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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 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO 
E PRODOTTO 

SI SI 

CISCO  RITA LINGUA STRANIERA  INGLESE SI SI 

CORINI GIORGIO MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA SI SI 

CORINI GIORGIO 
DISEGNO/PROGETTAZIONE ED 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

SI SI 

CUOMO 
ALESSANDRO 

DISEGNO/PROGETTAZIONE ED 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

NO NO 

GARO' SABRINA SISTEMI E AUTOMAZIONE SI NO 

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 

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. 207/18 

4^ 

a.s. 2018/19 

5^ 

a.s. 2019/20 

ISCRITTI 20 19 18 

RITIRATI 0 0 0 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 
1 2  

PROMOSSI A GIUGNO 11 8  

PROMOSSI A SETTEMBRE 8 9  

 
 

 

Quadro Carenze Formative con Sospensione del giudizio 
 

MATERIA N° Sospensioni del giudizio classe   

3^ a.s. 2017/18 

N° Sospensioni del giudizio classe   

4^ a.s. 2018/19 

MECC. MACCHINE ED ENERGIA  7 5 

MATEMATICA  1 6 

DISEGNO PROG. ED ORG. 4 3 
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SISTEMI E AUTOMAZIONI 3 / 

 

Esito dello Scrutinio Finale della Classe 4^ a.s. 2018/19 
 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 0 

6 - 7 11 

7 - 8 4 

8 - 9 1 

9 - 10 0 

 

 
Esito dello Scrutinio 1° Periodo di valutazione a.s. 2019/20 

 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 3 

6 - 7 14 

7 - 8 1 

8 - 9 0 

9 - 10 0 

 

 

 

 

 

 
Interventi di recupero effettuati nell’a.s. 2019/20 

 

MATERIA 

 

Attività svolte e tipologia 

Tempi, durata e studenti coinvolti 

Lingua e letteratura italiana CORSO DI RECUPERO EXTRA CURRICOLARE DELLA DURATA DI 3 ORE: per 

2 alunni ( unitamente ad altri alunni del triennio, 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,  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 ore.  

Tutte le materie Recuperi in itinerein presenza e nella modalità DIDATTICA A DISTANZA  (Per effetto 

del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 04/03/2020 dell’emergenza-epidemiologica da 

COVID-19.)relativi alle carenze e lacune emerse nel primo triennio.  

Nel caso ella DAD si sono previste modalità 

- Testi digitali consegnati via mail 

- Interrogazioni su piattaforma Zoom e/o Meet 

- Test su piattaforma Moodle e classi virtuali del registro elettronico 

- Filmati multimediali 
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Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa  

curricolari ed extracurricolari a.s. 2019/20 
 

 

• Attività/Progetti in orario curricolare in presenza 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Progetto P.A.S.S. Rotary Valle Trompia 
Il progetto P.A.S.S. è promosso da Rotary per la prevenzione dell’infertilità 

maschile, e vede coinvolte su base volontaria tutte le classi quinte del nostro 

Istituto 

Esiti attesi Partecipazione al seminario e alle visite andrologiche predisposte  

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

1. un seminario tenuto da medici specializzati in Andrologia degli Spedali 

Civili di Brescia e finalizzato a chiarire l’importanza della prevenzione 

sanitaria.  

2. Visita medica specialistica degli studenti maschi con autorizzazione della 

famiglia 

3. Attività on line  

Attività supportata da docenti e personale esterno 
Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

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

manifestazioni di interesse nei confronti dell’iniziativa. 

 

 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Progetto AMNIL 
Incontri di formazione legati alla sicurezza sul luogo di lavoro a cura 

dell’AMNIL di Brescia  

Esiti attesi Partecipazione allo spettacolo teatrale di sensibilizzazione e partecipazione al 

seminario di incontro con i grandi mutilati AMNIL della provincia di Brescia 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

1. Spettacolo teatrale 

2. Video divilgativi 

3. Conferenza e testimonianze  

Attività supportata da docenti e personale esterno 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Testo  argomentativo proposto sulla base di dati e documenti forniti durante il 

progetto da AMNIL 

 

 

 
 

• Attività/Progetti in orario extracurricolare in presenza 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Serate a teatro col CTB 
Da dicembre 2019 a febbraio 2020 in orario serale a libera partecipazione ( solo 3 alunni) 

Sospeso alla data del 22 febbraio 2020 per le disposizioni nazionali afferenti 
all’emergenza Covid- 19 

Esiti attesi Saper fruire di un prodotto teatrale  discutendo, sia con gruppi di pari, sia con il 

personale docente delle tematiche affrontate. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Partecipazione alla messa in scena di opere teatrali  con supporto del docente 

presso il Teatro Sociale di Brescia 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Libera discussione in aula delle tematiche affrontate 
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• Attività di Scienze motorie e sportive in presenza 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Triangolare d’Istituto di pallavolo 

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

utilizzando alcune strategie tecnico-tattiche. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Squadra di pallavolo con supporto del docente 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Torneo di pallavolo tra le squadre rappresentative dei tre plessi 

 

 

 

 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Triangolare d’Istituto di pallacanestro 

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

utilizzando alcune strategie tecnico-tattiche. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Squadra di pallacanestro con supporto del docente 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Torneo di pallacanestro tra le squadre rappresentative dei tre plessi 

 

 

 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Gruppo sportivo pomeridiano 

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

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Peer to peer 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

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

 

  
Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Corso di nuoto 

Esiti attesi Saper eseguire i quattro stili del nuoto 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Lezione guidata con il supporto di un istruttore federale 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Esecuzione di una vasca per tutti e quattro gli stili 
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Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Corsa campestre 

Esiti attesi Saper competere nella disciplina  atletica in oggetto 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Lezione guidata dal docente 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Esecuzione dell’attività a livello d’Istituto e a livello provinciale 

 

 

 

 

• Attività di Orientamento in presenza 
Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Presentazione dell’ITS di Lonato 

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

C.M. 86/2010 

 
 

 

Dimensione specifica 

 

Materie integrate:  STORIA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Docente SILVIA LUSCIA 

 
Descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Lettura di testi giuridici da cui estrapolare collegamenti 

trasversali tra la nostra Costituzione:  
da novembre 2019 a gennaio 2020  

Temi affrontati Agire in maniera autonoma e responsabile nel confronto tra testi scritti 

regolativi: Costituzioni e Statuti  

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:  

- Power point dedicato 

- Carta del Carnaro 

- Altro materiale multimediale fornito dalla docente 

- Testo: Silvia Luscia, Il Capitano Fulvio Balisti, il capo della Segreteria 

Speciale di D’Annunzio a Fiume, elisonpublishing 2018 

Prodotti: Testo espositivo  - argomentativo 

 
Descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Partecipazione a concorsi artistico – letterari di carattere 

nazionale ( libera adesione di un alunno della classe in 

collaborazione con la docente di lettere) 

- Premio nazionale Nabokov 2019 

- Premio Nazioanle Storie in cammino…un cammino di 

storia 2019-20 città di Pordenone ( con l’alto 

riconoscimento della Camera dei Deputati e del Senato della 

Repubblica) 
Temi affrontati 1. Discriminazioni etnico – politiche 

2. Esodo fiumano, dalmata, istriano 

3. Persecuzione  dei religiosi ortodossi e minoranze di lingua tedesca del 

Banato nella Romania di Ceausescu 

4. Lotta per la libertà nei regimi totalitari fascisti e comunisti europei 
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Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate e 

materiali utilizzati 

  

SVOLTO A DISTANZA 

DA SINGOLI ALUNNI 

NON PER EMERGENZA 

COVID-19 MA PER 

STRUTTURAZIONE 

DEL CONCORSO CHE 

PREVEDE Ll’ INVIO 

TELEMATICO DEGLI 

ELABORATI 

1. Scrittura di testi poetici tramite video scrittura 

2. Creazione di tavole di disegno artistico 

3. Scrittura di un saggio storico, in collaborazione con la docente,  

arricchito di illustrazioni su tavola poi digitalizzate per l’editoria 

4. Scrittura di una raccolta di racconti che rielaborano i diversi progetti di 

sensiblizzazione alla memoria svolti dalla classe seconda alla classe 

quinta, in collaborazione con la docente, arricchita di illustrazioni su 

tavola poi digitalizzate per l’editoria 

Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento 

 

a) Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali e 
culturali. 

b) Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo 
personale 

c) Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per 
assolvere un determinato compito; 

d) Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando  
regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione 

e) Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle 
persone. 
 

Prodotti realizzati PRODOTTI:  

1. Pubblicazione in versione e-book e cartacea del testo Quel che resta del 

regime ed. elisonpublishing 2020  a seguito del raggiungimento della 

settima posizione al concorso nazionale Nabokov 

2. Pubblicazione in versione e-book e cartacea del testo  Far-est & Dikiy -

ovest ed. elisonpublishing 2020 a seguito del raggiungimento della 

settima posizione al concorso nazionale Nabokov. Il volume raccoglie 

in forma romanzata e narrativa gli spunti nati dalla progettazione svolta 

nei 5 anni di corso. Il progetto SENTIERO MORETTI, GIORNATA 

DEL RICORDO, GIORNATA DELLA MEMORIA, 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO BRESCIANO, la 

testimonianza diretta di un alunno nipote di esodati fiumani hanno 

raggiunto qui una sintesi anche illustrata. 
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Dimensione trasversale educativa 

 

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

tecnologiche- sistemi e automazione- lingua inglese- IRC 

 

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 CONFRONTO CON LA CARTA DEL CARNARO 

PRODOTTO:  PORTFOLIO ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO; ELABORATI 

ARGOMENTATIVI 

 

 
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. 

PROGETTO AMNIL 

Temi affrontati - Attività di formazione alla sicurezza sul lavoro PROGETTO AMNIL 

- Stage aziendali PROGETTO SALERI  

- - 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/ MATERIALE CONCORSO PROGETTO AMNIL 

 

 
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’esperienza PCTO con 

respiro triennale, inserendo: 

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

 

 

 

 

 

 

 
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)  

20 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)  

19 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 power point di presentazione alla Commissione  per le competenze 

trasversali e l’orientamento ( 10 ore di attività)  

18 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 

Power point espositivo per l’Esame di Stato 

 

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

aziendali – Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 
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Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti 

PROGETTO PCTO SIL- ISTITUTO BERETTA: 

accordo di stretta collaborazione fra l'IISC "Carlo Beretta" di Gardone V.T. e la 

ditta Saleri Italo di Lumezzane, che, oltre a cementare una delle cooperazioni 

già esistenti tra il nostro istituto e il mondo imprenditoriale, ha lo scopo di 

incrementare le competenze e le abilità, e quindi la professionalità, degli 

studenti degli anni terminali. 

Si tratta di una attività di alternanza scuola lavoro che mira a dare attuazione a 

quanto previsto dalla legge 107/2015, con particolare riferimento all'istruzione 

tecnica e liceale. 

Tale collaborazione include le seguenti attività che si sono interrotte nel mese di 

febbraio  per effetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 

04/03/2020 dell’emergenza-epidemiologica da COVID-19 

• Presentazioni e interventi di responsabili aziendali presso l'istituzione 

scolastica, mirati a coinvolgere studenti e docenti per migliorare sia 

l'apprendimento che l'insegnamento di concetti teorici riversabili nel 

mondo del lavoro e quindi in applicazioni tecnologiche.  

• Stages con percorsi formativi strutturati lungo l'intero anno scolastico, e 

con rotazione degli studenti impegnati, aventi l'obbiettivo di 

raggiungere risultati utili alla ricerca e sviluppo dei prodotti aziendali ed 

evidentemente di dare una opportunità formativa agli studenti. Infatti, i 

giovani potranno conoscere il contesto aziendale, i processi produttivi e 

provarsi in situazione ed in casi di realtà. Solo parte degli studenti 

hanno potuto prendervi parte per effetto del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri del 04/03/2020 dell’emergenza-epidemiologica 

da COVID-19 

• Uso dell'area FTP aziendale ad accesso controllato di scambio e 

condivisione dati. 

