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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Il contesto in cui si trova ad operare la nostra sede IPSIA  di Via alla Rocca si 
presenta molto variegato e complesso. Gli studenti che frequentano l‟istituto 

sono di nazionalità differenti, a volte con fallimenti scolastici in altri istituti. 
Perciò il consiglio di classe ha lavorato in modo da prevenire e combattere la 

dispersione scolastica. Lavoriamo con percorsi di educazione alla cittadinanza, 
alla legalità, in stretto contatto sempre con il tessuto sociale del territorio e 

con il mondo imprenditoriale ottenendo buoni risultati di inserimento nel 
mondo lavorativo. 

1.2 Presentazione Istituto 

La proposta formativa dell‟Istituto “Mazzini-Da Vinci”  

Obiettivi formativi generali da raggiungere nel corso del quinquennio  

 sviluppo di comportamenti consapevoli e responsabili di cittadinanza attiva e 
democratica, ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalit  e della 

sosteni ilit  am ientale e culturale  valorizzando la solidariet   il rispetto delle 

differenze, il dialogo tra culture diverse e la cura dei beni comuni;  
 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e di prevaricazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore;  
 apertura pomeridiana delle scuole con ridefinizione del tempo scuola per 

attivit  compensative  integrative e di potenziamento e riorganizzazione degli 
studenti per gruppi- classe anche con rimodulazione del monte orario previsto 

dalla normativa vigente;  
 valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti;  
 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all‟italiano  e delle competenze logico-matematiche e scientifiche;  

 alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non 

italiana  da organizzare anche in colla orazione con gli enti locali e il terzo 
settore  con l apporto delle comunit  di origine  delle famiglie e dei mediatori 

culturali;  
 valorizzazione della scuola intesa come comunit  attiva e aperta al territorio  

sviluppando e aumentando l interazione con le famiglie e con la comunit  
locale  comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese  in 

particolare con le attivit  di alternanza scuola-lavoro;  
 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivit  di la oratorio;  

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti nei vari indirizzi, con 
un'attenzione particolare all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 

dei media stessi;  



 potenziamento delle pratiche motorie, sportive ed espressive e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano  di prevenzione  mantenimento 

e tutela della salute per s  e per gli altri.  

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Il Diplomato di formazione professionale “Operatore meccanico” interviene  a livello 

esecutivo  nel processo di produzione meccanica con autonomia e responsa ilit  

limitate a ci  che prevedono le procedure e le metodiche della sua operativit . La 
qualificazione nell‟applicazione/utilizzo di metodologie di  ase  di strumenti e di 

informazioni gli consentono di svolgere attivit  relative alle lavorazioni di pezzi e 
complessivi meccanici  al montaggio e all‟adattamento in opera di gruppi  

sottogruppi e particolari meccanici, con competenze nell‟approntamento e 
conduzione delle macchine e delle attrezzature  nel controllo e verifica di conformit  

delle lavorazioni assegnate, proprie della produzione meccanica.  

Il Diplomato di formazione professionale “Operatore elettrico” interviene  a livello 
esecutivo  nel processo di realizzazione dell‟impianto elettrico con autonomia e 

responsa ilit  limitate a ci  che prevedono le procedure e le metodiche della sua 

operativit . La qualificazione nell‟applicazione di metodologie di  ase  di strumenti e 
di informazioni gli consentono di svolgere attivit  con competenze relative 

all‟installazione e manutenzione di impianti elettrici nelle a itazioni residenziali  
negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali nel rispetto delle 

norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici; pianifica e organizza il proprio 
lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle 

canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro elettrico, della verifica e 
della manutenzione dell‟impianto.  

 

2.2 Quadro orario settimanale 

ORARIO SETTIMANALE DELLA CLASSE 

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I ora Matematica Matematica Italiano Italiano TMA 

II ora TEEA Inglese Storia Italiano TMA 

III 

ora 

Inglese Religione Matematica TTIM TEEA 

IV ora Italiano TTIM TEEA TTIM Inglese 

V ora Storia TTIM Sc. Motorie TTIM TTIM 

VI ora TMA TTIM Sc. Motorie  TTIM 



VII 

ora 

   LTE  

VIII  

ora 

   LTE  

IX ora    LTE  

 

 

ORARIO SETTIMANALE DELL’ATTIVITA’ DI SOSTEGNO  

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

I ora Ferro Ferro Ferro Ferro Moretti 

II ora  Ferro    

III ora Moretti  Ferro Moretti Ferro 

IV ora Moretti Moretti Ferro Moretti Ferro 

V ora Moretti     

VI ora Moretti Moretti    

VII ora      

VIII  

ora 

     

IX ora      

 

 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Minuto Sabina Coordinatore di 
classe 

 

Italiano/ storia 

 
Ciarlo Daniela Docente Matematica 

Foddai Monica Docente 
Tecnologie elettriche ed 

elettroniche  ed applicazioni 

Taramasso Paolo Docente Tecnologie meccaniche e 

applicazioni 



Astengo Lauretta  Docente Inglese 

Brunelli Attilio 
Docente 

 

 

Tecnologie  e tecniche di 

installazione e 
manutenzione 

 

 

 

Bricchi Lamberto  Docente/Itp Laboratorio  Tecnologico ed 

esercitazioni 

Boccia Monica Docente Scienze motorie 

Moretti Loredana  Docente Sostegno 

Ferro Paola Docente Sostegno 

Sciarrotta Umberto Itp Tecnologie elettriche 
applicate 

 

 

 

 

 

Siri Vittorio docente 
Insegnamento della 

religione cattolica 

 

3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano/ storia 
Rossi Cristiana/ 

Sardo Silvia 
Rossi Cristiana Minuto Sabina 

Matematica Salerno Maria Ciarlo Daniela Ciarlo Daniela 

LTE 
Barberis Emilio 

Gaino Andrea 

Barberis Emilio 

 
Bricchi Lamberto 

TMA Taramasso Paolo Taramasso Paolo Taramasso Paolo 

ITP TMA Gibbone Bruno Barberis Emilio Bricchi Lamberto 

TEEA Lagasio Marco Foddai Monica  Foddai Monica 

ITP TEEA 
De Falco 
Maurizio 

Parisi Antonio 
Sciarrotta 
Umberto 

TTIM 
Cogliandro 
Silvano 

Cogliandro 
Silvano 

Brunelli Attilio 

ITP TTIM Barberis Emilio Barberis Emilio Bricchi Lamberto 



Scienze Motorie Ricci Carmine Boccia Monica Boccia Monica 

Sostegno  

Di Gregorio 

Michela 

Ferro Paola 

Moretti Loredana 

Bonello Enrico 

Lepre Emma, 

Ferro Paola , 

Moretti Loredana 

Moretti 

Loredana, Ferro 

Paola 

Inglese  Astengo Lauretta  Astengo Lauretta Astengo Lauretta 

Insegnamento 
religione 

cattolica 

Siri Vittorio Siri Vittorio Siri Vittorio 

 

3.3 Composizione e storia classe 

L‟ attuale quinta manutentori è composta da 17 studenti ed è il risultato dell‟unione 
di due classi terze di percorsi differenti (operatori meccanici ed elettrici). Negli anni 

c‟è stata una selezione dovuta sia a problemi di carattere disciplinare che hanno 

influito sul rendimento didattico sia purtroppo  all‟a  andono di alcuni studenti.   

Gli attuali allievi, come gruppo classe, lavorano insieme solo dalla classe quarta. In 

quinta inoltre si sono aggiunti due alunni provenienti dal corso E.L.fo. di Albenga 
(ente ligure di formazione), mentre un alunno che non ha frequentato in quarta,  

per motivi sportivi presso la nostra sede, è ritornato alla frequenza in questo anno 

scolastico.  

Nella classe sono presenti alunni con il sostegno, alunni con D.S.A., alunni con  

B.E.S. ( vedi documenti riservati). Nella classe sono altresì presenti alunni di 
diverse nazionalità il che ha sempre costituito un arricchimento per lo scambio e il 

confronto culturale.In generale la classe porta con sé una immaturità complessiva 

che la ha caratterizzata (specie nel corso meccanici) dalla classe prima. Lo 
svolgimento delle lezioni, se pur attivato in modo laboratoriale e non solo con 

lezioni frontali, spesso è stato reso difficile da interventi inopportuni e da difficoltà 
di concentrazione e attenzione. Lo studio a casa è stato spesso superficiale per 

molti studenti così come l‟impegno in classe.  

Si può affermare che i ragazzi hanno comunque, con tutte le loro difficoltà, svolto 
un percorso di crescita e di apprendimento nelle varie discipline, anche se 
permangono per alcuni  lacune. In generale la preparazione della classe risulta 

essere ancora superficiale e non sostenuta da un adeguato studio personale a casa 
e da una adeguata concentrazione nel lavoro in classe. Non pare necessario né 

produttivo quindi costruire fasce di livello. Ogni soggetto apprendente ha, a suo 
modo, svolto un proprio progetto personale di crescita, prescindendo dai risultati 

singoli nelle discipline specifiche e considerando invece l‟avviamento alla vita e al 
lavoro.  

  



4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Una particolare attenzione è stata dedicata all‟inclusione degli alunni con specifiche 

esigenze, fra cui alunni che necessitano del supporto dell‟insegnante di sostegno  
alunni con DSA (distur o specifico dell‟apprendimento)  alunni con BES ( isogni 

educativi speciali).  

Nel caso dei ragazzi supportati dall‟insegnante di sostegno  la personalizzazione dei 

percorsi didattici ha favorito lo sviluppo delle competenze tenendo conto delle 
capacità e delle problematiche individuali.  

