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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO  
Classe Quinta 

Plesso ITIS Indirizzo  5 A1 MECCANICA  
art. 6 O.M. 205/2019 e art. 17 c. 1 D.lgs 62/2017 

 

Anno scolastico 2018/19 

 

Composizione del Consiglio di Classe 

 

BRESCIANINI MARIANO 

DISEGNO/PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE 

BONOMETTI GABRIELLA MATEMATICA 

BRESCIANINI MARIANO MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

BRESCIANINI MARIANO SISTEMI E AUTOMAZIONE 

BRESCIANINI MARIANO TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO 

CABONA ANNIBALE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

GARO' SABRINA 

DISEGNO/PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE 

LUCIANO VINCENZO SISTEMI E AUTOMAZIONE 

ORINI BEATRICE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

ORINI BEATRICE STORIA 

SVANERA GIOVANNA LINGUA STRANIERA  INGLESE 

ZAPPA LEANDRO MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

ZAPPA LEANDRO TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO 

VEZZOSI GRAZIANO RELIGIONE CATTOLICA O ATT. ALTERN. 
 

 

Il Coordinatore di classe 

 
 
 

Il Dirigente SCOLASTICO 

Stefano Retali 
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Profilo della classe 

Continuità Didattica nel Triennio 

 

DOCENTE  MATERIA  

Continuità 

rispetto alla 

classe 4^ 

Continuità nel 

triennio  

BRESCIANINI MARIANO 

DISEGNO/PROGETTAZIONE ED 

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE  SI  SI 

BRESCIANINI MARIANO MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA  SI  SI 

BONOMETTI GABRIELLA MATEMATICA SI SI 

BRESCIANINI MARIANO SISTEMI E AUTOMAZIONE  SI  SI 

BRESCIANINI MARIANO 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E 

PRODOTTO  SI  SI 

CABONA ANNIBALE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  NO  NO 

GARO' SABRINA 

DISEGNO/PROGETTAZIONE ED 

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE  SI  SI 

LUCIANO VINCENZO SISTEMI E AUTOMAZIONE  NO  NO 

ORINI BEATRICE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  NO  NO 

ORINI BEATRICE STORIA  NO  NO 

SVANERA GIOVANNA LINGUA STRANIERA  INGLESE  SI  SI 

ZAPPA LEANDRO MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA  SI  NO 

ZAPPA LEANDRO 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E 

PRODOTTO  SI  NO 

VEZZOSI GRAZIANO RELIGIONE CATTOLICA O ATT. ALTERN.  SI  SI 
 

Storia del Gruppo Classe 

 

STUDENTI 3^ 
a.s. 2016/17 

4^ 
a.s. 2017/18 

5^ 
a.s. 2018/19 

ISCRITTI 24 19 19 

RITIRATI 0 0  

NON AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

5 0  

PROMOSSI A GIUGNO 9 16  

PROMOSSI A SETTEMBRE 10 3  

 
 

 
 

Quadro Carenze Formative con Sospensione del giudizio 

 

MATERIA N° Sospensioni del giudizio classe   
3^ a.s. 2016/17 

N° Sospensioni del giudizio classe   4^ 
a.s. 2017/18 

MATEMATICA 4 3 

MECCANICA E MACCHINE  7 1 

SISTEMI E AUTOM.  7  
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LINGUA E LETT. ITALIANA  3  

STORIA  1  

DISEGNO  1  

TECNOLOGIA  1  

 
 

 

 
Esito dello Scrutinio Finale della Classe 4^ a.s. 2017/18 

 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 
5 - 6 6 
6 - 7 12 
7 - 8 6 
8 - 9 0 

9 - 10 0 

 

 
Esito dello Scrutinio 1° Periodo di valutazione a.s. 2018/19 

 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 
5 - 6 2 
6 - 7 8 
7 - 8 7 
8 - 9 2 

9 - 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interventi di recupero effettuati nell’a.s. 2018/19 
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MATERIA 
 

Attività svolte e tipologia 
Tempi, durata e studenti coinvolti 

Tutte le materie Le attività di recupero sono state svolte in ambito 

curricolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa  

curricolari ed extracurricolari a.s. 2018/19 
 
 

 
 

Attività di Scienze motorie e sportive  
 

 
 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 
Triangolare d’Istituto di pallavolo 

Esiti attesi Saper effettuare una partita di pallavolo rispettando le regole di gioco e 

utilizzando alcune strategie tecnico-tattiche. 
Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 

 

Squadra di pallavolo con supporto del docente 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Torneo di pallavolo tra le squadre rappresentative dei tre plessi 

 
 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 
Triangolare d’Istituto di pallacanestro 

Esiti attesi Saper effettuare una partita di pallacanestro rispettando le regole di gioco e 

utilizzando alcune strategie tecnico-tattiche. 
Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 
 

Squadra di pallacanestro con supporto del docente 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Torneo di pallacanestro tra le squadre rappresentative dei tre plessi 
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Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto  

Tempi e durata 
Triangolare d’Istituto di calcio a 11 

Esiti attesi Saper effettuare una partita di calcio a 11 rispettando le regole di gioco e 

utilizzando alcune strategie tecnico-tattiche. 
Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Squadra di calcio a 11 con supporto del docente 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 
 

Torneo di calcio a 11 tra le squadre rappresentative dei tre plessi 

 

 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  
Tempi e durata 

Gruppo sportivo pomeridiano 

Esiti attesi Partecipazione a tornei d’Istituto nel rispetto di regole di gioco e fair play. 
Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Peer to peer 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Tornei d’Istituto di pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque, rugby 

 

  

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 
Corso di nuoto 

Esiti attesi Saper eseguire i quattro stili del nuoto 
Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 
 

Lezione guidata con il supporto di un istruttore federale 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Esecuzione di una vasca per  tutti e quattro gli stili 
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attività e progetti di Cittadinanza e Costituzione 

Legge 169/2008 art. 1 

C.M. 86/2010 

 

 

Dimensione trasversale educativa 

 

Docenti: Gabriella Bonometti e Beatrice Orini 

 

 
Descrizione 

dell’attività o del 
progetto  

 

Tempi e durata 

Dalla rivoluzione russa a Heisenberg, passando per ICAN e Lisa Clark: un percorso di 
riflessione riguardante la bomba atomica e il disarmo nucleare 

 
 

Durata: gennaio a maggio 2019 

 

Temi affrontati La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 

L’URSS di Stalin 

L’età della guerra fredda e il rischio atomico 

Bomba all’idrogeno e bomba atomica: confronto 

ICAN e Lisa Clark  

La storia di Stanislav Petrov  

Heisenberg e la bomba atomica (monologo)  

Metodologie e 

strumenti  
 

Risorse umane 

impiegate 

 

Libro di testo, schede fornite dalla docente, articoli di giornale adattati, monologo teatrale a 

cura di Gabriella Greison presso la biblioteca di Gardone V. T in occasione del festival dei 

narratori Oblomov 

 

Professoresse Beatrice Orini e Gabriella Bonometti 

Giornalista, scrittrice e attrice Gabriella Greison 

 

Competenze di 

Cittadinanza di 
riferimento 

 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Documenti e 
materiali utilizzati  

Capitoli 6 e 13 del libro di storia 

Scheda creata dalla docente sull’età della guerra fredda e il rischio atomico 

Articolo di Focus “Bomba all’idrogeno: che cos’è e come funziona” 

Articoli de Il Post “La campagna internazionale contro le armi nucleari ha vinto il Nobel per 

la pace” e di Città nuova “Italia, La Pira e la bomba atomica” 

Articolo di Rete Italiana per il Disarmo “Stanislav Petrov: l’uomo che ha salvato il mondo” 

Testo adattato sul monologo teatrale di Gabriella Greison 
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Docenti: Beatrice Orini e Valeria Savelli 

 
Descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

 

 
 

Tempi e durata 

Il progetto Carcere, rifiuto della società?, indirizzato alle classi quinte e proposto e 

coordinato dalla professoressa Valeria Savelli mira a far comprendere meglio il significato e 

la funzione  della pena detentiva, invitando gli studenti a rimuovere eventuali pregiudizi nei 

confronti delle persone detenute e a riflettere sul ruolo ri-educativo che il carcere svolge a 

servizio della comunità civile. 

 

Febbraio – aprile 2019 

 

Temi affrontati Situazione carceraria in Italia: conferenza tenuta da Luisa Ravagnani, garante dei diritti delle 

persone private della libertà personale e rielaborazione in classe delle informazioni emerse 

durante l’incontro;  

 

Riferimento all’articolo 27 della Costituzione, all’abolizione della pena di morte, 

all’ergastolo e ai più recenti dati sulla situazione carceraria; 

 

Riferimento a Cesare Beccaria e lettura di un estratto della sua opera “Dei delitti e delle 

pene”;  

 

Consegna di una sitografia di approfondimento; 

 

Visita di un’intera giornata all’interno dell’istituto detentivo di Montorio (VR) per 

rapportarsi in prima persona con la realtà del carcere: saluto della direttrice, conferenza sulle 

sostanze stupefacenti a cura di un ispettore, visita ad alcune sezioni del carcere, tavola 

rotonda con i membri del gruppo Microcosmo; rielaborazione in classe di quanto vissuto 

 

Metodologie e 

strumenti  

 

Conferenze, schede fornite dalla docente, visita guidata in carcere                                             

Risorse umane 

impiegate 

 

Professoresse Beatrice Orini e Valeria Savelli 

Garante dei diritti Luisa Ravagnani 

Personale e detenuti dell’istituto detentivo di Montorio 

Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento 

 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

Documenti e 
materiali utilizzati  

 

Prodotti realizzati 

Rielaborazione degli appunti presi durante la conferenza tenuta da Luisa Ravagnani; schede 

fornite dalla docente 

Ringraziamento ai detenuti di Microcosmo sotto forma di lettera, poesia e acrostici, inviati 

via email all’educatrice responsabile del laboratorio 
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Materia INGLESE 

 

Docente GIOVANNA SVANERA 

 
Descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

Lettura e analisi di testi scritti per comprenderne il senso, la struttura , lo scopo. 

Relazioni tecniche con utilizzo della micro lingua per documentare attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni in ambito professionale. 

Tempi: intero anno scolastico 
Temi affrontati Tradizioni, usi, costumi, problemi di attualità legati al mondo giovanile e non , con 

confronti tra i paesi anglofoni e il nostro 
Metodologie e 

strumenti  

Risorse umane 
impiegate 

 

Attività di skimming, scanning, problem solving, di presentazione di riflessioni personali 

inserite in testi scritti argomentativi e di interscambio costruttivo a livello orale. 

Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento 

 

Acquisire e interpretare l’informazione 

Collaborare e partecipare 

Comunicare in L2 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

Letture tratte da Cult B2 e da Smartmech 

 
 

 

 

 

 
Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

D.lgs 77/2005 

Art. 1 c. 784 legge 145/2018 

 

Terzo anno 

 
Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti 

Docenti tutor Competenze 

trasversali e 

professionali 

 

 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati  

Tirocinio formativo 

3 settimane per tutti 

gli studenti 

Leandro Zappa Conoscenza dei 

principali processi 

produttivi e di 

controllo  delle 

industie. 

Analisi pratiche in 

azienda 

formazione 

sicurezza per tutti 

gli studenti 

Giorgio Corini Conoscenza delle 

procedure 

nell'ambito della 

sicurezza. 

Documentazione 

sulla sicurezza. 

