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Profilo della classe 
Continuità Didattica nel Triennio 

 

 

Materia 

 

Docente 

Continuità didattica 

rispetto alla classe 4^ 

Continuità didattica  

nel triennio 

BRESCIANINI 
MARIANO 

DISEGNO/PROGETTAZIONE ED 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

SI SI 

BRESCIANINI 
MARIANO 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO 
E PRODOTTO 

SI SI 

CORINI GIORGIO MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA SI NO 

GARO' SABRINA 
DISEGNO/PROGETTAZIONE ED 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

SI SI 

GARO' SABRINA SISTEMI E AUTOMAZIONE SI SI 

LUSCIA SILVIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA SI SI 

LUSCIA SILVIA STORIA SI SI 

PIRLO ADOLFO MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA SI SI 

PIRLO ADOLFO SISTEMI E AUTOMAZIONE SI SI 

SVANERA 
GIOVANNA LINGUA STRANIERA  INGLESE 

SI SI 

TOBIA FRANCO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SI SI 

ZAPPA LEANDRO 
TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO 
E PRODOTTO 

SI SI 

ZAVALLONI LUCA MATEMATICA SI SI 
 

Storia del Gruppo Classe 
 

STUDENTI 
3^ 

a.s. 2016/17 

4^ 

a.s. 2017/18 

5^ 

a.s. 2018/19 

ISCRITTI 22 16 16 

RITIRATI 0 0 0 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 
6 0  

PROMOSSI A GIUGNO 6 8  

PROMOSSI A SETTEMBRE 10 8  

 
 

 

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 

MECC. MACCHINE ED ENERGIA  8 7 

MATEMATICA  5 4 

DISEGNO PROG. ED ORG. 5 0 



 3 

 

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

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 0 

6 - 7 12 

7 - 8 4 

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 13 

7 - 8 1 

8 - 9 0 

9 - 10 0 

 

 

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

 

MATERIA 

 

Attività svolte e tipologia 

Tempi, durata e studenti coinvolti 

Lingua e letteratura italiana CORSO DI RECUPERO DELLA DURATA DI 5 ORE: per 5 alunni pari a un terzo 

della classe a seguito di una NON normalizzazione di alcune strutture ortografiche e 

sintattiche anche a fronte di esercizi di recupero autonomo e casalingo. Tali lacune 

inficiano le prove scritte (anche le simulazioni della prova d’esame). Si è ritenuto 

necessario intervenire con un recupero mirato legato a:  

- esercizi di dettato ortografico con supporto Erickson per almeno 1,5 ore; esercizi di 

completamento ortografico intensivo mirato (accenti – apostrofi – maiuscole) di 1 ora; 

esercizi di autocorrezione di un testo che presenta anomalie ortografiche afferenti 

all’accento, apostrofo, maiuscole) (al fine di abituare alla correzione dell’errore durante 

la rilettura della prova) 1,5 ora. Al termine è stata  proposta una prova di correttezza 

ortografica valutativa. 

Tutte le materie Recuperi in itinere. 
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Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa  

curricolari ed extracurricolari a.s. 2018/19 

 
Per espressa decisione del consiglio di classe, in considerazione del mediocre rendimento e dello scarso 

interesse dimostrato dalla classe nei confronti di qualsiasi iniziativa curricolare ed extracurricolare e 

in seguito a problematiche comportamentali che hanno afflitto il gruppo classe nell’intero triennio, 

non è stato portato avanti alcun progetto di arricchimento nel corso dell’ultimo anno scolastico, 

essendo necessario che gli studenti si concentrassero il più possibile sulla preparazione dell’esame di 

stato. 

 

 

 

 Attività/Progetti in orario curricolare (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

 

Esiti attesi  
Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

 

 

 Attività/Progetti in orario extracurricolare (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto 

inserito) 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

 

Esiti attesi  

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

 

 

 Attività di Scienze motorie e sportive (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 

 

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 
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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 

 

 

 

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 

 

 Attività di Orientamento (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 

  
Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Presentazione dell’ITS di sistemi meccanici e 

meccatronici della RMB 
Esiti attesi Orientamento e conoscenza di un ITS sviluppato secondo criteri internazionali 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Presentazione collettiva e confronto in aula con un emissario dell’ITS in 

oggetto. 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Nessuno, sono state consegnate brochure ai ragazzi e sono state raccolte 

manifestazioni di interesse nei confronti dell’iniziativa. 
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Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Incontri con Adecco per la stesura di un curriculum 

Esiti attesi Orientamento al lavoro e apprendimento delle pratiche di stesura di un 

curriculum 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Presentazione di alcuni esempi e redazione dei curriculum personali. 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Curriculum personale 
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Attività e progetti di Cittadinanza e Costituzione 
Legge 169/2008 art. 1 

C.M. 86/2010 

 

 

Dimensione specifica 

 

Materia STORIA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente SILVIA LUSCIA 

 
Descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Lettura di testi narrativi e giuridici da cui estrapolare collegamenti trasversali 

tra la nostra costituzione e statuti precedenti. 

Da settembre 2018 a maggio 2019 
Temi affrontati Agire in maniera autonoma e responsabile 

Nel confronto tra testi scritti regolativi: Costituzioni e Statuti  

Legge Casati (applicata nel romanzo Cuore di De Amicis) 

Costituzione del Carnaro in rapporto con alcuni articoli della Costituzione 

Italiana  ART.1-2-3-4-8-9-10-33-34-35-36   (confronto scritto tramite relazione 

casalinga) 
Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Lezione frontale, lezione dialogata, assegnazione di letture e confronti 

individuali, relazioni alla classe. Ove possibile: utilizzo della LIM 

Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento 

 

Collaborare e partecipare Comunicare 

Comprendere la relazione tra il passato e il presente in riferimento alla Carta 

Costituzionale e leggi/ statuti precedenti; 

Documenti e materiali 

utilizzati Prodotti 

realizzati 

Materiali utilizzati:  

Libro Cuore di De Amicis 

Libro di testo della disciplina storia 

Carta del Carnaro 

Materiale multimediale fornito dalla docente 

Prodotti: Testo espositivo  - argomentativo 

 

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 microlingua 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 
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Dimensione trasversale educativa 

 

Materie: lingua e letteratura italiana – storia – meccanica – disegno e progettazione – scienze 

tecnologiche- sistemi e automazione- lingua inglese 

 

Docenti: Silvia Luscia (docente di riferimento), consiglio di classe 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO E STRUMENTI ORGANIZZATIVI E METODOLOGICI 

Si fa riferimento alla Legge 107/2015 e precedenti 

 
PREMESSA 

Si fa riferimento alla Legge 107/2015 e precedenti 

Vengono tenute presenti:  

- le competenze chiave di cittadinanza  

1. Imparare ad imparare;  

2. progettare;  

3. comunicare;  

4. collaborare e partecipare;  

5. agire in modo autonomo e responsabile.  

6. risolvere i problemi.  

7. individuare collegamenti e relazioni;  

8. acquisire ed interpretare l'informazione).  

- le aree e gli assi culturali con le relative competenze, abilità, conoscenze (asse dei linguaggi; area 

linguistica e comunicativa; area logico-argomentativa).  

 

Il Cdc ha voluto legare le competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione anche all’esperienza dei 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, in modo da formare il cittadino – lavoratore 

consapevole dell’integrazione tra attività professionale e norme dell’agire responsabile ad essa legate 

 

 

Le conoscenze indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento; sono 

l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di studio o di lavoro; sono descritte come 

teoriche e/o pratiche. 

Le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti 

e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) 

e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

Le competenze indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 

e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le 

competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia. 

 

 

 
Descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

Analizzare testi scritti regolativi 

Temi affrontati - Costituzioni e Statuti 

- Costituzione della Repubblica Italiana (principi fondamentali, articoli che 

tutelano l’istruzione e il lavoro). 

- Inserire l’esperienza dell’alternanza scuola lavoro nel contesto normativo 

italiano e in rapporto agli articoli della Costituzione che normano il lavoro. 
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Metodologie e 

strumenti  

Risorse umane 

impiegate 

 

Lezione frontale, lezione dialogata, assegnazione di letture e confronti individuali, 

relazioni alla classe, utilizzo della LIM, incontro con esperti. 

Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento 

 

- Acquisire ed interpretare l’ informazione  

- Saper analizzare testi scritti comprendendone senso, struttura, scopo;  

- Collocare il testo nel sistema storico-culturale di riferimento; 

- Comprendere e interiorizzare le regole 

 
Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

MATERIALI:  

COSTITUZIONE ART.1 

PRODOTTO: TESTO REGOLATIVO PER LA COSTRUZIONE DI UN 

PORTFOLIO 

 

 
Descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

Ricorrere in maniera consapevole agli organi collegiali, intervenire in maniera matura 

e responsabile in essi. 
 

Temi affrontati - Cosa sono gli organi collegiali 

- Quali sono gli organi collegiali 

- Perché sono importanti gli organi collegiali 

- Compito dei componenti degli organi collegiali 

 
Metodologie e 

strumenti  

Risorse umane 

impiegate 

 

Partecipazione attiva agli organi collegali, discussione mediata in aula; osservazione 

diretta 

Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento 

 

- Collaborare e partecipare 

- Comunicare (competenza di cittadinanza prioritaria  su cui il Cdc ha dovuto 

maggiormente lavorare a fronte di un andamento disciplinare non sempre 

adeguato):  

- Sostenere in maniera costruttiva la propria tesi; 

- Acquisire consapevolezza dei bisogni dell’altro; 

- Affrontare le questioni con equilibrio e volontà di crescere; 

- Rispettare il punto di vista altrui; 

- Mantenere gli impegni assunti; 

- Saper redigere il verbale delle Assemblee di Classe. 

 
Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

MATERIALI: 

nessuno in particolare 

PRODOTTI:  

VERBALI DI ASSEMBLEE E RELAZIONI SCRITTE 

 

 
Descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

Agire in maniera autonoma e responsabile in caso di pericolo Normativa in materia di 

sicurezza. 
 

Temi affrontati - Compiti di apri fila e chiudi fila 

- Figure coinvolte nella gestione dell’emergenza 

- Prevenzione delle emergenze tramite prove di evacuazione d’Istituto 
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Metodologie e 

strumenti  

Risorse umane 

impiegate 

 

Lezione frontale, lezione dialogata, assegnazione di letture e confronti individuali, 

relazioni alla classe: utilizzo della LIM, incontro con esperti. Osservazione diretta 

 

Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento 

 

Risolvere i problemi: Comprendere piante di luoghi chiusi e aperti; 

- Comprendere istruzioni più o meno complesse; 

- Rispettare il proprio ruolo all’interno del gruppo durante un’emergenza 

 
Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

MATERIALI: 

materiali multimediali forniti dai formatori 

PRODOTTI:  

ESERCITAZIONE PRATICA D’ISTITUTO DURANTE LE PROVE DI 

EVACUAZIONE 

 

 
Descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

Agire in maniera autonoma e responsabile. 

Temi affrontati - Attività di formazione alla sicurezza sul lavoro 

- Stage aziendali 

- - visite aziendali 
Metodologie e 

strumenti  

Risorse umane 

impiegate 

 

. Lezione frontale, lezione dialogata, assegnazione di letture e confronti individuali, 

relazioni alla classe. Ove possibile: utilizzo della LIM, incontro con esperti. 

