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Profilo del Settore professionale industriale Indirizzo 

“Manutenzione e assistenza tecnica”(MAT) 
 
 
 
 

Finalità e contenuti del corso 

 
La preparazione del futuro manutentore è caratterizzata dall'integrazione tra competenze 
tecnico professionali specifiche e una solida base di istruzione generale, che gli consente di 
operare efficacemente in settori produttivi interessati da continui processi di innovazione 
tecnologica ed organizzativa. Le sue competenze gli permettono di agire su sistemi e apparati 
complessi, che non sono di tipo esclusivamente meccanico, elettrico o elettronico. Per la 
preparazione dell’allievo si ricorre a metodologie attive con simulazioni in laboratorio. 
L’Istituto, conformemente alla pianificazione dell’offerta formativa regionale, offre l’opportunità 
di conseguire - al termine del terzo anno - una qualifica regionale (3° livello europeo) di 
“Operatore Elettrico” o “Operatore Termico” in base alla scelta effettuata dall’allievo all’atto 
dell’iscrizione alla classe prima. Quest’ultima possibilità è supportata da un incremento, nei 
primi tre anni, delle ore di “Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni” nonché da attività di 
“Alternanza scuola lavoro” presso le aziende del territorio. 
Il Manutentore e Assistente Tecnico, al termine del suo percorso formativo, è in grado di: 

● controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la 
conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli 
utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

● osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione 
degli interventi; 

● organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, 
relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

● utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e 
organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

● gestire funzionalmente le scorte di magazzino, reperire e interpretare documentazione 
tecnica; 

● assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 
dispositivi; agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed 
assumersi autonome responsabilità; 

● segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; operare 
nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi; 

● documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche. 
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Sbocchi professionali e proseguimento degli studi 
 
 
Il Diploma di Istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, figura 
professionale molto richiesta dal mercato del lavoro, grazie alla sua formazione polivalente potrà 
essere impiegato in aziende sia pubbliche che private che per le loro caratteristiche necessitano 
di manutenzione e installazione dei propri apparati tecnici di tipo elettrico, meccanico, termico, 
idraulico, e pneumatico. In particolare, il Manutentore può operare nell’ambito con le seguenti 
mansioni: 

● controllo e manutenzione di impianti; 

● installazione e collaudo di impianti per aziende artigiane impiantistiche; 

● addetto al magazzino o all’ufficio acquisti in aziende del settore; 

● capotecnico presso aziende in svariati settori tecnologici; 

● responsabile smaltimento rifiuti e dismissioni macchinari; 

● insegnamento tecnico-pratico presso scuole tecnico-professionali. 

Il Diploma inoltre può permettere agli allievi maggiormente motivati la continuazione degli studi 
presso le Università, in particolare nelle Facoltà ad indirizzo tecnico. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 

Istruzione professionale Settore Industria e artigianato Indirizzo 

“Manutenzione e assistenza tecnica” 
 
con qualifica regionale triennale di 

● “Operatore Installatore e Manutentore di Impianti elettrici” 

● “Operatore Installatore e Manutentore di Impianti termoidraulici” 

QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE MODULI SETTIMANALI 

 1a 2 a 3 a 4 a 
  

Lingua e letteratura italiana 3 (4) 3 (4) 3 (4) 4 

Lingua e letteratura francese 3 (4) 3 (4) 3 (4) 4 

Lingua inglese 2 (3) 2 (3) 2 (3) 3 

Storia 1 (2) 1 (2) 1 (2) 2 

Matematica 3 (4) 3 (4) 2 (3) 3 

Diritto ed economia     1 (2)     1 (2) 

 Geografia     1  

Scienze integrate (Scienze della 
Terra e Biologia) 

 
    1 (2) 

 
    1 (2) 

Scienze motorie e sportive     1 (2)     1 (2) 1 (2) 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 3 3 

 

Scienze integrate (Fisica) 2 2 

di cui in compresenza 1* 1* 

Scienze integrate (Chimica) 2 2 

di cui in compresenza 1* 1* 
Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 

2 2 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

 
 
 
 
 

- 
 

3** 

Tecnologie meccaniche e 
applicazioni 

5 5 

Tecnologie e tecniche di 
installazione e di manutenzione 

- 2 

Tecnologie elettricoelettroniche e 
applicazioni 

5 4 

Tecnologie e tecniche di 
installazione e di manutenzione 

- 3 
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Qualifica triennale di OPERATORE 
INSTALLATORE E MANUTENTORE DI 

IMPIANTI ELETTRICI e di OPERATORE 
INSTALLATORE E MANUTENTORE DI 

IMPIANTI TERMOIDRAULICI 

 

- Tecnologie e tecniche di 
installazione e di manutenzione 
- Unità di apprendimento funzionali 
al conseguimento della qualifica 
triennale 

- 
 

2* 

- 
 

2* 

3 
 

2* 

 
- Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 
- Unità di apprendimento funzionali 
al conseguimento della qualifica 
triennale 

3** 
 

2 (3)** 

3** 
 
2 (3)** 

4** 
 

1 (2)** 

Totale complessivo moduli 37 36 36 36 

 
 
*  moduli di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici 
** insegnamento affidato al docente tecnico pratico 
In grassetto sono indicati i moduli settimanali che prevarranno nell’arco delle 33 settimane 
dell’anno scolastico. I moduli varieranno nel corso dell’anno scolastico per consentire il 
potenziamento dell’area tecnico-pratica. 
Le discipline di indirizzo del 3° - 4° - 5° anno prevedono 6 moduli settimanali di compresenza 
con l’insegnante tecnico-pratico. 
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Presentazione della classe 
 

La classe è costituita da 13 alunni tra cui sono presenti due alunni con Disturbi 
dell’Apprendimento (DSA), un alunno con Piano Educativo Individualizzato (PEI) e tre alunni 
con Bisogni Educativi Speciali (BES), uno dei quali è di madrelingua non italiana e arrivato in 
Italia in occasione della classe prima della scuola secondaria di secondo grado. 
Nel passaggio dalla classe quarta (14 allievi) alla quinta il numero di studenti si è ridotto di 2 
unità a causa di bocciature o abbandono scolastico per aver trovato un’occupazione. Ad inizio 
anno un nuovo alunno, proveniente dalla sezione A dello stesso indirizzo, si è unito e ben 
integrato nel gruppo classe. 
Sotto il profilo umano, la classe, nel complesso, è ben amalgamata e ha sviluppato rapporti 
interpersonali amichevoli e solidali, anche se qualche alunno risulta un po’ isolato. 
L’emergenza sanitaria in corso ha determinato l’interruzione della didattica in presenza dal 5 
marzo e la sua prosecuzione in modalità telematica a distanza.  
I docenti del consiglio di classe hanno mantenuto sin da subito il contatto con gli alunni e le 
lezioni sono andate avanti senza interruzione con lezioni sincrone e attività asincrone, 
utilizzando prevalentemente le piattaforme Google Meet e Classroom, secondo l’orario 
scolastico in vigore da inizio anno. 
Il cambiamento repentino nella modalità di lavoro ha inizialmente determinato molte 
difficoltà negli alunni. Alcuni alunni infatti non sempre sono stati puntuali e partecipi a tutte le 
lezioni a distanza e talvolta hanno fatto fatica ad attivarsi nel lavoro autonomo, non 
rispettando le scadenze nelle consegne. 
Sinteticamente, per quanto riguarda gli apprendimenti, la situazione può essere così 
schematizzata:  
Un numero ristretto di alunni è apparso particolarmente motivato e interessato agli argomenti 
trattati, ottenendo nel complesso risultati discreti. Il rendimento di questi alunni è stato 
pressoché costante durante l’intero anno scolastico, anche nella modalità a distanza, con uno 
studio più intenso a ridosso delle verifiche scritte e interrogazioni. 
La maggior parte degli alunni ha invece lavorato in maniera approssimativa e poco motivata. 
Lo studio scarso e discontinuo è stato caratterizzato, nella maggior parte dei casi, da una 
limitata capacità di concentrazione nelle attività proposte, una partecipazione passiva e 
distratta alle lezioni e un apprendimento prevalentemente di tipo mnemonico. 
Il processo di insegnamento/apprendimento è pertanto avanzato con estrema lentezza, non 
permettendo in alcuni casi di concludere le programmazioni previste a inizio anno. 
Per alcuni alunni permangono ancora difficoltà di analisi e sintesi dei contenuti più complessi, 
per altri uno studio non riflessivo e poco interiorizzato ha determinato una preparazione non 
sempre adeguata. 
Nel complesso, la classe possiede comunque un livello sufficiente di conoscenze culturali e 
competenze professionali. 
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MATERIA    Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 

DOCENTE   Fulvio Mauri 

COMPRESENTE  Roberto Manavella 

 

 

MANUALE UTILIZZATO  MANUALE di MECCANICA – Ed. ZANICHELLI 
 
OBIETTIVI PREVISTI Fornire metodi e procedure per operare in ambito 

meccanico e industriale tenendo conto dell’analisi delle 
dinamiche di mercato e il problem solving nonché degli 
aspetti previsionali e statistici. Acquisire il concetto di 
guasto e di affidabilità. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI Gli alunni sono in grado di operare semplici calcoli di 

dimensionamento meccanico/idraulico e posseggono 
sufficienti capacità per interpretare dati statistici di base. 
Hanno acquisito consapevolezza del concetto di guasto e di 
affidabilità. I ragazzi riescono a programmare l’esecuzione 
di un intervento di manutenzione almeno a grandi linee. 

 

CONTENUTI 

RIPASSO E COMPLETAMENTO ANNO PRECEDENTE 
 Sollecitazioni semplici e composte 
 Ruotismi e ruote dentate 
 Cinghie, funi e catene 

MACCHINE UTENSILI 
 Trasduttori di misura 
 Lavorazioni per asportazione di truciolo – calcolo velocità di taglio 

STATISTICA 
 Definizioni 
 Curva di Gauss 
 Media, mediana, moda, varianza e scarto quadratico medio 
 Analisi previsionale: metodo della media mobile 
 Destagionalizzazione e correzione di Trend (cenni) 

PROJECT MANAGEMENT (eventuali cenni nel mese di maggio) 
 Diagramma Gantt 
 Diagramma PERT 

PIANIFICAZIONE E MANUTENZIONE1 

 Concetto di affidabilità 
 Guasti 
 Tasso di guasto 
 Valutazione dell’affidabilità 

  

                                                

1 Argomento svolto nel mese di maggio 
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METODI 

 Lezione frontale 
 DAD 
 Esperienze di laboratorio 
 Lavori di gruppo 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Dettatura appunti 
 Lavagna 
 Lavoro al PC 
 Uso di manuali tecnici 
 Fotocopie tabelle, grafici e depliants tecnici 

 videoLezione, chat, email, assegnazione compiti mediante la piattaforma classroom 

 

SPAZI 

 Aula scolastica 
 Aula informatica  
 Laboratorio idraulico, motoristico, meccanico e termico 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Sono state svolte 2 verifiche scritte, 2 verifiche orali per il primo trimestre. 
Oltre alle verifiche di recupero dei debiti, è stata svolta 1 verifica scritta, 2 verifiche 
strutturate (DAD) confluite in un voto unico, è possibile che si riesca a fare una ulteriore 
verifica orale (DAD) nel secondo pentamestre. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono avvenute principalmente tramite prove a risposta aperta a volte con 
risoluzione di semplici problemi. Per gli scritti è stato assegnato un punteggio per ogni 
esercizio. Durante il periodo di didattica a distanza si è tenuto conto anche della 
partecipazione e della puntualità rispetto agli impegni previsti. 
La valutazione in corso d’anno è stata espressa in decimi (10) tenendo conto dei parametri 
riportati nella griglia sottostante che è stata convertita in ventesimi ad uso dell’esame di Stato. 
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Indicatore  

(correlato agli obiettivi 
della prova)  

Descrittori Punteggio 
assegnato 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti 
della disciplina.  
 Max 5 punti 

Notevoli conoscenze, argomenti approfonditi   
punti 5 

 

Conoscenze adeguate, argomenti approfonditi  
punti 4 

 

Approfondimento solo parziale, conoscenze poco approfondite 
punti 3 

 

Sviluppo frammentario, conoscenze limitate,  
punti 2 

 

Conoscenza lacunosa, argomenti non sviluppati 
punti 1 

 

  

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 
all’analisi e comprensione 
dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e 
alle metodologie utilizzate 
nella loro risoluzione.   
Max 8 punti 

Ottima capacità di analizzare e comprendere il problema, originalità 
delle soluzioni adottate con ottimi apporti personali 

punti 7-8 

 

Buona capacità di analizzare e comprendere il problema con 
soluzioni appropriate e apporti personali adeguati 

punti 5-6 

 

Sufficiente capacità di analizzare e comprendere il problema con 
soluzioni parzialmente adeguate con alcune considerazioni 

personali 
punti 3-4 

 

Scarsa capacità di analizzare e comprendere il problema, soluzioni 
approssimative e assenza di apporti personali 

punti 1-2 

 

  

Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici 
prodotti.  
Max 4 punti 

Coerente, ampio e organico, corretto e ben articolato 
punti 4 

 

Coerente ed adeguatamente corretto, lineare e abbastanza 
approfondito 

punti 3 

 

Non pienamente coerente e completo con varie imprecisioni 
punti 2 

 

Non corretto, superficiale, non coerente nelle argomentazioni 
punti 1 

 

  

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare 
le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i 
diversi linguaggi specifici.  
Max 3 punti 

Trattazione chiara ed organica con lessico ricco e articolato 
punti 3 

 

Trattazione abbastanza esauriente, lessico sufficientemente 
adeguato 
punti 2 

 

Trattazione discontinua e confusa con lessico povero e inadeguato 
punti 1 

 

   

Totale 
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TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA 

PARTE DEL COLLOQUIO ORALE 

MATERIA: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 

 

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni – Esempio 1 di 1 
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MATERIA  Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione Meccaniche 

DOCENTE   Fulvio Mauri  

COMPRESENTE  Roberto Manavella 

 

 

TESTO ADOTTATO TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI 
MANUTENZIONE (Sigfrido Pilone, Paolo Bassignana, Guido 
Furxhi, Maurizio Liverani, Antonio Pivetta, Claudio Piviotti) 
– Ed. HOEPLI  

MANUALE UTILIZZATO  MANUALE di MECCANICA – Ed. ZANICHELLI 
 
OBIETTIVI PREVISTI Fornire agli alunni metodi e procedure per operare in 

semplici interventi di manutenzione negli ambiti previsti 
dal programma (idraulica/pneumatica, termotecnica, 
meccanica di base, motoristica) 

 
OBIETTIVI REALIZZATI Gli alunni hanno acquisito consapevolezza del 

funzionamento degli apparati trattati nel corso di studi con 
semplice capacità di analisi per quanto concerne la relativa 
manutenzione e la documentazione prevista. 

