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D1 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 2021-2022

DISCIPLINA
DOCENTI

RAPPORTO
COGNOME NOME

Lingua e Letteratura Italiana /storia Bracca Elvira Docente teorico

Lingua Inglese Abbruzzese Monia Docente teorico

Matematica Sirianni Alessandro Docente teorico

Religione Gattabria Antonio Docente teorico

Meccanica Macchine e Energia De Tommasi Alessandro Docente teorico

Disegno progettazione ed organizzazione
industriale De Tommasi Alessandro Docente teorico

Tecnologia meccanica di processo e prodotto
De Tommasi Alessandro Docente teorico

Sistemi ed automazione De Tommasi Alessandro Docente teorico

D 1.1 Docenti del Terzo e Secondo Periodo Didattico
quadro orario per disciplina ed anno di corso.

DISCIPLINA
DOCENTI

Ore settimanali
COGNOME NOME

Lingua e Letteratura Italiana /Storia Bracca Elvira 3+2

Lingua Inglese Abbruzzese Monia 2

Matematica Sirianni Alessandro 3

Religione Gattabria Antonio 1

Meccanica Macchine e Energia
De Tommasi Alessandro

3

Disegno progettazione ed organizzazione I.
De Tommasi Alessandro

3

Tecnologia meccanica di processo e prodotto
De Tommasi Alessandro 3

Sistemi ed automazione De Tommasi Alessandro 3

Totale monte ore settimanali

23
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DISCIPLINA A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022

Lingua e Letteratura Italiana, Storia
Achiropita 
Scorpaniti

Elvira Bracca

Lingua Inglese
Antonella 
Carobelli

Monia Abbruzzese

Matematica Saverio Greco Alessandro Sirianni
Religione Cattolica o Atti .Alt Antonio Gattabria Antonio Gattabria

Meccanica Macchine e Energia Pasquale Trento
Alessandro V. De 
Tommasi

Disegno progettazione ed organizzazione 
industriale

Marazzi Maurizio
Alessandro V. De 
Tommasi

Tecnologia meccanica di processo e prodotto Francesco Pallone
Alessandro V. De 
Tommasi

Sistemi ed automazione Francesco Pallone
Alessandro V. De 
Tommasi

Laboratorio di Tecnologia M P P Meccanica A
M-Disegno P O I

Luigi Baratta

Alternativa all’ In segnamento della Religione
Cattolica

Raffaele Le Pera
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D 2 LA CLASSE

La classe V Ab-Corso Serale ITI - Meccanica-Meccatronica-Energia è composta a termine anno

scolastico da 32 corsisti,  12 maschi e 20  femmine. Alcuni degli  studenti provengono da percorsi di

istruzione pubblica con acquisizione di Diplomi Istruzione Secondaria di II Grado e/o qualifiche

professionali e sono stati ammessi a frequentare il TERZO PERIODO - Secondo Livello in virtù della

stesura del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE  definito  previo  riconoscimento  dei  saperi  e  delle

competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto da apposita Commissione. Gli alunni

sono tutti originari del comune di Corigliano - Rossano e di Comuni limitrofi e la quasi totalità degli

studenti è gravata  da impegni  di lavoro e/o famiglia  . Non sempre è  facile  conciliare  gli  impegni

scolastici con quelli lavorativi (e familiari). In un tale contesto assume ancora maggiore importanza il

lavoro a scuola rispetto a quello svolto a casa. La programmazione offerta si è sforzata di portare al

centro del  dialogo formativo le  esperienze pregresse e  lavorative che ciascuno studente possiede,

arricchendo ulteriormente concetti e contenuti. Il percorso  formativo  dei  corsisti  ha  avuto  un

andamento omogeneo; si è cercato, nel percorso scolastico, di consolidare il processo di maturazione

didattica e personale.

Dal percorso svolto, si può evincere che nella classe si possono individuare quattro gruppi di

livello: un primo gruppo è costituito da corsisti che hanno mostrato un atteggiamento pragmatico e

hanno sviluppato,  infatti, la capacità di  esprimere in modo critico e personale i  contenuti appresi,

utilizzando, con padronanza, il linguaggio specifico delle varie discipline. Un secondo gruppo, dotato di

adeguate abilità cognitive ed operative, ha necessitato di tempi più lunghi per interiorizzare le

conoscenze e per maturare ed utilizzare le competenze operative, ottenendo risultati positivi. Infine un

terzo gruppo, è formato da discenti che si sono dimostrati meno motivati, meno puntuali nella

partecipazione al dialogo educativo - formativo, per la mancanza di uno studio individuale, coerente e

responsabile, pertanto, ha raggiunto una preparazione complessivamente sufficiente. Il quarto

gruppo,  composto,  fortunatamente  da  pochi  corsisti, non  ha  mai  partecipato  all’attività  didattica

proposta.

Nel corso dell’ anno scolastico si è messo in atto un periodo di pausa didattica per consolidare

le competenze e conoscenze acquisite.

Durante l’ anno scolastico si e’ attivata la DDI per gli studenti costretti in quarantena  causa

COVID 19. Tale intervento didattico ha avuto breve durata e solo per un limitato numero di studenti.

Va comunque tenuto presente che tutte le scelte metodologiche, sono state ponderate in base

alle strategie concordate “in itinere” dal Consiglio di Classe, avendo come obiettivo quello di migliorare la

situazione  di  partenza,  di  far  acquisire  competenze  specifiche  nelle  varie  discipline,  di  incrementare le

facoltà  cognitive,  ovvero  le  capacità  di  comprensione,  analisi,  sintesi  e  rielaborazione  personale  dei
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contenuti culturali  proposti quasi  sempre in  forma pluridisciplinare.  Inoltre,  ad  inizio  anno  scolastico,  il

Consiglio di Classe si è prefissato di raggiungere le competenze di indirizzo, nonché di consolidare quelle

Europee e quelle di Costituzione.

Per  la valutazione  si  sono  seguiti,  anche,  i  criteri  generali  deliberati  nel  Collegio  dei  Docenti

opportunamente convocato, ossia: condizione iniziale degli allievi ed eventuali miglioramenti rispetto ad

essa;  processi di  apprendimento  e  maturazione  della  personalità;  impegno  nello  studio;  eventuale

partecipazione alle attività curricolari ed extra; progresso nel raggiungimento degli obiettivi anche minimi

prefissati per ogni disciplina; progresso nelle competenze da acquisire; motivazione e volontà evidenziate

dallo studente;  impegno  e  partecipazione  attiva  al  dialogo  educativo;  potenzialità  possedute  ed

evidenziate dallo studente; progresso nelle competenze acquisite, dimostrato col e dal confronto fra

l’accertamento dei voti di profitto iniziali e quelli infra-quadrimestrali.

Il Consiglio, in linea con il PTOF dell’Istituto, ha pianificato le proprie attività in funzione dei bisogni

formativi  individuati,  ponendo  gli  studenti  al  centro  del  processo  di  insegnamento-apprendimento,

consapevole della dinamica dei suoi processi cognitivi, responsabili di sé e capaci di autovalutazione.

La simulazione del colloquio d’esame si è svolta prima della fine dell’anno scolastico.

Il Consiglio di classe a.s 2021-2022

D.2.1. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE NEL Secondo e Terzo periodo didattico – secondo Livello.

Andando a ritroso nel tempo, emerge che la classe V Sez. Ab  nel  corso del tempo ha subito inclusioni da
parte di allievi provenienti da altri percorsi di istruzione   ed ha percorso le seguenti tappe:
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Terzo
Periodo-
Secondo
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Ab 32 / /

2020/2021

Secondo
Periodo-
Secondo
Livello (IA

AB)

Ab 28 17 / 11
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D.3 CREDITO SCOLASTICO

D.3.1. ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

L’ Art.11 dell’O.M.N°5 del 14/03/2022  decreta che per  il corrente anno scolastico il credito scolastico è
attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Il Consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della
tabella di cui all’allegato A al d.lgs. 62/2017 e procede a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla
base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente Ordinanza.

TABELLA A - Credito assegnato al termine della classe terza,  quarta e quinta.

MEDIA DEI VOTI
Fasce di credito ai
Sensi Allegato A D.

Lgs.62/ 2017

Fasce di credito
ai sensi Allegato

A D. Lgs.62/
2017

Fasce di credito
ai sensi Allegato

A D. Lgs.62/
2017

M<6 7-8
M=6 7-8 8-9 9-10

             6<M≤7 8-9 9-10 10-11
             7<M≤8 9-10 10-11 11-12
              8<M≤ 9 10-11 11-12 13-14
              9<M≤10 11-12 12-13 14-15

TABELLA 1 allegato C – Conversione del credito scolastico complessivo in sede di ammissione

 all’Esame di Stato

Punteggi
o in

40esimi

Punteggio
in

50esimi
21 26
22 28
23 29
24 30
25 31
26 33
27 34
28 35
29 36
30 38
31 39
32 40
33 41
34 43
35 44
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36 45
37 46
38 48
39 49
40 50

Si ricorda che: 

 Per il calcolo della media M, il voto di comportamento concorre nello stesso modo dei voti relativi a
ciascuna disciplina;

  Il credito scolastico va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M
dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al
dialogo  educativo  e  alle  attività  complementari  ed  integrative  ed  eventuali  crediti  formativi.  Il
riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 

 Il  Consiglio di Classe potrà attribuire il punteggio  massimo di ciascuna banda di oscillazione se lo
studente riporterà elementi positivi in almeno due delle voci seguenti: 

a) Parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5;
b) Assiduità della frequenza scolastica e/o impegno e interesse nella partecipazione attiva al    dialogo

educativo (Numero assenze minore di 25 giorni).
c) Frequenza agli stages di alternanza scuola – lavoro con assiduità e risultati soddisfacenti;
d) Partecipazione attiva e responsabile agli Organi Collegiali scolastici;
e) Partecipazione attiva e responsabile alle attività integrative ed ai progetti proposti dalla 

 scuola ed espressi nel PTOF;
f) Credito formativo maturato in seguito alla partecipazione a corsi di lingua, informatica,  

musica,attività sportive, volontariato, culturali,  attestate attraverso certificato che ne   
dichiari la continuità durante l'anno,  soggiorni all'estero con certificazione di frequenza del 

            livello corrispondente all'anno  scolastico frequentato e ogni altra qualificata esperienza, 
            debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui
            si riferisce l’Esame di Stato.

g) l’interesse con il  quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività
alternativa e il  profitto che ne ha tratto,  ovvero di  altre attività,  valutate dalla scuola secondo le
modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima per come afferma l’art. 8 della OM n. 26 del
15 marzo 2007.

Nota: Il punteggio massimo che attribuibile a ogni allievo, nell’ambito della fascia di appartenenza, è di 1
punto.  Il  riconoscimento  di  eventuali  crediti  formativi  non  può  in  alcun  modo  comportare  il
cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

TOTALE CREDITO -  A.S.: 2020/2021 (Secondo Periodo – Secondo Livello)

Ammessi n° 17  – Non ammessi n°11

Credito Scolastico* 8 9 10 11 12 13 Non
Ammessi

N° Alunni / 4 3 6 3 1 11



9

*Articolo  11,  lettera D:  agli  studenti che frequentano la  classe  quinta per  effetto della  dichiarazione di
ammissione da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe
nella misura di punti sette per la classe terza e ulteriori punti otto per la classe quarta, se non frequentate.
Qualora  lo  studente  sia  in  possesso  di  idoneità  o  promozione  alla  classe  quarta,  per  la  classe  terza  è
assegnato il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti otto per la classe
quarta;

Articolo 11, punto 5): Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il
consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo
didattico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel
secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei
voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di cui alla tabella all’allegato A del d. lgs.
62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque
punti;  per  quanto  riguarda,  invece,  il  credito  maturato  nel  terzo periodo didattico,  il  consiglio  di  classe
attribuisce il  punteggio facendo riferimento alla media dei  voti assegnati e alle correlate fasce di  credito
relative al quinto anno di cui alla citata tabella.

D.4. PERCORSI CULTURALI DEGLI ISTITUTI TECNICI

Il percorso degli Istituti Tecnici, così come prevede la nuova riforma degli Istituti Superiori è articolato in: 
 Un secondo biennio e un quinto anno costituiscono l’articolazione di un complessivo triennio; il quin-

to anno si conclude con l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di studio).
GLI APPRENDIMENTI si suddividono in: 

 Area di istruzione generale per gli istituti tecnici, comune a tutti i percorsi di indirizzo del settore tec-
nologico ed economico;

 Area di indirizzo per i diversi settori e/o articolazioni.

OBIETTIVO dell’area di istruzione generale: 
 Fornire ai giovani la preparazione di base acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi

culturali caratterizzanti l’obbligo di istruzione: 
o Asse dei linguaggi;
o Asse matematico;
o Asse scientifico-tecnologico;
o Asse storico-sociale. 

OBIETTIVO dell’area di indirizzo: 

 Far acquisire agli studenti conoscenze teoriche ed applicative spendibili in vari contesti di studio e di
lavoro.