Osservazione diretta 

 

Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento 

 

- Collaborare e partecipare 

- Comunicare Conoscere il contesto nel quale si lavora;  

- Sapersi assumere responsabilità di serietà via via crescente 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

MATERIALI: 

materiali multimediali forniti dai formatori/ insegnanti; osservazione diretta 

PRODOTTI:  

TEST SPECIFICI E SEZIONI DI RELAZIONE PER IL PORTFOLIO PERSONALE 

 

 
Descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

Agire in maniera autonoma e responsabile 

Temi affrontati Strutturazione e relazione di un’esperienza formativa veicolata in lingua madre e 

lingua inglese. 
Metodologie e 

strumenti  

Risorse umane 

impiegate 

 

Lezione frontale, lezione dialogata, assegnazione di letture e confronti individuali, 

relazioni alla classe. Ove possibile: utilizzo della LIM, incontro con esperti. 

 

Si precisa che è stato dato spazio a metodologie più attive che possano far emergere 

potenzialità inespresse dello studente e valorizzare competenze di collaborazione ,  

organizzazione e critiche : ad esempio lavori di gruppo, la didattica trasferita in 

azienda, le già citate relazioni alla classe di letture personali,  anche con l'apporto di 

diversi domini disciplinari.  

 
Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento 

 

Progettare : Progettare e redigere un portofolio tecnico dell’alternanza scuola – lavoro 

con respiro triennale, inserendo: 

1.  un inquadramento normativo della legge che regola l’alternanza e il rapporto tra 

alternanza e principi costituzionali; 
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2. una breve storia delle aziende ospitanti 

3. bilancio di respiro triennale riguardo alle proprie competenze tecniche e formative 

4. sezione in lingua inglese per lo sviluppo delle european skils 

 
Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

MATERIALI: 

materiali multimediali forniti dai formatori/ insegnanti; osservazione diretta; appunti 

personali desunti dall’osservazione, diari di bordo dell’esperienza 

PRODOTTI:  

SEZIONE DI RELAZIONE PER IL PORTFOLIO PERSONALE DEDICATA 

ALLA VERIFICA DELLE COMPETENZE PERSONALI: Cosa hai imparato su te 

stesso. 

Se hai incontrato difficoltà nell’inserirti in un ambiente nuovo e al modo in cui le hai 

affrontate e superate. 

 

 
VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 

 I docenti ricordano che le competenze di Educazione alla Cittadinanza sono trasversali 

- Le prove richiedono agli studenti operazioni che mettano in atto le competenze acquisite e non la 

semplice riesposizione mnemonica di quanto appreso. 

- Esse valorizzano e stimolano le capacità di riflessione, di rielaborazione personale, di 

interpretazione, di critica e di creatività. 

- osservazione diretta con report scritto delle dinamiche di svolgimento delle attività in setting 

diverso da quello d’aula con particolare attenzione  al portfolio dell’Alternanza scuola lavoro 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONEDEL CURRICOLO DI CITTADINANZA 

TIPO 

VERIFICA 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

APPRENDIMENTO ALLIEVO 
GIUDIZIO / VOTO 

Esercitazioni 

casalinghe 

 

Temi in 

classe 

 

Prove 

strutturate – 

semi 

strutturate 

 

1: rifiuto ad affrontare la prova. 

1-2: assolutamente insufficiente 
2: Conoscenza nulla degli argomenti trattati, 

incapacità di affrontare qualunque tipo di analisi e/o 

commento. 

3: Ampie e diffuse lacune nella conoscenza e nella 

comprensione dei contenuti, gravi difficoltà  di 

esposizione. 

3: Gravemente insufficiente 

 

4: diffuse lacune nella conoscenza, limitata 

comprensione, difficoltà di esposizione.  
4: decisamente insufficiente 

5: parziale conoscenza e comprensione dei concetti 

minimi fondamentali, scarsa autonomia di lavoro 
5: Insufficiente 

METODOLOGIE DIDATTICHE ED EDUCATIVE 

. Lezione frontale, lezione dialogata, assegnazione di letture e confronti individuali, relazioni alla classe. 

Ove possibile: utilizzo della LIM, incontro con esperti. 

 

Si precisa che è stato dato spazio a metodologie più attive che possano far emergere potenzialità 

inespresse dello studente e valorizzare competenze di collaborazione ,  organizzazione e critiche : ad 

esempio lavori di gruppo, la didattica trasferita in azienda, le già citate relazioni alla classe di letture 

personali,  anche con l'apporto di diversi domini disciplinari.  
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Prodotti 

multimediali 

 

Prodotti 

cartacei 

 

6: Essenziale conoscenza e comprensione dei 

concetti minimi fondamentali; esposizione 

formalmente accettabilE. 

6: sufficiente 

 

7: Conoscenza e comprensione adeguata dei concetti; 

esposizione corretta; adeguata la capacità di analisi. 
7: discreto 

8: CONOSCENZA completa, comprensione sicura, 

elaborazione corretta, analisi autonoma e 

convincente; esposizione chiara, lessico appropriato. 

8: Buono 

9: CONOSCENZA E COMPRENSIONE SICURE E 

APPROFONDITE, CAPACITÀ DI ANALISI 

COMPLETE E SINTESI CORRETTE; 

ESPOSIZIONE FLUIDA E CONVINCENTE. 

9: ottimo 

10: Conoscenza e comprensione sicure e 

approfondite, capacità di analisi complete e sintesi 

corrette; capacità di presentare analisi originali e ben 

argomentate.  

10: eccellente 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ COOPERATIVE 

Scheda di osservazione del comportamento dei membri del gruppo per le competenze sociali legate al 

cooperative learning 
PUNTEGGIO INDICATORE 

0 L’alunno non vuole interagire col gruppo e si allontana fisicamente 

1 L’alunno ha disturbato interferendo verbalmente con un linguaggio scorretto e una difficile 

gestione della propria fisicità, crea momenti di polemica ed è continuamente in disaccordo col 

gruppo sulla gestione dei ruoli e le tempistiche. Non usa correttamente i materiali. 

2 L’alunno non chiede aiuto ai membri del gruppo né al docente e non aiuta l’interdipendenza 

nel gruppo perché non è interessato al lavoro e tende ad essere polemico al fine di isolarsi. 

Non usa correttamente i materiali. 

3 L’alunno non disturba, ma non collabora attivamente, procrastina il lavoro pur accettando i 

ruoli negoziati nel gruppo, cerca di intervenire ma non ci riesce. Non usa correttamente  i 

materiali. 

4 L’alunno non disturba, ma non collabora attivamente, cerca di intervenire ma non ci riesce e 

chiede la mediazione del docente per interagire col gruppo. Gestisce con difficoltà i materiali 

4.5 L’alunno interagisce in modo scostante col gruppo, si annoia presto, accetta l’aiuto degli altri 

assimilandone a volte passivamente l’opinione. Gestisce con difficoltà i materiali   

5 L’alunno usa il gruppo e interagisce con esso per dominarlo, tende ad essere rigido nella sua 

opinione per imporla agli altri. Usa correttamente i materiali 

5.5 L’alunno interagisce correttamente e verbalmente col gruppo, accetta l’aiuto degli altri e ne 

negozia i ruoli, ma cerca  continue conferme nel docente più che affidarsi al gruppo 

d’appartenenza. Usa correttamente i materiali con necessità di conferma dell’insegnante. 

6 L’alunno mantiene un comportamento corretto, chiede e presta aiuto ai membri del gruppo 

senza ricorrere alla mediazione del docente, non crea interferenze e ascolta i bisogni degli altri 

nella determinazione di ruoli e tempistiche. Usa correttamente i materiali. 

7 L’alunno mantiene un comportamento corretto, chiede e presta aiuto ai membri del gruppo 

senza ricorrere alla mediazione del docente, non crea interferenze e ascolta i bisogni degli altri 

nella determinazione di ruoli e tempistiche ed esprime la sua opinione solo dopo aver 

negoziato il significato di quanto sta facendo, disposto volentieri a cambiare il proprio punto 

di vista. Usa correttamente i materiali. 

8 L’alunno mantiene un comportamento corretto, chiede e presta aiuto ai membri del gruppo 

senza ricorrere alla mediazione del docente, non crea interferenze e ascolta i bisogni degli altri 

nella determinazione di ruoli e tempistiche ed esprime la sua opinione solo dopo aver 

negoziato il significato di quanto sta facendo, disposto volentieri a cambiare il proprio punto 

di vista. Fa proposte per attirare l’attenzione e incentivare la motivazione dei membri in 

difficoltà nello svolgimento del lavoro. Usa correttamente i materiali. 

9 L’alunno mantiene un comportamento corretto, chiede e presta aiuto ai membri del gruppo 

senza ricorrere alla mediazione del docente, non crea interferenze e ascolta i bisogni degli altri 

nella determinazione di ruoli e tempistiche ed esprime la sua opinione solo dopo aver 
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negoziato il significato di quanto sta facendo, disposto volentieri a cambiare il proprio punto 

di vista. Fa proposte per attirare l’attenzione e incentivare la motivazione dei membri in 

difficoltà nello svolgimento del lavoro, sa aiutarli concretamente e chiede di rinegoziare i 

ruoli e i tempi del gruppo affinché nessuno ne resti escluso. Usa correttamente i materiali. 

10 L’alunno mantiene un comportamento corretto, chiede e presta aiuto ai membri del gruppo 

senza ricorrere alla mediazione del docente, non crea interferenze e ascolta i bisogni degli altri 

nella determinazione di ruoli e tempistiche ed esprime la sua opinione solo dopo aver 

negoziato il significato di quanto sta facendo e fa proposte di spunti discorsivi da sviluppare 

con l’intero gruppo. È disposto volentieri a cambiare il proprio punto di vista. Fa proposte per 

attirare l’attenzione e incentivare la motivazione dei membri in difficoltà nello svolgimento 

del lavoro, sa aiutarli concretamente, media nei conflitti tra i membri e accetta di coordinare 

l’intero gruppo    rinegoziare i ruoli e i tempi del gruppo affinché nessuno ne resti escluso ed 

attivando autonomamente attività di tutoraggio verso i membri svantaggiati, promuovendo 

comportamenti collaborativi e scambi comunicativi. Usa correttamente i materiali 

 
1 All’interno di una valutazione periodica sarà possibile creare per ogni alunno un grafico che ne determini 

l’andamento, la progressione o la discontinuità nell’applicazione al fine del conseguimento di una 

competenza sociale collaborativa. Sarà importante dare all’alunno la griglia di osservazione in modo che sia 

consapevole di quali atteggiamenti attua abbinati ad una rilevazione numerica. Tali indicatori saranno utili 

per un confronto con la propria autovalutazione al lavoro di gruppo in modo da appurare la distanza tra il sé 

percepito nel gruppo e l’osservazione esterna 
2 I punteggi dal 6 al 10 sono indicatori di uno stile di relazionalità cognitiva interpersonale in quanto l’allievo 

in diversi gradi predilige le situazioni di apprendimento in gruppo mettendo a disposizione di tutti le proprie 

conoscenze e capacità proprio perché riconosce il proprio ruolo e lo integra con quello degli altri. 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
D.lgs 77/2005 

Art. 1 c. 784 legge 145/2018 

 

Terzo anno 

 
Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti 

stesura della relazione /portfolio dei percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (10 ore di attività)  

24 studenti 
Docenti tutor Silvia Luscia (docente di lingua e letteratura italiana) 
Competenze 

trasversali e 

professionali 

Agire in maniera autonoma e responsabile -Progettare e redigere un portofolio 

tecnico dell’alternanza scuola – lavoro con respiro triennale, inserendo: 

1.  un inquadramento normativo della legge che regola l’alternanza e il rapporto 

tra alternanza e principi costituzionali; 