Nel caso di ragazzi con DSA i docenti hanno seguito il percorso di accoglienza e di 
integrazione proposto dall‟Istituto che si finalizza con:   

 offerta di necessari supporti di compensazione e dispensazione (ad es. uso di 
formulari, tabelle, pc, schemi, diagrammi di flusso e tempi di verifica 

dilazionati);  

 inserimento nella programmazione di un piano di offerta specifica per gli 
allievi con DSA in colla orazione con genitori e specialisti dell‟unit  sanitaria. 

 

Infine il consiglio di classe, secondo le direttive del Ministero dell‟Istruzione 

riguardanti gli strumenti d‟intervento per alunni con  isogni educativi speciali  ha 

elaborato e messo in pratica il PDP  (Piano Didattico Personalizzato) per i ragazzi 

con BES affinché non ne venisse condizionato il profitto scolastico e l‟inclusione nel 

gruppo-classe. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

L‟Istituto predispone i curricula disciplinari tenendo conto delle carenze evidenziate 

durante i quadrimestri dai discenti ed approntando per gli stessi opportuni percorsi 
di recupero in itinere. 

Al fine di dare evidenza al complesso insieme di fattori (non esclusivamente 

scolastici) che favoriscono la crescita culturale del giovane e lo aiutano ad orientarsi 
nella costruzione del proprio progetto formativo e professionale. L‟attivit  didattica  

svolta in cinque giorni settimanali  è suddivisa in quadrimestri. L‟orario scolastico 
varia a seconda dell‟indirizzo e della classe frequentata. La metodologia privilegiata 

nel corso del quinquennio è la didattica per competenze.  

Come risulterà dai quadri sottostanti ogni disciplina ed ogni docente ha ovviamente 
messo in atto strategie diverse  consone alla propria didattica e all‟insegnamento 

della propria disciplina. In generale tutti i docenti hanno cercato di coinvolgere gli 
alunni non solo con la semplice lezione frontale ma anche proponendo attività 

laboratoriali e di studio guidato in classe.  

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 
attività nel triennio 

L‟attivit  di alternanza scuola lavoro è parte integrante del curricolo “Manutentori e 
assistenza tecnica” e accompagna gli studenti dalla classe seconda alla classe 

quinta.  



Gli studenti della V Manutentori hanno effettuato 200 ore di stage aziendale nel 
corso della classe terza, dopo aver affrontato in prima e seconda le nozioni base 

sulla sicurezza in ambiente lavorativo. Nel corso della classe quarta le attività di 
alternanza sono state fruite all‟interno dell‟Istituto nell‟am ito del progetto “Work in 

school” realizzato in colla orazione con la Conform S.R.L.  Societ  autorizzata dal 
Ministero del Lavoro allo svolgimento di attività di intermediazione-domanda-offerta 

di lavoro, ricerca e selezione del personale e ricollocazione professionale. Grazie al 
progetto, gli studenti hanno recuperato i contenuti relativi alla normativa di 

riferimento (leggi italiane, regolamenti europei) e ai concetti di rischio, danno,  
prevenzione. Al termine del percorso  avendo fruito almeno del 90% dell‟attivit  

(secondo normativa vigente), previo superamento del test specifico, hanno ricevuto 
l‟Attestato per la formazione generale della durata di 4 ore (credito formativo 

permanente). 

Successivamente sempre nel corso della classe quarta gli studenti hanno seguito 

moduli formativi proiettati in modo specifico verso il mondo del lavoro, in 

particolare un la oratorio sui canali tradizionali di ricerca del lavoro  che tra l‟altro 

ha offerto l‟occasione per spiegare la terminologia essenziale del mercato del 

lavoro, introdurre le prime tematiche essenziali per una ricerca efficace, illustrare la 

rete dei servizi pubblico-privati per incentivare l‟utilizzo della rete stessa in maniera 

appropriata. Altri moduli sono poi stati dedicati alla stesura del curriculum vitae, al 

processo di selezione del personale con l‟individuazione degli atteggiamenti più 

adeguati per affrontare un colloquio aziendale, e ancora alle nuove tecnologie nella 

ricerca del lavoro, professional network e social network e la web reputation.  

Un ultimo intervento è stato infine dedicato allo scouting aziendale ed effettuato in 

stretta collaborazione tra i formatori e i docenti incaricati di inviare gli studenti in 

stage, al fine di individuare nuove aziende disponibili ad ospitare i ragazzi, 

sensibilizzarle alle attività di alternanza e semplificare gli aspetti amministrativi e 

burocratici. 

Nel corso della classe quinta gli studenti hanno avuto la possibilità di misurarsi su 

temi legati all‟imprenditorialit  e alla realizzazione di Start Up con l‟o iettivo di 

conoscere i dispositivi di legge creati per incentivare l‟imprenditoria giovanile e far 

emergere la vocazione imprenditoriale partendo dall‟analisi di fatti ilit  e 

sosteni ilit  dell‟idea d‟impresa fino alla definizione di un piano aziendale.  

Seminari, laboratori e incontri con le aziende, in particolare COSEVA, Cooperativa di 

Servizi, e Revello Tecnoimpianti che hanno offerto agli studenti simulazioni 

individuali di colloqui di lavoro per permettere loro un proficuo e tempestivo 

collocamento lavorativo a conclusione del percorso di studi.  

5.3 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 

percorso Formativo 

Strumenti, spazi, tempi del nostro lavoro sono decisi da ogni docente nel proprio 

percorso didattico  che ha sempre come priorit  non solo l‟apprendimento fine a se 

stesso ma la costruzione del cittadino e dell‟uomo responsa ile come prevede del 

resto la legislazione ministeriale. In particolare, in laboratorio si è cercato di 

utilizzare mezzi e strumenti di simulazione delle tematiche proposte nelle varie 

discipline rivolte alle future occupazioni lavorative degli alunni. 



 
6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e 

organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Tutte le discipline hanno svolto attività di recupero in itinere nelle ore curricolari. 

La scuola ha messo a disposizione dei ragazzi attività di recupero tutti i mercoledì 

pomeriggio con alcuni insegnanti disponibili dal secondo quadrimestre.  

 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

La classe ha quest‟anno seguito alcuni percorsi coordinati dalla docente di Italiano e 

Storia: 

 Lettura in classe ad alta voce della graphic novel “Salvezza” di Marco Rizzo e 

Lelio Bonaccorso. Incontro con Nicola Stalla di SOS Mediterranee e con Luca 

Losio di Libera contro lemafie  ( sez. di Finale lIgure per il progetto “Fumetto 

per la legalit ”) 

 Visione del film “Diversi” di Giorgio Treves 

 Visione dello spettacolo teatrale “ Razza di Italiani” di Giorgio Scaramuzzino e 

incontro con l‟autore/ regista/ attore per discutere sul tema 

dell‟emarginazione e del Fascismo e razzismo. 

 Visione dello spettacolo teatrale “Nella rete” sui pro lemi legati all‟uso del 

web 

 Incontro con l‟attore e scrittore Salvatore Striano nell‟am ito del la oratorio 

di lettura. 

 Lettura in classe dell‟al o illustrato ‟45 di Maurizio Quarello 

 Le date che hanno fatto la nostra storia repubblicana. La costituzione e i suoi 

principi.  

 La mafia in Italia. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Attentato di Capaci e di 

Via D‟Amelio 

In generale l‟insegnamento dell‟italiano ha cercato  quest‟anno, di puntare su 

attività di riflessione sui principi della nostra Costituzione e della nostra storia 

recente in collegamento anche agli autori proposti con il percorso in 

letteratura.  

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Collaborazione con Enti formativi per i progetti di Alternanza Scuola Lavoro, 

collaborazione con il Centro Giovani di Savona, realizzazione di un servizio di 

counseling che propone uno sportello di ascolto a scuola ogni 15 giorni. 



Durante questo anno scolastico gli studenti ( quasi tutti) hanno partecipato alla 

visita di istruzione a Roma per la durata di 5 giorni. 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Il nostro Istituto eroga dall‟A.s. 2008/2009 i corsi di formazione per le qualifiche 
regionali triennali: ha richiesto e ottenuto  ai sensi dell‟art. 4 dell‟accordo tra la 

Regione Liguria e la Direzione Generale dell‟Ufficio Scolastico Regionale per la 
Liguria  l‟accreditamento regionale per le medesime figure. L‟offerta formativa della 

scuola comprende i percorsi di qualifica regionale per “Operatore amministrativo-
segretariale”  “Operatore grafico”  “Operatore elettrico” e “Operatore meccanico”.  

Di conseguenza nel percorso triennale gli studenti hanno svolto UDA 

interdisciplinari per ogni anno di frequenza. 

 

6.5   Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in 

alternanza) e altre attività specifiche di orientamento 

Nel corso della classe quinta gli studenti hanno inoltre effettuato 15 ore di 

alternanza in attività sul territorio :incontro con Unione Industriali 6h, salone 
Orientarsi in colla orazione con l‟Universit  degli Studi di Genova 6h  Orientamento 

al Salone dello studente del Priamar 3h. 

 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – 

obiettivi raggiunti) 

Italiano/storia 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 

disciplina:italiano  e 
storia 

 Elaborare il proprio pensiero ed esporlo 

sotto forma di testo scritto  

 Esporre oralmente il proprio pensiero o un 

contenuto appreso 

  Apprezzare la lettura di opere letterarie 

non in quanto “ programma” ma in 
quanto testi che trasmettono riflessioni, 

messaggi, storie che CI riguardano. 

 Capire che la storia del nostro paese ha 

formato noi e la società in cui oggi 
viviamo 

 Riconoscere legami fra avvenimenti e 
avvenimenti, e con il contesto storico in 

cui si inseriscono. 