• Presentazione a scuola dei contenuti di dettaglio del progetto e dei 

risultati finali (presentazione congiunta Saleri – Studenti). 

• Stesura della documentazione di tutto il materiale elaborato nel corso 

del progetto e relative presentazioni (anche in lingua inglese), PER 

ALCUNI STUDENTI E’  STATO POSSIBILE, PER CHI INVECE NON HA 
POTUTO SVOLGERE L’ATTIVITA’ E’ STATA FATTA VALIDA LA 

PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI COMUNI DI CUI SOPRA E L’ATTIVITA’ 

SVOLTA NEGLI ANNI PRECEDENTI. 

• Tutoraggio ed attività di approfondimento congiunte su diversi temi. 

• Incontri in itinere a scuola per allineamento delle attività didattiche di 

aula e di laboratorio, in collaborazione tra scuola ed impresa, per 

potenziare il valore formativo dell'intero percorso. Verranno condivise 

tra i docenti tutor ed i responsabili aziendali che fungeranno da tutor 

non solo le attività ed i contenuti da svolgere, ma anche le competenze 

che si vorrà stimolare e sviluppare negli studenti, ai fini di una rigorosa 

valutazione e successiva certificazione che porti al riconoscimento di 

crediti che entreranno a far parte del curriculum dello studente. 

• Al termine dell'attività i tutor, sia scolastico che aziendale, valuteranno 
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gli apprendimenti degli studenti utilizzando strumenti condivisi.  

 
Docenti tutor Docenti area tecnica professionalizzante 
Competenze 

trasversali e 

professionali 

Agire in maniera autonoma e responsabile -Progettare e rendicontare 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

Proegettazioni aziendali ( parzialmente svolti solo per alcuni alunni del gruppo 

classe)  di 

- E-scooter 

- Diagnostica di un veicolo 

- Green farm 

 

 
PROPOSTA STRUTTURA RELAZIONE / PORTFOLIO/ POWER POINT  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.) 

Strumenti e 

materiali 

- Strumenti, attrezzature, macchine utilizzate e 

materiale utilizzato (specificare se conosciuti ed 

usati anche a scuola o non conosciuti) 
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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 ( PCTO) 

 

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  /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 

M.1 LA 

SCAPIGLIATUR

A  

1. Gli autori 

scapigliati e il loro 
rapporto con la 

letteratura 

2. caratteri 

contenutistici e 
formali 

3. il romanzo 

scapigliato 
4. E. Praga, La strada 

ferrata. Tarchetti, 

Fosca, Confronto tra 

il soggetto letterario 
Fosca, Beatrice in 

Dante e Lucia in 

Manzoni. 

Lettura e commento di passi 

antologizzati : Fosca passi scelti 
dai cap. 15- 32-33 relativi al 

tema dell’attrazione della 

morte., lettura completa de La 

strada ferrata 

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.  POSITIVISMO 
VERISMO 

 

1. 1.Il Positivismo e il 

suo rapporto con la 

letteratura. 

. Lettura e commento di sole 

raccolte di racconti: Vita dei campi: 

Rosso Malpelo; La Lupa,  La Roba ( 

l’analisi dei colori, tema del 

PRIMO 

TRIMESTR

E 

Lezione frontale 
e cooperative 

learning; 

esercitazioni 

 ibidem 



 8 

Caratteristiche del 

Naturalismo francese 

e rapporto col 

Verismo italiano. 

Lettura di L. Capuana,  

2. 2.Il verismo: Verga. 

Vita, poetica, opere 

labirinto della conoscenza); analisi 

ed esercitazione in aula valutativa 

legata alla novella Libertà  

IL CICLO DEI VINTI:  

I MALAVOGLIA: caratteri stilistici 

e contenutistici: lettura de La 

prefazione ai Malavoglia; lettura 

integrale de I Malavoglia;  

IL MASTRO DON GESUALDO: 

caratteri stilistici e contenutistici, 

lettura di sezione I capIV e sezione 

IV cap. V 

 

 

casalinghe 

autonome 

M3-  
DECADENTISMO 

 

Il Decadentismo, 
PASCOLI: Pascoli. 

Vita, opere e poetica. 

Analisi del linguaggio 

pascoliano nelle 
varianti 

pregrammaticali, 

grammaticali e post – 
grammaticali 

simboliche, il tema del 

NIDO ; Analisi critica 
del rapporto tra MITO 

DEL FANCIULLINO 

PASCOLIANO e 

MITO DEL 
SUPERUOMO 

*** 

Il Decadentismo: 
D’Annunzio. Vita, 

opere e poetica 

 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:  

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 

PRIMO 

TRIMESTR

E E MESE 

DI 

GENNAIO 

DEL 

PENTAMES

TRE 

Lezione frontale 
e cooperative 

learning 

ibidem 
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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) 

Lettura integrale della 

POSTFAZIONE in S.Luscia, 

Fulvio Balisti, il capo della 

Segreteria Speciale di 

d’Annunzio a Fiume 

 

 

M4-  

PREPARAZIONE 

INVALSI E PCTO 

MODULO 

PRODUZIONE 

SCRITTA E 

INVALSI: sono state 

dedicate in totale 6 ore 

curricolari in presenza 

10 ORE: dedicate alla 

conferenze in Aula 

Magna sulla 

comunicazione 

aziendale e la 

creatività aziendale 

6 ORE DIDATTICA 

A DISTANZA: 

creazione di power 

point per l’Esame di 

Stato e assemblaggio 

del portfolio PCTO 

triennale 

 

Tracce autoprodotte dalla 

docente; materiale fornito dalla 

docente on line;  
modello di relazione del 

portfolio prodotto dal 

Dipartimento di lingua e 

letteratura italiana d’Istituto 

PRIMO 

TRIMESTR

E E 

PENTAMES

TRE 

Lezione frontale 

e cooperative 

learning - 
didattica a 

distanza 

ibidem 

M5-  ANALISI DI ORE 4 per Materiale fornito alla dicente MESE DI Lezione -Produrre testi scritti 
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TESTI NARRATIVI 

E NON 

NARRATIVI ( 
MODELLO 

INVALSI) 

 

preparazione e  

simulazione Invalsi 

 

dalla casa editrice Pearson FEBBRAIO 

DEL 

PENTAMES

TRE 

frontale;  

cooperative 

learning; 
didattica a 

distanza, 

produzione di 
saggi lettarari su 

tematiche 

trasversali tra 

Ungaretti, 
D’Annunzio e i 

Futuristi 

e  analizzare testi scritti 

letterari e non letterari 

M6- 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 

Lettura dei contributi di 

Giordano Bruno Guerri e 

Rachele Ferrario sulla biografia 

di Ungaretti all’interno dei testi: 

Marinetti e Margherita Sarfatti 

la regina dell’arte italiana 

durante il fascismo 

Rapporto tra Marinetti e 

l’impresa di Fiume in Giordano 

Bruno Geurri, Marinetti, ed. 

Mondadori pp.82-85 

Visione delle opere pittoriche 

futuriste all’interno del catalogo 

SKIRA “ LA DANZA DELLE 

AVANGUARDIE” ( Altri 

linguaggi) 

 

PRIMA 

PARTE 

DEL 

PENTAMES

TRE 

Lezione frontale 

e cooperative 

learning; 
didattica a 

distanza, 

produzione di 
saggi lettarari su 

tematiche 

trasversali tra 

Ungaretti, 
D’Annunzio e i 

Futuristi 

Ibidem 

 

Obiettivi peculiari 

DAD 

1-Competenza digitale 

relativa all’uso della  
video scrittura, delle 

email,di youtube ( 

fruizione e creazione di 

nuovo materiale),mappe 
concettuali digitali. 

 2.Uso consapevole 

degli strumenti digital 
3. comprensione di 

consegne a distanza 

4.rispetto delle 

tempistiche di consegna 

 

M7- 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;San Martino del Carso; 

Veglia; Sono una creatura; 
Soldati  

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) 

 

PRIMA 

META’ DEL 

PENTAMES

TRE 

Lezione frontale 
e cooperative 

learning, 

didattica a 
distanza, 

produzione di 

saggi lettarari su 
tematiche 

trasversali tra 

Ungaretti, 

D’Annunzio e i 
Futuristi 

Ibidem 

Obiettivi peculiari 

DAD 

1-Competenza digitale 
relativa all’uso della  

video scrittura, delle 

email,di youtube ( 
fruizione e creazione di 

nuovo materiale),mappe 

concettuali digitali. 

 2.Uso consapevole 
degli strumenti digital 

3. comprensione di 

consegne a distanza 
4.rispetto delle 

tempistiche di consegna 

 

M 8- I 

ROMANZIERI 
SVEVO: Lettura integrale e commento de 

La Coscienza di Zeno 

PENTAMES

TRE 

didattica a 

distanza con 
Ibidem 

Obiettivi peculiari 
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DELLA 

MODERNITA’ 
biografia, 

caratteri stilistici, 

linguistici e 

contenutistici de 

La Coscienza di 

Zeno 

PIRANDELLO: 

biografia, 

caratteri stilistici 

linguistici e 

contenutistici de 

L’Umorismo e 

Ciaula , Il treno 

ha fischiato tratte 

da Le novelle per 

un anno. 

Confronto tra il 

teatro 

pirandelliano e 

quello di Fo 

 

Visione dell’opera 

cinematografica LA 

COSCIENZA DI ZENO con 
regia di L. Squarzina e D. 

D’Anza ( modalità didattica a 

distanza) 
Lettura e commento di  

 

L’umorismo : sezione 

antologizzata pp. 711- 715 libro 
di testo vol.3.1 

 

I vecchi e i giovani : 

confronto relativo al tema 

della rivolta in Libertà di 

Verga, il duca d’Olfena di 

D’Annunzio e il romanzo 

pirandelliano.  L’attività di 

confronto prende avvio da un 

webinar di Guido Baldi e da 

un’esercitazione rielaborativa 

ideata dalla docente tramite 

tabelle sinottiche.  

 

Ciaula scopre la luna: in 
confroto a Malpelo di Verga e 

con saggio di approfondimento : 

S. Luscia Ciaula e Malpelo: la 
negazione del mito della 

caverna platonica ed. Silarus 

 

Il treno ha fischiato: con il 
rapporto con la scienza 

psichiatrica 

video tutorial e 

schematizzazion

i, produzione di 
analisi 

autonome di 

sezioni di testi 

DAD 

1-Competenza digitale 

relativa all’uso della  
video scrittura, delle 

email,di youtube ( 

fruizione e creazione di 
nuovo materiale),mappe 

concettuali digitali. 

 2.Uso consapevole 

degli strumenti digital 
3. comprensione di 

consegne a distanza 

4.rispetto delle 
tempistiche di consegna 

 

MODULO DI 

RIPASSO DEI 

PRECEDENTI 

MODULI 

AFFRONTATI IN 

PREPARAZIONE 

ALL’ESAME DI 

STATO  

 

vengono assegnate 

esercitazione di 

ripasso con domande 

e/o fotografie e/o 

documenti stimolo. 

Esercitazioni multimediali 

e/o scritte 

 Didattica a 

distanza con 

video lezioni e 

power point , 

esercitazioni 

casalinghe e 

video lezioni 

tramite 

piattaforma 

zoom. 

Ibidem 
Obiettivi peculiari 

DAD 

1-Competenza digitale 

relativa all’uso della  
video scrittura, delle 

email,di youtube ( 

fruizione e creazione di 

nuovo 
materiale),mappe 

concettuali digitali. 