2. una breve storia delle aziende ospitanti 

3. bilancio di respiro triennale riguardo alle proprie competenze tecniche e 

formative 

4. sezione in lingua inglese 

 
Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

Portfolio 

 

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

Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 

 
 

Quarto anno 

 
Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti 

stesura della relazione /portfolio dei percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (10 ore di attività)  

16 studenti 
Docenti tutor Silvia Luscia ( docente di lingua e letteratura italiana) 
Competenze 

trasversali e 

professionali 

Agire in maniera autonoma e responsabile -Progettare e redigere un portofolio 

tecnico dell’alternanza scuola – lavoro con respiro triennale, inserendo: 

1.  un inquadramento normativo della legge che regola l’alternanza e il rapporto 

tra alternanza e principi costituzionali; 

2. una breve storia delle aziende ospitanti 

3. bilancio di respiro triennale riguardo alle proprie competenze tecniche e 

formative 

4. sezione in lingua inglese 

 
Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

Portfolio 

 

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

Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 
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Quinto anno 

 

 
Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti 

stesura della relazione /portfolio dei percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento ( 10 ore di attività)  

16 studenti 
Docenti tutor Silvia Luscia ( docente di lingua e letteratura italiana) 
Competenze 

trasversali e 

professionali 

Agire in maniera autonoma e responsabile -Progettare e redigere un portofolio 

tecnico dell’alternanza scuola – lavoro con respiro triennale, inserendo: 

1.  un inquadramento normativo della legge che regola l’alternanza e il rapporto 

tra alternanza e principi costituzionali; 

2. una breve storia delle aziende ospitanti 

3. bilancio di respiro triennale riguardo alle proprie competenze tecniche e 

formative 

4. sezione in lingua inglese 

 
Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

Portfolio 

 

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

Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 
 

 
PROPOSTA STRUTTURA RELAZIONE / PORTFOLIO DEI PERCORSI PER LE 

COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

INTRODUZIONE 

L’esperienza 
- Inquadramento normativo (alternanza sc/lav 

richiesta ai sensi della legge). Legame con il curricolo 

di Cittadinanza e Costituzione 

L’azienda 

- L’azienda/ente in cui sei stato inserito relativamente 

all’organizzazione in reparti e settori e l’accoglienza a 

te riservata 

-  Il processo lavorativo dell’azienda/ente in cui sei 

stato inserito. Se fornisce servizi indica chi formula la 

richiesta del servizio e quali sono le procedure di 

erogazione. 

-  Le funzioni del reparto/settore in cui sei stato 

inserito, la sua organizzazione interna e le sue 

interrelazioni con gli altri reparti. 

I tempi 
- Tempistiche (dell’alternanza in generale e della 

giornata lavorativa) 

SVOLGIMENTO 

Obiettivi; 

mansioni; 

competenze 

- Obiettivi da raggiungere  

- Mansioni svolte e aspetti professionali approfonditi. 

-  Le competenze e le capacità richieste in ambito 

lavorativo alle figure professionali che hai individuato 

nell’azienda/ente. 

- Grado di partecipazione al lavoro (specificare se hai 

solo assistito, hai collaborato, hai svolto funzioni 

autonome, etc.) 
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Strumenti e 

materiali 

- Strumenti, attrezzature, macchine utilizzate e 

materiale utilizzato (specificare se conosciuti ed usati 

anche a scuola o non conosciuti) 

Risorse umane 

- Rapporti con il tutor aziendale e sua disponibilità 

nell’offrire informazioni sulle attività assegnate. 

- Informazione e supporto ricevuti da parte del tutor 

scolastico 

- Rapporti con altre risorse umane aziendali 

Storia aziendale 

( Legame con le 

competenze 

trasversali di 

Cittadinanza e 

Costituzione) 

- Da quando l’azienda opera 

- Chi ha fondato l’azienda 

- Ruolo dell’azienda nell’indotto storico bresciano e/o 

valligiano 

CONCLUSIONE 

Verifica 

competenze 

professionali 

- Valuta se gli obiettivi professionali prefissati sono 

stati raggiunti; se no, considera le ragioni 

dell’insuccesso. 

- Cosa hai potuto rilevare rispetto alla tua capacità di 

svolgere i compiti che ti sono stati assegnati nei tempi 

prefissati. 

-  Cosa hai potuto rilevare rispetto all’autonomia 

nello svolgere un compito. 

- Cosa hai potuto rilevare rispetto alla tua capacità di 

lavorare insieme ad altri 

- Considera se le tue aspettative nei confronti del 

lavoro sono state confermate e quali ripercussioni pensi 

avrà questa esperienza sul tuo futuro scolastico e 

lavorativo. 

Verifica 

competenze 

personali  

(Legame con le 

competenze 

trasversali di 

Cittadinanza e 

Costituzione) 

- Cosa hai imparato su te stesso. 

- Se hai incontrato difficoltà nell’inserirti in un 

ambiente nuovo e al modo in cui le hai affrontate e 

superate. 

Verifica 

complessiva 

dell’esperienza 

- Aspetti positivi e negativi 

- Proposte di miglioramento 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA RELAZIONE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

 

Correttezza e proprietà nell’uso della lingua punti 

Numerosi e ripetuti errori in ambito ortografico e/o morfologico e lessicale e 

sintattico 
0 

Alcuni errori di forma e/o sporadici errori in altri ambiti linguistici, elaborato 

non sempre scorrevole ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto di 

vista espressivo  con utilizzo di linguaggio tecnico 

1 

Improprietà o imprecisioni formali assenti o di lieve entità; elaborato nel complesso 

scorrevole, scelte stilisticamente adeguate al linguaggio tecnico 
1,5 

Esposizione corretta, scelte stilistiche efficaci, buona proprietà di linguaggio tecnico 2 

Coerenza e coesione del discorso punti 

Assenza completa o parziale di un filo logico, coerenza e coesione scarse 0 

Sufficiente sviluppo logico del discorso  1 

Coerenza logica degli elementi del discorso e buona coesione tra le varie parti della 

relazione 
1,5 

Discorso ben padroneggiato, svolgimento coeso in modo da rendere l’esperienza 

legata a uno svlipuppo logico – concettuale chiaro 
2 

Pertinenza  rispetto alle richieste della traccia punti 

L’elaborato non risponde alle richieste della traccia 0 

Sviluppo parziale delle richieste 1 

L’elaborato risponde alle richieste con alcune superficialità 1,5 

Sviluppo completo e approfondito di ogni sezione 2 

Conoscenze e concetti punti 

Osservazioni limitate e non sempre esatte, conoscenze approssimative 0 

Osservazioni talvolta motivate, esperienze poco rielaborate 1 

Osservazioni motivate, esperienze documentate 1,5 

Osservazioni personale, esperienza documentata con approfondimento storico legato 

all’azienda in cui si pratica alternanza 
2 

Sviluppo critico e argomentazione punti 

Assenza o sporadica presenza di apporti critici personali nella conclusione, 

comunque sviluppati in modo incerto; argomentazione debole 
0,5 

Sono presenti un punto di vista personale e qualche cenno critico 

sull’esperienza nella conclusione, sia pure circoscritto e non sviluppato; 

presenza di spunti argomentativi 

1,5 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi critici motivati, elementi 

argomentativi che rivelano profondità di visione sulla propria crescita personale e 

professionale  ; buono sviluppo argomentativo 

2 

TOTALE PUNTEGGIO /10 
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Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

Docente:   Prof.ssa Silvia Luscia 

Disciplina   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Modulo tematico 

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 
M1.  POSITIVISMO 

VERISMO 

 

1. 1.Il Positivismo e il 

suo rapporto con la 

letteratura. 

Caratteristiche del 

Naturalismo francese 

e rapporto col 

Verismo italiano. 

Lettura di L. Capuana,  

2. 2.Il verismo: Verga. 

Vita, poetica, opere 

3. . Lettura e commento di sole 

raccolte di racconti: Vita dei 

campi: Rosso Malpelo; La 

Lupa,  La Roba ( l’analisi dei 

colori, tema del labirinto della 

conoscenza); analisi ed 

esercitazione in aula valutativa 

legata alla novella Libertà e 

confronto con romanzi 

contemporanei che trattano il 

tema della libertà. ( A. Brink, 

Un’arida stagione bianca, 

2001)     ( P. Coelho, Lo Zahir, 

2005) ( I.B.Coman, Per chi 

crescono le rose, 2010) 

 

PRIMO 

TRIMESTR

E 

Lezione frontale 

e cooperative 

learning; 

esercitazioni 

casalinghe 

autonome 

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 

- comprendere un testo 

letterario 

-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 

M2-  

DECADENTISMO 

 

Il Decadentismo, 

PASCOLI: Pascoli. 

Vita, opere e poetica. 

Analisi del linguaggio 

pascoliano nelle 

varianti 

pregrammaticali, 

grammaticali e post – 

grammaticali 

simboliche, il tema del 

 Pascoli:  

Il fanciullino Cap. I – III ( Il 

Fanciullino che è in noi)  

Myricae , X agosto,  lampo (con 

analisi attiva in confronto con il 

tuono)  

I Canti di Castelvecchio, Il 

gelsomino notturno. 

*** 

D’Annunzio:  

PRIMO 

TRIMESTR

E E MESE 

DI 

GENNAIO 

DEL 

PENTAMES

TRE 

Lezione frontale 

e cooperative 

learning 

ibidem 
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NIDO ; Analisi critica 

del rapporto tra MITO 

DEL FANCIULLINO 

PASCOLIANO e 

MITO DEL 

SUPERUOMO 

*** 

Il Decadentismo: 

D’Annunzio. Vita, 

opere e poetica 

Lettura e commento 

contenutistico, stilistico e 

retorico  di 

Le laudi, Alcyone : La sera 

fiesolana; La pioggia nel 

pineto ( CONFRONTATE 

CON IL Cantico delle Creature 

di San Francesco e con Inf. 

XIII della Commedia dantesca 

per il recupero delle strutture di 

base. Sono state fornite 

dispense esercitative guidate) 

Il Piacere : lettura integrale con 

tabella di analisi degli 

atteggiamenti del protagonista 

legati all’estetismo, dei caratteri 

dell’estetismo legati alle 

descrizioni di ambienti, arredi e 

vestiario presenti nel romanzo 

Le Vergini delle rocce: Libro I 

passim, Il programma del 

Superuomo. 

Scelta di lettere giovanili a 

conoscenti e famigliari ( lettera 

al padre Francesco  Paolo del 

25 aprile 1878; Lettera a 

Cesare Fontana del 20 maggio 

1879; Lettara a Eleonora Duse  

del 17 luglio 1904) : lettura 

autonoma tramite esercitazione 

casalinga 

Stralcio dell’Orazion Picciola 

in vista del Carnaro :  lettura 

autonoma casalinga tramite 

esercitazione guidata 

Stralcio del testo  Suso in Italia 

bella ( pp. 278 -279) : lettura 

autonoma casalinga tramite 

esercitazione guidata 

La Carta del Carnaro: lettura 

letteraria del testo regolativo e 

richiami letterari danteschi. 