 



CONOSCENZE o 
CONTENUTI 

TRATTATI:(anche 
attraverso UDA o 

moduli) 

Italiano  

La letteratura fra 800 e 900, i volti del 
Decadentismo 

 I poeti di fronte all‟ emigrazione e alla guerra  i volti del 

Decadentismo 

  Giovanni Pascoli :”La Tovaglia” “Lavandare” cenni 
a Italy 

 Ga riele D‟Annunzio : “Discorso a quarto dei mille” 

 Da “Il piacere” “In attesa di Elena” da Canto Novo 
“Canta la Gioia” 

 Filippo Tommaso Marinetti  Manifesto del 
futurismo ( linee essenziali) 

 Guido Gozzano “ Ai soldati Alladiesi” 

 Giuseppe Ungaretti “I Fiumi” “ Veglia” “Soldati” 

La disgregazione dell‟io:  

 Pirandello novelliere  “Il treno ha fischiato” 

Storia e letteratura 

 incipit de “Il giorno della civetta” di Leonardo 

Sciascia 
 Alda Merini” Per Giovanni Falcone” 

Storia 

Eventi principali del „900  dalla seconda rivoluzione 

industriale agli anni ‟60: 

·      La seconda rivoluzione industriale 

·      L‟emigrazione italiana 

·      La Belle Epoque 

·      Verso la guerra, Neutralisti e interventisti 

·      La prima guerra mondiale 

·      La crisi del dopoguerra in Germania e in Italia 

·      I nuovi partiti nascita del fascismo, Benito 

Mussolini 

·      Ascesa del Fascismo , la propaganda 

·      Le leggi razziali 

·      La seconda guerra mondiale e la Resistenza 



·      Il dopoguerra 

·      Gli anni sessanta in Italia e nel mondo. 

ABILITA’:  costruire  un testo scritto, fluido, e 

ordinatamente diviso in paragrafi. 

 Saper scrivere i propri pensieri e le proprie 

riflessioni su argomenti di attualità. 

 Partendo da immagini elaborare un breve 

discorso persoanle recuperando contenuti 
appresi e riflessioni personali 

METODOLOGIE: 
Il Writing and reading Workshop è una metodologia 
statunitense risalente agli anni „70. Ampiamente 

studiata e applicata negli USA, è da poco entrata 
nella didattica italiana. io applico tale metodologia 

da oltre 8 anni 

Cosa è in sintesi? È l‟idea che si possa INSEGNARE 

ad essere lettori e scrittori per la vita e non per la 
scuola, lavorando con gli studenti sul PROCESSO e 

non sul prodotto. 

La classe diventa in questo modo un vero 

LABORATORIO che sperimenta strategie di lettura e 
scrittura, condivide percorsi, si struttura come 

gruppo di lavoro che crea pensiero, ne ha cura, lo 
trasmette per iscritto, lo ritrova e lo nutre nei testi 

degli autori. 

Cambia radicalmente il ruolo del docente: da colui 
che trasferisce contenuti ad allenatore e coach dei 

propri studenti. Si lavora finalmente per 
COMPETENZEcome richiesto dalla normativa vigente 

e si pone al centro l‟alunno  fornendo ad ognuno la 
possibilità di scoprire attitudini, interessi e 

possibilità nel leggere e nello scrivere. 

Preciso quindi quanto segue: ho puntato 

soprattutto alla comprensione del linguaggio dei 
testi letti, dei significati espressi dagli autori. Ho 

privilegiato la lettura diretta del testo e costruito 
solo dopo u panorama storico e usato ciò che della 

biografia degli autori ho ritenuto utile per la 
comprensione del loro messaggio. 

In storia siamo sempre partiti dalle fonti 

iconografiche cercando di collegarle fra loro e 
costruire su di esse un discorso orale.  

 



CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Ho puntato molto sulla meta cognizione dei ragazzi 
come elemento di autovalutazione personale. Per il 

resto ho condiviso sempre per ogni prestazione 
richiesta griglie di valutazione ( orale e scritto) e mi 

sono attenuta alle griglie elaborate per la correzione 
della prima prova. 

 

 

TESTI e MATERIALI /  

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

 
 

 
 

 
PROFITTO; 
PARTECIPAZIONE; 

COMPORTAMENTO 

Non uso da anni libri di testo. Il materiale scelto da 
me e studiato con ragazzi è sempre stato fornito in 

fotocopia e condiviso in modo digitale a tutti. Il 
fumetto “Salvezza” è stato portato a scuola per tutti 

dall‟associazione Li era di Finale Ligure. 

Ho spesso svolto lezioni alla LIM per ragionare su 

immagini e loro significato. 

In generale potrei così riassumere la situazione 
finale della classe per la mia disciplina: partendo da 

una situazione di grande svantaggio generale e con 
le peculiarità  e le difficoltà di ciascuno, ogni 

studente ha svolto almeno un breve  e 
modesto percorso di crescita personale  e ha 

acquisito una maggiore capacità di riflessione 
sui grandi temi dell’attualità contemporanea e 

della letteratura. Rimangono difficoltà nella 
scrittura ( sintassi; ortografia) ma non enormi.  

Laddove lo studente ha partecipato al dialogo 

educativo supportandolo con lo studio a casa si sono 
anche ottenuti alcuni buoni risultati. In altri casi il 

solo lavoro a scuola ha portato ad una preparazione 
debole, ma comunque ad un percorso di 

miglioramento e quindi  ad un apprendimento 
generalmente sufficiente. 

 

 

 

INGLESE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 

disciplina: 

-Comprendere messaggi orali e testi scritti di 

carattere generale e specifico e cogliere 
l‟argomento e gli elementi significativi del 

discorso 

-produrre testi scritti di carattere specifico con 

sufficiente coerenza e coesione 



-usare il lessico e le strutture tipiche della 
lingua settoriale nell‟esposizione orale con 

sufficiente appropriatezza 

Per alcuni alunni tuttavia, sia per una scarsa 

attitudine allo studio individuale che per  una 
discontinua partecipazione al lavoro curricolare 

le competenze risultano fragili e lacunose 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

Modulo 1 :  Transportand vehicles 

Road transport definition 

Morandi Bridge Collapse   

The invention of the automobile 

Henry Ford : biography, model T , assembly line, 

conveyor  belt 

The four stroke internal combustion engine 

The two stroke internal combustion engine 

The diesel engine 

Electric and hybrid cars 

Motorcycles 

Modulo 2 : Automated  Factory  Organization 

CAD,CAM,CIM 

Industrial robotics 

Robots applications 

Modulo 3 : Computers 

Computers 

Steve Jobs : biography 

SilioconValley , Spam 

Social networking, blogging, online shopping 

Computer viruses 



Modulo 4:  Industry 

Staff establishment 

The most common types of businesses 

Maintenance 

ISO standards 

Alternanza scuola lavoro 

Work  placamento 

Modulo 5 : Safety  

Safety at work 

Safety work and  policies 

Modulo 6 : Immigration 

Immigration 

Ellis Island 

The Statue of Liberty 

ABILITA’: Nel complesso la classe non è sempre stata 
disponibile a cogliere stimoli e proposte di 

approfondimento con il dovuto livello di maturità e 
autonomia, alcuni alunni hanno dimostrato un 

interesse scostante e un‟applicazione domestica  

nulla. Tuttavia  bisogna sottolineare la presenza di 
un piccolo gruppo di alunni meritevoli e partecipi 

che ha acquisito un metodo di studio consapevole 
e proficuo. 

Alcuni alunni sanno utilizzare il lessico e le 
strutture tipiche della lingua settoriale con 

sufficiente appropriatezza e sono in  grado di 
sostenere una conversazione funzionalmente 

adeguata al contesto ed alla situazione di 
comunicazione, altri sia per conoscenze pregresse 

fragili e lacunose, ma soprattutto per una quasi 
totale mancanza di applicazione hanno limitate 

capacità di rielaborazione degli argomenti svolti. 

METODOLOGIE: Sono state effettuate attività di tipo comunicativo 

in cui le competenze linguistiche sono state usate 
in modo realistico sia nel codice orale  che in quello 



scritto, sviluppando le abilità ricettive ed 
espressive. Le strutture morfo-sintattiche 

caratterizzanti la micro-lingua sono state 
generalmente introdotte con procedimenti induttivi 

e durante le attività comunicative si è cercato di 
privilegiare l‟efficacia della comunicazione senza 

trascurare la correttezza formale. Inoltre è stato 
seguito un percorso di acquisizione graduale delle 

competenze comunicative: da fasi ricettive ( 
lettura, ascolto ed analisi di testi) si è passati 

attraverso momenti di rielaborazione guidata a fasi 
di produzione che hanno previsto un uso 

progressivamente autonomo della lingua. Nel corso 

dell‟anno scolastico sono stati forniti agli studenti 
fotocopie e documenti autentici per meglio 

affrontare alcuni argomenti.  Sono stati effettuati 
collegamenti interdisciplinari con Italiano ed alcune 

materiedell‟area di indirizzo. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Interrogazioni orali: sono stati oggetto di 

valutazione non solo i contenuti specifici dei vari 
moduli  ma anche l‟utilizzo del lessico  l‟efficacia 

del messaggio, la correttezza grammaticale, la 
pronuncia e l‟intonazione  l‟appropriatezza rispetto 

alla situazione ed alla funzione  efluenza del 
messaggio. 

Verifiche scritte: sono state svolte prove 
strutturate e semi strutturate di comprensione e 

produzione, questionari a domande aperte. 

La valutazione è stata espressa in decimi e si sono 

utilizzati tutti i voti dall ‟1 al 10  tenendo conto 
della correttezza grammaticale, del vocabolario 

acquisito  dell‟immediatezza di riela orazione delle 
risposte. Si è tenuto conto del livello di partenza e 

del livello raggiunto dall‟allievo  nonch  
dell‟impegno e dei progressi dimostrati in tutto 

l‟arco dell‟anno scolastico.   