 
CONTENUTI 

RICERCA E DIAGNOSTICA DEI GUASTI 
 Prove non distruttive: termocamera, liquidi penetranti, ultrasuoni, correnti 

indotte 
 Analisi vibrazionale: cenni 
 Rivelatori di gas 
 Ricerca perdite 

 
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 

 Utilizzo, tipologie e schemi 
 Primo dimensionamento 
 

IMPIANTI IDRAULICI 
 Definizioni e concetti: idrostatica, idrodinamica 
 Perdite di carico 
 Pompe idrauliche 
 Potenza e rendimento di una pompa 
 

IMPIANTI TERMOTECNICI 
 I combustibili 
 Dispositivi termotecnici (semplice dimensionamento) 
 Schemi di impianto 
 Cenni di assemblaggio, regolazione e controllo 
 Caldaie a gas a condensazione 
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IMPIANTI FRIGORIFERI E DI CONDIZIONAMENTO 
 Schema di funzionamento 
 Schemi funzionali 
 Interventi di manutenzione e ricerca guasti (cenni) 
 

MEZZI DI TRASPORTO (da completare parzialmente nel mese di maggio) 
 La trasmissione 
 I motori termici 
 Principali inquinanti generati durante l'uso di macchine termiche 
 Dispositivi antinquinamento (FAP, catalizzatore) 

 
DOCUMENTI DI MANUTENZIONE (eventuali cenni alla fine del mese di maggio) 

 Documenti 
 Collaudo 
 Certificazione 

METODI 

 Lezione frontale 
 DAD (videoLezione, chat, email, assegnazione compiti mediante la piattaforma 

Classroom) 
 Esperienze di laboratorio 
 Lavori di gruppo 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Dettatura appunti 
 Lavagna 
 Lavoro al PC 
 Uso di manuali tecnici 
 Fotocopie tabelle, grafici e depliants tecnici 

SPAZI: 

 Aula scolastica 
 Aula informatica  
 Laboratorio idraulico,motoristico, meccanico e termico 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Sono state svolte 2 verifiche scritte, 2 verifiche orali per il primo trimestre. 
Oltre alle verifiche previste per il recupero dei debiti, sono state svolte due verifiche 
strutturate comprendenti 2 sottovalutazioni mediante DAD, un quiz a scelta multipla ed è 
programmata nel mese di maggio una verifica orale per tutti i ragazzi. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono avvenute principalmente tramite prove a risposta aperta a volte con 
risoluzione di semplici problemi. Per gli scritti è stato assegnato un punteggio per ogni 
esercizio. Durante il periodo di didattica a distanza si è tenuto conto anche della 
partecipazione e della puntualità rispetto agli impegni previsti. La valutazione in corso d’anno 
è stata espressa in decimi (10) tenendo conto dei parametri riportati nella griglia sottostante 
che è stata convertita in ventesimi ad uso dell’esame di Stato. 
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Indicatore  
(correlato agli obiettivi 

della prova)  

Descrittori Punteggio 
assegnato 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti 
della disciplina.  
Max 5 punti 

Notevoli conoscenze, argomenti approfonditi 
punti 5 

 

Conoscenze adeguate, argomenti approfonditi 
punti 4 

 

Approfondimento solo parziale, conoscenze poco approfondite 
punti 3 

 

Sviluppo frammentario, conoscenze limitate, 
punti 2 

 

Conoscenza lacunosa, argomenti non sviluppati 
punti 1 

 

  
Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 
all’analisi e comprensione 
dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e 
alle metodologie utilizzate 
nella loro risoluzione.   
Max 8 punti 

Ottima capacità di analizzare e comprendere il problema, originalità 
delle soluzioni adottate con ottimi apporti personali 

punti 7-8 

 

Buona capacità di analizzare e comprendere il problema con 
soluzioni appropriate e apporti personali adeguati 

punti 5-6 

 

Sufficiente capacità di analizzare e comprendere il problema con 
soluzioni parzialmente adeguate con alcune considerazioni 

personali 
punti 3-4 

 

Scarsa capacità di analizzare e comprendere il problema, soluzioni 
approssimative e assenza di apporti personali 

punti 1-2 

 

  
Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici 
prodotti.  
Max 4 punti 

Coerente, ampio e organico, corretto e ben articolato 
punti 4 

 

Coerente ed adeguatamente corretto, lineare e abbastanza 
approfondito 

punti 3 

 

Non pienamente coerente e completo con varie imprecisioni 
punti 2 

 

Non corretto, superficiale, non coerente nelle argomentazioni 
punti 1 

 

  
Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare 
le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i 
diversi linguaggi specifici.  
Max 3 punti 

Trattazione chiara ed organica con lessico ricco e articolato 
punti 3 

 

Trattazione abbastanza esauriente, lessico sufficientemente 
adeguato 
punti 2 

 

Trattazione discontinua e confusa con lessico povero e inadeguato 
punti 1 

 

   
Totale  
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TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA 

PARTE DEL COLLOQUIO ORALE 

MATERIA: Tecnologie e Tecniche di installazione e Manutenzione 

Meccaniche 

 

Tecnologie e Tecniche di installazione e Manutenzione Meccaniche  

Esempio 1 di 1 
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MATERIA Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

meccanico/termico 

DOCENTE Roberto Manavella 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

Nessun libro, fatta eccezione per i manuali di idraulica e cataloghi in rete 
 
OBIETTIVI PREVISTI 

Intervenire sugli elementi di un impianto termo idraulico 
Riconoscere e utilizzare le attrezzature per le lavorazioni 
Descrivere i sistemi di riscaldamento 
Descrivere le applicazioni dei vari sistemi di produzione calore 
 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Intervenire sugli elementi di un impianto termo idraulico 
Riconoscere e utilizzare le attrezzature per le lavorazioni 
Descrivere i sistemi di riscaldamento 
Descrivere le applicazioni dei vari sistemi di produzione calore 
 
CONTENUTI 

MODULO 1 
SOFTWARE AutoCAD 
Simbologia idraulica 
Disegno di semplici circuiti idraulici 
MODULO 2 
INTERVENTI SUGLI IMPIANTI TERMICI 
Riconoscimento dei sistemi e degli elementi di sicurezza 
Interventi di manutenzione sui principali elementi di un impianto 
Ricerca di guasti 
MODULO 3 
PRODOTTI PER GLI IMPIANTI 
Ricerca degli elementi e loro costi sui cataloghi cartacei e in rete 
Compilazione di un preventivo 
Realizzazione di schemi tecnici particolareggiati 
 
METODI 

Lezioni frontali. 
Esercitazioni in laboratorio CAD nel periodo dell'anno 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Schemi di impianto termotecnica Centrale termica 
Laboratorio di idraulica, aula CAD 
Cataloghi e manuali 
 
SPAZI 

Aula CAD e aula Idraulica 
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STRUMENTI DI VERIFICA 

Prove orali di laboratorio 
Prove di disegno libero 
Relazioni tecniche 
Cataloghi, manuali e ricerche in rete 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Indicatori Descrittori Punti 

Conoscenza dei contenuti Lacunosa 0,25 

Frammentaria 1 

Abbastanza sicura 3,5 

Sicura 4 

   

Applicazioni e organizzazioni 
delle conoscenze: 
Uso della terminologia, del 
linguaggio specifico (grafico 
simbolico), uso degli strumenti 
matematici,uso delle 
apparecchiature tecniche (teoria) 

Errata 0,5 

Incompleta 1 

Imprecisa 1,5 

Abbastanza corretta 2 

Corretta precisa e 
approfondita 

4 

   

Oraganizzazione dei dati forniti 
e/o esposizione dell elaborato 
e/o organizzazione delle fasi di 
lavoro. 

Confusa 0,25 

Sufficientemente 
organizzata 

1 

Esauriente 2 

Totale Punti __/10 
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MATERIA Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

elettriche 

DOCENTE Valter Lovato 

 

 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE E APPLICAZIONI/3 (Edizione Calderini). 

MANUALE di ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE – Ed. HOEPLI. 
 
OBIETTIVI PREVISTI 

Il docente di “Laboratori tecnologici ed esercitazioni” concorre a far conseguire allo studente, 
al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionale:  
- Conoscere a fondo l’uso di strumenti di misura con particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro, dell’ambiente e del territorio;  
- Individuare problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri;  
- Utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  
- Utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di 

riferimento. 
Obiettivi di apprendimento contenuti 
- Norme applicative sugli aspetti manutentivi 
- Leggere e interpretare gli schemi elettrici nell’ambito degli impianti industriali 
- Leggere e interpretare gli schemi elettrici nell’ambito degli impianti civili 
- Leggere e interpretare gli schemi dei circuiti elettronici di comando ed automazione 
- Metodi di ricerca dei guasti 
- Procedure operative di smontaggio, sostituzione e montaggio di apparecchiature e 

impianti 
- Criteri di prevenzione e protezione relativi alla gestione delle operazioni sugli apparati e 

sistemi d’interesse 
- Software di diagnostica di settore 
- Software di programmazione di settore 
- Elementi della documentazione tecnica 
- Distinta base dell’impianto/macchina 

 
 
OBIETTIVI REALIZZATI 

- Saper realizzare e interpretare disegni e schemi di dispositivi e impianti elettrici-
elettronici di varia natura 

- Saper utilizzare anche con supporti informatici metodi e strumenti di diagnostica tipici 
dell’attività di manutenzione di settore 

- Saper utilizzare strumentazione di misura visualizzazione e generazione di segnali 
periodici 

- Saper realizzare circuiti elettronici per amplificazione di segnali periodici, utilizzando 
basette multiforo 

- Saper realizzare circuiti elettronici per il condizionamento e controllo di segnali periodici, 
utilizzando basette multiforo 
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- Saper utilizzare software di programmazione per realizzare schemi e relazioni tecniche 
- Saper individuare guasti applicando i metodi di ricerca 
- Saper smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di varia tecnologia 

applicando procedure di sicurezza 
- Saper redigere documentazione tecnica 
- Saper predispone la distinta base degli elementi e delle apparecchiature componenti 

l’impianto 
- Saper redigere un preventivo dettagliato dei costi sia per la realizzazione degli impianti 

elettrici civili che per la loro manutenzione ordinaria 
 

CONTENUTI 

Contenuti del programma svolto raggruppati in unità di apprendimento (UA) 
 

Argomento UA Tipo di verifica 

Modulo UNO  
Studio e utilizzo degli 
strumenti di misura e 
generazione di segnali 
 
 
 
 
 
 
 
  

N°1 Studio teorico in classe dei segnali 
periodici (sinusoidi, onde quadre, 
triangolari) 
Determinazione del periodo, frequenza, 
valori di tensione vari 
Disegno delle forme d’onda sugli assi 
cartesiani 

Relazione scritto 
grafica 

N°2  Attività di laboratorio riguardante la 
conoscenza e l’utilizzo del generatore di 
funzioni e l’oscilloscopio 

Esercitazione Pratica 
in laboratorio 

N°3 Misure sui circuiti RC, carica e scarica di 
un condensatore calcolo della costante di 
tempo, del periodo e frequenza. 

Esercitazione Pratica 
in laboratorio 
Relazione scritto 
grafica 

Modulo DUE  
Amplificatori operazionali 
generalità,  caratteristiche 
elettriche, funzionamento 
e loro applicazioni 
pratiche.  

N°4 Studio in classe degli amplificatori 
operazionali e delle loro principali 
caratteristiche. 
µA 741 o TL 081 simbolo grafico struttura 
integrata e loro funzionamento.  

Esercitazione Pratica 
in laboratorio 
Relazione scritto 
grafica 

N°5 Studio delle differenti configurazioni 
impiegate: 
Amp. Invertente-Amp. non invertente-Amp.  
differenziale-inseguitore.  
Studio dei Comparatori ad operazionali e 
loro funzionamento.  

Esercitazione Pratica 
in laboratorio 
Relazione scritto 
grafica 

N°6 Applicazioni non lineari degli Amp, 
Operazionali 
Comparatori ad operazionale e loro 
applicazioni.  
Circuito ad anello chiuso per il controllo 
automatico della velocità di un motore in 
C.C. con l’utilizzo dell’amplificatore 
differenziale. 
Circuito completo per la regolazione della 
temperatura in un ambiente (sensore LM 
35, amplificatore non invertente, 
comparatore, transistor ON-OFF, Relè 12V- 
230V per alimentazione pompa acqua 
calda.) 

Esercitazione Pratica 
in laboratorio 
Relazione scritto 
grafica 

Modulo TRE  N°7 Applicazione dei comparatori metodo Esercitazione Pratica 
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Applicazioni pratiche dei 
comparatori e transistori.  

PWM regolazione velocità motore in C.C. 
Funzionamento dei transistori potenza ON-
OFF Saturazione interdizione per pilotaggio 
motore C.C. 

in laboratorio   

Modulo QUATTRO  
Caratteristiche e 
funzionamento dei 
circuiti raddrizzatori e 
degli 
Alimentatori in C.C. 

N°8 Realizzazione in laboratorio dei 
seguenti circuiti: 
Caratteristiche dei Diodi-Ponte Graez, 
rivelatore di picco.  

 

Modulo CINQUE (*) 
Conoscenza teorica dei 
PLC e del loro 
funzionamento.  

N°9 Lezione  
Conoscere i principali sistemi di 
automazione, utilizzo dei PLC 
programmazione in Ladder, Software di 
programmazione di settore CAD E SIMU 
logica cablata sequenziale. 
Conoscenza di semplici sistemi di comando 
dei Motori asincroni trifase e monofase in 
AC e DC.  

Programmazione con 
utilizzo aula PC 
automazione e prove 
pratiche impiegando 
PLC e pannelli di 
automazione cablati 
dagli alunni.  

 
(*) Argomento che sarà trattato nel mese di Maggio, in base al progredire degli apprendimenti 
 
STRUMENTI di LAVORO 

Dettatura appunti 
Lavagna 
Libro di testo 
Fotocopie manuali tecnici 
Strumentazione di misura e generazione di segnali in A.C. e D.C. 
 
SPAZI 

Aula scolastica 
Laboratorio impianti automazione-Laboratorio di elettronica-Laboratorio informatica 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Sono state svolte 2 verifica scritto grafiche, 3-4 prove pratiche in laboratorio nel primo 
trimestre. 
Sono state svolte 1 verifiche scritto grafica, 1 prova pratica nel secondo semestre. 
 