Lettura autonoma casalinga 

guidata da power point 

esplicativo ( modulo legato al 

curricolo di Cittadinanza e 

Costituzione) 

 

 

M3-  

PRODUZIONE 

SCRITTA 

TIPOLOGIA B 

ESAME DI STATO: 

MODULO 

PRODUZIONE 

SCRITTA E 

INVALSI: sono state 

Tracce autoprodotte dalla 

docente; materiale fornito dal 

corso di formazione on line 

della casa editrice Loecher;  

modello di relazione del 

MESE DI 

FEBBRAIO 

DEL 

PENTAMES

TRE  

Lezione frontale 

e cooperative 

learning 

ibidem 
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ANALISI E 

PRODUZIONE DI 

UN TESTO 

ARGOMENTATIV

O E TIPOLOGIA C; 

PRODUZIONE 

DEL PORTFOLIO 

DELLE 

COMPETENZE 

TRASVERSALI E 

DI 

ORIENTAMENTO 

 

dedicate in totale 18 

ore curricolari in 

presenza 

ORE:  2 per introdurre 

la paragrafazione e 

titolazione  afferente 

alla  prova di tipologia 

C + 4 ore per 

esercitazioni  

ORE:  12 per la 

preparazione alla 

prova guidata di 

tipologia B  

( 12 ore utilizzate in 

aggiunta per le due 

simulazioni 

ministeriali della 

prima prova 

dell’Esame di Stato) 

 

10 ORE: dedicate alla 

produzione del 

portfolio 

 

portfolio prodotto dal 

Dipartimento di lingua e 

letteratura italiana d’Istituto 

E MESE DI 

MAGGIO 

DEL 

PENTAMES

TRE 

M4-  ANALISI DI 

TESTI NARRATIVI 

E NON 

NARRATIVI ( 

MODELLO 

INVALSI) 

 

ORE 4 per 

preparazione e  

simulazione Invalsi 

 

Materiale fornito alla dicente 

dalla casa editrice Pearson 
MESE DI 

FEBBRAIO 

DEL 

PENTAMES

TRE 

Lezione 

frontale;  

cooperative 

learning; 

elaborazione 

guidata ed 

esercitazioni 

casalinghe 

autonome 

-Produrre testi scritti 

e  analizzare testi scritti 

letterari e non letterari 

M5- LE 

AVANGUARDIE E 

IL FUTURISMO 

 

I POETI DELLA 

GRANDE GUERRA 

OLTRE 

D’ANNUNZIO:  

L’AVANGUARDIA 

FUTURISTA IN 

RAPPORTO : 

caratteri stilistici e 

ideologici del 

movimento. Accenno 

all’uso dei Manifesti 

Lettura e commento di: 

F.T.Marinetti: Manifesto del 

futurismo ; Manifesto tecnico 

della letteratura futurista 

F.T. Marinetti, Bombardamento 

da Zang Tumb Tumb 

 

PRIMA 

METÀDEL 

MESE DI 

MARZO 

DEL 

PENTAMES

TRE 

Lezione frontale 

e cooperative 

learning 

ibidem 

M6- ERMETISMO 

E UNGARETTI 

 

UNGARETTI: 

caratteri  stilistici, 

linguistici, metrici e 

contenutistici. Il ruolo 

della natura in 

Pascoli, D’Annunzio,  

Futuristi e Ungaretti  

( convergenze e 

differenze tramite 

schematizzazione 

cooperativa alla 

lavagna) 

 

 

Lettura e commento delle 

seguenti liriche tratte dalla 

raccolta ALLEGRIA: I fiumi; 

In memoria; Porto sepolto ( 

confronto con Commiato); San 

Martino del Carso; Veglia; 

Sono una creatura; Mattina; 

Soldati ( confronto con 

Fratelli).  

Lezione multimediale di 

confronto sul tema della guerra 

trattato in parallelo in Marinetti 

( Bombardamento) D’Annunzio 

( stralcio Ode alla nazione 

eletta) Ungaretti ( Veglia; 

soldati; San Martino del Carso) 

 

SECONDA 

METÀ  DEL 

MESE DI 

MARZO, 

APRILE 

DEL 

PENTAMES

TRE 

Lezione frontale 

e cooperative 

learning 

ibidem 

 
SITUAZIONE REALE DEL GRUPPO CLASSE IN ENTRATA 

LA CLASSE: il gruppo presenta  diversi  livelli di apprendimento e competenza linguistica. Nel corso del triennio si è lavorato 

esclusivamente  per obiettivi minimi dando spazio durante le ore della disciplina anche a interventi che aiutassero la gestione  
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disciplinare del gruppo classe e permettessero il raggiungimento di una minima competenza legata all’asse di Cittadinanza e 

Costituzione.  La classe  mostra una basilare  competenza nell’analisi del testo letterario con alcune criticità.   Pochi  alunni mostrano 

un  vivace interesse e una propensione al miglioramento personale e al recupero di abilità necessarie ad affrontare elaborati scritti ( in 

cui il linguaggio parlato contaminato da influssi dialettali influenza pesantemente l’operato di taluni alunni e la normalizzazione 

ortografica  non è completamente acquisita)  ed esposizioni orali coerenti e letterariamente approfondite.  

Anche per il quinto anno si è lavorato per obiettivi minimi sull’intero gruppo classe  e si è sperimentata la presa di appunti autonoma 

sostenuta da alcune schematizzazioni sostitutive del libro di testo. 

Nel gruppo classe è presente un alunno che segue un piano di lavoro personalizzato. Per quanto concerne la programmazione legata 

agli strumenti compensativi e dispensativi del soggetto in questione nonché tabelle valutative a riguardo si rimanda alla 

programmazione contenuta nel PDP di riferimento 

Inoltre un alunno non madrelingua italiana mostra lacune non ancora normalizzate nella produzione scritta. 

STRATEGIE DIDATTICHE E  CRITERI ORGANIZZATIVI MESSI IN ATTO 

PARTICOLARI ADATTAMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE RISPETTO A QUELLA DI AMBITO DISCIPLINARE 

EVENTUALI ULTERIORI OSSERVAZIONI 

 

Sono individuati in ambito disciplinare a livello dipartimentale i moduli di riferimento, declinati in termini di competenze, 

conoscenze, abilità; i tempi dell’attività d’insegnamento ad essi relativi; gli obiettivi minimi; gli indicatori di valutazione 

dell’apprendimento degli studenti, con i voti e i giudizi corrispondenti. 

Si è attuata una riduzione degli argomenti di Letteratura Italiana per dedicare spazio, soprattutto nel secondo pentamestre, a 

esercitazioni afferenti alla prova scritta dell’Esame di Stato TIPOLOGIA B attraverso laboratori graduati per livelli di competenze. 

Alcune ore sono state poi dedicate alla strutturazione e compilazione del PORTFOLIO di Alternanza scuola lavoro afferente al 

Curricolo di Cittadinanza e Costituzione. 

 

E’ riservata alla progettazione didattica del singolo docente la scelta dei moduli, i relativi tempi di svolgimento, le metodologie e le 

strategie didattiche e i modi di verifica della progettazione, in base alle esigenze delle singole classi e ai tempi effettivi di attuazione 

della programmazione stessa 

 

SONO STATE SVOLTE LE PROVE SIMULATIVE  DELLO SCRITTO  D’ ESAME : 

data 19 febbraio 2019:  

7 ALUNNI HANNO SVOLTO LA TIPOLOGIA C 

NOVE ALUNNI HANNO SVOLTO LA TIPOLOGIA B  

Data 26 marzo 2019: 

15 ALUNNI HANNO SVOLTO LA TIPOLOGIA C 

UN ALUNNO HA SVOLTO LA TIPOLOGIA B 

 

 

SITUAZIONE FINALE REALE DEL GRUPPO CLASSE: la classe ha mantenuto vivo l’interesse per la disciplina su continua 

sollecitazione della docente , la programmazione è stata rallentata dalla partecipazione della classe ad alcune  attività previste dal POF 

calendarizzate nello spazio orario della disciplina in esame, dai periodi di svolgimento dell’alternanza scuola - lavoro e 

dall’osservanza dei periodi di interruzione dell’attività didattica, previsti dal calendario scolastico regionale, nonché, come già 

premesso, dalla necessità di operare esercitazioni preparatorie alla  nuova tipologia B dell’Esame di Stato e alla prova Invalsi ( sono 

stati predisposti moduli specifici di esercitazione in aula sacrificando i contenuti di Letteratura Italiana). Uno spazio consono è stato 

riservato anche alla creazione del portfolio di Cittadinanza e Costituzione .  Alcuni spazi didattici della disciplina sono stati utilizzati 

per il consolidamento delle competenze civiche legate al rispetto delle regole di convivenza scolastica riguardo alle quali alcuni alunni 

del gruppo classe hanno continuato a mostrare difficoltà di adattamento nei diversi anni scolastici.   Nonostante ciò la classe si è 

mostrata puntuale e presente nei momenti dedicati alla verifica delle competenze raggiunte. Le modalità di svolgimento delle 

verifiche ha seguito il criterio della varietà affinché ogni alunno potesse sperimentare diversi modi di espressione del proprio saper 

fare: l’esposizione orale, il test a scelta multipla, la relazione degli argomenti tramite un saggio storico – documentaristico / letterario 

documentaristico. 
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Docente:   Prof.ssa Silvia Luscia 

Disciplina   STORIA 

 
Unità di apprendimento 

 

Modulo tematico 

Descrizione attività, 

temi e progetti svolti, 

casi e problemi di realtà 

affrontati 

Testi e documenti 

utilizzati 

Tempi e 

durata 

Metodolog

ie e 

strumenti 

utilizzati 

Esiti attesi di 

apprendimento 

 

Esiti formativi 

ottenuti in forma 

aggregata 
IL POST UNITA’ 

D’ITALIA:  

 

1.problemi del contesto post 

– unitario. ; Governo della 

Destra Storica.Avvento 

della Seconda Rivoluzione 

industriale e dell’ideologia 

socialista in Europa. La 

sinistra storica e il governo 

Giolitti. Approfondimenti 

relativi alle riforme 

scolastiche dalla legge 

Casati alla legge Coppino 

CON RIELABORAZIONE 

DEL DOCUMENTO 

LETTERARIO cuore di De 

Amicis. 

 

LIBRO DI TESTO;  

 ROMANZO DI DE 

AMICIS” LIBRO 

CUORE” 

PRIMO 

TRIMES

TRE 

Lezione 

frontale, 

esercitazio

ni 

casalinghe. 

Finalità 

-Considerare criticamente 

affermazioni e 

informazioni, per arrivare 

a convinzioni fondate e a 

decisioni consapevoli 

-analizzare criticamente la 

realtà 

-utilizzare una 

metodologia di ricerca che 

proceda per ipotesi e 

verifiche successive 

-promuovere interesse e 

motivazione per la 

conoscenza storica 

 

Obiettivi e competenze 

-Cogliere i mutamenti a 

partire da una situazione 

iniziale 

-cogliere i nessi causa-

effetto in una situazione di 

mutamento 

-acquisire informazioni e 

conoscenze sui vari 

periodi storici 

-formulare ipotesi a 

partire da determinate 

conoscenze 

-usare operatori temporali: 

cronologia, periodo, 

congiuntura, ciclo 

-comunicare in forma 

orale o scritta le proprie 

conoscenze e elaborazioni 

logiche 

-Conoscere i principali 

concetti e problemi 

storiografici. 

 -Collocare nello spazio e 

nel tempo i fatti studiati 

- COMPRENDERE 

DOCUMENTI STORICI 

E SAPERLI 

ANALIZZARE. 

