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RELAZIONE SULLA CLASSE E SULL'AZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il presente documento riassume l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso: 
indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di 
valutazione adottati, gli obiettivi, nonché altri elementi che il Consiglio di Classe ritiene significativo ai 
fini dello svolgimento degli esami. 

Il documento, per evitare appesantimenti e ripetizioni, fa riferimento ove necessario al Piano 
dell'Offerta Formativa, facilmente reperibile sul sito della scuola. 

 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA  DOCENTE/I 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Cinzia Bellucci 

Storia Prof.ssa Cinzia Bellucci 

Lingua Inglese Prof.ssa Michela Salcioli 

Matematica  Prof.ssa Romina Marradi 

Disegno, prog.ne e org.ne industriale Prof.ssa Cristiana Tarantino 
Prof. Maurizio Mori 

Tecnologie mecc. di processo e di prodotto Prof. Francesco Inglese 
Prof. Maurizio Mori 

Sistemi e automazione Prof. Massimo Bertolotti 
Prof. Antonio Uselli 

Meccanica, macchine ed energia Prof.ssa Sheila Tempesti 

Religione Prof.ssa Margherita Carucci 

Scienze motorie e sportive Prof. Francesca Di Sacco 

 
Nella elaborazione del documento sono stati coinvolti, per proposte e osservazioni, i rappresentanti di 
genitori e studenti. 
 

Andamento generale della classe: 

La classe è composta da 21 alunni, tra cui cinque DSA, tutti provenienti dalla classe 4^ Indirizzo 
Meccanica Meccatronica. 

In questo anno scolastico gli studenti hanno tenuto un comportamento disciplinare sostanzialmente 
corretto mostrando, rispetto all’anno precedente, un atteggiamento più rispettoso nei confronti degli 
insegnanti. Sussiste ancora una piccola parte degli alunni rumorosa e talvolta polemica. 

Il livello di integrazione e socializzazione degli alunni è sufficiente anche se la classe risulta ancora 
divisa in gruppi tra di loro poco collaborativi. 

Dal punto di vista didattico, all’interno della classe sussistono due distinti gruppi: il primo che segue 
costantemente le lezioni ponendo attenzione a quanto sviluppato in classe, il secondo che segue in 
maniera più discontinua, caratterizzato da scarsa applicazione a casa e facile distrazione. 

La partecipazione alle lezioni è accettabile anche se a volte è interrotta da situazioni di disturbo. 

Alcuni alunni presentano ancora evidenti difficoltà nel raggiungere risultati soddisfacenti sia nelle 
prove scritte che nelle prove orali. 

 

Obiettivi educativi e comportamentali trasversali raggiunti: 

Gli obiettivi educativi e comportamentali condivisi nel Piano di lavoro iniziale della Classe di seguito 
elencati: 

 far osservare agli studenti le norme di comportamento interne all’istituto, con particolare 
attenzione al rispetto degli orari, dei beni collettivi e delle uscite durante le ore di lezione 

 far assumere e rispettare in modo consapevole  gli impegni 
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 stimolare la disponibilità all’ascolto affinché gli studenti accettino osservazioni e opinioni 
diverse dalle proprie, per favorire lo spirito di gruppo e la cooperazione 

 

sono stati solo in parte raggiunti, pur essendo state messe in atto le strategie comuni adottate da tutti i 
docenti e che vengono di seguito riportate: 

 effettuare un patto formativo con gli studenti finalizzato al rispetto delle regole definite dagli 
organi competenti 

 Riflettere con gli studenti sull’importanza degli impegni assunti 

 Incoraggiare la fiducia nelle proprie possibilità, rispettando la specificità individuale del modo 
di impegnarsi 

 divenire facilitatori di comunicazione ed assumere e mantenere comportamenti ritenuti utili alla 
coesione del gruppo 

 

Obiettivi cognitivi e didattici trasversali raggiunti: 

Per gli obiettivi cognitivi e didattici trasversali condivisi nel Piano di lavoro iniziale della Classe, sotto 
riportati: 

 esigere la puntualità nella consegna dei compiti assegnati e/o nello studio degli argomenti 
trattati 

 utilizzare correttamente la lingua italiana, esponendo i contenuti in modo chiaro e 
comprensibile attraverso l’utilizzo dei linguaggi specifici 

 fare in modo che gli studenti sappiano collegare gli argomenti trattati nelle varie discipline in 
modo tale da realizzare lavori pluridisciplinari 

 potenziare il metodo di studio 
 

e per i quali sono state messe in atto le strategie comuni adottate da tutti i docenti e che di seguito 
sono elencati: 

 misurare e valutare ogni verifica effettuata 

 utilizzare la correzione come momento di crescita personale e culturale degli alunni 

 in ogni disciplina valorizzare l’educazione linguistica, sia nell’esposizione scritta che orale, 
come elemento trasversale a tutte le materie. 

 lavorare sull’errore nei testi scritti di ogni disciplina e lavorare sulla cura dell’esposizione sia 
scritta che orale. 

 evidenziare gli aspetti interdisciplinari delle varie materie 

 superare la tendenza allo studio mnemonico e nozionistico avvicinando gli allievi ad uno 
studio più ragionato ed efficace.  

 potenziare le strutture linguistiche e logiche.  

 guidare gli studenti nell’utilizzo dei linguaggi formali delle varie discipline 
 

Riguardo al Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro e alla didattica convogliata sulle competenze, il 
Consiglio di Classe ha individuato i seguenti obiettivi: 

 saper costruire percorsi di studio e di attività pratiche in modo autonomo; 

 saper relazionarsi ad un pubblico vario attraverso linguaggi specifici (anche in lingua inglese) 

 saper risolvere un problema nella vita reale. 
 
si può concludere che nonostante i percorsi attivati volti al raggiungimento di questi obiettivi, non tutti i 
punti sono stati raggiunti, in particolare si continuano a riscontrare per buona parte della classe, 
difficoltà di analisi critica di problemi tecnici più complessi per poterli affrontare e risolvere usando 
conoscenze e competenze di base. 
 

Criteri di valutazione e strumenti di verifica adottati: 

Per quanto concerne la valutazione durante l'anno scolastico, i voti hanno fatto riferimento a criteri e 
metodi riportati nel PTOF, che costituiscono motivazione dei voti assegnati. 

Nel dettaglio, oltre a quanto riportato nel PTOF, si rinvia alle schede delle varie discipline riportate 
nella seconda parte di questo documento. 

 

 

Pagina 3 di 38

5°AMM



Attività extracurricolari più significative: 

Nel corso del triennio la classe nella sua complessità, o alcuni studenti, si sono distinti per la 
partecipazione alle attività extrascolastiche e ai progetti attivati con le associazioni nazionali e 
territoriali. 
 
Si segnalano:  

 Incontri con aziende del territorio. 

 Partecipazioni all’attività presso il Cineplex di Pontedera, con visione alcuni film che affrontano 
temi relativi a cittadinanza e costituzione: “Trek Point”, “Rocco Chinnici”, “1938-diversi”, “La 
notte di San Lorenzo”, “Una famiglia quasi perfetta” 

 Visita di istruzione alla BIMU presso Rho Fiera (ottobre 2018) 

 Incontro con l’AVIS per la donazione del sangue (Educazione alla Salute) (dicembre 2018) 

 Attività di orientamento “Pontedera Informa” (gennaio 2019) 

 Incontro con il centro per l’impiego di Pontedera (febbraio 2019) 

 Quattro alunni hanno partecipato al corso di primo grado per l’utilizzo del DAE (febbraio 2019) 

 Incontro con l’Ordine Professionale dei Periti (marzo 2019) 

 Partecipazione di sei alunni al viaggio di Istruzione a Napoli nell’ambito del progetto “Vivere la 
storia” (marzo 2019) 

 Partecipazione al modulo “Real Life” del progetto OPUS (febbraio-marzo 2019): 

o redazione CV, lettera presentazione, simulazione colloquio con agenzia interinale Gi-
Group; 

o orientamento al lavoro mediante imprenditori del settore; 

o orientamento universitario durante la visita al “Campus Orienta- Salone dello 
studente”. 

 Partecipazione all’ “Happy hour della Scienza e della Tecnica” (un gruppo di studenti) 

 Incontro con l’agenzia ANPAL per la guida alla compilazione della relazione finale del progetto 
Alternanza Scuola-Lavoro (aprile 2019) 

 Uscita didattica teatro Era di Pontedera per visione spettacolo “Il potere dei senza potere” 
(maggio 2019) 

 

Per quanto riguarda i percorsi in lingua inglese, in quarta tre alunni hanno frequentato il corso di 
preparazione all’esame CAMBRIDGE-PET (corrispondente al livello B1 del CEFR) per poi superare 
con profitto le prove di esame; in questo anno scolastico tre alunni hanno frequentato il corso di 
preparazione all’esame CAMBRIDGE-PET e due hanno frequentato il corso di preparazione all’esame 
CAMBRIDGE-FCE (corrispondente al livello B2 del CEFR). Tali certificazioni sono riconosciute a 
livello europeo. 

 

 

Attività CLIL: 

Non è stato possibile svolgere la presente attività. 

 

Studenti con Bisogni Educativi speciali: 

Nel presente documento non si fa riferimento alla programmazione personalizzata o individualizzata 
per gli alunni con BES (nel rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati e delle indicazioni 
del Garante), per i quali è prevista specifica relazione documentata trasmessa direttamente alla 
Commissione di esame, quale allegato esterno e non pubblicabile al presente documento. 
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PREPARAZIONE ALLE PROVE DI ESAME 

 
 
Simulazioni della prima prova e della seconda prova scritta: 
Sono state effettuate n. 2 simulazioni della prima prova scritta (Italiano), basate sui testi proposti dal 
MIUR. 

 
Sono state effettuate n. 2 simulazioni della seconda prova scritta (Disegno, Progettazione e 
Organizzazione Industriale e Meccanica, Macchine ed Energia), basate su testi proposti dal MIUR. 

 

A seguito delle simulazioni, sono state perfezionate griglie di valutazione, in cui gli indicatori allegati al 
DM 769/2018 sono stati declinati in descrittori di livello, corrispondenti ai punteggi da assegnare; tali 
griglie sono riportate in coda al presente documento.  

 

 
Simulazioni del colloquio: 

E’ stata programmata una simulazione di colloquio per il giorno giovedì 23 maggio 2019. 