VALUTAZIONI 

Le verifiche sono avvenute principalmente tramite prove pratiche svolte in laboratorio, il 
collaudo dei circuiti elettrici o elettronici realizzati dagli alunni suddivisi in gruppi di lavoro, 
l’utilizzo corretto della strumentazione impiegata e della registrazione adeguata dei risultati 
ottenuti con calcoli e semplici schematizzazioni.  
Per le prove scritto/grafiche è stato assegnato un punteggio per ogni sezione della relazione 
svolta singolarmente da ogni alunno.  
La valutazione è stata espressa in decimi (10) tenendo conto di vari parametri:  
- Comprensione dell’argomento (30%) 
- Conoscenza dell’argomento (30%) 
- Calcoli o procedure (20%) 
- Capacità espositiva (20%) 
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TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA PARTE DEL 

COLLOQUIO ORALE 

MATERIA: Laboratori tecnologici ed esercitazioni elettriche 

 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni elettriche - Esempio 1 di 3 

 

 
 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni elettriche - Esempio 2 di 3 
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Laboratori tecnologici ed esercitazioni elettriche - Esempio 3 di 3 
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MATERIA  Tecnologie Elettrico-Elettroniche e 

Applicazioni 

DOCENTE   Mirco Marchesini 

COMPRESENTE  Valter Lovato 

 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE E APPLICAZIONI - Vol. 3 (Edizioni Calderini) 
 

OBIETTIVI PREVISTI 

Obiettivo generale del programma  
- essere autonomo nel lavoro 
Si attende che l’allievo, al termine del quinto anno diventi autonomo nell’affrontare la lettura 
di schemi nelle verifiche di misura e nell’analisi del funzionamento di impianti nel settore 
civile, terziario e industriale. Naturalmente la preparazione è di base ed è finalizzata al lavoro 
su sistemi non complessi.  

Obiettivi di apprendimento contenuti 
- essere corretto nei contenuti e possedere conoscenze adeguate 

Obiettivi in termini di capacità 
- rielaborare i contenuti appresi e trasferire in contesti diversi le conoscenze acquisite 

Obiettivi in termini di competenze 
- essere preciso nell’esecuzione e rispettare i tempi di lavoro 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Obiettivo generale del programma  
- essere autonomo nel lavoro 
Si attende che l’allievo, al termine del quinto anno diventi autonomo nell’affrontare 
nell’affrontare la lettura di schemi nelle verifiche di misura e nell’analisi del funzionamento di 
impianti nel settore civile, terziario e industriale. Naturalmente la preparazione è di base ed è 
finalizzata al lavoro su sistemi molto semplici. Tale obiettivo è stato raggiunto solo in parte 
dai ragazzi ammessi all’esame finale. Soprattutto per l’approfondimento delle tematiche 
relative agli impianti industriali, hanno pesato le interruzioni avvenute in quest’ultimo anno. 

Obiettivi di apprendimento contenuti 
- essere corretto nei contenuti e possedere conoscenze adeguate. Tale obiettivo è funzione 

delle dell’impegno dei singoli allievi e solo in alcuni casi la preparazione è buona.  
Mediamente la preparazione pratica è più che sufficiente, quella orale sufficiente. 

Obiettivi in termini di capacità 
- rielaborare i contenuti appresi, e trasferire in contesti diversi le conoscenze acquisite. Tale 

obiettivo è una funzione delle capacità dei singoli allievi ed è stato raggiunto da un numero 
molto limitato di ragazzi. 

Obiettivi in termini di competenze 
- essere preciso nell’esecuzione e rispettare i tempi di lavoro. In genere questo obiettivo è 

stato raggiunto da quasi tutti i candidati ammessi all’esame finale. 
 

CONTENUTI 

UA1 DIMENSIONAMENTO LINEE E PROTEZIONI 
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Saper dimensionare una linea e le protezioni di una macchina elettrica conoscendone i dati di 
targa. Dimensionamento con o senza avviamento gravoso. Scelta della taratura 
dell’interruttore di protezione e della sezione della linea.  Protezioni contro i contatti diretti e 
indiretti tramite salvavita 

UA2 ELETTRONICA ANALOGICA 

Amplificatori operazionali 
Applicazioni lineari degli amp-op (invertente, non invertente, differenziale) 
Applicazioni non lineari degli amp-op (comparatori, circuito di controllo della temperatura 
tramite LM35) 

UA3 MOTORI ELETTRICI IN D.C. E IN A.C. 
Motore a.c; caratteristiche; analisi del motore trifase; problematiche relative alla ai guasti e 
alla manutenzione 
Scelta di un motoriduttore in funzione del peso G e della velocità di trasporto 
Scelta della potenza di una pompa in funzione del salto (prevalenza) e della portata 
Motore d.c: cenni sul funzionamento, analisi di un motore in d.c. a eccitazione separata 
NB: Esercizi e compiti eseguiti con l'ausilio di  formulario 

UA4 AZIONAMENTI PER MOTORI IN A.C. E IN D.C. 

Teoria semplificata ed esempi relativa convertitori AC/DC raddrizzatori monofasi a mezzo 
ponte non controllati e controllati 
Teoria semplificata ed esempi relativa convertitori DC/AC (inverters per motori asincroni) 
Esercitazione con pannello didattico. Pilotaggio in onda quadra e in PWM. Efficientamento 
motori asincroni (regolazione velocità e riduzione delle perdite) 
UA5 IMPIANTI AUTOMATIZZATI 

Simulazione su plc di semplici impianti automatici con motori (avviamenti e realizzazione 
dello schema ladder) 
Utilizzazione dei softwares di simulazione (virtualplc) 
Restituzione grafica in forma di relazione dei risultati ottenuti 
UA6 VERIFICHE E MANUTENZIONE PERIODICA 

Verifiche preliminari e periodiche sugli impianti 
Verifiche preliminari e periodiche sui quadri elettrici 
Verifiche periodiche illuminazione di emergenza 
Verifiche di collaudo prima della messa in funzione (esami a vista, prove funzionamento e 
verifiche strumentali con misure isolamento, prove differenziali, misure di terra) 
 
METODI, MEZZI E SPAZI 

Metodi, strumenti e materiali di supporto per gli alunni più fragili  
Fotocopie degli appunti per chi fatica a seguire 
Compiti di recupero 
Valutazione meno severa sui tempi di esecuzione e sulla precisione 

Metodi per gli studenti più performanti  
I ragazzi più motivati sono stati lasciati più liberi nelle esercitazioni svolte in laboratorio e 
nella fase di progettazione in classe 

Metodi, strumenti, materiali per alunni DSA 
fotocopie degli appunti per chi ha problemi a seguire alla lavagna 
tabelle e formulari  
interrogazioni programmate 

Spazi e mezzi per il gruppo classe 
I ragazzi hanno trascorso un ragguardevole numero di ore svolgendo progetti sia in classe che 
nel laboratorio di sistemi automatici e di impianti elettrici.  
Nel laboratorio hanno lavorato montando praticamente pannelli (già durante il quarto anno 
per l’azionamento di motoria asincroni) e durante il quinto con softwares e strumenti di 
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simulazione degli impianti elettrici e di automazione.  
Si è insistito parecchio anche sulla produzione sia scritta che digitale di documentazione di 
progetto (schemi, tavole, calcoli e relazioni tecniche). 
La parte pratica si è praticamente interrotta nella prima quindicina del mese di febbraio nel 
quale due settimane sono state occupate dalla gita e dalle vacanze invernali. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA PROPOSTA PER LA VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

punteggio 
Punteggio 

DSA 
Indicatori 

0 0 Mancata risoluzione. 

 
1 - 3 

 
1 - 4 

Esposizione frammentata, non chiara 
Risoluzione parziale, con gravi errori 
Pessima presentazione grafica 

 
4 - 5 

 
5 - 6 

Esposizione chiara solo a tratti 
Risoluzione impostata in modo sostanzialmente corretto ma con 
gravi inesattezze ed incompletezze 
Presentazione grafica poco chiara 

 
 

6 - 8 

 
 

7 - 8,5 

Esposizione sostanzialmente chiara salvo alcune imprecisioni 
Risoluzione sostanzialmente corretta e completa. Si riscontrano 
inesattezze ed errori comunque non sostanziali 
Presentazione grafica sostanzialmente chiara e completa. Si 
riscontrano inesattezze ed errori comunque non sostanziali 

 
9 - 10 

 
9 - 10 

Esposizione chiara ed esauriente 
Risoluzione corretta, sviluppata in modo completo e coerente 
Presentazione grafica chiara e completa 

 
FORMULARIO UTILIZZATO NEI COMPITI IN CLASSE 
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TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA 

PARTE DEL COLLOQUIO ORALE 

MATERIA: Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni 

 

Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni – Esempio 1 di 2 
 

Descrivere il funzionamento dell’impianto 
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Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni – Esempio 2 di 2 
 

Descrivere il componente e la configurazione circuitale sottostante 
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MATERIA  Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione Elettriche 

DOCENTE   Mirco Marchesini 

COMPRESENTE  Valter Lovato 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE - Vol. 3 (Edizioni Calderini) 
 

OBIETTIVI PREVISTI 

Obiettivo generale del programma 
Essere autonomo nel lavoro.  
Si attende che l’allievo, al termine del quinto anno: 
- diventi conscio della necessità della programmazione della manutenzione periodica e 

dell’analisi statistica preventiva di guasti in semplici impianti 
- tenga conto delle problematiche relative alla sicurezza nella manutenzione elettrica, alla 

qualità dei materiali 
- acquisisca elementi di base in merito alla preventivazione dei costi e alla redazione di un 

libretto di manutenzione periodica 

Obiettivi di apprendimento contenuti 
- essere corretto nei contenuti 
- possedere conoscenze adeguate 

Obiettivi in termini di capacità 
- rielaborare i contenuti appresi 
- trasferire in contesti diversi le conoscenze acquisite 

Obiettivi in termini di competenze 
- essere preciso nell’esecuzione 
- rispettare i tempi di lavoro 
- padroneggiare tecniche e strumenti 
 
OBIETTIVI REALIZZATI 

Obiettivo generale del programma 
- essere autonomo nel lavoro 
Si attende che l’allievo, al termine del quinto anno, diventi autonomo nell’affrontare la ricerca 
guasti e la manutenzione periodica di impianti nel settore civile, terziario e industriale. 
Naturalmente la preparazione è di base ed è finalizzata al lavoro su sistemi molto semplici. 
Tale obiettivo è stato raggiunto solo in parte dai ragazzi ammessi all’esame finale. Soprattutto 
per la ricerca guasti e l’automazione di impianti nella parte industriale hanno pesato, oltre che 
il ivello della classe, le interruzioni avvenute in quest’ultimo anno. 

Obiettivi di apprendimento contenuti 
- essere corretto nei contenuti e possedere conoscenze adeguate. Tale obiettivo è 
funzione delle dell’impegno dei singoli allievi e solo in pochi casi la preparazione è buona. 
Mediamente la preparazione pratica è più che sufficiente, quella orale sufficiente 
Obiettivi in termini di capacità 
- rielaborare i contenuti appresi, e trasferire in contesti diversi le conoscenze acquisite. 
Tale obiettivo è una funzione delle capacità dei singoli allievi ed è stato raggiunto da un 
numero molto limitato di ragazzi 
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Obiettivi in termini di competenze 
- essere preciso nell’esecuzione e rispettare i tempi di lavoro. In genere questo obiettivo 
è stato raggiunto da quasi tutti i candidati ammessi all’esame finale 
 
CONTENUTI 

UA1 ENERGIE ALTERNATIVE – FOTOVOLTAICO  

Conoscere i componenti e il funzionamento di un impianto fotovoltaico a isola e in rete 

UA2 MOTORI IN A.C. ASPETTI APPLICATIVI 
Struttura di un motore asincrono 
Avviamento diretto e inversione di marcia 
Avviamento e regolazione della velocità tramite invertes (efficientamento) 
Guasti e manutenzione 
UA3 GUASTI E  MANUTENZIONE - SICUREZZA DEL LAVORO 

Lavori elettrici: effetti del contatto diretto e indiretto. Protezioni con relé differenziali 
Rischio elettrico: effetti della corrente sul corpo umano (curva del rischio corrente/tempo) 
Cenni sul defibrillatore 
Impianti elettrici nei cantieri edili e illuminazione di sicurezza 
Guasti e affidabilità; guasti sistematici e non sistematici calcolo del tasso di guasto e della 
affidabilità 
Manutenzione programmata periodica per motori, quadri elettrici e illuminazione di 
emergenza 
UA4 COMPONENTI ELETTRONICI DI POTENZA E ELEMENTI DI REGOLAZIONE 

Elementi sui convertitori di potenza per motori (esperienza con pannello con inverter in 
laboratorio). La teoria è stata vista nel programma di Elettrotecnica ed elettronica 

UA5 DOCUMENTAZIONE PER APPALTI  
Elementi di computo di un impianto per la redazione di un preventivo 
Scrittura di un libretto di manutenzione periodica per impianti di illuminazione di sicurezza, 
per quadri e motori elettrici 
Lettura di schemi di impianti (planimetrie e schemi quadri elettrici) 
Contenuti dei documenti da consegnare al cliente (Dichiarazione di Conformità e di 
Rispondenza) 
UA6 AUTOMAZIONE  

Cicli di automazione impianti (avviamento e inversione di marcia di motori ecc…) 
Restituzione grafica in forma di relazione scritta dei lavori di simulazione effettuati al computer 
Questa parte risulta molto limitata poiché normalmente viene approfondita nel secondo 
quadrimestre e quest’anno il tempo di laboratorio è stato drasticamente ridotto  
 

METODI, MEZZI E SPAZI 

Metodi, strumenti e materiali di supporto per gli alunni più fragili 
Fotocopie degli appunti per chi fatica a seguire 
Compiti di recupero 
Valutazione meno severa sui tempi di esecuzione e sulla precisione 

Metodi per gli studenti più performanti 
I ragazzi più motivati sono stati lasciati più liberi nelle esercitazioni svolte in laboratorio e 
nella fase di progettazione in classe 

Metodi, strumenti, materiali per alunni DSA 
fotocopie degli appunti per chi ha problemi a seguire alla lavagna 
tabelle e formulari 
interrogazioni programmate 
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Spazi e mezzi per il gruppo classe 
I ragazzi hanno trascorso un ragguardevole numero di ore svolgendo progetti sia in classe che 
nel laboratorio di sistemi automatici e di impianti elettrici. Nel laboratorio hanno lavorato 
montando praticamente pannelli già durante il quarto anno per l’azionamento di motoria 
asincroni e, durante il quinto, con softwares e strumenti di simulazione degli impianti elettrici 
e di automazione. Si è insistito parecchio anche sulla produzione sia scritta che digitale di 
documentazione di progetto (schemi, tavole, calcoli e relazioni tecniche). La parte pratica si è 
praticamente interrotta nella prima quindicina del mese di febbraio nel quale due settimane 
sono state occupate dalla gita e dalle vacanze 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

GRIGLIA PROPOSTA PER LA VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

Punteggio 
Punteggio 

DSA 
Indicatori 

0 0 Mancata risoluzione 

 
1 - 3 

 
1 - 4 

Esposizione frammentata, non chiara 
Risoluzione parziale, con gravi errori 
Pessima presentazione grafica 

 
4 - 5 

 
5 - 6 

Esposizione chiara solo a tratti 
Risoluzione impostata in modo sostanzialmente corretto ma con 
gravi inesattezze ed incompletezze 
Presentazione grafica poco chiara 

 
 

6 - 8 

 
 

7 - 8,5 

Esposizione sostanzialmente chiara salvo alcune imprecisioni 
Risoluzione sostanzialmente corretta e completa. Si riscontrano 
inesattezze ed errori comunque non sostanziali 
Presentazione grafica sostanzialmente chiara e completa. Si 
riscontrano inesattezze ed errori comunque non sostanziali 

 
9 - 10 

 
9 - 10 

Esposizione chiara ed esauriente 
Risoluzione corretta, sviluppata in modo completo e coerente 
Presentazione grafica chiara e completa 
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TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA 

PARTE DEL COLLOQUIO ORALE 

MATERIA: Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

Elettriche 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione Elettriche – Esempio 1 di 
2 

 
Descrivere le possibili cause e i rimedi 
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Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione Elettriche – Esempio 2 di 
2 

 

Descrivere come vada compilata, quali siano le verifiche e gli allegati  
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MATERIA    Lingua e Letteratura Italiana 

DOCENTE   Linda Gianotti 

 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

L’attualità della letteratura, Dall’età postunitaria ai giorni nostri, 3 Volume unico, 2013, 
Pearson Italia. 
 
