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1. PROFILO PROFESSIONALE: DIPLOMA TECNICO INDUSTRIALE  
  (riordino degli istituti tecnici DPR N. 88/2010) 

 
Il PECUP della classe V A TIM dell’Istruzione Tecnica, “Meccanica Meccatronica ed Energia, articolazione Meccanica 

e Meccatronica’’ è desunto dall’allegato A del DPR 88/2010, Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti 

Tecnici, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133. 

Il “Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia” ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro 

scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie 

manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. Il Diplomato, nelle attività produttive 

d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei 

relativi processi produttivi e interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed 

elettromeccanici complessi ed è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 

Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali 

connesse alla progettazione, realizzazione o gestione di apparati o sistemi o alla relativa del lavoro. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in “Meccanica, Meccatronica ed Energia”, articolazione 

“Meccanica e Meccatronica” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

- Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti. 

- Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione di controllo e 

collaudo del prodotto. 

- Documentare ed eseguire i processi di industrializzazione 

- Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti di macchine. 

- Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 

processi produttivi. 

- Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e 

della sicurezza. 

 

2. PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 

La classe è composta da n. 16 alunni, tutti frequentanti e provenienti dalla classe quarta dell’istituto ad eccezione di un 

alunno proveniente dalla classe quinta dello scorso anno scolastico. Sono presenti un alunno con disabilità seguito con 

una programmazione differenziata, un alunno con DSA certificato e un alunno con BES.  

In riferimento all’aspetto comportamentale: la classe si presenta piuttosto omogenea per estrazione sociale ma eterogenea 

per la motivazione, l’interesse, l’impegno e i ritmi di apprendimento. La classe ha dimostrato un comportamento corretto 

anche se a volte vivace, parziale disponibilità al dialogo educativo, dinamiche relazionali non sempre serene e costruttive. 

Riguardo la frequenza, in generale gli alunni hanno frequentato regolarmente le lezioni e in diversi casi con assiduità. C’è 

da sottolineare che due alunni hanno avuto una frequenza interrotta da lunghi periodi di assenza dovuti a motivi di salute 

ma che non hanno inciso sul raggiungimento degli obiettivi didattici.  

In riferimento all’aspetto didattico-disciplinare: si può affermare che gli alunni hanno raggiunto, in maggioranza, una 

preparazione sufficiente; alcuni di loro mostrano qualche lacuna ancora nelle abilità di base e pochi, infine hanno raggiunto 

competenze discrete.  

In generale, per la produzione orale, alcuni alunni presentano, in modo non omogeneo, alcune difficoltà espressive, mentre 
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qualcuno possiede un’adeguata proprietà di linguaggio. 

Relativamente alla produzione scritta, alcuni alunni presentano delle difficoltà relative alla pianificazione dei testi, alla 

ricchezza lessicale e alla complessità sintattica. 

Lo svolgimento dei programmi è stato, in qualche caso, condizionato dai ritardi che si sono accumulati nel corso del tempo 

e ha tenuto conto delle necessità della classe e dei suoi ritmi di apprendimento, nonché dalle modalità di erogazione della 

didattica di terzo e quarto anno dovute alla pandemia. 

Accanto ad elementi che si sono distinti nel corso di tutto il triennio per la costanza dell’impegno e dell’applicazione, ve ne 

sono stati altri visibilmente meno motivati, che sostenuti e incoraggiati hanno raggiunto sufficienti risultati. 

Per quanto riguarda le attività di PCTO, gli alunni hanno partecipato attivamente e con interesse. I risultati in termini di 

competenze acquisite sono mediamente discreti con ottimi risultati da parte di alcuni elementi. 

Il C.d.C. predispone la presenza della docente di sostegno e dell’assistente all’autonomia per l’Esame dell’alunno disabile, 

con le modalità e le specifiche contenute nel documento specifico allegato. 

Il C.d.C., inoltre, ha tenuto conto della situazione dell’alunno con BES che, a causa delle lacune accumulate durante i due 

anni di adozione della DaD, ha manifestato maggiori difficoltà d’apprendimento in relazione al contesto socio-culturale di 

provenienze, adottando misure compensative e/o dispensative contenute nel PDP.  

 
 

3. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

In funzione del livello medio del gruppo classe, nel rispetto di quanto previsto nella programmazione di istituto e dal PTOF 

2019/22, in accordo al DPR 88/2010, sono definite le competenze in uscita che devono essere in possesso di ciascun alunno 

al termine dell’anno scolastico:  

 

• COMPETENZE DI CITTADINANZA 

Competenze conseguite attraverso metodologie ed approcci didattici comuni, integrazione di contenuti disciplinari e attività 

scolastiche ed extrascolastiche. 

Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento 

Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio 

Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione (formale, non formale 

e informale) in funzione dei tempi disponibili e delle proprie strategie 

Progettare 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 

Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari e le relative priorità 

Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 

Comunicare 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di diversa complessità 

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 

Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo 
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Comprendere i diversi punti di vista 

Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità 

Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri 

Agire in modo autonomo e consapevole 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni 

Riconoscere e rispettare i diritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni 

Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 

Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche 

Costruire e verificare ipotesi 

Individuare fonti e risorse adeguate 

Raccogliere e valutare i dati 

Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di problema 

Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari e lontani nello spazio e nel tempo 

Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la natura 

probabilistica 

Rappresentarli con argomentazioni coerenti 

Acquisire e interpretare l’informazione 

Acquisire l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi 

Interpretarla criticamente valutandone l‟attendibilità e l‟utilità, distinguendo fatti e opinioni 

 

• COMPETENZE RELATIVE A CIASCUN ASSE CULTURALE 
Per quanto riguarda la programmazione didattica curriculare il consiglio di classe ha tenuto conto delle competenze 

relative a ciascun asse culturale: 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 
specifiche 
Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti 
Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione 
Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel 
montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 
Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli 
impianti 
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 
ASSE MATEMATICO 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative, elaborando opportune soluzioni 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati; 
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Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento 
ASSE DEI LINGUAGGI L1 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 
ASSE DEI LINGUAGGI L2 
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER) 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 
contesti organizzativi e professionali di riferimento 
ASSE STORICO-SOCIALE 
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 
 

• COMPETENZE GENERALI 
Competenze da conseguite attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità 

al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della creatività ed autonomia proprie degli alunni: 

Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della 
Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 
sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia ai 
fini della mobilità di studio e di lavoro. 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Riconoscere il 
valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la 
pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare 
dati. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. Analizzare il 
valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. Utilizzare i principali concetti relativi 
all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.  



7 
 

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento. 

 
Ogni docente nella propria relazione finale, allegata al presente documento, ha illustrato le metodologie, i mezzi, gli 

spazi didattici e gli strumenti sotto indicati: 

Metodologie: Brainstorming, lezione interattiva con uso di strumenti multimediali, lezione frontale per la presentazione 

e la sistematizzazione dei contenuti; attività in piccoli gruppi per la ricerca, l’analisi dei documenti, la lettura e la 

comprensione dei testi proposti; attività metacognitive per il controllo dei processi e per l’autovalutazione dei risultati. 

L’attività didattica sarà organizzata anche e suddividendo la classe in gruppi, ai quali saranno affidati compiti operativi 

da svolgersi in situazioni di laboratorio, nello spirito dell’imparare facendo e della condivisione di conoscenze e 

strategie, in modo tale che gli alunni possano sentirsi protagonisti del loro apprendimento. 

Mezzi e spazi didattici: Libri di testo testi di consultazione, fotocopie e schede di lavoro fornite dal docente, strumenti 

multimediali per l’elaborazione dei contenuti e la presentazione dei lavori svolti DVD, dizionari, attrezzi professionali 

e sportivi. Laboratorio d’informatica, biblioteca 

Strumenti: Mappe concettuali, grafi ad albero, a stella, a blocchi, tabelle, manuali. Si utilizzeranno libri e si farà uso del 

laboratorio d’informatica e dei software didattici a disposizione della scuola; in particolare si avvieranno i ragazzi ad un 

uso consapevole dei libri e si valorizzeranno gli strumenti di laboratorio e le tecnologie multimediali come mediatori 

didattici tra le discipline e il soggetto in formazione. Inoltre sono state utilizzate le piattaforme digitali istituzionali 

derivate dall’uso della DID: Google Suite for Education (o GSuite) e tutte le sue applicazioni; il Registro elettronico 

DidUP che fa parte della suite Argo, che comprende anche ScuolaNext. 

 

 
4. PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 
Le attività del Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) è stato svolto dagli studenti con 

particolare interesse. Nonostante, a causa della pandemia, le attività si siano svolte quasi esclusivamente nel corso 

dell’ultimo anno di studi, le attività sono state svolte con una partecipazione assidua per quasi tutti gli studenti con 

valutazioni considerevolmente positive. 

La progettazione del consiglio di classe ha rispettato i dettami minimi di legge e ha previsto la partecipazione a percorsi 

di varia natura come attività in aula, in azienda simulata, in modalità e-learning e in stage aziendale. 

L’obiettivo del percorso triennale è stato quello di formare un tecnico esperto nella diagnostica nel campo 

dell’automotive, non trascurando comunque attività di orientamento verso il mondo del lavoro, degli studi universitari 

e lo sviluppo delle competenze trasversali. 

Causa la pandemia di Covid-19, le attività programmate hanno subito notevoli modificazioni, ma la riprogrammazione 

delle attività ha comunque consentito di svolgere un lavoro organico e coordinato, sebbene concentrando la maggior 

parte delle attività nell’ultimo anno. 

Di seguito si riepilogano le attività svolte nel triennio. 

 

A.S. 2019-20 

Le attività hanno riguardato esclusivamente un corso e-learning di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – parte generale 

per un complessivo di 4 ore svolte. 
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A.S. 2020-21 

Le attività hanno riguardato le seguenti parti: 

- 8 h:  corso in modalità simulazione aziendale riguardante sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – rischio medio 

- 10 h: corso sulle tecniche di saldatura erogato dall’istituto italiano delle saldature erogato in modalità aula virtuale 

- 10 h: corso sui lubrificanti per uso industriale ed automotive erogato dalla divisione lubrificanti dell’ENI erogato 

in modalità aula virtuale 

- 3 h: corso Mentor-me – modulo introduttivo erogata da Mitsubishi Electric in modalità e-learning 

Totale attività: 31 h. 

 

A.S. 2021-22 

Le attività sono state riprogrammate organicamente per compensare le ridotte attività svolte nei due anni passati ed 

hanno riguardato le seguenti parti: 

- 40 h: Corso Toyota T-TEP, erogato in istituto da un docente esperto riguardante le conoscenze e le competenze 

previste nei protocolli del progetto T-TEP cui la scuola aderisce. Il corso è stato erogato in modalità azienda simulata 

in presenza con attività in aula e in laboratorio; 

- 40 h: corso TEXA EDU, erogato in istituto da un docente esperto riguardante le conoscenze e le competenze previste 

nei protocolli del progetto TEXA EDU cui la scuola aderisce. Il corso è stato erogato in modalità azienda simulata 

in presenza con attività in aula e in laboratorio; 

- 40 h: stage aziendale presso officine di riparazione auto del territorio mediante la collaborazione di un tutor 

aziendale che ha affiancato lo studente durante le attività. 

Totale attività: 120 h. 

 

Fermo restando la progettazione di classe dei percorsi, si è proceduto a personalizzare le attività per alcuni studenti. In 

particolare quattro studenti hanno positivamente partecipato ad un corso per l’acquisizione del titolo di RSPP 

organizzato dalla regione siciliana della durata di 100 h conseguendo pertanto il titolo; tali studenti sono stati esonerati 

dal CdC da alcune attività programmate per il resto della classe in quanto è stata riconosciuta una valenza del corso 

come attività utile ai fini del percorso PCTO. Inoltre, lo studente proveniente dalla precedente classe quinta, avendo già 

svolto le attività previste nel corso TEXA EDU, è stato esonerato dalla partecipazione a tale corso, completando il monte 

ore totale previsto tramite un incremento del monte delle attività di stage aziendale. 

 

Gli studenti, oltre alle attività svolte precedentemente riportate, nel corrente a.s. sono stati coinvolti nelle seguenti 

iniziative: 

- Visita aziendale presso le aziende Tecnozinco e Geolab; 

- Attività di orientamento in uscita agli studi in collaborazione con l’Università di Paelrmo; 

- Attività di orientamento al mondo del lavoro in collaborazione con ANPAL servizi; 

- Visite culturali. 

 

5. ATTIVITÀ, PERCORSI, PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE / 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
Coordinatrice: Prof.ssa Antonella Cangialosi 
Il nuovo insegnamento dell’educazione civica è stato svolto, nella 5 A TIM, progettando una UDA trasversale dal titolo 
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“Riqualificando”, nella quale sono stati sempre tenuti presenti gli argomenti indicati nel curriculo di Istituto per le classi quinte, 
così come approvato dal CDC, in modo da favorire lo sviluppo delle competenze, in termini di cittadinanza attiva e globale, e 
promuovere le conoscenze dei nuclei fondanti della nuova disciplina. Gli allievi, sia pure in parte, hanno partecipato attivamente 
alle attività proposte, intervenendo durante le lezioni e cercando di cogliere le problematiche emergenti dai temi trattati (i principi 
della Costituzione italiana nella nostra società, Agenda 2030 e le prospettive di sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale ed 
i sistemi di comunicazione digitale). In particolare, la trattazione dei nuclei fondanti è stata svolta dai docenti di Lingua e 
Letteratura Italiana, Storia, Lingua Inglese, MME, DPOI, TMPP, Religione, Scienze Motorie, unitamente alla docente di 
sostegno. La metodologia è stata diversificata (lezione interattiva, lezione frontale con il supporto di power point, attività 
laboratoriali, partecipazione a webinar in streaming, dibattito d’aula e visite didattiche) e le lezioni sono state supportate da 
materiali di ausilio allo studio degli argomenti (mappe concettuali, ppt, sintesi espositive e domande guida per lo studio ragionato 
degli argomenti).  
La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze, delle competenze iniziali e dei processi di apprendimento 
ancor prima dei risultati ottenuti, e quindi degli obiettivi raggiunti anche in termini di capacità di comprendere i nuclei fondanti 
e di saper discutere delle tematiche più attuali ed essere responsabili delle proprie azioni, secondo il paradigma della cittadinanza 
attiva. Di seguito l’UDA “Riqualificando” sviluppata e, ad integrazione del percorso didattico di Educazione Civica della classe, 
le altre attività svolte su alcuni argomenti di grande attualità. Alla data di compilazione del documento sono state svolte 41 ore 
totali. 
 

UDA “RIQUALIFICANDO” 
MATERIA NUCLEI CONCETTUALI OBIETTIVI 

ITALIANO 
STORIA 
INGLESE 
 

 

• Dallo Statuto albertino alla Costituzione italiana; 
Struttura e caratteri della Costituzione; 

• Le Leggi Costituzionali  
• Educazione al volontariato e alla cittadinanza 

attiva 
• L’art. 2 della Cost. 
• Il volontariato: riferimenti normativi 

• Analizzare aspetti e 
comportamenti delle realtà 
personali e sociali e confrontarli 
con il dettato della norma 
giuridica; 
• Comprendere i princìpi 
fondamentali della Costituzione 
e i suoi valori di riferimento; 
• Comprendere il valore 
del patrimonio culturale, dei 
beni paesaggistici e culturali 
• Maturare comportamenti 
e atteggiamenti solidali; 
• Conoscere l’evoluzione e 
le funzioni principali di Internet; 
• Utilizzare gli strumenti 
informatici a scopo didattico. 