 2.Uso consapevole 
degli strumenti digital 

3. comprensione di 

consegne a distanza 
4.rispetto delle 

tempistiche di 

consegna 

 

 
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 con 

entusiasmo da parte dell’intero gruppo classe, anche nei casi di didattica a distanza.  
Nel gruppo classe sono presenti 4 alunni che seguono un piano di lavoro personalizzato. Per quanto concerne la programmazione 
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legata agli strumenti compensativi e dispensativi dei soggetti in questione nonché tabelle valutative a riguardo si rimanda alla 

programmazione contenuta nei PDP di riferimento 

 

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. 

 

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 

 

 

SITUAZIONE FINALE REALE DEL GRUPPO CLASSE:  

la classe presenta ancora diversi livelli di apprendimento e competenza linguistico – lettararia, ma tutti gli alunni hanno raggiunto 

un’adeguata competenza di apprendimento, analisi e attualizzazione dei moduli affrontati anche nella didattica a distanza. 
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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;  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 

LIBRO DI TESTO;  

 

SCHEMATIZZAZIO

NI 

DELL’INSEGNATE;  

PRIMO 

TRIMES

TRE 

Lezione 

frontale, 

esercitazio

ni 

casalinghe. 

ibidem 
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trattati di pace, il 

principio di nazionalità, 

la questione di Fiume, la 
Società delle Nazioni, la 

difficile diplomazia degli 

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. 

 

FIUME Modulo dedicato al 

centenario della presa 

dannunziana – caratteri 

del Governo 

dannunziano tra il 1919 e 

il 1920 , analisi delle 

istanze rivoluzionarie 
repubblicane 

dell’impresa 

LIBRO DI TESTO, 

SCHEMATIZZAZIO

NI DELLA 

DOCENTE , 

LETTURA 

INTEGRALE DEL 

TESTO Il capitano 

Fulvio Balista, la storia 

del capo della 

Segreteria Speciale di 

D’Annunzio 

PRIMO 

TRIMES

TRE E 

MESE DI 

GENNAI

O DEL 

PENTAM

ESTRE 

Lezione 

frontale, 

esercitazio

ni 

casalinghe 

ibidem 

L’ETA’ DEI 

TOTALITARISMI 

caratteri peculiari del 

totalitarismo ( totalitarismi 

perfetti e imperfetti) 

 

LIBRO DI TESTO;  

 

SCHEMATIZZAZIO

NI 

DELL’INSEGNATE; 

PRIMO 

TRIMES

TRE 

Lezione 

frontale, 

esercitazio

ni 

casalinghe. 

ibidem 

IL TOTALITARISMO 

COMUNISTA: LA 

RIVOLUZIONE 
COMUNISTA, IL 

COMUNISMO IN RUSSIA 

TRA LENIN E STALIN. 
LA CINA DI MAO E LA 

REPUBBLICA 

POPOLARE CINESE 

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 

MATERIALE 

MULTIMEDIALE 

FORNITO NELLA 

MODALITA’ 

DIDATTICA A 

DISTANZA power 

point dal sito didattico 

della docente 

 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 

LIBRO DI TESTO; 

POWER POINT 

FORNITI IN 

MODALITA’ 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

PENTA

MESTR

E 

Lezione 

frontale, 

esercitazio

ni 

casalinghe. 

ibidem 
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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 E VIDEO 

TUTORIAL E 

DOCUMENTARI 

STORICI  

FORNITI ON LINE 

IN MOD’LITA' 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

PENTA

MESTR

E 

Lezionea 

distanza, 

esercitazio

ni 

casalinghe. 

Ibidem 

 

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 E VIDEO 

TUTORIAL E 

DOCUMENTARI 

STORICI  

FORNITI ON 

LINE IN 

MOD’LITA' 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

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 a 

distanza, 

esercitazio

ni 

casalinghe 

con 

utilizzo di 

filmati, 

materiela 

multimedil

e  e video 

tutorial. 

Ibidem 
Obiettivi peculiari DAD 

1-Competenza digitale 

relativa all’uso della  

video scrittura, delle 
email,di youtube ( 

fruizione e creazione di 

nuovo materiale),mappe 
concettuali digitali. 

 2.Uso consapevole degli 

strumenti digital 

3. comprensione di 
consegne a distanza 

4.rispetto delle 

tempistiche di consegna 

 

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 

 

 LIBRO DI TESTO 

SUPPORTATO DA 

SCHEMATIZZAZ

IONI E VIDEO 

TUTORIAL E 

DOCUMENTARI 

STORICI  

FORNITI ON 

LINE IN 

MOD’LITA' 

DIDATTICA A 

DISTANZA; 
POWER POINT 

MULTIMEDIALE 

SU SUPPORTO LIM 

( creato 

dall’interazione tra 

libro di testo e saggio 

PENTA

MESTR

E 

Lezione a 

distanza, 

con 

utilizzo di 

film, 

documenta

ri, materiali 

multimedia

li ed 

esercitazio

ni 

casalinghe. 

Ibidem 
Obiettivi peculiari DAD 

1-Competenza digitale 

relativa all’uso della  

video scrittura, delle 

email,di youtube ( 
fruizione e creazione di 

nuovo materiale),mappe 

concettuali digitali. 

 2.Uso consapevole degli 
strumenti digital 

3. comprensione di 

consegne a distanza 
4.rispetto delle 

tempistiche di consegna 
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di A. Spinosa 

HILTLER, IL 

FIGLIO DELLA 

GERMANIA) 

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 E 

VIDEO LEZIONI 

PER LA 

DIDATTICA A 

DISTANZA, 

DOCUMENTARI E 

FILM D’AUTORE 

 Didattica a 

distanza 

con video 

lezioni e 

power 

point , 

esercitazio

ni 

casalinghe. 

Ibidem 
Obiettivi peculiari DAD 

1-Competenza digitale 

relativa all’uso della  
video scrittura, delle 

email,di youtube ( 

fruizione e creazione di 
nuovo materiale),mappe 

concettuali digitali. 

 2.Uso consapevole degli 
strumenti digital 

3. comprensione di 

consegne a distanza 

4.rispetto delle 
tempistiche di consegna 

 
MODULO DI RIPASSO 

DEI PRECEDENTI 

MODULI AFFRONTATI 

IN PREPARAZIONE 

ALL’ESAME DI STATO  

 

vengono assegnate 

esercitazione di ripasso con 

domande e/o fotografie e/o 

documenti stimolo. 

Esercitazioni 

multimediali e/o 

scritte 

 Didattica a 

distanza 

con video 

lezioni e 

power 

point , 

esercitazio

ni 

casalinghe. 

Ibidem 
Obiettivi peculiari DAD 

1-Competenza digitale 
relativa all’uso della  

video scrittura, delle 

email,di youtube ( 
fruizione e creazione di 

nuovo materiale),mappe 

concettuali digitali. 

 2.Uso consapevole degli 
strumenti digital 

3. comprensione di 

consegne a distanza 
4.rispetto delle 

tempistiche di consegna 

 

 
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 materiale multimediale on line per la 
didattic a distanza) 

STRATEGIE DIDATTICHE E  CRITERI ORGANIZZATIVI MESSI IN ATTO 

PARTICOLARI ADATTAMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE RISPETTO A QUELLA DI AMBITO DISCIPLINARE: 

1. DIDATTICA A DISTANZA 

2. FLIPPED CLASSROOM 
3. UTILIZZO DEL SITO INTERNET DIDATTICO DELLA DOCENTE 

4. VIDEO TUTORIAL E DOCUMENTARI / FILM ON LINE 

5. ANALISI STORIOGRFICA DI DOCUMENTI STORICI LEGATI ALLA VALLE TROMPIA 
 

 

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 
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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. 
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 e quelli straordinari previsti per l’emergenza COVI19.  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. La 

maturazione storica del gruppo è buona e tale da aver creato una competenza consolidata anche nella pratica della didattica a distanza 
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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 

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. 

Settembre-Ottobre 

  

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 

Ottobre-Novembre 

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. 

Dicembre-Gennaio 

ALBERI, ASSI E 

PERNI 

Dimensionamento di alberi, assi e perni (anche di 

spinta). Calcolo delle velocità critiche flessionali. 

Gennaio 

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. 

Febbraio-Marzo ( didattica a distanza con 

videolezioni de esercitazioni casalinghe) 

VOLANI 

Introduzione ai volani e calcoli di 

dimensionamento. 

Aprile ( didattica a distanxa con videolezioni de 

esercitazioni casalinghe) 

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. 

Maggio ( didattica a distanza con videolezioni 

de esercitazioni casalinghe) 

CENNI SUI CICLI 

INDICATI DEI 

Introduzione alle caratteristiche del ciclo reale dei 

motori Diesel e Otto e cenni sui cicli indicati e 
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MOTORI calcoli di dimensionamento approssimativo. 

Maggio-Giugno ( didattica a distanza con 

videolezioni de esercitazioni casalinghe) 

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 in presenza e in 

modalità didattica a distanza 

Motore 

didattico reale 

Spiegazione su 

un modello 

reale e 

potenzialmente 

funzionante 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Gli obiettivi iniziali non erao particolarmente elevati, in considerazione 

di una bassa predisposizioie media della classe alle materie di area 

tecnologico-scientifica. Ci si è concentrati quindi sulla risoluzione di 

temi che potessero preparare la classe adeguatamente per la maturità, in 

modo da strutturare le conoscenze utili alla risoluzione dei temi d’esame. 

Le aspettative erano quindi modeste e limitate ad un ambito 

prevalentmente pratico. L’impossibilità di continuare il percorso secondo 

le modalità classiche a partire da fine febbraio e il cambiamento della 

modalità di esecuzione degli esami ha suggerito per gli ultimi due mesi 

di scuola un cambiamento degli obiettivi verso una preparazione più 

teorica, che meglio si adatta ad un eventuale colloquio orale. 

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 in 

particolare nell’affrontare problemi ad ampio spettro che escono dalle 

casistiche specifiche studiare. Migliore il rendimento nello studio teorico 

e la comprensione generale degli argomenti trattati. 
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Docente  Zappa Leandro e Mariano Brescianini ( itp) 

Disciplina   Tecnologia meccanica e Officina 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 didattica a 

distanza  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      Rita Cisco 

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 

MODULE 2 

MATERIALS 

 

Diversi tipi di materiali 

e loro proprietà. 

 

SETTEMBRE-

OTTOBRE 

COSTANTI 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI 

E RIFERIMENTI 

ALL’ATTIVITA’ 

PRATICA DELLA 

REALTA’ 

LAVORATIVA. 

Lezione frontale 

 Lezione dialogata e 

discussione guidata 

 Utilizzo di appunti 

                    

Apprendimento 

cooperativo ( a gruppi in 

classe su argomenti) 

 Controllo e revisione 

del lavoro domestico 

 Uso di strumenti digitali 

 Problem solving 

Analisi di 

testi/documenti. 

 

Libro di testo:  

SMARTMECH 

A.R.RIZZO 

ELI ED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE 3 

THE FIELD OF 

TECHNICAL 

DRAWING 

 

Descrizione in L2 degli 

strumenti meccanici da 

disegno. 

 

NOVEMBRE-

DICEMBRE 

MODULE 4 

MACHINING 

OPERATIONS 

 

Descrizione in L2 delle 

macchine utensili. 

 

GENNAIO 

MODULE 5 

BASIC METAL 

PROCESSES 

 

La lavorazione dei 

metalli. 

 

FEBBRAIO 

MODULE 6 

THE MOTOR 

VEHICLE 

 

Funzionamento dei 

veicoli a motore. 
 

MARZO 

MODULE 7 

SYSTEMS AND 

AUTOMATION 

 

Sistemi computerizzati 

e di automazione. 
 