OBIETTIVI PREVISTI 

Obiettivo generale del programma 
Al termine del percorso quinquennale lo studente deve essere in grado di:  

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

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 
delle arti e orientarsi agevolmente fra i testi e autori fondamentali, a partire dalle 
componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento;  

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

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed ambientali, per una loro 
corretta funzione 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. 

La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in 
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all‘indirizzo, 
espressi in termini di competenze: 

❏ individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 

❏ redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 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. 

Il docente progetta e programma l‘itinerario didattico in modo da far acquisire allo studente le 
linee di sviluppo del patrimonio letterario-artistico italiano e straniero nonché utilizzare gli 
strumenti per comprendere e contestualizzare, attraverso la lettura e l‘interpretazione dei 
testi, le opere più significative della tradizione culturale del nostro Paese e di altri popoli.  
Particolare attenzione è riservata alla costruzione di percorsi di studio che coniugano saperi 
umanistici, scientifici, tecnici e tecnologici per valorizzare l’identità culturale dell‘istruzione 
tecnica.  
Nel quinto anno, in particolare, sono sviluppate le competenze comunicative in situazioni 
professionali relative ai settori e agli indirizzi e vengono approfondite le possibili integrazioni 
fra i vari linguaggi e contesti culturali di riferimento, anche in vista delle future scelte di studio 
e di lavoro. 
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Obiettivi in termini di capacità 

❏ Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, testi di vario genere, 
articolati e complessi; 

❏ utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali ad esempio appunti, 
scalette, mappe; 

❏ applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e in contesti diversi; 
❏ Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana ai diversi livelli 

del sistema; 
❏ nell’ambito della produzione e dell’interazione orale, attraverso l’ascolto attivo e 

consapevole, padroneggiare situazioni di comunicazione tenendo conto dello scopo, 
del contesto, dei destinatari; 

❏ esprimere e sostenere il proprio punto di vista e riconoscere quello altrui; 
❏ nell’ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi di varia tipologia, 

utilizzando correttamente il lessico, le regole sintattiche e grammaticali; 
❏ riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale, morfologico, sintattico. 

Obiettivi in termini di competenze 

❏ 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; 
❏ produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
❏ utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario; 
❏ partecipare in modo attivo e costruttivo in situazioni di apprendimento cooperativo. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

In merito al raggiungimento degli obiettivi previsti è doverosa un’analisi preliminare del 
contesto classe e dell’atteggiamento assunto nei confronti della disciplina: il livello di 
preparazione della classe risulta molto scarso, sia in termini di autonomia, metodo di studio e 
attitudine allo studio della lingua italiana, sia in base al grado di interesse; inoltre 
l’atteggiamento prevalentemente polemico e provocatorio di alcuni allievi, non ha consentito 
un regolare svolgimento delle lezioni, spesso interrotte da discussioni e accesi confronti volti 
a valorizzare l’importanza dello studio e la necessità di assumere un comportamento 
adeguato al contesto scolastico e lavorativo. 
Pertanto, i sopraelencati obiettivi, sono stati realizzati tutti in modo parziale. 
Sono emerse particolari difficoltà in ambito espressivo e nell’operare i collegamenti 
interdisciplinari. 
 
CONTENUTI 

Tenuto conto del livello di preparazione dei ragazzi e dell’indirizzo prettamente tecnico-
pratico scelto, in ambito letterario, sono stati affrontati tre percorsi tematici che consentissero 
di collegare in modo logico le discipline tecniche a testi ed autori proposti, nell’ottica di un 
colloquio finale pluridisciplinare. Si è scelto pertanto di proporre i seguenti contenuti: 
 
SFRUTTAMENTO MINORILE: 
VERISMO: definizione e caratteristiche del movimento letterario. 

- Lettura, analisi e commento della novella Rosso Malpelo con riferimenti al Verismo e 
alla poetica dell’autore; 

- lettura, analisi e commento della novella Ciaula scopre la luna con riferimento alla 
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poetica di Pirandello. Analogie e differenze rispetto al testo di Verga; 
- testimonianze, articoli e filmati sullo sfruttamento dei minori in miniera con 

particolare riferimento all’estrazione del cobalto in Congo, impiegato per la 
realizzazione delle batterie elettriche; 

- Iqbal: visione del film, analisi e commento sul caso di Iqbal Masih con letture del testo 
omonimo; 

- i bambini soldato: lettura e documenti visivi su questa particolare forma di 
sfruttamento. 

AUTORI DI GUERRA: 
ERMETISMO: definizione e caratteristiche del movimento letterario 

- Lettura, analisi e commento di alcune poesie di Ungaretti con riferimento alla poetica 
dell’autore, tratte da L’allegria 
 Veglia 
 San Martino del Carso 
 Soldati 
 Mattina 
 I fiumi 

- lettere e testimonianze dei combattenti in trincea con particolare attenzione alla forma 
e al lessico (errori grammaticali, uso dei dialettismi, ecc…); 

- Levi: Se questo è un uomo. Lettura e commento dei passaggi più salienti. 

IMMAGINE E PROPAGANDA: 
DECADENTISMO: caratteristiche e tematiche del movimento letterario: 

- D’Annunzio e l’interventismo (Le radiose giornate di maggio, il volo su Vienna, la 
reggenza del Carnaro) con cenni sulla psicanalisi di Freud. 

FUTURISMO: caratteristiche e tematiche del movimento letterario: 

- Lettura e commento dei seguenti testi: 
 Manifesto del Futurismo; 
 Manifesto tecnico della letteratura futurista; 
 Manifesto della cucina futurista; 
 Marinetti, Il bombardamento di Adrianopoli 
 Analisi e commento di alcune opere artistiche futuriste: es. Boccioni, La città che 

sale con riferimento all’evoluzione del Quartiere Cogne visitato in uscita didattica; 
analisi e commento di dipinti che rappresentano dinamismo, velocità, mezzi di 
trasporto ed elementi meccanici, ecc... 

Nell’ambito della produzione scritta sono state svolte esercitazioni sulle tre tipologie testuali 
previste nella Prima prova d’Esame: 

- Tipologia A: analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano 
- Tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo 
- Tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità. 
 

Relazione di stage: struttura; aspetti morfosintattici e lessicali. (PCTO). 

Struttura di un curriculum vitae e modalità di compilazione del CV europeo. 
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METODI 

Durante l’anno scolastico, si è cercato di lavorare per sviluppare gli obiettivi formativi e 
disciplinari, seguendo le seguenti strategie: 

- Lezioni frontali con caratteristica di “lezioni dialogate” e con esposizione da parte del 
docente delle linee distintive dell’argomento; 

- approfondimento attraverso esempi e testi, stimolando le osservazioni degli allievi e il 
raggiungimento di un’ipotesi interpretativa (problem solving); 

- scambi comunicativi: conversazione – discussione – esposizione libera; 
- lettura di un’ampia varietà di testi;  
- lettura dei testi globale, esplorativa, analitica; 
- rilettura orientata, seguita da discussione; 
- sviluppo di argomentazioni su un tema dato, 
- interpretazione e commento dei testi; 
- uso di strumenti multimediali: visione di filmati, internet. 

Durante la DAD sono stati impiegati i seguenti metodi: 
- Videolezioni in streaming mediante Google Meet; 
- Produzioni di sintesi dei principali movimenti letterari e autori affrontati 

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

- Libro di testo; 
- DVD (film, documentari, interviste); 
- internet; 
- prove d'esame degli anni precedenti. 

Per la DAD sono stati inoltre utilizzati i seguenti strumenti telematici: 
- Gmail, Whatsapp; 
- Google Classroom per condivisione di materiali e prove di verifica. 

SPAZI 

- aula; 
- aula virtuale (DAD). 

 
STRUMENTI DI VERIFICA: 

Il grado di preparazione degli allievi è stato misurato per mezzo di una valutazione relativa 
che tenesse conto del livello di partenza di ognuno e dei progressi raggiunti. Tale valutazione 
si è basata sugli obiettivi generali della disciplina ed è stata attribuita in base al 
raggiungimento delle competenze, all’apprendimento delle conoscenze e all’acquisizione delle 
abilità previste. 
Durante il primo trimestre sono state attribuite due valutazioni scritte (analisi del testo, tema 
di attualità) e due orali (autori e testi di letteratura affrontati); nel corso del pentamestre sono 
state svolte tre prove scritte (relazione di stage, tema argomentativo, simulazione d’esame) e 
due orali (autori e testi di letteratura). Al termine del trimestre si è tenuta l’interrogazione di 
recupero dell’unico allievo risultato insufficiente; ulteriori lacune emerse durante lo 
svolgimento del programma sono state supportate da azioni di recupero in itinere, che hanno 
tenuto conto dell’impegno degli allievi. 
Nel periodo di DAD, sono state assegnate varie prove di verifica (Classrooom) che hanno 
prodotto una valutazione complessiva e si è tenuto conto anche dei parametri relativi alla 
partecipazione e alla puntualità nelle consegne. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Le griglie di valutazione della prima prova d’esame sono suddivise in base alle tipologie di 
testo (A-B-C): 

1ª prova – Tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario 
Candidato/a: 

Ambiti degli 
indicatori 

Indicatori generali [60] Indicatori specifici 
[40] 

Punteggio [100]  

adeguatezza   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] 

2-3 4-5 6 7-8 9-10 

caratteristiche 
del contenuto 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. [10] 

Capacità di 
comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e 
nei suoi snodi tematici e 
stilistici. Puntualità 
nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta). 
Interpretazione corretta 
e articolata del testo. 
[30] 

8-15 16-23 24 25-32 33-40 

organizzazione 
del testo 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza 
testuale. [20] 

  4-7 8-11 12 13-16 17-20 

lessico e stile Ricchezza e padronanza 
lessicale. [15] 

  3-5 6-8 9 10-12 13-15 

correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi), uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. [15] 

  3-5 6-8 9 10-12 13-15 

osservazioni:     totale: 

Legenda del punteggio per colonne: 1ª– gravemente insufficiente; 2ª– insufficiente; 3ª– sufficiente; 4ª– 
buono; 5ª– ottimo.  
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1ª prova – Tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo 

Candidato/a: 

Ambiti degli 
indicatori 

Indicatori generali 
[60] 

Indicatori specifici [40] Punteggio [100] 

  

adeguatezza   Individuazione corretta 
della tesi e delle 
argomentazioni nel testo 
proposto. [10] 

2-3 4-5 6 7-8 9-10 

caratteristiche 
del contenuto 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. [10] 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione. [20] 

6-11 12-17 18 19-24 25-30 

organizzazione 
del testo 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. Coesione e 
coerenza testuale. 
[20] 

Capacità di sostenere con 
coerenza il percorso 
ragionativo adottando 
connettivi pertinenti. [10] 

6-11 12-17 18 19-24 25-30 

lessico e stile Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. [15] 

  3-5 6-8 9 10-12 13-15 

correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi), 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. [15] 

  3-5 6-8 9 10-12 13-15 

osservazioni:     totale:  

Legenda del punteggio per colonne: 1ª– gravemente insufficiente; 2ª– insufficiente; 3ª– sufficiente; 4ª– 
buono; 5ª– ottimo. 
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1ª prova – Tipologia c: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità 

Candidato/a: 

Ambiti degli 
indicatori 

Indicatori generali 
[60] 

Indicatori specifici 
[40] 

Punteggio [100] 

  

adeguatezza   Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. [10] 

2-3 4-5 6 7-8 9-10 

caratteristiche del 
contenuto 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. [10] 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
[20] 

6-11 12-17 18 19-24 25-30 

organizzazione del 
testo 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. Coesione e 
coerenza testuale. 
[20] 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione. [10] 

6-11 12-17 18 19-24 25-30 

lessico e stile Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. [15] 

  3-5 6-7 9 10-12 13-15 

correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi), 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. [15] 

  3-5 6-8 9 10-12 13-15 

osservazioni:     totale: 

Legenda del punteggio per colonne: 1ª– gravemente insufficiente; 2ª– insufficiente; 3ª– sufficiente; 4ª– 
buono; 5ª– ottimo. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DSA 

 

1ª prova – Tipologia a: analisi e interpretazione di un testo letterario (DSA) 

Candidato/a: 

Ambiti degli 
indicatori 

Indicatori generali [60] Indicatori specifici 
[40] 

Punteggio [100] 

  

adeguatezza   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] 

2-3 4-5 6 7-8 9-10 

caratteristiche 
del contenuto 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. Espressione di 
giudizi critici e valutazioni 
personali. [20] 

Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e 
stilistici. Puntualità 
nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta). 
Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo. [30] 

10-19 20-29 30 31-40 41-50 

organizzazion
e del testo 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza 
testuale. [20] 

  4-7 8-11 12 13-16 17-20 

lessico e stile Ricchezza e padronanza 
lessicale. [10] 

  2-3 4-5 6 7-8 9-10 

correttezza 
ortografica e 
morfosintattic
a 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi), uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 
[10] 

  2-3 4-5 6 7-8 9-10 

osservazioni:     totale: 

Legenda del punteggio per colonne: 1ª– gravemente insufficiente; 2ª– insufficiente; 3ª– 
sufficiente; 4ª– buono; 5ª– ottimo. 
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1ª prova – Tipologia b: analisi e produzione di un testo argomentativo (DSA) 

Candidato/a: 

Ambiti degli 
indicatori 

Indicatori 
generali [60] 

Indicatori specifici [40] Punteggio [100] 

  

adeguatezza   Individuazione corretta 
della tesi e delle 
argomentazioni nel testo 
proposto. [10] 

2-3 4-5 6 7-8 9-10 

caratteristiche 
del contenuto 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali. 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. [20] 

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione. [20] 

8-15 16-23 24 25-32 33-40 

organizzazione 
del testo 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. Coesione e 
coerenza testuale. 
[20] 

Capacità di sostenere con 
coerenza il percorso 
ragionativo adottando 
connettivi pertinenti. [10] 

6-11 12-17 18 19-24 25-30 

lessico e stile Ricchezza e 
padronanza 
lessicale. [10] 

  2-3 4-5 6 7-8 9-10 

correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi), uso 
corretto ed efficace 
della 
punteggiatura. [10] 