 Far acquisire agli studenti abilità cognitive idonee a risolvere problemi, a sapersi gestire autonoma-
mente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, ad assumere progressivamente responsabilità
per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.
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I PERCORSI: 

 Si caratterizzano per una solida base culturale a carattere scientifico - tecnologico ed economico in li -
nea  con  le  indicazioni  dell’Unione  Europea,  sviluppatasi  tramite  lo  studio,  l’approfondimento  e
l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico con lo scopo di facilitare
l’inserimento nel mondo del lavoro o la prosecuzione degli studi; 

 Presentano sette indirizzi tecnici che, nel caso del nostro Istituto, fanno capo al settore tecnologico
ed al settore economico; 

 Hanno un percorso quinquennale; 
 Ai pongono il raggiungimento degli obiettivi di COMPETENZA, ABILITA’, CONOSCENZA;
 L’orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di le-

zione per le classi 2^- 3^- 4^ e 5^, 33 ore settimanali per le classi 1^ comprensive della quota riserva -
ta alle Regioni e dell’insegnamento della religione cattolica; 

 Si basano sulla didattica in laboratorio, l’analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro per progetti;
 Sono orientati alla gestione dei processi in contesti organizzativi e all’uso di modelli e linguaggi speci -

fici; 
 Sono strutturati in modo da favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle pro -

fessioni, ivi compresi il volontariato e il privato sociale; 
 Prevedono, come realizzazione dei percorsi di studio, strumenti didattici quali stage, tirocini, e alter-

nanza scuola – lavoro. 

Dopo il  superamento dell’esame di Stato, viene rilasciato il  diploma di Istruzione Tecnica  dove viene
specificato l’indirizzo seguito dallo studente, le competenze acquisite e le eventuali opzioni scelte.

D.4.1. RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI AI PERCORSI TECNICI

Il primo Biennio dell’Istituto tecnico si pone come prosecuzione della scuola dell’obbligo, è comune a
tutti gli indirizzi e propedeutico al secondo Biennio. 

 Le conoscenze e le  competenze delle  discipline  ITALIANO,  MATEMATICA,  INGLESE,  unitamente a
competenze telematiche e multimediali, rappresentano l’ambito formativo fondamentale del biennio
per una preparazione appropriata al secondo Biennio; 

 Le discipline tecnico - scientifiche hanno una valenza formativa di base rivolta all’acquisizione di co-
noscenze e di competenze spendibili nelle successive specializzazioni; 

 Gli insegnanti delle discipline inserite negli stessi assi culturali concordano nei Dipartimenti le compe-
tenze e le abilità da sviluppare che vengono poi inserite nelle programmazioni personali; 

 Nelle discipline in cui sono previste attività di laboratorio gli studenti sono assistiti da un Docente teo-
rico, da un Docente tecnico pratico e da un Assistente tecnico; 

 Per le suddette attività sono disponibili Laboratori aggiornati a cui possono accedere tutti gli allievi,
dopo aver ricevuto, all’inizio dell’anno, la password personale; 

 Per migliorare la conoscenza della lingua straniera, la scuola mette a disposizione il Laboratorio lin-
guistico molto aggiornato; l’integrazione tra abilità teoriche - pratiche presenti in quasi tutte le disci-
pline, migliora le competenze necessarie agli studenti per l’inserimento, senza grandi difficoltà, nel
mondo del lavoro. 

 Nel primo Biennio dell’Istituto tecnico è data particolare importanza alla formazione e valorizzazione
della personalità dello studente attraverso: 

Progetti di educazione alla relazione e alla legalità;
Attività tendenti a promuovere ed agevolare, il più possibile, un efficace dialogo educativo.
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A conclusione dei  percorsi  degli  istituti tecnici,  gli  studenti e le studentesse -  attraverso lo studio,  le
esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo,
la valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 
 Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper

valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 
 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico

e  responsabile  di  fronte  alla  realtà,  ai  suoi  fenomeni  e  ai  suoi  problemi,  anche  ai  fini
dell’apprendimento permanente; 

 Padroneggiare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana  secondo  le  esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;

  Riconoscere le linee essenziali  della storia delle idee, della cultura, della letteratura,  delle arti e
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali,  con riferimento soprattutto a tematiche di
tipo scientifico, tecnologico ed economico; 

 Riconoscere  gli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali,  dell’ambiente  naturale  ed  antropico,  le
connessioni  con  le  strutture  demografiche,  economiche,  sociali,  culturali  e  le  trasformazioni
intervenute nel corso del tempo; 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e
valorizzazione; 

 Individuare  ed  utilizzare  le  moderne  forme  di  comunicazione  visiva  e  multimediale,  anche  con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in
modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico culturale ed
etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

 Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
Riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e
delle conclusioni che vi afferiscono; 

 Padroneggiare il  linguaggio formale e i  procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli
strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle
discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

 Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee,
della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

 Utilizzare  le  reti  e  gli  strumenti  informatici  nelle  attività  di  studio,  ricerca  e  approfondimento
disciplinare; 

 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita
e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

 Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

 Cogliere  l’importanza  dell’orientamento  al  risultato,  del  lavoro  per  obiettivi  e  della  necessità  di
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

 Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 



12

 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi
e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 

 Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e
culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

D.4.2. PROFILO PROFESSIONALE DI INDIRIZZO E ARTICOLAZIONE

  Il Diplomato in Meccanica: 

Il  Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia: ha competenze specifiche nel campo dei
materiali,  nella  loro  scelta,  nei  loro  trattamenti  e  lavorazioni;  inoltre,  ha  competenze  sulle
macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi
nei  diversi  contesti  economici.  ·  Nelle  attività  produttive  d’interesse,  egli  collabora  nella
progettazione, costruzioni e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi
processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici
ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti
industriali. È in grado di: integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei
sistemi  informatici  dedicati  11  con  le  nozioni  di  base  di  fisica  e  chimica,  economia  e
organizzazione; interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi,
rispetto  ai  quali  è  in  grado  di  contribuire  all’innovazione,  all’adeguamento  tecnologico  e
organizzativo  delle  imprese,  per  il  miglioramento  della  qualità  ed  economicità  dei  prodotti;
elabora cicli  di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi; intervenire, relativamente alle
tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed utilizzo dell’energia e del loro
controllo,  per  ottimizzare  il  consumo  energetico  nel  rispetto  delle  normative  sulla  tutela
dell’ambiente; · agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza
sul lavoro e della tutela ambientale; · pianificare la produzione e la certificazione degli apparati
progettati, documentando il  lavoro svolto,  valutando i  risultati conseguiti,  redigendo istruzioni
tecniche e manuali d’uso. Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Meccanica e meccatronica”
ed  “Energia”,  nelle  quali  il  profilo  viene  orientato  e  declinato.  Nell’articolazione  Meccanica  e
meccatronica,  propria  del  nostro istituto  sono approfondite,  nei  diversi  contesti produttivi,  le
tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e
alla  relativa organizzazione del  lavoro.  A conclusione del  percorso quinquennale,  il  diplomato
nell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia consegue i risultati di apprendimento di seguito
specificati in termini di competenze. 
1.  -  Individuare  le  proprietà  dei  materiali  in  relazione  all’impiego,  ai  processi  produttivi  e  ai
trattamenti.
 2.  -  Misurare,  elaborare  e  valutare  grandezze  e  caratteristiche  tecniche  con  opportuna
strumentazione. 
3.  -  Organizzare il  processo produttivo contribuendo a definire le modalità di  realizzazione, di
controllo e collaudo del prodotto.
 4. - Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 
5. - Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.
 6.  -  Progettare,  assemblare,  collaudare  e  predisporre  la  manutenzione  di  componenti,  di
macchine e di sistemi termo tecnici di varia natura. 
7.  -  Organizzare  e  gestire  processi  di  manutenzione  per  i  principali  apparati  dei  sistemi  di
trasporto, nel rispetto delle relative procedure. 
8. - Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai
processi produttivi.
 9. - Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  -  -  Gestire progetti secondo le
procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza.
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D.5. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (D.D.I.)

La situazione drammatica di emergenza generata dal COVID -19 si è protratta, seppur in forma meno

grave,  anche  nell’anno  scolastico  corrente.  L’impegno  del  Governo ha permesso di  assicurare  la

relazione educativa - didattica con gli alunni e di garantire la scuola in presenza per la maggior parte

dei discenti. Allorquando si è presentata la necessità, il nostro Istituto è stato in grado attraverso

l’uso di piattaforme come: Argo, G Suite, di garantire e tutelare il diritto delle studentesse e degli

studenti, impossibilitati alla scuola in presenza, alla relazione con gli insegnanti e i propri compagni,

dando un senso di appartenenza e condividendo  momenti di vita sempre meglio della totale assenza

di contatti, di crescita e sviluppo culturale. 

D.6. PERCORSI DIDATTICI 

*I traguardi di competenza e i contenuti delle singole discipline sono riportati nelle schede allegate 
al presente documento (AllegatoA).

D.7. COMPETENZE CHIAVE  (Raccomandazioni  del Parlamento e del  Consiglio di  Europa del  22 maggio
2018)

A distanza di 12 anni, il Consiglio d’Europa ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze
chiave per l’apprendimento permanente che rinnova e sostituisce il precedente dispositivo del dicembre
2006. Le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in
cui: 
 La conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che fornisco-

no le basi per comprendere un certo settore o argomento; 
 Per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esi-

stenti al fine di ottenere risultati;
 Gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o si -

tuazioni. 

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali,
l'occupazione, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche,
una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva
di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l'apprendimento
formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il
vicinato e altre comunità. 
Di seguito sono elencate le otto competenze chiave individuate:

 Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e inter-
pretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi,
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sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l'abilità di comunicare e relazio -
narsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

 Competenza multilinguistica: capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace
allo scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con la competenza al-
fabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimen-
ti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione
scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei
desideri o delle esigenze individuali. 

o Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.
La  competenza  matematica  è  la  capacità  di  sviluppare  e  applicare  il  pensiero  e  la
Comprensione matematica per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane.
La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli
Matematici  di  pensiero  e  di  presentazione  (formule,  modelli,  costrutti,  grafici,  diagrammi)  e  la
disponibilità a farlo. 

 La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme
delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le
problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. 

 Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare
risposta  ai  desideri  o  ai  bisogni  avvertiti dagli  esseri  umani.  La  competenza in  scienze,  tecnologie  e
ingegneria  implica  la  comprensione  dei  cambiamenti  determinati  dall'attività  umana  e  della
responsabilità individuale del cittadino. 

 Competenza digitale: l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito cri -
tico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione
informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica , la creazione di
contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo
digitale e possedere competenze relative alla cyber sicurezza), le questioni legate alla proprietà intellet-
tuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: La competenza personale, sociale e
la  capacità  di  imparare  a  imparare  consiste  nella  capacità  di  riflettere  su  sé  stessi,  di  gestire
efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi
resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte
all'incertezza  e  alla  complessità,  di  imparare  a  imparare,  di  favorire  il  proprio  benessere  fisico  ed
emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta
alla  salute  e  orientata  al  futuro,  di  empatizzare  e di  gestire il  conflitto in  un contesto favorevole  e
inclusivo. 

 Competenza in materia di cittadinanza: La competenza in materia di cittadinanza è riferisce alla capacità
di  agire  da  cittadini  responsabili  e  di  partecipare  pienamente  alla  vita  civica  e  sociale,  in  base  alla
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici,giuridici e politici oltre che dell'evoluzione
a livello globale e della sostenibilità.

 Competenza imprenditoriale: La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base
di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività sul pensiero critico e
sulla  risoluzione di  problemi,  sull'iniziativa e  sulla  perseveranza  nonché sulla  capacità  di  lavorare  in
modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o
finanziario.

 Competenza  in  materia  di  consapevolezza  ed  espressione  culturali:  La  competenza  in  materia  di
consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati
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vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre
forme culturali. Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della
propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

D.7.1.  PROGETTO CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING)

L’acronimo CLIL (Content and Language Integrated Learning) è il termine generico col quale vengono
descritti tutti i tipi di provvedimenti in cui viene utilizzata una lingua straniera per insegnare materie del
curriculum diverse dalle lezioni di lingua. In Italia, in linea con gli orientamenti europei, la Riforma della
Scuola Secondaria di secondo grado (art. 6, comma 2, Regolamento DPR n. 89/2010) prevede che anche
negli  Istituti  Tecnici,  oltre  che  nei  Licei,  gli  insegnamenti  CLIL  siano  attivati  nelle  classi  quinte.  In
particolare, negli Istituti Tecnici il vincolo prevede che ad essere insegnata in Inglese debba essere una
disciplina  d’indirizzo  tra  quelle  individuate  dal  Ministero.  Secondo  quanto  previsto  nella  legge
n.107/2015  Per  gli Istituti  Tecnici la  disciplina  non  linguistica  deve  essere  compresa  nell'area  di
indirizzo del quinto anno, e deve essere insegnata obbligatoriamente in lingua inglese.

La nota del 25 luglio 2014, su questo aspetto, fornisce una indicazione

"Nei casi di totale assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze linguistiche e
metodologiche  all'interno  dell'organico  dell'Istituzione  scolastica,  si  raccomanda  lo  sviluppo  di
progetti  interdisciplinari  in  lingua  straniera  nell'ambito  del  Piano  dell'Offerta  Formativa,  che  si
avvalgano di strategie di collaborazione e cooperazione all'interno del Consiglio di classe, organizzati
con la sinergia tra docenti di disciplina non linguistica, il docente di lingua straniera e, ove presenti, il
conversatore di lingua straniera e eventuali assistenti linguistici. Resta inteso che gli aspetti formali
correlati alla valutazione rimangono di competenza del docente di disciplina non linguistica". 