 
LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE 

Cause, alleanze, gli 

eventi anno per anno, 

caratteristiche della 

guerra di trincea, le 

posizioni italiane relative 

all’entrata in guerra, i 

trattati di pace, il 

principio di nazionalità, 

la questione di Fiume, la 

Società delle Nazioni, la 

difficile diplomazia degli 

LIBRO DI TESTO;  

 

SCHEMATIZZAZIO

NI 

DELL’INSEGNATE;

MATERIALE 

MULTIMEDIALE 

FORNITO NELLA 

SEZIONE 

DIDATTICA DEL 

REGISTRO 

PRIMO 

TRIMES

TRE 

Lezione 

frontale, 

esercitazio

ni 

casalinghe. 

ibidem 
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anni Venti. Il caso 

storico della città di 

Fiume e la Carta del 

Carnaro. L’arditismo e 

l’eredità nel totalitarismo 

fascista e nella legione 
straniera spagnola. 

 

ELETTRONICO 

L’ETA’ DEI 

TOTALITARISMI 

caratteri peculiari del 

totalitarismo ( totalitarismi 

perfetti e imperfetti) 

 

LIBRO DI TESTO;  

 

SCHEMATIZZAZIO

NI 

DELL’INSEGNATE;

MATERIALE 

MULTIMEDIALE 

FORNITO NELLA 

SEZIONE 

DIDATTICA DEL 

REGISTRO 

ELETTRONICO 

PRIMO 

TRIMES

TRE 

Lezione 

frontale, 

esercitazio

ni 

casalinghe. 

ibidem 

IL TOTALITARISMO 

COMUNISTA: LA 

RIVOLUZIONE 

COMUNISTA, IL 

COMUNISMO IN RUSSIA 

TRA LENIN E STALIN 

La guerra civile, la NEP e 

la nascita dell’URSS, La 

politica del terrore 

staliniano, 

l’industrializzazione 

forzata, il potere totalitario 

staliniano e l’utilizzo di 

Gulag e grandi purghe. 

 

 UTILIZZO DEL 

MANUALE 

SOSTENUTO DA 

UNA DISPENSA 

CARTACEA 

FORNITA DALLA 

DOCENTE 

PRIMO 

TRIMES

TRE 

Lezione 

frontale, 

esercitazio

ni 

casalinghe. 

ibidem 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

lavoro casalingo di 

confronto tra 

COSTITUZIONE DEL 

CARNARO e alcuni 

Articoli scelti della 

Costituzione afferenti agli 

articoli fondamentali e a 

quelli che regolano 

l’accesso all’istruzione e la 

tutela del patrimonio 

artistico italiano.  E’ stato 

fornito del materiale in 

power point come guida 

all’azione  rielaborativa. 

CARTA DEL 

CARNARO 

FORNITA 

MULTIMEDIALM

ENTE TRAMITE 

SEZIONE 

DIDATTICA DEL 

REGISTRO 

ELETTRONICO & 

TRACCIA DI 

CONFRONTO TRA 

TESTI FORNITA 

DALLA DOCENTE 

PRIMO 

TRIMES

TRE E 

MESE DI 

GENNAI

O DEL 

PENTAM

ESTRE 

Esercitazio

ne 

casalinghe. 

ibidem 

LA CRISI ECONOMICA 

DEL ‘ 29: POSIZIONI DI 

USA, GIAPPONE E 

REGNO UNITO 

La crisi bancaria USA; il 

crollo della Borsa; il New 

Dael; il confronto con la 

gestione della crisi 

economica in Gran Bretagna 

Caratteri della crisi 

economica giapponese e 

mire imperialiste 

MAPPE 

CONCETTUALI 

ALLA LAVAGNA 

DELLA DOCENTE 

PENTA

MESTR

E 

Lezione 

frontale, 

esercitazio

ni 

casalinghe. 

ibidem 

IL PRIMO DOPO – 

GUERRA IN ITALIA 

la crisi economica, il ruolo 

del partito popolare, del 

PSI, PCI nella politica 

degli anni Venti, la riforma 

elettorale con sistema 

proporzionale del 1919, la 

nascita e la presa del potere 

del Partito fascista. Le 

elezioni del 1924 con 

modifica della legge 

elettorale e il delitto 

Matteotti 

 

LIBRO DI TESTO 

SUPPORTATO DA 

SCHEMATIZZAZI

ONI ALLA 

LAVAGNA DA 

PARTE DELLA 

DOCENTE 

PENTA

MESTR

E 

Lezione 

frontale, 

esercitazio

ni 

casalinghe. 

ibidem 
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IL TOTALITARISMO 

FASCISTA 

I caratteri della 

propaganda, i patti 

lateranensi, la politica 

economica fascista, il 

corporativismo, i caratteri 

di un totalitarismo 

imperfetto, la scuola e la 

riforma Gentile: la 

fascistizzazione della 

scuola, le leggi razziali, la 

politica estera fascista e i 

rapporti con la Germania 

nazionalsocialista.  IL 

FRANCHISMO: cenni 

sulla presa del potere di 

Francisco Franco 

 

LIBRO DI TESTO 

SUPPORTATO DA 

SCHEMATIZZAZ

IONI ALLA 

LAVAGNA DA 

PARTE DELLA 

DOCENTE 

Lettura integrale del 

romanzo di A. 

Pennacchi Canale 

Mussolini  per la 

creazione di tabelle 

sinottiche in cui  

rielaborare la politica 

economica del 

fascismo, i mezzi di 

trasporto, le opere 

pubbliche e la 

struttura famigliare – 

sociale presentati nel 

romanzo. 

 

PENTA

MESTR

E 

Lezione 

frontale, 

esercitazio

ni 

casalinghe. 

ibidem 

LA REPUBBLICA DI 

WEIMAR E IL REGIME 

NAZISTA 

i caratteri della crisi 

tedesca, il totalitarismo 

nazista come totalitarismo 

perfetto; politica interna ed 

estera.Rapporti tra 

Nazismo e chiesa cattolica 

 

POWER POINT 

MULTIMEDIALE SU 

SUPPORTO LIM ( 

creato dall’interazione 

tra libro di testo e 

saggio di A. Spinosa 

HILTLER, IL 

FIGLIO DELLA 

GERMANIA) 

PENTA

MESTR

E 

Lezione 

frontale, 

esercitazio

ni 

casalinghe. 

ibidem 

LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

tutte le fasi del conflitto in 

prospettiva sia europea che 

italiana. 

 Il referendum italiano del 

1946 e la Costituzione 

italiana 

 

POWER POINT 

MULTIMEDIALE 

CRONOLOGICO SU 

SUPPORTO LIM ( 

creato dall’interazione 

tra libro di testo e 

cartografia specifica.  

 Lezione 

frontale, 

esercitazio

ni 

casalinghe. 

ibidem 

 
SITUAZIONE REALE DEL GRUPPO CLASSE IN ENTRATA 

La classe mostra livelli diversi di apprendimento e autonomia nella costruzione di un sapere storico critico.  Durante le lezioni si è 

seguito il libro di testo compensato da supporti  quali mappe concettuali e materiale strutturato in percorsi di visualizzazione tramite 

Power Point, dalla presa autonoma di appunti sperimentata per la prima volta il quinto anno e dispense semplificative ( modulo 

RIVOLUZIONE RUSSA E STALINISMO) nonché schematizzazioni sostitutive del manuale in uso ( CONTESTO STORICO 

GIAPPONESE TRA LE DUE GUERRE, CRISI ECONOMICA MONDIALE DEL 1929 E NEW DEAL) 

STRATEGIE DIDATTICHE E  CRITERI ORGANIZZATIVI MESSI IN ATTO 

PARTICOLARI ADATTAMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE RISPETTO A QUELLA DI AMBITO DISCIPLINARE 

 

EVENTUALI ULTERIORI OSSERVAZIONI 

Trasparenza degli obiettivi programmati e condivisi con famiglie e gruppo classe 

Trasparenza dei criteri di valutazione condivise col gruppo classe e le famiglie 

Costante comunicazione alle famiglie 

 

Sono individuati in ambito disciplinare a livello dipartimentale i blocchi tematici fondamentali e i relativi obiettivi, declinati in termini 

di competenze e conoscenze, nonché gli indicatori di valutazione dell’apprendimento degli studenti, con i voti e i giudizi 

corrispondenti. 

E’ riservata alla progettazione didattica del singolo docente la scelta dei blocchi tematici, con i relativi moduli, i tempi di svolgimento, 

le metodologie e le strategie didattiche, i sussidi e i modi di verifica della progettazione, in base alle esigenze delle singole classi e ai 

tempi effettivi di attuazione della programmazione stessa 

Alcune ore sono state poi dedicate alla strutturazione e compilazione del PORTFOLIO di Alternanza scuola lavoro afferente al 

Curricolo di Cittadinanza e Costituzione. 
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SITUAZIONE FINALE: la classe ha mantenuto vivo l’interesse per la disciplina su continua sollecitazione della docente , la 

programmazione è stata rallentata dalla partecipazione della classe ad alcune  attività previste dal POF calendarizzate nello spazio 

orario della disciplina in esame, dai periodi di svolgimento dell’alternanza scuola - lavoro e dall’osservanza dei periodi di interruzione 

dell’attività didattica, previsti dal calendario scolastico regionale.  Alcuni spazi didattici della disciplina sono stati utilizzati per il 

consolidamento delle competenze civiche legate al rispetto delle regole di convivenza scolastica riguardo alle quali alcuni alunni del 

gruppo classe hanno continuato a mostrare difficoltà di adattamento nei diversi anni scolastici.   Nonostante ciò la classe si è mostrata 

puntuale e presente nei momenti dedicati alla verifica delle competenze raggiunte. Le modalità di svolgimento delle verifiche ha 

seguito il criterio della varietà affinché ogni alunno potesse sperimentare diversi modi di espressione del proprio saper fare: 

l’esposizione orale, il test a scelta multipla, la relazione degli argomenti tramite testi espositivi – argomentativi storici. 
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Docenti   Giorgio Corini e Adolfo Pirlo 

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 

TERMODINAMICI 

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 

 

La disposizione particolarmente complicata dell’orario scolastico di 

quest’anno (non meno del 35% del tempo teoricamente a disposizione è 

stato perso) di cui si era già consci a inizio anno, una classe non brillante 

dal punto di vista dell’impegno e non troppo predisposta per la materia, 
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imponevano obiettivi piuttosto bassi. Ci si è concentrati quindi sulla 

risoluzione di temi che potessero preparare la classe adeguatamente per 

la maturità, senza poter fare approfondimenti. Le aspettative erano 

quindi modeste e limitate ad un ambito prettamente pratico. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

La classe sembra aver nel complesso raggiunto gli obiettivi minimi che 

ci si era prefissati ad inizio anno, anche se con molte indecisioni che 

affliggono almeno un terzo degli alunni. D’altro canto tali obiettivi erano 

stati studiati per ridurre al minimo i fallimenti, nella coscienza dei limiti 

del gruppo classe. Considerando il percorso triennale si possono fare 

considerazioni del tutto analoghe, essendo stato impostato a partire dai 

risultati inadeguati raggiunti sin dal terzo anno. 
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Docente  Zappa Leandro 

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 richiestia 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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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: 

 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 

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. 

 

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 

- Artificial intelligence 

Lettura, commento critico su 

argomenti di grande 

interesse ed attualità con 

molti apporti critici e 

personali. 

Questionari scritti e prove 

orali. 

Ricerca personale e stesura 

di una relazione 

sull’Intelligenza artificiale. 
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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. 
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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, 7 ad un livello medio o medio - basso, 2 ad un 

livello medio-alto. Buona parte della classe raggiunge a fatica i 

livelli minimi richiesti, soprattutto nello scritto, a causa di uno 

scarso interesse verso le proposte fatte e soprattutto di uno scarso 

impegno sia in classe che a casa. 