  2-3 4-5 6 7-8 9-10 

osservazioni:     totale:  

Legenda del punteggio per colonne: 1ª– gravemente insufficiente; 2ª– insufficiente; 3ª– sufficiente; 4ª– 
buono; 5ª– ottimo. 
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1ª prova – Tipologia c: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità (DSA) 

Candidato/a: 

Ambiti degli 
indicatori 

Indicatori generali 
[60] 

Indicatori specifici 
[40] 

Punteggio [100] 

  

adeguatezza   Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo 
e dell’eventuale 
paragrafazione. [10] 

2-3 4-5 6 7-8 9-10 

caratteristiche 
del contenuto 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali. [20] 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
[20] 

8-15 16-23 24 25-32 33-40 

organizzazione 
del testo 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. Coesione e 
coerenza testuale. [20] 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione. 
[10] 

6-11 12-17 18 19-24 25-30 

lessico e stile Ricchezza e 
padronanza lessicale. 
[10] 

  2-3 4-5 6 7-8 9-10 

correttezza 
ortografica e 
morfosintattica 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi), 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura. [10] 

  2-3 4-5 6 7-8 9-10 

osservazioni:     totale: 

Legenda del punteggio per colonne: 1ª– gravemente insufficiente; 2ª– insufficiente; 3ª– sufficiente; 4ª– 
buono; 5ª– ottimo. 
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TABELLA DI CONVERSIONE DA 100 A 20 E 10 

100                                                                        20                                                       10 

95                                                                         19                                                       9.5 

90                                                                         18                                                       9 

85                                                                         17                                                       8.5 

80                                                                         16                                                       8 

75                                                                         15                                                       7.5 

70                                                                         14                                                       7 

65                                                                         13                                                       6.5 

60                                                                          12                                                       6 

55                                                                          11                                                       5.5 

50                                                                          10                                                       5 

45                                                                            9                                                         4.5 

40                                                                            8                                                         4 

35                                                                            7                                                         3.5 

30                                                                            6                                                         3 

25                                                                            5                                                         2.5 

20                                                                            4                                                         2 

15                                                                            3                                                         1.5 

10                                                                            2                                                         1 
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TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA 

PARTE DEL COLLOQUIO ORALE 

MATERIA: Lingua e letteratura italiana 

 

Lingua e letteratura italiana - Esempio 1 di 3 

 
Umberto Boccioni, La città che sale, 1910 

 

Lingua e letteratura italiana - Esempio 2 di 3 

 
Fortunato Depero, Treno partito dal sole, 1024 
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Lingua e letteratura italiana - Esempio 3 di 3 

 

 
Bambini nelle miniere del Congo. 
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MATERIA Storia 

DOCENTE Linda Gianotti 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, l'Erodoto 5, ed. La Scuola 
 
OBIETTIVI PREVISTI 

Obiettivo generale del programma 

Al termine del percorso quinquennale di istruzione professionale lo studente deve essere in 
grado di: 

❏ valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 
coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani;  

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

❏ 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;  

❏ 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;  

❏ partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario. 

Obiettivi in termini di capacità 

❏ Orientarsi nei principali avvenimenti, movimenti e tematiche di ordine politico, 
economico e culturale che hanno formato l’identità nazionale ed europea secondo 
coordinate spaziali e temporali; 

❏ saper operare confronti costruttivi tra realtà storiche e geografiche diverse 
identificandone gli elementi maggiormente significativi; 

❏ riconoscere in tratti e dimensioni specifiche le radici storiche, sociali, giuridiche ed 
economiche del mondo  contemporaneo, individuando elementi di continuità e 
discontinuità; 

❏ utilizzare metodologie e strumenti della ricerca storica per raccordare la dimensione 
locale con la dimensione globale e con la più ampia storia generale; 

❏ analizzare e interpretare fonti scritte, iconografiche orali e multimediali di diversa 
tipologia e saper leggere i luoghi della memoria a partire dal proprio territorio; 

❏ padroneggiare gli elementi essenziali delle diverse teorie storiografiche anche per 
interpretare i fatti e i processi storici in modo critico e responsabile; 

❏ utilizzare il lessico specifico delle scienze storico-sociali anche come parte di una 
competenza linguistica generale; 

❏ comprendere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro paese per 
esercitare con consapevolezza diritti e doveri; 

❏ identificare nella Costituzione Europea principi e valori fondamentali che promuovono 
la cittadinanza europea; 

❏ comprendere le problematiche relative alla tutela dei diritti umani, delle pari 
opportunità per tutti e della difesa dell’ambiente adottando comportamenti 
responsabili; 

❏ comprendere gli elementi chiave dell’attuale dibattito della scienza e della tecnica; 
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❏ individuare eventi, persone, mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione 
scientifico-tecnologica nel corso della storia moderna e contemporanea; 

❏ riconoscere i nessi tra lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione scientifico-
tecnologica e il cambiamento economico, sociale cogliendone le radici storiche e le 
interdipendenze; 

❏ saper riflettere sul contributo apportato dalla ricerca scientifica e dalla tecnologia al 
miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro, di tempo libero, di salute, valutando 
anche i risvolti negativi. 

Obiettivi in termini di competenze 

❏ Analizzare i rapporti tra conoscenza del presente e conoscenza del passato e viceversa, 
e sviluppare la capacità di applicazione delle conoscenze del passato per la 
comprensione del presente; 

❏ aprirsi alle problematiche della pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà, e del 
rispetto reciproco; 

❏ ricostruire le connessioni sincroniche e gli sviluppi diacronici riferiti ad uno spaccato 
storico specifico preso in esame; 

❏ analizzare la complessità delle ricostruzioni dei fatti storici e delle interpretazioni 
storiche attraverso l'individuazione delle connessioni tra le serie informative, dei 
rapporti tra fatti e contesti, dei rapporti tra particolare e generale e tra teorie di 
organizzazione dei fatti e delle spiegazioni. 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

In merito al raggiungimento degli obiettivi previsti è doverosa un’analisi preliminare del 
contesto classe e dell’atteggiamento assunto nei confronti della disciplina: il livello di 
preparazione della classe risulta disomogeneo, a causa dello scarso impegno nello studio e, in 
qualche caso, della difficoltà nel collocare gli avvenimenti in ordine cronologico e nel 
comprendere i nessi causa-effetto tipici dello studio della materia; il grado di interesse 
variava a seconda dell’argomento trattato. Il livello di attenzione era basso e discontinuo. 
Pertanto, i sopraelencati obiettivi sono stati realizzati tutti in modo parziale. 
Sono emerse particolari difficoltà in ambito espressivo e nell’operare collegamenti 
interdisciplinari. 
 
CONTENUTI 

 

QUADRO STORICO-POLITICO TRA LA FINE DEL 
XIX E L'INIZIO DEL XX SECOLO 

- Principali processi di trasformazione tra la 
fine del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in 
Europa e nel mondo; 
- Imperialismo e colonialismo di fine '800. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
IL DOPOGUERRA 
  

- La Grande Guerra: i sistemi di alleanze; 
- L'Italia entra in guerra; 
- I fronti di guerra; 
- La trincea; 
- Le fasi del conflitto. 
- I trattati di pace e gli anni '20. 

I TOTALITARISMI  - Ascesa del Fascismo, del Nazismo  
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 LA SECONDA GUERRA MONDIALE - La "guerra lampo"; 
- la svolta del 1942; 
- la Resistenza; 
- la vittoria degli Alleati. 

L'ITALIA REPUBBLICANA E LA COSTITUZIONE - Cittadinanza e costituzione: struttura della 
Costituzione e lettura dei 12 articoli dei 
principi fondamentali, riflessioni sull’attuale 
situazione di emergenza sanitaria. 

LA GUERRA FREDDA - La guerra fredda: definizione e cenni sui 
principali episodi di tensione internazionale. 

METODI 

Durante l’anno scolastico, si è cercato di lavorare per sviluppare gli obiettivi formativi e 
disciplinari, seguendo le seguenti strategie: 

- Lezioni frontali con caratteristica di “lezioni dialogate” e con esposizione da parte del 
docente delle linee distintive dell’argomento; 

- approfondimento attraverso esempi e testi, stimolando le osservazioni degli allievi e il 
raggiungimento di un’ipotesi interpretativa (problem solving); 

- scambi comunicativi: conversazione – discussione – esposizione libera; 
- interpretazione e commento dei fatti; 
- uso di strumenti multimediali: visione di filmati, internet. 

Durante la DAD sono stati impiegati i seguenti metodi: 
- Videolezioni in streaming mediante Google Meet; 
- Videolezioni registrate dall’insegnante (fruibili mediante Youtube);  

 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

- Libro di testo; 
- DVD (film, documentari, interviste); 
- internet; 

Per la DAD sono stati inoltre utilizzati i seguenti strumenti: 
- PPT sui vari argomenti trattati; 
- gmail, whatsapp; 
- Google Classroom per condivisione di materiali e prove di verifica. 

 
SPAZI 

- aula; 
- aula virtuale (DAD) 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Il grado di preparazione degli allievi è stato misurato per mezzo di una valutazione relativa 
che tenesse conto del livello di partenza di ognuno e dei progressi raggiunti. Tale valutazione 
si è basata sugli obiettivi generali della disciplina ed è stata attribuita in base al 
raggiungimento delle competenze, all’apprendimento delle conoscenze e all’acquisizione delle 
abilità previste. 
Durante il trimestre e il pentamestre sono state attribuite due/tre valutazioni orali, mediante 
prove semistrutturate e colloqui; al termine del trimestre si è tenuta l’interrogazione di 
recupero per gli allievi risultati insufficienti; ulteriori lacune, emerse durante lo svolgimento 
del programma, sono state supportate da azioni di recupero in itinere, che ha preso in esame 
anche il grado di impegno. Nel periodo di DAD si è tenuto conto, altresì, dei parametri relativi 
alla partecipazione e alla puntualità.  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

 

indicatori punteggio 

1.  Conoscenza degli argomenti e livello di approfondimento 0 – 5 

2.  Padronanza della lingua e chiarezza espositiva 0 – 3 

3.  Capacità di argomentare 0 – 1 

4.  Capacità di esprimere giudizi personali 0 – 1 
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TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA 

PARTE DEL COLLOQUIO ORALE 

MATERIA: Storia 

 

Storia - Esempio 1 di 3 
 

 
Soldati in trincea durante la Grande Guerra 

 

Storia - Esempio 2 di 3 
 

 
La liberazione del 25 aprile 1945  
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Storia - Esempio 3 di 3 
 

 
I lager 
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MATERIA Lingua e letteratura francese 

DOCENTE Carla Lisa 

 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

G.F.BONINI, M.C. JAMET, P.BACHAS, E.VICARI, Écritures…Anthologie littéraire en langue 
française, volume 2, Éditions Valmartina, 2009. 
Pour certains sujets le matériel a été fourni par l’enseignant. 
 
OBIETTIVI PREVISTI 

 Maîtrise de la technique de l’analyse et production et de la dissertation/rédaction. 
 Argumentation cohérente et claire à partir d’un corpus de documents ou d’un sujet 

d’actualité 
 Compréhension et explication correcte et claire du contenu des textes littéraires et des 

sujets abordés en classe 
 Contextualisation socio-culturelle de textes  
 Réemploi des connaissances grammaticales et morpho-syntaxiques acquises  
 À l’oral et à l’écrit, perfectionnement des compétences discursives et acquisition d’une 

méthode d’analyse textuelle  
 Capacité à soutenir une discussion ou à présenter un exposé oral 
 Autonomie dans l’étude et dans l’apprentissage 

 
OBIETTIVI REALIZZATI 

- Les élèves doivent être encore guidés dans l’étude et dans la maîtrise de la langue 
française.  

- La plupart des élèves s’expriment de façon compréhensible, tout en ayant encore plusieurs 
difficultés à trouver le lexique et les structures appropriés ; quelques-uns ont plus de 
difficultés à formuler les phrases et utilisent des italianismes ou des structures italiennes.  

- Certains élèves étudient de façon mnémonique et ont des difficultés à approfondir 
l’analyse des contenus. La ré-élaboration des idées aussi est faible. 

- En ce qui concerne la compréhension de textes écrits, les élèves en saisissent les idées 
principales et secondaires, même si quelques-uns d’entre eux ont des difficultés à 
approfondir l’analyse des contenus. 

- La plupart des élèves s’expriment de manière passable ou à peine compréhensible à l’écrit, 
avec beaucoup de fautes de morpho-syntaxe, d’orthographe et de lexique.  
 

CONTENUTI E TEMPI  

Littérature 
● Cadre historique, culturel et littéraire de la fin du XIXe au XXe siècle. 
● Choix d’auteurs et de textes du XIXe siècle et du XXe siècle, commentaire et analyse en 

classe.  
● Pour chaque sujet de littérature l’enseignant a fourni des diapositives (prise du livre 

numérique). Les élèves ont le matériel sur le cahier. Chaque extrait littéraire a été analysé et 
commenté. 
 

Autres sujets 
● EPI et rapport de Stage  
● Civilisation française: Les Institutions françaises (Président, actuel Gouvernement et 

différences avec le gouvernement italien) 
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● Energies renouvelables et non ; le nucléaire en France  
 
Ier  quadrimestre:  
 
La fin du  XIXème siècle 
Changements dans la Capitale française (pag 174 – 175) 
Construction de la Tour Eiffel (notes fournies par l’enseignant et visionnement vidéos -
reportages en ligne) 
Le Naturalisme et Emile Zola (pag. 152 et 160 -161 – 170-171) 
L’Affaire Dreyfus (pag. 128 – 152) 
« La ruine du petit Commerce » de Zola (pag. 156 157) 
Entrée dans la Belle Epoque (notes fournies par l’enseignant et visionnement vidéos -
reportages en ligne) 
Le XXème siècle 
Explication et présentation des mouvements littéraires et des principaux évènements 
historiques (notes fournies par l’enseignant à partir du livre) 
L’Empire colonial en 1914 (pag. 130 -131) 
La Société et la condition du peuple au XIX siècle (pag. 132 – 133) 
Transgressions et engagements (pag. 216 -217) 
Première Guerre mondiale (pages 220-221-222) 
La France entre les deux guerres (pages 223-224) 
La Seconde Guerre mondiale (pages 225-226-227) + visionnement film «Monsieur Batignole» 
et réflexions sur la vie des prisionniers 
L’ère des doutes : de la IV° à la V° République (pag 304 + notes sur classroom)  
La décolonisation (pag. 306+ notes sur classroom) 
La guerre d’Algérie (pag. 307 + notes sur classroom) 
Les bouleversements de mai 68 (pag. 308 + notes sur classroom) 
Le Départ de De Gaulle (pag. 309) 
Apollinaire et la rupture 
Guillaume Apollinaire: vie (notes à partir des pages 228-234) 
« Il pleut», Calligrammes (pag. 229) 
 
IIe quadrimestre: 
Le Dadaïsme 
Les caractéristiques générales du mouvement (notes à partir de la page 252) 
Le Surréalisme 
Les caractéristiques générales du mouvement (notes à partir des pages 252-254) 
André Breton: vie (notes à partir de la page 260) 
«L’écriture automatique» ( extrait du Manifeste du Surréalisme, 1924- page 253) 
EPI (Équipements de protection individuelle)  
Notes fournies par l’enseignant à propos des mesures collectives et des équipements de 
protection individuelle dans les détails. 
- Vêtements de travail 
- Protection du corps (de la tête, des mains, des pieds, des yeux) 
- Protection auditive  
- Protection respiratoire 
Civilisation  
Les Institutions françaises (notes fournies par l’enseignant sur classroom) 
Comparaison gouvernements français et italien après la deuxième guerre mondiale (notes 
fournies par l’enseignant sur classroom) 
Economie verte – les énergies renouvelables et non. Le nucléaire en France et l’action de 
proteste de Greta Thunberg - lecture articles comme celui de la « traversée de l'Atlantique en 
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voilier zéro carbone. Une opération destinée à promouvoir la lutte contre le réchauffement 
climatique » (notes fournies par l’enseignant sur classroom)  
La peste, la grippe espagnole et la pandémie du Covid 19 - réflexions (notes fournies par 
l’enseignant sur classroom) 
 
Production écrite 
● Les techniques et la maîtrise de l’analyse et production. 
● Rapport de stage  

 
METODI 

- Pour chaque sujet, aussi bien littéraire que général, l’enseignant a fourni du matériel 
simplifié de façon à rendre aux élèves le plus simple possible la compréhension des 
documents et des concepts à acquérir. 