Per il corso serale non è stata prevista la suddetta attività CLIL

D.7.2. COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (già ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)

Nel corso dei Periodi la classe non ha svolto attività di alternanza scuola-lavoro, sono state tuttavia,
valorizzate durante le attività didattiche le particolari esperienze professionali dei singoli alunni.

D.7.3  EDUCAZIONE CIVICA 

L’insegnamento  di  “Educazione  Civica”  ha  l’obiettivo  di  creare  cittadini  responsabili.  Formare  il

cittadino responsabile e attivo significa non solo insegnare le norme fondamentali degli ordinamenti

di cui siamo parte, ma anche aiutare i ragazzi a trovare dentro di sé e nella comprensione degli altri,

nella storia e nella cronaca, le basi affettive ed etiche da cui dipendono sia il rispetto delle norme

esistenti, sia l’impegno a volerne di migliori. Da settembre 2020 l’Educazione Civica è una materia

trasversale che ruota intorno a tre nuclei tematici fondamentali: Costituzione, Sviluppo Sostenibile,

Cittadinanza Digitale. Il consiglio di classe ha svolto complessivamente 33 ore di insegnamento della
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materia  Educazione  Civica.  Le  materie  coinvolte  sono:  Italiano,  Storia,  Lingua  e  civiltà  Inglese,

Matematica, Informatica, Sistemi e reti, Gestione del Progetto e Organizzazione d’Impresa, Tecnologie

e Progettazione dei Sistemi Informatici e di Telecomunicazioni, Religione, Scienze motorie e sportive.

L’UDA di Educazione Civica ha   voluto   fornire agli alunni delle classi quinte semplici linee guida,

approfondimenti, spunti e riflessioni  non solo per poter argomentare il colloquio d’esame me  ma

per  avvalorare   le  capacità  degli  studenti  di  un  confronto  attivo  su  varie  problematiche  attuali

soprattutto  si  è  parlato  dello  sviluppo  sostenibile,  studiando  in  modo  trasversale  gli   Obiettivi

dell’Agenda2030 (allegato A).

D.8. METODI ADOTTATI –  Simulazione Prove - GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
D.8.1 Simulazione Prima Prova.
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D.8.2. Simulazione Seconda Prova.

Simulazione Seconda Prova Esame di Stato 2021/2022
Disegno, Progettazione ed Oragnizzazione Industriale
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8.3. GRIGLIE DI VALUTAZIONE

VOTO INDICATORI DI
CONOSCENZA

INDICATORI DI COMPETENZA

3-4

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

Ha conoscenze 
frammentarie e lacunose e 
non sa orientarsi nell’uso dei
contenuti.

Non riesce ad applicare le procedure necessarie allo 
svolgimento dell’attività didattiche e commette gravi 
errori anche nell’esecuzione di compiti semplici. 
L’esposizione è scorretta, poco chiara e priva di 
proprietà lessicale.

5

INSUFFICIENTE

Ha conoscenze 
incomplete e superficiali 
che riesce
ad applicare nell’esecuzione 
di compiti semplici, pur 
commettendo errori.

Richiede di essere continuamente guidato nella 
applicazione dei contenuti e riesce ad effettuare 
analisi e sintesi parziali. L’esposizione presenta errori;
lessico povero e non sempre appropriato.

6

SUFFICIENTE

Conosce e comprende gran
parte degli argomenti 
trattati.

Riesce a compiere semplici applicazioni dei contenuti 
acquisiti pur commettendo errori. È in grado di 
effettuare analisi e sintesi parziali e, se guidato, anche 
valutazioni parziali; si esprime nell’insieme in modo 
corretto, anche se il lessico non è sempre appropriato.

7

DISCRETO

Ha una conoscenza discreta 
e abbastanza articolata dei 
contenuti disciplinari.

Sa applicare i contenuti a diversi contesti con parziale 
autonomia. È in grado di fare collegamenti e sa 
applicare le conoscenze acquisite nell’esecuzione di 
compiti complessi, nonostante qualche errore. Se 
guidato, è in grado di effettuare analisi e sintesi 
complete, ma non approfondite e valutazioni parziali; 
si esprime in modo corretto e usa un lessico 
appropriato.

8

BUONO

Ha una conoscenza 
articolata e completa dei 
contenuti disciplinari.

Collega autonomamente i contenuti fra loro e li 
applica a diversi contenuti. Sa applicare le conoscenze 
acquisite nell’esecuzione di compiti complessi, senza 
commettere errori. Sa effettuare analisi,sintesi e 
valutazioni complete; si esprime in modo corretto 
usando un lessico ricco e appropriato.

9-10

OTTIMO

Ha una conoscenza piena e 
completa dei contenuti, 
arricchita da 
approfondimenti personali.

Ha conoscenze ampie,ben articolate e molto 
approfondite che sa applicare,senza commettere 
errori, nell’esecuzione di compiti complessi e in 
contesti nuovi. È in grado di effettuare analisi e sintesi 
complete e approfondite e formulare valutazioni 
autonome;si esprime in modo corretto e scorrevole e 
dimostra padronanza della terminologia specifica di 
ogni disciplina.

D.8.4. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  Indicatori generali elaborati PRIMA PROVA SCRITTA
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INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI        (MAX 60 PT)

N Indicatori  DESCRITTORI PT

 
1

Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo

L’elaborato non risponde alle richieste della traccia 2
Sviluppo parziale delle richieste 4
L’elaborato risponde alle richieste con sufficiente omogeneità 6
L’elaborato nel complesso risulta essere efficace e puntuale 8
Sviluppo completo e originale delle richieste 10

Coesione e coerenza
testuale

Assenza completa o parziale di un filo logico; coerenza e coesione scarse 2
Quasi sufficiente lo sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità 4
Coerenza logica degli elementi del discorso; sufficiente coesione 6
Coerenza logica  buona degli elementi del discorso 8
Discorso ben padroneggiato;  svolgimento coeso fondato su relazioni logiche
ineccepibili 10

2

Ricchezza e padronanza
lessicale

Scarsa struttura ed inadeguato registro linguistico 2
Errori nella forma;  elaborato non scorrevole 4
Sporadici errori in altri ambiti linguistici; elaborato non sempre scorrevole ma
nel complesso sufficientemente corretto dal punto di vista espressivo 6

Improprietà  o  imprecisioni  formali,  assenti  o  di  lieve  entità;  scelte
stilisticamente adeguate. 8

Esposizione  corretta;  scelte  stilistiche  efficaci;  buona  /  ottima  proprietà  di
linguaggio 10

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,

sintassi);
uso corretto ed efficace della

punteggiatura

Gravi errori morfosintattici, errori ortografici e mancanza di punteggiatura 2

Scarsi legami lessicali, grammaticali e sintattici presenti nell’elaborato 4
Qualche  errore  morfosintattico,  errori  ortografici  e  parziale  distribuzione
funzionale della punteggiatura 6

Generale  correttezza  e  proprietà,  pur  in  presenza  di  lievi  errori  ortografici,
morfosintattici e di punteggiatura 8

Correttezza  morfosintattica,  ortografica  e  distribuzione  funzionale  della
punteggiatura 10

3

Ampiezza e precisione delle
conoscenze

e dei
riferimenti culturali

Osservazioni limitate e non sempre esatte;  scarse conoscenze dell’argomento 2
Conoscenze frammentarie; idee talvolta superficiali 4
Osservazioni talvolta motivate; sufficienti conoscenze e idee poco approfondite 6
Osservazioni  motivate;  conoscenze  documentate;  concetti  significativi  e
pertinenti 8

Osservazioni  personali;  conoscenze  approfondite  e  concetti  di  apprezzabile
spessore 10

Espressione di giudizi critici
e

valutazioni personali

Assenza o sporadica presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati
in modo incerto; argomentazione scarsa

2

Qualche presenza di  apporti critici  personali,  comunque sviluppati in  modo
incerto; argomentazione insufficiente

4

Sono presenti un punto di vista  personale e qualche cenno critico,  sia pure
circoscritto o non sviluppato; presenza di spunti argomentativi 6

Sono  delineati  un  punto  di  vista  personale  chiaro,  giudizi  critici  motivati,
elementi  argomentativi  che  rivelano  profondità  di  visione;  buono  sviluppo
argomentativo

8

Sono  delineati  un  punto  di  vista  personale  chiaro,  giudizi  critici  motivati,
elementi  argomentativi  che  rivelano  profondità  di  visione;  ottimo  sviluppo
argomentativo

10

PUNTEGGIO TOTALE/60
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D.8.5. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  “TIPOLOGIA A"

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

INDICATORI SPECIFICI
PESO 
TOTALE

DESCRITTORI PG

Rispetto dei vincoli posti nella consegna
(ad esempio,  indicazioni  di  massima circa la lunghezza
del  testo  –  se  presenti  –  o  indicazioni  circa  la  forma
parafrasata o sintetica della rielaborazione).

10

LIMITATA 2

ACCETTABILE 4

SODDISFACENTE 6

BUONA 8

OTTIMA 10

Capacità  di  comprendere  il  testo  nel  suo  senso
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.

10

INSUFFICIENTE 2

SUFFICIENTE 4

SODDISFACENTE 6

BUONA 8

OTTIMA 10

Puntualità  nell'analisi  lessicale,  sintattica,  stilistica  e
retorica (se richiesta).

10

PARZIALE 2

SUFFICIENTE 4

DISCRETA 6

BUONA 8

COMPLETA 10

Interpretazione corretta e articolata del testo. 10

SCARSO 2

PARZIALE 4

SUFFICIENTE 6

BUONA 8

COMPLETA 10

TOTALE PUNTEGGIO/40
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D.8.6. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  “TIPOLOGIA B"

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE   Tipologia B:  Analisi e produzione di un testo argomentativo

INDICATORI   SPECIFICI
PESO 
TOTALE

DESCRITTORI PG

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti
nel testo proposto

10

IMPRECISA/LIMITATA 2

SUPERFICIALE/INCOMPLETA 4

SUFFICIENTE 6

SODDISFACENTE 8

AMPIA E ARTICOLATA 10

Capacità  di  sostenere  con  coerenza  un  percorso
ragionativo adoperando connettivi pertinenti.

15

INCOERENTE 3

SCHEMATICA 6

COERENTE E COESA 9

AMPIA E ARTICOLATA 12

APPROFONDITA 15

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati
per sostenere l'argomentazione

15

SCORRETTA 3

ACCETTABILE 6

DISCRETA 9

ADEGUATA 12

OTTIMA 15

TOTALE PUNTEGGIO/40
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D.8.7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  “TIPOLOGIA C"

INDICATORI   SPECIFICI PESO DESCRITTORI PG

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e dell'eventuale suddivisione in
paragrafi.

10

NON PERTINENTE 2

PARZIALE PERTINENZA 4

SUFFICIENTE 6

PERTINENTE 8

COMPLETA 10

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 15

SOMMARIA 3
NON SEMPRE CHIARA 6

COMPRENSIBILE 9
QUASI SCORREVOLE 12

 SCORREVOLE 15

Correttezza  e  articolazione  delle  conoscenze  e  dei
riferimenti culturali 15

DISORDINATA/INCOERENTE 3
SCHEMATICA 6

COERENTE E COESA 9
AMPIA E ARTICOLATA 12

APPROFONDITE 15

TOTALE PUNTEGGIO/40

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE   Tipologia C:  Riflessione critica di carattere argomentativo su tematiche attuali
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D.8.8. TABELLA DI CONVERSIONE 
Tabella conversione All. “C”., O.M. n. 65  del 14/03/2022

TABELLA  DI  CONVERSIONE

TOTALE  PUNTEGGIO
PG+PT

VOTO   CORRISPONDENTE
IN 15 ESIMI

VOTO   CORRISPONDENTE
IN DECIMI

10¸12 1,50 1
13¸17 2 1,5
18¸22 3 2
23¸27 4 2,5
28¸32 4,50 3
33¸37 5 3,5
38¸42 6 4
43¸47 7 4,5
48¸52 7,50 5
53¸57 8 5,5
58¸62 9 6
63¸67 10 6,5
68¸72 1,50 7
73¸77 11 7,5
78¸82 12 8
83¸87 13 8,5
88¸92 13,50 9
93¸97 14 9,5
98-100 15 10
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D.8.9. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  SECONDA  PROVA SCRITTA

CANDIDATO

INDICATORI PUNT.
MAX DESCRITTORI PUNTEGGIO

ATTRIBUITO

Interpretazione della 
traccia anche in termini 
di comprensione del 
linguaggio tecnico in uso
a livello internazionale e 
produzione scritta con 
utilizzo della 
terminologia di settore, 
anche in lingua inglese.