Per tale prova è stata proposta una griglia di valutazione riportata in coda al presente documento. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

(ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

 

Il percorso di competenze trasversali e orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) ha costituito un 
potenziamento dell’offerta formativa per la classe ed è diventato parte integrante del percorsi 
formativo di istruzione, diventando così componente strutturale della formazione “al fine di 
incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”. 

Obiettivi specifici sono stati: 

- utilizzazione dell'esperienza in alternanza per sviluppare competenze: 

                        - tecnico-professionali  

                        - organizzativo-relazionali  

 

Le principali attività, comuni a quasi tutti gli studenti, possono essere così riassunte: 

 

a.s. 2016/2017 

 stage aziendali (tutti gli studenti) 

 Casa della Donna di Pisa 

 Progetto Happy Hour riguardante modifica di scooter con pezzi realizzati in proprio 

 Realizzazione di un video su Grafic Novel e presentazione presso la biblioteca di Pontedera 

 Percorso di simulazione di Impresa 

 Corso sulla sicurezza 

 EICMA Milano Rho 

 

a.s. 2017/2018 

 unità didattiche integrate di Inglese (la rivoluzione industriale); 

 stage aziendali (tutti gli studenti); 

 Pista del Mugello 

 Corso sulla sicurezza  

 EXPO Motori Pontedera 

 Percorso sulla sicurezza in lingua inglese 

 Progetto Grafic Novel e partecipazione alla fiera del fumetto di Pomarance 

 

a.s. 2018/2019 

 Progetto “Real life”: incontro con Agenzia del lavoro (stesura CV); incontro con Centro per 
l’impiego di Pontedera per orientamento nel mondo del lavoro; 

 progetto “Orienta il lavoro”, in collaborazione con la Regione Toscana; 

 attività di Orientamento con Università di Pisa (“Pontedera orienta” e salone dello studente di 
Pisa); 

 

Al termine del periodo di alternanza della classe terza e quarta gli studenti hanno esposto la loro 
esperienza ai docenti del consiglio di classe, che ha valutato le competenze acquisite durante il 
tirocinio formativo con una valutazione. 

Le competenze acquisite nel percorso di alternanza, con riferimento al previsto profilo in uscita, sono 
state riportate in una scheda di valutazione allegata alla documentazione degli studenti. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Vengono di seguito riportati attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito di "Cittadinanza e 
Costituzione", in coerenza con quanto previsto dal PTOF: 

 
La Costituzione italiana 

 La nascita della Costituzione Italiana: dal 2 Giugno 1946 al 1 gennaio 1948; 

 Le caratteristiche fondamentali della Costituzione; 
 

La nascita dell’Unione europea 

 Linee essenziali della formazione dell’Unione europea. 
 

Le azioni civiche: 
 
Cittadinanza attiva: 

 Art.3 della Costituzione italiana: senza distinzione di razza: visione del film Trek point di T. 
Cavallini. 

Il diritto al lavoro: 

 Art. 1 e 4 della Costituzione italiana: percorsi di alternanza al lavoro. 

Il diritto alla salute: 

 incontro con il gruppo “Donatori di Sangue” di Pontedera. 

Percorsi di legalità: 

 visione del corto “Processo a Chinnici” prodotto da Ficarra e Picone; 

 partecipazione allo spettacolo teatrale “Antonino De Masi. Il potere dei senza potere” regia 

teatrale Rosanna Magrini della compagnia teatrale Mimesis di Pistoia. 

Il dovere della memoria: 

 visione del film “La notte di San Lorenzo” dei fratelli Taviani; 

 visione del film “1938- Diversi” di G. Treves. 
 

In lingua inglese sono stati affrontati i seguenti temi: 
 

 The British Isles; United Kingdom & Ireland (physical and political information) 

 An Ancient Democracy (British Institutions) 

 The USA (physical and political information) 

 American Institutions 

 A Comparison among Italian, British and American Political Institutions 

 The seats of the power in London, Washington and Rome 

 International Organisations: UN, UNICEF, UNESCO, FAO, WHO….. 

 The Universal Declaration of Human Rights 

 The Convention on the Rights of the Child 

 UNHCHR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani), 

 UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per I Rifugiati) 

 The European Union 

 The Schengen Agreement 

 The Brexit 

 Writing a European Europass CV 

 NATO 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DELLA CLASSE 
 
Si ritiene utile riportare di seguito il percorso formativo seguito nei cinque anni di questo indirizzo di 
studi: 
 

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

Articolazione Meccanica, Meccatronica 
I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Geografia generale ed economica  1    

Scienze Int. (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (FISICA) * 3 3    

Scienze integrate (CHIMICA)  * 3 3    

Tecnologia e tecniche di rappr.ne grafica * 3 3    

Tecnologie Informatiche  * 3     

Scienze e tecnologie applicate *  3    

Complementi di Matematica   1 1  

Meccanica, macchine ed energia *   4 4 4 

Sistemi e automazione *   4 3 3 

Tecnologie mecc. di processo e di prodotto *   5 5 5 

Disegno, prog.ne e org.ne industriale *   3 4 5 

Lezioni settimanali totali 32 33 32 32 32 

 
 
Di seguito sono riportate le schede per materia, che descrivono dettagliatamente il percorso formativo 
articolato per: 

 contenuti; 

 mezzi e metodi adottati; 

 spazi e tempistica; 

 strumenti e criteri di valutazione; 

 obiettivi raggiunti. 
 
Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il periodo 
10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente 
realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di 
Esame. 
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SCHEDA MATERIA:   
ITALIANO 

DOCENTE:   
Bellucci Cinzia 

 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi 

L’età del positivismo. 
Naturalismo e Verismo: E. Zola e G. Verga 
 

Da Vita dei Campi:       Rosso Malpelo 

Da Novelle Rusticane:  La roba 

Da I Malavoglia:            La tempesta  Cap. 3 (in fotocopia) 

Settembre - novembre 

L’età del Decadentismo 

Giovanni Pascoli: il nido e il fanciullino 

Da Canti di Castelvecchio:  Il gelsomino notturno 

Da Myricae:        Novembre 

         Lavandare 
         Arano 
         Temporale 

Dai Poemetti                      Italy (II, III, IV) 

Dalle Prose:                      Il Fanciullino 

novembre - dicembre 

Gabriele D’Annunzio: panismo, estetismo, superomismo 

Da Il piacere:                   Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena   

                                          Muti 
Da Alcyone:     La sera fiesolana 

    La pioggia nel pineto 

Da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo 

 
Le avanguardie del Primo Novecento 

Secondo periodo 
 
Dicembre - febbraio 

La crisi dell’uomo moderno 

L. Pirandello: la maschera e il volto 

Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

                                     La trappola  

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

Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome” 

febbraio - marzo 

I. Svevo: inettitudine e coscienza 

Da Senilità:        Il ritratto dell’inetto 

Da La coscienza di Zeno:   Il fumo 

                                         La morte del padre 

Marzo - aprile  
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La poesia nuova del Novecento 

G. Ungaretti: guerra e fratellanza 

Dall’Allegria:                          Sono una creatura 

        San Martino del Carso 

        Mattina 

        Soldati 

Da Sentimento del tempo:        Di luglio 

Da Il dolore:                            Non gridate più 

S. Quasimodo e l’esperienza ermetica 

Da Acque e terre:                   Alle fronde dei salici 

         Ed è subito sera 

Montale e il male di vivere 

Da Ossi di seppia:                Non chiederci la parola  

                                           Meriggiare pallido e assorto  

Da Le occasioni                   Non recidere forbice quel volto 

Da La bufera e altro:            Piccolo testamento 

maggio-giugno (*) 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il 
periodo 10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto 
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la 
Commissione di Esame. 
 
 
Libro di testo adottato: 
Il punto di riferimento è stato il libro di testo in adozione: L’attualità della letteratura voll. 3.1 e 3.2 di G. 
Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria Paravia editore,  integrato da fotocopie per i testi 
mancanti. 

 
Mezzi e metodologie didattiche adottate: 
Gli argomenti sono stati introdotti o attraverso la lezione frontale o partendo dalla lettura di pagine 
letterarie particolarmente idonee all'analisi e alla riflessione guidata o con il metodo 
dell'apprendimento collaborativo. I brani antologici, in poesia o in prosa, sono stati quasi tutti letti, 
parafrasati e analizzati in classe; alcuni sono stati affrontati dai ragazzi a casa, come lavoro di studio e 
di approfondimento personale, dopo che comunque ne erano stati forniti gli elementi interpretativi 
essenziali e gli strumenti operativi di analisi. 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Le verifiche dell'apprendimento sono avvenute attraverso forme di produzione orale e scritta. 

 
Obiettivi raggiunti: 

I livelli di preparazione sono stati valutati secondo i criteri di giudizio dell’apprendimento stabiliti 
collegialmente e pubblicati nel PTOF. Ognuno, secondo i propri talenti e il personale impegno, ha 
raggiunto livelli di apprendimento ora solo sufficienti ora discreti ora soddisfacenti ora di eccellenza. A 
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disposizione della commissione sono depositati in segreteria esempi delle prove e delle verifiche 
effettuate secondo le tipologie previste dall’esame di stato. In allegato le prove somministrate agli 
allievi, secondo le tipologie proposte dal MIUR per le simulazioni del 19 febbraio e 26 marzo 2019. 
Viene inoltre allegata la griglia di valutazione, con gli indicatori utilizzati per la correzione delle prove 
scritte di lingua e letteratura italiana. 