 L’attenzione e la partecipazione alle lezioni deve essere 

continuamente sollecitata. Difficoltosa anche la comprensione e la 

produzione orale per gli alunni della fascia bassa e medio-bassa. 
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Docente   Zavalloni Luca   

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 

Funzioni 
Ripasso della derivazione 
e dello studio di funzioni. 

[6 ore] 
 

Lezioni frontali. 

Lezioni dialogate. 

Utilizzo di appunti. 

Libro di testo: 
“Leonardo Sasso – 
Nuova matematica 
a colori - ed. verde - 
vol.5 – Petrini” 

Interazione a 
distanza tramite 
registro elettronico. 

Uso della 
calcolatrice. 

Analisi di casi di 
realtà e studio di 
problemi/situazioni. 

Problem solving. 

 
Attività recupero 
prioritariamente in 
itinere (come 
recupero ordinario 
curricolare). 
 
Forme di verifica 
scritte, strutturate e 
non strutturate, 
orali, test. 

Integrali indefiniti 

Integrali immediati. 
Proprietà dell’integrale indefinito. 
Integrazione per scomposizione, 
metodi di integrazione per sostituzione e per parti. 
Integrazione di funzioni razionali fratte. 

[28 ore] 

Leggi del moto 

(accelerazione, velocità e 

posizione di un punto). 

Cenni al legame tra il 

taglio e il momento 

flettente di una trave. 

Integrali definiti 

Somma di Riemann, somme integrali; 
definizione e proprietà dell’integrale definito. 
Teorema della media. Funzione integrale. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale 
(Torricelli-Barrow). 
Formula di Newton-Leibnitz. 
Area di superfici piane curvilinee. 
Volumi di solidi di rotazione. 

[28 ore] 

Rugosità superficiale 

(definizione secondo la 

normativa UNI). 

Problemi di realtà di 

calcolo di aree e volumi di 

solidi (per es. di rotazione, 

cilindro, cono, sfera, 

toro… teorema di 

Guldino, principio di 

Cavalieri, anticlessidra e 

scodella di Galileo, 

baricentro di figure piane). 

Lavoro ideale di cicli 

termici. 

Integrali impropri  
 
Integrazione 
numerica 

Integrali generalizzati su intervalli illimitati, 
per funzioni illimitate e generalmente continue. 
 
Integrazione numerica con i metodi dei rettangoli, 
dei trapezi (Bezout), delle parabole (Cavalieri-
Simpson); cenni alla valutazione dell’errore. 

[10 ore] 

Cenni al fenomeno di 

Runge e 

all’approssimazione di 

dati di un grafico con 

curve polinomiali nei fogli 

elettronici di calcolo. 

Determinazione di aree 

limitate o non, sottese a 

curve reali o ideali aventi 

equazione non integrabile 

elementarmente (per es. 

lavoro di cicli reali di 

motori, gaussiana…). 

Equazioni 
differenziali 

Definizioni di equazione differenziale, ordine, 
grado; integrali generale, particolare, singolare; 
curve integrali. Problema di Cauchy. 
Equazioni differenziali del primo ordine: 
- a variabili separate, a variabili separabili. 
- lineari: omogenee, complete non omogenee; 
individuazione dell’integrale generale (metodo 
della variazione della costante arbitraria di 
Lagrange). 
Equazioni differenziali del secondo ordine: 
- lineari a coefficienti costanti: omogenee 
(equazione caratteristica) e non omogenee (casi 
di polinomio in x, esponenziale, goniometrico). 

[28 ore (al 15 maggio compreso)] 

Caduta libera di un grave 

in un mezzo resistente. 

Decadimento radioattivo 

di una sostanza. 

Oscillatore armonico 

semplice. 

Oscillazioni libere di un 

corpo pesante. 

Oscillatore armonico 

smorzato, oscillazioni 

forzate e risonanza. 

 
Esiti attesi di apprendimento 

 
Competenze disciplinari (Linee guida secondo biennio e quinto anno - 2012) 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
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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 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

Obiettivi minimi 
1. Riconoscere le caratteristiche salienti di una funzione, per via analitica o grafica. 
2. Conoscere i concetti di integrali indefinito e definito, calcolare integrali con metodi 

appropriati. 
3. Calcolare aree e volumi di figure geometriche. 
4. Risolvere equazioni differenziali lineari di primo ordine e di secondo ordine a 

coefficienti costanti. 
5. Utilizzare gli strumenti dell’analisi matematica per risolvere problemi. 
Competenze di cittadinanza/europee (Raccomandazione del Consiglio UE: competenze chiave per 

l'apprendimento permanente - 2006 e 2018) 

 Competenze matematiche 

 Imparare a imparare 

 Competenze sociali e civiche 

Esiti formativi ottenuti in 

forma aggregata con una 

breve relazione sulle 

risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

 

Relativamente alle competenze disciplinari: si sono privilegiate le prime due, raggiunte 
mediamente in modo quasi sufficiente dalla classe; in misura minore le due successive e 
in maniera minima quella di correlazione storica, non sempre raggiunte a livello accettabile 
da parte della maggior parte della classe. 
Gli obiettivi minimi disciplinari 1,2,3,4 sono stati conseguiti mediamente in modo 
accettabile o quasi dalla classe, anche se le conoscenze di base e i procedimenti di 
calcolo spesso sono insicuri o presentano errori; risulta ostico a molti il quinto obiettivo. 
Allo sviluppo delle competenze europee si è cercato di contribuire al meglio, ma per la 
classe il linguaggio e i metodi propri della matematica sono rimasti incerti e mediocre l’uso 
delle strategie per affrontare situazioni problematiche; la partecipazione degli studenti è 
stata generalmente poco attiva, le capacità di reperire, organizzare, utilizzare le 
informazioni ed organizzare il proprio apprendimento sono rimaste limitate; le competenze 
sociali e civiche di azione autonoma, responsabile e collaborativa sono migliorate durante 
l’intero percorso scolastico, ma comunque in modo inferiore rispetto agli esiti attesi. 
I casi e i problemi di realtà affrontati, in relazione ad attività e/o argomenti svolti sopra 
elencati, sono stati studiati o sviluppati non sempre con profonda rigorosità matematica e 
talvolta sono stati illustrati solo in maniera descrittiva per linee generali. 
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Docente  SABRINA GARÒ ADOLFO PIRLO  

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 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. 

 

Testo Sistemi e 

Automazione 

Natali Aguzzi  

Lezione frontale 

Unità 2 Funzionamento del PLC 

 

Elementi funzionali 

Individuazione elementi funzionali (lettura) 

Contatti e bobine 

Criteri di scelta del PLC (senza diagrammi 

cartesiani) 

 

Testo Sistemi e 

Automazione 

Natali Aguzzi 

Lezione frontale 

MODULO 2 Unità 1 Le fasi 

della programmazione del PLC 

Definizione dello schema funzionale  

Configurazione degli elementi funzionali 

Codifica 

Implementazione del programma 

I linguaggi di programmazione (grafici e verbali) 

 

Testo Sistemi e 

Automazione 

Natali Aguzzi 

Lezione frontale 

Unità 2 Il linguaggio Kop e la 

sua codifica in Awl 

Conversione diagramma a rele – schema a contatti 

Lista di istruzioni (AWL) 

Istruzioni fondamentali di logica a rele 

Istruzioni di temporizzazione 

Esempio pag. 75 es.2.5 

Istruzioni di conteggio 

Esercitazione pag.82 es.2.7  

 

Testo Sistemi e 

Automazione 

Natali Aguzzi 

Lezione frontale 

Unità 3 Il linguaggio SFC Costruzione del diagramma Grafcet fino pag. 109 Testo Sistemi e 

Automazione 

Natali Aguzzi 

Lezione frontale 

MODULO 3 Unità 1 I concetti di 

base del controllo automatico da 

pag.128 a pag.138 

Comando, regolazione e controllo (Sistemi di 

controllo ad anello aperto e anello chiuso) 

Principio di funzionamento e struttura 

La classificazione fondamentale 

Tipi di segnali 

Parametri caratteristici. 

Esempi di Sistemi controllati  (fotocopie 

regolatore di watt, controllo della temperatura di 

un locale, forno ) 

 

Testo Sistemi e 

Automazione 

Natali Aguzzi 

Lezione frontale 

Unità 5 Applicazioni: regolatori 

industriali 

 

Definizioni  

I regolatori, termini del problema della 

regolazione, tipi di regolazione: on off, 

proporzionale, integrale. 

 

Testo Sistemi e 

Automazione 

Natali Aguzzi 

Lezione frontale 

 Rele, rele temporizzati e contattori struttura e 

funzionamento (appunti) 
APPUNTI  

 

Lezione frontale 
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 CLIL Trasduttori  APPUNTI  Lezione frontale 

 CLIL  Robot APPUNTI  Lezione frontale 

LABORATORIO    

PNEUMATICA Realizzazione di circuiti per sequenze con segnali 

bloccanti (ripasso); 

studio e analisi delle Emergenze (EM) nei circuiti 

pneumatici;  

arresti di EM di cilindri D/E con ritorno in 

posizione di partenza e con blocco istantaneo dei 

pistoni, relativi schemi funzionali. 

 

APPUNTI  Laboratorio 

Automazione e 

Lezione frontale 

ELETTROPNEUMATICA 

 

PLC: funzioni, struttura e descrizione dei 

componenti il pannello del PLC Omron C20; 

segnali in Input e Output; 

Esercitazioni: 

procedura per l’esecuzione delle Mappe di 

Karnaugh per le sequenze con segnali bloccanti; 

studio della tecnica di Autoritenuta; 

modalità e utilizzo delle memorie X e Z (Set e 

Reset); 

equazioni di moto ricavate dalle mappe; 

variabili attive, individuazione segnali bloccanti e 

relativo sbloccaggio; 

equazioni di moto semplificate; 

realizzazione del Ladder Diagram; 

linguaggio di programmazione e istruzioni: LD, 

AND, OR, AND-NOT, OR-NOT, LD-NOT, 

OUT, WRITE, END; 

codificazione del Ladder Diagram; 

inserimento del segnale di emergenza nel Ladder 

Diagram; 

teorema di De Morgan, funzione AND-LD 

applicata alle memorie; 

tecnica del parallelogramma dei vettori (segnali) 

per le mappe di Karnaugh con partenze 

simultanee di 2 attuatori; 

temporizzatore: funzione TIM per ritardare la 

partenza/rientro degli attuatori. 

APPUNTI  Laboratorio 

Automazione e 

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 

 

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

piuttosto esiguo e non costante.  
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Docente   SABRINA GARÒ 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 

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 minimi. L'impegno è stato 

piuttosto esiguo e non costante.  

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata con Si sono cercati di raggiungere gli obiettivi minimi. L'impegno è stato 
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una breve relazione sulle risultanze dell’intero 

percorso curricolare 

 

piuttosto esiguo e non costante.  
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Docente  Franco Tobia 

Disciplina   Educazione fisica 

 
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 

ESERCIZI GINNICI 

Attività ed esercizi a 

carico naturale ed 

aggiuntivo, di 

opposizione e 

resistenza, con 

piccoli ed ai grandi 

attrezzi, codificati e 

non codificati, con 

varietà di ampiezza e 

ritmo, in condizioni 

spazio-temporali 

diversificate, di 

equilibrio, in 

condizioni dinamiche 

complesse e di volo. 