1,5

Elaborato nullo 0

La traccia risulta interpretata in modo completamente errato, la produzione scritta non è conforme 
con la terminologia del settore

0,5

La traccia risulta interpretata solo in parte in modo corretto, la produzione scritta non sempre è 
conforme con la terminologia del settore

1

La traccia risulta interpretata totalmente in modo corretto, la produzione scritta è sempre conforme 
con la terminologia del settore 1,5

Progettazione di basi di 
dati: modellazione 
concettuale di unabase 
di dati

2,5

Elaborato nullo 0

Le procedure di progettazione e lo schema ER riprodotto risultano sempre completamente errati 0,5

Le procedure di progettazione e lo schema ER riprodotto risultano spesso errati 1

Le procedure di progettazione e lo schema ER riprodotto risultano non sempre corretti 1,5

Le procedure di progettazione e lo schema ER riprodotto risultano in linea con quanto richiesto anche
se con qualche lieve imperfezione

2

Le procedure di progettazione e lo schema ER riprodotto risultano sempre in linea con quanto 
richiesto

2,5

Modellazione logica di 
una base di dati. 1,5

Elaborato nullo 0

Le procedure di ristrutturazione e traduzione risultano insufficienti, non complete o completamente 
errate

0,5

Le procedure di ristrutturazione e traduzione risultano complete ma non sempre corrette. 1

Le procedure di ristrutturazione e traduzione risultano complete e sempre corrette. 1,5

Applicazione di 
adeguate capacità 
decisionali e adeguate 
procedure operative 
orientate alla 
progettazione della base
di dati.

3

Elaborato nullo 0

Le decisioni intraprese rispetto alle procedure operative non sono adeguate. Il candidato non 
motiva/commenta le scelte effettuate

0,5

Le decisioni intraprese rispetto alle procedure operative non risultano in linea con le regole di 
progettazione. Il candidato non motiva/commenta le scelte effettuate

1

Le decisioni intraprese rispetto alle procedure operative risultano essere abbastanza in linea con le 
regole di progettazione. Il candidato   motiva/commenta le scelte effettuate in modo non del tutto 
corretto.

1,5

Le decisioni intraprese rispetto alle procedure operative risultano essere in linea con le regole di 
progettazione. Il candidato   motiva/commenta le scelte effettuate in modo non del tutto corretto.

2

Le decisioni intraprese rispetto alle procedure operative risultano in linea con le regole di 
progettazione. Il candidato motiva/commenta in modo corretto ma senza approfondimenti e/o senza
riferimenti normativi

2,5

Le decisioni intraprese rispetto alle procedure operative risultano in linea con le regole di 
progettazione. Il candidato motiva/commenta in modo corretto, approfondito le scelte con i 
riferimenti normativi

3

Completezza nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati 
tecnici prodotti.

1,5

Elaborato nullo 0

Il candidato non individua le procedure attinenti. 0,5

Il candidato individua le procedure attinenti senza approfondirne il legame con quanto richiesto. 1

Il candidato individua le procedure attinenti e ne approfondisce la correlazione con quanto richiesto. 1,5

TOTALE*
*se la somma dei punteggi dei descrittori risulta 0 allora il voto è da intendersi 1. La sufficienza è posta a 6/10

D.8.10. SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
Allegato A Griglia di valutazione della prova orale La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a 
riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.
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Indicatori Livelli DESCRITTORI Punti Punte
ggio

Acquisizione dei
contenuti  e  dei
metodi  delle
diverse
discipline  del
curricolo,  con
particolare
riferimento  a
quelle
d’indirizzo

I Non ha acquisito i  contenuti e i  metodi delle diverse discipline, o li  ha acquisiti in
modo estremamente frammentario e lacunoso

0,50-1

II Ha  acquisito  i  contenuti  e  i  metodi  delle  diverse  discipline  in  modo  parziale  e
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

1,50-3,50

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e
appropriato.

4-4,50

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo
consapevole i loro metodi

5 – 6

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e
utilizza con piena padronanza i loro metodi.

6,50-7

Capacità  di
utilizzare  le
conoscenze
acquisite  e  di
collegarle  tra
loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del
tutto inadeguato

0,50-1

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo
stentato

1,50-3,50

III È in  grado di  utilizzare  correttamente le  conoscenze acquisite,  istituendo adeguati
collegamenti tra le discipline

4-4,50

IV È  in  grado  di  utilizzare  le  conoscenze  acquisite  collegandole  in  una  trattazione
pluridisciplinare articolata 5-50

V È  in  grado  di  utilizzare  le  conoscenze  acquisite  collegandole  in  una  trattazione
pluridisciplinare ampia e approfondita 6

Capacità  di
argomentare  in
maniera  critica
e  personale,
rielaborando  i
contenuti
acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo
superficiale e disorganico

0,50-1

II È in  grado di  formulare  argomentazioni  critiche e  personali  solo  a  tratti e solo  in
relazione a specifici argomenti

1,50-3,50

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta
rielaborazione dei contenuti acquisiti

4-4,50

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,  rielaborando
efficacemente i contenuti acquisiti 5-50

V È  in  grado  di  formulare  ampie  e  articolate  argomentazioni  critiche  e  personali,
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6

Ricchezza  e
padronanza
lessicale  e
semantica,  con
specifico
riferimento  al
linguaggio
tecnico  e/o  di
settore,  anche
in  lingua
straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0,50

II Si  esprime in modo non sempre corretto,  utilizzando un lessico,  anche di  settore,
parzialmente adeguato 1

III
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore

1,50

IV
Si  esprime  in  modo  preciso  e  accurato  utilizzando  un  lessico,  anche  tecnico  e
settoriale, vario e articolato 2-2,50

V
Si  esprime  con  ricchezza  e  piena  padronanza  lessicale  e  semantica,  anche  in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

3

Capacità  di
analisi  e
comprensione
della  realtà  in
chiave  di
cittadinanza
attiva  a  partire
dalla  riflessione
sulle  esperienze
personali

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

0,50

II
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
esperienze con difficoltà e solo se guidato 1

III È  in  grado  di  compiere  un’analisi  adeguata  della  realtà  sulla  base  di  una  corretta
riflessione sulle proprie esperienze personali

1,50

IV
È  in  grado  di  compiere  un’analisi  precisa  della  realtà  sulla  base  di  una  attenta
riflessione sulle proprie esperienze personali 2-2,50

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 3

ALUNN___   ____________________________________ Data:_ ___/_____/2022

TO
TA

L E
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Documento approvato nel C.d.C. del giorno 10 maggio 2022 convocato con circolare N° 147 Prot. n. 4417
del 06/05/2022 e svolto in modalità di  collegamento videoconferenza su piattaforma Google Meet di
G.Suite “C.d.C. 5 Ab ITI Corigliano SERALE” con link “https://meet.google.com/yfq-pusv-oag?authuser=1”
ed approvato nel Collegio del giorno 13/05/2021 convocazione con circolare Prot. N 4043 del 28/04/2022
svolto in modalità di collegamento videoconferenza su piattaforma Google  Meet di G.  Suite   “Aula
Magna” con link “https://hd-conference-call-it.zoom.us/j/97139666728?
pwd=cGtxNXkvQWFlQVlRUDhLQ0dCK3NDdz09”.

COMPONENTI CONSIGLIO DI CLASSE
FIRMA

COGNOME NOME

Bracca Elvira

Abbruzzese Monia

Sirianni Alessandro

Gattabria Antonio

De Tommasi Alessandro

Corigliano Rossano (CS) 10 maggio 2022
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DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE QUINTA Ab Corso Serale 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Titolo Educare alla cittadinanza e alla sostenibilità: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile:  

Disciplina Argometo Monte Ore 

Religione Obiettivi N. 1-2 Impegno comune per sconfiggere 

povertà e fame. 

2 

Italiano/Storia Obiettivo N. 10Ridurre le disuguaglianze 

all'interno e fra le Nazioni. 
6 x 2=12 

Matematica e 

Comp. 

Obiettivo N. 11 Rendere le città e gli insediamenti 

umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. 
4 

Lingua Inglese Obiettivo N. 5 Raggiungere l’uguaglianza di 

genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze. 
6 x 2=12 

Discipline 

Meccaniche 

Obiettivo N.12 Garantire modelli sostenibili di 

produzione e di consumo. 
3 

 

 

Compito autentico I  Quadrimestre: osservazione da parte del Consiglio di classe; 

II Quadrimestre: compito di realtà (articolo di giornale, test a risposta multipla, creazione di 

un App, partecipazione progetti presenti nel PTOF) 

Competenze disciplinari Competenze trasversali 

Compiere le scelte di partecipazione alla vita 

pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 

l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Imparare ad imparare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Acquisire e interpretare l’informazione 

Competenze sociali e civiche 

Competenze multilinguistica 

Competenze digitali 
 

Abilità Conoscenze 

Saper organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale ed informale); 
Saper interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

Promuovere la cultura della sostenibilità; Sviluppare 

conoscenze disciplinari e competenze personali; Favorire la 

comprensione delle problematiche naturali e sociali 

dell’ambiente in cui si vive; rispettare, conservare e 

migliorare l’ambiente e il territorio; riflessione sul valore 

delle risorse naturali, come bene comune e come diritto 
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contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nel 
gruppo di lavoro, ritagliandosi un compito specifico. 
Saper affrontare le situazioni, formulare ipotesi e 

trovare possibili soluzioni. 
Saper acquisire l’informazione ed interpretarla in 

maniera critica ed autonoma 
Saper partecipare in maniera efficace alla vita 
sociale, valorizzare le differenze culturali e 
sociali, utilizzando e promuovendo una 
comunicazione non 

non ostile ma empatica. 
Saper accettare e valorizzare le diversità sociali, 

di 

genere, di cultura, di religione 
Saper navigare e agire in maniera responsabile, 

consapevole e rispettosa sul web. 
 
 

universale, per stimolare nella scuola e nella famiglia 

comportamenti di consumo attento e responsabile. 
 

Destinatari Alunni           classe quinta 

 Fasi di realizzazione 
(es. Lancio, 
attivazione, ecc) 

Novembre/maggio 

Tempi 33 ore da suddividere per ogni docente e per ogni disciplina afferente ai singoli dipartimenti, 

da svolgere durante il primo e secondo quadrimestre.  
 

Metodologie Peer to peer, Scaffolding, cooperative learning, flipped classroom, ricerca di contenuti sul 

web, lezione frontale 

Risorse umane 
Inter

ne/ 

este

rne 

Docenti, esperti esterni  
 

Strumenti Aula, Lim, dispense fornite da docenti, siti web 

Strumenti di Valutazione I Quadrimestre: la valutazione sarà proposta dal coordinatore di classe per l’educazione 

civica dopo aver sentito i docenti della singole discipline.  

 

II Quadrimestre: valutazione prodotto finale 
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LA CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Per “consegna” si intende il documento che l’équipe dei docenti/formatori presenta agli studenti, sulla base del quale essi si attivano realizzando il 
compito autentico nei tempi e nei modi definiti, tenendo presente anche i criteri di valutazione. 

 
nota: il linguaggio deve essere accessibile, comprensibile, semplice e concreto. 

 

 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Cosa si chiede di fare 

Gli alunni dovranno essere in grado di: 

 
 L’alunno dovrà riflettere sulle tematiche proposte individualmente e in gruppo attraverso una 

azione guidata dell’insegnante  

 Ascolta e pone domande;  

 Espone le proprie considerazioni e le confronta nel contesto di lavoro;  

 Seleziona le informazioni principali per redigere testi e esposizioni orali nella madrelingua e 

nelle lingue straniere;  

  discute in gruppo e progetta le attività da svolgere ;  

 valuta il lavoro svolto attraverso il confronto con i propri compagni.  
 

 redigere un prodotto multidisciplinare finale sulle tematiche affrontate nell’UDA 
 

In che modo (singoli, gruppi..)  

 team work;  

 circle time 

 Lavoro domestico di ricerca su Internet  

 Lezioni frontali Lezione dialogata 

 Esposizione orale 

 Esposizione scritta o su supporto digitale 

 DDI/DAD (didattica digitale integrata/ didattica  a distanza) 
 

Quali prodotti: compito di realtà. 
 

Che senso ha : a cosa serve, per quali apprendimenti 

Tempi: da Novembre a Maggio 
 
 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) aula, Lim, docenti, esperti interni ed esterni 
 
 
Criteri di valutazione: Griglie e rubriche di valutazioni 

 I Quadrimestre: la valutazione sarà proposta dal coordinatore di classe per l’educazione civica 

dopo aver sentito i docenti della singole discipline.  

 

 II Quadrimestre: valutazione prodotto finale 
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PIANO DI LAVORO UDA 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

Titolo  
Coordinatore: Referente Educazione Civica 

Collaboratori : Docenti consiglio di classe 

PIANO DI LAVORO UDA 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI  

Fasi/Titolo Che cosa fanno gli 
studenti 

Che cosa fa il 
docente/docenti 

Esiti/Prodotti 
intermedi 

Tempi Evidenze per la 
valutazione 

Strumenti per la 
verifica/valutazione

  
1 

Presentazione 
del progetto e 
degli obiettivi. 

Brainstorming 

 

 

 

Guida la 

costituzione 

dei gruppi e 

assegnazione 

dei ruoli 

Assunzione di 

responsabilità 

e  ruoli 

2 Interesse e  
partecipazione degli 
studenti 

Osservazione 

2 

Warm up 

 

 

 

Organizzazione 
del materiale da 

utilizzare. 
discussione 
 e 
condivisione 
delle opinioni e 
di esperienze 
vissute; 
ricerca e analisi di dati e 

informazioni 

Presentazioni di
 slide 
e/o worksheets; 
tutoring; 

Produzione di 
sezioni del lavoro 
richiesto per la 
redazione del 
prodotto finale 

15 Interesse e 
partecipazione degli 
studenti ; 
Conoscenza delle  
tematiche dell’UDA;  

Comunicazio

ne 

esocializzazio

ne di 

esperienze e 

conoscenze 

3 

 

Realizzazione 

del prodotto 

Riorganizzazione 
delle informazioni 
e produzione del 
sito web 

 

Tutoring Produzione 

del lavoro 

finale 

14 Qualità, correttezza e 
completezza delle 
informazioni; 
responsabilità 
individuale e dei 
singoli gruppi; 
Puntualità e rispetto 
delle consegne 

Ricerca e 

gestione delle 

informazioni 

4 

Presentazione 

prodotto 

finale. 