 
 

Docente della materia 
 

Prof.  Bellucci Cinzia 
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SCHEDA MATERIA:   
LINGUA E CULTURA INGLESE  

DOCENTE:   
Salcioli Michela 

 
 
Attività svolta: 

Contenuti disciplinari 
 

Spazi e tempi  

 
-The British Isles (physical and political information; reading a map) 

 

aula; 
laboratorio 
multimediale 
 
SETTEMBRE 

 
EYEWITNESS 
- The Nations within Britain 
- Green Island (Ireland) 
- The USA (physical and political information; reading a map) 
 
-Preparazione presentazione multimediale esperienza di stage in 
lingua inglese 

aula; 
laboratorio 
multimediale 
 
OTTOBRE 

 
EYEWITNESS 
- An Ancient Democracy (British Institutions) 
-This Land is my Land (Geography of the USA) 
- We, the People (American Institutions) 
 
- A Comparison among Italian, British and American Political 
Institutions (SCHEDA) 
 
-  Le sedi del potere in the UK, USA and Italy 

aula; 
laboratorio 
multimediale 
 
NOVEMBRE 

 
EYEWITNESS 
- The constitution of the USA 
- The Bill of Rights 

aula; 
laboratorio 
multimediale 
 
DICEMBRE 

 
-  International Organisations: UN, UNICEF, UNESCO, FAO, WHO  
(ricerca individuale e discussione in classe: significato dell’acronimo, 
sede, data di fondazione e principali obiettivi) 
 
EYEWITNESS 
- All People are Equal 
- The United Nations 
 
PERFORMER CONSOLIDATE B2 
- FCE activities (LISTENING) 

aula; 
laboratorio 
multimediale 
 
GENNAIO 

 
EYEWITNESS 
- The Universal Declaration of Human Rights; the eight Millennium 
Goals; the Convention on the Rights of the Child (CRC) 
 
PERFORMER CONSOLIDATE B2 
- FCE activities (WORD FORMATION; READING AND USE OF 
ENGLISH) 
 
- FCE activities (READING AND USE OF ENGLISH): esercitazioni on-
line 

aula; 
laboratorio 
multimediale 
 
FEBBRAIO 
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EYEWITNESS 
- The European Union; main objectives  
 
- presentazione del sito ufficiale "europa:eu";  
- Writing a European Europass CV (on-line) 

- research on the site www.europa.eu (on-line) 

 
- Simulazioni on-line prove INVALSI 
 
- Brexit (ricerca on-line) 
- The European Union: historical overview (EYEWITNESS integrato) 
- The Schengen Agreement (ricerca on-line) 

-  www.europa.eu: ricerche on line 

aula; 
laboratorio 
multimediale 
 
MARZO 

 
-  European Union, Schengen Agreement, Brexit, www.europa.eu: 
riepilogo 
 
-  International Organisations: UNHCR, UNHCHR  
(ricerca individuale: significato dell’acronimo, sede, data di fondazione 
e principali obiettivi) 

aula; 
laboratorio 
multimediale 
 
APRILE 

 
-  International Organisations: UNHCR, UNHCHR: discussione in 
classe 
 
-  International Organisations: NATO  
(ricerca individuale e discussione in classe: significato dell’acronimo, 
sede, data di fondazione e principali obiettivi) 
 
TAKE THE WHEEL AGAIN 
-The Automobile: a Revolutionary Invention 
- Barsanti e Matteucci (SCHEDA e ricerca on-line) 
-Car Evolution in the 20

th
 Century 

-The Four-Stroke Internal-Combustion Engine 
-The Two-Stroke Internal-Combustion Engine 
-The Diesel Engine 
-Car Innovations  

aula; 
laboratorio 
multimediale 
 
MAGGIO (*) 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il 
periodo 10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto 
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la 
Commissione di Esame. 
 
Libri di testo adottati: 

EYEWITNESS, di A. Redaelli, D. Invernizi, Ed. Pearson/Longman 

PERFORMER CONSOLIDATE B2, di M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, Ed. Zanichelli 

TAKE THE WHEEL AGAIN, di Ilaria Piccioli, Ed. San Marco 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Lezione frontale; Lezione partecipata; Lezione per ricerca; Ricerche on-line; Video e Documenti in 
parallelo con gli argomenti svolti (on-line) 

 

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 
 Comprensione del testo; 
 Questionari; 
 Trattazione sintetica di argomenti; 
 Test con quesiti a risposta singola; 
 Interrogazioni; 
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 Ricerche individuali; 
 Discussioni; 
 Prove di tipologia FCE. 

 

Per quanto concerne i criteri di valutazione delle PROVE ORALI si fa riferimento al PTOF; mentre per 
le PROVE SCRITTE la classificazione viene determinata sulla base di un punteggio.  

 
Obiettivi raggiunti: 
 

1. comprendere le informazioni principali, il significato globale, informazioni specifiche di testi 
orali di tipo narrativo, descrittivo, di argomento quotidiano, di civiltà e letterario, sociale o 
tecnico; 

2. produrre testi orali di tipo descrittivo o tecnico con sufficiente chiarezza e fluidità, pronuncia e 
uso delle strutture; 

3. comprendere le informazioni principali, il significato globale, informazioni specifiche di testi 
scritti di tipo narrativo, descrittivo, di argomento quotidiano, di civiltà e letterario, sociale o 
tecnico; 

4. produrre brevi testi scritti di argomento personale, quotidiano, sociale, narrativo, descrittivo, 
tecnico in modo efficace e sufficientemente appropriato per uso di lessico e strutture; 

5. conoscere il contenuto e saper rispondere/esporre/parlare di letture affrontate in 

maniera sufficientemente appropriata. 

6. riconoscere e saper utilizzare in modo attivo i principali termini e concetti propri della 
Meccanica. 

 
Gli studenti sono sempre stati rispettosi nei confronti dell’insegnante, ma non tutti disponibili al dialogo 
educativo: alcuni di loro hanno sempre evidenziato scarso interesse e spesso sono stati anche 
elemento di disturbo all’attività didattica; in generale si evidenzia una certa difformità sia nel rispetto 
delle consegne che nella continuità nello studio. 

Per quanto riguarda i percorsi in lingua inglese, in quarta due alunni hanno frequentato il corso di 
preparazione all’esame CAMBRIDGE-PET (corrispondente al livello B1 del CEFR) per poi superare 
con profitto le prove di esame; in questo anno scolastico un alunno ha frequentato il corso di 
preparazione all’esame CAMBRIDGE-FCE (corrispondente al livello B2 del CEFR).  

 

La classe ha sempre evidenziato carenze nella preparazione di base, quasi nessuno ha raggiunto il 
livello B2, una buona parte il livello B1, ma in generale risultano poco autonomi. 
 
Il programma di questo anno è stato strutturato in modo tale da operare confronti fra la civiltà 
anglosassone e quella italiana e riflettere sugli argomenti di attualità. 
Al termine del quinto anno di corso, solo pochi studenti hanno acquisito la capacità di utilizzare gli 
strumenti di analisi al fine di rielaborare le conoscenze in modo autonomo e di fare gli opportuni 
collegamenti sia a livello disciplinare che interdisciplinare e interculturale, con un buon livello di 
esposizione in lingua, mentre il resto della classe pur presentando un livello mediamente 
soddisfacente in termini di conoscenze non riesce ad andare oltre l’apprendimento mnemonico dei 
contenuti, evidenziando talvolta una certa difficoltà nell’uso del linguaggio specifico e scarse capacità 
critiche. 
 

Il programma preventivo non è stato svolto nella sua totalità in quanto si sono prodotte notevoli 
riduzioni delle ore dedicate alla didattica, a vantaggio di altre attività curricolari e non: alternanza, 
orientamento, visite guidate, sospensioni didattiche. Inoltre molto tempo è stato dedicato alle 
simulazioni on-line delle Prove Invalsi, risultate piuttosto difficili per la maggior parte di loro. 

 

Docente della materia 
 

Prof.ssa Michela Salcioli 
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SCHEDA MATERIA:   
STORIA 

DOCENTE:   
Bellucci Cinzia 

 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Tempi  e spazi 

L’età dell’Imperialismo 
L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 
 
L’Italia giolittiana 
Le scelte di politica interna di Giolitti 
La politica estera di Giolitti e la guerra di Libia 

Settembre - ottobre 
 

La prima guerra mondiale 
La fine dei giochi diplomatici 
L’Italia dalla neutralità alla guerra 
Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918) 

Ottobre - dicembre 

Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 
La rivoluzione di febbraio (sintesi)  
La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra (sintesi) 

Dicembre – gennaio  

L’Europa e il mondo all’indomani del conflitto (sintesi) 
 
L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 
L’unione sovietica di Stalin (sintesi) 

Gennaio- febbraio 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo (sintesi) 
L’ascesa del fascismo 

 
Gli Stati Uniti e la crisi del ’29 
La crisi economica del ’29 (sintesi) 
 
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
La nascita della repubblica di Weimar 
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
Il nazismo al potere 
L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 
Il regime fascista in Italia (sintesi) 
L’Europa e il mondo verso una nuova guerra (sintesi) 

Febbraio - marzo 

La Seconda guerra mondiale 
Il successo della guerra-lampo (1939-1940) 
La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 
La vittoria degli alleati 
Lo sterminio degli ebrei 

Marzo – aprile  

Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’Urss 
Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” 

Aprile - maggio 

Dalla seconda guerra fredda alla caduta del muro di Berlino maggio-giugno (*) 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il 
periodo 10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto 
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la 
Commissione di Esame. 
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Libro di testo adottato: 
Per lo studio gli allievi hanno utilizzato il manuale in adozione: Brancati-Pagliarani, Dialogo con la 
storia e l’attualità, La Nuova Italia.  

 
Mezzi e metodologie didattiche adottate: 
La lezione frontale, quando utilizzata, ha introdotto gli argomenti attraverso la formulazione delle 
domande, la definizione del nodo problematico, l’individuazione e lo sviluppo delle dinamiche interne 
ai fatti e alle interrelazioni di fattori diversi, l’analisi e l’interpretazione di documenti significativi. La 
lezione dialogata e l'apprendimento collaborativo hanno spesso consentito il confronto e l’apertura alla 
diversità delle opinioni purché fondate e documentate. Alcuni argomenti sono stati svolti in modo 
trasversale al libro di testo, sollecitati sia dalle ricorrenze storiche più significative sia dalla continua 
attualizzazione delle questioni relative a Cittadinanza e Costituzione. 
Per gli approfondimenti sono spesso stati utilizzati filmati originali dei diversi avvenimenti tratti dalle 
teche RAI attraverso il sito di RAISTORIA e cd Rai Educational La Grande Guerra. 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 
Le prove di verifica sono state di tipo orale sia sotto forma di colloquio o di interrogazione puntuale e 
precisa su argomenti di studio, sia come prova strutturata scritta secondo (domande a risposta 
singola, trattazione sintetica di argomenti La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze, della 
capacità di esporre i fatti e i problemi relativi agli eventi storici studiati in forma chiara e coerente, della 
capacità di cogliere i rapporti di causa-effetto, dell’uso appropriato della terminologia specifica della 
materia e i livelli di preparazione sono stati valutati secondo i criteri di giudizio dell’apprendimento 
stabiliti collegialmente e pubblicati nel PTOF. Prove strutturate a risposta aperta / chiusa / multipla; 
Interventi dal posto, anche brevi e di sintesi, per verificare le capacità di comprensione, le abilità 
espositive, la continuità nello studio, l’attenzione e la partecipazione attiva all’apprendimento. 
In corso d’anno sono concordate, con gli studenti, interrogazioni volontarie e /o programmate, 
soprattutto a fine anno e in relazione a legittime richieste di miglioramento dei risultati raggiunti. 
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ MULTIMEDIALI: visione di films; utilizzo di CD Rom o altro 
materiale. 