TECNOLOGIE 
ITALIANO 
INGLESE 
 
 
 

Agenda 2030 
• Obiettivi 
• L’uguaglianza sociale e la lotta contro le diversità 
• Ecosostenibilità 
• Interventi di riqualificazione urbana 
 
• La carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea e dell’ONU 
TECNOLOGIE 
INGLESE 

Cittadinanza digitale 

DOCENTI 
CURRICULARI 

• Intervento di riqualificazione di una zona urbana  
 
(attività in corso di svolgimento alla data di 
compilazione del documento) 
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE DI EDUCAZIONE CIVICA 
Nuclei concettuali Attività svolta 

Cittadinanza, 
costituzione e legalità 

Elezione del Presidente della Repubblica: 
• Come viene eletto il Presidente della Repubblica: cerimonia del giuramento 
• La formazione del Governo spiegata agli studenti (partecipazione al webinar in 

streaming della tecnica della scuola) 
• Visione del film “Il Divo” - La storia del Primo ministro Andreotti 
 

Giornata della memoria 
• Commemorazione delle vittime delle Foibe, il giorno del Ricordo 
• Visione del breve film animato “La buona stella di Andra e Tati” 

 
La guerra in Ucraina 

• Le cause della Guerra tra Russia e Ucraina 
• L’Italia ripudia la guerra art.11, la classe partecipa all’evento formativo sul 

canale YouTube della tecnica della scuola 
 
Altri temi 

• La violenza sulle donne 
• La cultura della legalità 
• Eutanasia: Visione del film “Il mare dentro” 

Agenda 2030 
• Importanza del benessere dello spazio che ci circonda 
• Educazione, competenze chiave, apprendimento formale e informale 
• Visione del film documentario “Before The flood” - un ambiente per l’uomo 

Cittadinanza digitale • Safer Internet Day 
• Global Citizenship Education- UNESCO 

Attività extra 
scolastiche 

Visita al centro storico di Palermo – sensibilizzazione alla cura degli spazi storici e 
culturali della città 

 
6. CRITERI DI VERIFICA, DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 
Il CdC fa riferimento ai criteri valutativi adottati dal Collegio dei docenti nel PTOF 2019/22  

Per quanto riguarda la valutazione per la corrispondenza fra livelli di apprendimento e voti in decimi si fa riferimento alla 

seguente griglia di valutazione riportata nel PTOF dell’Istituto: 

Voto Livelli Prestazioni 

1 —3 Gravemente 
Insufficiente 

L’alunno non conosce gli argomenti, non ha compreso i concetti, non sa 
analizzare problemi e situazioni, non sa sintetizzare, non è in grado di 
valutare 

4 Insufficiente 
L’alunno ha una conoscenza frammentaria e superficiale, ha compreso 
parzialmente i concetti, effettua analisi parziali e solo occasionali, effettua 
sintesi parziali ed imprecise, non è in grado di valutare 

5 Lievemente 
Insufficiente 

L’alunno ha una conoscenza quasi complete, ha compreso i concetti ma non 
è sicuro nell’esposizione, analizza problemi e situazioni solo se guidato, 
sintetizza se guidato valuta superficialmente 

6 Sufficiente 

L’alunno ha una conoscenza corretta degli argomenti, ha compreso i 
concetti e li esprime in modo corretto e quasi adeguato, analizza problemi e 
situazioni non sempre autonomamente, sintetizza se guidato, valuta 
superficialmente 

7 Discreto 
L’alunno ha una conoscenza corretta ed approfondita degli argomenti, ha 
compreso i concetti e li esprime con discreta sicurezza, analizza problemi e 
situazioni autonomamente, sintetizza se guidato, valuta superficialmente 

8 Buono 

L’alunno ha una conoscenza completa ed approfondita degli argomenti, ha 
compreso i concetti e li esprime con sicurezza, analizza problemi e 
situazioni autonomamente, sintetizza con sufficiente autonomia, valuta 
correttamente senza dettagliare eccessivamente 
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9 - 10 Ottimo 

L’alunno ha una conoscenza completa, approfondita e coordinata degli 
argomenti, ha compreso i concetti e li esprime con sicurezza e convinzione, 
analizza problemi e situazioni autonomamente, con sicurezza ed originalità, 
sintetizza con autonomia, valuta correttamente esprimendo il proprio 
pensiero con originalità 

 

Per quanto riguarda la valutazione i criteri di attribuzione del voto di condotta si fa riferimento alla seguente griglia di 

valutazione riportata nel PTOF dell’Istituto: 

 

VOTO DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO 

5 

(insufficienza) 

Presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità relativi alla Tab. D del 

Regolamento di Istituto che comportano l’allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 

15 gg- 

OPPURE 

Sanzioni disciplinari della TAB B del Regolamento di Istituto reiterate, con frequenza discontinua e 

scarsa partecipazione alle attività didattiche 

In entrambi i casi di registra scarso interesse per le iniziative di prevenzione proposte dalla scuola 

ed assenza di apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento 

6 

Sanzione disciplinare della TAB B del Regolamento di Istituto, non reiterata, aggravata da periodi di 

frequenza irregolare e/o partecipazione discontinua alle attività didattiche e formative curriculari ed 

extracurriculari; 

L’alunno, tuttavia, ha partecipato alle iniziative di prevenzione proposte dalla scuola e, nel corso 

dell’anno, ha modificato in positivo il proprio comportamento. 

7 
Sanzioni disciplinari della TAB A del Regolamento di Istituto. Frequenza irregolare e/o 

partecipazione discontinua alle attività didattiche/formative curriculari ed extracurriculari. 

 

VOTO DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO EFFETTI 

8 

Frequenza regolare, rispetto degli impegni, partecipazione alle attività didattiche 

e formative del P.T.O.F. curriculari ed extracurriculari (frequenza di progetti 

scolastici e/o progetti aventi valenza professionalizzante con durata minima non 

inferiore a 30 ore formative con giudizio almeno buono; valutazione relativa alla 

partecipazione alle attività PCTO buona) 

Concorre 

all’attribuzione del 

credito scolastico 

9 

Frequenza assidua, impegno nello studio, interesse, partecipazione ed 

impegno propositivo nelle attività didattiche e formative dell’Istituto 

curriculari ed extracurriculari (frequenza di progetti scolastici e/o progetti 

aventi valenza professionalizzante con durata minima non inferiore a 30 ore 

formative con giudizio almeno buono; valutazione relativa alla partecipazione alle 

attività di Alternanza scuola lavoro buona) 

Concorre 

all’attribuzione del 

credito scolastico 
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10 

Frequenza assidua, impegno nello studio, partecipazione propositiva alle 

attività didattiche ed educative dell’Istituto curriculari ed extracurriculari 

(frequenza di progetti scolastici e/o progetti aventi valenza professionalizzante 

con durata minima non inferiore a 30 ore formative con giudizio almeno buono; 

valutazione   relativa alle attività di PCTO buona) Partecipazione propositiva ad 

attività di natura sociale, culturale, volontariato 

Concorre 

all’attribuzione del 

credito scolastico 

Indicatori per la formulazione della valutazione finale 
Frequenza: irregolare, regolare, assidua (nota n.1) 
Comportamento: poco responsabile, vivace, corretto 
Interesse e partecipazione: scarso, superficiale, adeguato, vivo 

Impegno: scarso, discontinuo, costante, propositivo (nota n.2) 

Ritmo di apprendimento: lento, normale, veloce 
Metodo di lavoro: confuso, impreciso, efficace 

Risultati globali: gravemente insufficienti, insufficienti, lievemente insufficienti, sufficienti, discreti, buoni, ottimi, 
 

Nota n.1: nelle valutazioni intermedie, la frequenza è da considerarsi “irregolare” se l’allievo è “a rischio annullamento dell’anno scolastico” cioè se il 
numero di assenze supera il 25% del numero complessivo di ore di lezione svolte; “regolare” se tale numero è compreso tra il 25% ed il 10% delle ore 
complessive di lezione svolte; “assidua”, se il numero di assenze risulta inferiore al 10% delle ore complessive di lezione svolte. 
Nello scrutinio finale, gli allievi che al netto delle deroghe avranno una percentuale di assenze superiore al 25% non saranno ammessi alla valutazione di 
fine anno (art. 14 comma 7 del DPR 122/09). 
Nota n.2: va considerata, tra gli indicatori dell’impegno, anche la partecipazione a progetti realizzati dalla scuola o ad attività extra - scolastiche come ad 
esempio il volontariato, attività sportive o attività che i Consigli di classe ritengono formative del “cittadino” e della persona. 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
Il credito scolastico esprime “la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno 

scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, la frequenza 

delle attività di alternanza scuola - lavoro, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività 

complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi” (art. 11 comma D.P.R. n.323 del 28/07/98). 

Agli alunni ammessi agli esami di Stato verrà attribuito il credito scolastico secondo i seguenti criteri elencati nel PTOF 

dell’Istituto: 

Concorrono pertanto alla banda di oscillazione del credito scolastico: 

• Media scolastica con prima cifra decimale superiore o uguale a 5 

• Valutazione del comportamento uguale o maggiore di 8 

• Frequenza regolare o assidua con interesse e impegno nella partecipazione alle attività didattiche ed al dialogo educativo 

• Frequenza assidua di progetti extracurriculari di almeno 20 ore seguiti con interesse e motivazione adeguati. 

• Partecipazione attiva ad iniziative di utilità sociale, ambientale, di orientamento in ingresso e manifestazioni volte ad 

incrementare la visibilità dell’istituto; 

• Valutazione di BUONO in R.C. o in o in attività alternativa, attribuita sulla base dei seguenti indicatori: padroneggia tutti 

gli argomenti senza errori, analizza e valuta criticamente contenuti e procedure, usa il linguaggio specifico in modo attento 

e corretto; unitamente al fatto che lo studente deve aver portato a termine un lavoro di ricerca personale approfondito su 

tematiche specifiche, sviluppato in modo critico ed autonomo in tutte le sue parti; 

• Frequenza assidua delle attività PCTO concluse con una valutazione di BUONO. 

 

Tabella di attribuzione del credito scolastico  

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la corrispondenza tra la 
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media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 

scolastico. 

 
 

Conversione credito per candidati che sostengono l’esame nell’ A.S. 2021/22 

I punteggi attribuiti sulla base della tabella precedente allegata al DM 62/2017 prevedono un credito massimo attribuibile 

di 40. Tali crediti sono convertiti a norma della O.M. 65 del 14/03/2022 su base 50 in base alla Tabella 1 dell’allegato 

C della stessa ordinanza e che si riporta di seguito: 
 

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 

 

7. PROVE DEGLI ESAMI DI STATO 2021/22 E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

Il CdC ha deliberato e svolto delle prove di simulazione degli esami di Stato nelle date appresso riportate: 

- 1/4/2022 simulata seconda prova (prima simulata) 

- 28/4/2022 simulata prima prova 

- 4/5/2022 simulata prova orale 

- 6/5/2022 simulata seconda prova (seconda simulata) 

La seconda simulata della seconda prova è stata calendarizzata per venire incontro alle esigenze degli studenti che, a causa 

della emergenza pandemica, non prevedevano l’effettuazione di tale prova e che non si sentivano emotivamente predisposti 

alla effettuazione di tale prova. L’esecuzione precoce della prima simulata ha fatto emergere alcuni aspetti emotivi ai quali 

gli studenti non erano predisposti, da cui ne è derivata una seconda calendarizzazione. L’effettuazione della seconda 

simulata ha evidenziato evidenti margini di miglioramento, soprattutto dal punto di vista emotivo, nonché di ordine 

didattico. 

Le griglie di valutazione delle prove d’esame sono riportate di seguito. 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 
Tipologia A- ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

INDICATORI GENERALI  TESTI 
TIPOLOGIA A-B-C 

DESCRITTORI (MAX 60 PUNTI)  

Insufficiente Lievemente 
insufficiente 

sufficiente discreto Buono/ottimo PUNTI 

Competenza 
testuale 

 1 2 3 4 5  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo   

gravemente 
disorganico  

poco 
organizzato testo schematico, 

ma nel complesso 
organizzato 

testo 
organizzato e 

pianificato 

testo ben 
organizzato e 
pianificato 

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

Coesione e 
coerenza testuale  

elaborato 
incoerente e 
disorganico 

elaborato 
confuso  elaborato lineare 

elaborato 
coerente e 
organico 

elaborato ben 
articolato  

 

Competenza 
lessicale e 
grammaticale 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale  

lessico scorretto lessico 
generico. 

lessico 
complessivamente 

corretto   

lessico corretto 
e appropriato 

lessico ricco, 
appropriato ed 
efficace 

 

 1-7 8-10 11-13 14-16 17-20  

Correttezza 
grammaticale; 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

numerosi e gravi 
errori  

vari errori 
grammaticali, 

sintattici, 
ortografici e di 
punteggiatura 

limitati errori 
grammaticali, 
ortografici e di 
punteggiatura 

correttezza 
ortografica e 
grammaticale, 
sporadici e lievi 
errori di 
punteggiatura 

piena correttezza a 
livello grammaticale, 
ortografico e di 
punteggiatura 

 

Competenza 
ideativa 

 1 2 3 4 5  

Ampiezza delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

conoscenze 
frammentarie o 
assenti, scarsi e/o 
scorretti riferimenti 
culturali 

conoscenze 
limitate; 

riferimenti 
culturali non 
significativi 

conoscenze 
essenziali; 

riferimenti culturali 
limitati 

conoscenze 
ampie e precise 

o riferimenti 
culturali 

appropriati  

conoscenze ampie e 
precise; numerosi 
riferimenti culturali 
pertinenti  

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali.  

non presente e/o 
non pertinente 

poco 
significativa e 
superficiale 

essenziale e/o 
generica 

pertinente e 
abbastanza 

originale 

argomentata, 
coerente, originale 

 

 GENERALE PARTE TOTALE ……/60 

INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA A 

Insufficiente 

1-3 

Lievemente 
insufficiente 

4-5 

Sufficiente 

6 

Discreto 

7-8 

buono/ottimo 

9-10 

 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna  

Nessun vincolo 
della consegna è 
stato rispettato 

Vincoli 
parzialmente 

rispettati 

Vincoli 
sufficientemente 

rispettati 

Vincoli 
adeguatamente 

rispettati 

Vincoli pienamente 
rispettati 

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

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

assente scarsa parziale adeguata completa  

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

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

assente scarsa parziale adeguata completa  

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

assente scarsa parziale nel complesso 
presente 

presente  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA ……/40 

PUNTEGGIO TOTALE ……/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) _______________ VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI           ______/15 

miche
Font monospazio
14



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

Tipologia B ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
INDICATORI GENERALI  TESTI 
TIPOLOGIA A-B-C 

DESCRITTORI (MAX 60 PUNTI)  

Insufficiente 

 

Lievemente 
insufficiente 

sufficiente discreto Buono/ottimo PUNTI 

Competenza 
testuale 

 1 2 3 4 5  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione 
del testo   

gravemente 
disorganico  

poco 
organizzato testo schematico, 

ma nel complesso 
organizzato 

testo 
organizzato e 

pianificato 

testo ben 
organizzato e 
pianificato 

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

Coesione e 
coerenza 
testuale  

elaborato 
incoerente e 
disorganico 

elaborato 
confuso  elaborato lineare 

elaborato 
coerente e 
organico 

elaborato ben 
articolato  

 

Competenza 
lessicale e 
grammaticale 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale -  

lessico 
scorretto 

lessico 
generico. 

lessico 
complessivamente 

corretto   

lessico corretto 
e appropriato 

lessico ricco, 
appropriato ed 
efficace 

 