    

    

 

*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite aziendali – 

Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 
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Quarto anno 

 
Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti 

Docenti tutor Competenze 

trasversali e 

professionali 

 

 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati  

Tirocinio formativo 

3 settimane per tutti 

gli studenti 

Leandro Zappa Conoscenza dei 

principali processi 

produttivi e di 

controllo  delle 

industie. 

Analisi pratiche in 

azienda 

    

    

    

 

*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite aziendali – 

Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 

 

 

 

Quinto anno 

 

 
Tipologia attività*  

Durata 
Studenti coinvolti 

Docenti tutor Competenze 

trasversali e 

professionali 

 

 

Documenti e 

materiali utilizzati 
Prodotti realizzati  

Attivita di ASL 

presso SALERI 

ITALO 80 ore 

Roberto Pollione Conoscenza dei 

principali processi 

produttivi e di 

controllo  delle 

industie. 

Analisi pratiche in 

azienda 

Visite aziendali Leandro Zppa Conoscenza dei 

principali processi 

produttivi e di 

controllo  delle 

industie. 

Analisi pratiche in 

azienda 

    

    

 

*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite aziendali – 

Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 
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Docente  Zappa Leandro Brecianini Mariano 
Disciplina Tecnologia meccanica 

 
Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e 
argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e 
strumenti utilizzati 

Prove distruttive per la 

misurazione delle 

proprietà meccaniche 

Prova di trazione, prove di 

durezza, prova di resilienza 

 

sett – ott  

Libro di testo  

prove di 

laboratorio 

Lezioni frontali,  

esercitazioni a casa , 

problem solving  

Metodi di controllo non 

distruttivi 

Metodo visivo, metodo dei 

liquidi penetranti, metodo co 

raggi x e gamma, metodo con 

ultrasuoni e magnetoscopico. 

Novembre  

Libro di testo Lezioni frontali,  

esercitazioni a casa   

Controllo numerico 

computerizzato 

Principi di funzionamento delle 

macchine cnc, programmazione 

ISO 

tutto anno scolastico 

Libro di testo 

manuali tecnici 

esecuzione di 

pezzi 

Lezioni frontali, 

esercitazioni collettive in 

classe 

Controllo della qualità Controllo di qualità per variabili 

e per attributi, miglioramento 

della qualità. 

 Marzo aprile 

Libro di testo 

manuali tecnici 

Lezioni frontali,  

esercitazioni a casa , 

problem solving  

corrosione La corrosione a secco e a umido 

dicembre  

Libro di testo Lezioni frontali 

La sollecitazione di fatica Tipi di sollecitazioni curva di 

Wohler e diagramma di 

Goodman- Smith,  intaglio 

statico e dinamico. 

Novembre dicembre   

Libro di testo Lezioni frontali 

Reparti di lavorazione Utilizzzo macchine per 

lavorazioni meccaniche per 

costruzione di pezzi complessi. 

Tutto anno scolastico. 

Cilci di lavoro Esercitazioni in 

laboratorio 

 
 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 
 

Conoscenza dei principali metodi di controllo dei materiali sia 

distruttivi che non distruttivi, dei metodi di controllo della qualità dei 

prodotti, dei processi di lavorazione con metodi non tradizionali, della 

programmazione di macchine a controllo numerico computerizzato 
Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata con una breve relazione sulle 

risultanze dell’intero percorso curricolare 
 

La classe risulta essere divisa nelle seguenti fasce di livello: 4 alunni 

ad un livello basso, 11 ad un livello medio, 3 ad un livello medio-alto 

e 1 ad un livello alto Alcuni alunni raggiungono a fatica i livelli 

minimi richiesti a causa di uno un impegno che non è sempre stato 

costante e di alcune difficoltà di comprensione. Buona parte della 

classe segue le lezioni con attenzione e partecipazione.  
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Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 
Docente __SABRINA GARO' MARIANO BRESCIANINI 
Disciplina _DISEGNO PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 

 
Unità di apprendimento 

 
Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 
Tempi 

Testi e 

documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e 

strumenti 
utilizzati 

TECNOLOGIE  

APPLICATE  ALLA 

PRODUZIONE (unità 

N1) 

Velocità di taglio: considerazioni 

di carattere economico; 

tempi e metodi nelle lavorazioni : 

velocità di taglio, tempi e metodi 

nelle lavorazioni, tempi standard, 

cronotecnica e metodo MTM 

 

Testo Lezione frontale 

TECNOLOGIE  

APPLICATE  ALLA 

PRODUZIONE (unità 

N2) 

 

Generalità sulle condizioni di 

taglio scelta dei parametri di 

taglio delle principali macchine 

utensili (tornio, fresatrice, 

trapano). 

Cenni sulle brocciatrici e 

stozzatrici. 
 

Testo Lezione frontale 

UTENSILI (unità N3) 

 

Generalità e materiali, utensili da 

tornio, utensili per fresare e mole. 

Testo Lezione frontale 

ATTREZZATURE  DI  

FABBRICAZIONE  E  

DI  MONTAGGIO (unità 

O1 e in parte O2) 

 

Generalità sulle attrezzature, 

posizionamento, bloccaggi, 

elementi normalizzati 

componibili. 

Attrezzature per la lavorazione 

delle lamiere tranciatura piegatura 

imbutitura. 
 

Testo Lezione frontale 

CICLI DI 

LAVORAZIONE (unità 

P1) 

 

Generalità, Dal disegno di 

progettazione al disegno di 

fabbricazione, criteri per 

l’impostazione di un ciclo di 

lavorazione, cartellino del ciclo di 

lavorazione, foglio analisi delle 

operazioni. Vari esempi ed 

esercizi applicativi. 

PRODOTTO 

PROGETTAZIONE E 

FABBRICAZIONE (parte 

dell’unità Q1) 

Tipi di produzione e processo 

Principali tipologie di Layout 
 

Testo Lezione frontale 
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CONTABILITà E 

CENTRI DI COSTO 

AZIENDALI (unità Q3 

escluso par. 3.2) 

La contabilità nelle aziende, costi 

aziendali, relazione tra costi e 

produzione, centri di costo, 

ripartizione dei costi nei centri di 

costo.  

Testo Lezione frontale 

TECNICHE DI 

PROGRAMMAZIONE 

(unità R2) 

Elementi di ricerca operativa, 

tecniche reticolari PERT 

GANTT,  esempi  ed esercizi 
 

Testo Lezione frontale 

LEAN PRODUCTION 

PRODUZIONE  

SNELLA (unità R3) 

 

Introduzione : principi del 

pensiero snello Logistica:zero 

scorte; Qualità: zero difetti 

;Macchine: Zero fermi 

Standardizzazione, 

Miglioramento Continuo . 
 

Testo Lezione frontale 

DISEGNO  CON CAD 

3D inventor e Disegno 

manuale 

 

Disegno manuale di attrezzatura 

di produzione e ruota dentata. 

Vari disegni eseguiti con CAD  

2D/ 3D.Programma  Inventor: 

disegno d’assieme, messa in 

tavola, attrezzature di produzione. 
 

Appunti/PC Lezione frontale/ 
Laboratorio  

 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 
 

Si sono cercati di raggiungere gli obiettivi essenziali , anche se il 

livello è ancora eterogeneo e alcuni soggetti registrano una certa 

difficoltà nella comprensione e nell'elaborazione del disegno. 

L'impegno non  è stato sempre costante e assiduo. Si è intensificato 

nell'ultimo periodo. 
Esiti formativi ottenuti in forma aggregata con 
una breve relazione sulle risultanze dell’intero 

percorso curricolare 
 

Si sono cercati di raggiungere gli obiettivi essenziali. L'impegno non  

è stato sempre costante e assiduo. Si è intensificato nell'ultimo 

periodo 

 

 

 

 

 

Gardone VT, 15/05/2019    

 

 

Docenti 
 Sabrina Garò
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Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 
Docente    Vezzosi Graziano 
Disciplina   IRC 

 
Unità di 

apprendimento 
 

Area tematica 

 

 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 
 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e problemi 
di realtà affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

Le radici dell’etica La struttura dell’uomo. 
Il compito morale. 

La coscienza. 

(7 ore) 

Libro di testo 
Materiale audiovisivo 

Fotocopie 

 

Lezione frontale o 
dialogata 

Rielaborazione orale o 

scritta di testi 
Ragione e religione Legge ed alleanza nella 

storia D’Israele.  

Gesù oltre la legge, per 

recuperare il senso 

autentico della legge. 
La figura di S .Francesco. 

(5 ore) 

 

Libro di testo 
La Bibbia 

Materiale audiovisivo 

Fotocopie 

 

Lezione frontale o 
dialogata 

Rielaborazione orale o 

scritta di testi 

Persona e relazione La relazione con l’altro.  

L’amore fondamentale 
apertura e disponibilità 

all’altro. 

Il progetto uomo-donna nel 

piano di Dio. 
(6 ore) 

 

Libro di testo 

La Bibbia 
Documenti del magistero 

della chiesa 

Materiale audiovisivo 

Fotocopie 
 

Lezione frontale o 

dialogata 
Rielaborazione orale o 

scritta di testi 

L’Etica della vita La morale della vita fisica. 

I vari approcci etici. 

La bioetica. 
(5ore) 

 

Libro di testo 

La Bibbia 

Documenti del magistero 
della chiesa 

Materiale audiovisivo 

Fotocopie 

 

Lezione frontale o 

dialogata 

Rielaborazione orale o 
scritta di testi 

L’etica socio-politica I significati del lavoro. 

La posizione cristiana del 

lavoro. 

L’impegno socio-politico e 
il bene comune. 

La solidarietà e la pace. 

(7ore) 

 

Libro di testo 

La Bibbia 

Documenti del magistero 

della chiesa 
Materiale audiovisivo 

Fotocopie 

 

Lezione frontale o 

dialogata 

Rielaborazione orale o 

scritta di testi 

 
 

Esiti attesi di apprendimento 
 

Consolidare i concetti di libertà e coscienza. 
Partire dalla Sacra Scrittura per apprendere e valutare le 

posizioni morali cristiane. 

Conoscere le linee generali della dottrina sociale della chiesa 
Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 
 

Sapersi interrogare sulla propria identità umana, spirituale e 

religiosa, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di 
sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita  
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Docente       Cabona Annibale 
Disciplina    SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività 
e argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e 
documenti 

utilizzati, 

casi e 

problemi di 
realtà 

affrontati 

Metodologie e 
strumenti utilizzati 

ATLETICA    Correre-saltare-

lanciare 

Conoscere la tecnica 

dei diversi gesti 

atletici 

Saper eseguire i 

diversi gesti atletici 

Piccoli e 

grandi 

attrezzi della 

palestra 

Metodo 

globale/analitico 

NUOTO Stile libero-dorso-

rana-delfino-tuffi 

Conoscere la tecnica 

dei diversi stili e la 

loro terminologia 

Saper eseguire le 

tecniche e le tattiche-

saper rispettare il 

regolamento da 

atleta-saper applicare 

il regolamento come 

giudice 

Piscina Metodo 

globale/analitico 

PALLAVOLO Palleggio - bagher-

battuta di sicurezza-

schiacciata-muro 

copertura gioco- 

ricezione a W- 

alzatore fisso con 

cambio d'ala 

Saper eseguire le 

tecniche e le tattiche- 

saper rispettare il 

regolamento da 

atleta-saper applicare 

il regolamento come 

giudice 

Palloni di 

pallavolo e 

campo di 

gioco 

Metodo 

globale/analitico 

PALLACANESTRO Conoscere la tecnica 

dei fondamentali 

individuali e di 

squadra 

Saper eseguire le 

tecniche e le tattiche- 

saper rispettare il 

regolamento da 

atleta-saper applicare 

il regolamento come 

giudice 

Palloni di 

pallacanestro 

e campo di 

gioco 

Metodo 

globale/analitico 

CALCIO/CALCETTO Gioco 

Conoscere la tecnica 

dei fondamentali 

Saper eseguire la 

tecnica dei 

Campo da 

cinque in 

palestra 

Campo da 

undici 

Metodo 

globale/analitico 
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fondamentali-saper 

applicare il 

regolamento 

 

 

 
Esiti attesi di apprendimento 

 
 La ricerca di una identità personale, nella quale si realizza il 

passaggio all’età adulta, verrà seguita con attenzione particolare 

facendo ricorso a metodologie adeguate e pertinenti per una 

costante ricerca degli obiettivi didattici. Coerentemente con 

quanto espresso, l'insegnamento delle scienze motorie si 

propone le seguenti finalità educative: 

 Favorire l'armonico sviluppo dell'adolescente agendo in forma 

privilegiata sull'area motoria della personalità, tramite il 

miglioramento delle capacità fisiche e neuromuscolari.  