 
Obiettivi raggiunti: 
La classe ha seguito con discreta partecipazione e generale interesse lo svolgersi del programma, 
mostrando particolare sensibilità nei confronti delle tematiche a noi più vicine per contenuto ideologico 
o per coinvolgimento emotivo. La continua problematizzazione delle questioni rilevanti e storicamente 
più importanti ha consentito di vivacizzare le lezioni e di avere una spontanea partecipazione dei 
ragazzi. Il consolidamento delle conoscenze attraverso lo studio domestico e personale non è stato 
costante e preciso per tutti gli allievi allo stesso modo e ciò ha messo maggiormente in evidenza le 
difficoltà espositive che qualcuno ha sempre manifestato. Alcuni studenti, invece, hanno dimostrato 
soprattutto nel secondo periodo di avere conseguito discreta consapevolezza dello svolgersi dei fatti e 
della interdipendenza dei fenomeni, riuscendo anche a superare le difficoltà dell’espressione orale. 
Alcuni studenti hanno partecipato al corso pomeridiano di approfondimento storico “Vivere la storia” 
con la partecipazione al viaggio di istruzione a Napoli che si è svolto dal 5 al 9 marzo 2019. 
 
 
 

Docente della materia 
 

Prof.  Cinzia Bellucci 
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SCHEDA MATERIA: 
MATEMATICA 

DOCENTE: 
Marradi Romina 

 
 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Tempi e spazi 

 
MOD. 1: Ripasso del calcolo di derivate di funzioni semplici e composte e 

dell’interpretazione della derivata dal punto di vista geometrico.  
 

 
Lavoro in aula. 

Settembre 
Ottobre 

 

 
MOD. 2: Integrali indefiniti (1° parte): 

- Definizione di primitiva di una funzione. 
- Definizione di integrale indefinito. 
- Proprietà di linearità dell'integrale indefinito. 
- Integrazione delle funzioni elementari. 
- Integrazione delle funzioni composte. 

Lavoro in aula. 
Ottobre 

Novembre 

 
MOD. 3: Calcolo combinatorio  

- Disposizioni semplici e con ripetizione. 
- Permutazioni semplici e con ripetizione. 
- Combinazioni semplici. 

Lavoro in aula. 
Novembre 
Dicembre 

 
MOD.4: Integrali definiti: 

- Integrale definito di una funzione continua su un intervallo 
 chiuso e limitato. 

- Proprietà dell'integrale definito. 
- Il teorema fondamentale del calcolo integrale. 
- Significato geometrico dell’integrale definito ed il problema 
  delle aree. 
- Area di una regione piana sottesa da un arco di curva in un 
  intervallo chiuso e limitato. 
- Area di una regione piana compresa tra due curve. 

Lavoro in aula. 
Dicembre 
Febbraio 

Marzo 

 
MOD. 5: Integrali indefiniti (2° parte): 

- Integrazione per sostituzione. 
- Integrazione per parti. 

Lavoro in aula. 
Aprile 

Maggio 

 
MOD. 7: Probabilità 

- Definizione di probabilità classica. 
- Unione e intersezione di eventi. 
- Applicazione del calcolo combinatorio al calcolo della probabilità. 
 
- Eventi compatibili e incompatibili. 
- Eventi dipendenti e indipendenti. 
- Probabilità condizionata. 

Lavoro in aula. 
Aprile 

Maggio(*) 

 
* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il 
periodo 10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto 
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la 
Commissione di Esame. 
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Libro di testo adottato: 

L. Sasso: Nuova Matematica a colori Edizione Verde, VOL. 4-5  

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 
Il lavoro svolto in classe è stato sviluppato essenzialmente con:  

 lezioni partecipate con scoperta guidata dei risultati e successiva sistematizzazione delle 
conoscenze acquisite; 

 lezioni frontali con esposizione teorica essenziale nel formalismo e rafforzata da molti esercizi 
esemplificativi; 

 revisione dei lavori assegnati per l’applicazione dei metodi acquisiti. 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

La verifica delle conoscenze acquisite è avvenuta tramite prove scritte e orali. Le verifiche scritte sono 
state strutturate in modo da verificare l’acquisizione degli strumenti per risolvere esercizi. Nella forma 
orale invece sono state curate maggiormente la conoscenza dei vari argomenti e la chiarezza e 
completezza dell’esposizione.  

Tutte le prove scritte sono state valutate assegnando a ciascun esercizio un punteggio e rapportando 
in decimi il totale raggiunto; il livello di sufficienza è stato fissato al raggiungimento del 60% del 
punteggio totale.  

Nella valutazione finale oltre ai voti conseguiti nelle verifiche svolte, si è tenuto conto anche della 
frequenza regolare, della partecipazione attiva alle lezioni, dell’impegno e dell’assiduità dimostrate 
nello studio e dei progressi avuti rispetto al livello iniziale. Per gli studenti che nel primo trimestre 
hanno riportato un voto insufficiente, è stato preso in considerazione anche l’eventuale recupero 
avvenuto tramite una prova scritta somministrata nel mese di gennaio, dopo il periodo di recupero 
previsto dall’istituto. 

 
Obiettivi raggiunti: 

Seguo questa classe dalla quarta. Sin da subito è stato necessario approfondire e consolidare le 
conoscenze acquisite nell’anno precedente, in particolare sono stati studiati tutti quegli argomenti 
basilari per affrontare il programma di quarta, alcuni dei quali sono fondamentali anche la quinta.  

Quest’anno i ragazzi sono stati coinvolti in molte attività scolastiche che non hanno consentito di 
seguire con regolarità tutte le lezioni. 

A causa di questi due aspetti il programma studiato nei due anni è stato ridotto in alcune sue parti 
rispetto alla programmazione prevista.  

Il livello di apprendimento medio raggiunto al termine del corso di studi è sufficiente. Si distinguono 
due gruppi di studenti: uno per i buoni risultati raggiunti grazie ad un serio impegno, all’attenzione 
costante e ad uno studio consapevole durante tutto il triennio e l’altro, più numeroso, che presenta 
molte difficoltà nelle varie parti del programma. 

 
Docente della materia 

 

Prof. Romina Marradi 
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SCHEDA MATERIA:   
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: 
Di Sacco Francesca 

 
 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi  

 

Potenziamento organico e mobilità articolare 
 La resistenza 
 La velocità 
 La forza 
 La flessibilità 

Rielaborazione degli schemi motori di base 

Palazzetto dello 
sport.  
Stadio comunale 
(pista di atletica). 
Ottobre 
Novembre 
Dicembre 
 

 

Conoscenza pratica dell’attività sportiva: 
 Il pattinaggio sul ghiaccio 
 Il gioco sport Offball 
 Il calcio Tennis 
 Il Basket 

Palazzetto dello 
sport 
Gennaio 
Febbraio 
Marzo 
 

 

Conoscenza pratica dell’attività sportiva: 
 

 Circuiti su lavoro a distretti muscolari 
 Test di misurazione sulla forza degli arti superiori (palla medica) 
 Test sulla misurazione della forza dei muscoli lombari e dorsali 

Palazzetto dello 
sport. Stadio 
comunale (pista di 
atletica). 
Attività in ambiente 
naturale: parco dei 
salici. 
Aprile 
Maggio (*) 
Giugno  (*)  

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il 
periodo 10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto 
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la 
Commissione di Esame. 
 
 
Libro di testo adottato: 

Materiali forniti dall’insegnante 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 
Lezioni frontali con difficoltà variata, sviluppo dei vari argomenti da parte dei ragazzi 
 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 
Per quanto riguarda la verifica e la valutazione, sono stati presi in considerazione diversi parametri 
sulla base degli obbiettivi posti: il livello delle capacità condizionali e coordinative verificato tramite test 
motori specifici per accertare se l’obbiettivo didattico programmato è stato raggiunto per poter passare 
al successivo; Le competenze acquisite relative al gesto atletico e sportivo verificate attraverso 
esercitazioni specifiche e soprattutto attraverso l’osservazione sistematica degli alunni, le conoscenze 
principali degli apparati cardio-circolatorio e scheletrico, nozioni di pronto soccorso. Valutazione del 
miglioramento rispetto al livello di partenza, la disponibilità per la materia, il grado di socializzazione 
raggiunto 
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Obiettivi raggiunti: 
Generalmente gli alunni hanno raggiunto uno sviluppo armonico del loro corpo, mantenendo in buone 
condizioni il sistema organico (cardio-circolatorio e respiratorio) in relazione alle proprie caratteristiche 
fisiologiche e potenzialità.  
Altri obiettivi raggiunti dalla classe sono: 
- la presa di coscienza della propria corporeità in rapporto a altri e all’ambiente 
- sviluppo  della formazione di una personalità equilibrata e stabile 
- aumento della fiducia in se stessi 
- la socializzazione e la collaborazione reciproca 
- sviluppo della consapevolezza del rispetto delle regole e degli altri 
- l’acquisizione del senso della responsabilità 
- l’acquisizione di una cultura delle attività di moto che tenda a promuovere una pratica motoria 
             come attività di vita 
- la scoperta e l’orientamento delle attitudini  personali nei confronti delle attività sportive. 

 
 

Docente della materia 
 

Prof. ssa Francesca Di Sacco 
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SCHEDA MATERIA:   
RELIGIONE 

DOCENTE: 

CARUCCI MARGHERITA 

 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi  

Il problema etico e l’agire morale Un mese e mezzo 

Il Magistero della Chiesa sulla morale della vita fisica: introduzione Un mese e mezzo 

Il Magistero della Chiesa sulla morale della vita fisica: giudizio motivato su 
alcune questioni particolari 

Due mesi e mezzo 

Il Magistero della Chiesa sul valore dell’amore umano, la famiglia, del 
lavoro e dell’impegno per la promozione dell’uomo 

Un mese e mezzo 

 
 
Libro di testo adottato: 

Pajer F. “Religione” nuova edizione 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Brevi lezioni frontali, lezioni guidate e partecipate, dialogo educativo 

Libro di testo, fotocopie, audiovisivi 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Valutazione interesse e partecipazione 

Valutazione appunti 

Valutazione relazioni alunno-alunno ed alunno-insegnante 

Verifica anche attraverso l’esame e la discussione di una ricerca effettuata da ogni singolo alunno 

 
Obiettivi raggiunti: 

Conoscenza dei principi ispiratori della morale cristiana.  