 1-7 8-10 11-13 14-16 17-20  

Correttezza 
grammaticale; 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

numerosi e 
gravi errori  

vari errori 
grammaticali, 

sintattici, 
ortografici e di 
punteggiatura 

limitati errori 
grammaticali, 
ortografici e di 
punteggiatura 

correttezza 
ortografica e 
grammaticale, 
sporadici e lievi 
errori di 
punteggiatura 

piena 
correttezza a 
livello 
grammaticale, 
ortografico e di 
punteggiatura 

 

Competenza 
ideativa 

 1 2 3 4 5  

Ampiezza delle 
conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali 

conoscenze 
frammentarie 
o assenti, 
scarsi e/o 
scorretti 
riferimenti 
culturali 

conoscenze 
limitate; 

riferimenti 
culturali non 
significativi 

conoscenze 
essenziali; riferimenti 

culturali limitati 

conoscenze 
ampie e precise 

o riferimenti 
culturali 

appropriati  

conoscenze 
ampie e precise; 
numerosi 
riferimenti 
culturali 
pertinenti  

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali.  

non presente 
e/o non 
pertinente 

poco 
significativa e 
superficiale 

essenziale e/o 
generica 

pertinente e 
abbastanza 

originale 

argomentata, 
coerente, 
originale 

 

 GENERALE PARTE TOTALE ……/60 

INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA B 

Insufficiente 

1-3 

Lievemente 
insufficiente 

4-5 

Sufficiente 

6 

Discreto 

7-8 

buono/ottimo 

9-10 

 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

scorretta  scarsa e/o nel 
complesso 
scorretta 

parzialmente 
presente 

nel complesso 

presente 

presente  

 1-7 8-10 11-13 14-16 17-20  

Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionato adoperando 
connettivi pertinenti 

assente  scarsa  parziale adeguata soddisfacente  

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

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

assenti scarse parzialmente 
presenti 

nel complesso 
presenti 

presenti  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA ……/40 

PUNTEGGIO TOTALE ……/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) _______________ VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI           ______/15 

 

miche
Font monospazio
15



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
INDICATORI GENERALI  TESTI 
TIPOLOGIA A-B-C 

DESCRITTORI (MAX 60 PUNTI)  

Insufficiente 

 

Lievemente 
insufficiente 

sufficiente discreto Buono/ottimo PUNTI 

Competenza 
testuale 

 1 2 3 4 5  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

gravemente 
disorganico 

poco 
organizzato testo schematico, ma 

nel complesso 
organizzato 

testo 
organizzato e 
pianificato 

testo ben 
organizzato e 
pianificato 

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

Coesione e 
coerenza testuale 

elaborato 
incoerente e 
disorganico 

elaborato 
confuso elaborato lineare 

elaborato 
coerente e 
organico 

elaborato ben 
articolato . 

 

Competenza 
lessicale e 
grammaticale 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale - 

lessico 
scorretto 

lessico 
generico. 

lessico 
complessivamente 
corretto 

lessico corretto 
e appropriato 

lessico ricco, 
appropriato ed 
efficace 

 

 1-7 8-10 11-13 14-16 17-20  

Correttezza 
grammaticale; uso 
corretto ed efficace 
della 
punteggiatura 

numerosi e 
gravi errori 

vari errori 
grammaticali, 
sintattici, 
ortografici e di 
punteggiatura 

limitati errori 
grammaticali, 
ortografici e di 
punteggiatura 

correttezza 
ortografica e 
grammaticale, 
sporadici e lievi 
errori di 
punteggiatura 

piena 
correttezza a 
livello 
grammaticale, 
ortografico e di 
punteggiatura 

 

Competenza 
ideativa 

 1 2 3 4 5  

Ampiezza delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

conoscenze 
frammentarie 
o assenti, 
scarsi e/o 
scorretti 
riferimenti 
culturali 

conoscenze 
limitate; 
riferimenti 
culturali non 
significativi 

conoscenze 
essenziali; riferimenti 
culturali limitati 

conoscenze 
ampie e precise 
o riferimenti 
culturali 
appropriati 

conoscenze 
ampie e 
precise; 
numerosi 
riferimenti 
culturali 
pertinenti 

 

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

non presente 
e/o non 
pertinente 

poco 
significativa e 
superficiale 

essenziale e/o 
generica 

pertinente e 
abbastanza 
originale 

argomentata, 
coerente, 
originale 

 

GENERALE PARTE TOTALE ……/60 

INDICATORI SPECIFICI 
TIPOLOGIA C 

Insufficiente 

1-4 

Lievemente 
insufficiente 

5-7 

Sufficiente 

8-10 

Discreto 

11-13 

buono/ottimo 

14-15 

 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
eventuale formulazione del titolo 
e  della suddivisione in paragrafi 

assente scarsa parziale adeguata 

 

completa  

 1-4 5-7 8-10 11-13 14-15  

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

assente scarso parziale nel complesso 

presente 

presente  

 1-3 4-5 6 7-8 9-10  

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

assenti scarse parzialmente presenti nel complesso 
presenti 

presenti  

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA ……/40 

PUNTEGGIO TOTALE ……/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) _______________ VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI           ___________/15 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI A.S. ______/___ 
              

I.I.S.S. ENRICO MEDI - Palermo 
 

Griglia di valutazione SECONDA PROVA 
 
 

CANDIDATO _________________________________________________________ CLASSE _____________ 
 

Indicatore 

Livello 

Pu
nt

eg
gi

o 
at

tr
ib

ui
to

 

Pr
ov

a 
no

n 
sv

ol
ta

  

G
ra

ve
m

en
te

 
in

su
ffi

ci
en

te
 

In
su

ffi
ci

en
te

 

L
ie

ve
m

en
te

 
in

su
ffi

ci
en

te
 

Su
ffi

ci
en

te
 

D
is

cr
et

o 

B
uo
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O
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m
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Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 
nuclei tematici oggetto della prova e caratterizzante/i 
l’indirizzo di studi. 

0 1,2 1,4 2,0 2,4 2,8 3,2 4  

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/scelte effettuate/procedimenti utilizzati nella 
loro risoluzione. 

0 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 6  

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

0 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 6  

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando 
con pertinenza i diversi linguaggi tecnici specifici 
secondo la normativa tecnica unificata di settore. 

0 1,2 1,4 2,0 2,4 2,8 3,2 4  

Voto attribuito in ventesimi 
(Arrotondamento all’intero superiore se il punteggio riporta un decimale uguale o superiore a 0,5) 

 

Voto attribuito in decimi 
(Conversione a norma della O.M. n. 65 del 14/03/2022 – Tabella 3, Allegato C) 

 

LA COMMISSIONE 

  

  

  

IL PRESIDENTE  

 

miche
Font monospazio
17



 Griglia di valutazione della prova orale 

Esami di Stato conclusivi del corso di studi - A.S. 2021/22 - CANDIDATO__________________________________    Classe_____________ 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, 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 utilizza 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 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 una 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 

La Commissione _____________________________ ____________________________  __________________________________
      _____________________________ ____________________________  __________________________________

Il Presidente      ____________________________________  
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I punteggi ottenuti con le prove scritte tramite le griglie sopra riportate sono convertite ai sensi delle tabelle 2 e 3 

dell’allegato C della O.M. 65 del 14/03/2022 e che si riportano di seguito: 

 
Per l’attribuzione del punteggio finale si riporta un estratto della nota di chiarimento e indicazioni operative per 

l’applicazione della OM 65 del 14/3/2022 che così recita:  

“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 di 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.” 

 

8. RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI 
 
Italiano e Storia 
Docente: Antonella Cangialosi 

La classe è formata da 16 alunni tutti maschi. All’interno della classe è presente un solo alunno proveniente dalla V A 

Tim dello scordo anno. Inoltre completano la classe, un alunno DSA, un alunno Bes di origine straniera e un alunno H 

con programmazione differenziata affiancato dalla docente di sostegno. 

Dal punto di vista disciplinare gli alunni hanno un comportamento corretto e rispettoso delle regole. La classe si presenta 

eterogenea per quanto riguarda la motivazione, l’interesse, l’impegno e i ritmi di apprendimento. Alcuni studenti hanno 

mostrato, soprattutto nell’ultimo anno, particolare interesse per la disciplina. La maggior parte degli alunni possiede una 

sufficiente capacità di comprensione del testo, alcuni mostrano difficolta nell’esposizione e rielaborazione orale e scritta 

degli argomenti trattati, infine un ristretto gruppo ha raggiunto competenze più che sufficienti. Inoltre, per quanto 

riguarda la produzione scritta si evidenziano alcune criticità per un piccolo gruppo di alunni: il registro linguistico e la 

competenza lessicale risultano medio–bassi, in alcuni casi si notano lacune ortografiche dovute alla scarsa padronanza 

della lingua italiana, soprattutto per un alunno che non è di lingua madre italiana. 

Le attività didattiche hanno mirato al consolidamento delle abilità linguistiche e comunicative, allo sviluppo 

dell’autonomia e delle capacità critiche oltre che alla conoscenza di alcuni movimenti culturali di fine Ottocento e della 

prima metà del Novecento. Tenendo conto dei diversi bisogni formativi e dei diversi stili cognitivi, l’azione didattica, 

mediante una costante e intensa attività di recupero, ha cercato di consentire a ciascun alunno di sviluppare al meglio le 
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proprie capacità e competenze, favorendo inoltre un clima relazionale sereno che permettesse il dialogo costruttivo e la 

valorizzazione dell’errore. 

Tutti i contenuti sono stati esaminati e interpretati con ampio ricorso al confronto e al dibattito d’aula, sempre partendo 

dai testi letterari per l’Italiano e dai fatti storici per la Storia, così come per l’Educazione Civica, in modo tale da guidare 

gli studenti all’acquisizione e al consolidamento di un metodo di studio basato sull’uso del ragionamento e della 

comprensione dei concetti fondamentali della disciplina. 

Il profilo medio della classe, tenendo conto dei livelli di partenza, si può considerare mediamente sufficiente. 

Educazione Civica 

Il nuovo insegnamento dell’educazione civica è stato svolto, nella 5 A TIM, strutturando un’Uda trasversale dal titolo 

“Riqualificando” nella quale sono stati sempre tenuti presenti gli argomenti indicati nel curriculo di Istituto per le classi 

quinte, così come approvato dal CDC, in modo da favorire lo sviluppo delle competenze, in termini di cittadinanza attiva 

e globale, e promuovere le conoscenze dei nuclei fondanti della nuova disciplina. Gli allievi, sia pure in parte, hanno 

partecipato attivamente alle attività proposte, intervenendo durante le lezioni e cercando di cogliere le problematiche 

emergenti dai temi affrontati. 

Durante le ore di Italiano sono stati trattati i seguenti argomenti: 

• Come viene eletto il Presidente della Repubblica e art relative 

• Giornata della memoria; La buona stella di Andra e Tati 

• IL giorno del ricordo: commemorazione delle vittime delle Foibe 

• Diretta del giuramento del Presidente della Repubblica 

• La Formazione del Governo spiegata agli studenti 

• Le cause del conflitto tra Ucraina e Russia 

• La Carta dei diritti dell’Unione Europea, I diritti umani. 

• Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

• Struttura e caratteri della Costituzione 

• Leggi Costituzionali e art.138  

Durante le ore di Storia sono stati trattati i seguenti argomenti: 

• La Costituzione italiana: art 2 

 

IN RELAZIONE ALLA PROGRANNAZIONECURRICULARE SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’ 

 

ITALIANO 

Asse dei linguaggi 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e lavoro cooperativo più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente 

CAPACITA’ 

Area linguistica 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e lavoro in gruppo più appropriati per intervenire nei contesti 
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organizzativi e professionali di riferimento. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

Area Letteraria 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e lavoro di gruppo più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento 

COMPETENZE MINIME 

area linguistica 

individuare le caratteristiche strutturali fondamentali di alcuni tipi di testo espositivo, argomentativo, C.V, letterario, 

storico. 

utilizzare, nella stesura dei testi funzionali, le regole compositive fondamentali  

Area letteraria 

ricostruire il profilo biografico e le fasi evolutive dell'opera di un autore. 

riconoscere e definire un tema in testi di autori dello stesso periodo storico 

riconoscere e definire un testo letterario. 

 

COMPETENZE DI ECCELLENZA 

Area linguistica 

condurre l'analisi e l'interpretazione dei testi. 

padroneggiare, nella stesura dei testi, le regole compositive . 

compiere scelte espressive efficaci 

Area letteraria 

ricostruire il profilo critico di un autore attraverso l'analisi e l'interpretazione dei testi 

contestualizzare un tema letterario e collegarlo all'immaginario del nostro tempo 

condurre un'analisi comparativa tra testi per temi e generi 

avanzare ipotesi di senso e giudizi di valore su testi e problemi letterari 

 

Tipologie di prova effettuate 

Tipologie A,B,C esami di Stato  

Libro di testo adottato 

G.Baldi, S.Giusso, R.Razzatti, G. Zaccaria, Le occasioni della letteratura, Vol III Pearson, Paravia. 

 

STORIA 

CAPACITA’ 

Comprensione (globale e analitica) 

Applicazione (di strumenti, concetti, categorie ecc.) 

Analisi 

Sintesi (rielaborazione ed elaborazione) 
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COMPETENZE 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 

campi professionali di riferimento. 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 

strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

Livello soglia 

Definire tecniche di produzione, percorsi di organizzazione del lavoro, assetti politici ed economici, fattori di crisi 

Comprendere e schematizzare i documenti proposti individuando i concetti chiave 

Sintetizzare e valutare i documenti proposti rielaborando i concetti appresi in un testo argomentativo/espositivo 

Livello di eccellenza 

Usare con proprietà i concetti e collegare storia locale e storia globale in una prospettiva di lunga durata  

Costruire ed utilizzare percorsi appropriati, strumenti del lavoro storico per collocare nel tempo e tematizzare eventi e 

fenomeni  

Usare il linguaggio specifico nella stesura del testo argomentativo/espositivo 

   

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Per entrambe le discipline 

Tutte le attività svolte, per entrambe le discipline, sono state oggetto di verifica. Le verifiche, orali e 

scritte, sono state articolate lungo tutti i percorsi didattici. In particolare, nelle verifiche orali di entrambe le 

discipline si è tenuto conto del grado di acquisizione delle conoscenze, della capacità di connessione tra i 

diversi argomenti, della chiarezza e della puntualità espositiva. Per le verifiche scritte si sono scelti di volta in 

volta analisi di testi, redazioni di testi espositivi e/o argomentativi su tematiche di attualità. 

In sede di valutazione sono stati considerati sempre i seguenti criteri 

Conoscenze disciplinari 

Elaborazione (collegamenti /analisi/sintesi) di semplici testi 

Efficacia comunicativa e correttezza espressiva 

Uso del linguaggio specifico 

Rispetto delle procedure argomentative 

I livelli di miglioramento espressi rispetto alla situazione di partenza. 

L‘impegno nello studio. 

La diligenza e la puntualità nel rispetto delle consegne. 

La partecipazione all‘attività didattica come capacità di ascolto e di dialogo 

Per le prove scritte: 

I criteri di valutazione sono quelli indicati nelle griglie di valutazione allegate alla programmazione di dipartimento. 

 

METODOLOGIE, STRUMENTI, SPAZI IMPIEGATI 

Metodologie per entrambe le discipline 

Brainstorming per focalizzare parole chiave e problemi centrali di ogni argomento, lettura, analisi ed esposizione dal 

libro di testo; lezione frontale e partecipata; lettura dei documenti e ricerche di gruppo per stimolare interesse e curiosità; 

dibattiti guidati, analisi di carte tematiche e di documenti, attività laboratoriale, schematizzazioni dei punti essenziali dei 

moduli. 
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I contenuti sono stati esaminati e interpretati con ampio ricorso al confronto e al dibattito d‘aula, sempre partendo dai 

testi letterari per l‘Italiano e dai fatti storici per la Storia, così come per l‘Educazione Civica, così da guidare gli studenti 

all‘acquisizione o al consolidamento di un metodo di studio basato sull‘uso del ragionamento e della comprensione di 

concetti chiave per un impiego razionale e proficuo dei fondamenti della disciplina. Frequente è stato il ricorso a brevi 

video didattici pubblicati su youtube da editori accreditati. I concetti-chiave, una volta trattati e discussi, sono stati 

schematizzati, fornendo quindi agli studenti uno strumento utile come guida allo studio individuale.  