APRILE modalita’ didattica 

a distanza con invio lvori e 

utilizzo piattaforma Zoom 

per video lezioni 

MODULE 8 

HEATING AND 

REFRIGERATION 

 

Diversi sistemi di 

riscaldamento e 

refrigerazione. 
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MAGGIO 
APRILE modalita’ didattica 

a distanza con invio lvori e 

utilizzo piattaforma Zoom 

per video lezioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale 

 Lezione dialogata e 

discussione guidata 

 Utilizzo di appunti 

                  

Apprendimento 

cooperativo ( a gruppi in 

classe su argomenti) 

 Controllo e revisione 

del lavoro domestico 

 Uso di strumenti digitali 

 Problem solving 

Analisi di 

testi/documenti. 

 

CULT B2 

A.A.V.V. 

DEA SCUOLA ED 

 

UNIT 6 

 

Ideas 

 

SETTEMBRE-OTTOBRE 

 

Espressione di opinioni 

COSTANTE 

INTERAZIONE IN L2 IN 

RIFERIMENTO 

ALL’UTILIZZO 

PRATICO DELLA 

STESSA SIA IN AMBITO 

LAVORATIVO, SIA IN 

AMBITO QUOTIDIANO. 

UNIT 7 

 

Wonder world! 

 

NOVEMBRE-DICEMBRE 

 

Descrizione di eventi 

UNIT 8 

 

World food 

 

GENNAIO 
Considerazioni generali sulle 

abitudini alimentari nel 

mondo 

UNIT 9 

 

If it hadn’t 

happened… 

 

FEBBRAIO 
 

Formulazione di ipotesi e 

supposizioni. 

UNIT 10 

 

The environment 

 

MARZO 

Riflessioni sull’ambiente 
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Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

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. 

[7 ore] 
 

Lezioni frontali. 

Lezioni dialogate. 

Utilizzo di appunti. 

Libro di testo: 
“L.Sasso-E.Zoli – 
Colori della 
matematica - ed. 
verde - vol.5 – Petrini” 
e relative risorse 
online. 

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 (recupero 
ordinario curricolare) + 
3 ore per recupero 
carenze del primo 
periodo. Simulazione 
della prova Invalsi di 
matematica (1 ora). 
 
Forme di verifica 
scritte, strutturate e 
non strutturate, orali, 
test. 
 
Didattica a distanza: 
registro elettronico; 
piattaforma Moodle; 
Zoom; altre risorse 
digitali. Attività 
sincrona ed asincrona. 
Forme di verifica 
prevalenti: compiti, 
relazioni, test online. 

Integrali indefiniti 

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

[22 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 integrale e valore medio di 
una funzione. Funzione integrale. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale 
(Torricelli-Barrow). 
Formula di Newton-Leibnitz. 
Area di superfici piane curvilinee. 
Volumi di solidi di rotazione. 

[25 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). 

Cenni al lavoro ideale di 

cicli termici. 

Integrali impropri  
 
Integrazione 
numerica 

Integrali generalizzati su intervalli illimitati, 
per funzioni illimitate e generalmente continue. 

[didattica a distanza – marzo÷aprile 
(quantificabile in circa 13 ore curricolari equivalenti)] 

 
Integrazione numerica con i metodi dei rettangoli, 
dei trapezi (Bezout), delle parabole (Cavalieri-
Simpson); cenni alla valutazione dell’errore. 

[3 ore] 
[didattica a distanza – 26febbraio÷marzo 

(quantificabile in circa 6 ore curricolari equivalenti)] 

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; 
integrali generale, particolare, singolare; curve 
integrali. Problema di Cauchy. 
Risoluzione delle equazioni differenziali: 
- a variabili separate, a variabili separabili. 

Caduta libera di un grave 

in un mezzo resistente. 

Decadimento radioattivo 

di una sostanza. 

Modelli di crescita e di 
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- lineari del primo ordine: omogenee, complete 
non omogenee; individuazione dell’integrale 
generale. 

[didattica a distanza – aprile÷15maggio 
(quantificabile in circa 14 ore curricolari equivalenti)] 

decrescita (equazione 

logistica). 

 

 
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 
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 sufficiente o quasi dalla classe, in misura minore la terza; è stata 
esperita in maniera significativa la quarta durante il priodo di didattica a distanza, in modo 
regolare e accettabile o adeguato quasi da tutti; la competenza di correlazione storica è 
stata implicata durante l’anno solo in sporadiche occasioni, specie in collaborazione con 
italiano e storia, con discreto interesse da parte dei discenti. 
Gli obiettivi minimi disciplinari 1,2,3,4 sono stati conseguiti mediamente in modo 
accettabile o quasi dalla classe, sebbene le conoscenze di base e i procedimenti di calcolo 
siano risultati un po’ insicuri o con errori; il quarto obiettivo è stato limitato alle sole 
equazioni del primo ordine; risulta un po’ più difficoltosa per diversi alunni l’acquisizione 
del quinto obiettivo. 
Lo sviluppo delle competenze europee è stato perseguito, nonostante per la classe il 
linguaggio e i metodi propri della matematica siano talvolta incerti e mediocre l’uso delle 
strategie per affrontare situazioni problematiche; la partecipazione degli studenti è stata 
comunque generalmente interessata e attiva, anche se non costantemente per tutti; le 
capacità di reperire, organizzare, utilizzare le informazioni ed organizzare il proprio 
apprendimento risultano accettabili e sono state migliorate di fronte all’esigenza della 
didattica a distanza nell’ultima parte dell’anno; le competenze sociali e civiche di azione 
autonoma, responsabile e collaborativa sono migliorate durante l’intero percorso 
scolastico e sono rispondenti ed in certi casi superiori 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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Docenti: SABRINA GARO'  e  ADOLFO PIRLO ( itp) 

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 0 Unità 0 

Macchina elettrica statica: 

il trasformatore 

Struttura del trasformatore 

monofase  

Funzionamento, dati di targa, 

autotrasformatore, differenze 

con il trasformatore, 

trasformatore trifase 

Testo Sistemi e 

Automazione 

Natali Aguzzi 

volume 2 e 

appunti 

Lezione 

frontale 

MODULO 1 Unità 1 

L’Hardware del PLC 

PLC definizione 

Logica cablata e 

programmabile e , differenze 

fra le due. 

Classificazione dei PLC  

Struttura PLC 

Unità centrale, CPU, 

Memorie (ram, rom, eprom), 
alimentatore (struttura). 

Modulo di comunicazione, 

altri dispositivi dell’unità 

centrale 

Unità ingressi/uscite , 

optoisolatori, teorema di 

Shannon. 

Unità di programmazione 

Programmazione con PC. 
 

Testo Sistemi e 

Automazione 

Natali Aguzzi  

Lezione 

frontale 

Unità 2 Funzionamento del 

PLC 
 

Elementi funzionali 

Individuazione elementi 

funzionali  

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 

Testo Sistemi e 

Automazione 

Natali Aguzzi 

Lezione 

frontale 
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programma 

I linguaggi di 

programmazione (grafici e 

verbali) 
 

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 relè 

Istruzioni di temporizzazione 

Esempio pag. 75 es.2.5 

Istruzioni di conteggio 

Esercitazione pag.54 es.2.1 

Programmazione di blocchi 

di contatti  
 

Testo Sistemi e 

Automazione 

Natali Aguzzi 

Lezione 

frontale 

Unità 3 Il linguaggio SFC Cenni relativi al  Grafcet  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 o retroazionati) 

Principio di funzionamento e 

struttura 

La classificazione 

fondamentale 

Tipi di segnali 

Parametri caratteristici. 

Esempi di Sistemi controllati  

(fotocopie regolatore di watt, 

controllo del livello di un 

serbatoio, controllo della 
temperatura di un locale e di 

un forno) 
 

Testo Sistemi e 

Automazione 

Natali Aguzzi 

E fotocopie 

fornite 

dall’insegnante 

Lezione 

frontale 

MODULO 3 Unità 2 

Schemi funzionali a blocchi 

Solo cenni alla funzione dei 

blocchi 

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, 

derivativa, regolazione mista 

PI, PD,PID. 
 

Testo Sistemi e 

Automazione 

Natali Aguzzi 

Lezione 

frontale 

MODULO relè e contattori Relè, rele temporizzati e APPUNTI  Lezione 

frontale 
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contattori struttura e 

funzionamento (appunti) 

 
 

MODULO 4 Unità 1 

Nozioni generali sui 

trasduttori  

Trasduttore di misura, 

classificazioni ,analogici, 

digitali, meccanici, elettrici, 

Parametri caratteristici 
 

Testo Sistemi e 

Automazione 

Natali Aguzzi 

Lezione 

frontale 

MODULO 4 Unità 2 

Funzionamento dei  

trasduttori  

Trasduttori di posizione 
Potenziometri lineari e 

angolari, righe ottiche, 

trasformatore differenziale, 

inductosyn, resolver, syncro 

resolver, encoder. 

Trasduttori di velocità 

dinamo tachimetrica, 

alternatore tachimetrico 

Trasduttori di forza 

  

Testo Sistemi e 

Automazione 

Natali Aguzzi 

Lezione 

frontale 

MODULO robot Robot Ricerca 

realizzata dai 

ragazzi  

 

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 

sequenze a 2 attuatori con 

segnali bloccanti; 

studio della tecnica di 

Autoritenuta; 

modalità e utilizzo delle 

memorie X e Z (Set e Reset); 

APPUNTI  Laboratorio 

Automazione e 

Lezione 

frontale 
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equazioni di moto ricavate 

dalle mappe; 

segnali attivi, individuazione 

segnali bloccanti e relativo 

sbloccaggio; 

equazioni di moto 

semplificate; 

realizzazione del Ladder 

Diagram; 

linguaggio di 

programmazione e istruzioni 

AWL:  LD, AND, OR, 

AND-NOT, OR-NOT, LD-

NOT, OUT, WRITE, END; 

codificazione del Ladder 

Diagram; 
inserimento del segnale di 

emergenza nel Ladder 

Diagram; 

tecnica del parallelogramma 

dei vettori (segnali) per le 

mappe di Karnaugh con 

partenze simultanee di 2 

attuatori. 
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Docenti   Giorgio Corini e Alessandro Cuomo 

Disciplina   Disegno, progettazione e organizzazione aziendale 

 
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 

GIUNTI, INNESTI E 

FRIZIONI 

Parte del programma svolta in concomitanza 

ocn meccanica. Disegno in laboratorio e da 

casa di esempi di dispositivi. Analisi di tali 

dispositivi dal punto di vista della quotatura e 

dell’imposizione di tolleranze e rugosità. 

Analisi dei sistemi di produzione di questi 

dispositivi e dei macchinari coinvolti. 

Settembre-Marzo 

Libri di testo 

(volume 2 e 3). 

Materiale 

integrativo 

messo a 

disposizione in 

forma 

digitale. 

Tabelle 

integrative 

pratiche per 

lo svolgimento 

di calcoli e 

l’apposizione 

di specifiche 

tecnologiche. 

Casi pratici di 

esempio. 

Lezione 

frontale, flipped 

classroom, 

analisi di casi 

reali (in 

particolare per 

la parte 

attinente 

l’organizzazione 

aziendale. 

Realizzazione di 

piccoli progetti 

individuali. 

CINGHIE, FUNI E 

CATENE 

RUOTE DENTATE E 

ROTISMI 

ALBERI, ASSI E 

PERNI 

SISTEMI BIELLA-

MANOVELLA 

PRINCIPI DI 

ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 

L’azienda: evoluzione storica e 

organizzazione industriale. Forme giuridiche 

dell’impresa. Funzioni aziendali. Strutture 

organizzatie dell’azienda e organigramma. 

Strutture aziendali eo comunicazione. 

Settembre-Febbraio 

TEMPI E METODI 

Velocità di taglio e considerazioni di carattere 

economico:velocità di minimo costo, di 

massima produzione e di massimo profitto. 