 Rendere l'adolescente cosciente della propria corporeità, sia 

come disponibilità e padronanza motoria, sia come capacità 

relazionale, al fine di aiutarlo a superare le difficoltà e le 

contraddizioni tipiche dell'età.  

 Facilitare l'acquisizione di una cultura delle scienze motorie 

che tenda a promuovere la pratica motoria come costume di vita 

e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi significati che 

le attività motorie-sportive assumono nell'attuale società. 
Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 
 

Tutta la classe ha ottenuto risultati più che discreti in tutti i moduli 

proposti nell’arco di tutto l’anno scolastico. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 
Docente __BONOMETTI GABRIELLA____________________ 
Disciplina ___MATEMATICA__________________ 

 
Unità di apprendimento 

 
Area tematica 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 
 

Tempi 

Testi e documenti utilizzati, 

casi e problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 
 Libro di  testo:  

Nuova matematica a 

colori –vol. 

di L.Sasso  
ed. Petrini 

Calcolo differenziale: alcune 
conoscenze basilari, punti 
rilevanti dello studio di 
funzione. 
 
 
 
 
 
 

Affrontare lo studio di funzioni, 
ricavandone elementi per 
disegnarne il grafico. 
 
Dal 13/09/18 al 24/09/18 per 5 
ore di lezione 
 

Problemi di ottimizzazione 

Problemi di massimi e di 

minimi 

Modelli matematici di studio 
di funzione per situazione 

reali: in particolare con 

funzioni logaritmiche, 

esponenziali e goniometriche 

Lezione frontale 

Problem solving  

 

Introduzione al calcolo 
integrale. 
Integrali indefiniti. Primitiva e 
integrale indefinito di una 
funzione. 
Integrali immediati. Linearità 
dell’integrale indefinito, 
integrazione per 
scomposizione. Integrali di 
funzioni composte. 
Integrazioni per sostituzione 
e per parti. 
Integrazione di funzioni 
razionali fratte. 
Casi particolari di 
integrazione indefinita. 

Calcolare l’integrale immediato 
di funzioni elementari o ad esse 
riconducibili, anche con i 
metodi per parti e per 
sostituzione. 
Calcolare l’integrale di funzioni 
razionali fratte. 
 

 

Dal 27/09/18 al 01/12/18 per 23 
ore 

 Lezione frontale 
Problem solving 

Integrali definiti. 
Somma di Riemann e 
definizione di integrale 
definito. Proprietà 
dell’integrale definito. 
Funzione integrale. 
Teoremi del calcolo integrale 
(della media, di Torricelli-
Barrow, formula di Newton- 
Leibnitz). 
 
 

 
Applicare le proprietà 
dell’integrale definito. 
 
 
Calcolare integrali definiti. 
 
 
Dal 03/12/18 al 22/12/18  
per 5 ore 

Problemi di ottimizzazione. 
Interpretazione dell’integrale 

definito. 
Applicazioni alla fisica: 

1) spazio percorso all’istante t e 
velocità istantanea. 

2)Determinazione della quantità di 
carica che attraversa la sezione di 

un conduttore nell’intervallo I 
 conoscendo l’intensità di 

corrente all’istante t. 
Problema del riempimento di un 

recipiente 
 
 

Lezione frontale 

Problem solving 

Il calcolo integrale nella 
determinazione delle aree e 
dei volumi. 

 

Calcolare aree di superfici 
piane curvilinee e lunghezze di 
archi di curva piana. 
Calcolare aree e volumi di solidi 

(e risolvere problemi di 
massimo e di minimo). 

Calcolo del lavoro di una forza 
nello spostamento da un punto a 

a d un punto b sull’asse x. 
Calcolo del volume di una banana 
e di un pallone da rugby 

Lezione frontale 

Problem solving 



 

 

Dal 10/01/19 al 16/02/19  
per 14 ore 

Integrazione impropria. 
Tipologie e carattere degli 
integrali generalizzati. 
 
 

Calcolare integrali impropri.  
Dal 18/02/19 al 02/03/19  
per 5 ore 
. 
 

Problema della Gaussiana e di 

tutto ciò che ad essa è 

correlato. 

Lezione frontale 

Integrazione numerica. 
Metodi dei rettangoli, dei 

trapezi (o di Bezout), delle 
parabole (o di Cavalieri- 
Simpson). Valutazione 

dell’errore. (Fenomeno di 
Runge). 

Calcolare integrali definiti in 
maniera approssimata con 

metodi numerici 
 
 

Dal 09/03/19 al 18/03/19  
per 4 ore 

Problema della Gaussiana e di 

tutto ciò che ad essa è 

correlato. 
Valutazione dell’errore con 

metodo di  Runge 

Lezione frontale 

Problem solving 

Lezione dialogata 

Equazioni differenziali 
(lineari). 
Modello matematico di una 
equazione differenziale. 
Significato di integrale 
particolare, singolare e 
generale di una equazione 
differenziale. 
 

 

. 

Risolvere equazioni differenziali 
del primo ordine a variabili 
separate, separabili, omogenee, 
lineari, di Bernoulli. 
Risolvere equazioni differenziali 
del secondo ordine omogenee e 
non omogenee a coefficienti 
costanti.Risolvere problemi di 
Cauchy. 
Dal 21/03/19 a tutt’oggi   
per 13 ore 

 

 

Esprimere in forma differenziale 
fenomeni. 

Applicazioni delle equazioni 
differenziali elementari nelle 

scienze e in meccanica. 
Problemi sul decadimento 

radioattivo,sul moto armonico e 
sul moto armonico smorzato 

Lezione frontale 

Problem solving 

Calcolo delle probabilità. 
Richiami sulle definizioni di 
probabilità. Teoremi sulla 
probabilità dell’evento contrario, 
dell’unione, dell’intersezione di 
eventi. 
Probabilità totale, condizionata, 
formula di Bayes. 
 
 

Calcolare la probabilità di un 
evento, dell’evento contrario, 
dell’evento unione, dell’evento 
intersezione di due eventi dati. 
Utilizzare la formula di Bayes nei 
problemi di probabilità 
condizionata. 
 
 
. 
 

Problemi di controllo qualità e 

del numero di elementi 

difettosi 

Lezione frontale 

Variabili aleatorie e distribuzioni 
di probabilità discrete: 
distribuzione binomiale. 
Variabili aleatorie e distribuzioni 
di probabilità continue: 
distribuzione uniforme, 
esponenziale, normale (di 
Gauss). 

(Distribuzione di Poisson). 

Saper determinare la distribuzione 
di probabilità di una variabile 
aleatoria discreta. 

Uso delle variabili normali nella 
modellizzazione 

Semplici esempi di 
modellizzazione e scelta di 

variabili  

Lezione frontale 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 
 

- Riconoscere le caratteristiche salienti di una 
funzione, per via analitica o grafica. 

- Conoscere i concetti di integrali indefinito e definito, 

calcolare integrali con metodi appropriati. 
- Calcolare aree e volumi di figure geometriche. 

- Risolvere equazioni differenziali lineari di primo 

ordine e di secondo ordine a coefficienti costanti. 
- Utilizzare gli strumenti dell’analisi matematica per 

risolvere problemi. 

Riconoscere modelli probabilistici usati per risolvere problemi 



 

 

ed effettuare scelte consapevoli 
Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

 

 

 

- 11/19 alunni sanno riconoscere le caratteristiche 

salienti di una funzione, per via analitica o grafica. 

- 11/19 sanno conoscere i concetti di integrali 
indefinito e definito, calcolare integrali con metodi 

appropriati. 

- 9/19 sanno calcolare aree e volumi di figure 
geometriche. 

- 10/19 sanno risolvere equazioni differenziali lineari 

di primo ordine e di secondo ordine a coefficienti 
costanti. 

- 6/19 sanno utilizzare gli strumenti dell’analisi 

matematica per risolvere problemi. 

Non è ancora stato accertato quanti alunni sappiano 

riconoscere modelli probabilistici usati per risolvere problemi 

ed effettuare scelte consapevoli 
 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 
Docente __VINCENZO LUCIANO – MARIANO BRESCIANINI__________ 
Disciplina _SISTEMI E AUTOMAZIONE____________________ 

 

Unità di apprendimento 

 
Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 
problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie 

e strumenti 
utilizzati 

MODULO 1 

PNEUMATICA 
 

Unità 1 

Componenti pneumatici 

L’aria compressa e le sue leggi: 

equazione di stato dei gas; equazione di 

Bernoulli; concetto di bilancio di energia 

in un sistema pneumatico; definizione e 

calcolo delle grandezze fisiche di portata 

e perdite di carico in un circuito 

pneumatico; valvole e attuatori 

pneumatici. 

Unità 1, 2  e 3 del 

modulo 1 

del testo 

Natali Aguzzi, Sistemi e 
Automazione 2 

Lezione 

frontale 

Unità 1 

Tecniche di comando 

pneumatico 

Comandi automatici; Circuiti pneumatici 

fondamentali; cicli sequenziali con 

segnali bloccanti 

Unità 1, 2  e 3 del 

modulo 2 del testo 

Natali Aguzzi, Sistemi e 
Automazione 2 

 

Unità 2 

Elettropneumatica e 

Oleodinamica 

Cenni di logica cablata in 

Elettropneumatica. Elementi di algebra 

booleana. 

Cenni di Oleodinamica: caratteristiche 

fisiche dei fluidi e analogie con la 

Pneumatica; simbologia 

Unità 1 del modulo 3 e 
modulo 4 del testo 

Natali Aguzzi, Sistemi e 

Automazione 2 

 

MODULO  2 

IL PLC 
 

Unità 1 

L’Hardware del PLC 

PLC definizione 

Logica cablata e programmata 

Classificazione dei PLC 

Struttura PLC 

Unità centrale, CPU, memorie (ram, rom, 

eprom), alimentatore 

Modulo di comunicazione, altri 

dispositivi dell’unità centrale 

Unità ingressi/uscite 

Unità di programmazione 

Programmazione con PC. 