 

Esposizione   2 Efficacia, capacità di 
sintesi, conoscenza 

Correttezza, 

completezza e 

pertinenza 

dell’attività 

svolta 

 

PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

        

Fasi Novembre Dic Gen Feb Marzo Aprile Maggio 

1 5h       

2  5h 5h 5h    

    3     5h 5h  
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4       3h 

 



Programmazione svolta A.S. 2021-2022

Classe 5 Sez. AB serale

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Monte ore annuale: 90 

TRAGUARDI DI COMPETENZA LL GG RAGGIUNTI

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

 Redigere relazioni e documentare le attività individuali relative a situazioni professionali.

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente

COMPETENZA EUROPEA (RIFERIMENTO RACCOMANDAZIONE 2018/CE189/O1 DEL CONSIGLIO, DEL 22 
MAGGIO 2018, RELATIVA A COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE)

 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

 COMPETENZA MULTILINGUISTICA

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA

 COMPETENZA DIGITALE

 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE

 COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

 COMPETENZA IMPRENDITORIALE

 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZA DI CITTADINANZA (RIFERIMENTO D.M. N. 139 DEL 22 AGOSTO 2007)
IMPARARE AD IMPARARE                                                     AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE

PROGETTARE                                                                           RISOLVERE I PROBLEMI

COMUNICARE                                                                           INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

COLLABORARE A PARTECIPARE                                        ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

CONTENUTI 
UTILIZZATI: UDA  N.  1-  CONFLITTI  SOCIALI  E  LETTERATURA  TRA  LA

FINE DELL’OTTOCENTO E L’INIZIO DEL NOVECENTO

Storia, politica e società fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del nuovo
secolo

 La nuova filosofia: il Positivismo e i suoi critici



I movimenti e i generi letterari di fine Ottocento

Baudelaire e l’invenzione della poesia moderna

La Scapigliatura: genesi e caratteristiche

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano

● Il Naturalismo francese 

● E. Zola caratteri generali

● La narrativa verista. I canoni della poetica verista

Giovanni Verga

● La vita e le opere

● Il pensiero

● La poetica

● Verga prima del Verismo: da “Storia di una capinera “a “Nedda”

● Le idee e i temi di Verga verista, la “teoria dell’ostrica”.

● Lo stile e le forme

● Vita dei campi

● “Rosso malpelo”: analisi del testo

● Il capolavoro del Verga: I Malavoglia

● “L’inizio dei Malavolgia”: analisi del testo

● “L’addio di ‘Ntoni”:analisi del testo

● Mastro -don Gesualdo caratteri generali e trama del romanzo

● Cavalleria rusticana e l’ultimo Verga

Il Decadentismo in Europa e in Italia.

Giovanni Pascoli

● La vita e le opere

● Le idee

● La poetica

● Lo stile e forme

● “Il fanciullino”: analisi del testo

● Myricae

●  “X Agosto”: analisi del testo

● I Canti di Castelvecchio

● “Il gelsomino notturno”: analisi del testo



● I Poemetti e le ultime opere 

Gabriele D’Annunzio

● La vita e le opere

● Le idee e la cultura

● La poetica

● Lo stile e le forme

● Dai primi racconti a Il Piacere

● “Andrea Sperelli: Il ritratto di un esteta”: analisi del testo

● I romanzi successivi al Piacere e il mito del superuomo

● La poesia

● “La pioggia nel pineto”: analisi del testo

● “I pastori”: analisi del testo.

UDA N. 2 -LA LETTERATURA E LA GRANDE GUERRA

Il Futurismo. Filippo Tommaso Marinetti: il teorico del Futurismo.
● “Manifesto tecnico della letteratura futurista”: analisi del testo

Il romanzo del Novecento: caratteristiche generali.

Italo Svevo
● La vita e le opere

● La cultura di Svevo

● La poetica: Svevo e il romanzo modernista italiano.

● Una vita e Senilità

● “L’ultimo appuntamento con Angiolina”: lettura e analisi

● Il capolavoro di Svevo: La coscienza di Zeno

● “La morte di mio padre”: lettura e analisi

La lirica italiana dagli anni Venti agli anni Quaranta: la poesia 
“pura”.

Giuseppe Ungaretti
● La vita e le opere

● La poetica di Ungaretti dall’avanguardia al classicismo 



modernista

● Le forme e lo stile.

● L’allegria: Ungaretti tra avanguardia e Simbolismo

● “I fiumi”: analisi del testo.

● “San Martino del Carso”: analisi del testo

● “Mattina”: analisi del testo

● “Soldati”: analisi del testo

● “Natale”: analisi del testo

● Le altre raccolte: Sentimento del tempo e Il dolore

UDA  N.  3  -LA  CRISI  DELLA  CIVILTÀ  EUROPEA  NELLA  PRIMA
META’ DEL NOVECENTO

Luigi Pirandello

● La vita e le opere

● Le idee

● Le poetiche di Pirandello: dall’umorismo al Surrealismo

● “La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata”:

analisi del testo

● I romanzi siciliani

● I romanzi umoristici e Il fu Mattia Pascal

● “Lo strappo nel cielo di carta”: analisi del testo

● Uno, nessuno e centomila

● “Nessuno” davanti allo specchio: analisi del testo

● Le Novelle per un anno.

● “Ciaula scopre la luna”: analisi del testo.

● Il teatro . La novità del teatro di Pirandello. 

● I primi capolavori e il “ teatro del grottesco”

● Il teatro nel teatro e i Sei personaggi in cerca d’autore

● Gli ultimi drammi 

L’Ermetismo.

Salvatore Quasimodo
● La vita; le opere
● La poetica
● “Ed è subito sera”: analisi del testo



● “Alle fronde dei salici”: analisi del testo
● “Milano, agosto 1943”: analisi del testo

Eugenio Montale
● La vita e le opere
● La poetica
● Ossi seppia
● “Meriggiare pallido e assorto”: analisi del testo
● “Felicità raggiunta”: analisi del testo
● La bufera e altro

● Satura e le ultime raccolte.

Umberto Saba

● La vita e le opere
● La poetica
● “Trieste”: analisi del testo
● “La capra”: analisi del testo

UDA N.4- SOCIETÀ E LETTERATURA DALLA SECONDA GUERRA 
MONDIALE AI GIORNI NOSTRI

Le riviste, i movimenti letterari, le poetiche nell’Italia del Secondo 
Novecento. Il Neorealismo.

Primo Levi
● La vita e le opere
● La cultura e le idee
● La poetica
● Le forme e lo stile.
● Se questo è un uomo 
● “Considerate se questo è un uomo”: analisi del testo
● “Il viaggio”: analisi del testo

● La tregua

Elio Vittorini

 La vita e le opere
 La cultura e le idee
 Il pensiero
 Uomini e no
 “L’atroce fine di Giulaj”: analisi del testo

Italo Calvino



 La vita e le opere
 La cultura e le idee
● Il pensiero

● Il sentiero dei nidi di ragno

● “Ultimo viene il corvo”: analisi del testo

METODI FORMATIVI

 laboratorio
 lezione frontale
 debriefing
 esercitazioni di carteggio
□ dialogo formativo
 problem solving
 problem

 alternanza
□ project work
 simulazione – virtual Lab
□ e-learning 
□ brain – storming
□ percorso autoapprendimento
□ CLIL
 Didattica a distanza
□ Altro (

MEZZI, STRUMENTI

E SUSSIDI 

 attrezzature di laboratorio 
 simulatore
□ monografie di apparati
□ virtual – lab
 dispense
 libro di testo

□ pubblicazioni ed e-book
□ apparati multimediali
 strumenti per calcolo elettronico
 Strumenti di misura
 Cartografia tradiz. e/o elettronica
 DaD: Piattaforma GSUITE, Weschool, 
Registro elettronico ARGO

LIBRI DI TESTO

P. Cataldi, E. Angioloni, S. Panichi, LETTERATURA MONDO  
Edizione Azzurra, Il Secondo Ottocento e il Novecento, Volume 3, 
Palumbo Editore.
Approfondimenti, slide e mappe concettuali proposti dal docente.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

IN ITINERE

prova strutturata
 prova semistrutturata (quesiti a stimolo 
chiuso e risposta aperta, tipologia mista con quesiti 
a risposta aperta e quesiti a scelta e/o a risposta 
multipla e/o a completamento, trattazione sintetica,
studio di casi…) 
□prova in laboratorio
relazione
 comprensione e/o analisi del testo 
□ tema storico/di ordine generale
 esercizi di grammatica
□ saggio breve/articolo di giornale
 interrogazioni/colloqui

CRITERI DI VALUTAZIONE

I  criteri  di  valutazione  per  le  prove  sono
quelli  riportati  nel  P.T.O.F.;  per  le  prove
scritte  strutturate  e  semistrutturate  si
assegna  un  punteggio  ad  ogni  singolo
quesito in base al grado di difficoltà.
Nella  valutazione finale  dell’allievo si  terrà
conto  del  profitto,  dell’impegno  e  dei
progressi  compiuti  dal  discente  nella  sua
attività di apprendimento



AZIONI DI RECUPERO 
ED APPROFONDIMENTO

Recupero  in  itinere,  sportello  didattico,  corso  di  recupero  dopo  le  valutazioni
trimestrali,  recupero  individuale  e  autonomo,  recupero  personale  nei  periodi  di
sospensione  delle  attività  didattiche,  partecipazione  ai  colloqui  in  classe  –
Approfondimento autonomo o di gruppo

DATA, 9 maggio 2022
 Docente

Elvira Bracca



Programmazione svolta A.S. 2021-2022

Classe 5 Sez. 

STORIA

Monte ore annuale:62

TRAGUARDI DI COMPETENZA LL GG RAGGIUNTI

 Saper cogliere l’evoluzione delle singole problematiche nel corso della storia; 
 Saper confrontare tesi interpretative di un dato fenomeno con tesi storiografiche diverse.
 Redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le  attività  individuali  relative  a  situazioni

professionali.
 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente

COMPETENZA EUROPEA (RIFERIMENTO RACCOMANDAZIONE 2018/CE189/O1 DEL CONSIGLIO, DEL 22 
MAGGIO 2018, RELATIVA A COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE)

 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

 COMPETENZA MULTILINGUISTICA

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA

 COMPETENZA DIGITALE

 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE

 COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

 COMPETENZA IMPRENDITORIALE

 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZA DI CITTADINANZA (RIFERIMENTO D.M. N. 139 DEL 22 AGOSTO 2007)
IMPARARE AD IMPARARE                                                     AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE

PROGETTARE                                                                           RISOLVERE I PROBLEMI

COMUNICARE                                                                           INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

COLLABORARE A PARTECIPARE                                        ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

CONTENUTI 
UTILIZZATI:

• Unità d’Italia 1861; 

 Questione meridionale;

• Giolitti- Belle Époque; 



• Seconda Rivoluzione Industriale;

• Prima Guerra Mondiale: cause, varie fasi del conflitto, Pace di 
Versailles;

• Primo Dopo Guerra: Biennio rosso 1918- 20; 

• Regimi totalitari: Fascismo, Nazismo, Stalinismo;

• Seconda Guerra Mondiale;

• Periodo della Resistenza in Italia;

• Terza Rivoluzione Industriale.

METODI FORMATIVI

□laboratorio
 lezione frontale
 esercitazioni di carteggio
 dialogo formativo
 problem solving

 alternanza
□ project work
□ simulazione – virtual Lab
 e-learning 
□ brain – storming
□ percorso autoapprendimento
□ CLIL
 Didattica a distanza
□ Altro 

MEZZI, STRUMENTI

E SUSSIDI 

 attrezzature di laboratorio 
 simulatore
□ monografie di apparati
□ virtual – lab
 dispense
 libro di testo

□ pubblicazioni ed e-book
□ apparati multimediali
 strumenti per calcolo elettronico
 Strumenti di misura
 Cartografia tradiz. e/o elettronica
 DaD: Piattaforma GSUITE, Weschool, 
Registro elettronico ARGO

LIBRI DI TESTO

Gentile Ronga, La storia in rete, 3 A, 3 B, La Scuola. Giorgio De Vecchi, 
Giorgio Giovannetti, Storia e Storie, 3 il Novecento, Pearson, Mondadori.
Sono stati forniti file documenti, mappe concettuali e video sugli 
argomenti proposti dal docente.