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Li ro di testo :I.Piccioli „ High Tech‟  San Marco 

Dispense di supporto fornite dall‟insegnante  
computer, aula LIM. 

 

 

 

 



MATEMATICA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 
disciplina: 

La classe presenta un profilo medio 
caratterizzato da conoscenze pregresse fragili e 

lacunose, scarsa padronanza delle procedure e 
del calcolo algebrico; a tali carenze si 

aggiungono, per una minoranza del gruppo 
classe, una scarsa attitudine allo studio 

individuale e una discontinua (e non sempre 
costruttiva) partecipazione al lavoro curricolare. 

Buona parte della classe sa riconoscere i dati 
essenziali di un problema individuando la 

strategia appropriata per la soluzione 

relativamente a situazioni già affrontate 
,attraverso una sequenza ordinata di operazioni 

coerenti ed essenziali ,non sempre però 
utilizzando il linguaggio  specifico in modo 

appropriato .Solo un‟esigua parte usa 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte dalle applicazioni specifiche 
di tipo informatico per la risoluzione e la verifica 

dei risultati ottenuti. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

MATEMATICA 

 

MODULO 1 

Titolo:funzioni 

CONTENUTI 
Concetto di funzione reale di variabile reale 

classificazione di funzioni 
dominio e codominio di una funzione 

funzioni pari e dispari 
funzioni monotone 

determinazione del campo di esistenza di una 

funzione 
determinazione delle eventuali intersezioni con gli 

assi cartesiani 
determinazione degli intervalli di positività e 

negatività di una funzione 
 

MODULO 2 

Titolo: limiti 

CONTENUTI: 

primo approccio al concetto di limite 

concetto di limite finito di una funzione per x che 
tende ad un valore finito  

concetto di limite infinito di una funzione per x che 
tende ad un valore finito  

concetto di limite finito di una funzione per x che 



tende ad infinito  
concetto di limite infinito di una funzione per x che 

tende ad infinito  
limiti che si presentano in forma indeterminata e 

loro calcolo 
 

MODULO 3 

Titolo:continuità 

CONTENUTI: 
funzioni continue in un punto 

funzioni continue in un intervallo 
punti di discontinuità di una funzione: prima 

,seconda e terza specie 
definizione di asintoti orizzontali, verticali, obliqui e 

relativa determinazione 
applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica 

di una funzione per la determinazione degli  
asintoti e per la costruzione di un grafico probabile 

 
MODULO 4 

Titolo:derivate 

CONTENUTI: 

definizione di derivata di una funzione 
significato geometrico della derivata di una funzione 

equazione della retta tangente ad una curva in un 
suo punto e sua determinazione  

calcolo della derivata di una funzione di una 
variabile 

tabella delle derivate delle funzioni elementari 
teoremi sul calcolo delle derivate ( enunciati ) : 

derivata della somma di due o più funzioni ,derivata 
del prodotto ,del quoziente di due funzioni, 

derivazione delle funzioni composte  

 
MODULO 5 

Titolo: studio di funzione 

CONTENUTI: 
determinazione degli intervalli nei quali una 

funzione é crescente o decrescente 
concetto di massimo, minimo assoluto e relativo per 

una funzione 
regola pratica per la determinazione dei massimi e 

minimi di una funzione derivabile 

punti di flesso a tangente orizzontale 
rappresentazione grafica di semplici funzioni 

razionali intere, razionali fratte. 
 

MODULO 6 

Approfondimenti: 

la scienza e la matematica brevi cenni di storia della 



matematica le scoperte del XVII secolo 

il contributo degli scienziati alla prima guerra 

mondiale 

le applicazioni delle derivate alla fisica :velocità, 
accelerazione, intensità di corrente 

le applicazioni delle derivate 

all‟economia:l‟inflazione  

problemi di massimo e minimo ottimizzazione della 
produzione 

retta tangente ad una curva in un suo punto e sua 

determinazione 

continuità e derivabilità: i frattali 

ABILITA’: Gli allievi sanno svolgere semplici compiti in 

situazioni note, mostrando di possedere conoscenze 
ed abilità essenziali e di saper applicare regole e 

procedure fondamentali .Solo alcuni sanno risolvere 
problemi in situazioni non note assumendo decisioni 

che dimostrano padronanza nell‟uso delle 
conoscenze e delle abilità. 

 

 

METODOLOGIE: La lezione viene svolta in stretta collaborazione con 
gli allievi, proponendo loro l‟argomento e 

collegandolo con le unità didattiche precedenti, 
usando in ogni fase un linguaggio semplice che 

tuttavia non rinunci, almeno nella fase di 
sistemazione dell‟argomento  al rigore formale. Si è 

cercato costantemente di capire se quanto spiegato 

sia comprensibile e compreso dagli allievi; a tal fine 
si è sviluppato l‟argomento per gradi  esplicando i 

nodi concettuali e inquadrandolo storicamente. 
Quando possibile, senza forzature, ho cercato di 

indurre la teoria da problemi pratici, dando poi 
sistematicità e organicità ai contenuti 

induttivamente introdotti. 
Sono stati svolti in classe alcuni esercizi guida 

evidenziando la metodologia e delle esercitazioni 
collettive in classe durante le quali gli allievi hanno 

modo di collaborare con i compagni, con 
l‟insegnante e con l‟insegnante di sostegno per 

risolvere i quesiti relativi all‟ argomento appena 
presentato. Ciò ha permesso di capire il livello di 

comprensione raggiunto e di modificare o riproporre 

la spiegazione ed esporre la metodologia da seguire 
per le principali applicazioni in modo da dare agli 

allievi esempi concreti su cui lavorare  
Al termine di ogni lezione è assegnato il lavoro 

domestico con lo scopo di far riflettere gli allievi 



sull‟argomento visto  tenendo conto dei compiti 
assegnati nelle altre discipline. 

Il libro di testo è stato seguito nelle sue linee 
essenziali.Sono stati fornite agli allievi fotocopie di 

approfondimento su alcuni  

argomenti svolti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
La valutazione non solo verifica il grado di 
conoscenza e di abilità sviluppate dagli allievi, ma 

rappresenta un valido strumento di controllo 
dell‟efficacia del percorso didattico seguito per 

raggiungere gli obiettivi prefissati e modificare,se 
necessario, il procedere del programma .  

La valutazione finale è non solo ed esclusivamente 

di tipo sommativo  ma tiene conto dell‟impegno 
individuale  degli o iettivi finali raggiunti dall‟allievo 

in rapporto alle sue capacità e al suo livello di 
partenza . 

Le prove sono valutate con un punteggio che varia 
tra 1/10 e 10/10 determinato dalla somma di un 

punteggio attribuito ad ogni esercizio in relazione: 
1 . Alla difficoltà. 

2 . Al tempo richiesto per la soluzione. 
3 . Alla capacità di impostazione. 

4 . All‟applicazione corretta del metodo risolutivo. 
5 . All‟applicazione corretta del metodo risolutivo più 

opportuno. 
6 . Alla correttezza del calcolo  

All‟allievo viene indicato:   

a. il punteggio relativo ad ogni esercizio 
b. il livello di sufficienza 

c. gli eventuali parametri accessori (ordine, 
possesso degli strumenti necessari per la 

prova, correttezza nel disegno) 
Le verifiche proposte controllano l‟apprendimento 

dei concetti  
Le prove scritte e i colloqui orali non sono limitate 

ad un solo argomento e ciò per stimolare una 
maggiore attenzione nello svolgimento del 

programma onde evitare la superficialità con 
conseguente possibilità di dimenticare facilmente. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Lineamenti di analisi 

Bergamini, Trifone, Barozzi 
Zanichelli 

Libro di testo, schede di esercizi, appunti e 
schemi,uso della calcolatrice grafica e di applicazioni 

informatiche per la risoluzione delle funzioni. 
 

 



Laboratorio di Tecnologia Meccanica 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell‟anno per la disciplina: 

Gli alunni alla fine del corso 

sanno: 

1. Utilizzare il software 
ProgeCAD per lo sviluppo di 

disegni in 2/3 dimensioni 

2. Utilizzare il software Fusion 
360 per la modellazzione 

tridimensionale e il CAD-
CAM 

3. Programmare in G-CODe 

macchine a controllo 
numerico 

4. Progettare e Stampare 

elementi tramite la 
stampante 3D 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 Ripasso macchine 

tradizionali(tornio e 
fresatrice) 

 Macchine a controllo 

numerico 

 Codici di programmazione 
(G-CODE) 

 Ripasso Progecad 2d 

 Progettazione e 
realizzazione di elementi 

tridimensionali 
(progecad/fusion 360) 

 CAD-CAM 

 Stampa in 3d 

ABILITA‟: 

Gli alunni hanno acquisito abilità 
tecnico/pratiche che grazie alle 

conoscenze acquisite li 
porteranno a risolvere in tempi 

celeri problemi (anche in maniera 
non convenzionale) in ambito 



lavorativo. 

METODOLOGIE: 

 

• lezione frontale, volta 

comunque a suscitare 
interventi 

•  lezione interattiva, discussione 

guidata 

•  esercitazioni  

• attività di laboratorio 

•  attività di recupero, 

potenziamento e 
approfondimento  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 La mia griglia di valutazione è 

così composta 

• 4/10  alle competenze 

• 2/10  alle abilità 

• 3/10  alle conoscenze 

• 1/10  alla forma/partecipazione 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 Fotocopie e Software pc 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 

la disciplina: 

Conoscere tempi e ritmi dell‟attivit  motoria  

riconoscendo i propri limiti e potenzialità. Rielaborare il 
linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi. 

Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze 

(propriocettive ed esterocettive) anche in contesti 
complessi per migliorare l‟efficacia dell‟azione motoria. 

Conoscere gli elementi fondamentali della Storia dello 
sport. Conoscere ed utilizzare le strategie di gioco e dare 

il proprio contributo personale.Conoscere le norme di 
sicurezza e gli interventi in caso di infortunio. Conoscere 

i principi per l‟adozione di corretti stili di vita. 

 

CONOSCENZE o Conoscere le potenzialità del movimento del proprio 



CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

corpo e le funzioni fisiologiche.Conoscere i principi 
scientifici fondamentali che sottendono la prestazione 

motoria e sportiva, la teoria e la metodologia 

dell‟allenamento sportivo. Conoscere la struttura e le 
regole degli sport affrontati e il loro aspetto educativo e 

sociale. Conoscere le norme in caso di infortunio. 
Conoscere i principi per un corretto stile di vita 

alimentare. 

ABILITA’: Elaborare risposte motorie efficaci e personali in 
situazioni complesse. Assumere posture corrette in 

presenza di carichi. Organizzare percorsi motori e 
sportivi. Essere consapevoli di una risposta motoria 

efficace ed economica. Gestire in modo autonomo la 
fase di avviamento in funzione dell‟attivit  scelta. 

Trasferire tecniche, strategie e regole adattandole alle 
capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone.Essere 

in grado di collaborare in caso di infortunio. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, per fornire stimoli e modelli di analisi; 
la lezione interattiva, per stimolare la partecipazione 

attiva, la messa in pratica delle competenze linguistiche, 
la richiesta mirata di aiuto, la capacità di integrare 

conoscenze, abilità e competenze in gruppo; il lavoro a 
coppie e in piccolo gruppo, a squadre e per classi 

parallele, strutturato e/o con modalità cooperative, per 
favorire processi di insegnamento/apprendimento tra 

pari  l‟acquisizione e l‟esercizio di competenze relazionali  
la capacità di lavorare in gruppo. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione è avvenuta attraverso verifiche 

pratiche/teoriche periodiche in itinere. Nella valutazione 
finale si è tenuto conto dei progressi rispetto al livello di 

partenza  della partecipazione e dell‟impegno dimostrato 
nelle attività proposte in palestra e in classe. Le verifiche 

orali sono state formali ed informali. 

TESTI e 
MATERIALI / 

STRUMENTI 
ADOTTATI: 

libri di testo; materiali elaborati dall‟insegnante forniti in 
dispensa su carta e/o file; materiali e risorse online e 

offline da internet; materiali multimediali 
compatibilmente con i dispositivi e gli strumenti messi a 

disposizione dalla scuola.  

  

T.T.I.M. 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 

disciplina: TTIM 
(Tecnologie e Tecniche di 

1. Conoscere e interpretare la terminologia 

relativa alle tipologie di Manutenzione e 
valutarne vantaggi e svantaggi tecnici ed 

economici 



Installazione e 
Manutenzione) 

2. Eseguire piani di manutenzione preventiva e 
correttiva di Impianti, Sistemi e Macchinari 

definendone modalità, tempi, costi e 
l‟organizzazione del personale necessario 

3. Applicare metodologie di diagnosi per la 
ricerca ed individuazione di guasti di 

Macchinari e Componenti 

4. Programmare gli interventi di manutenzione 

nel rispetto delle norme tecniche e giuridiche 
nazionali ed internazionali relative ad 

impianti e macchine. Interpretare il manuale 
d‟Uso e Manutenzione. 

5. Riconoscere ed elaborare documentazione, 
certificazioni e report relativi agli interventi 

di installazione e manutenzione   

6. Gestire le scorte di magazzino e definire il 

processo di approvvigionamento 
economicamente più vantaggioso 

7. Conoscere la legislazione relativa alla salute 
e sicurezza sul lavoro e l‟analisi dei rischi 

presente sui luoghi di lavoro; applicare 
modalità operative e utilizzare-installare 

dispositivi tecnici di prevenzione e protezione 
per eseguire la manutenzione in sicurezza 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

 Terminologia e Tipologie principali di 

Manutenzione (Norma UNI 10147). Piani di 
Manutenzione  

 Tasso di Guasto e Affidabilità dei componenti  
 Classificazione delle Imprese e Settori Produttivi 

 Classificazione dei Guasti di componenti 
meccanici ed elettrici. L‟Al ero dei Guasti 

 Metodo sequenziale di diagnosi guasti. Le Prove 
Non Distruttive  

 Organigramma Servizio di Manutenzione  
 Report Intervento e Preventivo di Manutenzione - 

Richiesta di Lavoro (RdL) e Ordine di Lavoro 
(OdL) 

 Le norme tecniche e giuridiche e gli Enti 
Normatori (UNI, CEI, ISO) 

 Il DM 37/2008 Certificazione Impianti e il DL 

17/2010 Direttiva Macchine (marchio CE) 
 Manuale d‟Uso e Manutenzione (MUM) dei 

macchinari 



 Il Sistema Qualità delle Imprese. Le norme ISO 
9000  

 Elementi base della contabilità generale e 
industriale 

 Contratto e Appalto di manutenzione.  
 Costi Diretti e Indiretti e Costi Fissi e Variabili di 

Manutenzione 
 Classificazione dei materiali tecnici e di consumo 

 Costi di gestione magazzino. Il lotto economico di 
riordino 

 Il Testo Unico Sicurezza sul lavoro:DL n.81/2008 
 Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)  

 I rischi sui luoghi di lavoro e il Documento di 

Valutazione dei Rischi (DVR) 
 I Dispositivi di Protezione Individuale e la 

Segnaletica di sicurezza 

ABILITA’:  Utilizzare metodi diagnostici per individuare le 

cause di guasto ed intervenire in modo adeguato 
 Ricavare informazioni relative agli interventi di 

manutenzione dal manuale uso e manutenzione e  
comprendere schemi di impianto 

 Pianificare ed organizzare le attività di 
installazione e manutenzione  di componenti e 

macchinari nel rispetto della normativa di settore 
 Determinare affidabilità, disponibilità, 

manutenibilità e sicurezza di un 
componente/impianto durante il suo ciclo di vita 

 Riconoscere e suddividere i costi della 

manutenzione produttiva 
 Compilare tabelle e report di  manutenzione e 

comprendere le funzioni di un Sistema 
Informativo di Manutenzione (SIM) 

 Riconoscere le certificazioni di conformità e 
qualità di fornitura di servizi e installazione 

impianti 
 Gestire e calcolare la quantità ottimale di  

materiale/ricambi da approvvigionare in 
magazzino 

 Conoscere l‟organizzazione della sicurezza 
aziendale; i ruoli e le mansioni del servizio di 

protezione e prevenzione 
 Comprendere la Valutazione dei rischi presenti sui 

luoghi di lavoro ed utilizzare i dispositivi di 

prevenzione e protezione adeguati 

METODOLOGIE: - Lezioni frontali e lettura-dettatura di testi e 

conseguente spiegazione con verifica di 
comprensione; domande implicite ed esplicite; 

esposizione scritta (su lavagna) e orale con 
riferimento a libri, dispense e fotocopie fornite dal 

docente.  
- Riferimenti e filmati (utilizzo LIM) relativi a 



impianti civili e industriali, manuali impianti e 
tabelle dati tecnici, attività di manutenzione in 

sicurezza; richiami di esperienze lavorative del 
docente in vari settori industriali. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche e Interrogazioni : 

1. Problemi e Quesiti scritti; Domande aperte 

2. Test e domande strutturate (a scelta multipla, 

vero/falso …) 

3. Interrogazioni orali 

 

- Uso di griglie di votazione diverse in base alla 

complessità delle verifiche scritte. 

- Adozione di coefficienti correttivi per gli studenti 

con problemi DSA, BES. (Verifiche scritte con 

minor numero di quesiti/problemi o di minore 

difficoltà; maggior tempo a disposizione). 

- Brevi interrogazioni dal posto con domande aperte 

e quesiti, con conseguente riporto di segni positivi 

(+) o negativi (-), considerati per definire la 

votazione finale degli scrutini. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 

ADOTTATI: 

- Libro di testo di riferimento  

 (non obbligatorio e poco utilizzato):  

 “Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione”  Vol.2 HOEPLI Editore – Autori : 

S.Piloni, M.Liverani; 

- Manuale del Manutentore (raccolta dispense, 

tabelle, documenti di manutenzione) elaborato in 

Istituto da docenti TTIM; 

- Dispense, libri, tabelle, riviste tecniche e schemi 

utilizzati dal docente e forniti come fotocopie agli 

studenti; quasi tutta la documentazione caricata 

nella sezione “Didattica” del registro elettronico. 

 

T.E.E.A. 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Tecnologie Elettrico - 
Elettroniche e 

Applicazioni. 

Purtroppo solo qualche allievo è in grado di 

analizzare gli schemi delle macchine elettriche 

e dedurre le azioni necessarie a garantirne il 
corretto funzionamento. La maggioranza 

invece ha nozioni tali da poter assemblare e/o 
installare apparecchiature elettriche come da 

specifiche tecniche o collaborare alla loro 
attività di regolazione e/o manutenzione. 



 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

Trasformatori trifase: tensioni indotte, rapporto di 
trasformazione; dati di targa nominali, a vuoto e di 

corto circuito; perdite nel ferro e nel rame; caduta 
di tensione da vuoto a carico; rendimento 

convenzionale del trasformatore. 
Motore asincrono: Circuito equivalente. Aspetti 

costruttivi. Principio di funzionamento (campo 
magnetico rotante, f.e.m.i., I indotta, scorrimento, 

frequenze statoriche e rotoriche). Bilancio di 
potenza. Perdite e rendimento. Caratteristica 

meccanica (coppia allo spunto e coppia massima). 