Analisi dei tempi di produzione con le 

macchine utensili:tempi manuali, tempi 

macchina ecc.. Rilevamento dei tempi di 

produzione. Tempi standard. Abbinamento di 

più macchine. 

Ottobre 

MACCHINE 

OPERATRICI 

Generalità sulle condizioni di taglio. Calcolo 

dei parametri di taglio, della potenza e dei 

tempi macchina per le seguenti lavorazioni: 

tornitura, fresatura, foratura, rettificatura, 

limatura, piallatura, stozzatura, brocciatura, 

filettatura, dentatura. 

Novembre 

CICLI DI 

LAVORAZIONE 

Generalità sui cicli di lavorazione e sui fattori 

che li influenzano. Cartellino di lavorazione e 

foglio di analisi. Scelta dei materiali e del 

grezzo di partenza. Sovrametalli nelle 

lavorazioni. Criteri generali di impostazione 

di un ciclo. Analisi collettiva di alcuni cicli di 

lavorazione di esempio e post-analisi 

collettiva di alcuni cicli di lavorazione 

assegnati come compito e corretti. 

Dicembre-Febbraio 

LA QUALITÀ 

Generalità ed evoluzione storica del concetto 

di qualità e dei relativi sistemi di gestione. 

Principi di gestione della qualità, termini e 

definizioni. La qualità come sistema: 

normative, ciclo di vita del prodotto, struttura 
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del sistema di gestione, documentazione. 

Monitoraggio del sistema di gestione della 

qualità e miglioramento continuo. Costi della 

qualità. 

Marzo ( didattica a distanza con 

videolezioni de esercitazioni casalinghe) 

CONTABILITÀ E 

CENTRI DI COSTO 

AZIENDALI 

Contabilità generale e industriale: differenze 

e collegamenti. Contabilità generale: analisi 

di conto economico, stato patrimoniale e nota 

integrativa. Contabilità industriale: fasi e 

finalità. 

Costi aziendali analizzati in funzione 

dell’attualizzazione (con net present value), di 

costi fissi e variabili (con grafico costo-

volume e break even point), di costi diretti e 

indiretti, affondati e differenziali. Il concetto 

di ammortamento e i vari modi di calcolo. 

Centri di costo:classificazione dei costi e 

ripartizione nei centri di costo. Criteri di 

valorizzazione del magazzino. 

Aprile-Maggio ( didattica a distanza con 

videolezioni de esercitazioni casalinghe) 

TECNICHE DI 

PROGRAMMAZIONE 

RETICOLARE E 

LINEARE 

Elementi di programmazione operativa. 

Tecniche reticolari-PERT. PERT statistico. 

Diagrammi di Gantt. Programmazione di 

officina. Programmazione della produzione. 

Maggio ( didattica a distanza con 

videolezioni de esercitazioni casalinghe) 

LEAN PRODUCTION 

Principi del lean thinking. Logistica: Just In 

Time. Qualità: zero difetti – Autonomazione 

(Jidoka). Macchine: zero fermi – Total 

Productive Manteinance. Persone: zero 

inefficienze e workplace organization, 5S. 

Standardizzazione. Miglioramento continuo 

(Kaizen). Ciclo di Deming (PDCA). 

Maggio-Giugno( didattica a distanza con 

videolezioni de esercitazioni casalinghe) 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

L’obiettivo, nonostante lo sconvoglimento dei programmi di lavoro 

originato dall’interruzione delle lezioni in presenza, era ed è rimasto 

quello di fornire agli studenti una panoramica generale dei sistemi di 

produzione e di organizzazione aziendale, senza dimenticare il disegno 

inteso come progettazione meccanica. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

Nel complesso sono state raggiunte competenze di base sufficienti nella 

modellazione 3D e nella progettazione di semplici dispositivi. Minori 

sono stati i risultati raggiunti nell’ambito dell’apposizione di tolleranze, 

rugosità e specifiche nei disegni di produzione. La conoscenza dei 

processi produttivi e delle implicazioni economiche è adeguata così 

come discreta è stata l’assimilazione dei concetti di organizzazione 

aziendale e la capacità di rielaborarli in chiave di analisi di situazioni 

reali. 
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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 

 
DIDATTICA A 

DISTANZA 
 

FLIPPED 

CLASSROOM 
 

VIDEO TUTORIAL  

 

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 
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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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Docente    Vezzosi Graziano 

Disciplina   IRC 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

 

 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

Le radici dell’etica La struttura dell’uomo. 

Il compito morale. 

La coscienza. 

(7 ore) 

Libro di testo 

Materiale audiovisivo 

Fotocopie 

 

Lezione frontale o 

dialogata 

Rielaborazione orale o 

scritta di testi 

Ragione e religione Legge ed alleanza nella 

storia D’Israele.  

Gesù oltre la legge, per 

recuperare il senso 

autentico della legge. 

La figura di S. Francesco. 

(5 ore) 

 

Libro di testo 

La Bibbia 

Materiale audiovisivo 

Fotocopie 

 

Lezione frontale o 

dialogata 

Rielaborazione orale o 

scritta di testi 

Persona e relazione La relazione con l’altro.  

L’amore fondamentale 

apertura e disponibilità 

all’altro. 

Il progetto uomo-donna 

nel piano di Dio. 

(6 ore) 

 

Libro di testo 

La Bibbia 

Documenti del 

magistero della chiesa 

Materiale audiovisivo 

Fotocopie 

 

Lezione frontale o 

dialogata 

Rielaborazione orale o 

scritta di testi 

L’Etica della vita La morale della vita fisica. 

I vari approcci etici. 

La bioetica. 

(4ore) 

 

Libro di testo 

La Bibbia 

Documenti del 

magistero della chiesa 

 

Videolezione per 

didattica a distanza 

Rielaborazione orale 

ed ed esercitazioni 

scritte casalinghe 

L’etica socio-politica I significati del lavoro. 

La posizione cristiana del 

lavoro. 

L’impegno socio-politico e 

il bene comune. 

La solidarietà e la pace. 

(4ore) 

 

Libro di testo 

La Bibbia 

Documenti del 

magistero della chiesa 

 

Videolezione per 

didattica a distanza 

Rielaborazione orale 

ed esercitazioni scritte 

casalinghe 

 
 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Consolidare i concetti di libertà e coscienza. 

Partire dalla Sacra Scrittura per apprendere e valutare le 

posizioni morali cristiane. 

Conoscere le linee generali della dottrina sociale della chiesa 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata 

 

Sapersi interrogare sulla propria identità umana, spirituale e 

religiosa, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di 

sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita  

 

 

 



 34 

Moduli CLIL 

 

Docente: prof. Giorgio Corini 

Disciplina: disegno, progettazione e organizzazione aziendale 

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 

Prof. Giorgio Corini 
Disciplina:  disegno, 

progettazione e 
organizzazione 

aziendale. 
lean production  
( modulo 4 ore) 

 

Lean production  Appunti e libro di 

testo 

Didattica a 

distanza con 

videolezione 

 

 

 

 

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 , collaborativa nei 

tentativi di coinvolgimento e nelle risposte alle domande in 

lingua poste dai docenti. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE UTILIZZATA PER LE PROVE SCRITTE 

DI ITALIANO E LE SIMULAZIONI DELLA PRIMA PROVA D’ESAME 

EFFETTUATE DURANTE L’ANNO 
 

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 
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Buona comprensione del testo 13 - 16 

Comprensione del testo completa e dettagliata 17 - 20 

Analisi INDICATORE SPECIFICO ( 20 PUNTI 

MAX) 

punti 

Mancato  riconoscimento degli aspetti contenutistici, 

stilistici  ( FIGURE RETORICHE, METRICA, 

LINGUAGGIO TECNICO) 

0,5 - 2 

parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, 

stilistici  ( FIGURE RETORICHE, METRICA, 

LINGUAGGIO TECNICO) 

3 - 11 

Riconoscimento sostanziale  degli aspetti 

contenutistici, 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. 

- SCRITTURA IN STAMPATO QUADRATO CON 

DISPENSAZIONE DAL CORSIVO 

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 
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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 

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 
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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 

drammaturgiche senza tralasciare alcun ambito 

richiesto dalla traccia 

12 

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. 

- SCRITTURA IN STAMPATO QUADRATO CON 

DISPENSAZIONE DAL CORSIVO  

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 
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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 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 3- 8 
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legato al testo; interpretazione inadeguata, sporadica 

presenza di apporti critici personali, comunque 

sviluppati in modo incerto; argomentazione debole 

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:  

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 

12 
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(riconoscimento dei caratteri stilistici del testo  se la traccia 

lo richiede) 

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 

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 
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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. 

- SCRITTURA IN STAMPATO QUADRATO CON 

DISPENSAZIONE DAL CORSIVO 

 

 

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 9 - 10 
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consegne 

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 

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 

0,5 - 2 
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connettivi pertinenti 

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 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 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO:  
TIPOLOGIA B ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO DI 

AMBITO STORICO 

 

  
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 
12 
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normata; elaborato non sempre scorrevole ma nel complesso 

sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 

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 storica 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 storica 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 storica e delle argomentazioni 

proposte nel testo , correttezza del riassunto dove proposto 

(riconoscimento dei caratteri stilistici del testo  se la traccia lo 

richiede) 

12 

Buona comprensione  della tesi storica 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 storica 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 

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, errori nella datazione e nei collegamenti storici 
0,5 - 5 

Osservazioni e conoscenze storiche approssimative ,  idee talvolta 

superficiali che rendono debole la capacità di sostenere la tesi con 

eventuali errori nella datazione. 

6 - 11 

Osservazioni  sufficientemente motivate che danno congruenza al 

testo nel sostenere la tesi,  conoscenze storiche e idee non 

approfondite ma adeguate, con datazione corretta se inserita 

12 

Osservazioni motivate che danno congruenza al testo conoscenze 

storiche documentate, concetti significativi e pertinenti a sostegno 

dell’argomentazione, datazione storica corretta e presenza di 

collegamenti storici. 

13- 16 

Osservazioni personali corrette e che danno congruenza originale al 

testo, conoscenze storiche approfondite e concetti di apprezzabile 

spessore a sostegno di una competenza argomentativa di alto 

livello, con datazione corretta e ottima gestione dei collegamenti 

storici 

  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 relativi all’interpretazione 

storica. Incapacità di  sostenere con coerenza  un percorso ragionato 

utilizzando connettivi pertinenti 

0,5 - 4 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato al testo; 

interpretazione  storica inadeguata, sporadica presenza di apporti 

critici personali, comunque sviluppati in modo incerto; 

5- 8 
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argomentazione debole per incapacità di  sostenere con coerenza  

un percorso ragionato utilizzando connettivi pertinenti 

Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo; 

interpretazione storica 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 storica nel complesso adeguata, ma non 

approfondita. Sono presenti un punto di vista personale e qualche 

cenno critico, sia pure circoscritto e non sviluppato; adeguata 

capacità di  sostenere con coerenza  un percorso ragionato 

utilizzando connettivi pertinenti 

12 

Contenuto buono e legato al testo; interpretazione  storica 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 storica corretta ed originale, sono 

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

elementi argomentativi che rivelano profondità di visione geo-

storica; 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 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO:  

TIPOLOGIA B ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO DI 

AMBITO STORICO 
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 

punti 
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- DIZIONARIO DIGITALE 

- SCRITTURA IN STAMPATO QUADRATO CON 

DISPENSAZIONE DAL CORSIVO 

-  

 

 

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 storica e delle argomentazioni 

presenti. ( Mancato riconoscimento dei caratteri stilistici del 
testo  se la traccia lo richiede. Riassunto non corretto dove 

richiesto) 

 

0,5 - 2 

Fraintendimenti nell’individuazione della tesi storica 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 storica 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 storica 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 storica e 

delle argomentazioni presenti nel testo ( buono e completo 
riconoscimento dei caratteri stilistici del testo  se la traccia 

17- 20 
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lo richiede) con ottima capacità di riassumere dove richiesto 

Contenuto e analisi dei riferimenti culturali per 

sostenere l’argomentazione INDICATORE SPECIFICO 

( 20 PUNTI MAX) 

STRUMENTI COMPENSATIVI: 

- TABELLA DATAZIONE STORICA 

 

punti 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; luoghi comuni 

che non sostengono la tesi 

0,5 - 5 

Osservazioni e conoscenze storiche approssimative ,  idee 

talvolta superficiali che rendono debole la capacità di 
sostenere la tesi; mancanza di collegamenti storici. 