Consapevolezza dei principi e dei valori del cattolicesimo in ordine all’incidenza sulla cultura e sulla 
vita individuale e sociale. 

Attitudine al confronto alla tolleranza e al dialogo a partire dalla posizione del Magistero cattolico su 
tematiche particolari della morale della vita fisica 

Conoscenza di alcuni rapporti che intercorrono tra la Chiesa cattolica ed il mondo contemporaneo a 
partire da problematiche significative per la vita del giovane e della società 

 
Docente della materia 

 
Prof.  Carucci Margherita 
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SCHEDA MATERIA:   
Meccanica, macchine ed energia 

DOCENTE:   
S. Tempesti 

 
 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Tempi e spazi 

 
Trasmissioni attraverso ruote: rapporto di trasmissione totale e parziale, ruote 
di frizione (dimensionamento e forze scambiate), ruote dentate (generalità, 
proporzionamento e geometria delle ruote dentate cilindriche a denti diritti, 
forze scambiate e dimensionamento tramite Lewis e usura) 
 

 
Settembre-Ottobre 

 
Alberi e perni: studio dei carichi, dimensionamento delle varie parti dell’albero, 
perni portanti intermedi e di estremità, sedi intermedie e di estremità, studio di 
linguette e chiavette, cuscinetti radenti, cuscinetti volventi (calcolo del carico 
dinamico e scelta del cuscinetto volvente attraverso il manuale) 
 

 
Novembre 

 
Trasmissioni con organi flessibili: generalità, cinghie piatte (angolo di 
avvolgimento e tensioni nei rami, studio delle forze sulla puleggia, 
dimensionamento), cinghie trapezoidali (generalità, scelta del tipo di cinghia, 
dimensionamento della trasmissione attraverso l’uso del manuale, fattore di 
servizio, calcolo del numero dei tiri) 
 

 
Dicembre - Gennaio 

 
Sistema biella manovella: generalità, cenni alla cinematica del meccanismo, 
dinamica del meccanismo e studio delle forze agenti sul piede (spinta del gas, 
diagrammi delle pressioni e forze di inerzia), calcolo del momento istantaneo. 
Bielle lenti e veloci: dimensionamento di una biella lenta e cenni al 
dimensionamento di una biella veloce (verifica a forza centrifuga). 
 

 
Febbraio- Marzo 

 
Motori endotermici: cicli di riferimento ideali (Otto e Diesel), rendimenti 
termodinamici, cicli indicati, descrizioni delle fasi del due e del quattro tempi, 
struttura dei motori, accensioni anomale, parametri caratteristici del motore e 
dimensionamento di massima usando il manuale.  
 

 
Aprile-Maggio 

 
Volano: generalità, funzionamento, lavoro eccedente e grado irregolarità, 
dimensionamento e verifica a forza centrifuga. 
 
 
 

maggio-giugno (*) 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il 
periodo 10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto 
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la 
Commissione di Esame. 
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Libro di testo adottato: 

Dispense del docente, Manuale di Meccanica ed Hoepli. Per alcuni argomenti si è utilizzato il libro 
adottato in quarta: Anzalone, Bussignana, Musicoro – Meccanica, macchine ed energia vol2 – ed Blu 

 
Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Sono state effettuate lezioni teoriche frontali e dialogate con, talvolta, proiezioni di slide e schemi. 
Sono stati risolti esercizi e testi di esame attraverso l’utilizzo del Manuale Tecnico lavorando a gruppi 
e singolarmente. Alcuni argomenti sono stati trattati attraverso ricerche sul web e proiezioni di filmati. 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 
Il processo di apprendimento è stato verificato mediante prove scritte e nel secondo trimestre, 
attraverso due simulazioni di seconda prova indicate dal ministero. Sono state effettuate verifiche 
orali, anche veloci in stile esame di stato, anche per testare la capacità di gestire un linguaggio tecnico 
appropriato. Per i criteri di valutazione si rimanda a quelli definiti nel POF e dal consiglio di classe 

 
Obiettivi raggiunti: 

Gli obiettivi sono stati raggiunti solo in parte ed in maniera molto superficiale, poiché nella quasi 
totalità dei casi manca uno studio a casa continuativo e critico. Una buona degli alunni manca 
soprattutto di interpretazione del testo, di analisi critica e di collegamenti fra i vari aspetti del problema, 
una parte di classe ha inoltre difficoltà di base. Si constata un uso di linguaggio tecnico e capacità di 
esprimersi molto limitati in buona parte degli alunni, quindi difficoltà nelle prove orali. Si nota inoltre, 
una mancanza di concentrazione su prove lunghe (vedi simulazione di seconda prova), per una parte 
consistente della classe. 

 
 

Docente della materia 
 

Prof.  Sheila Tempesti 
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SCHEDA MATERIA:   
Sistemi e Automazione 

DOCENTE/I:   
Massimo Bertolotti 

Antonio Uselli 

 
 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Tempi e spazi 

Tecnica di comando elettropneumatico 
 
Elettrovalvole. Pulsanti e commutatori, finecorsa elettromeccanici. Contattori e 
temporizzatori. Schema elettrico funzionale. Realizzazione elettrica di funzioni 
logiche. Circuiti di autoritenuta. Circuiti temporizzati. 
 
Laboratorio: esercitazioni al simulatore software e al banco di 
elettropneumatica 

Lavoro in aula e 
laboratorio 

 
Settembre 

Ottobre 
 

Controllori a Logica Programmabile (P.L.C.) 

 
Automazione di un processo produttivo. Comandi automatici a logica cablata e 
logica programmabile. Campi di applicazione dei P.L.C.. Caratterizzazione di 
un P.L.C.: schema funzionale a blocchi, unità centrale, memorie, unità 
d’ingresso e uscita. Tipi di segnali: analogici e digitali. Circuiti di protezione 
degli ingressi e delle uscite. Campionatura dei segnali. Convertitori analogico-
digitali. Multiplexer e demultiplexer. 
Programmazione del P.L.C.. Tipologia dei linguaggi di programmazione: a 
contatti,  Booleani, evoluti. Compilazione di semplici programmi in linguaggio 
Ladder. 
 
Laboratorio: esercitazioni al simulatore software 

Lavoro in aula e 
laboratorio 

 
Novembre 
Dicembre 

 

Automazione dei processi continui 

 
Sistemi di regolazione e controllo. Sistemi ad anello aperto e chiuso. Schema 
a blocchi funzionali. Transitori, stabilità e sensibilità. Caratteristiche dei sistemi 
di regolazione di tipo On-off, proporzionali, integrali, derivativi. Regolazione 
PID. 

Lavoro in aula 
 

Gennaio 
Febbraio 

 
 

Componenti di un sistema di controllo 
 
Generalità sui sistemi di misura; sensori e trasduttori. Parametri caratteristici di 
un trasduttore. 
Funzionamento e caratteristiche dei trasduttori di: 

- temperatura: a termocoppia, a termistore, a resistore; 

- pressione; 

- velocità: ruota fonica. 

- forza e deformazione; 

- posizione: potenziometrico, capacitivo, trasformatore differenziale, 
resolver, Inductosyn, encoder ottico incrementale ed assoluto; 

- fine corsa elettrici: a contatti meccanici, Reed, induttivi, capacitivi, ad 
effetto Hall, ottici. 

Funzionamento e caratteristiche degli attuatori elettrici: solenoide, motore in 
C.C., motore in C.A., motore passo-passo, motore brushless. 
 
 
 

Lavoro in aula  
 

Marzo 
Aprile 

Maggio(*) 
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Robotica 

 
Introduzione alla robotica. Manipolatori e robot. Gradi di libertà. Zona di lavoro 
di un robot.  
Tipologie costruttive: robot a coordinate cartesiane, cilindriche, polari, robot a 
struttura articolata (antropomorfo), robot tipo Scara.  
Programmazione dei robot per apprendimento manuale, master-slave, teach.  
 

Lavoro in aula e 
laboratorio 

 
Maggio(*) 

 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il 
periodo 10 maggio-10 giugno:  qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto 
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la 
Commissione di Esame. 
 
 
Libro di testo adottato: 

NATALI GRAZIANO AGUZZI NADIA - Sistemi  ed Automazione Industriale vol.3 - CALDERINI 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Le lezioni sono state svolte alternando momenti di esposizione teorica frontale, esercitazioni di 
laboratorio ed utilizzo di strumenti di simulazione software e audiovisivi. 

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

La valutazione del processo di apprendimento è stato svolto mediante questionari, compiti scritti, 
prove strutturate e verifiche orali, esercitazioni di laboratorio. I criteri di valutazione adottati sono quelli 
definiti nel piano dell’offerta formativa dell’istituto e del consiglio di classe. 

 
Obiettivi raggiunti: 

Il comportamento degli alunni è stato sostanzialmente corretto durante tutto l’anno scolastico ma la 
partecipazione e l’impegno risultano discontinui e superficiali.  

Nel suo complesso la classe ha raggiunto un livello di conoscenza dei contenuti teorici modesto. 

Il programma ha subito una riduzione dei contenuti a causa delle numerose attività scolastiche 
proposte durante tutto il corso dell’anno. 

Alla data attuale restano ancora da svolgere i Moduli relativi agli attuatori e alla robotica che si 
presume vengano completati prima del termine delle lezioni.  

Le esercitazioni pratiche sono state svolte sia sul banco di lavoro elettropneumatico che al computer 
con un simulatore software. 