Modulo 1 e modulo 2, 

unità 1 e cenni dell’unità 

2, del testo Natali 
Aguzzi, Sistemi e 

Automazione 2 

Lezione 

frontale 

Unità2 

Funzionamento del PLC 

 

Elementi funzionali 

Individuazione elementi funzionali 

(lettura) 

Contatti e bobine 

Cenni di codifica (ladder) 

Modulo 1 unità 1 e 2; 

modulo 2, unità 1 e solo 

cenni dell’unità 2, del 

testo Natali Aguzzi, 
Sistemi e Automazione 2 

Lezione 

frontale 

MODULO  3 

Unità 1  

I sensori 

Schema funzionale di un sistema 

sensorizzato; principi fisici alla base della 

conversione di una grandezza e relativi 

sensori: di prossimità, magnetici, ad 

Unità 1 del testo 

Bergamini, Nasuti 
Sistemi e Automazione 2 

(dispense) 

Lezione 
frontale 



 

 

induzione, capacitivi, fotoelettrici, ad 

ultrasuoni. 

Unità 2 

I trasduttori 

Definizioni e principali parametri dei 

trasduttori; encoder, potenziometro, 

estensimetro, trasduttore di portata, 

pressione e temperatura 

Unità 2 del testo 

Bergamini, Nasuti 

Sistemi e Automazione 2 

(dispense) 

Lezione 

frontale 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Si sono cercati di raggiungere gli obiettivi minimi. L'impegno è stato 

piuttosto esiguo e non costante. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata con 

una breve relazione sulle risultanze dell’intero 
percorso curricolare 

 

La situazione di partenza della classe ha richiesto il recupero delle 

principali conoscenze del programma del quarto anno che per motivi 

noti al Consiglio di Classe non ha avuto regolare svolgimento. Ciò ha 

reso difficoltoso l’inserimento di nuovi argomenti nonché scarsamente 

sufficiente la resa della maggior parte della classe. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

Docenti   ZAPPA L.  BRESCIANINI M. 
Disciplina   Meccanica, macchine ed energia 

 
Unità di 

apprendimento 
 

Area tematica 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 
 

Tempi 

Testi e documenti utilizzati, 

casi e problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

CICLI 
TERMODINA

MICI 

Analisi dei cicli termodinamici con studio nel piano di 

Clapeyron e nel piano T-s. Analidi delle trasformazioni e delle 

implicazioni pratiche legate ai cicli 

Cicli motori: ciclo di Carnot, 

ciclo Otto, ciclo Diesel, ciclo Sabathè, ciclo Brayton-Joule, 

ciclo Ericsson. Cenni sui cicli reali. 

Cicli frigoriferi teorici e reali. 

Settembre-Ottobre 

Libro di testo 

(Anzalone, 

Bassignana, 

Brafa 

Musicoro), 

schede 

dell’insegnante 

e estratti di altri 

libri, manuale di 

meccanica 

Hoepli, 

esercitazioni 

tratte da vari 

libri e temi 

d’esame degli 

anni passati. 

Lezioni 

frontali, 

esercitazioni 

collettive in 

classe, 

esercitazioni a 

casa sia su 

esercizi svolti 

che su esercizi 

senza 

soluzione, 

tentativi di 

flipped 

classroom, 

problem 

solving. 

GIUNTI, 

INNESTI E 

FRIZIONI 

Giunto a manicotto, a gusci e a dischi (con e senza anello 

intermedio). Giunti elastici ed innesti. Frizioni piane e coniche. 

Per ogni elemento studio delle caratteristiche e 

dimensionamento. 

Ottobre-Novembre 

ALBERI, ASSI 

E PERNI 

Dimensionamento di alberi, assi e perni (anche di spinta). 

Calcolo delle velocità critiche flessionali. 

Novembre-Dicembre 

CINGHIE, 
FUNI E 

CATENE 

Caratteristiche, calcoli di verifica e dimensionamento di 

cinghie piane, trapezoidali, poly-V e sincrone. 

Studio delle caratteristiche e tipologie delle funi e delle catene 

Gennaio-Febbraio 

RUOTE 

DENTATE E 

ROTISMI 

Ruote di frizione cilindriche e coniche. 

Caratteristiche delle ruote dentate e dimensionamento 

modulare. Evolvente e forze trasmesse dalle ruote. 

Dimensionamento e verifica dei denti a flessione (fatica) e a 

usura. 

Introduzione ai cilindri ordinari ed epicicloidali e formula di 

Willis. 

Marzo-Aprile 

SISTEMI 
BIELLA-

MANOVELLA 

Cinematica e dinamica dei sistemi biella manovella (posizione, 

velocità, accelerazioni, forze di inerzia, colpo di frusta). 

Dimensionamento delle bielle lente e veloci, dimensionamento 

delle manovelle, del bottone di manovella e del perno di banco. 

Aprile-Maggio 

VOLANI 
Introduzione ai volani e calcoli di dimensionamento. 

Maggio 

CENNI SUI 
CICLI 

INDICATI DEI 

MOTORI 

Introduzione alle caratteristiche del ciclo reale dei motori 

Diesel e Otto e cenni sui cicli indicati e calcoli di 

dimensionamento approssimativo. 

Maggio-Giugno 

IL MOTORE 

Esercitazioni di laboratorio: esposizione delle caratteristiche e 

dei componenti di un motore endotermico, facendo uso di un 

motore didattico. L’iniezione diretta nei motori benzina. 

L’ordine di accensione miscela nei quattro cilindri di un motore 

a scoppio.  

Durante tutto l’anno scolastico 

Motore didattico 

reale 

Spiegazione su 

un modello 

reale e 

potenzialmente 

funzionante 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Conoscenza  del funzionamento dei principali organi meccanici e loro 

dimensionamento o verifica a rottura o a durata. 
Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata con una breve relazione sulle 

La classe risulta essere divisa nelle seguenti fasce di livello: 4 alunni ad 

un livello basso, 11 ad un livello medio, 3 ad un livello medio-alto e 1 ad 



 

 

risultanze dell’intero percorso curricolare 
 

un livello alto Alcuni alunni raggiungono a fatica i livelli minimi richiesti 

a causa di uno un impegno che non è sempre stato costante e di alcune 

difficoltà di comprensione. Buona parte della classe segue le lezioni con 

attenzione e partecipazione 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 
Docente     Giovanna Svanera 
Disciplina  Lingua e Civiltà Straniera Inglese 

 
Unità di 

apprendimento 
 

Area tematica 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 
 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e problemi 
di realtà affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

Modulo 4 

Machine tools 

and basic 
operations 

Le principali macchine 

utensili e le relative 

operazioni base 

 

 

Ottobre - Novembre 

 

- Machine tools 

- The lathe 

- Major types of lathe 

- Drilling 

- Boring 

- Milling 

- Grinding 

- Planers and shapers 

- Metal-forming machine 

tools  

Lettura dei testi con 

commento e apporti 

personali. 

Esposizioni orali degli 

argomenti noti con l'utilizzo 

del registro appropriato e con 

riferimento ad esperienze 

personali. 

Questionari scritti sugli 

argomenti trattati. 

Modulo 5 
Basic metal 

processes 

I procedimenti principali 

di lavorazione dei metalli 

 

 

 

Gennaio 

- Steelmaking 

- Casting 

 Die casting 

 Sand casting  

 Strand casting 

- Hot and cold forming 

methods 

- Forging 

- Welding 

- Brazing and soldering 

Lettura critica di testi ed 

articoli. 

Elaborazione collettiva di 

schemi per confrontare i vari 

procedimenti evidenziandone 

i vantaggi e gli svantaggi. 

Questionari ed esposizioni 

orali di argomenti noti ma 

con l'apporto di conoscenze 

ed esperienze personali. 

Modulo 6 

The motor 
vehicle 

I componenti principali 

di un’automobile  

Veicoli elettrici, ibridi e 

ad idrogeno 

La motocicletta e la sua 

influenza nella cultura di 

massa 

 

Febbraio - Marzo 

- The motor vehicle 

- Drive train 

- The four-stroke engine 

- The two-stroke engine 

- The diesel engine 

- Basic car systems: 

Flipped classroom: 

presentazione in Powerpoint 

di lavori in coppia o in 

piccolo gruppo su un 

argomento assegnato e non 

spiegato in classe. 

 

Lettura critica di testi  

Discussione sui vantaggi e 

svantaggi delle diverse 

tipologie di veicoli e 

possibili sviluppi futuri. 



 

 

 The fuel system 

 The electrical system 

 The braking system 

 The cooling system 

 The exhaust system 

- Tyres 

- Electric and hybrid cars 

- Fuel cell cars 

- Structure of a motorcycle 

- The Beat Generation 

 

Lettura critica di un 

fenomeno culturale e delle 

sue conseguenze. 

Modulo 7 

Mechatronics 
and automated 

factory 

organization 

L’automazione nelle 

fabbriche 

 

Marzo - Aprile 

- Mechatronics 

- Robotics:  

 The mechanical 

structure of a robot 

 Robots in industry 

 Robot configurations 

 Mobile robots 

- Automated factory 

organization 

- Numerical control and 

CNC 

- Vehicular automation 

Lettura, commento critico su 

argomenti di grande interesse 

ed attualità con molti apporti 

critici e personali. 

Questionari scritti e prove 

orali. 

Modulo 3 

Engineering 

drawing 

Disegno e progettazione 

con l’ausilio di software 

dedicati 

 

Aprile - Maggio 

- Drawing tools 

- CAD - CAM - CIM 

Lettura critica di testi ed 

articoli. 

Elaborazione collettiva di 

schemi per confrontare i vari 

software e le loro 

applicazioni, evidenziandone 

i vantaggi e gli svantaggi. 

Questionari scritti e prove 

orali. 

Dossier 2 Conoscere alcuni 

avvenimenti storico-

economi 

 

Aprile - Maggio 

- Mass production 

- Manufacturing and 

industry in the USA 

- Steve Jobs is missed by  

Silicon Valley 

Lettura, riassunto orale e 

conversazione con apporti 

personali. 



 

 

CULT B2 
Unit 6 

Ideas 

Esempi di idee geniali  

 

 

Ottobre 

- Fighting fires from a 

college bedroom 

- Saving lives with a text 

message 

- Bringing trains to a halt 

- What makes a good idea 

great? 

Ascolto, lettura, riassunto 

orale e conversazione con 

apporti critici. 

CULT B2 

Unit 8 

World food 

 

Novembre - Dicembre 

Dishes from around the 

world 

Focus sulle abitudini 

alimentari, confrontandole 

con le proprie e discutendone 

con l'intento di rispettare a di 

aprirsi a nuove idee. 
CULT B2 

Unit 9 

If it hadn’t happened 

 

Aprile - Maggio 

- Hiroshima and Nagasaki 

- Truman: “the guy next 

door” 

 

Ascolto di testimonianze, 

lettura, riassunto orale e 

conversazione con apporti 

critici e riferimenti a fatti 

storici studiati. 