Strumenti per entrambe le discipline 

Libri di testo, testi letterari reperibili in rete e liberi da diritti di riproduzione (in pdf e in testo mobile), audiolibri 

disponibili in rete, dizionari, lezioni appositamente predisposte in presentazioni con testi e immagini, schede di lavoro, 

mappe concettuali per l‘individuazione di parole chiave, tabelle, schede di sintesi, mappe grafiche, visione di sequenze 

cinematografiche e utilizzo di sussidi audiovisivi didattici, dibattiti. Tutti i contenuti sono stati proposti mediante 

apposite presentazioni ricche di apparati iconografici e formulate con testi sintetici e schematizzati. I documenti sono 

stati sempre messi a disposizione degli studenti mediante Google Classroom. 

Spazi: Aula scolastica provvista di Lim. Aula virtuale per la DDI. 

Libro di testo adottato: 

Gentile- Ronca, Guida allo studio della Storia, Vol. 5, La Scuola 

 

 

Lingua e civiltà inglese 
Docente: Maria Foti 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è formata da 16 alunni, tra i quali vi sono un allievo ripetente, uno con programmazione differenziata e uno 

con DSA certificato. Tutti mostrano un buon grado di socializzazione e un comportamento corretto e rispettoso delle 

regole della convivenza civile e scolastica. 

Il livello medio dei prerequisiti delle abilità linguistiche all’inizio dell’anno scolastico poteva definirsi mediamente 

lievemente insufficiente, anche in considerazione dei due anni di emergenza pandemica che hanno inciso sui delicati 

equilibri motivazionali e didattici. Alcuni si sono portati dietro fragilità e lacune di base, altri non erano ancora riusciti 

a consolidare un metodo di studio più autonomo e critico. Durante l’anno, nonostante abbiano mostrato interesse e 

partecipazione alle attività didattiche in classe, la volontà di applicazione e l’impegno a casa per poter padroneggiare 

quanto studiato non sono stati costanti e adeguati per la maggioranza degli studenti. 

È stato necessario sollecitarli costantemente al fine di farli sentire coinvolti e motivati per un traguardo importante come 

quello dell’Esame finale. Pertanto, al fine di ottenere una partecipazione costruttiva, essenziale sia all’apprendimento 

sia all’uso consapevole della lingua straniera, ho ritenuto opportuno incrementare l’esposizione alla lingua inglese e alla 

comunicazione orale, cercando di sfruttare tutte le occasioni legate alla quotidianità e alla sfera degli interessi personali 

per stimolare delle conversazioni guidate. 

L’attività didattica del primo quadrimestre è stata svolta regolarmente, secondo quanto programmato nel piano di lavoro 

annuale, con un primo percorso di carattere storico, riguardante le Rivoluzioni industriali, e un secondo di tipo letterario, 

incentrato sul ‘Romanzo psicologico’ degli inizi del ‘900 e il ‘flusso di coscienza’ di James Joyce. Al termine del primo 

quadrimestre, circa metà del gruppo classe aveva raggiunto la piena sufficienza, mentre gli altri si attestavano su un 
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livello lievemente insufficiente. 

Il secondo quadrimestre è iniziato con il terzo percorso disciplinare dedicato alla microlingua di settore, e in particolare 

abbiamo trattato Automation, infine, nel quarto percorso ci siamo dedicati ai temi dell’impatto ambientale e alle 

conseguenze delle nostre azioni sul pianeta. Tali tematiche sono state affrontate in concomitanza con le attività di 

Educazione civica, che hanno avuto come protagonisti il cambiamento climatico e gli obiettivi dell’Agenda 2030 e i cui 

traguardi di apprendimento sono stati proprio quelli di promuovere e diffondere la conoscenza dei comportamenti 

corretti da tenere nella vita sociale, in una prospettiva globale e interculturale. Tanto nel primo quanto nel secondo 

quadrimestre sono state potenziate le abilità di listening e reading comprehension, attraverso esercitazioni e attività 

simulate, in previsione del test INVALSI di marzo. 

Tenendo in considerazione le difficoltà scaturite dal periodo pandemico, i problemi personali e familiari degli alunni, i 

conseguenti rallentamenti e i dovuti adattamenti rispetto alle loro esigenze di salute, ho ritenuto opportuno non iniziare 

un ulteriore modulo di microlingua a metà maggio. Ho preferito, invece, dare ai ragazzi l’opportunità di rivedere, 

organizzare e consolidare le conoscenze e i contenuti svolti cercando di sviluppare insieme un approccio più personale, 

autonomo e critico sia per i quattro percorsi disciplinari sia per gli argomenti di Educazione civica, che si sono rivelati 

complementari alle tematiche ambientali dell’ultimo percorso. 

Al temine del secondo quadrimestre, solo alcuni studenti continuano a mostrare incertezze e fragilità relativamente alla 

conoscenza e padronanza degli argomenti trattati, mentre buona parte della classe si attesta su un livello di preparazione 

globalmente adeguato. 

Infine, è opportuno evidenziare come l’impostazione didattica della lingua straniera sia stata articolata e proposta in 

un’ottica pluridisciplinare, affinché potesse armonizzarsi con le discipline d’indirizzo professionale da un lato, e quelle 

di carattere storico-letterario dall’altro, al fine di fare acquisire agli alunni un’accettabile competenza comunicativa in 

L2, sia in contesti di quotidianità, sia per la gestione di situazioni in ambito professionale.  

 

IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI 

OBIETTIVI: 

 

CONOSCENZE 

• Brani ed elementi di carattere sociale, storico (Rivoluzioni industriali), e letterario (il flusso di coscienza e James 

Joyce), relativi alla civiltà e cultura inglese riguardanti il periodo trattato 

• Brani di microlingua (Automation) di attualità e cittadinanza globale (impatto ambientale) 

• Lessico e vocabulary work relativo ai percorsi proposti 

• Principali strutture morfo-sintattiche  

 

COMPETENZE 

• Saper comprendere testi scritti/orali specialistici e non, adeguati al livello della classe, di interesse sociale, culturale e 

professionale, al fine di individuarne informazioni globali e specifiche 

• Saper interagire in L2 esprimendo anche opinioni, in modo semplice, ma efficace su argomenti familiari, sociali, 

culturali e professionali, con la guida dell’insegnante e con qualche pausa necessaria per l’organizzazione del discorso 

• Saper produrre testi scritti specialistici e non, adeguati al livello della classe, di interesse sociale, culturale e 

professionale (dialoghi, brevi paragrafi, semplici sintesi, brevi descrizioni)  

• Saper riferire alcuni aspetti della cultura anglosassone ed operare confronti fra culture diverse 
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• Saper riconoscere, tradurre ed utilizzare la terminologia tecnica relativa all’indirizzo scelto 

• Saper riconoscere, tradurre ed utilizzare le funzioni comunicative, le strutture grammaticali fondamentali ed il registro 

linguistico studiato operando confronti tra L1e L2 

 

ABILITÀ 

• Cogliere il senso generale e le informazioni specifiche di testi scritti ed orali relativi all’ambito professionale e/o di 

cultura generale 

• Parlare di avvenimenti passati e/o recenti accaduti nei paesi in cui si parla L2 

• Riconoscere ed utilizzare il lessico tecnico appreso in contesti analoghi 

• Descrivere il periodo trattato (il 20° secolo) da un punto di vista storico-sociale 

• Operare gli opportuni collegamenti con la situazione italiana del periodo 

• Produrre una breve trattazione sintetica su contenuti già studiati 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI IMPIEGATI 

L’impostazione metodologica è stata incentrata sui bisogni formativi dello studente, pertanto, sia l’approccio 

comunicativo, sia le tecniche diversificate a seconda dell’argomento e delle esigenze, hanno privilegiato ora l’aspetto 

strutturale ora quello tematico o funzionale. 

• La lettura e comprensione dei testi scritti è stata affrontata guidando gli alunni durante le attività di analisi e sintesi 

(skimming, scanning, underlining, title giving, key words) ed impegnandoli in attività di revisione e consolidamento per 

fissare strutture e concetti acquisiti, anche con l’ausilio di schemi e mappe concettuali. 

• L’abilità di ascolto/comprensione e la capacità di produzione orale sono state rinforzate sostenendo brevi 

conversazioni e dialoghi su argomenti di vario genere, aumentando progressivamente e in maniera sistematica 

l’esposizione alla lingua straniera, e proponendo brani di listening comprehension che servissero anche come 

esercitazioni per la prova INVALSI. 

• La produzione scritta è stata favorita partendo da una serie di esercizi che progressivamente hanno condotto alla 

composizione di brevi testi seguendo una traccia.  

• La traduzione, intesa come strategia di interpretazione e di confronto dei due sistemi linguistici, e non come 

trasposizione meccanica delle parole, è stata utilizzata per operare le opportune scelte lessicali ed espressive, 

alimentando il confronto tra L1 e L2.  

In particolare, si sono adottate le seguenti modalità didattiche: brainstorming; pair work; problem solving; lezioni 

frontali; metodo funzionale-comunicativo. 

Gli strumenti utilizzati sono stati: libri, fotocopie, articoli, video, siti web. Al contempo, gli spazi impiegati sono stati la 

classe a scuola, Google Meet per le videolezioni e l’aula virtuale su Classroom per tutti i materiali e le attività afferenti 

l’apprendimento e la didattica della lingua straniera (testi, MP4, link a internet, video). 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

Le competenze acquisite dagli allievi sono state accertate tramite le seguenti tipologie di verifica: 

Verifiche scritte -  test semistrutturati con quesiti di tipologia A (trattazione sintetica di argomenti), B (quesiti a risposta 

singola) con risposte di tipo aperto a domande tese ad accertare la comprensione dei brani proposti e C (quesiti a scelta 

multipla). 
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Il punteggio è stato suddiviso tra: content (a cui viene dato maggior peso), grammar correctness, spelling, personal 

rielaboration.  Nelle prove semistrutturate, come concordato in sede dipartimentale, sono state  valutate la comprensione 

del testo, l’uso delle regole ortografiche, del lessico, delle strutture grammaticali, la capacità di ascolto e la produzione 

scritta.   

Colloqui orali - per verificare la conoscenza dei contenuti e la capacità di esposizione in lingua straniera e fanno 

riferimento all’Evaluation Chart della programmazione disciplinare che comprende i seguenti indicatori: 

Comprehension, Communicative ability, Pronunciation, Fluency, Vocabulary and Grammatical accuracy. Si sottolinea 

che, per ogni tipo di prova in lingua straniera, viene sempre dato maggior peso alla capacità comprendere e di 

comunicare, come concordato in sede dipartimentale.  

Libri di testo adottati: Robba M., Faggiani M. L., New Mechways, EDISCO  

              AA.VV., Grammar Spectrum Gold, Oxford University Press 

 

 

Matematica 
 

Docente: Simona Licata 
1. Presentazione della classe (aspetti specifici disciplinari) 

 
La classe è formata da 16 alunni, tutti maschi, tutti provenienti dalla 4 A TIM ad eccezione di uno studente proveniente dalla 
classe 5 A TIM dello scorso anno scolastico. All’interno del gruppo classe sono presenti un alunno con la programmazione 
differenziata ed un alunno con DSA certificato.  
Dal punto di vista disciplinare la classe si è sempre mostrata corretta e disciplinata. Il livello di preparazione è eterogeneo: vi 
sono alunni più motivati e maggiormente partecipi e attivi alle lezioni in classe e altri che hanno mostrato fin da subito delle 
difficoltà nell’esecuzione delle attività senza una guida costante. 
Per questo, si è ritenuto opportuno rimodulare l'attività didattica sulle esigenze reali degli alunni e, quindi, ricalibrare i contenuti 
di alcuni moduli, semplificandoli o sacrificandoli del tutto, per dare spazio al consolidamento dei nuclei fondamentali della 
disciplina.  
Nel corso del primo quadrimestre, al fine di colmare le carenze di base relative ai precedenti anni scolastici, è stato effettuato un 
recupero in itinere attraverso la ripresa dei principali contenuti disciplinari e attraverso un maggiore coinvolgimento degli alunni 
con suggerimenti individualizzati nei casi con difficoltà specifiche.  
Durante l’anno scolastico, ogni argomento è stato introdotto partendo sempre da problemi di realtà, prendendo spunto dalla 
fisica o dal quotidiano, al fine di applicare il sapere matematico alla realtà, cercando sempre di non ridurre la disciplina ad una 
mera applicazione di regole per la risoluzione degli esercizi proposti durante le verifiche o le attività didattiche in classe.  
In generale, è possibile individuare all’interno della classe due macro-gruppi: uno comprende gli alunni che si sono mostrati 
volenterosi, raggiungendo esiti complessivamente più che sufficienti, e un secondo gruppo, che non ha mostrato lo stesso 
impegno costante del primo e che non sempre è riuscito a raggiungere gli obiettivi prefissati.  

 
 

  



27 
 

2. IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI 
OBIETTIVI IN TERMINI: 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
• Consolidamento 

Funzioni polinomiali; funzioni 
razionali e irrazionali; funzioni 
esponenziali e logaritmiche; 
Concetto di derivata di una 
funzione. Derivate fondamentali, 
derivata di una funzione 
composta, operazioni con le 
derivate. 
Proprietà locali e globali delle 
funzioni. 
Studio di funzione reale di una 
variabile reale (funzioni razionali 
intere e fratte). 

• Integrale definito e indefinito. 
Teoremi del calcolo 
integrale (fondamentale del calcolo 
integrale). Calcolo delle aree di 
superfici piane Aree delimitate da 
una funzione e  dall'asse x 
Aree racchiuse tra due funzioni. 
Superficie di un solido di 
rotazione, volume di un solido di 
rotazione. 
• Probabilità e calcolo 

combinatorio 
Raggruppamenti, permutazioni, 
combinazioni e disposizioni 
semplice e con ripetizione. 
Applicazioni del calcolo 
combinatorio nel calcolo delle 
probabilità. 
Concezione classica di probabilità. 
Somma logica di eventi. 
Probabilità condizionata. Prodotto 
logico di eventi. 
• Educazione Civica 
Agenda 2030: Ecosostenibilità. 

· Determinare il dominio e le derivate di 
ogni ordine delle funzioni fondamentali; 
comprendere il significato geometrico 
del  concetto di derivata; saper analizzare 
le proprietà locali e globali per funzioni 
razionali. 
 

· Descrivere le proprietà qualitative di 
una funzione e costruirne il grafico nel 
caso di funzioni razionali: dominio, 
simmetrie, segno, intersezione con gli 
assi cartesiani, andamento asintotico, 
discontinuità e loro classificazione, 
punti di non derivabilità e loro 
classificazione, andamento crescente, 
concavità, punti stazionari. 
 

· Riconoscere il significato geometrico di 
integrale definito, quale limite di somme 
superiori e inferiori. 

 
· Saper calcolare l’integrale di funzioni, 

anche sfruttando i metodi studiati (per 
sostituzione, per parti). 
Saper applicare i principali teoremi sul 
calcolo integrale. 
 

· Saper determinare aree di superfici 
piane, aree delimitate da una funzione 
e dall'asse  x, aree racchiuse tra due 
funzioni. 
 