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

IN ITINERE prova strutturata CRITERI DI VALUTAZIONE



 prova semistrutturata (quesiti a stimolo 
chiuso e risposta aperta, tipologia mista con quesiti 
a risposta aperta e quesiti a scelta e/o a risposta 
multipla e/o a completamento, trattazione sintetica,
studio di casi…) 
□prova in laboratorio
relazione
 comprensione e/o analisi del testo 
□ tema storico/di ordine generale
 esercizi di grammatica
□ saggio breve/articolo di giornale
 interrogazioni/colloqui

I  criteri  di  valutazione  per  le  prove  sono
quelli  riportati  nel  P.T.O.F.;  per  le  prove
scritte  strutturate  e  semistrutturate  si
assegna  un  punteggio  ad  ogni  singolo
quesito in base al grado di difficoltà.
Nella  valutazione finale  dell’allievo si  terrà
conto  del  profitto,  dell’impegno  e  dei
progressi  compiuti  dal  discente  nella  sua
attività di apprendimento

AZIONI DI RECUPERO 
ED APPROFONDIMENTO

Recupero  in  itinere,  sportello  didattico,  corso  di  recupero  dopo  le  valutazioni
trimestrali,  recupero  individuale  e  autonomo,  recupero  personale  nei  periodi  di
sospensione  delle  attività  didattiche,  partecipazione  ai  colloqui  in  classe  –
Approfondimento autonomo o di gruppo

DATA, 9 maggio 2022
 Docente

Elvira Bracca



LINGUA E CIVILTÀ INGLESE

Disciplina

Monte ore annuale: 66     

TRAGUARDI DI  COMPETENZA LL GG RAGGIUNTI

  Utilizzare la lingua straniera per esprimere e interpretare semplici concetti, pensieri, opinioni in
forma orale e scritta.

 Saper comprendere e rielaborare a parole proprie con semplici frasi gli argomenti trattati.
 Saper acquisire e interpretare l’informazione dando il proprio parere con semplici espressioni.

COMPETENZA EUROPEA (RIFERIMENTO RACCOMANDAZIONE 2018/CE189/O1 DEL CONSIGLIO, DEL 22 
MAGGIO 2018, RELATIVA A COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE)

 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

 COMPETENZA MULTILINGUISTICA

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA

 COMPETENZA DIGITALE

 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE

 COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

 COMPETENZA IMPRENDITORIALE

 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZA DI CITTADINANZA (RIFERIMENTO D.M. N. 139 DEL 22 AGOSTO 2007)
IMPARARE AD IMPARARE                                                     AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE

PROGETTARE                                                                           RISOLVERE I PROBLEMI

COMUNICARE                                                                           INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

COLLABORARE A PARTECIPARE                                        ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

CONTENUTI 
UTILIZZATI:

 UDA 1-2  ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
- Parts of a car
- Parts of the engine
- The Industrial Revolution
- The Victorian Age
- Renewable Energy
- Wind Energy
- Energy from the sun
- It’s the Robots world
- Automatation
- British Political System
- 2nd Industrial Revolution
- Electrical circuit.
- The electric car



- Differences between Automatation and Robotics
- CNC programming
- Mobile Robots
- Mechanica welding
- What is a Lever and its classification
- The SOLIDWORKS and its use
- The steel and its classification
- General characteristics of the engines
- Automation processes
- The diesel engine

Educazione civica-Equality gender: Violence against woman

METODI FORMATIVI

 laboratorio
 lezione frontale
debriefing
 esercitazioni di carteggio
□X dialogo formativo
 problem solving
 problem

 alternanza
□ project work
 simulazione – virtual Lab
□ X e-learning
□ brain – storming
□ percorso autoapprendimento
□ CLIL
 Didattica a distanza
□ Altro (

MEZZI, STRUMENTI

E SUSSIDI

attrezzature di laboratorio
 simulatore
□ monografie di apparati
□ virtual – lab
 dispense
 libro di testo

X pubblicazioni ed e-book
□ apparati multimediali
 strumenti per calcolo elettronico
 Strumenti di misura
 Cartografia tradiz. e/o elettronica
 DaD: Piattaforma GSUITE, Weschool, 
Registro elettronico ARGO

LIBRI DI TESTO

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

IN ITINERE X prova strutturata
X prova semistrutturata (quesiti a stimolo 
chiuso e risposta aperta, tipologia mista con quesiti 
a risposta aperta e quesiti a scelta e/o a risposta 
multipla e/o a completamento, trattazione sintetica,
studio di casi…)
 prova in laboratorio
□ relazione
X  comprensione e/o analisi del testo
□ tema storico/di ordine generale
□ esercizi di grammatica
X saggio breve/articolo di giornale
 prova di simulazione
 soluzione di problemi e/o

CRITERI DI VALUTAZIONE

I  criteri  di  valutazione  per  le  prove  sono
quelli  riportati  nel  P.T.O.F.;  per  le  prove
scritte  strutturate  e  semistrutturate  si
assegna  un  punteggio  ad  ogni  singolo
quesito in base al grado di difficoltà.
Nella  valutazione finale  dell’allievo si  terrà
conto  del  profitto,  dell’impegno  e  dei
progressi  compiuti  dal  discente  nella  sua
attività di apprendimento



 elaborazioni grafiche
 interrogazioni/colloqui

AZIONI DI RECUPERO 
ED APPROFONDIMENTO

Recupero  in  itinere,  sportello  didattico,  corso  di  recupero  dopo  le  valutazioni
trimestrali,  recupero  individuale  e  autonomo,  recupero  personale  nei  periodi  di
sospensione  delle  attività  didattiche,  partecipazione  ai  colloqui  in  classe  –
Approfondimento autonomo o di gruppo

DATA. 
10/05/2022

Il Docente
Abbruzzese Monia



Classe 5Ab Meccanica Meccatronica 
Corso ITI Serale (Anno scolastico 2021/2022)

Disciplina  Matematica  
Prof. Sirianni Alessandro 

TRAGUARDI DI  COMPETENZA LL GG RAGGIUNTI

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo  
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario

COMPETENZA EUROPEA (RIFERIMENTO RACCOMANDAZIONE 2018/CE189/O1 DEL CONSIGLIO, DEL 22 
MAGGIO 2018, RELATIVA A COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE)

 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

 COMPETENZA MULTI LINGUISTICA

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA

 COMPETENZA DIGITALE

 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE

 COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

 COMPETENZA IMPRENDITORIALE

 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZA DI CITTADINANZA (RIFERIMENTO D.M. N. 139 DEL 22 AGOSTO 2007)
IMPARARE AD IMPARARE                                                     AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE

PROGETTARE                                                                            RISOLVERE I PROBLEMI

COMUNICARE                                                                           INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

COLLABORARE A PARTECIPARE                                        ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

CONTENUTI DISCIPLINARI: Contenuti svolti al 10 maggio 2022

Ripasso di equazioni, disequazioni,  sistemi di primo e secondo 
grado, piano cartesiano e  retta

 Uguaglianze ed equazioni
 Concetto di equazione
 Principi di equivalenza per equazioni e disequazioni
 Equazioni di primo grado intere e fratte
 Equazioni di secondo grado complete, spurie e pure
 Disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte.
 Sistemi di equazioni di primo e secondo grado
 Piano cartesiano
 Rappresentazione di un punto nel piano cartesiano
 Equazioni della generica  retta generica e delle rette parallele agli assi

cartesiani 
 Significato di coefficiente angolare della retta e di ordinata all’origine
 Rappresentazione delle rette nel piano cartesiano.  



Funzioni Reali di variabile Reale

 Insiemi numerici limitati ed illimitati
 Intervalli limitati ed illimitati
 Intorni
 Definizione fondamentale di funzione 
 Dominio e codominio di una funzione.
 Simmetrie delle funzioni (funzione pari e dispari)
 Funzioni crescenti e decrescenti
 Funzioni iniettive, suriettive e biettive
 Funzione inversa
 Classificazione delle funzioni (funzioni algebriche e trascendenti)
 Determinazione del Dominio di una funzione razionale intera e fratta
 Intersezioni del grafico di una funzione con gli assi cartesiani.
 Studio del segno di una funzione razionale intera e fratta.

Limiti e continuità 

 Definizione di limite
 Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito
 Limite destro e limite sinistro
 Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito
 Limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito
 Limite infinito di una funzione per x che tende all’infinito
 Asintoti verticali, orizzontali e obliqui
 Funzioni continue
 Continuità delle funzioni elementari
 Calcolo dei limiti  delle funzioni continue
 Calcolo dei limiti di funzioni razionali intere e fratte 

 Forme indeterminate di limiti   
0
0

; +∞−∞;  
∞
∞

  

 Discontinuità delle funzioni
 Punti di  discontinuità di prima, seconda e terza specie 

Derivate

 Derivata di una funzione:
 Definizione  di rapporto incrementale.
 Definizione di derivata.
 Significato geometrico di derivata 
 Cenni sulla continuità e derivabilità

METODI FORMATIVI

□    Laboratorio
  lezione frontale
□   debriefing
  esercitazioni
  dialogo formativo
  problem solving
□   problem

□   alternanza
□   project work
  simulazione
□   e-learning 
□   brain – storming
□   percorso autoapprendimento
□  CLIL
 Didattica digitale integrata a   
distanza
 Altro 



MEZZI, STRUMENTI

E SUSSIDI 

 attrezzature di laboratorio 
 video e simulatore
□  monografie di apparati
□  virtual– lab
 dispense prodotte dal docente
 libro di testo

□ pubblicazioni ed e-book
□ apparati multimediali
□ strumenti per calcolo elettronico
□ strumenti di misura
□ Cartografia tradiz. e/o elettronica
 DID: Piattaforma GSUITE, 
Weschool,   Registro elettronico 
ARGO

LIBRI DI TESTO
NOBILI LORENA - TREZZI SONIA: TECNICHE MATEMATICHE / VOLUMI 3A +
3B + LABORATORIO DI RECUPERO E RIPASSO 3 - ATLAS

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

IN ITINERE

□ prova strutturata
prova semistrutturata (quesiti a 
stimolo chiuso e risposta aperta, 
tipologia mista con quesiti a risposta 
aperta e quesiti a scelta e/o a 
risposta multipla e/o a 
completamento, trattazione sintetica,
studio di casi…) 
□  prova in laboratorio
□  relazione
□  comprensione e/o analisi del testo 
□  tema storico/di ordine generale
□  esercizi di grammatica
□  saggio breve/articolo di giornale
 prova di simulazione
 soluzione di problemi 
 elaborazioni grafiche
 interrogazioni/colloqui

 Criteri di Valutazione

I  criteri  di  valutazione  per  le  prove
sono quelli riportati nel P.T.O.F.; per
le  prove  scritte  strutturate  e
semistrutturate  si  assegna  un
punteggio ad ogni singolo quesito in
base al grado di difficoltà.
Nella valutazione finale dell’allievo si
terrà    conto  del  profitto,
dell’impegno e dei progressi compiuti
dal  discente  nella  sua  attività  di
apprendimento

AZIONI DI RECUPERO 
ED APPROFONDIMENTO

Recupero in itinere, sportello didattico, corso di recupero dopo le valutazioni 
trimestrali, recupero individuale e autonomo, recupero personale nei periodi 
di sospensione delle attività didattiche, partecipazione ai colloqui in classe – 
Approfondimento autonomo o di gruppo

Corigliano - Rossano 10/05/2022 

           Il Docente di Matematica 
Prof. Alessandro Sirianni



A.S. 2021/2022
CLASSE 5° AB SERALE  “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA”

Disciplina

MECCANICA, MACCHINE ed ENERGIA

Monte ore annuale: 96

TRAGUARDI DI  COMPETENZA LL GG RAGGIUNTI

Per  il  concetto  di  Competenza si  rimanda alla  definizione  europea  secondo la  quale  con  questo
termine si indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale ; le
competenze sono descritte in termini /di responsabilità e autonomia. Le Competenze presuppongono le Conoscenze. L’
esperimento formativo da parte del docente è stato accompagnato dal quasi totale disinteresse  del gruppo classe per lo
specifico  dialogo aducativo,  formativo  ed informativo.  Non si  sono evinti  intereressi  né per i  contenuti  della specifica
disciplina  né  in  generale  per  il  settore  specificatamente  aeronautico.  Le competenze  presumibilmente  raggiunte  hanno
risentito di tale contesto in termini di risultati.

COMPETENZA EUROPEA (RIFERIMENTO RACCOMANDAZIONE 2018/CE189/O1 DEL CONSIGLIO, DEL 22 
MAGGIO 2018, RELATIVA A COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE)

 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

 COMPETENZA MULTILINGUISTICA

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA

 COMPETENZA DIGITALE

 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE

 COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

 COMPETENZA IMPRENDITORIALE

 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZA DI CITTADINANZA (RIFERIMENTO D.M. N. 139 DEL 22 AGOSTO 2007)
IMPARARE AD IMPARARE                                                     AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE

PROGETTARE                                                                           RISOLVERE I PROBLEMI

COMUNICARE                                                                           INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

COLLABORARE A PARTECIPARE                                        ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

CONTENUTI DISCIPLINARI: Il Programma finale riporta le Conoscenze  specificatamente attribuibili
alla  Disciplina  Meccanica,  Macchine  ed  Energia  (Classe  A042)
estrapolabili dalla Linee Guida. I contenuto di seguito elencati sono stati
trattati dal docente con buona partecipazione da parte degli studenti. L’
esperimento formativo da parte del docente è stato accompagnato dall’
interesse del gruppo classe per lo specifico dialogo educativo, formativo



ed informativo.  Si  sono evinti  interessi   per i  contenuti  della  specifica
disciplina e, in generale per il settore specificatamente tecnologico.
I  contenuti  trattati  come  le  competenze  annesse  hanno  risentito  dell’
impegno  nei  campi  lavorativo  e  familiare  che  contraddistinguono  i
candidati al diploma dei corsi serali.
L’ attività laboratoriale è stata assente data l’ assenza del nominato ITP
della Classe di Insegnamento B017 “Laboratorio di Scienze e Tecnologie
Meccaniche”

Contenuti:
 Grandezze fisiche e loro unità di misura
 Forze e Momenti
 Composizione e scomposizione di forze
 Momento di una forza
 Coppie di forze
 Statica Dinamica e Cinematica
 Equazioni di equilibrio della statica
 Conoscere gli enunciati  dei tre principi  della dinamica e alcune

applicazioni nel mondo che ci circonda
 I moti piani
 Equazioni di equilibrio della statica  Le macchine semplici
 Leggi della Dinamica e di Newton Forza centrifuga e centripeta.