Riflessione guidata sull’uso 

delle armi nucleari e sulle 

loro conseguenze anche a 

distanza di tempo. 
CULT B2 

Unit  10 

Riferire dialoghi, 

interviste 

 

Aprile - Maggio 

-No more Vietnams 

-Pearl Harbour 

Lettura, riassunto orale e 

conversazione con apporti 

critici e personali su 

avvenimenti storici. 
Report on the 

internship 

Relazionare sulle 

esperienze di alternanza 

scuola-lavoro effettuate 

nel triennio 

 

 

Marzo - Aprile   

Attività lavorativa in azienda Stesura di una relazione, 

seguendo uno schema 

fissato, con un bilancio finale 

dell’esperienza di ASL 

maturata nel triennio, 

sottolineandone gli aspetti 

positivi e/o negativi e gli 

effetti sulla propria 

maturazione personale e 

professionale 
Preparazione 
prove Invalsi 

Esercizi di listening, 

reading and use of 

English 

 

Novembre - Dicembre - 
Gennaio - Febbraio 

Uso di un testo specifico Esercizi in classe ed a casa 

per affrontare la prova 

Invalsi 

 

 

 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 
 

Al termine del percorso quinquennale lo studente padroneggerà la 

lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzerà i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti 

e contesti professionali; sarà anche in grado di redigere relazioni 

tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; stabilirà collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed internazionali. 
Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 
 

La classe risulta essere divisa nelle seguenti fasce di livello: 7 alunni 

ad un livello basso, 6 ad un livello medio, 3 ad un livello medio-alto 

e 3 ad un livello alto Alcuni alunni raggiungono a fatica i livelli 



 

 

minimi richiesti, soprattutto nello scritto, a causa di uno un impegno 

che non è sempre stato costante e di alcune difficoltà di 

comprensione. Buona parte della classe segue le lezioni con 

attenzione e partecipazione ed ha migliorato, negli anni, la 

comprensione e la produzione orale. 
 

 

 

 



 

 

11) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 
Docente: Beatrice Orini 
Disciplina: italiano 

Unità di 

apprendimento 
 

Area tematica 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 
 

Tempi 

Testi e documenti utilizzati, 

casi e problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

 

Il Romanticismo 

 
 
 

 

Riferimento ad Alessandro 

Manzoni (settembre) 

 
I promessi sposi: ripasso 

(romanzo affrontato nel 

biennio) 

 

 
Lezione frontale e dialogata 

/partecipata 

Utilizzo di: mappa 

concettuale, scheda di 

sintesi, presentazione in 

PowerPoint 

Ascolto di estratti del 

romanzo in audiolibro 

 

 

Il Romanticismo 

 

 

Riferimento a Giacomo 

Leopardi (settembre) 

 
L’Infinito 

 

Lezione frontale e dialogata 

/partecipata 

Presentazione in PowerPoint 

Lettura e ascolto della 

poesia in audiolibro 

Visione del film Il giovane 

favoloso 

 

 

L’età postunitaria 

 

 

Gli scapigliati (settembre) 

 

Osso di morto di Igino Ugo 

Tarchetti 

 

Lezione frontale e dialogata 

/partecipata 

Utilizzo di: libro di testo, 

mappa concettuale, schede 

di sintesi 

Ascolto del racconto in 

audiolibro 

 

 

L’età postunitaria 

 

 

Il Naturalismo francese 

(ottobre) 

 

Brano tratto dal romanzo 

Madame Bovary di Gustave 

Flaubert 

 

Brano tratto dal romanzo 

L’Assommoir di Emile Zola 

 

 

Lezione frontale e dialogata 

/partecipata 

Utilizzo di: libro di testo, 

mappa concettuale, schede 

di sintesi 

Lettura e ascolto dei brani in 

audiolibro 

Attività di comprensione e 

analisi 

 

 

L’età postunitaria 

 

 

 

Il Verismo italiano, in 

particolare Giovanni Verga 

(ottobre-novembre) 

 

 

 

 

 

Rosso Malpelo da Vita dei 

campi 

 

La roba dalle Novelle rusticane 

 

Brani tratti dal romanzo I 

Malavoglia 
 

 

Lezione frontale e dialogata 

/partecipata 

Utilizzo di: libro di testo, 

mappa concettuale, schede 

di sintesi 

Lettura e ascolto dei testi in 

audiolibro 

Attività di comprensione e 

analisi 

 

 

L’età postunitaria 

 

Giosue Carducci 

 

Pianto antico da Rime nuove 

 

Lezione frontale e dialogata 



 

 

 (dicembre) 

 

 

Nevicata da Odi barbare 

 

/partecipata 

Utilizzo di: libro di testo, 

mappa concettuale, schede 

di sintesi 

Lettura delle poesie  

Attività di comprensione e 

analisi 

 

 

Il Decadentismo 

 

 

 

Baudelaire e i poeti 

simbolisti (gennaio) 

 

Corrispondenze, L’albatro e 

Spleen da I fiori del male di 

Charles Baudelaire 

 

Vocali dalle Poesie di Arthur 

Rimbaud 

 

 

Lezione frontale e dialogata 

/partecipata 

Utilizzo di: libro di testo, 

mappa concettuale, schede 

di sintesi 

Lettura e ascolto delle 

poesie in audiolibro 

Attività di comprensione e 

analisi 

 

 

Il Decadentismo 

 

 

Gabriele D’Annunzio 

(febbraio) 

 

La pioggia nel pineto da 

Alcyone 

 

Brano tratto dal Notturno 

 

Lezione frontale e dialogata 

/partecipata 

Utilizzo di: libro di testo, 

mappa concettuale, schede 

di sintesi 

Lettura e ascolto delle 

poesie in audiolibro 

Attività di comprensione e 

analisi 

 

 

Il Decadentismo 

 

 

Giovanni Pascoli (marzo) 

 

Brano tratto da Il fanciullino 

 

Lavandare e X agosto da 

Myricae 

 

 

Lezione frontale e dialogata 

/partecipata 

Utilizzo di: libro di testo, 

mappa concettuale, schede 

di sintesi 

Lettura e ascolto dei testi in 

audiolibro 

Attività di comprensione e 

analisi 

 

 

Il primo Novecento 

 

 

Italo Svevo (aprile) 

 

Il fumo da La coscienza di 

Zeno 

 

 

Lezione frontale e dialogata 

/partecipata 

Utilizzo di: libro di testo, 

mappa concettuale, schede 

di sintesi 

Lettura e ascolto del brano 

in audiolibro 

Attività di comprensione e 

analisi 

 

 
Il primo Novecento 

 

 

Luigi Pirandello (maggio) 
 
Ciàula scopre la luna da 

Novelle per un anno 

 
Lezione frontale e dialogata 

/partecipata 

Utilizzo di: libro di testo, 

mappa concettuale, schede 

di sintesi 

Utilizzo del libro di testo, 

lettura e ascolto della 

novella in audiolibro, 



 

 

attività di comprensione e 

analisi 

 

 
Tra le due guerre 

 

 
Giuseppe Ungaretti 

(maggio) 

 

 
Veglia, San Martino del Carso, 

Soldati da L’allegria 

 
Lezione frontale e dialogata 

/partecipata 

Utilizzo di: libro di testo, 

mappa concettuale, schede 

di sintesi 

Lettura e ascolto delle 

poesie in audiolibro 

Attività di comprensione e 

analisi 

 

 
I testi letterari indicati precedentemente in grassetto sono quelli su cui si è dedicato maggior tempo e attenzione e 

sui quali gli studenti sono maggiormente preparati. 
 

La classe ha inoltre affrontato la lettura di tre libri tra quelli elencati di seguito e svolto su questi delle attività di 

verifica e produzione: 

- Un libro a scelta tra Un anno sull’Altipiano di Emilio Lussu, Addio alle Armi di Ernest Hemingway, Niente di 

nuovo sul fronte occidentale di Erich Maria Remarque; 

- Il libro a fumetti Maus di Art Spiegelman; 

- Un libro a scelta tra La fattoria degli animali di George Orwell, Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino e 

La malora di Beppe Fenoglio. 

 

Alcune ore sono state dedicate, soprattutto all’inizio dell’anno scolastico, alla lettura dei quotidiani e nel secondo 

periodo allo svolgimento dei due seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione:  

- Dalla Rivoluzione russa a Heisenberg, passando per ICAN e Lisa Clark: un percorso di riflessione riguardante 

la bomba atomica e il disarmo nucleare  

- Carcere, rifiuto della società? 

 

Poiché la classe, in generale, si è dimostrata carente nella produzione scritta, si è scelto di dedicare diverse ore al 

rafforzamento di questa competenza anche attraverso esercitazioni riguardanti le nuove tipologie dell’Esame di Stato. 

 

Un buon numero di ore è stato infine destinato ad attività inerenti all’alternanza scuola-lavoro (conferenze, visite ad 

aziende, stage, relazioni). 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

Riconoscere i fondamentali modelli culturali caratterizzanti un'epoca 

Riconoscere i principali elementi di continuità e innovazione nella storia delle 

idee 

Riconoscere le fasi evolutive nella produzione di un autore 

Collocare un'opera nel suo contesto storico e letterario 

Applicare analisi tematiche e stilistiche in maniera sufficientemente adeguata 

Saper formulare un giudizio sufficientemente motivato in base al gusto personale 

e in base ad un'interpretazione 

 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

Produrre testi orali e scritti sufficientemente corretti 

Produrre testi parlati e scritti rispettando le diverse caratteristiche testuali 

Produrre testi conseguenti alle finalità espressive e comunicative 
 

Esiti formativi ottenuti in 
forma aggregata 
 

Per quanto riguarda gli argomenti di letteratura del primo periodo, un quarto circa 

della classe ha ottenuto risultati non completamente sufficienti, mentre nel 

secondo periodo tutti hanno mostrato una preparazione più che accettabile. 



 

 

Per quanto concerne le varie prove di produzione scritta, un terzo circa della 

classe ha mostrato difficoltà e spesso non è riuscita a raggiungere la sufficienza. 

 
 



 

 

Docente: Beatrice Orini 

Disciplina: storia 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

 

L’Italia tra Ottocento e 

Novecento 

 

 

Sviluppo e crisi. I 

governi della Sinistra 

(settembre) 

 

Il rovesciamento delle 

alleanze e la politica 

coloniale 

(ottobre) 

 

L’età giolittiana 

(ottobre) 

 

 

Immagine p. 7 libro di testo 

Il dettato 

 

 

Immagine p. 19 libro di testo 

La battaglia di Adua in un 

dipinto etiopico, fine XIX 

sec. 

 

Immagine p. 32 libro di testo 

Il reparto di montaggio nello 

stabilimento FIAT di corso 

Dante, Torino, 1905 

 

 

Lezione frontale e 

dialogata/partecipata 

Utilizzo di: libro di testo, 

schede di sintesi 

 

La Grande guerra e la 

Rivoluzione russa 

 

La Prima guerra 

mondiale 

(novembre) 

 

 

La fine della guerra. 

L’Europa ridisegnata 

(novembre) 

 

 

La Rivoluzione russa e la 

nascita dell’URSS 

(dicembre) 

 

La crisi degli imperi 

coloniali in breve 

(febbraio) 

 

Il declino europeo e il 

primato americano in 

breve 

(febbraio) 

 

 

Immagine p. 46 libro di testo 

L’assassinio dell’arciduca 

Francesco Ferdinando e 

della moglie, 1914 

 

Immagine p. 66 libro di testo 

Soldati tedeschi in un 

momento di pausa in trincea 

sul fronte occidentale 

 

Immagine p. 73 libro di testo 

Il tempo del raccolto, inizi 

XX sec. 