· Saper individuare il raggruppamento  
opportuno da applicare in problemi di 
vita quotidiana e determinarne il valore 
esatto. Applicare   I procedimenti del 
calcolo combinatorio per risolvere 
problemi di  probabilità 
  

Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della matematica               
per organizzare e valutare        
adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 
 
Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, 
elaborando opportune 
soluzioni. 
 
Utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di 
studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 
 
Utilizzare i concetti e i modelli 
delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati. 
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3. METODOLOGIE, STRUMENTI, SPAZI IMPIEGATI  
 
Metodologie 
 
- Lezioni interattive 
- Brainstorming 
- Problem solving 
- Cooperative learning 
- Esercitazioni guidate 
- Lettura guidata del libro di testo e/o di altro materiale di supporto 
- Classe virtuale 
 
Strumenti 
 
Libro di testo (Bergamini, Trifone, Barozzi “Matematica.verde Volume 4B” Zanichelli), altri supporti (appunti creati dalla 
docente, schede esemplificative, appunti) condivisi con gli alunni tramite la classe virtuale su Google Classroom, 
calcolatrice scientifica, laboratorio informatico multimediale. 
Spazi 
 
Aula con supporto LIM; Classe virtuale generata tramite Google Classroom per la condivisione del materiale didattico. 
 
4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
Tutte le attività svolte nel corso dell’anno scolastico sono state oggetto di osservazione e valutazione. Per le verifiche formative 
e sommative, sia orali che scritte, si è tenuto conto del grado di acquisizione delle conoscenze, delle capacità di ragionamento 
e problem solving e della capacità di collegare tra loro e applicare i diversi nuclei fondanti e della chiarezza espositiva, 
dell’uso del linguaggio specifico della disciplina. Le verifiche scritte sono state effettuate dando priorità a quesiti della 
tipologia INVALSI. Tutte le verifiche, orali e scritte, hanno avuto come finalità quella di monitorare l'apprendimento degli 
allievi in itinere per   intervenire tempestivamente con azioni di recupero e valutare il raggiungimento dei livelli minimi 
di accettabilità in     corrispondenza dei quali è stabilita la soglia di sufficienza. 
Quantità e tipologia delle prove scritte e orali: 
1° Quadrimestre: 2 Prove orali - 2 Prove scritte 
2° Quadrimestre: 2 Prove orali - 2 Prove scritte 
Livelli minimi di accettabilità: 
Nell’ambito dei nuclei affrontati, il livello minimo di accettabilità prevede che l’alunno abbia una conoscenza completa, ma 
non approfondita delle tematiche proposte e, guidato, non debba commettere errori nell’esecuzione di compiti semplici. Saprà 
effettuare analisi complete ed essenziali e, se sollecitato e guidato, dovrà essere in grado di sintetizzare le conoscenze e di 
effettuare valutazioni adeguate. In particolare: 
• Conoscere gli aspetti principali dei concetti e delle relative proprietà; 
• Conoscere alcune tecniche risolutive; 
• Conoscere gli elementi fondamentali del linguaggio specifico della disciplina e di linguaggi simbolici e grafici; 
• Saper applicare, opportunamente guidato, le conoscenze acquisite nella risoluzione di un problema. 
Griglia di valutazione per le verifiche orali: 

 
Apprendimento 

 
Conoscenze 

 
Competenze 

Corrispondenza tra 
voti e livello di 

apprendimento 

Gravemente 
insufficiente 

 
Mancanza di conoscenze 

 
Non sa operare 

 
1, 2, 3 

 
Insufficiente 

Conoscenza isolata, 
mancanza  di esposizione dei 
concetti con parole proprie. 

Non sa applicare le conoscenze; 
esegue compiti semplici e commette 
errori nell’applicazione delle regole. 

 
4 

Lievemente 
insufficiente 

Conoscenza frammentaria, 
esposizione parziale delle 
conoscenze 

Applica le conoscenze in maniera 
parziale commettendo degli errori. 

 
5 

 
Sufficiente 

Conoscenza dei contenuti  
specifici; comunicazione 
elementare, ma chiara e 
corrette 

Esegue semplici compiti e commette 
errori semplici nell’applicazione delle 
regole. 

 
 
6 



29  

 
Discreto 

Conoscenza approfondita; 
esposizione organica e chiara 

Esegue compiti di una certa 
complessità commettendo errori 
nell’applicazione delle regole. 

 
7 

 
Buono 

Conoscenza dei contenuti  
specifici in modo organico e 
consapevole 

Esegue  compiti di una certa 
complessità commettendo qualche 
errore nell’applicazione delle regole. 

 
8 

 
Ottimo 

Conoscenza dei contenuti 
specifici in modo 
approfondito e personale 

Esegue compiti di una certa 
complessità applicando con coerenza 
le regole richieste. 

 
9, 10 

 
Griglia di valutazione per le verifiche scritte sommative: 
Indicazione per i quesiti: 
• Il peso nel punteggio complessivo dei quesiti vero/falso perché e/o a risposta multipla deve essere massimo del 30%. 
• Il peso nel punteggio complessivo dei quesiti a risposta aperta, problemi, esercizi tradizionale deve essere minimo del 

70%. 
Il voto finale da attribuire alla prova verrà formulato in decimi, varierà da uno a dieci in base al punteggio totalizzato         
dall’alunno: 
Nei quesiti vero/falso perché e nelle risposte aperte sarà attribuito: 
• Il max punteggio se la risposta è corretta e completa (o corredata di motivazione) 
• Un punteggio che varia tra zero e il punteggio max se la risposta è incompleta o parzialmente errata 
• Zero se la risposta è errata o manca 
 
Il punteggio assegnato terrà conto: 
- della correttezza dei contenuti trattati 
- della chiarezza e del rigore espositivi 
- della scelta di tecniche risolutive e loro corretto uso. 
 
Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento 

Punteggio 0 ≤ P ≤35 35< P ≤ 45 45 < P ≤ 55 55 < P ≤ 65 65 < P ≤ 75 75 < P ≤85 85 < P ≤ 9 95 <P ≤ 
100 

Voto 1-2-3 4 5 6 7 8 9 10 
Livello Grav. Ins. Insufficiente Liev. Ins. Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

 
5. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
 
Le verifiche sono state articolate in: 
• Verifiche in itinere utilizzando attività del tipo: 
- Brevi quesiti tipologia INVALSI 
- Test a risposta multipla, V/F e risposta chiusa 
- Brevi problemi di estrapolazione di informazioni da grafici 
 
• Verifiche di fine percorso: 
- verifica orale individuale o con discussione guidata per piccoli gruppi 
- verifica scritta di tipo strutturata o semistrutturata 
 

 

Meccanica, Macchine ed Energia 
DOCENTE: Prof. Michele Scafidi – CODOCENTE: Prof. Francesco Confaloni  

 

Presentazione della classe 

La classe 5ATIM, è costituita da 16 alunni, di cui un alunno che segue una programmazione differenziata e seguito 

sia da una insegnante di sostegno che da una assistente all’autonomia, un alunno con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento certificati ed uno studente con Bisogni Educativi Speciali di tipo socio-eonomico, linguistico e 

culturale. Per questi ultimi alunni sono stati redatti dei Piani Didattici Personalizzati per permettere agli alunni di 
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affrontare al meglio l’anno scolastico. 

La classe è reduce da due anni travagliati a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla Pandemia che ha costretto gli 

alunni ad una didattica tanto nuova quanto sconosciuta fin dal terzo anno. Il terzo e quarto anno sono stati caratterizzati 

da un alternarsi di lunghi periodi di Didattica a Distanza (DaD) alternati da brevi periodi di lezioni in presenza a 

seconda della situazione pandemica e questo ha generato un naturale rallentamento del processo didattico e di 

apprendimento. 

L’anno scolastico appena concluso è stato indirizzato principalmente al recupero dei ritmi della scuola in presenza e 

ai rapporti interpersonali, non trascurando la riattivazione di tutte le strategie atte a riattivare i metodi di studio e le 

abilità non sfruttate durante le attività a distanza. Particolare focalizzazione è stata posta nei confronti della 

preparazione dell’esame di Stato di fine corso, le cui modalità di esecuzione non sono state note per la gran parte 

dell’A.S. 

Nonostante il naturale rallentamento dovuto a colmare le lacune lasciate come strascico dai due anni trascorsi, il 

processo di crescita e didattico degli alunni ha portato generalmente a risultati positivi, sebbene alcuni alunni si 

abbiano risentito in maniera particolare della situazione transitoria e precaria dovuta alla pandemia. Il risultato globale 

può ritenersi globalmente più che sufficiente. 

La partecipazione alle attività è stata complessivamente soddisfacente con alcuni studenti che si sono distinti per 

l’interesse e la partecipazione. 

La presenza alle attività è stata globalmente regolare con molti studenti con frequenza assidua. 

Le attività didattiche di questo ultimo anno scolastico hanno riguardato principalmente al consolidamento delle 

competenze sviluppate negli anni scolastici precedenti, adattando le attività ai ritmi via via ripristinati. Nonostante il 

rallentamento delle attività dovuto allo stato pandemico è stato possibile svolgere un lavoro organico e completo dei 

nodi concettuali della disciplina, sebbene il numero di argomenti trattati sia stato ridotto alle parti fondamentali come 

la resistenza dei materiali, la verifica delle strutture isostatiche e la progettazione di semplici alberi di trasmissione. 

Riguardo le tematiche riguardanti l’educazione civica, il continuo lavoro in chiave multidisciplinare sull’importanza 

di uno sviluppo sempre più sostenibile in ambito Agenda 2030 ha contribuito a dare agli alunni una mentalità 

focalizzata sull’importanza di essere un cittadino responsabile, rispettoso dei luoghi di lavoro, delle regole e dei 

regolamenti, del mondo che ci circonda e dell’ambiente che ci ospita. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel 

corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di 

indagine; 

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del 

settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 

dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la 

parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere e 

applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; 

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 

cambiamento delle condizioni di vita; 

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 

tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  
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- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 

Metodi di insegnamento e strumenti 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel processo di insegnamento- apprendimento, si è utilizzata la lezione 

frontale, la lezione partecipata, il problem-solving, il lavoro di gruppo, le attività di laboratorio.  

Strumenti utilizzati: (LIM, libro di testo), calcolatrice, manuali tecnici, schemi, laboratori di tecnologia meccanica, 

strumenti informatici. 

Valutazione 

Per la valutazione intermedia si è tenuto conto non solo del risultato delle verifiche previste per la disciplina, ma anche 

del comportamento (frequenza, partecipazione, interesse e impegno nello studio), delle attività di PCTO e della 

crescita didattico-culturale dello studente nell’ambito della disciplina. 

Le prove di verifica sono consistite in: prove orali, test semistrutturati, verifiche scritte, attività di laboratorio, esercizi. 

Tipologia delle prove di verifica 

Colloquio individuale con esposizione alla lavagna. Discussione di gruppo. Interventi dal posto. Verifiche 

semistrutturate. Verifiche scritte di tipo progettuale. Verifiche di laboratorio. Relazioni tecniche. 

 

 

Sistemi e automazione 
Prof. Domenico Cassata – Prof.  Francesco Confaloni   

 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (Aspetti specifici disciplinari) 

La classe è composta da n. 16 alunni, tutti ragazzi frequentanti e provenienti dalla classe quarta dell’istituto. È presente 

un alunno con disabilità seguito con una programmazione differenziata. 

In riferimento all’aspetto comportamentale si presenta piuttosto omogenea per estrazione sociale ma eterogenea per 

la motivazione, l’interesse, l’impegno e i ritmi di apprendimento. 

Gli alunni hanno dimostrato un comportamento corretto, disponibilità al dialogo educativo, dinamiche relazionali 

serene e costruttive. 

Dalle ripetute osservazioni è emerso che gli alunni presentano lacune pregresse in diversi ambiti disciplinari, dovute 

anche all’erogazione della didattica in modalità DAD per gran parte dello scorso A.S. Tali lacune hanno fortemente 

limitato e rallentato il normale svolgimento degli argomenti previsti. 

Il gruppo classe è abbastanza disciplinato ad eccezione di un piccolo gruppetto che presenta un comportamento 

leggermente più vivace. 

In merito allo svolgimento del lavoro richiesto, gli alunni hanno sempre dimostrato uno scarso impegno al di fuori 

delle ore scolastiche, limitando pertanto la fase dell’apprendimento e della rielaborazione dei concetti affrontati in 

aula. 

Presentano notevoli difficoltà nella comprensione e nella esposizione; quest’ultima avviene ancora con un linguaggio 

molto semplice e spesso poco tecnico, soprattutto in forma scritta. 

Pur tuttavia nell’ultimo periodo, a seguito dei ripetuti solleciti ad esercitarsi per affrontare l'Esame di Stato, gli studenti 

hanno mostrato un impegno maggiore.  L’acquisizione complessiva delle competenze è sufficiente.  

Molti dei discenti si sono limitati al raggiungimento di obbiettivi minimi. 

 

2. IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI I 
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SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE. 

La programmazione didattica è stata articolata secondo un impianto modulare, strutturato sulle linee guida deliberate 

dai Dipartimenti dell’Asse scientifico-tecnologico.  Si rimanda comunque al programma effettivamente svolto che 

verrà presentato in sede di scrutinio finale. 

 

Percorso 1. Sensori e trasduttori. 
 
 
 
Competenze nazionali 

• Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
applicata ai processi produttivi 

• Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 
strumenti di progettazione documentazione e controllo 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

• Il percorso concorre all'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. 

Conoscenze Abilità 
• Elementi di un sistema di controlo.Sistemi a catena aperta 

e chiusa. 
• La tecnologia dei controlli: attuatori, sensori, trasduttori 

• Applicare i principi su cui si basano i sistemi di 
regolazione e di controllo. 

• Individuare nei cataloghi i componenti reali per agire nel 
controllo di grandezze fisiche diverse. 

Contenuti delle conoscenze 
• Definizione di sensore 
• Sensori di prossimità 
• Sensori magnetici 
• Sensori a induzione 
• Sensori capacitivi 
• Sensori fotoelettrici 
• Sensori a ultrasuoni 
• Definizione di trasduttore 
• I parametri principali dei trasduttori 
• Tipi di trasduttori: analogici e digitali, attivi e passivi 
• Encoder 
• Potenziometro 
• Estensimetro 
• Trasformatore differenziale – LVDT 61 
• Resolver 
• Trasduttori di temperatura 

 
 Percorso 2. Macchine elettriche. 

 
 
 
Competenze nazionali 

• Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e 
robotica applicata ai processi produttivi 

• Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione 
alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di progettazione documentazione e controllo 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

• Il percorso concorre all'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. 

 
Conoscenze Abilità 



33  

• Elementi di un sistema di controlo.Sistemi a catena aperta e 
chiusa. 

• Azionamenti elettrici ed oleodinamici. 

• Applicare i principi su cui si basano i sistemi di 
regolazione e di controllo. 

• Individuare nei cataloghi i componenti reali per agire 
nel controllo di grandezze fisiche diverse. 

Contenuti delle conoscenze 
 Generalità 
 Il trasformatore 
 Macchine elettriche rotanti 
 Il motore passo-passo 
 Motori a corrente continua 
 Motori elettrici asincroni trifase 
 Motori asincroni monofase 
 Motori sincroni 
 Motore brushless* 
 Motori lineari* 

 
Percorso 3. Sistemi di regolazione e controllo. 

 
 
 
 
Competenze nazionali 

• Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e 
robotica applicata ai processi produttivi 

• Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione 
alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di progettazione documentazione e controllo 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

• Il percorso concorre all'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. 

Conoscenze Abilità 
 
• Regolatori industriali: regolazione proporzionale, 

integrale, derivativa e miste. 