- Leçon interactive: les élèves ont été menés par le professeur à exprimer leurs 
impressions et leurs avis à propos des différents sujets par le biais de 
questionnements.  

- Au mois de décembre, une semaine a été consacrée au rattrapage pendant lequel on a 
travaillé les productions écrites et les sujets pour l’oral. 

- Pour la production écrite l’enseignant a fourni des exemples collectifs d’analyse-
production et rédaction et a préparé des cours pour réviser à partir des fautes les plus 
fréquentes. 

 
MEZZI e STRUMENTI di LAVORO 

- Manuel de littérature 
- Sources vidéos en ligne 
- Photocopies, résumés et schémas au tableau (classroom) pour les contenus 
- Schémas pour l’analyse-production et pour la dissertation 
- Liste de connecteurs et d’expressions pour mieux argumenter 

 
SPAZI 

- Salle de classe 
- D.A.D. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 

- À l’écrit: épreuves de production de la typologie B (analyse-production) et 
compréhensions écrites B2/C1 

- À l’oral:  interrogations de littérature et des autres sujets; questionnaires écrits de 
littérature 
Pendant le IIème quadrimestre interrogations orales et écrites D.A.D. 

 
OSSERVAZIONI  

- Le programme de littérature prévu au début de l’année scolaire n’a pu être respecté en 
entier à cause du niveau des élèves et en plus pendant le deuxième quadrimestre, surtout à 
cause le l’émergence sanitaire qui à imposée des solutions de didactique à distance 
(D.A.D.) 

- Il y a eu, en effet, la nécessité de répéter et de reformuler plusieurs fois les concepts 
littéraires pour les rendre plus compréhensibles.    
La deuxième partie du cours de français pour l’oral a été remaniée en choisissant des 
sujets liés aux domaines du travail et du quotidien.  

- Les épreuves écrites ont toujours été difficiles et longues à travailler à cause des difficultés 
des élèves dans la phase d’organisation des idées ainsi que dans celle de la production.  
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- Pendant l’année scolaire, les élèves ont tous utilisé des dictionnaires monolingues. 
- Les élèves PEI et les élèves atteints de dyslexie: ont tous utilisé des dictionnaires bi langues 

À l’oral, ils pourront garder les schémas. 
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Grilles d’évaluation des épreuves écrites et de l’orale 
 
TYPE A : Analyse et interprétation d’un texte littéraire d’un auteur francophone (évaluation 
sur 20) 
 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Éléments observables  Points 

Pertinence de la production 
écrite 
 
1 point 

Respect du type de 
production demandée et 
de la consigne de 
longueur indiquée 

 Respect des consignes et minimum acceptable de mots 
(270) 

Une production d’une longueur supérieure à 300 mots ne doit pas 
être sanctionnée. 
Règle de décompte des mots : est considéré comme mot tout 
ensemble de signes placé entre deux espaces : « c’est-à-dire » = 1 
mot ; « un bon sujet » = 3 mots ; « je ne l’ai pas vu depuis avant-hier 
» = 7 mots. 

1 

 Hors sujet et/ou production de moins de 270 mots 0 

Organisation du discours de la 
production écrite  
 
4  points 

Organisation claire des 
idées exprimées sous 
forme d’un texte fluide et 
cohérent. 
Respect des règles 
d’usage de la mise en 
page 

 Enchaînement structuré et cohérent (introduction, corps 
argumenté, conclusion)  

 Remarques argumentées et illustrées à l’aide d’exemples 
précis   

 Phrases ponctuées correctement,  mise en page facilitant la 
lecture  

4 

 Enchaînement partiellement structuré (absence d’une 
partie) mais cohérent 

 Remarques le plus souvent argumentées et illustrées à 
l’aide d’exemples précis 

 Quelques erreurs de ponctuation, mise en page assez 
soignée  

3 

 Enchaînement partiellement structuré et parfois 
incohérent 

 Remarques le plus souvent simplement affirmées sans 
argumentation 

 Des erreurs de ponctuation, mise en page peu soignée 

2 

 Enchaînement partiellement structuré et souvent 
incohérent 

 Remarques simplement affirmées sans argumentation 

 Erreurs fréquentes de ponctuation, mise en page peu 
soignée 

1 

 Texte sans structure  

 Erreurs fréquentes de ponctuation et de mise en page 
rendant la lecture difficile 

0 

Caractéristiques du contenu 
(questions et production) 
  
7 points 
 

Compréhension et 
analyse du texte et des 
nœuds thématiques et 
stylistiques essentiels 
 

 Compréhension globale et ponctuelle du texte, capacité 
d’en relever le sens et le style, à l’aide, le cas échéant, 
d’inférences 

4 

 Compréhension globale du texte, capacité d’en relever la 
plupart des éléments stylistiques et de sens à l’aide, le cas 
échéant, d’inférences 

3 

 Compréhension globale du texte, capacité d’en relever 
quelques éléments stylistiques et de sens 

2 

 Compréhension globale du texte, capacité d’en relever 
quelques éléments stylistiques et de sens. Présence de 
contresens 

1 

 Compréhension partielle et présence de contresens 0 

Ampleur et précision des 
contenus et des 

 Réflexion critique qui prend en compte les acquis du 
parcours scolaire et/ou les connaissances personnelles  

3 
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références culturelles 
Apports critiques  
 

 Réflexion critique où la prise en compte des acquis du 
parcours scolaire et/ou des connaissances personnelles est 
partielle 

2 

 Réflexion critique où la prise en compte des acquis du 
parcours scolaire et/ou des connaissances personnelles est 
fragmentaire, voire erronée  

1 

 Réflexion banale. Les acquis du parcours scolaire et/ou les 
connaissances personnelles sont absents et/ou erronés 

0 

Compétence linguistique : 
compétence lexicale 
(questions et production) 
 
2 points 

Étendue et maîtrise du 
vocabulaire de base et de 
spécialité (littéraire) 
Maîtrise de l’orthographe 
lexicale 
 

 Utilisation du lexique spécifique et d’expressions 
idiomatiques et figées propres à la langue française  

 Orthographe exacte, avec erreurs occasionnelles  

2 

 Utilisation du lexique spécifique  

 Présence peu fréquente d’emprunt à la L1  

 Erreurs non systématiques d’orthographe ne conduisant 
pas à des malentendus 

1 

 Lexique spécifique mal maîtrisé 

 Présence importante d’emprunts à la L1 

 De nombreuses erreurs d’orthographe conduisant parfois à 
des malentendus 

0 

Compétence linguistique : 
compétence grammaticale et 
syntaxique 
(questions et production) 
 
6  points 

Choix des formes  Bon contrôle grammatical. Bévues occasionnelles, erreurs 
non systématiques  

3 

 Assez bon contrôle grammatical.  

 Pas de fautes conduisant à des malentendus  
2 

 Contrôle suffisant d’un répertoire de tournures et 
d’expressions simples et fréquemment utilisées 

1 

 De nombreuses erreurs qui entravent la compréhension du 
texte 

0 

Degré d’élaboration des 
phrases 

 Contrôle des structures de la phrase simple (sens, présence 
et ordre des mots, relations entre les mots, etc.) 

 Contrôle des structures des phrases complexes et emploi 
des articulateurs logiques 

3 

 Contrôle des structures de la phrase simple et des phrases 
complexes les plus courantes.  

 Emploi des articulateurs logiques les plus fréquents  

2 

 Assez bon contrôle des structures de la phrase simple et 
des phrases complexes les plus courantes.  

 Interférences des structures de la L1 

1 

 Contrôle limité des structures des phrases complexes 

 De nombreuses interférences des structures de la L1 
0 
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TYPE B : Analyse et production d’un texte argumenté (évaluation sur 20) 
 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Éléments observables  Points 

Pertinence de la 
production écrite 
 
1 point 
 

Respect du type de 
production demandée et de 
la consigne de longueur 
indiquée 
 

 Respect des consignes et minimum acceptable de mots (360) 
Une production d’une longueur supérieure à 400 mots ne doit pas 
être sanctionnée. Règle de décompte des mots : est considéré comme 
mot tout ensemble de signes placé entre deux espaces : « c’est-à-dire 
» = 1 mot ; « un bon sujet » = 3 mots ; « je ne l’ai pas vu depuis avant-
hier » = 7 mots. 

1 

 Hors sujet et/ou production de moins de 360 mots 0 

Organisation du discours 
de la production écrite  
 
4  points 

Organisation claire des 
idées exprimées sous forme 
d’un texte fluide et 
cohérent. 
Respect des règles d’usage 
de la mise en page 

 Enchaînement structuré (introduction, corps argumenté, 
conclusion)  

 Remarques argumentées et illustrées à l’aide d’exemples 
et/ou de données précis 

 Phrases ponctuées correctement, mise en page facilitant la 
lecture  

4 

 Enchaînement partiellement structuré (absence d’une 
partie) mais cohérent 

 Remarques le plus souvent argumentées et illustrées à l’aide 
d’exemples et/ou de données précis 

 Quelques erreurs de ponctuation, mise en page assez soignée 

3 

 Enchaînement partiellement structuré et parfois incohérent 

 Remarques le plus souvent simplement affirmées sans 
argumentation 

 Des erreurs de ponctuation, mise en page peu soignée 

2 

 Enchaînement partiellement structuré et souvent incohérent 

 Remarques simplement affirmées sans argumentation 

 Erreurs fréquentes de ponctuation, mise en page peu soignée 

1 

 Texte sans structure  

 Erreurs fréquentes de ponctuation et mise en page rendant 
la lecture difficile 

0 

Caractéristiques du 
contenu (questions et 
production) 
  
7 points 
 

Compréhension et analyse 
du texte et des nœuds 
thématiques essentiels 
 

 Compréhension globale et ponctuelle du texte, capacité d’en 
relever le sens et l’argumentation, à l’aide, le cas échéant, 
d’inférences 

4 

 Compréhension globale du texte, capacité d’en relever la 
plupart des éléments de sens ainsi que l’argumentation à 
l’aide, le cas échéant, d’inférences 

3 

 Compréhension globale du texte, capacité d’en relever 
quelques éléments de sens 

2 

 Compréhension globale du texte, capacité de relever 
quelques éléments de sens. Présence de contresens 

1 

 Compréhension partielle et présence de contresens 0 

Ampleur et précision des 
contenus et des références 
culturelles 
Apports critiques  
 

 Réflexion personnelle qui prend en compte les acquis du 
parcours scolaire et/ou les connaissances personnelles  

3 

 Réflexion personnelle où la prise en compte des acquis du 
parcours scolaire et/ou des connaissances personnelles est 
partielle 

2 

 Réflexion personnelle où la prise en compte des acquis du 
parcours scolaire et/ou des connaissances personnelles est 
fragmentaire, voire erronée  

1 

 Les acquis du parcours scolaire et/ou les connaissances 
personnelles sont absents et/ou erronés 

0 
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Compétence linguistique : 
compétence lexicale 
(questions et production) 
 
2  points 

Étendue et maîtrise du 
vocabulaire de base et de 
spécialité (artistique, 
littéraire, philosophique, 
historique, scientifique, 
social, économique et 
technologique) 
Maîtrise de l’orthographe 
lexicale 
 

 Utilisation du lexique spécifique et d’expressions 
idiomatiques et figées propres à la langue française  

 Orthographe exacte, avec erreurs occasionnelles 

2 

 Utilisation du lexique spécifique  

 Présence peu fréquente d’emprunt à la L1  

 Erreurs non systématiques d’orthographe ne conduisant pas 
à des malentendus 

1 

 Lexique spécifique mal maîtrisé 

 Présence importante d’emprunts à la L1 

 De nombreuses erreurs d’orthographe conduisant parfois à 
des malentendus 

0 

Compétence linguistique : 
compétence grammaticale 
et syntaxique 
(questions et production) 
 
6  points 

Choix des formes  Bon contrôle grammatical. Bévues occasionnelles, erreurs 
non systématiques  

3 

 Assez bon contrôle grammatical.  

 Pas de fautes conduisant à des malentendus  
2 

 Contrôle suffisant d’un répertoire de tournures et 
d’expressions simples et fréquemment utilisées 

1 

 De nombreuses erreurs qui entravent la compréhension du 
texte 

0 

Degré d’élaboration des 
phrases 

 Contrôle des structures de la phrase simple (sens, présence 
et ordre des mots, relations entre les mots, etc.) 

 Contrôle des structures des phrases complexes et emploi des 
articulateurs logiques 

3 

 Contrôle des structures de la phrase simple et des phrases 
complexes les plus courantes.  

 Emploi des articulateurs logiques les plus fréquents  

2 

 Assez bon contrôle des structures de la phrase simple et des 
phrases complexes les plus courantes.  