Teorema della quantità del moto
 Lavoro e resistenze passive: attrito radente e volvente Rendimento
 Leggi della Cinematica
 Spostamento, velocità ed accelerazione
 Energia e Ambiente
 Forme di energia rinnovabile e non Fonti di energia
 Energia cinetica, potenziale, elettrica, chimica, nucleare e solare
 Elementi di idraulica
 Idrostatica e sue leggi
 Varie forme di energia di una corrente fluida Carico idraulico
 Perdite di carico
 Conoscere  i  concetti  di  lavoro  e  rendimento  di  una  macchina

idraulica
 Equazioni di Equilibrio della Statica
 Leve e Macchine Semplici
 Motori alternativi a Combustione Interna.

METODI FORMATIVI □laboratorio
 lezione frontale
debriefing
□ esercitazioni di carteggio
□ dialogo formativo

□alternanza
□ project work
□simulazione – virtual Lab
□ e-learning
□ brain – storming



problemsolving
problem

□ percorso autoapprendimento
□ CLIL
 Didattica a distanza
□ Altro (

MEZZI, STRUMENTI

E SUSSIDI

□attrezzature di laboratorio
□simulatore
□ monografie di apparati
□ virtual– lab
dispense
Manuale e Prontuario  Consigliati

□pubblicazioni ed e-book
□ apparati multimediali
strumenti per calcolo elettronico
□Strumenti di misura
□Cartografia tradiz. e/o elettronica
DaD: Piattaforma GSUITE, Registro 
elettronico ARGO

LIBRI DI TESTO
No Testo in Adozione.
Riferimento al Testo:”Manuale di Meccanica" HOEPLI
Prontuario Redatto dal Docente per l’ utilizzo all’ Esame di Stato

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

IN ITINERE

□prova strutturata
□ prova semistrutturata (quesiti a stimolo chiuso
e  risposta  aperta,  tipologia  mista  con  quesiti  a
risposta  aperta  e  quesiti  a  scelta  e/o  a  risposta
multipla e/o a completamento, trattazione sintetica,
studio di casi…)
□prova in laboratorio
□ relazione
□ comprensione e/o analisi del testo
□ tema storico/di ordine generale
□ esercizi di grammatica
□ saggio breve/articolo di giornale
□ prova di simulazione
soluzione di problemi e/o
elaborazioni grafiche
 interrogazioni/colloqui

CRITERI DI VALUTAZIONE

I  criteri  di  valutazione  per  le  prove  sono
quelli  riportati  nel  P.T.O.F.;  per  le  prove
scritte strutturate e semistrutturate si assegna
un punteggio ad ogni singolo quesito in base
al grado di difficoltà.
Nella  valutazione  finale  dell’allievo  si  è
tenuto conto   del  profitto,  dell’impegno e
dei progressi compiuti dal discente nella sua
attività  di  apprendimento  nel  caso  in  cui
sussita  la  presenza  di  riscontri  reali  alle
richieste di verifica proposte dal docente

AZIONI DI RECUPERO 
ED APPROFONDIMENTO

Recupero in  itinere,  recupero personale  nei  periodi  di  sospensione delle  attività
didattiche, partecipazione ai colloqui in classe – Approfondimento autonomo o di
gruppo.

Data. 10 maggio 2022
Il Docente

Prof. Ing. Alessandro De Tommasi



A.S. 2021/2022
CLASSE 5° AB SERALE  “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA”

Disciplina

DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

Monte ore annuale: 96

TRAGUARDI DI  COMPETENZA LL GG RAGGIUNTI

Per  il  concetto  di  Competenza si  rimanda alla  definizione  europea  secondo la  quale  con  questo
termine si indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale ; le
competenze sono descritte in termini /di responsabilità e autonomia. Le Competenze presuppongono le Conoscenze. L’
esperimento formativo da parte del docente è stato accompagnato dal quasi totale disinteresse  del gruppo classe per lo
specifico  dialogo aducativo,  formativo  ed informativo.  Non si  sono evinti  intereressi  né per i  contenuti  della specifica
disciplina  né  in  generale  per  il  settore  specificatamente  aeronautico.  Le competenze  presumibilmente  raggiunte  hanno
risentito di tale contesto in termini di risultati.

COMPETENZA EUROPEA (RIFERIMENTO RACCOMANDAZIONE 2018/CE189/O1 DEL CONSIGLIO, DEL 22 
MAGGIO 2018, RELATIVA A COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE)

 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

 COMPETENZA MULTILINGUISTICA

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA

 COMPETENZA DIGITALE

 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE

 COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

 COMPETENZA IMPRENDITORIALE

 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZA DI CITTADINANZA (RIFERIMENTO D.M. N. 139 DEL 22 AGOSTO 2007)
IMPARARE AD IMPARARE                                                     AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE

PROGETTARE                                                                           RISOLVERE I PROBLEMI

COMUNICARE                                                                           INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

COLLABORARE A PARTECIPARE                                        ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

CONTENUTI DISCIPLINARI:

Il Programma finale riporta le Conoscenze  specificatamente attribuibili
alla  Disciplina  Meccanica,  Macchine  ed  Energia  (Classe  A042)
estrapolabili dalla Linee Guida. I contenuto di seguito elencati sono stati
trattati dal docente con buona partecipazione da parte degli studenti. L’
esperimento formativo da parte del docente è stato accompagnato dall’
interesse del gruppo classe per lo specifico dialogo educativo, formativo



ed informativo.  Si  sono evinti  interessi   per i  contenuti  della  specifica
disciplina e, in generale per il settore specificatamente tecnologico.
I  contenuti  trattati  come  le  competenze  annesse  hanno  risentito  dell’
impegno  nei  campi  lavorativo  e  familiare  che  contraddistinguono  i
candidati al diploma dei corsi serali.
L’ attività laboratoriale è stata assente data l’ assenza del nominato ITP
della Classe di Insegnamento B017 “Laboratorio di Scienze e Tecnologie
Meccaniche”

Contenuti:
 Concetti di Base di Disegno e Progettazione
 Movimenti,  Conversioni  unita'  di  misura  lineari,  superficiali  e

volumiche, Sistemi di Riferimento
 Disegno Tecnico Meccanico e CAD 3D
 Norme di disegno Tecnico,  Rugosita',  Scale di rappresentazioni,

Cartigli, Tolleranze Geometriche e Dimensionali.
 Proiezioni e Prospettive. Rappresentazine tramite CAD 3D
 Programmazione Macchine a Controllo Numerico Computerizzato
 Linguaggio ISO Standard
 MAcchine Automatiche, CN e CNC
 Strutture Macchine CNC
 Assi Controllati
 Funzioni
 Blocchi Programma
 Codici Programma
 Statica
 Vincoli e Reazioni Vincolari
 Sollecitazioni e calcolo Reazioni Vincolari.
 Diagrammi Sforzo Normale, Taglio e Momento
 Calcolo strutturale
 Sollecitazioni semplici: Compressione, 
 Flessione, Taglio e Torsione
 Sollecitazioni Composte, Criteri di resistenza
 Cicli di Lavorazione
 I Cicli di lavorazioni ed i tempi macchina
 Organizzazione Produzione
 Strutture Aziendali
 Costi Fissi e Variabili
 Prezzi e Costi. Ricavi
 Calcolo Costi di Produzione



METODI FORMATIVI

□laboratorio
 lezione frontale
debriefing
□ esercitazioni di carteggio
□ dialogo formativo
problemsolving
problem

□alternanza
□ project work
□simulazione – virtual Lab
□ e-learning
□ brain – storming
□ percorso autoapprendimento
□ CLIL
 Didattica a distanza
□ Altro (

MEZZI, STRUMENTI

E SUSSIDI

□attrezzature di laboratorio
□simulatore
□ monografie di apparati
□ virtual– lab
dispense
Manuale e Prontuario  Consigliati

□pubblicazioni ed e-book
□ apparati multimediali
strumenti per calcolo elettronico
□Strumenti di misura
□Cartografia tradiz. e/o elettronica
DaD: Piattaforma GSUITE, Registro 
elettronico ARGO

LIBRI DI TESTO
No Testo in Adozione.
Riferimento al Testo:”Manuale di Meccanica" HOEPLI
Prontuario Redatto dal Docente per l’ utilizzo all’ Esame di Stato

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

IN ITINERE

□prova strutturata
□ prova semistrutturata (quesiti a stimolo chiuso
e  risposta  aperta,  tipologia  mista  con  quesiti  a
risposta  aperta  e  quesiti  a  scelta  e/o  a  risposta
multipla e/o a completamento, trattazione sintetica,
studio di casi…)
□prova in laboratorio
□ relazione
□ comprensione e/o analisi del testo
□ tema storico/di ordine generale
□ esercizi di grammatica
□ saggio breve/articolo di giornale
□ prova di simulazione
soluzione di problemi e/o
elaborazioni grafiche
 interrogazioni/colloqui

CRITERI DI VALUTAZIONE

I  criteri  di  valutazione  per  le  prove  sono
quelli  riportati  nel  P.T.O.F.;  per  le  prove
scritte strutturate e semistrutturate si assegna
un punteggio ad ogni singolo quesito in base
al grado di difficoltà.
Nella  valutazione  finale  dell’allievo  si  è
tenuto conto   del  profitto,  dell’impegno e
dei progressi compiuti dal discente nella sua
attività  di  apprendimento  nel  caso  in  cui
sussita  la  presenza  di  riscontri  reali  alle
richieste di verifica proposte dal docente

AZIONI DI RECUPERO 
ED APPROFONDIMENTO

Recupero in  itinere,  recupero personale  nei  periodi  di  sospensione delle  attività
didattiche, partecipazione ai colloqui in classe – Approfondimento autonomo o di
gruppo.

Data. 10 maggio 2022
Il Docente

Prof. Ing. Alessandro De Tommasi



A.S. 2021/2022
CLASSE 5° AB SERALE  “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA”

Disciplina

SISTEMI ED AUTOMAZIONE

Monte ore annuale: 96

TRAGUARDI DI  COMPETENZA LL GG RAGGIUNTI

Per  il  concetto  di  Competenza si  rimanda alla  definizione  europea  secondo la  quale  con  questo
termine si indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale ; le
competenze sono descritte in termini /di responsabilità e autonomia. Le Competenze presuppongono le Conoscenze. L’
esperimento formativo da parte del docente è stato accompagnato dal quasi totale disinteresse  del gruppo classe per lo
specifico  dialogo aducativo,  formativo  ed informativo.  Non si  sono evinti  intereressi  né per i  contenuti  della specifica
disciplina  né  in  generale  per  il  settore  specificatamente  aeronautico.  Le competenze  presumibilmente  raggiunte  hanno
risentito di tale contesto in termini di risultati.

COMPETENZA EUROPEA (RIFERIMENTO RACCOMANDAZIONE 2018/CE189/O1 DEL CONSIGLIO, DEL 22 
MAGGIO 2018, RELATIVA A COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE)

 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

 COMPETENZA MULTILINGUISTICA

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA

 COMPETENZA DIGITALE

 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE

 COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

 COMPETENZA IMPRENDITORIALE

 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZA DI CITTADINANZA (RIFERIMENTO D.M. N. 139 DEL 22 AGOSTO 2007)
IMPARARE AD IMPARARE                                                     AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE

PROGETTARE                                                                           RISOLVERE I PROBLEMI

COMUNICARE                                                                           INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

COLLABORARE A PARTECIPARE                                        ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

CONTENUTI DISCIPLINARI:

Il Programma finale riporta le Conoscenze  specificatamente attribuibili
alla  Disciplina  Meccanica,  Macchine  ed  Energia  (Classe  A042)
estrapolabili dalla Linee Guida. I contenuto di seguito elencati sono stati
trattati dal docente con buona partecipazione da parte degli studenti. L’
esperimento formativo da parte del docente è stato accompagnato dall’
interesse del gruppo classe per lo specifico dialogo educativo, formativo



ed informativo.  Si  sono evinti  interessi   per i  contenuti  della  specifica
disciplina e, in generale per il settore specificatamente tecnologico.
I  contenuti  trattati  come  le  competenze  annesse  hanno  risentito  dell’
impegno  nei  campi  lavorativo  e  familiare  che  contraddistinguono  i
candidati al diploma dei corsi serali.
L’ attività laboratoriale è stata assente data l’ assenza del nominato ITP
della Classe di Insegnamento B017 “Laboratorio di Scienze e Tecnologie
Meccaniche”

Contenuti:
 Produzione e trattamento dell' aria compressa
 Stati di aggregazione dei materiali e proprieta' dei fluidi aeriformi

e dei liquidi
 Concetto di Densita' e Peso Specifico
 Concetto di Pressione
 Pneumatica
 Gli attuatori pneumatici. Le valvole pneumatiche.
 I circuiti pneumatici.
 Comando con piu' cilindri con tecnologia pneumatica
 Elettropneumatica  Principi  di  oleodinamica  Valvole  idrauliche

Cilindri idraulici
 Macchine elettriche.
 Equipaggiamento elettrico delle macchine.