 

 

 

Lezione frontale e 

dialogata/partecipata 

Utilizzo di: libro di testo, 

mappa concettuale, 

schede di sintesi e di 

approfondimento, 

documentari Rai Storia 

 

 

I regimi totalitari europei 

 

 

L’ascesa del fascismo in 

Italia 

(marzo) 

 

 

 

La crisi del 1929 negli 

Stati Uniti e in Europa  

(marzo) 

 

 

Immagine p. 129 libro di 

testo Il re e Mussolini a 

Milano per l’inaugurazione 

della Fiera Campionaria, 

1923 

 

Immagine p. 138 libro di 

testo La fila per il pane 

durante la crisi, 1929 

 

 

Lezione frontale e 

dialogata/partecipata 

Utilizzo di: libro di testo, 

mappa concettuale, 

schede di sintesi, 

documentario Rai Trade, 

risorse audio 

 



 

 

 

La dittatura fascista in 

Italia  

(aprile) 

 

 

La Germania dalla crisi 

al nazismo 

(maggio) 

 

 

 

L’URSS di Stalin 

(gennaio: all’interno del 

percorso Dalla 

Rivoluzione russa a 

Heisenberg, passando 

per ICAN e Lisa Clark: 

un percorso di riflessione 

riguardante la bomba 

atomica e il disarmo 

nucleare) 

 

 

Immagine p. 150 libro di 

testo Mussolini al balcone di 

Palazzo Venezia a Roma, 

1935 

 

Immagini p. 165 libro di 

testo Busto fittile femminile 

proveniente da Paestum, VI 

secolo e Bandiera di un 

sommergibile tedesco, 1942 

 

Immagine p. 180 libro di 

testo Iosif Stalin 

 

La Seconda guerra 

mondiale 

 

Hitler aggredisce 

l’Europa: inizia la 

Seconda guerra mondiale 

(maggio) 

 

Il mondo in guerra 

(maggio) 

 

 

La fine della guerra 

(maggio) 

 

Mappa p. 198 La Seconda 

guerra mondiale 1939-42 

 

 

 

Immagine p. 211 libro di 

testo L’assedio di 

Leningrado, 1943 

 

Immagine p. 223 libro di 

testo Lo sbarco degli Alleati 

in Normandia, 1944 

 

 

Lezione frontale e 

dialogata/partecipata 

Utilizzo di: libro di testo, 

mappa concettuale, 

schede di sintesi, 

documentario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mondo bipolare 

 

La guerra fredda e il 

rischio atomico 

(gennaio: all’interno del 

percorso Dalla 

Rivoluzione russa a 

Heisenberg, passando 

per ICAN e Lisa Clark: 

un percorso di riflessione 

riguardante la bomba 

atomica e il disarmo 

nucleare) 

 

 

Documento p. 245 libro di 

testo “La caccia alle 

streghe” tra isteria e guerra 

fredda 

 

Lezione frontale e 

dialogata/partecipata 

Utilizzo di: schede di 

sintesi e di 

approfondimento 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Cogliere i principali nessi causa-effetto in una situazione di 

mutamento 

Acquisire le fondamentali informazioni e conoscenze sui vari periodi 

storici 

Usare con sufficiente padronanza gli operatori temporali: cronologia, 

periodo, congiuntura, ciclo 

Comunicare in forma orale o scritta le proprie conoscenze e 

elaborazioni logiche, utilizzando con sufficiente 

correttezza il lessico specifico della disciplina 



 

 

Conoscere i principali problemi storiografici 

Collocare con sufficiente padronanza nello spazio e nel tempo i fatti 

studiati 

 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

 

Nelle prove scritte la quasi totalità della classe ha ottenuto almeno la 

sufficienza (al massimo tre insufficienze, poi recuperate), mentre 

nelle prove orali programmate tutti gli studenti hanno mostrato una 

preparazione adeguata. 

 

 
 
 

 

Moduli CLIL 
 

Docente/i   Pollione  
Disciplina/e sistemi 
Lingua straniera inglese 

 

Modulo 

tematico 
 

Docente/i 

Descrizione 

attività, temi e 

progetti svolti, 
casi e problemi 

di realtà 

affrontati 

Testi e 

documenti 

utilizzati 

Tempi e 

durata 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

Esiti attesi di 

apprendimento 

 
Esiti formativi 

ottenuti in forma 

aggregata 
Trasduttori Principali 

sistemi di 
controllo 

testo 8 ore Lezione frontale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Criteri e modi per la conduzione del colloquio 

Art. 17 c. 9 D.lgs 62/2017 e art. 19 OM 205/2019 
 

 

Tempi e modi di svolgimento 

 

 Scelta della busta, tra le tre proposte dal presidente, ed apertura della stessa con 

presa di visione dei documenti contenuti 

 25/35 minuti per la discussione, l’approfondimento e l’analisi di testi, documenti, 

esperienze, progetti e problemi attinenti le diverse discipline o aree disciplinari (con 

riguardo anche alla disciplina oggetto di CLIL, se il docente titolare è presente in 

commissione) su proposta della Commissione (scelta tra le tre buste presentate dal 

presidente al candidato) 

 10 minuti per la presentazione di una breve relazione le esperienze svolte 

nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (D.lgs 77/2005 e 

art. 1 c. 784 legge 145/2018), anche con un elaborato in forma multimediale 

 5/10 minuti per l’accertamento sulle competenze maturate dal candidato nei percorsi 

didattici e nei progetti inseriti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 5/10 minuti per la discussione e l'approfondimento degli elaborati delle prove scritte 

 
In totale il colloquio avrà una durata variabile tra 45 e 60 minuti, a seconda delle diverse situazioni 

 

Modalità di conduzione 
 

 Il colloquio si svolge in un’unica soluzione temporale alla presenza di tutti i membri della 

Commissione 

 Il colloquio si svolge nelle fasi previste, rispettandone anche l'articolazione temporale e 

comunque partendo con la fase di cui al punto 1 

 I contenuti della fase iniziale del colloquio (testi, documenti, esperienze, progetti e problemi) 

sono preparati dalla Commissione con riguardo alle indicazioni contenute nel documento del 

Consiglio di classe ed inseriti all’interno di un numero di buste pari a quello dei candidati 

aumentato di due unità. All’interno di ogni busta saranno presenti tre documenti scelti dalla 

Commissione nel rispetto delle aree disciplinari presenti  

 Facilitare l'avvio del colloquio, creando un clima di serenità e disponibilità 

 Ascoltare con la massima attenzione, con il completo coinvolgimento ed interazione di tutti i 

membri della Commissione 

 Intervenire quando necessario o opportuno per stimolare, ma senza interrompere il candidato e 

comunque mirando ad accertare le competenze in possesso del candidato 

 Il candidato potrà essere interrotto solo in presenza di gravi errori concettuali, ma sempre 

dandogli la possibilità di autocorreggersi 

 Chiedere chiarimenti ed approfondimenti in modo da dare un più forte taglio dialogico al 

colloquio 

 Incoraggiare in caso di difficoltà, riformulando la domanda e dando strumenti per coglierne 

meglio i contenuti culturali 

 Evitare di insistere su argomenti su cui il candidato non riesce ad interagire con la 

Commissione 

 
 



 

 

RIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO:  

TIPOLOGIA B ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO DI AMBITO 

ARTISTICO/ LETTERARIO/ STORICO/ FILOSOFICO/ SCIENTIFICO/ TECNOLOGICO/ 

ECONOMICO/ SOCIALE 

Coerenza e coesione del discorso INDICATORE 1 
GENERALE (10 PUNTI MAX) 

punti 

 Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione scarse 0,5 - 5 
Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche 

disomogeneità 

6 

Coerenza logica degli elementi del discorso e buona coesione 7 - 8 
Discorso ben padroneggiato, svolgimento coeso fondato su 

relazioni logiche ineccepibili 

9- 10 

Correttezza e proprietà nell’uso della lingua 
INDICATORE 2 GENERALE (20 PUNTI MAX) 

punti 

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali ed 

errori ortografici gravi e ripetuti, punteggiatura utilizzata in 

maniera scorretta 

0,5 -5 

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà lessicali ed 

errori ortografici ripetuti, punteggiatura non sempre normata 

6 - 8 

Generale correttezza, pur in presenza di improprietà lessicali ed 

un errore ortografico isolato non ripetuto, punteggiatura 

corretta 

9 - 11 

Generale correttezza e proprietà, pur in presenza di rari e lievi 

errori e improprietà lessicali senza errori ortografici e 

punteggiatura normata; elaborato non sempre scorrevole ma 

nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista 

espressivo 

12 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale, punteggiatura 

efficace; elaborato nel complesso scorrevole, scelte 

stilisticamente adeguate 

13 - 16 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale, terminologia 

specifica e fluidità del discorso.  

17 - 20 

Pertinenza rispetto alla tipologia di scrittura e alle 
consegne INDICATORE SPECIFICO (10 PUNTI MAX) 

punti 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde 

affatto ad alcune delle richieste della traccia  

0,5 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo in 

minima parte soddisfatte. 

1 - 5 

L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne con 

sufficiente omogeneità 

6 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne 7 - 8 
L’elaborato è pertinente, completo e originale rispetto alle 

consegne 

9 - 10 

Comprensione INDICATORE SPECIFICO (20 PUNTI 
MAX) 

punti 

Totale incomprensione del testo proposto SENZA 

individuazione della tesi e delle argomentazioni presenti. 

(mancato riconoscimento dei caratteri stilistici del testo se la 

traccia lo richiede) 

0,5 - 2 

Fraintendimenti nell’individuazione della tesi e/o degli 

argomenti presenti nel testo proposto (parziale riconoscimento 

dei caratteri stilistici del testo se la traccia lo richiede) 

3 - 11 

Comprensione sostanziale della tesi e dell’argomentazione 

proposte nel testo (riconoscimento dei caratteri stilistici del 

testo se la traccia lo richiede) 

12 

Buona comprensione della tesi e degli argomenti proposti nel 

testo (motivato riconoscimento dei caratteri stilistici del testo 

se la traccia lo richiede) 

13 - 16 

Comprensione completa e dettagliata della tesi e delle 

argomentazioni presenti nel testo (buono e completo 

riconoscimento dei caratteri stilistici del testo  se la traccia lo 

richiede) 

17 - 20 

Contenuto e analisi dei riferimenti culturali per sostenere 
l’argomentazione INDICATORE SPECIFICO (20 PUNTI 

MAX) 
 

punti 



 

 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; luoghi comuni che 

non sostengono la tesi 

0,5 - 5 

Osservazioni e conoscenze approssimative, idee talvolta 

superficiali che rendono debole la capacità di sostenere la tesi 

6 - 11 

Osservazioni sufficientemente motivate che danno congruenza 

al testo nel sostenere la tesi, conoscenze e idee non 

approfondite ma adeguate 

12 

Osservazioni motivate che danno congruenza al testo 

conoscenze documentate, concetti significativi e pertinenti a 

sostegno dell’argomentazione 

13- 16 

Osservazioni personali corrette e che danno congruenza 

originale al testo, conoscenze approfondite e concetti di 

apprezzabile spessore a sostegno di una competenza 

argomentativa di alto livello 

  17 - 20 

Interpretazione complessiva e approfondimenti 

INDICATORE SPECIFICO CON INTEGRATO 
INDICATORE GENARALE 3 (10 PUNTI indicatore 

generale + 10 PUNTI indicatore specifico) 20 PUNTI MAX 

punti 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal testo, mancanza di 

interpretazione, assenza di apporti critici. Incapacità di 

sostenere con coerenza un percorso ragionato utilizzando 

connettivi pertinenti 

0,5 - 4 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato al 

testo; interpretazione inadeguata, sporadica presenza di apporti 

critici personali, comunque sviluppati in modo incerto; 

argomentazione debole per incapacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionato utilizzando connettivi 

pertinenti 

5 - 8 

Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo; 

interpretazione parzialmente adeguata, sporadica presenza di 

apporti critici personali, comunque sviluppati in modo incerto; 

argomentazione debole per scarsa capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionato utilizzando connettivi 

pertinenti 

9 - 11 

Contenuto sufficiente e complessivamente legato al testo, 

interpretazione nel complesso adeguata. Sono presenti un 

punto di vista personale e qualche cenno critico, sia pure 

circoscritto e non sviluppato; capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionato utilizzando connettivi 

pertinenti 

12 

Contenuto buono e legato al testo; interpretazione adeguata, è 

delineato un punto di vista sufficientemente chiaro con giudizi 

critici adeguati, elementi argomentativi che rivelano una 

visione critica discreta; adeguato sviluppo argomentativo 

grazie a una discreta capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionato utilizzando connettivi pertinenti 