Problematiche e metodi di avviamento. 
Macchine in c.c. (dinamo e motore): circuito 

equivalente a eccitazione indipendente, aspetti 
costruttivi, principio di funzionamento e reazione di 

indotto. Eccitazione in derivazione, potenza 
assorbita, generata, resa e bilancio di potenza e 

rendimento. Coppia elettromagnetica, resa e curve 
caratteristiche (per motore). 

ABILITA’: Saper riconoscere il funzionamento corretto delle più 
comuni macchine elettriche. Intervenire, sotto guida 

esperta, al fine di eliminare le cause di possibili 
malfunzionamenti. 

METODOLOGIE: Le tematiche trattate sono state affrontateda un 
punto di vista pratico con abbondanza di applicazioni 

ed esempi tratti dalla quotidianit . L‟approccio 

metodologico adottato è stato del tipo 
FlippedClassroom ma non sempre ha dato riscontri 

positivi. Al fine di rendere comprensibili al massimo 
gli argomenti oggetto di studio, sono stati ridotti al 

minimo i formalismi matematici e dove era 
indispensabile mantenerli sono stati ampiamente 

corredati da spiegazioni sul significato pratico dello 
strumento matematico utilizzato. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione del profitto è frutto di molteplici 
informazioni che l‟allievo fornisce nei diversi tipi di 

prove affrontate nel corso dell‟anno scolastico  in 
modo da poter valutare le capacità di sintesi, di 

analisi, di espressione e di calcolo di ogni singolo 
allievo. I criteri di valutazione sono conformi a 

quanto previsto dal POF. Nella valutazione globale, 

periodica e finale, si è tenuto conto, non solo del 
profitto, ma anche delle condizioni iniziali e finali, 

dell‟impegno  del comportamento  dell‟interesse e 
della partecipazione all‟attivit  didattica. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 

Data la difficoltà degli allievi al suo utilizzo non è 
stato fatto alcun riferimento al libro consigliato (ma 

non adottato) ed è stato fornito materiale cartaceo 



ADOTTATI: integrativo (mappe). In alternativa sono stati 
utilizzati anche mezzi multimediali quali 

presentazioni in Power Point e immagini reali 
applicative. Sono stati utilizzati anche semplici 

modellini e/o piccoli motori smontati. 

PARTECIPAZIONE, 

IMPEGNO E 
PROFITTO DELLA 

CLASSE: 

La classe più che partecipare all‟attivit  didattica si è 

limitata a subirla senza manifestare particolare 
interesse verso la disciplina. Solo pochissimi allievi 

hanno seguito con continuità, mentre i più hanno 
avuto difficoltà causate non solo dalle lacune 

pregresse ma anche da una frequenza discontinua 
volta solo a limitare le conseguenze di uno studio 

passivo e nozionistico. 

Il comportamento degli allievi è risultato 

mediamente accettabile anche se eccessivamente 
infantile. Solo in rarissimi casi l‟attivit  scolastica è 

stata supportata da impegno e studio domestico. 

La classe ha raggiunto un profitto mediocre e solo 

per una minoranza nell‟am ito della sufficienza. 

 

T.M.A. 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Elaborare semplici procedimenti  per la risoluzione 
di schemi tecnici e di programmazione al controllo 
numerico. Analisi delle procedure di valutazioni 
manutentive. 

Esposizione  di schemi grafici con analisi tecnica 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Problematiche inerenti alla programmazione al c.n.c. e  
organizzazione.  Statistica, project management e  
affidabilità nonché  programmazione manutentiva e 
distinta base 

ABILITA’: Sapere  i principi di funzionamento  e l’utilizzo di 
macchine a c.n.c. , analizzare dati ed effettuare  
previsioni con l’uso di strumenti statistici , 
rappresentazione di una distinta base . lettura di 
diagrammi e d utilizzo di tecniche reticolari 



METODOLOGIE: lavoro di gruppo  con ricerca delle soluzioni condivise.  
Utilizzo dei software e di semplici simulazioni di 
problemi lavorativi. Prove individuali e utilizzo del cad. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

E’ stata valutata la capacità di autonomia nell’affrontare 
le problematiche del corso con esempi pratici che si 
possono incontrare nel campo lavorativo. La valutazione 
si è basata sulla esecuzione di prove scritte ed 
esposizione orale  con confronto all’interno della classe. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Tecnologie meccaniche ed applicazioni – ricerche in 
internet ed utilizzo di manuali sia di manutenzione  che 
tecnici 

PROFITTO MEDIO DELLA 
CLASSE 

La classe ha raggiunto un livello generalmente 
sufficiente dimostrando difficoltà di analisi e di sintesi 
con impegno non sempre costante 
nell’approfondimento dei temi trattati. 

 

I.R.C. 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: Religione Cattolica 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo 
nelle trasformazioni storiche recenti. 

Utilizzare e interpretare correttamente le fonti 
autentiche della tradizione cristiano-cattolica. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento 
fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 
contemporaneo. 

Il ruolo della religione nella realtà contemporanea 
globalizzata, multietnica e multiculturale. 

ABILITA’: Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane 
con particolare riferimento alla vita pubblica e allo 
sviluppo scientifico e tecnologico. 

Individuare la visione cristiana della vita umana in 
un confronto aperto con altri sistemi di pensiero. 



METODOLOGIE: Si affrontano gli argomenti ponendo delle 
domande e discutendo in classe. Per alcuni 
argomenti sono state proposte schede di lavoro e 
approfondimenti tramite strumenti multimediali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: In considerazione della specificità della disciplina si 
è proceduto durante l’intero anno scolastico, alla 
verifica in itinere dei concetti acquisiti mediante 
colloquio e discussione guidata. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Sergio Bocchini, 105 schede tematiche, EDB 

  

 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 Criteri di valutazione 

Criteri generali 
Il voto è espressione di sintesi valutativa e pertanto si fonda su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie (strutturate, semistrutturate o 
libere), coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti. La 

valutazione, periodica e finale, risponde a criteri di coerenza, motivazione, 

trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, acquisiti 
attraverso frequenti verifiche diversificate, conducono alla sua formulazione. I 

risultati sono classificati, con punteggi prefissati, entro la scala decimale. 
La scuola garantisce il diritto di ciascun alunno ad una valutazione trasparente e 

tempestiva (cfr. CM n. 89 del 18 ottobre 2012 e D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009). 
 

Aspetti rilevanti della valutazione 
1. Opportunità di una valutazione formativa. 

La valutazione formativa è ritenuta opportuna  nel corso di un‟unit  didattica  
per una verifica in itinere dell‟andamento dell‟attivit  stessa; è necessaria in 

presenza di unità di apprendimento ampie. 
2. Criteri per la somministrazione, correzione e valutazione delle prove. 

Per la somministrazione, correzione e valutazione delle prove sono adottati i 
seguenti criteri: 

a) stretta corrispondenza fra verifica (scritta o interrogazione orale) e lavoro 

preparatorio in classe; sono somministrati  ove possi ile  in fase di 
esercitazione, esercizi dello stesso tipo della verifica; 

b) dichiarazione preventiva dei criteri di correzione e di valutazione delle prove; 
c) motivazione scritta sul compito che presenta un lavoro insufficiente per prove 

di produzione linguistica (saggi, temi, domande aperte); la correzione degli 
errori è formulata in modo tale che faciliti il recupero dell‟alunno. Ci  non è 



effettuato nel caso di test strutturati per i quali è già predisposta una griglia 
di valutazione oggettiva; 

d) correzione collettiva del compito in classe. 
3. Criteri per la valutazione sommativa. 

Nella valutazione sommativa si utilizza la media dei voti con correttivi basati: 
a) sulla successione dei voti e quindi sulla variazione fra il livello iniziale e quello 

finale; 
b) sull‟impegno dimostrato in classe  nello studio individuale  nell‟esecuzione dei 

compiti assegnati e sulla partecipazione al dialogo educativo; 
c) sulle possi ilit  dell‟alunno  tenuto conto della sua personale situazione; 

I correttivi sono utilizzati solo in positivo. 
 

Criteri per la valutazione finale 

Nella formulazione delle proposte di voto da parte del docente e nell'assegnazione 
dei voti da parte del Consiglio di Classe si tiene conto dei seguenti elementi: 

1. situazione di partenza; risposta agli stimoli educativi; progressi ottenuti durante 
l'anno (anche in relazione alle forme di recupero attivate); 

2. grado di raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento formulato nella 
programmazione didattica (sono utilizzati sistemi di valutazione formativa 

collegata ad un singolo obiettivo o competenza specifica e la valutazione 
sommativa a conclusione di un iter programmatico più ampio e complesso); 

3. livello comportamentale nell‟ora di lezione inteso come atteggiamento verso la 
materia, frequenza scolastica e risposta agli stimoli educativi in termini di 

impegno. Tale rilevazione contribuirà a determinare in senso positivo o negativo 
la pienezza del voto di profitto; 

4. verifica degli obiettivi trasversali e degli obiettivi generali di classe coerenti con 
le finalità educative del P.O.F. 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Il punteggio assegnato al credito formativo esprime la valutazione del grado di 
preparazione complessiva raggiunto dall‟alunno nell‟anno scolastico  con riguardo: 

 al profitto (media dei voti) e tenendo in considerazione anche l‟assiduit  della 
frequenza scolastica (comprese le attività rientranti nelle attività di Alternanza 

scuola-lavoro); 

 alla partecipazione ad attività complementari o integrative ed a stage estivi 
organizzati dalla scuola; 

 alla valutazione di crediti formativi che rispondono ai seguenti requisiti: 
a. siano costituiti da attivit  coerenti con l‟indirizzo di studi frequentato 

dall‟alunno; 
b. abbiano una durata di almeno 30 ore annuali certificate da ente esterno 

riconosciuto. 
I criteri adottati dai Consigli di Classe per l‟assegnazione dei punti compresi nella 

fasce di oscillazione definite dalle tabelle indicate dal regolamento attuativo degli 
esami di Stato e successive modifiche, sono i seguenti: 

1. il credito non viene assegnato quando l‟alunno non è promosso alla classe 
successiva; 

2. in caso di abbreviazione del corso di studi per merito il credito è attribuito dal 
Consiglio di Classe per l‟anno non frequentato nella misura massima prevista  in 

relazione alla media dei voti conseguita; 

3. per i candidati esterni il credito è attri uito dalla commissione d‟esame secondo 
quanto previsto dalla normativa; 



4. per i candidati che hanno ottenuto la qualifica professionale in virtù del Decreto 
Interministeriale del 16/04/09, il credito del terzo anno è attribuito dal Consiglio 

della Classe cui il candidato stesso si è iscritto, in misura proporzionale (su base 
cento) rispetto al punteggio riportato sul titolo originale o, in caso il titolo 

originale non riporti alcun punteggio, nella misura minima prevista. 
 