METODI FORMATIVI

□laboratorio
 lezione frontale
debriefing
□ esercitazioni di carteggio
□ dialogo formativo
problemsolving
problem

□alternanza
□ project work
□simulazione – virtual Lab
□ e-learning
□ brain – storming
□ percorso autoapprendimento
□ CLIL
 Didattica a distanza
□ Altro (

MEZZI, STRUMENTI

E SUSSIDI

□attrezzature di laboratorio
□simulatore
□ monografie di apparati
□ virtual– lab
dispense
Manuale e Prontuario  Consigliati

□pubblicazioni ed e-book
□ apparati multimediali
strumenti per calcolo elettronico
□Strumenti di misura
□Cartografia tradiz. e/o elettronica
DaD: Piattaforma GSUITE, Registro 
elettronico ARGO

LIBRI DI TESTO
No Testo in Adozione.
Riferimento al Testo:”Manuale di Meccanica" HOEPLI
Prontuario Redatto dal Docente per l’ utilizzo all’ Esame di Stato



VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

IN ITINERE

□prova strutturata
□ prova semistrutturata (quesiti a stimolo chiuso
e  risposta  aperta,  tipologia  mista  con  quesiti  a
risposta  aperta  e  quesiti  a  scelta  e/o  a  risposta
multipla e/o a completamento, trattazione sintetica,
studio di casi…)
□prova in laboratorio
□ relazione
□ comprensione e/o analisi del testo
□ tema storico/di ordine generale
□ esercizi di grammatica
□ saggio breve/articolo di giornale
□ prova di simulazione
soluzione di problemi e/o
elaborazioni grafiche
 interrogazioni/colloqui

CRITERI DI VALUTAZIONE

I  criteri  di  valutazione  per  le  prove  sono
quelli  riportati  nel  P.T.O.F.;  per  le  prove
scritte strutturate e semistrutturate si assegna
un punteggio ad ogni singolo quesito in base
al grado di difficoltà.
Nella  valutazione  finale  dell’allievo  si  è
tenuto conto   del  profitto,  dell’impegno e
dei progressi compiuti dal discente nella sua
attività  di  apprendimento  nel  caso  in  cui
sussita  la  presenza  di  riscontri  reali  alle
richieste di verifica proposte dal docente

AZIONI DI RECUPERO 
ED APPROFONDIMENTO

Recupero in  itinere,  recupero personale  nei  periodi  di  sospensione delle  attività
didattiche, partecipazione ai colloqui in classe – Approfondimento autonomo o di
gruppo.

Data. 10 maggio 2022
Il Docente

Prof. Ing. Alessandro De Tommasi



A.S. 2021/2022
CLASSE 5° AB SERALE  “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA”

Disciplina

TECNOLOGIA MECCANICA DI PROCESSO E DI PRODOTTO

Monte ore annuale: 96

TRAGUARDI DI  COMPETENZA LL GG RAGGIUNTI

Per  il  concetto  di  Competenza si  rimanda alla  definizione  europea  secondo la  quale  con  questo
termine si indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale ; le
competenze sono descritte in termini /di responsabilità e autonomia. Le Competenze presuppongono le Conoscenze. L’
esperimento formativo da parte del docente è stato accompagnato dal quasi totale disinteresse  del gruppo classe per lo
specifico  dialogo aducativo,  formativo  ed informativo.  Non si  sono evinti  intereressi  né per i  contenuti  della specifica
disciplina  né  in  generale  per  il  settore  specificatamente  aeronautico.  Le competenze  presumibilmente  raggiunte  hanno
risentito di tale contesto in termini di risultati.

COMPETENZA EUROPEA (RIFERIMENTO RACCOMANDAZIONE 2018/CE189/O1 DEL CONSIGLIO, DEL 22 
MAGGIO 2018, RELATIVA A COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE)

 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

 COMPETENZA MULTILINGUISTICA

 COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA

 COMPETENZA DIGITALE

 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE

 COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

 COMPETENZA IMPRENDITORIALE

 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZA DI CITTADINANZA (RIFERIMENTO D.M. N. 139 DEL 22 AGOSTO 2007)
IMPARARE AD IMPARARE                                                     AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE

PROGETTARE                                                                           RISOLVERE I PROBLEMI

COMUNICARE                                                                           INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI

COLLABORARE A PARTECIPARE                                        ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE

CONTENUTI DISCIPLINARI:

Il Programma finale riporta le Conoscenze  specificatamente attribuibili
alla  Disciplina  Meccanica,  Macchine  ed  Energia  (Classe  A042)
estrapolabili dalla Linee Guida. I contenuto di seguito elencati sono stati
trattati dal docente con buona partecipazione da parte degli studenti. L’
esperimento formativo da parte del docente è stato accompagnato dall’
interesse del gruppo classe per lo specifico dialogo educativo, formativo



ed informativo.  Si  sono evinti  interessi   per i  contenuti  della  specifica
disciplina e, in generale per il settore specificatamente tecnologico.
I  contenuti  trattati  come  le  competenze  annesse  hanno  risentito  dell’
impegno  nei  campi  lavorativo  e  familiare  che  contraddistinguono  i
candidati al diploma dei corsi serali.
L’ attività laboratoriale è stata assente data l’ assenza del nominato ITP
della Classe di Insegnamento B017 “Laboratorio di Scienze e Tecnologie
Meccaniche”

Contenuti:
 Misure e strumenti di misura
 Conversioni  tra  multipli  e  sottomultipli  delle  unita'  di  misura.

Equivalenze dimensionali. Grandezze scalari e vettoriali.
 Principali strumenti di misura.
 Materiali e Lavorazioni Meccaniche 
 Materiali metallici, polimerici, ceramici e naturali.
 Designazione degli acciai e delle ghise
 Torni Paralleli, Fresatrici, ed altre macchine utensili utilizzate in

campo meccanico
 Saldatura
 Saldature Elettriche ed a Gas
 Controlli sulle saldature
 Cicli di Lavorazione
 I Cicli di lavorazioni ed i tempi macchina

METODI FORMATIVI

□laboratorio
 lezione frontale
debriefing
□ esercitazioni di carteggio
□ dialogo formativo
problemsolving
problem

□alternanza
□ project work
□simulazione – virtual Lab
□ e-learning
□ brain – storming
□ percorso autoapprendimento
□ CLIL
 Didattica a distanza
□ Altro (

MEZZI, STRUMENTI

E SUSSIDI

□attrezzature di laboratorio
□simulatore
□ monografie di apparati
□ virtual– lab
dispense
Manuale e Prontuario  Consigliati

□pubblicazioni ed e-book
□ apparati multimediali
strumenti per calcolo elettronico
□Strumenti di misura
□Cartografia tradiz. e/o elettronica
DaD: Piattaforma GSUITE, Registro 
elettronico ARGO



LIBRI DI TESTO
No Testo in Adozione.
Riferimento al Testo:”Manuale di Meccanica" HOEPLI
Prontuario Redatto dal Docente per l’ utilizzo all’ Esame di Stato

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE

IN ITINERE

□prova strutturata
□ prova semistrutturata (quesiti a stimolo chiuso
e  risposta  aperta,  tipologia  mista  con  quesiti  a
risposta  aperta  e  quesiti  a  scelta  e/o  a  risposta
multipla e/o a completamento, trattazione sintetica,
studio di casi…)
□prova in laboratorio
□ relazione
□ comprensione e/o analisi del testo
□ tema storico/di ordine generale
□ esercizi di grammatica
□ saggio breve/articolo di giornale
□ prova di simulazione
soluzione di problemi e/o
elaborazioni grafiche
 interrogazioni/colloqui

CRITERI DI VALUTAZIONE

I  criteri  di  valutazione  per  le  prove  sono
quelli  riportati  nel  P.T.O.F.;  per  le  prove
scritte strutturate e semistrutturate si assegna
un punteggio ad ogni singolo quesito in base
al grado di difficoltà.
Nella  valutazione  finale  dell’allievo  si  è
tenuto conto   del  profitto,  dell’impegno e
dei progressi compiuti dal discente nella sua
attività  di  apprendimento  nel  caso  in  cui
sussita  la  presenza  di  riscontri  reali  alle
richieste di verifica proposte dal docente

AZIONI DI RECUPERO 
ED APPROFONDIMENTO

Recupero in  itinere,  recupero personale  nei  periodi  di  sospensione delle  attività
didattiche, partecipazione ai colloqui in classe – Approfondimento autonomo o di
gruppo.

Data. 10 maggio 2022
Il Docente

Prof. Ing. Alessandro De Tommasi



 
 

 

 

Classe V A serale - ITI Corigliano  

Religione Cattolica 

Monte ore annuale: 33        Ore svolte: 28 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA LL GG RAGGIUNTI 

 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale; 

 cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 

dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica; 

 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 

scientifico-tecnologica. 

COMPETENZA EUROPEA (RIFERIMENTO RACCOMANDAZIONE 2018/CE189/O1 DEL CONSIGLIO, DEL 22 

MAGGIO 2018, RELATIVA A COMPETENZE CHIAVE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE) 

 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

 COMPETENZA CIVICHE 

 COMPETENZE LINGUISTICHE 

 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

 COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZA DI CITTADINANZA (RIFERIMENTO D.M. N. 139 DEL 22 AGOSTO 2007) 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMUNICARE 

COLLABORARE A PARTECIPARE 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 La Chiesa di fronte ai Totalitarismi di destra: fascismo e nazismo  

o La Chiesa e il Concordato. Costituente e Costituzione 

o Pio XI e Pio XII la condanna dei totalitarismi del ‘900 

o Martiri cristiani dei totalitarismi 

 Il razzismo contro la dignità umana 

o Il pregiudizio razziale nella storia: antigiudaismo, antisemitismo e 

antisionismo 

o Il razzismo nel resto del mondo: dagli USA al Sudafrica 



 
 

 

 

 La Chiesa di fronte ai totalitarismi di sinistra: comunismo 
o La persecuzione sovietica e la Chiesa del silenzio 

 Chiesa e guerra fredda: Da Cuba al Vietnam alla Pacem in Terris  

 Giovanni Paolo II, Solidarnosc e la dissoluzione dell'Unione Sovietica 

 La libertà religiosa nel mondo contemporaneo 
 

 I fondamenti della bioetica 

 La discussione sullo statuto ontologico dell’embrione umano: principali modelli 
interpretativi 

 L’identità dell’embrione: aborto e cellule staminali 

 Eutanasia e suicidio assistito 

 Cure palliative ed accanimento terapeutico. 

 L’obiezione di coscienza  

 La questione del Living-will. 

METODI FORMATIVI 
 

laboratorio 

 lezione frontale 
debriefing 
 esercitazioni di carteggio 

 dialogo formativo 

 problem solving 
 problem  

 alternanza 
 project work 
 simulazione – virtual Lab 

 e-learning  

 brain – storming 

 percorso autoapprendimento 

 CLIL 
 Didattica a distanza 
 Altro ( 

MEZZI, STRUMENTI 
E SUSSIDI  
 

 attrezzature di laboratorio  
 simulatore 
 monografie di apparati 
 virtual– lab 

 dispense 

 libro di testo 
 

 pubblicazioni ed e-book 

 apparati multimediali 
 strumenti per calcolo elettronico 
 Strumenti di misura 
 Cartografia tradiz. e/o elettronica 

 DaD: Piattaforma GSUITE 

 Registro elettronico ARGO 

LIBRI DI TESTO SOLINAS Luigi, Tutte le voci del Mondo, SEI editrice (volume unico). 

  



 
 

 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

IN ITINERE 

 prova strutturata 

 prova semistrutturata (quesiti a stimolo 
chiuso e risposta aperta, tipologia mista con quesiti 
a risposta aperta e quesiti a scelta e/o a risposta 
multipla e/o a completamento, trattazione sintetica, 
studio di casi…)  
 prova in laboratorio 
 relazione 
 comprensione e/o analisi del testo  
 tema storico/di ordine generale 
 esercizi di grammatica 
 saggio breve/articolo di giornale 
 prova di simulazione 
 soluzione di problemi e/o 
 elaborazioni grafiche 

 interrogazioni/colloqui 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
I criteri di valutazione per le prove sono 
quelli riportati nel P.T.O.F.; per le prove 
scritte strutturate e semistrutturate si assegna 
un punteggio ad ogni singolo quesito in base 
al grado di difficoltà. 
Nella valutazione finale dell’allievo si terrà   
conto del profitto, dell’impegno e dei 
progressi compiuti dal discente nella sua 
attività di apprendimento 

AZIONI DI RECUPERO 

ED APPROFONDIMENTO 

Recupero in itinere, recupero individuale e autonomo, recupero personale nei periodi 
di sospensione delle attività didattiche, partecipazione ai colloqui in classe – 
Approfondimento autonomo o di gruppo 

 

Il Docente 

Prof. Antonio Gattabria 
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