• Rappresentare un sistema di controllo mediante schema a 
blocchi e definirne il comportamento mediante modello 
matematico. Rilevare la risposta dei sistemi a segnali 

tipici. 
Contenuti delle conoscenze 

 Generalità 
 Il controllo 
 Controllo del processo 
 Algebra dei sistemi retroazionati* 
 Regolatori e controllori* 
 Precisione 
 Regolazione integrativa 
 Prontezza di risposta 
 Regolazione derivativa 
 Regolazione PID 
 La stabilità 

 
Percorso 4. Robot industriali. 

 
 
 
Competenze nazionali 

• Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e 
robotica applicata ai processi produttivi 

• Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione 
alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando 
gli strumenti di progettazione documentazione e controllo 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

• Il percorso concorre all'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. 

Conoscenze Abilità 
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• Automazione di sistemi discreti mediante PLC: struttura, 

funzioni, linguaggi. 
• Robotica: l’automazione di un processo produttivo, dal 

CAM alla robotizzazione. 
• Architettura, classificazione, tipologie, programmazione 

di un robot, calcolo delle traiettorie. 
• Automazione integrata. 

• Analizzare e risolvere semplici problemi di automazione 
mediante programmazione del PLC. 

• Riconoscere, descrivere e rappresentare 
schematicamente le diverse tipologie dei robot. 

• Distinguere i diversi tipi di trasmissione del moto, 
organi di presa e sensori utilizzati nei robot industriali. 

• Utilizzare le modalità di programmazione e di controllo 
dei robot. 

• Utilizzare strumenti di programmazione per controllare 
un processo produttivo nel rispetto delle normative di 
settore. 

Contenuti delle conoscenze 
 
• Struttura meccanica 
• Gradi di libertà 
• Tipologie di robot 
• I compiti del robot 
• Estremità di un robot 
• Azionamenti 
• Sensori e trasduttori 
• Software 
• Parametri caratteristici del robot 
• Perché usare un robot 
• Caratteristiche tecniche del robot industriale SMART5 della COMAU* 

 
 

3. METODOLOGIE, STRUMENTI E SPAZI IMPIEGATI 

La presentazione degli argomenti trattati è avvenuta avvalendosi di una prima fase di “brainstorming” obbligando 

l’allievo a mettere in moto una serie di semplici ragionamenti che lo hanno portato, in autonomia, al raggiungimento 

di una soluzione. 

La presenza dell’insegnante tecnico-pratico ha consentito di verificare gli aspetti tecnici fondamentali, replicando 

praticamente le attività (learning by doing) ove possibile. 

Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: lezione frontale, lezione interattiva, lavori di gruppo, problem 

solving; attività laboratoriali. 

 

4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto del metodo di studio, della partecipazione alle attività didattiche, dell’impegno e 

del progresso rispetto ai livelli di partenza, delle conoscenze acquisite, delle abilità raggiunte e delle competenze fatte 

proprie. 

Nella valutazione delle prove si è tenuto conto di:  

Capacità di individuare il contesto del quesito; capacità di comunicare in maniera chiara; concretezza nell’esposizione, 

correttezza nelle misure e nei calcoli; capacità di saper interpretare e disegnare schemi; presentazione ordinata dello 

svolgimento; completezza e correttezza degli elaborati svolti. 

 

Le griglie utilizzate sono state tarate, di volta in volta, alla tipologia e la specificità della prova proposta.  

 

5. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

• Prove scritte strutturate e semi-strutturate   

• Prove scritte con quesiti a risposta aperta 

• Prove orali   
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• Prove pratiche 

 

 

Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale 
DOCENTE: Prof. Francesco Sinacori – CODOCENTE: Prof. Francesco Confaloni  

 

Presentazione della classe 

La classe V Sez. A TIM, è costituita da 16 alunni, di cui un alunno che segue una programmazione differenziata e 

seguito sia da una insegnante di sostegno che da una assistente all’autonomia, e un alunno con Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento. Per quest’ultimo ad inizio anno il consiglio di classe ha progettato e condiviso con la famiglia 

un Piano Didattico Personalizzato contenenti tutti gli strumenti compensative e le misure dispensative per permettere 

all’alunno di affrontare al meglio l’anno scolastico. 

La classe è reduce da due anni travagliati a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla Pandemia che ha costretto gli 

alunni ad una didattica tanto nuova quanto sconosciuta fin dal terzo anno. Il terzo e quarto anno sono stati caratterizzati 

da un alternarsi di lunghi periodi di Didattica a Distanza (DaD) alternati da brevi periodi di lezioni in presenza a 

seconda della situazione pandemica e questo ha generato un naturale rallentamento del processo didattico e di 

apprendimento. 

Inoltre, il continuo susseguirsi di Decreti da parte delle istituzioni ha creato un continuo rimescolamento delle 

dinamiche scolastiche che ha contribuito a generare un crescente stato di incertezza sulle eventuali modalità di 

svolgimento dell’anno scolastico e dell’esame finale. 

Durante l’anno scolastico in corso, in presenza, si è svolto un percorso didattico indirizzato dapprima a riprendere 

argomenti fondamentali e propedeutici agli argomenti da trattare nell’anno in corso che e in seguito per preparare al 

meglio i ragazzi ad affrontare l’esame finale. 

Nonostante il naturale rallentamento dovuto a colmare le lacune lasciate come strascico dai due anni trascorsi, il 

processo di crescita e didattico degli alunni ha portato generalmente a risultati positivi, anche se con pesi diversificati 

a seconda dell’alunno, ed il livello raggiunto può definirsi globalmente più che sufficiente. 

La partecipazione alle attività è stata complessivamente soddisfacente con alcuni studenti che si sono distinti per 

l’interesse e la partecipazione. 

Durante il percorso didattico è stato necessario dedicare particolare attenzione ad argomenti trattati negli anni 

precedenti, ed in particolare gli organi di trasmissione (ruote dentate, cinghie) e organi di collegamento (collegamenti 

filettati), per i quali non era stato possibile riportare in CAD le particolarità costruttive e di montaggio per completare 

il processo di apprendimento. Si è dedicato particolare attenzione a riprendere e completare questi argomenti in quanto 

saranno oggetto di seconda prova di esame finale  

Inoltre il continuo lavoro in chiave multidisciplinare sull’importanza di uno sviluppo sempre più sostenibile ha 

contribuito a dare agli alunni una mentalità focalizzata sull’importanza di essere un cittadino responsabile, rispettoso 

dei luoghi di lavoro, delle regole e dei regolamenti, del mondo che ci circonda e dell’ambiente che ci ospita. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, nel 

corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche di 

indagine; 

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del 
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settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 

dell’ambiente e del territorio; 

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la 

parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; riconoscere e 

applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi; 

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 

cambiamento delle condizioni di vita; 

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 

tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 

Contenuti: 

• Tecnologie Applicate alla Produzione  

• Tempi e metodi 

• Macchine operatrici 

• Utensili 

• Pianificazione della produzione 

• Cicli di lavorazione 

• Disegno assistito al calcolatore CAD 

• Processi produttivi e logistica  

• Prodotto, progettazione e fabbricazione 

• Analisi statistica e previsionale, GANTT e PERT, produzione snella 

• Analisi statistica e previsionale 

• Tecniche di programmazione lineare e reticolare 

•  Qualità e sicurezza 

• Controlli statistici e strumenti di miglioramento della qualità 

 

 

Metodi di insegnamento e strumenti 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel processo di insegnamento- apprendimento, si è utilizzata la lezione 

frontale, la lezione partecipata, il problem-solving, il lavoro di gruppo, le attività di laboratorio.  

Strumenti utilizzati: (LIM, libro di testo), calcolatrice, schemi, strumenti di montaggio/smontaggio, apparecchiature 

specifiche, laboratori di tecnologia meccanica, strumenti informatici, software di disegno CAD. 

Valutazione 

Per la valutazione intermedia si è tenuto conto non solo del risultato delle verifiche sopra descritte ma anche del 

comportamento (frequenza, partecipazione, interesse e impegno nello studio) e delle attività di PCTO. Allo stesso 

modo si opererà per la valutazione finale con particolare riferimento alla valutazione delle attività svolte in DAD. 

Tipologia delle prove di verifica 

Colloquio individuale con esposizione alla lavagna. Discussione di gruppo. Interventi dal posto. Verifiche 

semistrutturate. Verifiche di laboratorio (DISEGNO ASSITITO AL CALCOLATORE) 
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Tecnologie Meccaniche, di Processo e di Prodotto 
Prof. Sebastiano Quadarella – Prof.  Francesco Confaloni   

  

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (Aspetti specifici disciplinari) 

La classe 5 A TIM  è costituita da 16 alunni di cui 16 frequentanti. Essa ha mantenuto durante l’anno scolastico un 

comportamento vivace, ma per lo più corretto e rispettoso con una discreta partecipazione alle attività proposte e al 

dialogo educativo.  

La frequenza scolastica è stata  regolare  

La classe, relativamente alla materia, si presenta piuttosto omogenea. Essa mostra un sufficiente interesse durante le 

lezioni, ma uno scarso impegno e responsabilità nell’affrontare il lavoro scolastico, in particolare la rielaborazione 

autonoma non sempre è stata adeguata alle richieste. Per molti alunni la preparazione si è limitata al raggiungimento 

di obiettivi minimi.  

Sono presenti ancora difficoltà sia nella comprensione e nella esposizione, caratterizzata da un linguaggio molto 

semplice, sia nella produzione scritta. Gli studenti sono stati sollecitati ripetutamente ad esercitarsi per affrontare 

l'Esame di Stato.  L’acquisizione complessiva delle competenze è sufficiente.  

 

2. IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI CONSEGUITI I 

SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE. 

La programmazione didattica è stata articolata secondo un impianto modulare, strutturato sulle linee guida deliberate 

dai Dipartimenti dell’Asse scientifico-tecnologico.  Si rimanda comunque al programma effettivamente svolto che 

verrà presentato in sede di scrutinio finale. 

 

 
Percorso  1 Materiali e processi innovativi 

Competenze  

Individuare le proprietà dei materiali innovativi in relazione all’impiego, ai processi 
produttivi e ai trattamenti 
Descrivere e progettare con un materiale innovativo in relazione alle proprietà che lo 
caratterizza 

Competenze di cittadinanza  Il percorso concorre all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza 
Conoscenze Abilità 
Nanotecnologie e materiali a memoria di forma. 
Processi di lavorazione innovativi (fisici e chimici). 
Prototipazione rapida, produzione additiva e attrezzaggio 
rapido 

Interpretare le tipologie e le caratteristiche dei materiali e 
processi innovativi. 
Distinguere i principali processi innovativi fisici e chimici. 

Contenuti 
UdA: Nanotecnologie e materiali a memoria di forma 
Contenuti specifici: definizioni, classificazioni, principali caratteristiche e usi 
UdA: Processi di lavorazione innovativi (fisici e chimici) 
Contenuti specifici: definizioni, classificazioni, principali caratteristiche e usi 
UdA: Materiali non metallici: Prototipazione rapida, produzione additiva e attrezzaggio rapido 
Contenuti specifici: definizioni, classificazioni, principali caratteristiche e usi 



38  

 
 

 
 

Percorso  4 Controllo computerizzato processi 

Competenze  
Comprendere e analizzare il funzionamento delle macchine utensili a controllo numerico e 
utilizzarle per realizzare componenti meccanici 

Competenze di 
cittadinanza 

 Il percorso concorre all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza 

Conoscenze Abilità 
Controllo numerico applicato alle macchine utensili. 
Progettazione e produzione assistita dal calcolatore (CAD-
CAM). 

Distinguere le principali funzioni delle macchine a controllo 
numerico anche con esercitazioni di laboratorio 

Percorso  2 Processi di lavorazione e di collegamento dei materiali polimerici 

Competenze  
Scegliere il materiale polimerico e individuare le relative proprietà in relazione 
all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti 

Competenze di cittadinanza  Il percorso concorre all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza 
Conoscenze Abilità 
Materiali polimerici: definizioni; principali proprietà 
meccaniche, fisiche, chimiche e tecnologiche; prove 
tecnologiche. 
Lavorazioni materiali polimerici (formatura, con macchine 
utensili, ecc) 
Collegamento materiali polimerici 

Descrivere le principali caratteristiche dei materiali 
polimerici. 
Individuare le principali lavorazioni dei materiali polimerici 

Contenuti 
UdA: Materiali polimerici 
Contenuti specifici: definizioni, proprietà chimiche, fisiche, meccaniche e tecnologiche; prove tecnologiche 
UdA: Lavorazioni materiali polimerici 
Contenuti specifici: generalità; lavorazioni per deformazione plastica; lavorazioni tramite macchine utensili; 
UdA: Collegamento materiali polimerici 
Contenuti specifici: giunzione meccanica; incollaggio; saldatura 

 

Percorso 3 Corrosione e protezione superficiale 

Competenze 
Analizzare i parametri fondamentali della corrosione e della protezione 
superficiale per i materiali utilizzati in ambito industriale 

Competenze di cittadinanza  Il percorso concorre all’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza 
Conoscenze Abilità 
Elementi di corrosione. 
Protezione dei materiali metallici e non. 
Processi di verniciatura 

Individuare i processi corrosivi e identificarne le tecniche di prevenzione e 
protezione 

Contenuti 
UdA: Elementi di corrosione 
Contenuti specifici: generalità; meccanismi corrosione; classificazione corrosione in funzione della forma; protezione 
elettrica anodica e catodica delle superfici; 
UdA: Protezione dei materiali metallici e non 
Contenuti specifici: generalità, saldatura, principali tipologie di saldatura, rappresentazioni grafiche, tecniche di saldatura; 
controlli distruttivi e non distruttivi; inibitori di corrosione e rivestimenti 
UdA: Processi di verniciatura (cenni) 
Contenuti specifici: generalità, caratteristiche principali; tipologie e usi 
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Contenuti 

UdA: Controllo numerico applicato alle macchine utensili. 
Contenuti specifici: generalità, caratteristiche principali; tipologie e usi 
UdA: Progettazione e produzione assistita dal calcolatore (CAD-CAM). 
Contenuti specifici: generalità, caratteristiche principali; tipologie e usi 

 
 

 

 

3. METODOLOGIE, STRUMENTI E SPAZI IMPIEGATI 

La presentazione degli argomenti trattati è avvenuta avvalendosi di una prima fase di “brainstorming” obbligando 

l’allievo a mettere in moto una serie di semplici ragionamenti che lo hanno portato, in autonomia, al raggiungimento 

di una soluzione. 

La presenza dell’insegnante tecnico-pratico ha consentito di verificare gli aspetti tecnici fondamentali, replicando 

praticamente le attività (learning by doing) ove possibile.  

Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: lezione frontale, lezione interattiva, lavori di gruppo, problem 

solving; attività laboratoriali. 

 

4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione si è tenuto conto del metodo di studio, della partecipazione alle attività didattiche, dell’impegno e 

del progresso rispetto ai livelli di partenza, delle conoscenze acquisite, delle abilità raggiunte e delle competenze fatte 

proprie. 

Nella valutazione delle prove si è tenuto conto di:  

Capacità di individuare il contesto del quesito; capacità di comunicare in maniera chiara; concretezza nell’esposizione, 

correttezza nelle misure e nei calcoli; capacità di saper interpretare e disegnare schemi; presentazione ordinata dello 

svolgimento; completezza e correttezza degli elaborati svolti. 

 

Percorso 5 Laboratorio 
 

Competenze  

Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche per effettuare simulazioni e lavorazioni con 
macchine utensili a controllo numerico computerizzato 
Valutare i parametri necessari per lavorazioni per asportazioni di truciolo tramite le 
macchine utensili 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

 Il percorso concorre all'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. 