6- 10 

Osservazioni sufficientemente motivate che danno 
congruenza al testo nel sostenere la tesi,  conoscenze 

storiche  e idee non approfondite ma adeguate; presenza di 

alcuni collegamenti storici corretti 

12 

Osservazioni motivate che danno congruenza al testo 

conoscenze storiche documentate, concetti significativi e 
pertinenti a sostegno dell’argomentazione; collegamenti 

storici corretti 

13 -16 

Osservazioni personali corrette e che danno congruenza 

originale al testo, conoscenze  storiche approfondite e 

concetti di apprezzabile spessore a sostegno di una 
competenza argomentativa di alto livello, collegamenti 

storici corretti 

  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 storica, 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 storica 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 storica 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 storica  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 storica 

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 

13 - 16 



 54 

pertinenti 

Contenuto ottimo e legato al testo con argomentazioni sicure 

ed adeguate; interpretazione storica corretta ed originale. 

Sono delineati un punto di vista personale chiaro, giudizi 

critici motivati, elementi argomentativi che rivelano 
profondità di visione storico - geografica; 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 

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 
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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 

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; 

12 
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capacità di  sostenere con coerenza  un percorso ragionato  

Contenuto buono e legato allo stimolo della traccia; 

interpretazione adeguata, è delineato un punto di vista 

sufficientemente chiaro con giudizi critici adeguati, elementi 

argomentativi che rivelano una visione critica discreta; 
adeguato sviluppo argomentativo  

13 - 16 

Contenuto ottimo e legato al testo allo stimolo della traccia 

corretta ed originale Sono delineati un punto di vista 

personale chiaro, giudizi critici motivati, elementi 

argomentativi che rivelano profondità di visione; buono 
sviluppo argomentativo grazie a una buona capacità di  

sostenere con coerenza  un percorso ragionato. 

17 - 20 

Totale punteggio /100 

 

 

Punteggio:5=………………………………./20 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 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. 

- SCRITTURA IN STAMPATO QUADRATO CON 

DISPENSAZIONE DAL CORSIVO 

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 
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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 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 

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 

0,5 - 2 
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critici.  

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 UTILIZZATA PER LA SIMULAZIONE IN 

PRESENZA DELLA SECONDA PROVA SCRITTA NEL MESE DI DICEMBRE 2019 

 
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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 Esiti simulazioni prima prova scritta comunque effettuate nel primo 

trimestre  in presenza e a distanza nel pentamesre finale 

 
Esiti di profitto rilevati (in 

forma aggregata) 

Media classe 1° simulazione: 12,77/20 

Media classe 2° simulazione: la valutazione non è stata 

espressa con voti numerici , ma attraverso giudizi legati alla 

griglia di valutazione per la fase didattica a distanza. La 

classe ha ottenuto comunque una media più che sufficiente 

in linea con la prima simulazione.  

Le insufficienze (valutazioni inferiori a 12/20) sono state 4 

in nella prima simulazione pari al 22% del totale ( con 

valutazione di 11/20) e 2 nella seconda simulazione pari 

all’11% del totale. 

Difficoltà incontrate dagli 

studenti 

Un numero limitato di alunni della classe  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 e della seconda prova 

scritta ( nonostante l’ausilio del pc) 

Coerenza delle tracce 

proposte dal MIUR con le 

attività didattiche svolte 

La prima  simulazione è stata  svolta in classe per la durata 

di 5 ore utilizando tracce ministeriali; la seconda 

simulazione è stata svola in modalità DAD ( didattica a 

distanza) attraverso esercitazione da svolgersi in 5 ore: 

- Prima simulazione: sessione supplettiva  2019 ( 6 

alunni hanno scelto la tipologia A; 6 alunni hanno 

optato per la tipologia B e 6  alunni per l tipologia C) 

- Seconda simulazione:  sessione ordinaria 2019 

limitata alla sola tipologia C 

 

 

Esiti simulazioni seconda prova scritta comunque effettuate nel primo 

trimestre  in presenza e a distanza nel pentamesre finale 

 
Esiti di profitto rilevati (in 

forma aggregata) 

Media della classe nella simulazione: 13/20 

Le insufficienze (valutazioni inferiori a 12/20) sono state 7, 

pari al 38,9% della classe, con risultati più  negativi nella 

parte della prova riguardante il disegno anche per la 

presenza di argomenti che al momento dell’esecuzione della 

prova ancora non erano stati analizzati nel dettaglio 

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. 
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La prova valutata è stata effettuata, come detto, in una fase 

in cui ancora non c’era sicurezza nella parte relativa ai cicli 

di lavorazione, motivo per cui su questi argomenti ci sono 

stati alcune difficoltà in più legate all’inesperienza. Nelle 

successive prove, assegnate con didattica a distanza, i 

risultati sono migliorati in maniera netta. 

Coerenza delle tracce 

proposte dal MIUR con le 

attività didattiche svolte 

La prima simulazione è stata eseguita in classe sulla base di 

un precedente esame di stato espanso per includere ulteriori 

argomenti, mentre la seconda e la terza sono state analizzate 

con i ragazzi e assegnate come compito a casa da 

consegnare entro date prestabilite. Anche in questi casi sono 

state assegnate prove statali degli anni precedenti coerenti 

con gli argomenti trattati in quella fase. 
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 Criteri e modi per la conduzione del colloquio (art. 16 e 17 OM) 
 

Qui di seguito viene descritta la modalità di costruzione e di svolgimento del colloquio, in base a 

quanto previsto dall’OM e al percorso didattico documentato del Consiglio di classe 
 

Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 

come oggetto della seconda prova scritta 
 

L’elaborato è coerente con la natura e le finalità delle discipline di indirizzo e verte su aree 

tematiche, snodi concettuali, attività (anche di PCTO) svolte durante l’anno scolastico ed inserite nel 

presente documento.  

Tutti gli elaborati proposti avranno i medesimi livelli di difficoltà e complessità, anche con le 

necessarie personalizzazioni. 

La tipologia dell’elaborato fa riferimento al modello del project work, del compito di realtà e/o della 

risoluzione di problemi, sollecitando il candidato a costruire un prodotto finale argomentato, anche 

in forma multimediale e comunque coerente con lo specifico culturale e professionale dell’area di 

indirizzo, in base alle indicazioni, alle linee guida, ai riferimenti culturali e scientifici e alle istruzioni 

operative dei docenti. 

L’argomento è assegnato e trasmesso a mezzo mail a ciascun candidato su indicazione dei docenti 

delle discipline di indirizzo medesime entro il primo di giugno. L’elaborato è trasmesso dal candidato 

ai docenti componenti la sottocommissione a mezzo mail entro il 13 giugno. 
 

Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del 

consiglio di classe 

 
Il commissario di Lingua e Letteratura Italiana proporrà un testo, anche non letterario, affrontato 

durante l’anno scolastico nell’azione didattica di aula e riportato nel documento del consiglio di 

classe, accompagnandolo con una o più domande di comprensione e di analisi in modo da stimolare e 

accompagnare l’argomentazione del candidato. 

 

Tipologia di materiali da scegliere a cura della commissione 
 

I materiali scelti dalla Commissione saranno pienamente coerenti con la programmazione e le 

esperienze didattiche svolte in aula e in laboratorio. Le tipologie dei materiali saranno le seguenti: 

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 

I materiali saranno predisposti per stimolare il candidato a trattare i temi essenziali e fondanti 

delle discipline di studio, privilegiando i collegamenti pluridisciplinari ed una argomentazione 

capace di utilizzarli per giungere a valutazioni e soluzioni. 

Ad ogni candidato verranno proposti due materiali, uno per l’area di indirizzo ed uno per l’area 

culturale/linguistica.  

Almeno uno dei materiali proposti deve prevedere l’accertamento delle competenze in lingua 

straniera 
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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, anche 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 PCTO 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  

Tempi e modi di svolgimento 

 

 

1. Presentazione dell’elaborato costruito dal candidato su proposta dei docenti titolari 

delle discipline oggetto della seconda prova scritta. Il candidato avrà a disposizione 5 

minuti per la presentazione; successivamente i commissari potranno intervenire con 

spunti, domande e osservazioni che stimolino il candidato ad ulteriori 

approfondimenti (durata 10/15 minuti) 

2. Analisi e discussione di un breve testo proposto dal Commissario di Lingua e 

Letteratura Italiana (durata 5/10 minuti) 

3. 20 minuti per la discussione, l’approfondimento, il commento e l’analisi di testi, 

documenti, esperienze, progetti e problemi attinenti i nodi concettuali (anche in 

lingua straniera) caratterizzanti delle diverse discipline o aree disciplinari e 

pluridisciplinari proposti dalla Commissione al candidato 

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

commissione  

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 

6. 5/10 minuti per l’accertamento sulle competenze maturate dal candidato nei percorsi 

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

 
In totale il colloquio avrà una durata che si aggirerà sui 60 minuti, a seconda delle diverse situazioni. 

La scelta degli elaborati, dei testi, dei materiali, dell’impostazione e delle modalità di conduzione del 

colloquio sono strettamente legati alla personalizzazione per i candidati con BES, DSA e disabilità, 

con riferimento a PDP e PEI. 

 

 

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 rispettando l’ordine previsto dall’art. 17 dell’O.M. 

❑ Facilitare il colloquio, creando un clima di serenità e disponibilità 
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❑ 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 e far emergere le competenze degli studenti 
➢ 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 e soprattutto evitare domande con risposta singola, privilegiando 

invece richieste che stimolino riflessione ed elaborazioni personali 

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

sempre dandogli la possibilità di autocorreggersi 

 

Griglia ministeriale di valutazione del colloquio 
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ALLEGATO: TESTI OGGETTO DI DISCUSSIONE NEL COLLOQUIO DELL’ESAME 

DI STATO AFFERENTI ALL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

Libro/i di testo in adozione:  G. Baldi, S. Giusso, M.Razetti, G.Zaccaria L’attualità della 

letteratura ,vol. 3.1 e 3.2 ed. Paravia 

Eventuali altri libri di riferimento o altre fonti privilegiate: S.Luscia, Fulvio Balisti, il capo della 

Segreteria Speciale di d’Annunzio a Fiume, elisonpublishing 2018 ( FD); G. Verga, I Malavoglia (edizione a 

scelta dell’alunno); I.Svevo, La coscienza di Zeno, ( edizione a scelta dell’alunno) 

I testi forniti direttamente dal docente, non presenti nei libri in testo in adozione (che 

costituiscono la fonte ordinaria), sono contrassegnati dalla sigla FD (fornito dal docente) 

oppure viene citata espressamente la fonte 

 

 

RIFERIMENTI DEL TESTO TIPOLOGIA DI ANALISI TIPOLOGIA 
DI TESTO 

FONTI 

1. E. Praga, La strada 

ferrata ( sezione di versi 

scelti) 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Poesia Manuale in 

adozione: 

vol. 3.1 

2. Tarchetti, Fosca, 

passi scelti dai cap. 15- 32-

33 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Prosa 

narrativa 

Manuale in 

adozione: 

vol 3.1 

3. L. Capuana, Scienza 

e forma letteraria: 

l’impersonalità tratta dalla 

recensione ai Malavoglia 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

Prosa  

saggistica 

Manuale in 

adozione: 

vol 3.1 
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RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

4. G. Verga Vita dei 

campi: Rosso Malpelo ( 

sezione di testo) 

 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DELLO 

STESSO AUTORE O  DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Prosa 

narrativa 

Manuale in 

adozione: 

vol 3.1 

1. G. Verga Vita dei 

campi:  La Lupa ( sezione 

di testo) 

2.  