• Attività ed esercizi di corsa al fine di 

migliorare la capacità di   resistere ad uno sforzo 

prolungato nel tempo 

• Corsa in varie forme e modalità: 

allunghi, sprint, andature 

• Attività ed esercizi  a carico naturale con 

obiettivi generali e specifici 

• Attività ed esercizi con piccoli e grandi 

attrezzi con obiettivi generali e specifici 

• Attività ed esercizi di equilibrio in 

situazioni dinamiche,complesse ed in volo 

• Attività ed esercizi per lo sviluppo della 

forza con: 

l'utilizzo del carico naturale 

l'utilizzo dei carichi addizionali 

in circuito con studio delle modalità 

• Esercizi specifici di riscaldamento e 

modalità esecutive 

METODO 

DIRETTIVO: sono 

state fornite 

esplicitamente 

informazioni sucome 

affrontare un compito 

motorio e quale 

strategia adottare .La 

spiegazione diretta ha 

incluso tutte le 

informazioni 

riguardanti il compito 

specifico e la 

procedura per 

risolverlo. 

METODO A 

SCOPERTA 

GUIDATA:gli allievi 

hanno scoperto in 

modo autonomo ed 

attraverso domande le 

strategie che portano 

alla soluzione del 

problema motorio. 

METODO 

GLOBALE: è stato 

utilizzato per il primo 

approccio ad un nuovo 

gesto motorio e/o 

sportivo. 

METODO 

ANALITICO: è stato 

utilizzato per proporre 

esercizi e gesti tecnici 

più complessi 

 

GIOCHI 

Esercitazioni relative 

ad attività sportive 

individuali e/o di 

squadra, 

organizzazione di 

compiti di arbitraggio 

per tutti gli sport 

praticati. 

• Attività sportive individuali: 

o nuoto 

o atletica leggera 

o ginnastica artistica 

o ginnastica attrezzistica 

• Attività sportive di squadra: 

o pallavolo 

o pallacanestro 

o calcio 

o pallamano 

• Tornei fra squadre della classe e classi 

diverse 

PREVENZIONE 

Norme di 

comportamento per la 

prevenzione degli 

infortuni. 

• Informazioni sulla teoria del movimento 

e sulle metodologie di allenamento 

• Informazioni sulle norme di 

comportamento per la prevenzione di infortuni ed 

in caso di incidente 

• Attività autogestite per la preparazione 

e/o valutazione ginnico-sportiva 

 

 

Esiti attesi di 

apprendimento 

 

 POTENZIAMENTOFISIOLOGICO:progressivo miglioramento degli apparati cardio-

circolatorio, respiratorio, muscolare,          osteo -articolare e nervoso. 

 RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI:l'affinamento e l'integrazione degli schemi 

motori acquisiti nei precedenti anni scolastici, in combinazioni motorie più complesse. 

 CONOSCENZA E PRATICA DI ALCUNE ATTIVITA'SPORTIVE:corsa di resistenza, 

atletica leggera, nuoto,pallavolo, pallacanestro, calcio. Principali regole di gioco. 

 SVILUPPO DELLA SOCIALIZZAZIONEe della collaborazione, dell'autodisciplina, del 

rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente. 

Esiti formativi ottenuti in 

forma aggregata con una 

breve relazione sulle 

risultanze dell’intero 

percorso curricolare 

Tutti gli allievi hanno raggiunto gli esiti attesi di apprendimento. 
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Moduli CLIL 

 

Docente: Roberto Pollione e Sabrina Garò 

Disciplina: Sistemi e automazione 

Lingua straniera: Inglese 

 
 

Modulo tematico 

Tempi e durata 

Docente/i 

Descrizione attività, temi e 

progetti svolti, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Testi e 

documenti 

utilizzati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

Trasduttori 

4 ore 

Roberto Pollione 

Trasduttori di temperatura, 

velocità, posizione 

Appunti Lezione 

frontale 

Robot 

4 ore 

Sabrina Garò 

Classificazione cinematica dei 

robot, struttura e definizioni 

Appunti Lezione 

frontale 

 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Miglioramento dell’inglese tecnico, delle capacità di comprensione e 

della scioltezza nel parlare in lingua straniera in un ambito diverso da 

quello strettamente curricolare. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

 

La classe si è dimostrata piuttosto attenta e in grado di comprendere 

quanto spiegato in lingua inglese ma scarsamente collaborativa nei 

tentativi di coinvolgimento e nelle risposte alle domande in lingua 

poste dai docenti. 
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Criteri e modi per la conduzione del colloquio 
Art. 17 c. 9 D.lgs 62/2017 e art. 19 OM 205/2019 

 

Qui di seguito viene descritta la procedura e la modalità elaborate e sperimentate dall’Istituto e 

quindi documentata. 
 

 

Tipologia di materiali da inserire nelle buste a cura della commissione 

 

Testi: brani tratti da testi poetici e in prosa, sia in lingua italiana che straniera 

Documenti: brani tratti da articoli di giornale o da riviste, foto di beni artistici e monumenti, 

riproduzioni di opere d’arte, riproduzioni di contesti tecnici e professionali, dati statistici, stralci di 

manuali d’uso e di libri di testo 

Esperienze e progetti: riferimento diretto ad attività documentate nel documento del consiglio di 

classe 

Problemi: situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, casi pratici e professionali, 

situazioni di realtà da affrontare e risolvere 

 

Nella busta non saranno contenute domande, serie di domande o riferimenti diretti a 

discipline  

 
 

Tempi e modi di svolgimento 

 

 

1. Scelta della busta, tra le tre proposte dal presidente, ed apertura della stessa con presa di 

visione dei documenti contenuti 

2. 25/35 minuti per la discussione, l’approfondimento, il commento e l’analisi di testi, 

documenti, esperienze, progetti e problemi attinenti i nodi concettuali caratterizzanti delle 

diverse discipline o aree disciplinari e pluridisciplinari estratti dalla busta sorteggiata 

(anche in lingua straniera); i commissari delle discipline che non trovano collegamenti con 

i materiali estratti si inseriranno con argomenti diversi da loro scelti 

3. Accertamento della disciplina oggetto di CLIL, se il docente titolare è presente in 

commissione  

4. 5/10 minuti per la presentazione di una breve relazione delle 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), eventualmente con un elaborato in forma multimediale 

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

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

6. 5/10 minuti per la discussione e l'approfondimento degli elaborati delle prove scritte 

 
In totale il colloquio avrà una durata variabile tra 50 e 60 minuti, a seconda delle diverse situazioni. 

La scelta dei materiali, dell’impostazione e delle modalità di conduzione del colloquio sono strettamente 

legati alla personalizzazione per i candidati con DSA e disabilità, con riferimento a PDP e PEI. 
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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 2 

 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 due documenti di immediata 

e facile comprensione scelti dalla Commissione nel rispetto delle aree disciplinari presenti e 

curando che il candidato si trovi davanti ad una situazione non nota 

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

 L’impostazione del colloquio deve essere sempre di tipo pluridisciplinare pertanto ad ogni 

membro della Commissione si chiede di 

 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 

 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 

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

dandogli la possibilità di autocorreggersi 

 

 

 

Indicazioni ed osservazioni sulla parte di colloquio riguardante le esperienze maturate dallo 

studente nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 

 
Esposizione al massimo di dieci minuti, eventualmente accompagnata da una presentazione multimediale. 

Il candidato dovrà sviluppare il suo intervento con riferimento ai seguenti punti:  

 

1.    I settori produttivi e di servizi in cui ha svolto attività di ASL nel triennio finale e nel quinto 

anno, evidenziando ruoli e funzioni rivestite 

2.    Quali competenze ritiene di avere acquisito e/o potenziato e perché, individuando anche punti di 

forza e di debolezza della sua esperienza 

3.    Come le esperienze vissute hanno contribuito o contribuiranno alle sue scelte post diploma  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

 

GRIGLIA 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, 3 - 11 
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stilistici  ( FIGURE RETORICHE, METRICA, 

LINGUAGGIO TECNICO) 

Riconoscimento sostanziale  degli aspetti 

contenutistici, stilistici e delle tecniche ( FIGURE 

RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO 

TECNICO) senza tralasciare alcun ambito 

12 

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 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 =………………………………………………../20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: ANALISI DI UN 

TESTO POETICO 

TIPOLOGIA A 

ALUNNI D.S.A / BES (di ordine linguistico)  

La tabella valutativa si concentra maggiormente sulla qualità del contenuto e non considera alcune 

voci valutative formali presenti nelle tabelle valutative di alunni non soggetti a DSA o BES ( di 

ordine linguistico) 
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) 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI: 

-  UTILIZZO DEL PC CON CORRETTORE 

ORTOGRAFICO 

- DiZIONARIO DIGITALE 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DISPENSATIVI:  

ANALISI DELLA SOLA STRUTTURA MORFO-SINTATTICA/ 

LESSICALE. 

punti 

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali  0,5 - 5 

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà lessicali  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 morfosintattica, pur in presenza di 
rari e lievi errori e improprietà lessicali ma nel complesso 
sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

12 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale; elaborato nel 
complesso scorrevole. 

13 - 16 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale 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) 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI 

- UTILIZZO TABELLE DI RICONOSCIMENTO DI 

ELEMENTI METRICI E RETORICI 

 

punti 

Mancato  riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici  ( 

FIGURE RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO TECNICO) CON  

AUSILIO DI TABELLE DI RICONOSCIMENTO DI ELEMENTI 

METRICI E RETORICI 

0, 5 - 5 

parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici  ( FIGURE 

RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO TECNICO) CON  

AUSILIO DI TABELLE DI RICONOSCIMENTO DI ELEMENTI 

METRICI E RETORICI 

6 - 11 
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Riconoscimento sostanziale  degli aspetti contenutistici, stilistici e 

delle tecniche ( FIGURE RETORICHE, METRICA, 

LINGUAGGIO TECNICO) senza tralasciare alcun ambito CON  

AUSILIO DI TABELLE DI RICONOSCIMENTO DI ELEMENTI 

METRICI E RETORICI 

12 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici ( 

FIGURE RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO TECNICO) di tutti 

gli ambiti CON  AUSILIO DI TABELLE DI RICONOSCIMENTO 

DI ELEMENTI METRICI E RETORICI 

13 - 16 

Riconoscimento completo e preciso degli aspetti contenutistici, stilistici 

( FIGURE RETORICHE, METRICA, LINGUAGGIO TECNICO) 

CON  AUSILIO DI TABELLE DI RICONOSCIMENTO DI 

ELEMENTI METRICI E RETORICI 

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=…………………………./20 
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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, stilistici e delle tecniche narrative o 

12 
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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 =………………………………../20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO: ANALISI DI UN 

TESTO IN PROSA O TEATRALE 

TIPOLOGIA A 

ALUNNI D.S.A / BES (di ordine linguistico)  

La tabella valutativa si concentra maggiormente sulla qualità del contenuto e non considera alcune 

voci valutative formali presenti nelle tabelle valutative di alunni non soggetti a DSA o BES ( di 

ordine linguistico) 

 
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) 
APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI: 

-  UTILIZZO DEL PC CON CORRETTORE 

ORTOGRAFICO 

- DiZIONARIO DIGITALE 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DISPENSATIVI:  

ANALISI DELLA SOLA STRUTTURA MORFO-

SINTATTICA/ LESSICALE. 

 

punti 

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà 
lessicali  

0,5 - 5 

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà 
lessicali  

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 morfosintattica, 
pur in presenza di rari e lievi errori e improprietà 
lessicali ma nel complesso sufficientemente 
corretto dal punto di vista espressivo 

12 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale; 
elaborato nel complesso scorrevole. 