 
Conoscenze Abilità 

Problematiche relative alla realizzazione di saldature. 
Parametri delle lavorazioni per asportazione di truciolo 

Scegliere attrezzi, utensili e macchine adatti a effettuare le 
saldature volute. 
Calcolare in maniera semplificata i parametri principali delle 
lavorazioni 

Contenuti 
UdA: CNC 
Contenuti specifici: generalità; simulazioni lavorazioni con CNC; lavorazioni con macchine utensili a controllo numerico 
UdA: Parametri lavorazioni macchine utensili  
Contenuti specifici: numero di giri; tempo di lavorazione; potenza richiesta per la lavorazione 
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Le griglie utilizzate sono state tarate, di volta in volta, alla tipologia e la specificità della prova proposta.  

 

5. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

• Prove scritte strutturate e semi-strutturate   

• Prove scritte con quesiti a risposta aperta 

• Prove orali   

• Prove pratiche 

 

 

Scienze motorie 
Prof.ssa V. Camilleri 

  Presentazione della classe 

La classe è formata da 16 alunni di cui uno ha seguito una programmazione differenziata come deliberato in sede di cdc.  
 Vivaci e comunicativi nelle loro manifestazioni espressive, gli alunni   hanno partecipato in maniera quasi sempre compatta 
alla pratica delle attività motorie, e hanno mostrato interesse per la disciplina e adeguata partecipazione al dialogo educativo. 
La pianificazione didattica si è svolta attraverso lo svolgimento di attività tendenti allo sviluppo del potenziamento fisiologico, 
all’incremento delle capacità di base, alla differenziazione delle possibilità motorie, adoperando linee metodologiche volte 
allo sviluppo dell’iniziativa personale e del grado di autonomia, utilizzando situazioni ludico-competitive che si sono rivelate 
motivanti. Tutti gli alunni hanno acquisito un discreto /buono livello di sviluppo dei prerequisiti funzionali e strutturali.  Dal 
punto di vista disciplinare, la classe ha tenuto nel complesso un comportamento corretto e responsabile. Il regolare svolgimento 
delle attività ha consentito il raggiungimento degli obiettivi (cognitivi, affettivi, psicomotori) indicati nella programmazione 
annuale. 
Attraverso l’uso della piattaforma istituzionale (G-Suite) è stato possibile coinvolgere gli alunni positivi al Covid assegnando 
loro compiti ed esercitazioni. 
 
 
IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE, SONO STATI CONSEGUITI I SEGUENTI 
OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’ 
 
               OBIETTIVI DISCIPLINARI GENERALI 
 Consolidamento delle capacità condizionali: forza-resistenza-velocità 
 Consolidamento della mobilità articolare e dell’ elasticità muscolare 
 Consolidamento delle capacità coordinative generali (apprendimento motorio, controllo motorio, adattamento e 
trasformazione) e speciali (equilibrio, ritmizzazione, organizzazione spazio-temporale, anticipazione motoria. 
 Rielaborazione personale dei contenuti 
 Applicazione dei contenuti ai riscontri pratico-operativi 
 Uso del linguaggio specifico della disciplina 
 
        OBIETTIVI AFFETTIVI 
 Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 
 Adottare criteri e norme di comportamento corretti e adeguati 
 Valutare le proprie opinioni ed eventualmente correggerle nel rispetto di sé e degli altri 
 Rispetto delle regole e collaborazione di gruppo. 
 
 
 

DISCIPLI
NA 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

Scienze motorie L’alunno conosce: 
- le strutture e funzioni dei 
principali sistemi e apparati. 
-Norme di comportamento 
essenziali ai fini della 
prevenzione degli infortuni 
ed in caso di incidenti. 

L’alunno sa: 
- Eseguire correttamente 
azioni motorie finalizzate al 
miglioramento delle 
capacità condizionali e 
coordinative. 
- Eseguire gesti motori 

L’alunno: 
-Gestisce le qualità fisiche in 
situazioni differenti . 
-Gestire le capacità di 
autovalutazione e autocontrollo. 
-Acquisire, automatizzare ed  
 interiorizzare, attraverso la pratica  
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-Principali traumi sportivi e 
le procedure di primo 
soccorso. 
- Giochi di squadra. 
- Attività individuali  per lo 
sviluppo delle capacità 
coordinative e condizionali. 
 
 

complessi adeguando 
l’esecuzione alle diverse 
situazioni spazio-temporali. 
-Applicare comportamenti 
adeguati ai fini della 
sicurezza (rispetto delle 
norme anti-Covid) e 
prevenzione degli infortuni 
nella pratica motoria e 
sportiva. 
-Applicare le norme di 
primo soccorso in caso di 
infortunio 

sportiva, nuovi schemi motori  
polivalenti 
- Adottare comportamenti corretti 
e adeguati alle diverse situazioni di 
rischio per 
sé e per l’ambiente. 
-Utilizzando le conoscenze 
teoriche acquisite, saperle 
sviluppare praticamente per 
acquistare maggiore funzionalità e 
una migliore resa motoria. 
 

 
 

 
Metodologie e strumenti impiegati 

Introduzione degli argomenti tramite momenti di lezione frontale.  
Stimolazione degli allievi al raggiungimento degli obiettivi mediante l’esposizione dei contenuti con linguaggio semplice 
e chiaro , ricerche attraverso internet, riviste o testi sportivi.  
Sistematizzazione dei concetti fondamentali mediante schede riassuntive ,  strutture e mappe concettuali 
Dialogo diretto con gli allievi per stimolare la partecipazione collettiva. 
Eventuali interventi di “feedback” intesi come correzione di comportamento del docente a fronte di informazioni errate o 
comportamenti scorretti provenienti dagli allievi 
Svolgimento e pratica delle attività: esecuzioni individuali, a coppie, in gruppi. Mantenendo il distanziamento. 
 

 I metodi privilegiati sono stati quelli analitico, globale e individualizzato. 
 Il metodo analitico è stato applicato per acquisire nuove abilità motorie, quello globale  per  migliorare le capacità 
fisiologiche, in alcuni casi i due metodi sono stati inscindibili. 
 Le attività proposte hanno rispettato, sia nei contenuti che nella forma, le esigenze  bio -tipologiche individuali. 
 E’ stato opportuno procedere stimolando la componente motivazionale che ha consentito di incrementare i risultati 
organizzando le attività secondo i criteri di polivalenza e multilateralità e tenendo conto che ogni procedura educativa, per 
essere tale, deve consentire all’organismo di adattarsi agli stimoli; ciò è stato possibile rispettando i principi di continuità, 
gradualità, progressività dei carichi che hanno consentito di realizzare gli apprendimenti. 
E’ stato necessario inoltre tenere presente l’analisi della situazione di partenza di ciascuno alunno quale valutazione delle 
condizioni di sviluppo dei requisiti di base su cui sono state impostate le attività. 
 
Tipologia d’interazione con gli alunni 
- Piattaforma: G-Suite  
-WhatsApp 
-Argo 
 
Materiali di studio 
-Materiali prodotti dal docente (dispense, schemi, esercizi .) 
- Power point 
 
 Tipologie delle prove di verifica 
Modalità:  
due prove pratiche  (attività in forma di percorso-circuito; esecuzioni individuali ) e una prova orale per ogni quadrimestre. 
 
Nodi concettuali  : salute e benessere, sicurezza e prevenzione,  il corpo  e la sua funzionalità, sport e salute, sport e società. 

 
 

Religione Cattolica 
Docente: Prof. Corrente Giuseppe 

Ore settimanali: 1 

Libro di testo: L. Solinas, Tutti i colori della vita, edizione blu, SEIEDITRICE 

 

La classe, il cui livello medio di partenza registrato all’inizio dell’anno scolastico è stato, nel complesso, sufficiente 

per capacità e prerequisiti, si presenta eterogenea per capacità e per prerequisiti 
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Dal punto di vista comportamentale, gli alunni sono nel complesso corretti e comunicativi, hanno sempre manifestato 

rispetto per il docente, si sono mostrai partecipi al dialogo educativo e non si sono evidenziati mai particolari problemi 

di socializzazione ed integrazione. 

La frequenza  è stata, nel complesso, regolare.  Dal punto di vista didattico, la classe ha mostrato un livello medio di 

interesse discreto. 

I risultati raggiunti sono più che discreti. 

 

Metodologie:  

Lezione frontale, lavori di gruppo, problem solving, cooperative learning. 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi alle tematiche proposte, sono state 

effettuate lezioni frontali e lezioni partecipate. 

Strumenti:  

Sono stati utilizzati libri di testo, schede di lavoro, pubblicazioni, quotidiani, materiali multimediali, mappe 

concettuali. 

 

Spazi didattici: 

Aula e Aula Magna. 

 

 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

● conoscenza delle fonti del cristianesimo e delle sue verità fondamentali 

● capacità di elaborare e motivare le proprie scelte personali grazie anche alla conoscenza della religione cattolica e 

dei suoi valori 

● capacità di acquisizione, esposizione, documentazione e confronto critico dei contenuti del cattolicesimo con quelle 

delle altre confessioni cristiane e delle religioni non cristiane 

● capacità di accettazione e di dialogo con chi ha convinzioni religiose o filosofiche diverse dalle proprie 

● capacità di riconoscere il contributo della fede, della religione e della tradizione ebraico-cristiana al progresso 

culturale e sociale dell’Italia, dell’Europa, del mondo.  

  

 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione è stata effettuata tenendo conto dell’interesse e della partecipazione degli alunni alle attività proposte, 

della loro capacità di riferimento alle fonti bibliche e ai testi utilizzati, della conoscenza dei contenuti proposti, della 

capacità di cogliere i valori religiosi per la crescita della persona umana. 

 

9. PROGRAMMI SVOLTI 
 
Letteratura italiana 
 

Contenuti dei percorsi: 

Dal Verismo italiano al Decadentismo in Europa  

• Il Positivisvo 

• Il Naturalismo francese 
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• Il Verismo in Italia 

G. Verga 

• Da Vita dei campi: Rosso Malpelo  

Il ciclo dei Vinti: I Malavoglia 

• Da I Malavoglia, "Il mondo arcaico e l’irruzione della Storia"   

Mastro-don Gesualdo 

• La morte di Mastro-don Gesualdo da Mastro - don Gesualdo, IV, cap. V 

La voce dei documenti: Il lavoro dei fanciulli nelle miniere siciliane, L. Franchetti e S. Sonnino da Inchiesta in Sicilia.  

 

Il Decadentismo  

Caratteristiche formali de testo poetico e del commento (Analisi testuale) 

 

G. D'annunzio :vita, opera e pensiero 

• Da Il Piacere libro III, Cap.: II Un ritratto allo specchio, Andrea Sperelli e Elena Muti. 

• Da Alcyone : La pioggia nel pineto 

 

G.Pascoli: vita,opera e pensiero 

Myricae 

I Canti di Castelvecchio 

• Da Myricae: Il X Agosto 

• Da I Canti di Castelvecchio: IL Gelsomino notturno 

 

La solitudine, l’incomunicabilità nel nuovo romanzo del ‘900 

L. Pirandello: vita, opera e pensiero 

• Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

• Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi 

• L’uomo dal fiore in bocca , atto unico  (lettura e visione dell’atto unico interpretato da V.            Gasman. 

 

Italo Svevo: vita, opera e pensiero 

La Coscienza di Zeno 

• Da La coscienza di Zeno cap. III: Il Fumo 

Primo Levi 

• Da Se questo è un uomo: L’arrivo nel Lager  

• “Considerate se questo è un uomo”, Poesia introduttiva del Romanzo 

 

Le Avanguardie storiche 

Caratteristiche formali de testo poetico e del commento (Analisi testuale) 

Umberto Saba: vita, opere e pensiero 

Il Canzoniere 

• Da Il Canzoniere: La capra,  

• Da Il Canzoniere: Amai 

Ermetismo 
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G.Ungaretti: vita, opera e pensiero 

• Da L’Allegria: Veglia, San Martino del Carso, Soldati 

S. Quasimodo: vita, opere e pensiero 

• Da Ed è subito sera: Ed è subito sera 

• Da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 

E. Montale : vita, opera e pensiero 

• Da Satura: Ho salito dandoti il braccio,almeno un milione di scale. 

• Da Ossi di seppia : Spesso il male di vìivere ho incontrato  

 

Area Linguistica 

Il Tema argomentativo/espositivo e il Curriculum vitae 

• Diverse tipologie: tip.B testo argomentativo, Tip. C espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

• Simulazione esami di Stato con tutte le tipologie 

• Il Curriculum vitae  

 

• Simulazione Invalsi 

 

Analisi del testo poetico 

• Analisi del testo poetico A1 e in prosa A2 

 

 

Educazione Civica 

• Come viene eletto il Presidente della Repubblica e art relative 

• Giornata della memoria ; La buona stella di Andra e Tati 

• IL giorno del ricordo:commemorazione delle vittime delle Foibe 

• Diretta del giuramento del Presidente della Repubblica 

• La Formazione del Governo spiegata agli studenti 

• Le cause del conflitto tra Ucraina e Russia 

• La Carta dei diritti dell’Unione Europea I diritti umani.  

• Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

• Struttura e caratteri della  Costituzione 

• Leggi Costituzionali e art.138 

 

 

Storia 
 

La Bellè epoque e l’Età giolittiana 

• Le illusioni della Belle epoque 

• I caratteri generali dell’Età giolittiana 

• Il doppio volto di Giolitti 

• La conquista della Libia 

La Prima guerra mondiale 
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• Le cause della guerra 

• Dalla guerra occasionale alla guerra di posizione 

• L’Italia in guerra 

• La grande guerra 

• La svolta del 1917 

• La conclusione del conflitto 

• I trattati di pace 

La Rivoluzione russa 

• L’impero russo nel XIX sec 

• Verso la prima guerra mondiale 

• La rivoluzione del 1917 

• Nascita dell’URSS 

• Nuova politica economica 

• Stalin 

La crisi de Dopoguerra 

• Problemi del Dopoguerra  

• Il Dopoguerra in Italia 

• I nuovi partiti sulla scena politica 

• Il biennio Rosso in Italia 

• Il Dopoguerra in Germani: la Repubblica di Weimar 

• Il Piano di risanamento Dawes 

La crisi del 1929 

• Crollo della borsa di Wall Street 

• Il New Deal 

Il Fascismo 

• Affermazione del fascismo 

• Mussolini alla conquista del potere 

• L’Italia fascista 

• I Patti lateranensi 

• Politica economica ed estera del fascismo 

Il Nazismo 

• La fine della repubblica di Weimar 

• Origine e fondamenti ideologici del Nazismo 

• Il terzo Reich 

• La persecuzione degli Ebrei 

• La politica estera di Hitler (asse Roma-Berlino-Tokio) 

• Il Patto d’acciaio e il Patto di non aggressione 

La seconda guerra mondiale 

• Il 1939-1940, la guerra lampo 

• 1941 la guerra mondiale 

• Il dominio nazista in Europa 

• La conclusione del conflitto e i progetti di pace 
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Educazione Civica 

• La Costituzione italiana : art 2 

 

 

Lingua e civiltà inglese 
 

PERCORSO DISCIPLINARE 1 – TECHNOLOGICAL INNOVATION AND CULTURAL  

                CHANGE: THE INDUSTRIAL REVOLUTIONS 

Funzioni comunicative: 

Comprendere il significato globale e specifico di testi scritti riguardanti le rivoluzioni industriali; riferire sul periodo storico 

proposto; fare collegamenti con la situazione italiana del periodo. 

Elementi linguistici:  

Riflessione linguistica sulle principali strutture linguistiche presenti nei brani proposti con particolare attenzione all’uso dei 

tempi presente, passato e futuro semplice nella loro forma affermativa, interrogativa e negativa: Simple Present, Simple Past, 

Simple Future, Wh- questions. 