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI  DELLO 

STESSO AUTORE O  DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Prosa 

narrativa 

Manuale in 

adozione: 

vol 3.1 

3. G. Verga Vita dei 

campi:  Fantasticheria righe 

110- 130 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI  DELLO 

STESSO AUTORE O  DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Prosa 

narrativa 

Manuale in 

adozione: 

vol 3.1 

4. G. Verga Novelle rusticane:  

Libertà ( sezione di testo) 

 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DELLO 

STESSO AUTORE O  DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

Prosa 

narrativa 

Manuale in 

adozione: 

vol 3.1 
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RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

5. G. Verga Novelle 

rusticane:  La roba ( 

sezione di testo) 

 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DELLO 

STESSO AUTORE O  DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Prosa 

narrativa 

Manuale in 

adozione: 

vol 3.1 

5. G. Verga I 

Malavoglia ( una sezione 

del Romanzo letto 

integralmente) 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DELLO 

STESSO AUTORE O  DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Prosa 

narrativa 

Manuale in 

adozione 

 e testo 

integrale in 

possesso 

degli alunni 

con edizione 

a scelta 

6. G. Verga, Il Mastro 

don Gesualdo lettura di 

sezione I capIV ( sezione di 

testo) 

 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DELLO 

STESSO AUTORE O  DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Prosa 

narrativa 

Manuale in 

adozione: 

vol 3.1 

7. G. Verga, Il Mastro 

don Gesualdo, sezione IV 

cap. V ( sezione di testo) 

 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DELLO 

STESSO AUTORE O  DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

Prosa 

narrativa 

Manuale in 

adozione: 

vol 3.1 
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RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

6. G. Pascoli, Il 

fanciullino, ( passo scelto e 

svolto a lezione) 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DELLO 

STESSO AUTORE O   DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Prosa 

saggistica 

Manuale in 

adozione: 

3.1 

7. G. Pascoli, Myricae 

X Agosto 

 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Poesia Manuale in 

adozione: 

vol 3.1 

8. G. Pascoli, Myricae, 

Lavandare 
• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI Di 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Poesia Manuale in 

adozione 

:vol 3.1 

9. G. Pascoli, Myricae, 

Arano 
• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Poesia Manuale in 

adozione: 

vol 3.1 
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10. G.Pascoli, Canti di 

Castelvecchio, Il gelsomino 

notturno 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Poesia Manuale in 

adozione: 

vol 3.1 

11. Fulvio Balisti  lettera 

del 14 novembre 1920 p. 

449 contenuta in S.Luscia, 

Fulvio Balisti, il capo della 

Segreteria Speciale di 

d’Annunzio a Fiume 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Prosa lirica 

epistolare 

S.Luscia, 

Fulvio Balisti, 

il capo della 

Segreteria 

Speciale di 

d’Annunzio a 

Fiume  o in 

formato 

digitale 

utilizzato per 

il ripasso in 

DAD ( FD) 

12. G.d’Annunzio, Le 

laudi, Alcyone : La sera 

fiesolana ( sezione di versi) 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DELLO 

STESSO AUTORE O   DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Poesia Manuale in 

adozione: 

vol 3.1 

13. G.d’Annunzio, Le 

laudi, Alcyone : La pioggia 

nel pineto ( sezione di versi 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DELLO 

STESSO AUTORE O  DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Poesia Manuale in 

adozione: 

vol 3.1 

14. G. d’Annunzio, Il 

Piacere : Libro III cap.II ( 
• ANALISI DEL 

CONTENUTO 
Prosa 

narrativa 

Manuale in 

adozione: 
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sezione di testo) • ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DELLO 

STESSO AUTORE O   DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

vol 3.1 

15. G. d’Annunzio, Il 

Piacere : Libro Libro III 

cap. III ( sezione di testo) 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DELLO 

STESSO AUTORE O  DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Prosa 

narrativa 

Manuale in 

adozione: 

vol 3.1 

16. G. d’Annunzio, Le 

Vergini delle rocce: Libro I 

passim, Il programma del 

Superuomo ( sezione di 

testo) 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DELLO 

STESSO AUTORE O  DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Prosa 

narrativa 

Manuale in 

adozione: 

vol 3.1 

17. F.T.Marinetti: 

Manifesto del futurismo ( 

sezione di testo) 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Prosa  Manuale in 

adozione: 

vol 3.1 

18. F.T. Marnetti, Manifesto 

tecnico della letteratura 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

Prosa Manuale in 

adozione: 

vol 3.1 
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futurista ( sezione di testo) 

 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

19. F.T. Marinetti, 

Bombardamento da Zang 

Tumb Tumb 

 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Poesia Manuale in 

adozione:vol 

3.1 

20. G.Ungaretti, Vita di un 

uomo,  I fiumi ( sezione di 

testo) 

 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Poesia Manuale in 

adozione: 

vol. 3.2 

21. G.Ungaretti, Vita di 

un uomo,  Veglia 
• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Poesia Manuale in 

adozione: 

vol. 3.2 

22.  G .Ungaretti, Vita di 

un uomo,  soldati 
• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DI 

ALTRI AUTORI 

Poesia Manuale in 

adozione: 

vol. 3.2 
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AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

23. G.Ungaretti, Vita di 

un uomo, San Martino del 

Carso 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Poesia Manuale in 

adozione: 

vol. 3.2 

24. G.Ungaretti, Vita di 

un uomo,  Sono una 

creatura 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Poesia Manuale in 

adozione: 

vol. 3.2 

25. Svevo: La coscienza 

di Zeno ( passo scelto  dal 

cap.4 La morte di mio 

padre) 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI O DI ALTRE 

SEZIONI DEL TESTO 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Prosa 

narrativa 

Manuale in 

adozione: 

vol. 3.1 e 

testo 

integrale in 

possesso 

degli 

alunni con 

edizione a 

scelta 

26. Svevo: La coscienza 

di Zeno ( passo scelto  dal 

cap.6 La moglie e l’amante 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI O DI ALTRE 

SEZIONI DEL TESTO 

• CONTESTO 

Prosa 

narrativa 

Manuale in 

adozione: 

vol. 3.1 e 

testo 

integrale in 

possesso 

degli 

alunni con 

edizione a 
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STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

scelta 

27. Svevo: La coscienza 

di Zeno ( passo scelto  dal 

cap.7 Storia di un’ 

associazione commerciale) 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI O DI ALTRE 

SEZIONI DEL TESTO 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Prosa 

narrativa 

Manuale in 

adozione: 

vol. 3.1 e 

testo 

integrale in 

possesso 

degli alunni 

con 

edizione a 

scelta 

28. Pirandello , 

l’Umorismo( passo scelto 
• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATO O 

L’APPLICAZIONE 

ALL’INTERNO DI ALTRE 

OPERE PIRANDELLIANE 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Prosa 

saggistica 

Manuale in 

adozione: 

vol. 3.1 

29. Pirandello, Le 

novelle per un anno, Ciaula 

scopre la Luna ( sezione di 

testo) 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DELLO 

STESSO AUTORE ODI 

ALTRI AUTORI 

AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

Prosa 

narrativa 

Manuale in 

adozione: 

vol. 3.1 

30. Pirandello, Le 

novelle per un anno, Il 

treno ha fischiato ( sezione 

di testo) 

• ANALISI DEL 

CONTENUTO 

• ANALISI DELLA 

FORMA STILISTICA 

• COMPARAZIONE 

RISPETTO A TESTI DELLO 

STESSO AUTORE O DI 

ALTRI AUTORI 

Prosa 

narrativa 

Manuale in 

adozione: 

vol. 3.1 
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AFFRONTATI 

• CONTESTO 

STORICO DI 

RIFERIMENTO IN CUI IL 

TESTO E’ STATO 

ELABORATO 

 

 

 
 

Il testo proposto al candidato potrà essere corredato da domande orientative di analisi e 

comprensione in base alla necessaria personalizzazione come si evince dalla seconda 

colonna della tabella di cui sopra. 

Tutti i testi elencati, e che potranno essere oggetto del colloquio, sono stati affrontati con gli 

studenti nel corso dell’attività didattica, sia in presenza che a distanza 
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IMPATTO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

Modalità, strumenti e piattaforme 

utilizzate (sia in sincrono che in 

asincrono) 

 

- Piattaforme ZOOM ( per modalità 

sincrona) 

- consegna di elaborati via email  

- piattaforma Moodle 

 

Tempi medi settimanali dedicati alla 

DAD (sia per attività in sincrono che 

in asincrono) 

 

Una media di 12 /13 ore settimanali in 

modalità sincrona ( mai più di tre ore 

giornaliere), il resto del monte ore è stato 

gestito in modalità asincrona con gli 

strumenti di cui sopra. 

Difficoltà ed impedimenti incontrati 

dagli studenti che hanno inciso sugli 

esiti di apprendimento 

 

Non si sono rilevati impedimenti o 

difficoltà tali da aver inciso sul profitto per 

la maggior parte della classe, si segnala 

invce una partecipazione costante della 

maggioranza e per alcuni alunni più 

consona alle proprie strategie di 

apprendimento. 

Livello di partecipazione, impegno e 

presenza degli studenti 

 

 Livello generalmente adeguato con un 

report di conoscenze complete rispetto alle 

consegne della didattica a distanza  e 

capacità di applicare le conoscenze a 

problemi più complessi anche se  con 

imperfezioni gestendo la didattica a 

distanza con profitto. 

 

Impatto della DAD sullo sviluppo 

della pianificazione didattica e sulla 

preparazione in vista della prova 

d’esame 

Il Consiglio di Classe è riuscito a svolgere 

la programmazione regolarmente 

utilizzando gli strumenti della DAD e 

potenziando l’utilizzo di testi ed 

esercitazioni multimediali per quanto 

concerne le discipline teoriche ad 

eccezione di Sistemi ed automazioni e  

matematica che hanno ridotto alcuni 

argomenti, le discipline pratiche hanno 

dovuto ridurre gli argomenti delle 

programmazioni per ovvi limiti oggettivi. 