 Interférences des structures de la L1 

1 

 Contrôle limité des structures des phrases complexes 

 De nombreuses interférences des structures de la L1 
0 
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TYPE C : Essai argumenté sur des sujets d’actualité (évaluation sur 20) 
 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Éléments observables  Points 

Pertinence de la 
production écrite 
 
2 points  
 

Respect du type de 
production demandée et 
de la consigne de 
longueur indiquée 
Prise en compte du texte 
support 
 

 Respect des consignes, présence du titre et des sous-titres et 
minimum acceptable de mots (450) 

Une production d’une longueur supérieure à 500 mots ne doit pas être 
sanctionnée. Règle de décompte des mots : est considéré comme mot 
tout ensemble de signes placé entre deux espaces : « c’est-à-dire » = 
1 mot ; « un bon sujet » = 3 mots ; « je ne l’ai pas vu depuis avant-
hier » = 7 mots. 
 Repérage des notions clés du texte support 

2 

 Respect partiel de la consigne, absence du titre ou des sous-
titres et nombre de mots entre 330 et 450 

 Repérage partiel des notions clés du texte support 

1 

 Hors sujet et/ou production de moins de 330 mots 

 Aucune prise en compte du texte support 
0 

Organisation du discours  
 
5  points 

Organisation claire des 
idées exprimées sous 
forme d’un texte fluide et 
cohérent. 
Respect des règles 
d’usage de la mise en page 

 Enchaînement structuré et cohérent (introduction, corps 
argumenté, conclusion)  

 Introduction structurée (phrase d’accroche, définition des 
mots clés, présentation du thème traité et du plan) 

 Cohésion entre les parties de l'introduction et de la conclusion 

 Développement cohérent et paragraphes organisés 
logiquement 

 Remarques argumentées et illustrées à l’aide d’exemples et/ou 
de données précis 

 Phrases ponctuées correctement et mise en page facilitant la 
lecture  

5 

 Enchaînement structuré (introduction, corps argumenté, 
conclusion) mais parfois incohérent 

 Introduction partiellement structurée (phrase d’accroche, 
définition des mots clés, présentation du thème traité et du 
plan) 

 Cohésion partielle entre les parties de l'introduction et de la 
conclusion 

 Développement partiellement cohérent  

 Remarques le plus souvent argumentées et illustrées à l’aide 
d’exemples et/ou de données précis 

 Phrases ponctuées correctement, mise en page facilitant le plus 
souvent la lecture  

4 

 Enchaînement partiellement structuré (absence d’une partie) 
présentant quelques incohérences 

 Manque de cohésion entre les parties de l'introduction et de la 
conclusion 

 Remarques simplement affirmées sans argumentation, ni 
illustration 

 Quelques erreurs de ponctuation, mise en page assez soignée  

3 

 Enchaînement partiellement structuré : absence d’une ou de 
plusieurs parties ou corps central incohérent 

 Remarques simplement affirmées et parfois incohérentes 

 Quelques erreurs de ponctuation, mise en page rendant la 
lecture difficile 

2 

 Enchaînement peu structuré 

 Des erreurs de ponctuation et mise en page rendant la lecture 
difficile 

1 

 Texte sans structure 

 Ponctuation et mise en page bâclées  
0 
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Caractéristiques du 
contenu  
  
5 points 
 

Ampleur et précision des 
contenus disciplinaires et 
interdisciplinaires, ainsi 
que des références 
culturelles 
Apports critiques  
 

 Réflexion riche et critique qui va bien au-delà des acquis 
scolaires, disciplinaires et interdisciplinaires, et qui prend en 
compte les connaissances personnelles  

5 

 Réflexion critique qui prend en compte les acquis du parcours 
scolaire, disciplinaire et interdisciplinaire, ainsi que les 
connaissances personnelles 

4 

 Réflexion critique qui prend en compte les acquis du parcours 
scolaire disciplinaire et qui fait état de connaissances 
personnelles limitées 

3 

 Réflexion critique qui prend en compte les acquis du parcours 
scolaire disciplinaire sans faire recours aux connaissances 
personnelles  

2 

 La prise en compte des acquis du parcours scolaire 
disciplinaire et/ou des connaissances personnelles est 
fragmentaire, voire erronée 

1 

 Les acquis du parcours scolaire disciplinaire et/ou les 
connaissances personnelles sont limités et/ou erronés 

0 

Compétence linguistique : 
compétence lexicale 
(questions et production) 
 
2 points 

Étendue et maîtrise du 
vocabulaire de base et de 
spécialité (artistique, 
littéraire, philosophique, 
historique, scientifique, 
social, économique et 
technologique) 
Maîtrise de l’orthographe 
lexicale 

 Utilisation du lexique spécifique et d’expressions idiomatiques 
et figées propres à la langue française  

 Orthographe exacte, avec erreurs occasionnelles  

2 

 Utilisation du lexique spécifique 

 Présence peu fréquente d’emprunt à la L1  

 Erreurs non systématiques d’orthographe ne conduisant pas à 
des malentendus 

1 

 Lexique spécifique mal maîtrisé 

 Présence de nombreux emprunts à la L1 

 De nombreuses erreurs d’orthographe conduisant parfois à des 
malentendus 

1 

Compétence linguistique : 
compétence grammaticale 
et syntaxique 
(questions et production) 
 
6  points 

Choix des formes  Bon contrôle grammatical. Bévues occasionnelles, erreurs non 
systématiques  

3 

 Assez bon contrôle grammatical 

 Pas de fautes conduisant à des malentendus  
2 

 Contrôle suffisant d’un répertoire de tournures et 
d’expressions simple et fréquemment utilisées 

1 

 De nombreuses erreurs qui entravent la compréhension du 
texte 

0 

Degré d’élaboration des 
phrases 

 Contrôle des structures de la phrase simple (sens, présence et 
ordre des mots, relations entre les mots, etc.) 

 Contrôle des structures des phrases complexes et emploi des 
articulateurs logiques 

3 

 Contrôle des structures de la phrase simple et des phrases 
complexes les plus courantes  

 Emploi des articulateurs logiques les plus fréquents  

2 

 Assez bon contrôle des structures de la phrase simple et des 
phrases complexes les plus courantes  

 Interférences des structures de la L1 

1 

 Contrôle limité des structures des phrases complexes 

 De nombreuses interférences des structures de la L1 
0 
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Épreuve orale (évaluation sur 10) 
 

Critères généraux Indicateurs spécifiques Eléments observables  Points 

Organisation du 
discours 
 
1 point 

Développement construit, 

argumenté et pertinent  
 Présentation claire et organisée qui parvient  à une conclusion 

appropriée 
1 

 Exposé sans structure 0 

Caractéristiques du 
contenu 
 
4 points 
 

Repérage pertinent et 
exploitation cohérente des 
éléments du texte proposé 
au service d'un regard 
critique 
Ampleur et précision des 
contenus, disciplinaires et 
interdisciplinaires, et des 
références culturelles 
personnelles 
 

 Réflexion riche et critique qui prend en compte les éléments 
significatifs du texte, les acquis du parcours scolaire, disciplinaires 
et interdisciplinaires, ainsi que les connaissances personnelles 

4 

 Réflexion critique qui prend en compte des éléments significatifs 
du texte et les acquis du parcours scolaire, disciplinaires et 
interdisciplinaires, ou les connaissances personnelles  

3 

 Réflexion critique qui prend en compte des éléments significatifs 
du texte et les acquis du parcours scolaire disciplinaire ou les 
connaissances personnelles 

2 

 Reprise plate des éléments significatifs du texte sans prise en 
compte des acquis du parcours scolaire et/ou des connaissances 
personnelles 

1 

 Restitution absente ou erronée 

 Aucune référence aux acquis du parcours scolaire ou aux 
connaissances personnelles 

0 

Interaction-débat 
 
1 point 

Défense du point de vue  Réponse précise et efficace aux questions, commentaires et contre-
arguments 

1 

 Réponse vague, imprécise ou erronée aux questions, commentaires 
et contre-arguments 

0 

Expression et 
communication 
 
4 points 

Phonologie 
Étendue et maîtrise du 
vocabulaire 
Choix des formes 
Degré d’élaboration des 
phrases 
 

 Prononciation claire et naturelle et intonation appropriée   

 Débit naturel 

 Vaste répertoire lexical général et spécifique 

 Bonne maîtrise des structures grammaticales et recours à des 
structures complexes. 

4 

 Prononciation et intonation bien compréhensibles malgré quelques 
erreurs 

 Débit peu naturel (saccadé, hésitant, récité) 

 Bon répertoire lexical général et spécifique 

 Bonne maîtrise des structures grammaticales, des hésitations dans 
l’emploi de structures complexes 

3 

 Prononciation et intonation en grande partie compréhensibles 
malgré des erreurs 

 Débit lent, des hésitations 

 Bon répertoire lexical, des hésitations quant au lexique spécifique 

2 

 Des erreurs de prononciation rendent parfois la compréhension 
difficile 

 Débit lent, beaucoup d'hésitations et de reprises 

 Des interférences de la L1 

 Des erreurs portant parfois à des malentendus 

1 

 Des erreurs de prononciation qui rendent la compréhension 
difficile 

 Beaucoup d’interférences de la L1 

 De nombreuses erreurs qui entravent la compréhension  

0 
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TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA 

PARTE DEL COLLOQUIO ORALE 

MATERIA: Lingua e letteratura francese 

Lingua e letteratura francese: Esempio 1 di 2 

 

 

Lingua e letteratura francese: Esempio 2 di 2 
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MATERIA    Lingua inglese 

DOCENTE   Paola Busto 

 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

Fotocopie da: 
M.L. Faggiani, M. Robba, New Mechways, English for Mechanics, Mechatronics and Energy, 
Edisco, Torno, 2016 
Fotocopie da: 
K. O’Malley, English for new technology – Electricity, Electronics, IT & Telecoms, Pearson, 
Milano, 2014 
 
OBIETTIVI PREVISTI 

- Interagire in conversazioni su argomenti tecnico-professionali;  
- Distinguere e utilizzare i registri linguistici appropriati alle situazioni;  
- Esprimere in modo chiaro e semplice opinioni e descrivere istruzioni operative; 
- Comprendere le idee principali e specifici dettagli di testi scritti, orali e multimediale di 

diversa natura;  
- Produrre brevi testi inerenti al mondo del lavoro con chiarezza logica e correttezza 

formale;  
- Sostenere una conversazione funzionale al contesto e alla situazione di comunicazione.  
 
OBIETTIVI REALIZZATI 

La maggior parte degli studenti manifesta difficoltà di approccio alla lingua e carenze nella 
produzione scritta e orale. Per questo motivo, durante l’anno scolastico, è stato necessario 
riprendere e rivedere la maggior parte degli argomenti svolti negli anni precedenti. Inoltre, 
diversi studenti non padroneggiano adeguatamente le strutture grammaticali di base e 
possiedono un lessico ristretto. Spesso, le competenze linguistiche sono tali da non rendere 
comprensibili i messaggi scritti e orali.  
 
CONTENUTI 

ENERGY SOURCES 

- Hydroelectric power plants 
- Thermoelectric plants 
- Nuclear power plants 
- Alternative energies 

KEY PEOPLE 

- EDISON, TESLA and the AC/DC battle 
- ALAN TURING and the Intelligent Machine 

HISTORY 

Every student prepared a brief personal exposition about one major event in the Cold War. 
 
L’acquisizione delle strutture grammaticali di base è stata riproposta e stimolata attraverso 
documenti autentici e in modo da essere funzionale principalmente alla comprensione e 
produzione orale. 
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METODI 

Lezioni partecipate e apprendimento cooperativo. 
Durante tutto l’anno scolastico, per un modulo la settimana (due durante il periodo di DAD) la 
classe ha beneficiato del supporto di un’insegnante che ha lavorato con un gruppo di quattro 
alunni sul potenziamento dello speaking. 
Per lo studio dei contenuti tecnici, ogni lezione ha previsto una parte di ripasso orale delle 
parti già affrontate e una parte di spiegazione, lettura ed esercizio riguardante i nuovi 
contenuti. 
Per la preparazione al colloquio orale, durante ogni lezione sono stati dedicati momenti di 
speaking e di conversation per preparare e abituare i ragazzi ad affrontare il colloquio. 
Durante il periodo di DAD, le video lezioni hanno mantenuto il loro carattere di lezioni 
partecipate suddividendo la classe in gruppi di quattro alunni e mirando esclusivamente al 
ripasso del programma d’esame. 
 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

- Fotocopie fornite dall’insegnante; riassunti e schemi; 
- Siti web indicate dall’insegnante quali BBC News, The Guardian News, The Washington Post, 
Encyclopedia e Wikipedia per approfondire alcune parti del programma; 
 
SPAZI 

Aula scolastica e aula virtuale. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 

Durante l’anno sono state valutate la comprensione orale e scritta e l’efficacia comunicativa 
dell'esposizione orale. Nel corso del primo trimestre sono state svolte due prove di 
comprensione scritta e orale e numerose prove di produzione orale, mentre nel corso del 
secondo semestre si è lavorato esclusivamente sulla preparazione del colloquio orale e le 
prove sono state mirate alla valutazione dei progressi nell’esposizione e nella capacità di 
individuare collegamenti interdisciplinari. 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ORALE 

:  
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TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI PER LA PREPARAZIONE DELLA PRIMA PARTE DEL 

COLLOQUIO ORALE 

MATERIA: Lingua inglese 

Lingua inglese: Esempio 1 di 3 

 

Lingua inglese: Esempio 2 di 3 
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Lingua inglese: Esempio 3 di 3 
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MATERIA Matematica 

DOCENTE Michela Fei 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

BERGAMINI, TRIFONE, BAROZZI – Matematica.Verde 4S 1. Ed. Zanichelli 

 
OBIETTIVI PREVISTI 

Gli obiettivi iniziali si sono focalizzati sull’esigenza di far acquisire agli studenti gli strumenti 
matematici necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel 
campo delle scienze applicate. 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

Nel corso del tempo la classe ha raggiunto:  
 una conoscenza dei contenuti proposti nel complesso sufficiente; 
 un sufficiente grado di padronanza del linguaggio specifico della matematica, almeno nei 

suoi elementi essenziali; 
 una capacità di calcolo mediamente sufficiente anche se alcuni studenti hanno evidenziato 

lacune pregresse circa le procedure di calcolo algebrico; 
 

CONTENUTI 

RICHIAMI DEL QUARTO ANNO 
La definizione di funzione 

Dominio, codominio, immagine e controimmagine 

Il dominio di una funzione e le regole per determinarlo per semplici funzioni algebriche razionali, 

intere e fratte 

Il grafico di una funzione algebrica razionale intera e fratta: dominio, intersezioni con gli assi 

cartesiani, segno 

LA FUNZIONE ESPONENZIALE 

Esempi di fenomeni che mostrano una crescita o decadimento esponenziale: piegatura di un foglio di 

carta, carica e scarica di un condensatore 

Richiami sulle proprietà delle potenze a esponente razionale 

Richiami delle proprità delle potenze a esponente reale 

Grafico della funzione esponenziale con base maggiore di 1 e con base compresa tra 0 e 1 

Proprietà della funzione esponenziale: dominio, codominio, crescente se la base è maggiore di uno, 

decrescente se la base compresa tra zero e uno, segno della funzione, limiti agli estremi del dominio 

(approccio grafico), punti notevoli 

Il numero di Nepero “e” (cenni) 

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI ESPONENZIALI 

Equazioni e disequazioni esponenziali elementari del tipo      con base compresa tra 0 e 1 e con 

base maggiore di 1 

PROBABILITA’ 

Concetto di esperimento aleatorio, evento e spazio campionario 

Evento certo, incerto e impossibile 

Evento contrario 

Concetto di probabilità classica 

Concetto di probabilità frequentistica e soggettiva (cenni) 

Strumenti grafici per la determinazione dei casi possibili: Diagramma ad albero e tabella a doppia 
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entrata 

Calcolo della probabilità con ricorso all’evento contrario 

Concetto di probabilità condizionata affrontato mediante semplici esercizi e tralasciando definizioni e 

teoria. 

ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI 

Nel mese di gennaio e febbraio sono state svolte in classe le simulazioni delle prove Invalsi. 

 

METODI 

Si è cercato di variare la modalità di insegnamento utilizzando sia la lezione partecipata sia 
dando spazio alle esercitazione con esercizi guidati e schede di lavoro proposti all'intera 
classe o a piccoli gruppi. Gli argomenti sono stati introdotti, ove possibile, sotto forma 
problematica, partendo da esempi concreti alla portata delle esperienze conoscitive degli 
studenti. Durante le lezioni gli allievi sono stati sollecitati a dare il loro contributo per trovare 
la risposta a quesiti, completare concetti, ripetere spiegazioni.  
 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

Appunti - Schede fornite dall’insegnante - Materiale condiviso sul registro elettronico e su 
piattaforma Classroom 
 

SPAZI 

Aula 
Aula virtuale 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Sono state utilizzate le seguenti tipologie di prove:  
 prove strutturate (domande vero/falso, corrispondenze, test a risposta multipla); 
 prove non-strutturate 

Nel primo periodo le verifiche scritte sono state 2 e quelle orali 1, nel secondo periodo le 
prove scritte sono state 3 e una orale. Complessivamente 5 prove scritte e 2 orali nel corso 
dell’anno. Esse sono sempre state improntate per accertare la conoscenza dei contenuti, la 
correttezza e la chiarezza espositiva. A seguito delle verifiche sommative si è data quasi 
sempre la possibilità agli studenti di recuperare. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

In generale, nella valutazione delle prove orali e scritte sono stati presi in considerazione i 
seguenti fattori: 
 Conoscenza dell’argomento 
 Correttezza e chiarezza espressiva. Uso appropriato del linguaggio simbolico 
Nel processo di valutazione intermedia, per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti 
fattori: 
 il comportamento, inteso come capacità di relazionarsi con gli altri nel rispetto della 

convivenza civile e democratica 
 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso 
 i risultati della prove 
 la puntualità della preparazione 
 l’interesse e la partecipazione 
 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative 
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Griglia di valutazione delle prove orali 

Conoscenza dell'argomento 

L'alunno conosce e usa gli strumenti di calcolo aritmetico e/o algebrico, utilizza gli strumenti di calcolo acquisiti, 
individua la sequenza delle operazioni 

 
5.0 4.0 3.0 1.0 

 
Avanzato Intermedio Adeguato Base 

 

L'alunno dimostra una 
conoscenza approfondita 
dell'argomento che espone 
correttamente e in totale 
autonomia. E' in grado di 
utilizzare le domande 
dell'insegnante per 
dimostrare ulteriormente la 
comprensione del tema e 
fare approfondimenti 
personali. 

L'alunno dimostra una 
conoscenza adeguata 
dell'argomento che espone 
sostanzialmente in maniera 
corretta seppure con 
uno/due interventi 
dell'insegnante. E' in grado di 
rispondere in modo 
soddisfacente alle domande e 
di fornire ulteriori 
argomentazioni su richiesta 
dell'insegnante. 

L'alunno dimostra una 
conoscenza di base della 
materia con l'intervento 
frequente 
dell'insegnante. E' in 
grado di rispondere alle 
domande senza ulteriori 
approfondimenti e/o 
argomentazioni. 

L'alunno dimostra una 
scarsa o nessuna 
conoscenza 
dell'argomento. 
Risponde con fatica e in 
maniera frammentata 
alle domande e riesce a 
completare il lavoro 
solo con la mediazione 
dell'insegnante. 

Proprietà di linguaggio e utilizzo del linguaggio tecnico 

L'alunno utilizza il linguaggio specifico e gli strumenti grafici noti 

 
5.0 4.0 3.0 1.0 

 
Avanzato Intermedio Adeguato Base 

 

L'alunno rappresenta con 
chiarezza e precisione i dati 
raccolti, utilizzando con 
efficacia gli opportuni 
strumenti grafici. Il 
linguaggio tecnico è ricco e 
utilizzato in maniera 
appropriata. 

L'alunno rappresenta i dati 
raccolti con qualche lieve 
imprecisione o omissione ma 
in maniera sostanzialmente 
corretta. 
Il linguaggio tecnico è usato 
correttamente. 

L'alunno rappresenta 
solo parzialmente i dati 
raccolti con molte 
imprecisioni o omissioni. 
Tenta di utilizzare il 
linguaggio tecnico 
specifico ma in maniera 
frammentata e su 
suggerimento 
dell'insegnante. 

L'alunno raccoglie ma 
non riesce a 
rappresentare anche 
solo piccole quantità di 
dati. L'uso del 
linguaggio tecnico è 
assente o 
approssimativo con 
l'uso di termini 
inappropriati due o più 
volte. 

 

Griglia di valutazione delle prove scritte 

Correttezza dei passaggi algebrici 

L'alunno conosce e usa gli strumenti di calcolo aritmetico e/o algebrico, utilizza gli strumenti di calcolo acquisiti, 
individua la sequenza delle operazioni 

 
3.0 2.0 1.0 0.0 

 
Avanzato Intermedio Base Non raggiunto 

 

L'esercizio è risolto 
correttamente o con un 
solo lieve errore o lieve 
omissione 

L'esercizio è risolto 
correttamente o con più 
errori lievi o lievi omissioni 
che non compromettono il 
risultato 

L'esercizio contiene 
numerosi errori che 
non compromettono il 
risultato 

L'esercizio presenta gravi 
errori algebrici.  
L'esercizio non è risolto. 

Correttezza, completezza e coerenza del procedimento di risoluzione 

L'alunno comprende il testo del problema, individua le strategie idonee alla risoluzione del problema, struttura in 
tappe la risoluzione di problemi, conducendo una procedura risolutiva completa, fornisce la risposta al quesito con 
una riflessione critica sulla coerenza del risultato. 

 
3.0 2.0 1.0 0.0 
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Avanzato Intermedio Base Non raggiunto 

 

L'esercizio è risolto con 
procedimento completo dei 
passaggi algebrici, corretto 
e coerente 

L'esercizio è risolto con 
procedimento 
sostanzialmente corretto e 
coerente ma privo di alcuni 
passaggi non fondamentali 

Il procedimento è privo 
di alcuni passaggi e/o 
mostra alcune 
incoerenze 

Il procedimento contiene 
numerosi errori e/o 
incoerenze  
L'esercizio non è svolto o è 
appena accennato 

Rappresentazione dei dati e proprietà di linguaggio 

L'alunno rappresenta con precisione i dati raccolti, rispettando le istruzioni fornite dall'insegnante e utilizzando il 
linguaggio specifico e gli strumenti grafici noti 

 
4.0 3.0 1.0 0.0 

 
Avanzato Intermedio Base Non raggiunto 

 

L'alunno rappresenta con 
chiarezza e precisione i dati 
raccolti, utilizzando con 
efficacia gli opportuni 
strumenti grafici e il 
linguaggio tecnico 

L'alunno rappresenta i dati 
raccolti con qualche lieve 
imprecisione o omissione 
ma in maniera 
sostanzialmente corretta. 
Il linguaggio tecnico è 
corretto 

L'alunno rappresenta 
solo parzialmente i dati 
raccolti con molte 
imprecisioni o 
omissioni. 
Il linguaggio tecnico 
mostra alcuni lievi 
errori 

L'alunno raccoglie ma non 
riesce a rappresentare 
anche solo piccole quantità 
di dati. L'uso del linguaggio 
tecnico è assente o mostra 
numerosi errori 
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MATERIA Scienze motorie e sportive 

DOCENTE Chiara Pino 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

• Potenziamento fisiologico 

al fine di ottenere un progressivo aumento delle grandi funzioni organiche, della 
mobilità articolare e della destrezza. 

• Sviluppo della socialità e del senso civico 

inteso come sviluppo della personalità nella sua totalità, superamento di timori e 
remore attraverso atteggiamenti non abituali del corpo e nello spazio, conoscenza di sé 
e delle proprie capacità, rapporti con i compagni e con l'insegnante, rispetto delle 
regole e delle consegne. 

• Conoscenza e pratica delle attività sportive 

intese come occasione di tutela e difesa della salute, di possibilità di svolgere attività in 
ambienti codificati e non. 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

In generale, la classe ha raggiunto gli obiettivi previsti con valutazioni buone. Gli alunni si 
sono comportati con maturità nell'affrontare le proposte della DAD in una situazione non 
facile da gestire. 
 

CONTENUTI 

• Elementi di preatletismo generale 
Tali argomenti sono stati svolti all’area verde di Saumont ad inizio anno e in tutte le unità 
didattiche durante la fase di riscaldamento.   
• Elementi di potenziamento fisiologico generale e specifico 
Sono stati utilizzati percorsi attrezzati e di destrezza, a circuito, a stazioni, staffette con piccoli 
e grandi attrezzi (spalliera). 
• Esercizi di mobilità articolare scapolo-omerale e coxo-femorale 
• Elementi di ginnastica funzionale in circuito 
• Giochi sportivi 

Pallavolo: sono stati trattati i fondamentali individuali e di squadra in forma ridotta e 
nella forma completa (6 contro 6) 
Basket: sono stati trattati i fondamentali individuali e di squadra in forma ridotta (1 
contro 1, 2 contro 2, 3 contro tre) e in forma completa (5 contro 5). 
Uni-hockey 

Nella fase introduttiva di alcune lezioni sono stati utilizzati i giochi di movimento (palla 
prigioniera, ruba la palla, uno contro tutti...) 
 

METODI 

• Rispetto della gradualità e della progressione didattica 
• Analitico 
• Globale 
A seconda dell'attività proposta sono state adottate procedure e metodologie differenti, nel 
rispetto della maturazione psico-somatica degli allievi e delle loro reali possibilità. 
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STRUMENTI/MEZZI 

• Attività individuali, a coppie, a gruppi 
• Attività con attrezzi di fortuna e non codificati 
• Giochi di squadra (basket, pallavolo,uni-hockey, volano) 
• Giochi di regole nella fase di riscaldamento come miglioramento e riattivazione dei 

grandi sistemi 
• Attività all’aria aperta: area verde di Saumont. 
• Durante l’ultimo periodo scolastico sono state utilizzate videolezioni (video workout) 

su Google Meet durante le quali venivano proposti esercizi motori da effettuare sul 
momento. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono state eseguite verifiche mediante test e percorsi misti. 
 

Ai fini della valutazione finale vi è stata, inoltre, un’osservazione sistematica delle capacità 
motorie, dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione all'attività didattica. 

 

TEMPI 

Due moduli settimanali da 50 minuti. 
 
  



77 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PCTO (EX ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO) 

Durante il primo periodo dell’anno gli alunni hanno iniziato a scrivere una breve relazione 
sulle attività di alternanza scuola lavoro svolte nel corso del triennio, evidenziando le 
esperienze particolarmente significative soprattutto in termini di ricaduta sulle opportunità 
di studio e/o di lavoro post-diploma.  

La documentazione dettagliata delle attività di cui sopra è a disposizione della Commissione 
in apposito dossier. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Le tematiche e gli argomenti trattati nell’ambito dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
delle diverse discipline sono i seguenti: 
 
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione - meccaniche 
- Principali inquinanti generati durante l’uso di macchine termiche 
- Dispositivi antinquinamento (FAP, catalizzatore) 
 

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione - elettriche 

UA1 Energie alternative – fotovoltaico  

UA2 Motori in a.c. aspetti applicativi 

UA3 Guasti e manutenzione - sicurezza del lavoro 
 

Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni 
UA4 Azionamenti per motori in a.c. e in d.c. 

 

Storia 
Privazione dei diritti dell’uomo all’interno del lager (riferimenti alla visita al lager di Terezin, 
svoltasi durante la visita d’istruzione a Praga) 
Il referendum del 2 giugno 1946 e la scelta repubblicana 
Lettura e commento di alcuni articoli della Costituzione (da svolgere nel mese di maggio) 
 
Lingua inglese 

Ogni studente ha preparato un breve personale testo espositivo su un muro nel mondo 
costruito per bloccare la migrazione di popoli 
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LISTA DEGLI ARGOMENTI DI “TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE 
E MANUTENZIONE” ASSEGNATI AGLI ALUNNI 
 
Il candidato dovrà stendere un elaborato riferito alla disciplina “Tecnologie e tecniche di 
installazione e manutenzione”, negli aspetti meccanici o elettrici, in modo da evidenziare 
conoscenze e competenze sviluppate lungo il suo percorso formativo attraverso la trattazione 
della tematica assegnata, ai sensi dell’art.17 dell’ordinanza ministeriale concernente gli esami 
di Stato. È inoltre richiesta ad ogni candidato una riflessione personale sulle tematiche 
affrontate. 

 
1) Effetti della corrente elettrica sul corpo umano 

2) Il teleriscaldamento: principi generali e analisi del sistema in uso ad Aosta 

3) Il motore a combustione interna (funzionamento e manutenzione) 

4) L’auto elettrica (funzionamento di base, manutenzione, vantaggi e svantaggi) 

5) I condizionatori (schema, principi di funzionamento, manutenzione, controlli e automatismi) 

6) L’impianto idraulico sanitario (schema e manutenzione) 

7) Il defibrillatore 

8) Manutenzione dei motori asincroni 

9) Il motore Wankel 

10) Il gruppo elettrogeno diesel (funzionamento, manutenzione e connessioni con la rete elettrica) 

11) Gli impianti di irrigazione mediante pompe idrauliche (funzionamento, manutenzione e 

automatismi) 

12) Gli ascensori e i sollevatori (analisi del motore elettrico e del riduttore di velocità) 

13) I guasti meccanici (teoria ed esempi) 
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CALENDARIO DELLE SIMULAZIONI SVOLTE 
 
La simulazione della prova orale dell’esame di Stato sarà svolta nei giorni successibi al 03 
giugno e vedrà coinvolti tutti gli alunni della classe. 
 

GRIGLIA MINISTERIALE DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DELL’ESAME DI STATO 

Indicatori Livell
i 

Descrittori Punti Punteggio 

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. 

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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 

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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 

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

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 1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

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 

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova 
 

 
 
 



80 
 

Nel corso dell’anno scolastico il Consiglio di classe ha programmato le date di svolgimento 
delle simulazioni della prima, seconda e terza prova riportate di seguito.  
Tuttavia, a seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza e delle modifiche 
apportate alle modalità di svolgimento dell’Esame di Stato, sono state svolte unicamente le 
simulazioni evidenziate in grassetto. 
 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

- lunedì 02 marzo 2020 

- mercoledì 08 aprile 2020 (non svolta) 

 
SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

- Venerdì 03 aprile 2020 (non svolta) 

- Mercoledì 13 maggio 2020 (non svolta) 

 
SIMULAZIONE TERZA PROVA 

- 14 novembre 2020 

- 23 aprile 2020 (non svolta) 

 
 

 