Civiltà: 

The First Industrial Revolution: social, historical and economic background; main inventions; living conditions.  

Main features of the Second Industrial Revolution. The Great Exhibition. 

The Third Industrial Revolution. 

The Fourth Industrial Revolution: Nanotechnology. 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 2 – TURNING POINTS IN THE 20TH CENTURY 

Funzioni comunicative: 

Comprendere il significato globale e specifico di brevi testi storici e letterari; riconoscere gli aspetti principali del periodo 

analizzato. 

Elementi linguistici:  

Riflessione linguistica sulle principali strutture linguistiche presenti nei brani proposti con particolare attenzione all’uso del 

Present Perfect. 

Civiltà: 

The Age of Anxiety and the XX Century Novel: social, historical background and outcomes in literature. The Modernist 

Movement and the Stream of Consciousness Technique: definition and function; James Joyce and the Stream of 

Consciousness; The Dubliners: setting, characters and point of view. Some excerpts from Dubliners: The Sisters and The 

Dead. 

 

PERCORSO PLURIDISCIPLINARE 3 – ENGLISH AS A TECHNICAL LANGUAGE (interdisciplinare con le discipline 

d’indirizzo) 

Funzioni comunicative: 

Riconoscere ed utilizzare il lessico tecnico; cogliere il senso generale di testi relativi all’ambito professionale; identificare i 

contenuti specifici dei testi di microlingua. 

Elementi linguistici: 

Lessico specialistico e terminologia specifica di settore. Riflessione linguistica sulle principali strutture grammaticali presenti 
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nei testi tecnici proposti.  

Microlingua: 

What is Automation; Handling the Automation Process; Programmed Commands in CNC Systems; Main Features of 

Decision-Making Capacity; Sensors. 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 4 – OUR PLANET 

Funzioni comunicative 

Saper comprendere il senso generale e le informazioni specifiche in semplici testi orali e scritti relativi ad argomenti 

riguardanti il rispetto dell’ambiente, identificandone il senso e lo scopo; riferire gli aspetti principali del tema proposto; 

esprimere le proprie opinioni. 

Elementi linguistici:  

Riflessione linguistica sulle principali strutture presenti nei brani proposti. 

Civiltà: 

The Earth’s Surface; Climate is Changing…Why; What is a Carbon Footprint and how is it worked out?; Effects of Global 

Warming; The 3 R’s: Reduce, Reuse, Recycle; Ideas on how to reduce and reuse; Saving Energy. 

 

 

Matematica 
 

RELAZIONI E FUNZIONI (Consolidamento) 

Funzioni reali di variabile reale: definizione, classificazione, grafico di una funzione, dominio delle principali funzioni, 

codominio. Composizione di funzioni. Zeri e segno di una funzione. Simmetrie di una funzione. Intersezione di una funzione 

con gli assi cartesiani. Continuità, punti di discontinuità e loro classificazione, asintoti verticali. Comportamento asintotico 

di una funzione (asintoti orizzontali e obliqui). Derivata di una funzione composta e derivata della funzione inversa in alcuni 

casi particolari. Funzioni crescenti e decrescenti e segno della derivata prima. Punti stazionari. Punti di non derivabilità e loro 

classificazione. Massimi e minimi assoluti e relativi. Concavità di una funzione e segno della derivata seconda. Flessi a 

tangente orizzontale e obliqua. Studio completo di una funzione reale di variabile reale nel caso di una funzione razionale 

intera e fratta. Deduzione delle principali proprietà di una funzione dal suo grafico. 

 

SPAZIO E FIGURE 

Integrali indefiniti: primitiva di una funzione, definizione di integrale indefinito, proprietà. Integrazione di funzioni 

elementari, integrazione per parti, integrazione per sostituzione, integrazione di funzioni la cui primitiva è una funzione 

composta. Integrale definito: definizione nel caso di una funzione continua e positiva o di segno qualsiasi; definizione nel 

caso generale; proprietà dell’integrale definito. Funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo 

delle aree di superfici piane. Aree delimitate da una funzione e dall'asse delle ascisse. Aree racchiuse tra due funzioni. Volume 

di un solido di rotazione attorno all’asse delle ascisse, superficie di un solido di rotazione.  

 

DATI E PREVISIONI 

Consolidamento sul calcolo combinatorio: raggruppamenti, disposizioni semplici e con ripetizione, permutazioni semplici e 

con ripetizione, combinazioni semplici. Applicazione del calcolo combinatorio a problemi di realtà di probabilità. 

Concezione classica di probabilità. Somma logica di eventi. Probabilità condizionata. Prodotto logico di eventi. 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Agenda 2030. Ecosostenibilità. 

 

 

Meccanica, Macchine ed Energia 
 

Sollecitazioni semplici 

- Trazione 

- Compressione 

- Taglio 

- Torsione 

- Momento flettente 

Sollecitazioni composte 

- Tensione ideale di Von-Mises 

- Forza assiale e momento flettente 

- Forza assiale e momento torcente 

- Taglio e momento torcente 

- Momento torcente e momento flettente 

- Momento flettente ideale 

Verifica degli alberi di trasmissione 

- Caratteristiche dei materiali 

- Tensione di snervamento e tensione di rottura 

- Grado di sicurezza 

- Tensione ammissibile 

- Diagramma a corpo libero 

- Caratteristiche di sollecitazione 

- Convenzioni delle caratteristiche di sollecitazione 

- Diagramma degli sforzi normali 

- Diagramma di taglio 

- Diagramma dei momenti flettenti 

- Individuazione della sollecitazione più sollecitata 

- Tensione ideale vs tensione ammissibile 

- Grado di sicurezza effettivo 

Sollecitazioni attive degli organi di calettamento 

- Sollecitazioni dovute alle ruote dentate a denti dritti 

- Sollecitazioni dovute alle ruote dentate a denti elicoidali 

- Sollecitazioni dovute alle cinghie piatte 

- Sollecitazioni dovute alle cinghie trapezoidali 

- Sollecitazioni dovute alle cinghie sincrone 

- Sollecitazioni dovute alle catene di trasmissione (cenni) 

Dimensionamento degli alberi di trasmissione 

- Scelta del materiale in base alle applicazioni 
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- Valutazione del grado di sicurezza 

- Diametro minimo di progetto 

- Diametro nominale  

- Verifica finale 

Dimensionamento e verifica di organi meccanici 

- Dimensionamento e verifica di un perno di estremità 

- Dimensionamento e verifica di un collegamento filettato 

 

Laboratorio 

Lavorazioni alle macchine utensili 

- Realizzazione di un albero di trasmissione al tornio parallelo 

- Accorgimenti per la realizzazione dei particolari  

- Accorgimenti per la riduzione delle tensioni dovute alle lavorazioni 

 

 

Sistemi e automazione 
 

Contenuti percorso disciplinare 
• Modulo 1: Sensori 

o Generalità sui sensori; 

o Sensori di prossimità; 

o Sensori magnetici; 

o Sensori a induzione; 

o Sensori capacitivi; 

o Sensori fotoelettrici; 

o Sensori a fibra ottica; 

o Sensori a ultrasuoni. 

 
• Modulo 2: Trasduttori 

o Principi di funzionamento dei trasduttori; 

o I parametri principali dei trasduttori; 

o Tipi di trasduttori: analogici e digitali, attivi e passivi; 

o Gli Encoder; 

o Potenziometro; 

o Estensimetri; 

o Trasformatore differenziale – LVDT; 

o Trasduttori di temperatura; 

o Trasduttore di velocità; 
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o Trasduttore di pressione. 

 
• Modulo 3: Macchine elettriche e rotanti 

o Principi generali sulle macchine elettriche; 

o Dinamo; 

o Alternatore; 

o Motorino passo-passo ed applicazioni sulle macchine; 

o Cenni motori monofase e trifase; 

o Principi di funzionamento dei motori sincroni ed asincroni. 

 
Contenuti specifici Educazione civica: 
Educazione di qualità, equa e inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti; educazione; competenze chiave; 
apprendimento formale, non formale e informale; modelli di apprendimento; 

 

 

Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale 
 

• Tecnologie Applicate alla Produzione 
o Velocità di taglio: considerazioni di carattere economico 
o Tempi e metodi nelle lavorazioni 
o Tempi standard. 
o Generalità sulle condizioni di taglio 
o Macchine operatrici con moto di taglio circolari 
o Macchine operatrici con moto di taglio rettilineo 
o generalità e materiali 
o utensili da tornio 
o utensili per la lavorazione dei fori 
o utensili per fresare 

• Pianificazione della produzione 
o dal disegno di progettazione al disegno di fabbricazione 
o criteri per l’impostazione di un ciclo di lavorazione 
o cartellino del ciclo di lavorazione 
o foglio analisi operazione 

• Processi produttivi e logistica 
o Innovazione e ciclo di vita di un prodotto 
o piani di produzione 
o preventivazione dei costi 
o Cenni di Logistica e magazzini 
o contabilità nelle aziende 
o costi aziendali 
o BEP 

• Analisi statistica e previsionale, GANTT e PERT, produzione snella 
o elementi di analisi statistica 
o distribuzione statistica 
o media mobile, esponenziale e correzione di trend 
o Tecniche reticolari 
o PERT statistico 
o Diagramma di GANTT 
o programmazione di officina 

• Qualità e sicurezza 
o Controllo statistico di qualità 
o piani di campionamento 
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 Argomenti Propedeutici  

• Organi di collegamento 
o Collegamenti filettati 

• Organi di trasmissione 
o Ruote dentate 
o Cinghie elastiche 

 

 

Tecnologie Meccaniche, di Processo e di Prodotto 
 

Contenuti percorso disciplinare 
• Modulo 1: Materiali e processi innovativi 

o UdA: Nanotecnologie e materiali a memoria di forma 

 Contenuti: definizioni, classificazioni, principali caratteristiche e usi 

o UdA: Processi di lavorazione innovativi (fisici e chimici) 

 Contenuti: definizioni, classificazioni, principali caratteristiche e usi 

o UdA: Materiali non metallici: Prototipazione rapida, produzione additiva e attrezzaggio rapido 

 Contenuti: definizioni, classificazioni, principali caratteristiche e usi 

• Modulo 2: Processi di lavorazione e di collegamento dei materiali polimerici 

o UdA: Materiali polimerici 

 Contenuti: definizioni, proprietà chimiche, fisiche, meccaniche e tecnologiche; prove tecnologiche 

o UdA: Lavorazioni materiali polimerici 

 Contenuti: generalità; lavorazioni per deformazione plastica; lavorazioni tramite macchine utensili; 

o UdA: Collegamento materiali polimerici 

 Contenuti: giunzione meccanica; incollaggio; saldatura 

 
• Modulo 3: Corrosione e protezione superficiale 

o UdA: Elementi di corrosione 

 Contenuti: generalità; meccanismi corrosione; classificazione corrosione in funzione della forma; 
protezione elettrica anodica e catodica delle superfici; 

o UdA: Protezione dei materiali metallici e non 

 Contenuti: generalità, saldatura, principali tipologie di saldatura, rappresentazioni grafiche, tecniche di 
saldatura; controlli distruttivi e non distruttivi; inibitori di corrosione e rivestimenti 

o UdA: Processi di verniciatura (cenni) 

 Contenuti: generalità, caratteristiche principali; tipologie e usi 



52  

• Modulo 4: Controllo computerizzato processi 

o UdA: Controllo numerico applicato alle macchine utensili. 

 Contenuti: generalità, caratteristiche principali; tipologie e usi 

o UdA: Progettazione e produzione assistita dal calcolatore (CAD-CAM). 

 Contenuti: generalità, caratteristiche principali; tipologie e usi 

Laboratorio 
• Simulazioni lavorazioni con CNC 

• Lavorazioni con macchine utensili a controllo numerico. 

 
Contenuti specifici Educazione civica: 
Educazione di qualità, equa e inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti; educazione; competenze chiave; 
apprendimento formale, non formale e informale; modelli di apprendimento; 
 

 

Scienze Motorie 
 

POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 

- Corsa nelle sue varie forme: corsa veloce e di resistenza 

- Esercizi di potenziamento dei segmenti mio-scheletrici 

- Esercizi di educazione respiratoria 

- Esercizi di mobilizzazione e ipermobilizzazione 

- Esercizi di scioltezza ed elasticità articolare 

- Esercizi di addominali e dorsali 

- Esercizi di velocizzazione 

 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI: 

- Esercizi di equilibrio dinamico 

- Esercizi di coordinazione 

- Esercizi di affinamento degli schemi motori acquisiti 

 

SPORT E FAIR PLAY 

Regole e regolamento degli sport individuali e di squadra.   

Pallavolo, tennis-tavolo, calcio a 5. 

 

SISTEMA MUSCOLARE: 

- Classificazione dei muscoli 

- Struttura del muscolo scheletrico 

- La contrazione muscolare 

- I sistemi energetici: meccanismi aerobici ed anaerobici 

- Il tono muscolare 
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SISTEMA NERVOSO 

- Sistema nervoso centrale e periferico 

- La trasmissione dell’impulso nervoso 

- La trasmissione neuro-muscolare 

- Il midollo spinale 

- I recettori           

 

APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO: 

- Il muscolo cardiaco: struttura e funzioni 

- Il ciclo cardiaco: grande circolazione e piccola circolazione 

- Parametri che regolano l’attività cardiaca            

 

L’ALLENAMENTO  

- Concetto di allenamento e relativi adattamenti 

 

TRAUMATOLOGIA SPORTIVA E PRONTO SOCCORSO: 

- Concetto di trauma 

- I Principali traumi dell’esercizio fisico: contusione, ferite, emorragie, distorsione, lussazione, frattura, stiramento, strappo, 

crampo muscolare, ustione.  

- La corrente elettrica. Effetti della corrente elettrica, la folgorazione. 

- Norme di primo soccorso 

- Tecniche di rianimazione: Respirazione artificiale e massaggio cardiaco. Il BLS- BLS-D 

 

 

Religione Cattolica 
 

LA PACE 

CHE COS’E’ L’ETICA 

QUANDO HA INIZIO LA VITA UMANA 

LA BIOETICA 

MARE DENTRO 

L’EUTANASIA 

LA VIOLENZA SULLE DONNE 

VIAGGIO A KANDAHAR 

LA CULTURA DELLA LEGALITA’ 

C0ME E’ STATA POSSIBILE LA SHOAH 

IL MATRIMONIO 

PHILADELPHIA 

PADRE PINO PUGLISI 

LA VOCAZIONE 

LA GUERRA IN UCRAINA 

LA DIGNITA’ DELLA DONNA 
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CHE SARA’ DELL’UOMO ALLA FINE DEL MONDO 

L’ACQUA E’ VITA 

LA PASSIONE E LA MORTE DI CRISTO 

IL VOLONTARIATO: LA NORMATIVA 

 

 

10. DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Disciplina Docente 
Meccanica, macchine ed 
energia 

Scafidi Michele  
(Docente coordinatore) 

 Docente I.T.P. discipline 
tecnico/professionali Confaloni Francesco 

Scienze motorie Camilleri Viviana 
Lingua Inglese Foti Maria 
Matematica Licata Simona 
Italiano, Storia  
(coordinatrice di Educazione 
Civica) 

Cangialosi Antonella 

Tecnologia Meccanica, di 
Processo e di Prodotto Quadarella Sebastiano 

Religione Cattolica Corrente Giuseppe 
Sistemi ed automazioni Cassata Domenico 
Disegno, Progettazione e 
Organizzazione Industriale Sinacori Francesco 

Docente di Sostegno Di Stefano Vincenza 
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