13 - 16 

Contenuto ottimo e legato al testo con argomentazioni sicure 

ed adeguate; interpretazione corretta ed originale, Sono 

delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi critici 

motivati, elementi argomentativi che rivelano profondità di 

visione; buono sviluppo argomentativo grazie a una buona 

capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionato 

utilizzando connettivi pertinenti 

17 - 20 

Totale punteggio /100 

 

Punteggio : 5=…………………



 

 

RIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: ANALISI DI UN 

TESTO POETICO 

TIPOLOGIA A 

Coerenza e coesione del discorso INDICATORE 1 

GENERALE (10 PUNTI MAX) 

punti 

 Presenza parziale di un filo logico, coerenza e 

coesione scarse 

0,5 - 5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con 

qualche disomogeneità 

6 

Coerenza logica degli elementi del discorso e buona 

coesione 

7- 8 

Discorso ben padroneggiato, svolgimento coeso 

fondato su relazioni logiche ineccepibili 

9 - 10 

Correttezza e proprietà nell’uso della lingua 

INDICATORE 2 GENERALE (20 PUNTI MAX) 

punti 

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà 

lessicali ed errori ortografici gravi e ripetuti, 

punteggiatura utilizzata in maniera scorretta 

0,5 - 5 

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà 

lessicali ed errori ortografici ripetuti, punteggiatura 

non sempre normata 

6 - 8 

Generale correttezza, pur in presenza di improprietà 

lessicali ed un errore ortografico isolato non ripetuto, 

punteggiatura corretta 

9- 11 

Generale correttezza e proprietà, pur in presenza di rari 

e lievi errori e improprietà lessicali senza errori 

ortografici e punteggiatura utilizzata con pertinenza 

12 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale, 

punteggiatura efficace  

13 - 16 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale, 

terminologia specifica e fluidità del discorso. 

17 - 20 

Pertinenza rispetto alla tipologia di scrittura e alle 

consegne INDICATORE SPECIFICO (10 PUNTI 

MAX) 

punti 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non 

risponde affatto ad alcune delle richieste della traccia 

0,5 - 2 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne 

solo in minima parte soddisfatte. 

3 - 5 

L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne con 

sufficiente omogeneità 

6 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle 

consegne 

7 - 8 

L’elaborato è pertinente, completo e originale rispetto 

alle consegne 

9 - 10 

Comprensione INDICATORE SPECIFICO (20 

PUNTI MAX) 

punti 

Totale incomprensione del testo 0,5 - 2 
Fraintendimenti del testo 3 - 11 
Comprensione sostanziale del testo 12 
Buona comprensione del testo 13 - 16 
Comprensione del testo completa e dettagliata 17 - 20 
Analisi INDICATORE SPECIFICO (20 PUNTI 

MAX) 

punti 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici, 

stilistici (FIGURE RETORICHE, METRICA, 

LINGUAGGIO TECNICO) 

0,5 - 2 

parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, 

stilistici (FIGURE RETORICHE, METRICA, 

LINGUAGGIO TECNICO) 

3 - 11 

Riconoscimento sostanziale degli aspetti contenutistici, 12 



 

 

stilistici e delle tecniche (FIGURE RETORICHE, 

METRICA, LINGUAGGIO TECNICO) senza 

tralasciare alcun ambito 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, 

stilistici (FIGURE RETORICHE, METRICA, 

LINGUAGGIO TECNICO) di tutti gli ambiti 

13 - 16 

Riconoscimento completo e preciso degli aspetti 

contenutistici, stilistici (FIGURE RETORICHE, 

METRICA, LINGUAGGIO TECNICO) 

17 - 20 

Interpretazione complessiva e approfondimenti 

INDICATORE SPECIFICO CON INTEGRATO 

INDICATORE GENARALE 3 (10 PUNTI 

indicatore generale + 10 PUNTI indicatore 

specifico) 20 PUNTI MAX 

punti 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal testo, 

mancanza di interpretazione, assenza di apporti critici 

0,5 - 4 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente 

legato al testo; interpretazione inadeguata, sporadica 

presenza di apporti critici personali, comunque 

sviluppati in modo incerto; argomentazione debole 

5 - 8 

Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo; 

interpretazione parzialmente adeguata, sporadica 

presenza di apporti critici personali, comunque 

sviluppati in modo incerto; argomentazione debole 

9- 11 

Contenuto sufficiente e complessivamente legato al 

testo, interpretazione nel complesso adeguata, Sono 

presenti un punto di vista personale e qualche cenno 

critico, sia pure circoscritto e non sviluppato; presenza 

di spunti argomentativi 

12 

Contenuto buono e legato al testo; interpretazione 

adeguata, è delineato un punto di vista 

sufficientemente chiaro con giudizi critici adeguati, 

elementi argomentativi che rivelano una visione critica 

discreta; adeguato sviluppo argomentativo 

13 - 16 

Contenuto ottimo e legato al testo con argomentazioni 

sicure e adeguate; interpretazione corretta ed originale, 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, 

giudizi critici motivati, elementi argomentativi che 

rivelano profondità di visione; buono sviluppo 

argomentativo 

17 - 20 

Totale punteggio /100 

 

PUNTEGGIO : 5 =………………………………………………../20 
 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: ANALISI DI UN 

TESTO IN PROSA O TEATRALE 

TIPOLOGIA A 

 
Coerenza e coesione del discorso INDICATORE 1 

GENERALE (10 PUNTI MAX) 

punti 

 Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione 

scarse 

0,5 - 5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche 

disomogeneità 

6 

Coerenza logica degli elementi del discorso e buona 

coesione 

7 - 8 

Discorso ben padroneggiato, svolgimento coeso fondato 

su relazioni logiche ineccepibili 

9 - 10 

Correttezza e proprietà nell’uso della lingua 

INDICATORE 2 GENERALE (20 PUNTI MAX) 

punti 

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà 

lessicali ed errori ortografici gravi e ripetuti, 

punteggiatura utilizzata in maniera scorretta 

0,5 - 5 

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà 

lessicali ed errori ortografici ripetuti, punteggiatura non 

sempre normata 

6 - 8 

Generale correttezza, pur in presenza di improprietà 

lessicali ed un errore ortografico isolato non ripetuto, 

punteggiatura corretta 

9 - 11 

Generale correttezza e proprietà, pur in presenza di rari e 

lievi errori e improprietà lessicali senza errori ortografici 

e punteggiatura utilizzata con pertinenza 

12 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale, 

punteggiatura efficace  

13 - 16 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale, 

terminologia specifica e fluidità del discorso. 

17 - 20 

Pertinenza rispetto alla tipologia di scrittura e alle 

consegne INDICATORE SPECIFICO (10 PUNTI 

MAX) 

punti 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non 

risponde affatto ad alcune delle richieste della traccia  

0,5- 2 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo 

in minima parte soddisfatte. 

3 - 5 

L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne con 

sufficiente omogeneità 

6 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle 

consegne 

7 - 8 

L’elaborato è pertinente, completo e originale rispetto 

alle consegne 

9 - 10 

Comprensione INDICATORE SPECIFICO (20 

PUNTI MAX) 

punti 

Totale incomprensione del testo 0,5 - 2 
Fraintendimenti del testo 3- 11 
Comprensione sostanziale del testo 12 
Buona comprensione del testo 13 - 16 
Comprensione del testo completa e dettagliata 17 - 20 
Analisi INDICATORE SPECIFICO (20 PUNTI 

MAX) 

punti 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici, 

stilistici e delle tecniche narrative o drammaturgiche 

0,5 - 2 

parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, 

stilistici e delle tecniche narrative o drammaturgiche 

3 - 11 

Riconoscimento sostanziale degli aspetti contenutistici, 

stilistici e delle tecniche degli aspetti contenutistici, 

12 



 

 

stilistici e delle tecniche narrative o drammaturgiche 

senza tralasciare alcun ambito richiesto dalla traccia 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, 

stilistici e delle tecniche narrative o drammaturgiche di 

tutti gli ambiti richiesti in traccia 

13 - 16 

Riconoscimento completo e preciso degli aspetti 

contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative o 

drammaturgiche 

17 - 20 

Interpretazione complessiva e approfondimenti 

INDICATORE SPECIFICO CON INTEGRATO 

INDICATORE GENARALE 3 (10 PUNTI indicatore 

generale + 10 PUNTI indicatore specifico) 20 PUNTI 

MAX 

punti 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal testo, 

mancanza di interpretazione, assenza di apporti critici 

0,5 - 4 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato 

al testo; interpretazione inadeguata, sporadica presenza 

di apporti critici personali, comunque sviluppati in 

modo incerto; argomentazione debole 

5 - 8 

Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo; 

interpretazione parzialmente adeguata, sporadica 

presenza di apporti critici personali, comunque 

sviluppati in modo incerto; argomentazione debole 

9 - 11 

Contenuto sufficiente e complessivamente legato al 

testo, interpretazione nel complesso adeguata, Sono 

presenti un punto di vista personale e qualche cenno 

critico, sia pure circoscritto e non sviluppato; presenza 

di spunti argomentativi 

12 

Contenuto buono e legato al testo; interpretazione 

adeguata, è delineato un punto di vista sufficientemente 

chiaro con giudizi critici adeguati, elementi 

argomentativi che rivelano una visione critica discreta; 

adeguato sviluppo argomentativo 

13 - 16 

Contenuto ottimo e legato al testo con argomentazioni 

sicure ed adeguate; interpretazione corretta ed originale, 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, 

giudizi critici motivati, elementi argomentativi che 

rivelano profondità di visione; buono sviluppo 

argomentativo 

17 - 20 

Totale punteggio /100 

 

 

Punteggio : 5 =………………………………. 
 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO:  

TIPOLOGIA C RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI 

ATTUALITA’ 

Coerenza e coesione del discorso INDICATORE 1 

GENERALE (10 PUNTI MAX) 

punti 

 Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione scarse 0,5 - 5 
Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche 

disomogeneità 

6 

Coerenza logica degli elementi del discorso e buona coesione 7 - 8 
Discorso ben padroneggiato, svolgimento coeso fondato su 

relazioni logiche ineccepibili 

9 - 10 

Correttezza e proprietà nell’uso della lingua 
INDICATORE 2 GENERALE (20 PUNTI MAX) 

punti 

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali ed 

errori ortografici gravi e ripetuti, punteggiatura utilizzata in 

maniera scorretta 

0,5 - 5 

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà lessicali ed 

errori ortografici ripetuti, punteggiatura non sempre normata 

6 - 8 

Generale correttezza, pur in presenza di improprietà lessicali 

ed un errore ortografico isolato non ripetuto, punteggiatura 

corretta 

9 -11 

Generale correttezza e proprietà, pur in presenza di rari e lievi 

errori e improprietà lessicali senza errori ortografici e 

punteggiatura normata; elaborato non sempre scorrevole ma 

nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista 

espressivo 

12 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale, punteggiatura 

efficace; elaborato nel complesso scorrevole, scelte 

stilisticamente adeguate 

13 - 16 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale, terminologia 

specifica e fluidità del discorso.  