 
 

Docenti della materia 
 

 

Prof. Massimo Bertolotti              Prof. Antonio Uselli 
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SCHEDA MATERIA: 
Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto 

DOCENTE/I:   
Inglese - Mori 

 
Attività svolta: 
 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi  

Ripasso cicli di lavoro 
 
Prove sui materiali, prove di durezza: 
Brinell, Rockwell, Vickers; 
 
Prova di trazione: Analisi Normativa EN 10002, Conduzione 
prova ed Analisi parametri, Interpretazione fenomeno; 
 
Richiami proprietà dei materiali – Corrosione: Fattori che la 
determinano, prevenzione 
 
Controllo statistico della qualità 
 
Richiami diagramma ferro-carbonio 
 
Trattamenti termici dei materiali 

Settembre 
 
Ottobre 
 
Novembre 
 
Dicembre 
 
Utilizzo dei Laboratori di: 
Tecnologia Meccanica 
Reparto Officina Macchine Utensili 

Controlli non distruttivi 
 
Generalità: caratteristiche materiali; 
Esame visivo: diretto ed endoscopico ; 
Esame con Liquidi penetranti: luce chiara e scura; 
Esame magnetoscopico; 
Esame con Ultrasuoni: metodologie per trasparenza e 
riflessione; 
Esame radiografico; 
Esame con correnti indotte; 
 

Aprile 
 
Maggio  
 
Utilizzo dei Laboratori di: 
Tecnologia Meccanica 
Reparto Officina Macchine Utensili 

 
Macchine automatiche e lavorazioni speciali 
 
Introduzione alle macchine automatiche 
 
Introduzione alle lavorazioni speciali (elettroerosione, Laser, 
plasma) 
 
Tecnologia saldatura – giunti fissi 
 

 
Dicembre 
 
Gennaio  
 
Utilizzo dei Laboratori di: 
Tecnologia Meccanica 
Reparto Officina Macchine Utensili 

 
Programmazione delle macchine C.N.C.: 
 
Programmazione manuale - Codici ISO; 
Funzioni preparatorie, ausiliarie e miscellanee; 
Tornio e fresa a controllo numerico; 
Programmazione di lavorazioni al Tornio; basi della 
programmazione CNC in lingua inglese (metodologia CLIL) 

 
Marzo, Aprile, Maggio (*) 
 
Utilizzo dei Laboratori di: 
Tecnologia Meccanica 
Reparto Officina Macchine Utensili 

* Si precisa che i contenuti riportati sono previsionali per quanto concerne il periodo 10 maggio-10 
giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto realmente realizzato, in 
sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la Commissione di Esame. 
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Libro di testo adottato: 
Pandolfo – Degli Esposti “TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO” 

Ed. Calderini - Vol 3° 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 
Alla lezione frontale sono stati associati di volta in volta la proiezione di produzioni 
multimediali su tematiche innovative; sono stati proposti e richiesti approfondimenti sia sul 

testo che sul manuale. Numerosi riferimenti alla Normativa di settore  

 
Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 
L’apprendimento è stato verificato mediante la somministrazione di verifiche scritte (quesiti tematici a 
domanda aperta), mediante verifiche orali e relazioni tecniche sulle esercitazioni svolte in Laboratorio. 
Le relative valutazioni sono riconducibili ai criteri assunti dal Consiglio di classe. Particolare attenzione 
è stata posta ai riferimenti e collegamenti con le altre discipline di indirizzo e con conoscenze e 
competenze specifiche, acquisite nel triennio 
 
Obiettivi raggiunti: 
Sono stati svolti gli argomenti generali previsti in sede di programmazione iniziale. 
Una parte della classe ha raggiunto un grado di istruzione e competenze specifiche 
discrete, permangono alcune criticità. 
 
 

Docenti della materia 
 

Prof.  Inglese Francesco         Prof. Mori Maurizio 
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SCHEDA MATERIA: 
DISEGNO PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

DOCENTI:  
TARANTINO CRISTIANA MORI 
MAURIZIO 

 
 
Attività svolta: 

 

Contenuti disciplinari Spazi e tempi 

Elementi di disegno computerizzato CAD 
Disegno di complessivi con relativa distinta dei particolari. 
Rilievo dal vero e disegno di particolari meccanici 

Lab. grafica 
 
Durante l’anno 
scolastico 

Attrezzature di fabbricazione e di montaggio 
Generalità, classificazione, posizionamento. 
Cunei espansibili, bussole coniche ad espansione, anelli ad espansione. 
Bloccaggi a vite, a cuneo, a ginocchiera. 
Elementi di base, di sostegno e appoggio, di posizionamento e centraggio, di 
bloccaggio, di serraggio, di fissaggio, boccole di guida. 
Esempi di attrezzature di fabbricazione. 

Aula e lab. grafica 
 
 
 
Ottobre - Novembre 

Tempi e metodi nelle lavorazioni 
Velocità di taglio: minimo costo, massima produzione. 
Il tempo nella produzione. 
Rilevamento diretto Cronotecnica: efficienza, calcolo del tempo normale, 
maggiorazione dei tempi normali. 
Tempi Standard. 
Metodo MTM. 

Aula 
 
 
Dicembre-Gennaio 

Processi produttivi e logistica 
Progetto e scelta del sistema produttivo. 
Scelta del processo di fabbricazione. 
Tipologia e scelta del livello di automazione. 
Definizione di produzione in serie, a lotti, continua e intermittente, per reparti e 
in linea, per magazzino e per commessa, Just in Time. 

Aula 
 
 
 
Febbraio 

Caratteristiche dei processi produttivi e lay-out degli impianti 
Generalità e tipi di lay-out. 
Lay–out per processo, lay-out per prodotto o in linea, lay-out a postazione 
fissa o per progetto, lay-out per isole di lavoro. 
Esempi di lay-out utilizzati in Aziende del territorio. 

Aula 
 
 
 
Marzo 

Relazione tra costi e produzione 
Costi variabili e fissi in funzione del volume di produzione. 
Analisi costi-profitti, diagramma utile-volume di produzione. 
Punto di equilibrio – Break Even Point (BEP). Esempi. 

Aula 
 
 
Aprile 

Organizzazione aziendale 
Organigramma funzionale tipo di azienda manifatturiera  con prodotto proprio. 
I rapporti gerarchico funzionali tra i vari servizi aziendali. Input ,output e 
mansioni  dei vari uffici e reparti.  

Aula 
 
 
Maggio * 

Svolgimento di testi di Esame di Maturità di anni precedenti 
Sono stati affrontati i testi usciti alla maturità in anni precedenti. Sono stati 
affrontati i quesiti di meccanica, disegno e tecnologia meccanica in 
collaborazione con i docenti delle rispettive materie. 

Aula e lab. Grafica 
 
Marzo-Aprile-Maggio 

* Si precisa che i contenuti riportati non possono che essere previsionali per quanto concerne il 
periodo 10 maggio-10 giugno: qualora vi siano significative differenze tra quanto riportato e quanto 
realmente realizzato, in sede di scrutinio finale verrà predisposta apposita comunicazione per la 
Commissione di Esame. 
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Libro di testo adottato: 

Il Nuovo dal Progetto al Prodotto Vol. 3 – Caligaris, Fava, Tomasello- Ed. Paravia. 

 

Mezzi e metodologie didattiche adottate: 

Alle lezioni frontali che hanno talvolta previsto la proiezione di slides, si sono alternate esercitazioni 

grafiche. Sono state, inoltre, utilizzate fotocopie di complessivi meccanici e sono stati utilizzati il libro di 

testo e i manuali tecnici. Sono state svolte, settimanalmente, esercitazioni al PC con l’utilizzo del 

Software Autocad. 

 

Criteri e strumenti di valutazione utilizzati: 

Le lezioni teoriche si sono svolte alternando l’esposizione e la lettura del testo con fasi di discussione 

e simulazione di possibili casi reali. Il processo di apprendimento è stato verificato mediante verifiche 

orali, elaborati grafici redatti sia a mano che sul PC e compiti scritti svolti sia in classe che assegnati 

per casa. Per le prove scritte e grafiche effettuate sono stati adottati i criteri di valutazione indicati nel 

POF di Istituto e nel Consiglio di Classe. Per la valutazione finale si terrà conto oltre che dei risultati 

delle verifiche, anche dell'interesse mostrato, dell'impegno profuso e dei progressi ottenuti rispetto ai 

livelli iniziali. 

 

Obiettivi raggiunti: 

La classe ha mostrato durante tutto l’anno scolastico un comportamento corretto nei confronti 

dell’insegnante. Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti, possiamo affermare che la classe, nel suo 

complesso, ha raggiunto un livello di conoscenza dei contenuti teorici, delle nozioni di disegno grafico 

e degli strumenti di modellazione CAD assai modesto mostrando una partecipazione alle lezioni svolte 

in classe al limite della sufficienza, salvo qualche eccezione. Le difficoltà nell’apprendimento, 

incontrate dagli alunni fin dall’inizio dell’anno, sono state causate dalle ridotte conoscenze dei pre-

requisiti necessari e dall’impegno discontinuo spesso finalizzato al solo momento delle verifiche in 

classe. Alcuni argomenti in programma non sono stati svolti per motivi temporali in favore di altri 

ritenuti fondamentali. Una parte degli argomenti in programma è stata coordinata con i docenti 

dell’area tecnica. 

 

Docenti della materia 
 

Prof. Cristiana Tarantino            Prof. Maurizio Mori 
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 PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2018-2019  

 

CANDIDATO______________________________________________________________________      

CLASSE___________________SEZ________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA  A   
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano   

 
 

INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI PARTE GENERALE (MAX 60 PT) PUNTI 

 1 2-4 5 6-7   8-9 10  

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 

del testo 

L’organizzazio

ne 

dell’elaborato 

risulta assente 

L’organizzazio

ne 

dell’elaborato 

risulta 

disorganica e 
lacunosa 

L’organizzazio

ne 

dell’elaborato 

risulta 

articolata in 

modo  

approssimativ

o 

L’organizzazio

ne 

dell’elaborato 

è articolata in 

modo 

generalmente 

adeguato 

L’organizzazio

ne 

dell’elaborato 

risulta   ben 
strutturata 

L’organizzazio

ne 

dell’elaborato 

risulta ben 

strutturata e 
accurata 

 

 

………

……. 

Coesione e 

coerenza 
testuale 

Le 

argomentazion
i sono 

assenti 

Le 

argomentazioni 

sono incoerenti 

e non coese o 

assenti  

Le 

argomentazion

i sono 

parzialmente 

coerenti e 
coese 

Le 

argomentazion

i sono 

generalmente 

coerenti e 
coese 

Le 

argomentazion

i sono  

coerenti e 

coese  

Le 

argomentazion

i sono 

coerenti, coese 

e ben articolate 

 

 

………

……. 