 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di 

griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in 

occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle 
griglie di cui al DM 769) 

Griglia valutazione prima prova 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un 

testo letterario italiano) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, 

pianificazione 
e 

organizzazion
e del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel 

complesso 
efficaci e 

puntuali 

parzialmen

te efficaci 
e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 
ed 

impuntua
li 

 10 8 6 4 2 

Coesione e 
coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e 

padronanza 
lessicale 

presente 

e 
completa 

adeguate poco 

presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatur

a 

completa
; 

presente 

adeguata 
(con 

imprecisio
ni e alcuni 

errori non 
gravi); 

complessiv
amente 

presente 

parziale 
(con 

imprecisio
ni e alcuni 

errori 
gravi); 

parziale 

scarsa 
(con 

imprecisio
ni e molti 

errori 
gravi); 

scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e 

precisione 
delle 

conoscenze e 
dei 

riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmen

te presenti 

scarse assenti 



 10 8 6 4 2 

Espressione 

di giudizi 

critici e 
valutazione 

personale 

presenti 

e corrette 

nel 

complesso 

presenti e 
corrette 

parzialmen

te 

presenti 
e/o 

parzialmen
te corrette 

scarse 

e/o 

scorrette 
 

assenti 

PUNTEGGIO 
PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei 
vincoli posti 

dalla 
consegna (ad 

esempio, 
indicazioni di 

massima 
circa la 

lunghezza del 
testo – se 

presenti– o 
indicazioni 

circa la forma 
parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazion
e) 

completo adeguato parziale/in
completo 

scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di 

comprendere 

il testo nel 
senso 

complessivo e 
nei suoi snodi 

tematici e 
stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità 
nell’analisi 

lessicale, 
sintattica, 

stilistica e 
retorica (se 

richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazio

ne corretta e 
articolata del 

presente nel 

complesso 
presente 

parziale scarsa assente 



testo 

PUNTEGGIO 

PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 

TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte 

generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo 
argomentativo) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, 
pianificazione 

e 
organizzazion

e del testo 

efficaci e 
puntuali 

nel 
complesso 

efficaci e 
puntuali 

parzialmen
te efficaci 

e poco 
puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse 

ed 
impuntua

li 

 10 8 6 4 2 

Coesione e 

coerenza 
testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e 
padronanza 

lessicale 

presente 
e 

completa 

adeguate poco 
presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 
(ortografia, 

morfologia, 
sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 
punteggiatur

a 

completa

; 
presente 

adeguata 

(con 
imprecisio

ni e alcuni 
errori non 

gravi); 

complessiv
amente 

presente 

parziale 

(con 
imprecisio

ni e alcuni 
errori 

gravi); 

parziale 

scarsa 

(con 
imprecisio

ni e molti 
errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e 

precisione 
delle 

conoscenze e 
dei 

riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmen

te presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 



Espressione 
di giudizi 

critici e 
valutazione 

personale 

presenti 
e corrette 

nel 
complesso 

presenti e 
corrette 

parzialmen
te 

presenti 
e/o 

parzialmen
te corrette 

scarse 
e/o 

scorrette 
 

assenti 

PUNTEGGIO 

PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazion
e corretta di 

tesi e 
argomentazio

ni presenti 
nel testo 

proposto 

presente nel 
complesso 

presente 

parzialmen
te 

presente 

scarsa e/o 
nel 

complesso 
scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di 

sostenere con 
coerenza un 

percorso 

ragionato 
adoperando 

connettivi 
pertinenti 

soddisfac

ente 

adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 
congruenza 

dei 
riferimenti 

culturali 
utilizzati per 

sostenere 
l’argomentazi

one 

presenti nel 
complesso 

presenti 

parzialmen
te presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 
PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 

TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte 

generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere 

espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI DESCRITTORI 



GENERALI (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, 

pianificazione 
e 

organizzazion
e del testo 

efficaci e 

puntuali 

nel 

complesso 
efficaci e 

puntuali 

parzialmen

te efficaci 
e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 
ed 

impuntua
li 

 10 8 6 4 2 

Coesione e 
coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      

Ricchezza e 

padronanza 
lessicale 

presente 

e 
completa 

adeguate poco 

presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, 

sintassi); uso 
corretto ed 

efficace della 
punteggiatur

a 

completa
; 

presente 

adeguata 
(con 

imprecisio
ni e alcuni 

errori non 
gravi); 

complessiv
amente 

presente 

parziale 
(con 

imprecisio
ni e alcuni 

errori 
gravi); 

parziale 

scarsa 
(con 

imprecisio
ni e molti 

errori 
gravi); 

scarso 

assente; 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e 

precisione 
delle 

conoscenze e 
dei 

riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmen

te presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione 
di giudizi 

critici e 
valutazione 

personale 

presenti 
e corrette 

nel 
complesso 

presenti e 
corrette 

parzialmen
te 

presenti 
e/o 

parzialmen

te corrette 

scarse 
e/o 

scorrette 
 

assenti 

PUNTEGGIO 

PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza 
del testo 

rispetto alla 

traccia e 
coerenza 

completa adeguata parziale scarsa assente 



nella 
formulazione 

del titolo e 
dell’eventuale 

suddivisione 
in paragrafi 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo 
ordinato e 

lineare 
dell’esposizio

ne 

presente nel 
complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione 
delle 

conoscenze e 
dei 

riferimenti 

culturali 

presenti nel 

complesso 
presenti 

parzialmen

te presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIF
ICA 

     

PUNTEGGIO 

TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte 
generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 

 
Tabella di conversione punteggio/voto 

 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 



4 2 

2 1 

0 0 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE 2^ PROVA TTIM 5^M 

Indicatore Descrittore Punteg

gio 

Punteg

gio 
massi

mo 

Punteg

gio 
sufficie

nte 

Punteg

gio 
minimo 

A. Conoscenza relativa ai nuclei 
fondanti della disciplina.  

 
 

Insufficient
e 

Scarsa 
Sufficiente 

Discreta 
Buona 

 

1 
2 

3 
4 

5 
 

5 3 1 

B. Conoscenza delle competenze 
tecnico-professionali  specifiche 

di indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare 

riferimento all‟analisi e 
comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie 

utilizzate nella loro risoluzione. 

Non 
rilevata 

Inadeguat
a 

Insufficient
e 

Scarsa 
Sufficiente 

Discreta 
Buona 

Ottima 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

8 5 1 

C. Completezza nello svolgimento 
della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati 
e degli elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici prodotti.  

Insufficient
e 

Sufficiente 
Buona 

Ottima 

1 
2 

3 
4 

 

4 2 1 

D. Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 
specifici.  

Insufficient

e 

Sufficiente 
Buona 

 

1 

2 

3 
 

3 2 1 

 
 

  20 12 4 

 

 

 

8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio 

di classe) 

“Come è noto  nel nuovo esame di Stato  il punteggio del colloquio è stato 



rimodulato da trenta a venti punti, ma non per questo tale prova perde di 
significato; il quadro normativo e le indicazioni successivamente fornite ne 

definiscono, infatti, le finalità e la struttura, sottolineando la sua natura 
pluridisciplinare e integrata e la sua importanza al fine di raccogliere elementi di 

valutazione significativi sul livello di “preparazione” del candidato e sulle sue 
capacità di affrontare con autonomia e responsabilità le tematiche e le situazioni 

problematiche proposte.  
In altre parole, il colloquio di esame non vuole sostituirsi o, peggio, costituire una 

riproposizione (impoverita nei tempi e negli strumenti) delle verifiche disciplinari 
che ciascun consiglio di classe ha effettuato nell‟am ito del percorso formativo e il 

cui esito complessivo è attestato, per gli ultimi tre anni di corso, dal punteggio del 
credito scolastico che, non a caso, è stato significativamente accresciuto. Il 

colloquio ha, invece, la finalità di sviluppare una interlocuzione coerente con il 

profilo di uscita, non perdendo di vista, anzi valorizzando, i nuclei fondanti delle 
discipline, i cui contenuti rappresentano la base fondamentale per l‟acquisizione di 

saperi e competenze.”  
Precisazioni sulle modalità di svolgimento del colloquio, nota ministeriale del 

6/5/2019 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

CANDIDATO/A _________________________       CLASSE _____________ 
 

Decimi Parametri di riferimento  
Ventesim

i 

10 

Conoscenza approfondita degli argomenti, arricchita da studio 

autonomo, rielaborazione critica e personale. Collegamenti 
approfonditi e significativi. 