17 - 20 

Pertinenza rispetto alla traccia e coerenza nella 

formulazione di titolo e paragrafazione INDICATORE 
SPECIFICO (10 PUNTI MAX) 

punti 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde 

affatto ad alcune delle richieste della traccia, non presenta né 

titolo né paragrafazione se richiesta  

0,5 - 2 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo in 

minima parte soddisfatte, mancanza della titolazione indicata o 

della paragrafazione 

3 - 5 

L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne con 

sufficiente omogeneità e presenta sia la titolazione che la 

paragrafazione 

6 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne con 

titolazione e paragrafazione incisiva alla comprensione 

dell’argomentazione 

7 - 8 

L’elaborato è pertinente, completo e originale rispetto alle 

consegne per l’incisività e originalità della titolazione sia per 

una paragrafazione eccellente 

9 - 10 

Sviluppo INDICATORE SPECIFICO ( 20 PUNTI MAX) punti 
- Sviluppo completamente destrutturato e 

disomogeneo tale da vanificare la corretta 

comprensione dell’esposizione.  

- Contraddizioni interne in cui la conclusione confuta 

la tesi sostenuto e/o gli argomenti a sostegno della 

tesi contraddicono la stessa 

  

0,5 - 3 

Sviluppo non sempre lineare e ordinato dell’esposizione; 

ripetizioni o posticipazioni di snodi argomentativi in sezioni 

del testo che creano confusione nel lettore 

4 - 11 

Sviluppo semplice, ma lineare e ordinato dell’esposizione 12 
Sviluppo lineare e ordinato dell’esposizione con buona 

efficacia nell’uso dei connettivi  

13 - 16 

Sviluppo lineare e ordinato dell’esposizione che mostra ampia 

competenza persuasiva  

17 - 20 

Conoscenze e riferimenti culturali INDICATORE 

SPECIFICO (20 PUNTI MAX) 

punti 



 

 

 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; luoghi comuni che 

non sostengono la tesi 

0,5 - 5 

Osservazioni e conoscenze approssimative, idee talvolta 

superficiali che rendono debole la capacità di sostenere la tesi 

6 - 11 

Osservazioni sufficientemente motivate che danno congruenza 

al testo nel sostenere la tesi, conoscenze e idee non 

approfondite ma adeguate 

12 

Osservazioni motivate che danno congruenza al testo 

conoscenze documentate, concetti significativi e pertinenti a 

sostegno dell’argomentazione 

13 - 16 

Osservazioni personali corrette e che danno congruenza 

originale al testo, conoscenze approfondite e concetti di 

apprezzabile spessore a sostegno di una competenza 

argomentativa di alto livello 

17 - 20 

Interpretazione complessiva e approfondimenti 
INDICATORE SPECIFICO CON INTEGRATO 

INDICATORE GENARALE 3 (10 PUNTI indicatore 
generale + 10 PUNTI indicatore specifico) 20 PUNTI MAX 

punti 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato allo stimolo della 

traccia, mancanza di interpretazione, assenza di apporti critici.  

0,5 - 2 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato allo 

stimolo della traccia; interpretazione inadeguata, sporadica 

presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in 

modo incerto; argomentazione debole per incapacità di 

sostenere con coerenza un percorso ragionato  

3 - 8 

Contenuto insufficiente e debolmente legato allo stimolo della 

traccia; interpretazione parzialmente adeguata, sporadica 

presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in 

modo incerto; argomentazione debole per scarsa capacità di 

sostenere con coerenza un percorso ragionato  

9 -11 

Contenuto sufficiente e complessivamente legato allo stimolo 

della traccia, interpretazione nel complesso adeguata. Sono 

presenti un punto di vista personale e qualche cenno critico, sia 

pure circoscritto e non sviluppato; capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionato  

12 

Contenuto buono e legato allo stimolo della traccia; 

interpretazione adeguata, è delineato un punto di vista 

sufficientemente chiaro con giudizi critici adeguati, elementi 

argomentativi che rivelano una visione critica discreta; 

adeguato sviluppo argomentativo  

13 - 16 

Contenuto ottimo e legato al testo allo stimolo della traccia 

corretta ed originale Sono delineati un punto di vista personale 

chiaro, giudizi critici motivati, elementi argomentativi che 

rivelano profondità di visione; buono sviluppo argomentativo 

grazie a una buona capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionato. 

17 - 20 

Totale punteggio /100 

 

 

Punteggio : 5=………………………………./20 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

Indicatore Descrittore Punteggio 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei tematici 

oggetto della prova e caratterizzante 

l’indirizzo di studi. 

Conoscenze lacunose e incerte 0,5-1 

Conoscenze sostanziali ma non 

precise 

2 

Conoscenze complete ma non 

precise 

3 

Conoscenze complete e precise 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. 

Competenze inconsistenti con 

vari errori 

0,5-1 

Competenze limitate con errori 2 

Competenze essenziali e/o con 

varie imprecisioni 

3 

Competenze adeguate e coerenti 

con qualche imperfezione 

4 

Competenze ampie e corrette 5 

Competenze complete e corrette 6 

Completezza nello svolgimento della 

traccia, coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici prodotti. 

Svolgimento incompleto e/o 

incoerente con numerosi errori 

0,5-1 

Svolgimento con qualche 

incompletezza e alcuni errori e/o 

incoerenze 

2 

Svolgimento sufficientemente 

completo con alcuni errori e/o 

incoerenze 

3 

Svolgimento adeguato e coerente 

con qualche errore  

4 

Svolgimento completo e 

coerenze ma con qualche 

imperfezione 

5 

Svolgimento completo e coerente 

senza errori 

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. 

Tema con evidenti carenze 

argomentative, poco chiaro e 

senza collegamenti 

interdisciplinari. 

0,5-1 

Tema sufficientemente 

argomentato e chiaro con pochi 

collegamenti interdisciplinari 

2 

Tema ben argomentato, chiaro 

ma non del tutto esaustivo, 

collegamenti adeguati 

3 

Tema ben argomentato, chiaro ed 

esaustivo in tutte le sue parti, 

dotato di collegamenti solidi tra 

le discipline oggetto della prova. 

4 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
 

 

 



 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 
 

Ampiezza e solidità delle conoscenze 

acquisite e utilizzate 

nell’argomentazione 
(da 1 a 7 punti) 

 
Conoscenze utilizzate durante la discussione delle 

proposte di avvio e di prosecuzione del colloquio, 

acquisite e messe in relazione per argomentare in 

maniera critica e personale, utilizzando anche la 

lingua straniera. 

Conoscenze acquisite e usate durante la 

trattazione pluridisciplinare che espliciti il 

conseguimento del PECUP dello studente. 

Conoscenze evidenziate nella trattazione delle 

esperienze svolte nell'ambito dei PCTO e delle 

attività e dei percorsi e progetti svolti 

nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione» 

  

Conoscenze scarse e/o scorrette, argomentazione errata o 

manchevole. 

Conoscenze lacunose, argomentazione debole e/o non 

sempre corretta. 

Conoscenze minime e imprecise, argomentazione poco 

efficace. 

Conoscenze sufficienti, argomentazione minimamente 

strutturata. 

Conoscenze discrete e puntuali, argomentazione ben 

strutturata e valida. 

Conoscenze considerevoli e approfondite, 

argomentazione solida ed efficace. 

Conoscenze di livello ottimo o eccellente, 

argomentazione molto efficace e convincente. 

 
Competenze logiche, di 

approfondimento, di rielaborazione, di 

analisi e di autocorrezione 
(da 1 a 7 punti) 

 
Competenze che esplicitino il conseguimento del 

PECUP dello studente. Capacità di analisi e di 

utilizzo delle proposte di avvio e di prosecuzione 

del colloquio. 

Correlazione delle esperienze svolte nell'ambito 

dei PCTO alle competenze specifiche e trasversali 

acquisite, sviluppo di una riflessione in ottica 

orientativa sulla significatività e sulla ricaduta 

delle attività dei PCTO sulle opportunità di studio 

e/o di lavoro post-diploma. 

Competenze emerse con la trattazione relativa a 

«Cittadinanza e Costituzione». 

Competenze di discussione ed autocorrezione 

degli elaborati relativi alle prove scritte. 

  

Competenze scarse e decisamente incerte. 

Competenze carenti, espresse con notevoli difficoltà. 

Competenze non sicure, espresse in situazione con 

qualche incertezza. 

Competenze raggiunte a un livello sufficiente. 

Competenze raggiunte a un livello discreto e sicuro. 

Competenze raggiunte a un livello buono o ottimale, ben 

agite in situazione. 

Competenze raggiunte a un livello eccellente, agite in 

situazione con piena sicurezza e padronanza. 

Padronanza degli strumenti linguistici, 
espressivi e del lessico specifici delle 

diverse discipline. 

Padronanza linguistica povera o decisamente scarsa. 

Esposizione approssimativa e/o scorretta, poco curata e 

poco organica. Tempi assegnati spesso non osservati. 



 

 

Chiarezza, accuratezza e organicità 

dell'esposizione nel tempo assegnato. 
(da 1 a 6 punti) 

 
Esposizione, lessico, metodi, tempi, registri 

veicolativi (eventualmente in metodologia CLIL 

per la relativa DNL) con cui sono curati 

l'articolazione delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento organico delle diverse discipline 

ed in relazione al PECUP dello studente. 

Capacità 

- evidenziate nella relazione e/o nell'elaborato e 

- mostrate durante l’illustrazione della natura e 

delle caratteristiche delle attività svolte 

nell’ambito dei PCTO 

- manifestate nella trattazione delle attività, dei 

percorsi e dei progetti svolti nell'ambito di 

«Cittadinanza e Costituzione» inseriti nel percorso 

scolastico. 

Padronanza linguistica lacunosa o carente. 

Esposizione non chiara, imprecisa o scorretta. Tempi 

assegnati spesso non osservati. Accuratezza e organicità 

limitate o difettose. 

Padronanza linguistica imprecisa o imperfetta. 

Esposizione incompleta, in alcuni passaggi superficiale o 

poco organica. Tempi dell’esposizione rispettati con 

qualche difficoltà. 

Padronanza linguistica semplice, talora imprecisa ma 

accettabile. 

Esposizione abbastanza chiara e corretta, accuratezza e 

organicità generica, con trattazione nei tempi assegnati. 

Padronanza linguistica curata e/o corposa. 

Esposizione ben strutturata, pulita e senza sbavature, 

pieno rispetto dei tempi assegnati. Accuratezza e 

organicità buone. 

Padronanza linguistica consistente, ricca e personale. 

Esposizione strutturata in modo ottimo o eccellente, 

pienamente chiara e corretta, ben orchestrata nei tempi 

assegnati; accuratezza e organicità scrupolose. 

PUNTEGGIO ASSEGNATO AL 

COLLOQUIO 
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