Ricchezza e 

padronanza 
lessicale 

Il lessico 

utilizzato non 

risulta 
appropriato 

Il lessico 

utilizzato 

è generico e/o 
improprio 

Il lessico 

utilizzato è  

Ripetitivo e 

non sempre 
chiaro 

Il lessico è 

semplice ma 
corretto 

Il lessico è 

corretto ed 
appropriato 

Il lessico è 

corretto, ampio 
e specifico 

 

………

……. 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

L’elaborato è 

scorretto 

nell’uso della 
lingua 

L’elaborato 

presenta diffusi 

errori 

grammaticali,   

sintatticamente 

non ben 
strutturato 

L’elaborato 

non è sempre 

corretto e/o 

appropriato 

nell’uso della 

lingua 

L’elaborato è 

sostanzialment

e corretto 

nell’uso della 
lingua 

L’elaborato è 

corretto 

nell’uso della 
lingua 

L’elaborato è 

corretto e 

appropriato 

nell’uso della 
lingua 

 

 

………

……. 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 
culturali 

I riferimenti 

sono assenti 

I riferimenti 

utilizzati sono 
lacunosi  

I riferimenti 

utilizzati 

risultano 

generici e 
limitati 

I riferimenti 

utilizzati  

risultano 

adeguati anche 

se 

parzialmente 
approfonditi 

I riferimenti 

presenti 

risultano ampi 

e adeguati 

 I riferimenti 

presenti 

risultano ampi, 

completi e 
approfonditi 

 

 

………

……. 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 
personale 

L’espressione 

di giudizi 

critici e la 

valutazione 

personale 

risulta assente 

L’espressione 

di giudizi critici 

e la valutazione 

personale 

risulta 

frammentarie  

L’espressione 

di giudizi 

critici e la 

valutazione 

personale 

risulta 

generiche e 
limitate 

L’espressione 

di giudizi 

critici e la 

valutazione 

personale 

risultano 

corrette ma 
essenziali 

 L’espressione 

di giudizi 

critici e la 

valutazione 

personale 

risultano 

adeguate e 
significative  

L’espressione 

di giudizi 

critici e la 

valutazione 

personale 

risultano  

adeguate, 

ampie  e 

significative 

 

 

………

……. 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE ______

_/60 
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INDICATORI 

SPECIFICI 
TIPOLOGIA A - DESCRITTORI PARTE SPECIFICA (MAX 40 PT) PUNTI 

 1 2-4 5 6-7 8-9 10  

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 

rielaborazione) 

I vincoli 

posti dalla  

consegna 

non sono 

rispettati  
 

I vincoli posti 

dalla  

consegna sono 

rispettati 

parzialmente  

I vincoli posti 

dalla  consegna 

sono rispettati 

parzialmente 

I vincoli posti 

dalla  consegna 

sono 

generalmente 

rispettati  

I vincoli posti 

dalla  consegna 

sono rispettati 

in modo 

soddisfacente 
 

I vincoli posti 

dalla  consegna 

sono rispettati 

in modo 

corretto e 

accurato 

 

 

 

 

………

….. 

 1 2-4 5 6-7   8-9 10  

Capacità di 

comprendere  
il testo nel 

senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

La 

comprensio

ne del testo 

risulta 
assente 

La 

comprensione 

del testo risulta 
scarsa  

La 

comprensione 

del testo risulta 
approssimativa 

La 

comprensione 

del testo risulta 

superficiale ma 
corretta 

La 

comprensione 

del testo risulta 

corretta ed 
adeguata 

La 

comprensione 

del testo risulta 

corretta, ampia 
e approfondita 

………
……. 

 1 2-4 5 6-7   8-9 10  

Puntualità  
nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta) 

L’analisi 

risulta 

assente 

 L’analisi 

risulta 

lacunosa  

L’analisi è 

svolta in modo 

generico e 

approssimativo 

L’analisi  è 

svolta in modo 

superficiale ma 

accettabile 

L’analisi 

risulta   

adeguata 

L’analisi risulta 

precisa ed 

accurata 

 

 

………

….. 

 1 2-4 5 6-7   8-9 10  

Interpretazione  
corretta e 

articolata del 

testo 

L’interpreta

zione del 

testo è 

assente 

L’interpretazio

ne del testo è 

scorretta  

L’interpretazio

ne del testo è 

parziale e non 

sempre corretta 

L’interpretazio

ne del testo è 

superficiale ma 

corretta 

 

L’interpretazio

ne del testo è 

corretta e 

articolata 

L’interpretazio

ne del testo è 

corretta, 

approfondita e 

consapevolmen

te 

contestualizzat

a 

 

 

………

….. 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA _____/40 

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). 
                                                                                                                                                                                        

PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI _______/100 

PUNTEGGIO TOTALE IN VENTESIMI _______/20 
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 PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2018-2019  
 

CANDIDATO____________________________________________________________________      

CLASSE_____________SEZ_______________ 
 

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

 

INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI PARTE GENERALE (MAX 60 PT) PUNTI 

 1 2-4 5 6-7   8-9 10  

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 
del testo 

L’organizzazione 

dell’elaborato 

risulta del tutto 

confusa ed 
impuntuale 

L’organizzazione 

dell’elaborato 

risulta 

disorganica e 
confusa 

L’organizzazione 

dell’elaborato 

risulta articolata 

in modo  
approssimativo 

L’organizzazione 

dell’elaborato è 

articolata in 

modo 

generalmente 
adeguato 

L’organizzazione 

dell’elaborato 

risulta   ben 
strutturata 

L’organizzazione 

dell’elaborato 

risulta ben 

strutturata e 
accurata 

 

 

……………. 

Coesione e 

coerenza 

testuale 

Le 

argomentazioni 

sono assenti 

Le 

argomentazioni 

sono incoerenti e 
non coese  

Le 

argomentazioni 

sono 

parzialmente 
coerenti e coese 

Le 

argomentazioni 

sono 

generalmente 
coerenti e coese 

Le 

argomentazioni 

sono  coerenti e 

coese  

Le 

argomentazioni 

sono coerenti, 

coese e ben 

articolate 

 

 

……………. 

Ricchezza e 

padronanza 
lessicale 

Il lessico 

utilizzato non 

risulta 

appropriato 

Il lessico 

utilizzato 

è scarso 

Il lessico 

utilizzato è 

generico e/o 

improprio  

Il lessico è 

semplice ma 
corretto 

Il lessico è 

corretto ed 
appropriato 

Il lessico è 

corretto, ampio e 
specifico 

 

……………. 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

L’elaborato è 

scorretto nell’uso 
della lingua 

L’elaborato è 

scarso (con 

imprecisioni e 

molti errori 
gravi) 

L’elaborato non 

è sempre corretto 

e/o appropriato 

nell’uso della 
lingua 

L’elaborato è 

sostanzialmente 

corretto nell’uso 
della lingua 

L’elaborato è 

corretto nell’uso 
della lingua 

L’elaborato è 

corretto e 

appropriato 

nell’uso della 
lingua 

 

 

……………. 

Ampiezza e 

precisione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 
culturali 

I riferimenti sono 

assenti 
I riferimenti 

utilizzati sono 

lacunosi 

I riferimenti 

utilizzati 

risultano generici 
e limitati 

I riferimenti 

utilizzati  

risultano 

adeguati anche 

se parzialmente 
approfonditi 

I riferimenti 

presenti risultano 

ampi e adeguati 

 I riferimenti 

presenti risultano 

ampi, completi e 
approfonditi 

 

 

……………. 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 
personale 

L’espressione di 

giudizi critici e 

la valutazione 

personale risulta 
assente 

L’espressione di 

giudizi critici e 

la valutazione 

personale risulta 
frammentaria 

L’espressione di 

giudizi critici e 

la valutazione 

personale risulta 

generiche e 
limitate 

L’espressione di 

giudizi critici e 

la valutazione 

personale 

risultano corrette 
ma essenziali 

 L’espressione di 

giudizi critici e 

la valutazione 

personale 

risultano 

adeguate e 

significative  

L’espressione di 

giudizi critici e 

la valutazione 

personale 

risultano  

adeguate, ampie  

e significative 

 

 

……………. 

 PUNTEGGIO PARTE GENERALE _____/60 
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INDICATORI 

SPECIFICI 
TIPOLOGIA B - DESCRITTORI PARTE SPECIFICA (MAX 40 PT) PUNTI 

 1 2-7 8-10 11-12 13-14 15  

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 
proposto 

Tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

non sono state 
individuate 

Tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo  

scorrette 

Tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

risultano 

individuate 

parzialmente e/o 

in modo 

approssimativo 

Tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

risultano 

individuate 

correttamente e 

generalmente 

motivate 

Tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

risultano 

individuate 

correttamente e 

adeguatamente 

motivate 

Tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

risultano 

individuate 

correttamente e  

motivate in 

modo ampio e 
articolato  

 

 

 

………. 

 1 2-7 8-10 11-12 13-14 15  

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionato 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

Il testo è  

assente 

Il testo è 

costruito in 

modo 

disorganico e 
confuso 

Il testo è 

organizzato in 

modo non del 

tutto coerente e/o 

in modo 
approssimativo 

Il testo è 

organizzato in 

modo 

generalmente 
coerente 

Il testo è 

organizzato con 

adeguata 

coerenza 

Il testo è 

organizzato in 

modo fluido, del 

tutto logico e 
coerente  

 

 

…….. 

 1 2-4 5 6-7 8-9 10  

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

I riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere  

l’argomentazione 
sono assenti 

 

I riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere  

l’argomentazione 
sono scorretti 

 

 I riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere  

l’argomentazione 

sono parziali o 

non sempre 

corretti 

I riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere  

l’argomentazione 

sono generici ma 
corretti  

I riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere  

l’argomentazione 

sono corretti ed 
adeguati 

 

I riferimenti 

culturali 

utilizzati per 

sostenere  

l’argomentazione 

sono corretti, 

approfonditi e 

opportunamente 
motivati 

 

 

 

…….. 

 PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA ___/40 

 

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). 