Esposizione corretta, sicura, precisa, appropriata, fluida; 
linguaggio ricco e accurato. 

Analisi approfondita delle proprie esperienze, affrontata con 
spirito critico. 

Riconoscimento e piena comprensione degli errori delle prove 
scritte e immediata individuazione della soluzione corretta. 

20 

9 
Conoscenza completa degli argomenti, buona rielaborazione 

personale. 
Collegamenti approfonditi ed adeguati. 

18 - 19 



Esposizione corretta, appropriata, fluida, linguaggio chiaro e 
appropriato. 

Analisi approfondita delle proprie esperienze. 

Riconoscimento e comprensione degli errori delle prove scritte e 
individuazione della soluzione corretta. 

8 

Conoscenza soddisfacente degli argomenti, discreta 

rielaborazione personale. 
Collegamenti pertinenti. 

Esposizione corretta, appropriata, linguaggio adeguato. 
Analisi critica delle proprie esperienze. 

Riconoscimento e comprensione degli errori delle prove scritte e 
individuazione della soluzione corretta. 

17 - 18 

7 

Conoscenza adeguata degli argomenti fondamentali, discreta 

rielaborazione personale. Collegamenti pertinenti dietro 

sollecitazione. 
Esposizione corretta, linguaggio adeguato. 

Analisi critica delle proprie esperienze. 
Riconoscimento e comprensione degli errori delle prove scritte. 

15 - 16 

6,5 

Conoscenza adeguata degli argomenti essenziali, presenta 

rielaborazione personale. Collegamenti pertinenti dietro 
sollecitazione. 

Esposizione complessivamente corretta. 
Analisi critica delle proprie esperienze. 

Riconoscimento e comprensione guidata degli errori delle prove 
scritte.  

14 

6 

Conoscenza accettabile degli argomenti essenziali, presenta 
rielaborazione personale. Collegamenti quasi sempre pertinenti 

dietro sollecitazione. 
Esposizione comprensibile. 

Analisi critica delle proprie esperienze. 
Riconoscimento e comprensione guidata degli errori delle prove 

scritte. 
Capacit  di distinguere concetti fondamentali da quelli accessori.  

13 

 

 

5,5 

Conoscenza incompleta degli argomenti essenziali, presenta 
talvolta rielaborazione personale. Collegamenti non sempre 

pertinenti. 
Esposizione quasi sempre comprensibile. 

Descrizione delle proprie esperienze con qualche accenno 
critico. 

Riconoscimento e parziale comprensione degli errori delle prove 
scritte. 

Capacit  non sempre adeguata di motivare gli argomenti 
essenziali. 

12 

5 

Conoscenza imprecisa degli argomenti essenziali, qualche cenno 

di riela orazione personale. Difficolt  nello sta ilire collegamenti 

efficaci. 
Esposizione non sempre chiara. 

Descrizione delle proprie esperienze con qualche accenno 
critico. 

11 - 10 



Parziale riconoscimento e parziale comprensione guidata degli 
errori delle prove scritte. 

Capacit  non sempre adeguata di motivare gli argomenti 

essenziali. 

4 

Conoscenza lacunosa, assenza di rielaborazione personale. 
Collegamenti limitati. 

Esposizione disorganica e/o formalmente scorretta. 
Descrizione delle proprie esperienze priva di cenni critici. 

Difficoltà nel riconoscimento e nella comprensione degli errori 
delle prove scritte. 

Capacit  non adeguata di motivare gli argomenti essenziali. 

8 - 9 

3 

Conoscenza gravemente lacunosa, assenza di rielaborazione 
personale. Collegamenti fortemente limitati. 

Esposizione disorganica e/o formalmente scorretta. 

Descrizione acritica delle proprie esperienze. 
Mancati riconoscimento e comprensione degli errori delle prove 

scritte. 

6 - 7 

2 

Conoscenza gravemente lacunosa, assenza completa di 
rielaborazione personale. Collegamenti assenti. 

Esposizione caotica e/o formalmente scorretta. 
Descrizione non accettabile delle proprie esperienze. 

Mancati riconoscimento e comprensione degli errori delle prove 
scritte. 

5 - 4 

 

 
8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 

svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

Prima prova: le due simulazioni sono state affrontate sempre con serietà dai 

ragazzi che hanno scelto tracce differenti a seconda delle loro propensioni. Le 

maggiori difficoltà si sono avute per quegli alunni che hanno deciso di affrontare la 

tipologia B, poiché non hanno avuto la possibilità, nel corso degli anni precedenti, di 

assimilare strumenti e strategie di scrittura adeguati. Nella seconda simulazione 

molti si sono orientati sulla tipologia A e sulla tipologia C. In alcuni casi con buoni 

risultati  notevole profondit  di pensiero e interessanti connessioni con l‟ esperienza 

personale e gli argomenti studiati ( tipologia C). Nella tipologia A, anche gli studenti 

deboli hanno cercato di analizzare il testo poetico con gli strumenti acquisiti in 

classe e hanno ottenuto valutazioni sufficienti. La parte di analisi rimane di solito 

più debole mancando riferimenti culturali a cui i ragazzi possano fare riferimento. 

Si segnala in ogni caso che molti studenti non padroneggiano ancora bene 

l‟ortografia della lingua italiana( pur avendo insistito molto su questo aspetto), ma 

esprimono invece pensieri profondi e connessioni interessanti con il loro vissuto 

personale di adolescenti e di studenti tramite  una forma di rielaborazione dei 

contenuti appresi nel corso dell‟anno. 

Seconda prova Le due simulazioni della seconda prova scritta TTIM (Tecnologie e 

Tecniche di Installazione e Manutenzione) sono state eseguite il 28 febbraio e il 2 ,3 

aprile. 



La prima simulazione era composta solo di una parte relativa al tema ministeriale 

dell‟indirizzo IP09 Manutenzione e Assistenza Tecnica  con un tempo a disposizione 

di 4 ore. 

La seconda simulazione invece consisteva di due parti : una prima parte, 

rappresentata dal tema ministeriale, con un tempo a disposizione di 4 ore, e una 

seconda parte, predisposta dal docente della materia TTIM,  svolta il giorno 

successivo, con un tempo a disposizione di 2 ore. 

L‟esecuzione delle prime parti delle prove non è risultata sufficiente per circa il 40% 

della classe che ha svolto la prova dimostrando scarse competenze tecniche 

specifiche della materia anche se tutti i 4 punti della prova sono stati svolti, ma in 

modo generico e poco approfondito. 

In sintesi gli studenti hanno dimostrato una mediocre preparazione della materia 

che gli ha consentito di sviluppare solo a livello superficiale le risposte ai quesiti che 

richiedevano invece una descrizione o un‟analisi più approfondite;  mentre hanno 

dimostrato maggior dimestichezza nella soluzione di brevi problemi che 

richiedevano l‟applicazione di semplici formule matematiche o la compilazione di 

tabelle.  

Le difficoltà incontrate dal 50% degli studenti hanno pertanto evidenziato 

principalmente una scarsa capacità di esecuzione delle risposte a livello più specifico 

e una padronanza delle competenze tecnico-professionali della disciplina di basso-

medio livello.  

Al contrario l‟altra met  della classe è riuscita ad utilizzare quasi tutte le nozioni di 

base della materia e, a seguito dello studio in preparazione della prova, ha 

raggiunto ,con alcuni studenti, anche votazioni discrete. 

 

 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. 

simulazioni colloquio). 

Essendo la modalit  dell‟esame orale cam iata durante l‟anno in corso e non 

avendo avuto fino a marzo inoltrato indicazioni chiare da parte del ministero ogni 

docente nell‟am ito della sua disciplina ha curato una preparazione per forza di cose 

non approfondita del colloquio orale. In particolare in italiano e storia avendo 

lavorato tutto l‟anno su fonti iconografiche si è cercato di impostare  delle 

simulazioni che collegassero tramite dette fonti le due discipline. 

Dal mese di Aprile, durante lo svolgimento delle lezioni ed esercitazioni  in TTIM è 

stato costantemente fatto richiamo e collegamento alle altre materie tecniche e 

umanistiche (Elettrotecnica, Tecnologia meccanica, Matematica, Storia, Inglese) 

tramite l‟utilizzo di ta elle dati, grafici di parametri tecnici, simbologia impiantistica, 

avvenimenti di cronaca  esempi tratti dall‟esperienza professionale del docente in 

ambito industriale. 



 

 

8.7. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova 

(nel caso di classi degli indirizzi di istruzione professionale) 

La seconda parte della seconda simulazione era formata da tre quesiti di cui un 

esercizio di calcolo affidabilità impiantistica, svolto correttamente dalla maggioranza 

degli studenti, e due quesiti relativi ai costi di manutenzione e ai materiali di 

magazzino che non sono stati sviluppati in modo esauriente dal 50% della classe. 

Gli argomenti della prova richiedevano uno studio del materiale didattico fornito agli 

studenti (fotocopie e appunti) che però non tutti hanno eseguito in modo 

appropriato per risolvere i quesiti sufficientemente. 

 
 
 

I componenti del Consiglio di classe: 

Disciplina Cognome e nome                                            Firma 

Inglese Astengo Lauretta  

Scienze motorie Boccia Monica  

TTIM Brunelli Attilio  

Laboratorio Tecn. Bricchi Lamberto  

Matematica Ciarlo Daniela  

Sostegno Ferro Paola  

TEEA Foddai Monica  

Italiano e storia Minuto Sabina  

Sostegno Moretti Loredana  

ITP di TEEA Sciarrotta Umberto  

IRC Siri Vittorio  

TMA Taramasso Paolo  
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