Le competenze sono state però raggiunte 

da tutti gli studenti in tutte le discipline. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERALE UTILIZZATA DAI 

DOCENTI NELLA FASE VALUTATIVA DELLA DIDATTICA A 

DISTANZA  
Giudizio 

 

Giudizio sintetico 

AI Assolutamente insufficiente 

GI Gravemente insufficiente 

I Insufficiente 

QS Quasi sufficiente 

S Sufficiente 

DC Discreto 

B Buono 

O Ottimo 

E Eccellente 

  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SPECIFICA PER LE DISCIPLINE 

ITALIANO E STORIA  UTILIZZATA NELLA FASE 

VALUTATIVADELLA DIDATTICA A DISTANZA  
VOTO CONOSCENZE ( 

dichiarative/ condizionali/ 

procedurali) 

ABILITA’ COMPETENZE 

ai Nessuna – non ha 

partecipato all’attività a 

distanza 

Nessuna – non ha 

partecipato all’attività a 

distanza 

Nessuna – non ha 

partecipato all’attività a 

distanza 

ai  Errate – non rispetta la 

consegna in minima parte 

rispetto alla didattica a 
distanza – espressione 

impropria 

Non si orienta nell’attività a 

distanza 

Non sa cosa fare e non 

rispetta le scadenze della 

didattica a distanza 

ai Conoscenze frammentarie e 

gravemente lacunose rispetto 

alle consegne della didattica 
a distanza – espressione 

impropria 

Compie analisi errate 

rispetto alle consegne della 

didattica a distanza e non 
sintetizza 

Applica le conoscenze 

minime parzialmente ma con 

gravi errori – non gestisce 
l’organizzazione del lavoro 

della didattica a distanza 

gi Conoscenze carenti, 

frammentarie rispetto alle 

consegne della didattica a 

distanza  con errori ed 

espressione impropria  

Compie analisi lacunose  e 

sintesi incoerenti rispetto 

alle consegne della didattica 

a distanza 

Applica non adeguatamente e 

parzialmente le conoscenze 

minime - non gestisce 

l’organizzazione del lavoro 

della didattica a distanza 

i Conoscenze superficiali 

espresse  con improprietà di 

linguaggio rispetto alle 
consegne della didattica a 

distanza   

Analisi parziali e sintesi 

imprecise con errori 

Applica autonomamente le 

conoscenze minime,  con 

errori – non gestisce ancora il 
controllo della propria 

produzione nella didattica a 

distanza 

s Conoscenze complete ma 

non approfondite, 

esposizione semplice, ma 

corretta rispetto alle 

consegne della didattica a 
distanza   

Coglie il significato e 

interpreta con esattezza 

semplici informazioni, 

gestisce semplici 

situazioni nuove rispetto 

alle consegne della didattica 

a distanza   

Applica 

AUTONOMAMENTE e 

CORRETTAMENTE le 

conoscenze minime 

gestendo la didattica a 

distanza 
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dc Conoscenze complete 

rispetto alle consegne della 

didattica a distanza  con 
esposizione corretta e 

proprietà linguistica 

Coglie le implicazioni, 

compie analisi complete e 

coerenti rispetto alle 
consegne della didattica a 

distanza   

Applica le conoscenze a 

problemi più complessi, ma 

con imperfezioni gestendo 

la didattica a distanza 

b Conoscenze complete con 

qualche approfondimento 

rispetto alle consegne della 
didattica a distanza  , 

esposizione corretta con 

proprietà linguistica 

Coglie implicazioni, compie 

correlazioni con 

imprecisioni rispetto alle 
consegne della didattica a 

distanza  , rielaborazione 

corretta 

Applica le conoscenze a 

problemi più complessi in 

modo corretto gestendo la 

didattica a distanza 

ds Conoscenze complete con  

approfondimenti rispetto alle 
consegne della didattica a 

distanza  , esposizione fluida  

con utilizzo del linguaggio 
specifico 

Coglie le implicazioni, 

compie correlazioni esatte e 
approfondite rispetto alle 

consegne della didattica a 

distanza  , rielaborazione 
corretta, completa e 

autonoma. 

Applica le conoscenze a 

problemi più complessi, se 
guidato trova soluzioni 

migliori gestendo la 

didattica a distanza 

o Conoscenze complete, 

approfondite ed ampliate 

rispetto alle consegne della 

didattica a distanza  , 
esposizione fluida con 

utilizzo di un lessico tecnico 

ed appropriato 

Sa rielaborare correttamente 

e approfondire in modo 

autonomo e critico 

situazioni complesse 
rispetto alle consegne della 

didattica a distanza   

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze anche 

a problemi complessi, trova 

da solo soluzioni migliori 

gestendo la didattica a 

distanza 
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ALLEGATO A 
 

 

Profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente a conclusione del secondo ciclo del 

sistema educativo di istruzione e formazione per 

gli Istituti Tecnici 



 79 

1. Premessa 
 

I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione e 

formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato 

dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. 
 

Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale dotata di 

una propria identità culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui 

all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 
 

 
2. Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici 

 

L’identità  degli istituti  tecnici è connotata  da una solida  base culturale  a carattere  scientifico  e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di  linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale 

identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo 

sviluppo economico e produttivo del Paese. 
 

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di 

indirizzo.  I risultati  di apprendimento  di cui ai punti  2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati  B) e C) 

costituiscono  il riferimento  per le linee guida nazionali  di cui all’articolo  8, comma  3, del 

presente regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle 

istituzioni  scolastiche.  Le  linee  guida  comprendono  altresì  l’articolazione  in  competenze, 

abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo 

delle  qualifiche  per  l’apprendimento   permanente  (European  Qualifications  Framework- 

EQF). 
 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso  il  rafforzamento  e  lo  sviluppo  degli  assi  culturali  che  caratterizzano  l’obbligo  di 

istruzione: asse dei  linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 
 

Le  aree  di  indirizzo  hanno  l’obiettivo  di  far  acquisire  agli  studenti  sia  conoscenze  teoriche  e 

applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per 

risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 

assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 

ottenuti. 
 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto 

legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, 

coinvolgono  tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico- 

sociale  e giuridico-economico. 
 

I risultati di apprendimento attesi a  conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti 

di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e 

formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi 

delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 
 

 
2.1 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti   - attraverso lo studio, le esperienze 

operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la 

valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 
 

−  agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 
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−  utilizzare  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  acquisiti  per  porsi  con  atteggiamento 

razionale, critico e responsabile  di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente; 
 

−  padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 
 

−  riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti 

e  orientarsi  agevolmente  fra  testi  e  autori  fondamentali,  con  riferimento  sopratutto  a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 
 

−  riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, 

le   connessioni   con   le   strutture   demografiche,   economiche,   sociali,   culturali   e   le 

trasformazioni  intervenute nel corso del tempo; 
 

−  stabilire collegamenti tra  le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
 

−  utilizzare  i  linguaggi  settoriali  delle  lingue  straniere  previste  dai  percorsi  di  studio  per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 
 

−  riconoscere  il valore  e le potenzialità  dei beni artistici  e ambientali,  per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione; 
 

−  individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
 

−  riconoscere  gli  aspetti  comunicativi,  culturali  e  relazionali  dell’espressività  corporea  ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 
 

−  collocare  le scoperte  scientifiche  e le innovazioni  tecnologiche  in una dimensione  storico- 

culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 
 

−   utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
 

−  riconoscere,  nei  diversi  campi  disciplinari  studiati,  i criteri  scientifici  di  affidabilità  delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 
 

−  padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere 

gli   strumenti   matematici,   statistici   e   del   calcolo   delle   probabilità   necessari   per   la 

comprensione  delle  discipline  scientifiche  e  per  poter  operare  nel  campo  delle  scienze 

applicate; 
 

−  collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle 

idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 
 

−  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 
 

−  padroneggiare  l’uso  di  strumenti  tecnologici  con  particolare  attenzione  alla  sicurezza  nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
 

−  utilizzare,  in  contesti  di  ricerca  applicata,  procedure   e  tecniche  per  trovare  soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 
 

−  cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 
 

−   saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
 

−  analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 

dei  saperi  e  dei  valori,  al  cambiamento  delle  condizioni  di  vita  e  dei  modi  di  fruizione 
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culturale; 
 

−  essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
 

 
2.2 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore economico 

 

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita 

ad ampie aree: l’economia, l’amministrazione  delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia 

sociale e il turismo. 
 

Gli   studenti,   a   conclusione   del   percorso   di   studio,   conoscono   le   tematiche   relative   ai 

macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, 

ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo 

della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. In particolare, sono in grado 

di: 
 

-  analizzare  la realtà  e i fatti  concreti  della vita quotidiana  ed elaborare  generalizzazioni  che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 
 

-  riconoscere  la  varietà  e  lo  sviluppo  storico  delle  forme  economiche,  sociali  e  istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 
 

-  riconoscere l’interdipendenza  tra fenomeni economici, sociali, istituzionali,  culturali e la loro 

dimensione locale/globale; 
 

-    analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 
 

-    orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
 

-  intervenire  nei sistemi aziendali con riferimento  a previsione,  organizzazione,  conduzione  e 

controllo di gestione; 
 

-    utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 
 

-  distinguere  e valutare  i prodotti  e i servizi  aziendali,  effettuando  calcoli di convenienza  per 

individuare soluzioni ottimali; 
 

-  agire  nel sistema  informativo  dell’azienda  e contribuire  sia alla sua innovazione  sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico; 
 

-  elaborare,  interpretare  e rappresentare  efficacemente  dati aziendali  con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali; 
 

-  analizzare  i  problemi  scientifici,  etici,  giuridici  e  sociali  connessi  agli  strumenti  culturali 

acquisiti. 
 

 
2.3 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico 

 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica  e tecnologica in 

ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione. 
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 
 

-  individuare   le   interdipendenze   tra   scienza,   economia   e   tecnologia   e   le   conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, 

locali e globali; 
 

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

-    utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 
 

-  orientarsi  nella normativa  che disciplina  i processi  produttivi  del settore  di riferimento,  con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente 

e del territorio; 
 

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

del prodotto,  per la parte di propria  competenza,  utilizzando  gli strumenti  di progettazione, 

documentazione e controllo; 
 

-  riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi; 
 

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

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 
 

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

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 
 

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

 
2.4 Strumenti organizzativi e metodologici 

 

I  percorsi  degli  istituti  tecnici  sono  caratterizzati  da  spazi  crescenti  di  flessibilità,  dal  primo 

biennio   al   quinto   anno,   funzionali   agli   indirizzi,   per   corrispondere   alle   esigenze   poste 

dall’innovazione  tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, 

nonché alle vocazioni del territorio. A questo fine, gli istituti tecnici organizzano specifiche attività 

formative  nell’ambito  della  loro  autonomia  didattica,  organizzativa  e di  ricerca  e sviluppo  in 

costante raccordo con i sistemi produttivi del territorio. 
 

Gli   aspetti   tecnologici   e   tecnici   sono   presenti   fin   dal   primo   biennio   ove,   attraverso 

l’apprendimento   dei   saperi-chiave,   acquisiti   soprattutto   attraverso   l’attività   di   laboratorio, 

esplicano  una  funzione  orientativa.  Nel  secondo  biennio,  le discipline  di  indirizzo  assumono 

connotazioni  specifiche  in una  dimensione  politecnica,  con  l’obiettivo  di far  raggiungere  agli 

studenti, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per la 

prosecuzione   degli   studi   a  livello   terziario   con   particolare   riferimento   all’esercizio   delle 

professioni tecniche. Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono, quindi, un percorso unitario 

per  accompagnare  e  sostenere  le  scelte  dello  studente  nella  costruzione  progressiva  del  suo 

progetto di vita, di studio e di lavoro. 
 

Le  metodologie  sono  finalizzate  a  valorizzare  il  metodo  scientifico  e  il  pensiero  operativo; 

analizzare  e risolvere  problemi;  educare  al lavoro  cooperativo  per progetti;  orientare  a gestire 

processi   in  contesti  organizzati.   Le  metodologie   educano,   inoltre,   all’uso  di  modelli   di 

simulazione e di linguaggi specifici, strumenti essenziali per far acquisire agli studenti i risultati di 

apprendimento attesi a conclusione del quinquennio. Tali metodologie richiedono un sistematico 

ricorso alla didattica di laboratorio, in modo rispondente agli obiettivi, ai contenuti 

dell’apprendimento  e alle esigenze degli studenti, per consentire loro di cogliere concretamente 

l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e dimensione operativa della conoscenza . 
 

Gli  stage,  i tirocini  e  l’alternanza  scuola/lavoro  sono  strumenti  didattici  fondamentali  per  far 

conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo collegamento con 

il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale. 
 

Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell’ambito della loro autonomia, di strutture innovative, 

quali i dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico,  per rendere l’organizzazione  funzionale 

al raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro identità culturale. 
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Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di ufficio tecnico. 
 

Gli istituti attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con riferimento agli 

indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto previsto all’articolo 8, comma 2 , lettera c) del 

presente regolamento. 
 

Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche della collaborazione di esperti del mondo del lavoro e delle 

professioni. 

 