                               

                                                                                                                                                                      

PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI _______/100 

PUNTEGGIO TOTALE IN VENTESIMI _______/20 
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 PRIMA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2018-2019  
 

CANDIDATO_____________________________________________________________________     

CLASSE__________________SEZ.__________ 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA  C 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 
 
 
 

INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI PARTE GENERALE (MAX 60 PT) PUNTI 

 1 1-2 3-5 6-7   8-9 10  

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione 
del testo 

L’organizzazio

ne 

dell’elaborato 

risulta  del 

tutto confusa 

ed impuntuale 

L’organizzazio

ne 

dell’elaborato 

risulta 

disorganica e 

confusa 

L’organizzazio

ne 

dell’elaborato 

risulta 

articolata in 

modo  

approssimativ

o 

L’organizzazio

ne 

dell’elaborato 

è articolata in 

modo 

generalmente 
adeguato 

L’organizzazio

ne 

dell’elaborato 

risulta ben 
strutturata 

L’organizzazio

ne 

dell’elaborato 

risulta ben 

strutturata e 

accurata 

 

 

……. 

Coesione e 

coerenza 
testuale 

Le 

argomentazion
i sono assenti 

Le 

argomentazion

i sono 

incoerenti e 
non coese  

Le 

argomentazion

i sono 

parzialmente 

coerenti e 
coese 

Le 

argomentazion

i sono 

generalmente 

coerenti e 
coese 

Le 

argomentazioni 

sono  coerenti 

e coese  

Le 

argomentazioni 

sono coerenti, 

coese e ben 

articolate 

 

 

……. 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Il lessico 

utilizzato non 

risulta 
appropriato 

Il lessico 

utilizzato è 

scarso 

Il lessico 

utilizzato è 

generico e/o 
improprio  

Il lessico è 

semplice ma 

corretto 

Il lessico è 

corretto ed 

appropriato 

Il lessico è 

corretto, ampio 

e specifico 

 

……. 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed 

efficace della 
punteggiatura 

L’elaborato è 

scorretto 

nell’uso della 
lingua 

L’elaborato è 

scarso (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi) 

L’elaborato 

non è sempre 

corretto e/o 

appropriato 

nell’uso della 
lingua 

L’elaborato è 

sostanzialment

e corretto 

nell’uso della 

lingua 

L’elaborato è 

corretto 

nell’uso della 
lingua 

L’elaborato è 

corretto e 

appropriato 

nell’uso della 

lingua 

 

 

……. 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 
culturali 

I riferimenti 

sono assenti 

I riferimenti 

utilizzati sono 
lacunosi 

I riferimenti 

utilizzati 

risultano 

generici e 
limitati 

I riferimenti 

utilizzati  

risultano 

adeguati anche 

se 

parzialmente 
approfonditi 

I riferimenti 

presenti 

risultano ampi 
e adeguati 

 I riferimenti 

presenti 

risultano ampi, 

completi e 
approfonditi 

 

 

……. 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazione 
personale 

L’espressione 

di giudizi 

critici e la 

valutazione 

personale 
risulta assente 

L’espressione 

di giudizi 

critici e la 

valutazione 

personale 

risulta 
frammentarie  

L’espressione 

di giudizi 

critici e la 

valutazione 

personale 

risulta 

generiche e 
limitate 

L’espressione 

di giudizi 

critici e la 

valutazione 

personale 

risultano 

corrette ma 
essenziali 

 L’espressione 

di giudizi 

critici e la 

valutazione 

personale 

risultano 

adeguate e 
significative  

L’espressione 

di giudizi critici 

e la valutazione 

personale 

risultano  

adeguate, 

ampie  e 

significative 

 

 

……. 

PUNTEGGIO PARTE GENERALE ___/60 
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INDICATORI 

SPECIFICI 
TIPOLOGIA C - DESCRITTORI PARTE SPECIFICA (MAX 40 PT) PUNTI 

 1 2-7 8-10 11-12 13-14 15  

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia e coerenza 

nella formulazione 

del titolo e  

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

Il testo è 

assente;  
la 

formulazione 

del titolo e  

dell’eventuale 

suddivisione 

in paragrafi  è 
assente 

Il testo non 

è pertinente 

alla traccia;  
la 

formulazion

e del titolo e  

dell’eventua

le 

suddivisione 

in paragrafi 

non è 

coerente  

Il testo 

sviluppa la 

traccia in 

modo 

approssimati

vo e/o e 

parziale;  
la 

formulazion

e del titolo e  

dell’eventua

le 

suddivisione 

in paragrafi 

è 

parzialmente 
coerente 

Il testo sviluppa 

la traccia in 

modo 

generalmente 
pertinente; 

la formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi risulta 

complessivament

e coerente 

L’elaborato 

individua e 

sviluppa la 

traccia in modo 
pertinente; 

la formulazione 

del titolo e  

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi risulta 
coerente 

L’elaborato 

sviluppa la 

traccia in 

modo 

pertinente,  

approfondend

ola con 

opportuni 
collegamenti; 

la 

formulazione 

del titolo e  

dell’eventual

e 

suddivisione 

in paragrafi 

risulta 

coerente e 
significativa 

 

 

 

 

 

………

… 

 1 2-7 8-10 11-12 13-14 15  

Sviluppo ordinato 

e lineare 

dell’esposizione 

Lo sviluppo 

dell’esposizio

ne è assente 

Lo sviluppo 

dell’esposizi

one risulta 

disorganico 
e confuso 

Lo sviluppo 

dell’esposizi

one risulta 

approssimati

vo e non 

sempre 

lineare 

Lo sviluppo 

dell’esposizione 

risulta 

complessivament

e  ordinato anche 

se talvolta non 

lineare  

L’esposizione 

risulta chiara e 

ordinata 

L’esposizione 

risulta 

ordinata, 

fluida e 
accurata 

 

 

………

….. 

 1 2-4 5 6-7 8-9 10  

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

Le 

conoscenze e 

i riferimenti 

culturali sono 

assenti 

Le 

conoscenze 

e i 

riferimenti 

culturali 

sono 

scorretti o 
assenti 

Le 

conoscenze 

e i 

riferimenti 

culturali 

sono 

approssimati

vi e/o non 

sempre 
corretti 

Le conoscenze e 

i riferimenti 

culturali sono 

sostanzialmente 

corretti  anche se 

in modo non 
sempre articolato 

Le conoscenze e 

i riferimenti 

culturali sono 

corretti e 

motivati 

Le 

conoscenze e 

i riferimenti 

culturali sono 

corretti, 

approfonditi e 

opportuname
nte motivati  

 

 

………

….. 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA ____/40 

 

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). 

PUNTEGGIO TOTALE IN CENTESIMI _______/100 

PUNTEGGIO TOTALE IN VENTESIMI _______/20 
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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 
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SECONDA PROVA SCRITTA – ESAME DI STATO 2018-2019 

 

MATERIA: Meccanica, Macchine ed Energia, Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale 

 
CANDIDATO____________________________________________________________________

CLASSE_____________SEZ_______________ 

 

 
  

INDICATORE DESCRITTORI  

PUNTEGGIO 
MAX PER 

OGNI 
INDICATORE 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

DALLA 
COMMISSIONE 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 

tematici oggetto della prova e 
caratterizzante/i l’indirizzo di 

studi. 

Completa, approfondita, 
argomentata e corretta 4 

4 

 

Sostanzialmente corretta, anche 
se superficiale 3  

Parzialmente corretta 2  

Completamente errata 1  

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 adeguate e ottima 
comprensione 5-6 

6 

 

Buone comprensione e 
competenze 4  

Comprensione e competenze 
superficiali ma sufficienti 3  

Comprensione e competenze 
insufficienti 2-1  

Comprensione completamente 
errata 0  

Completezza nello svolgimento 
della traccia, 

coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici 

e/o tecnico grafici prodotti 

Completo, corretto e congruo 
alle richieste 6 

6 

 

Completo e sostanzialmente 
corretto 4-5  

Completo ma a tratti non 
corretto o incongruo 3  

Incompleto, a tratti non corretto 
o incongruo 2  

Incompleto e completamente 
errato 0-1  

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 
esauriente utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggio 
tecnici specifici secondo la 

normativa tecnica unificata di 
settore 

Lessico corretto e terminologia 
appropriata 4 

4 

 

Lessico talvolta improprio e 
terminologia raramente 

appropriata 
2-3  

Linguaggio tecnico scientifico 
improprio o assente 0-1  
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ESAME DI STATO 2018-2019 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

CANDIDATO__________________________________________________________

CLASSE_____________SEZ_______________ 

 

Indicatori Descrittori di livello Pt. 

Pt 
assegn. 

Padronanza di 
contenuti  propri 
delle singole 
discipline 

Conoscenze ampie e approfondite in tutte le discipline 4 

 

Conoscenze presenti per le varie discipline, anche se a livello non 
sempre approfondito 

3 

Conoscenze mancanti rispetto ad alcuni nuclei fondanti e presenti al 
livello minimo in altri 

2 

Conoscenze errate/mancanti anche rispetto a nuclei fondanti 1 

Assenza di conoscenze 0 

Capacità di 
esposizione delle 
conoscenze 
acquisite  

Argomenta in modo autonomo e congruente 4 

 

E’ in grado di argomentare se guidato dalla commissione 3 

Espone in modo mnemonico e non è in grado di argomentare, anche 
se guidato dalla commissione 

2 

Espone in modo estremamente frammentario e incongruo 1 

Non è in grado di esporre 0 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Utilizza con ricchezza e padronanza i diversi linguaggi specifici 4 

 

Utilizza lessico essenziale ma con specificità disciplinare 3 

Utilizza lessico elementare e con scarsa specificità 2 

Utilizza lessico povero e con frequenti scorrettezze 1 

Nessuna padronanza lessicale 0 

Capacità di 
collegamento tra 
conoscenze di 
diverse discipline  

Effettua collegamenti argomentando in maniera critica e personale  4 

 

Effettua in autonomia semplici collegamenti tra le discipline 3 

Effettua collegamenti limitati se guidato dalla commissione 2 

Effettua collegamenti errati 1 

Non è in grado di effettuare alcun collegamento 0 

Capacità ci 
correlare 
esperienze e 
attività svolte alle 
competenze 
specifiche e 
trasversali 
acquisite 

Collega, in autonomia, attività/esperienze alle competenze acquisite, 
con rielaborazioni critiche e personali  relative agli aspetti orientativi 

4 

 

Collega, in autonomia, attività/esperienze alle competenze acquisite 3 

Collega, se guidato, attività/esperienze alle competenze acquisite 2 

Riferisce esperienze/attività senza essere in grado di collegarle a 
competenze acquisite 

1 

Non è in grado di riferire esperienze e attività svolte 0 

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 
La  valutazione fa riferimento complessivamente  a tutte le fasi del colloquio, nella sua unicità 
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