13 - 16 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale 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 



 49 

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)   
APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI 

- UTILIZZO TABELLE RIASSUNTIVE DELLE 

TECNICHE DI ANALISI DEL TESTO IN USO DAL 

PRIMO BIENNIO 

 

punti 

Mancato  riconoscimento degli aspetti contenutistici, 

stilistici e delle tecniche narrative o drammaturgiche 

TABELLE RIASSUNTIVE DELLE TECNICHE DI ANALISI 

DEL TESTO IN USO DAL PRIMO BIENNIO 

0,5 - 4 

parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, 

stilistici e delle tecniche narrative o drammaturgiche 

TABELLE RIASSUNTIVE DELLE TECNICHE DI ANALISI 

DEL TESTO IN USO DAL PRIMO BIENNIO 

5- 11 

Riconoscimento sostanziale  degli aspetti 

contenutistici, stilistici e delle tecniche degli aspetti 

contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative o 

drammaturgiche senza tralasciare alcun ambito 

richiesto dalla traccia 
TABELLE RIASSUNTIVE DELLE TECNICHE DI ANALISI DEL 

TESTO IN USO DAL PRIMO BIENNIO 

12 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, 

stilistici e delle tecniche narrative o drammaturgiche di 

tutti gli ambiti richiesti in traccia 
TABELLE RIASSUNTIVE DELLE TECNICHE DI ANALISI DEL 

TESTO IN USO DAL PRIMO BIENNIO 

13 - 16 

Riconoscimento completo e preciso degli aspetti 

contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative o 

drammaturgiche 
TABELLE RIASSUNTIVE DELLE TECNICHE DI ANALISI DEL 

TESTO IN USO DAL PRIMO BIENNIO 

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- 2 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato 

al testo; interpretazione inadeguata, sporadica presenza di 

apporti critici personali, comunque sviluppati in modo 

incerto; argomentazione debole 

3- 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 13 -16 
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adeguata, è delineato un punto di vista sufficientemente 

chiaro con giudizi critici adeguati, elementi argomentativi 

che rivelano una visione critica discreta; adeguato 

sviluppo argomentativo 

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 =………………………………../20 
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GRIGLIA 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), riassunto non corretto o mancante dove 

richiesto 

0,5- 2 

Fraintendimenti nell’individuazione della tesi e/o degli 

argomenti presenti nel testo proposto, riassunto non corretto 

dove 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 , correttezza del riassunto dove proposto 

(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)buona capacità riassuntiva dove richiesta 

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) con ottima capacità riassuntiva 

17- 20 
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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=…………………………………../20 
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GRIGLIA 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 
ALUNNI D.S.A / BES( di ordine linguistico) 

La tabella valutativa si concentra maggiormente sulla qualità del contenuto e non considera alcune 

voci valutative formali presenti nelle tabelle valutative di alunni non soggetti a DSA o BES ( di 

ordine linguistico) 

 
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) 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI: 

-  UTILIZZO DEL PC CON CORRETTORE 

ORTOGRAFICO 

- DiZIONARIO DIGITALE 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DISPENSATIVI:  

ANALISI DELLA SOLA STRUTTURA MORFO-

SINTATTICA/ LESSICALE. 

 

 

punti 

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali  0,5 - 5 

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà lessicali  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 morfosintattica, pur in presenza di 
rari e lievi errori e improprietà lessicali ma nel complesso 
sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

12 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale; elaborato nel 
complesso scorrevole. 

13 - 16 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale 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) 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI 

- TABELLA RIASSUNTIVA VALORE DEI SEGNI 

DI INTERPUNZIONE 

- TABELLA RIASSUNTIVA DEI CONNETTIVI  

PER LA PARA E L’IPOTASSI 

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. Riassunto non corretto dove richiesto 

0,5 - 2 
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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). 

Riassunto non corretto dove richiesto 

3 - 11 

Comprensione sostanziale  della tesi e dell’argomentazione 

proposte nel testo  (riconoscimento dei caratteri stilistici del 

testo  se la traccia lo richiede) con correttezza nella stesura del 

riassunto dove richiesto 

12 

Buona comprensione  della tesi e degli argomenti proposti nel 

testo ( motivato riconoscimento dei caratteri stilistici del testo  

se la traccia lo richiede) con correttezza nella strutturazione del 

riassunto dove richiesto 

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) con ottima capacità di riassumere dove richiesto 

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- 10 

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  

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI 

- TABELLA CON INDICAZIONE DEL 

SIGNIFICATO DEI CONNETTIVI 

ARGOMENTATIVI   

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 - 2 

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 

3 - 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 

13 - 16 
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ragionato utilizzando connettivi pertinenti 

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 
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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 richiesti 

0,5 - 2 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo in 

minima parte soddisfatte, mancanza della titolazione indicata o 

della paragrafazione ove  richieste 

3 - 5 

L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne  con 

sufficiente omogeneità e presenta sia la titolazione che la 

paragrafazione ove richieste 

6 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne con 

titolazione e paragrafazione incisiva alla comprensione 

dell’argomentazione ove richieste 

7- 8 

L’elaborato è pertinente , completo e originale rispetto alle 

consegne per l’incisività e originalità della titolazione sia per 

una paragrafazione eccellenti ove richieste 

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 

competenze persuasiva  

17 - 20 
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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 

 

 



 58 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO:  

ALUNNI D.S.A / BES( di ordine linguistico)  

La tabella valutativa si concentra maggiormente sulla qualità del contenuto e non considera alcune 

voci valutative formali presenti nelle tabelle valutative di alunni non soggetti a DSA o BES ( di 

ordine linguistico) 
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)  

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI COMPENSATIVI: 

-  UTILIZZO DEL PC CON CORRETTORE 

ORTOGRAFICO 

- DiZIONARIO DIGITALE 

APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DISPENSATIVI:  

- ANALISI DELLA SOLA STRUTTURA MORFO-

SINTATTICA/ LESSICALE. 

punti 

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali ed  0,5 - 5 

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà lessicali  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 morfosintattica, pur in 

presenza di rari e lievi errori e improprietà lessicali ma nel 

complesso sufficientemente corretto dal punto di vista 

espressivo 

12 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale; elaborato nel 

complesso scorrevole. 

13 - 16 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale 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 ove richiesti 

0,5 - 2 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo in 

minima parte soddisfatte, mancanza della titolazione indicata o 

della paragrafazione ove richieste 

3 - 5 

L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne  con 

sufficiente omogeneità e presenta sia la titolazione che la 

paragrafazione ove richieste 

6 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne con 

titolazione e paragrafazione incisiva alla comprensione 

dell’argomentazione ove richieste 

7 - 8 

L’elaborato è pertinente , completo e originale rispetto alle 

consegne per l’incisività e originalità della titolazione sia per 

una paragrafazione eccellente ove richieste 

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 

4 - 11 
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testo che creano confusione nel lettore 

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 

competenze 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 
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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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
INDICATORI DESCRITTORI P.TI P.TI 

ASSEGNATI 

 

 

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. 

1  

Conoscenze lacunose, argomentazione 

debole e/o non sempre corretta. 

2  

Conoscenze minime e imprecise, 

argomentazione poco efficace. 

3  

Conoscenze sufficienti, argomentazione 

minimamente strutturata. 

4  

Conoscenze discrete e puntuali, 

argomentazione ben strutturata e valida. 

5  

Conoscenze considerevoli e approfondite, 

argomentazione solida ed efficace. 

6  

Conoscenze di livello ottimo o eccellente, 

argomentazione molto efficace e 

convincente. 

7  

 

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. 1  

Competenze carenti, espresse con notevoli 

difficoltà. 

2  

Competenze non sicure, espresse in 

situazione con qualche incertezza. 

3  

Competenze raggiunte a un livello 

sufficiente. 

4  

Competenze raggiunte a un livello discreto 

e sicuro. 

5  

Competenze raggiunte a un livello buono o 

ottimale, ben agite in situazione. 

6  

Competenze raggiunte a un livello 

eccellente, agite in situazione con piena 

sicurezza e padronanza. 

7  
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Padronanza degli strumenti 

linguistici, espressivi e del 

lessico specifici delle diverse 

discipline. 

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 povera o 

decisamente scarsa. 

Esposizione approssimativa e/o scorretta, 

poco curata e poco organica. Tempi 

assegnati spesso non osservati. 

1  

Padronanza linguistica lacunosa o carente. 

Esposizione non chiara, imprecisa o 

scorretta. Tempi assegnati spesso non 

osservati. Accuratezza e organicità limitate 

o difettose. 

2  

Padronanza linguistica imprecisa o 

imperfetta. Esposizione incompleta, in 

alcuni passaggi superficiale o poco 

organica. Tempi dell’esposizione rispettati 

con qualche difficoltà. 

3  

Padronanza linguistica semplice, talora 

imprecisa ma accettabile. 

Esposizione abbastanza chiara e corretta, 

accuratezza e organicità generica, con 

trattazione nei tempi assegnati. 

4  

Padronanza linguistica curata e/o corposa. 

Esposizione ben strutturata, pulita e senza 

sbavature, pieno rispetto dei tempi 

assegnati. Accuratezza e organicità buone. 

5  

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. 

6  

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

AL COLLOQUIO 

   

 

____/20 
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Esiti simulazioni prima prova scritta 

 
Esiti di profitto rilevati (in 

forma aggregata) 

Media classe 1° simulazione: 13,38/20 

Media classe 2° simulazione: 12,56/20 

Le insufficienze (valutazioni inferiori a 12/20) sono state 5 in 

entrambe le prove con 4 alunni insufficienti in entrambe le 

prove  

Difficoltà incontrate dagli 

studenti 

5 alunni pari a un terzo della classe una accusano una carenza di 

normalizzazione di alcune strutture ortografiche e sintattiche 

anche a fronte di esercizi di recupero autonomo e casalingo. 

Tali lacune hanno inficiato i risultati delle simulazioni di prima 

prova scritta 

Coerenza delle tracce proposte 

dal MIUR con le attività 

didattiche svolte 

 

 

 

Esiti simulazioni seconda prova scritta 

 
Esiti di profitto rilevati (in 

forma aggregata) 

Media della classe nella simulazione: 10/20 

Le insufficienze (valutazioni inferiori a 12/20) sono state 10, 

pari al 62,5% della classe, con risultati particolarmente negativi 

nella parte della prova riguardante il disegno 

Difficoltà incontrate dagli 

studenti 

Essendo le prove della nuova maturità leggermente più 

“aperte”, nel senso che viene lasciata allo studente una 

maggiore libertà di scelta dei parametri di progettazione, risulta 

spesso complicato per gli stessi operare con sicurezza 

l’adozione di scelte progettuali che richiedono spesso una certa 

esperienza. 

In questa classe poi in particolare, considerato il basso livello di 

autonomia e di memoria, risulta difficile riprendere argomenti 

affrontati nei mesi o negli anni precedenti sia nella materia 

“meccanica, macchine ed energia”, sia, in grado ancora più 

marcato, nella materia “disegno, progettazione e organizzazione 

aziendale”. 

Coerenza delle tracce proposte 

dal MIUR con le attività 

didattiche svolte 

La prima simulazione ministeriale è stata eseguita in classe, 

mentre la seconda è stata analizzata con i ragazzi e assegnata 

come compito a casa. 

Gli argomenti proposti nella prima erano stati svolti quasi 

interamente (il dimensionamento degli ingranaggi è stato 

affrontato nel successivo mese di marzo), mentre la seconda 

simulazione ministeriale prevedeva argomenti che in terza non 

erano stati affrontati e che in generale negli ultimi 10 anni, a 

causa del drastico calo delle ore e del livello in ingresso degli 

studenti, è pressoché impossibile inserire nella 

programmazione. 
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