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1.PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

Il Campus dei Licei “Massimiliano Ramadù” è il risultato dell’aggregazione del Liceo 

Scientifico, Classico e Linguistico di Cisterna all' I.I.S. Gen. W.O. Darby, in base al Piano Regionale 

di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche per l’anno scolastico 2012-13. 

 

L'Istituto, unica scuola superiore del territorio, in virtù della plurale offerta formativa presente al 

suo interno, favorisce l'orientamento e il riorientamento alla scelta del percorso di studi ed è 

articolato in un Polo Liceale ed un Polo Tecnico.  

Nell’offerta formativa sono presenti gli indirizzi del settore tecnologico Meccanica, 

Meccatronica ed Energia  e Informatica e Telecomunicazioni. 

Sono inoltre proposti agli studenti corsi di inglese, francese e tedesco preparatori al 

conseguimento di certificazioni linguistiche, corsi per il conseguimento di certificazioni 

informatiche (ECDL, Cisco, Cad 2D), partecipazioni a competizioni informatiche (Olimpiadi di 

informatica e macchina di Turing), partecipazioni a progetti di idea d’impresa.  

 

La Scuola ha rappresentato e rappresenta un’importante opportunità per il bacino di utenza 

costituito per la maggior parte dagli studenti dei Comuni di Cisterna di Latina e di Cori, ma anche 

di Velletri, di alcuni Borghi di Latina e di Latina Scalo, con una discreta presenza di studenti 

appartenenti a famiglie provenienti da altri Paesi, principalmente dall' Africa settentrionale, dalle 

Filippine e dall' India: contesti di provenienza dissimili per posizione geografica e radici storiche, 

ma accomunati dalla carenza di stimoli e strutture sociali atti a favorire un’adeguata promozione 

socio-culturale giovanile. 

La scuola, pertanto, ha sempre cercato di rappresentare un valido punto di riferimento culturale 

e associativo all’insegna di valori come la pace, la solidarietà, la lotta alla discriminazioni, 

proponendo anche una serie di iniziative curricolari ed extracurricolari pensate come crocevia tra la 

riscoperta e la valorizzazione delle specifiche identità territoriali e l’apertura ad orizzonti di più vasto 

respiro in direzione europea e non solo.  

 

L’ampliamento dell’offerta formativa vede il coinvolgimento e l'impegno di tutti i dipartimenti 

disciplinari, ciascuno nella propria area di interesse, tanto nella progettualità di istituto quanto 

nell'accogliere le iniziative proposte da Enti esterni al fine di  “rendere il Campus dei Licei 

Massimiliano Ramadù luogo di innovazione culturale, didattica e metodologica e centro di 

aggregazione e di convivenza democratica per i giovani e le famiglie del territorio”.   

La strada da percorrere al fine di raggiungere tale obiettivo viene costantemente praticata 

attraverso la predisposizione di attività e azioni finalizzate alla diffusione della cultura scientifica, 

tecnologica, linguistica e giuridico-economica, all’inclusione, all’orientamento, all’apprendimento 
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permanente, assicurando agli studenti pari opportunità di successo scolastico attraverso la 

valorizzazione delle diversità, il pluralismo delle idee e delle esperienze e il lavoro in team degli 

operatori scolastici.  

I docenti, conformemente ai  Regolamenti vigenti e al PTOF, hanno quindi lavorato per 

l’acquisizione da parte degli studenti di competenze chiave e disciplinari spendibili a partire dal 

territorio circostante in cui sono presenti diverse aziende e industrie di medie e piccole dimensioni. 

 

Attualmente, oltre alle aule e agli spazi esterni per le attività sportive, gli studenti del tecnico 

tecnologico dispongono delle seguenti strutture : 

 

1. sala video 1 attrezzata con videoproiettore; 

2. sala video 2 attrezzata con una L.I.M.; 

3. laboratorio di macchine e sistemi con collegamento ad internet; 

4. laboratorio di macchine utensili con due torni tradizionali, trapano a colonna, fresatrice, 

tornio a controllo numerico e banchi per aggiustaggio; 

5. quattro laboratori informatici, con collegamento ad Internet, uno dei quali destinato al 

disegno computerizzato con autocad; 

6. aula di disegno multimediale attrezzata con una L.I.M. ; 

7. laboratorio di chimica; 

8. laboratorio di fisica; 

9. laboratorio di elettronica e telecomunicazioni; 

10. biblioteca; 

11. palestra coperta. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO DI SCUOLA 

L’impianto educativo e culturale del Campus dei Licei è inoltre definito dalla seguente dimensione 

: l’impegno a favore della persona. Quest’assunto si esplicita nell’attenzione prestata dalla scuola 

alla specificità di ognuno, alla storia personale, al retroterra familiare e sociale, all’identità culturale, 

religiosa, politica, al portato delle diversità di provenienza geografica, apprezzando il contributo che 

le differenze recano al contesto scolastico ed alla dinamica delle pratiche educative. In questo ambito 

trova spazio, in particolare, l’impegno per l’accoglienza delle prime classi, lo sforzo per 

l’individualizzazione del rapporto didattico, l’attenzione verso l’orientamento agli studi e alla 

professionalità, le iniziative a favore dell’integrazione e al sostegno degli alunni in difficoltà, 

l’educazione alla salute, all’ambiente, la definizione di regole per le attività scolastiche, la 

valorizzazione della responsabilità personale. In tale quadro è fondamentale mantenere e allargare 

lo spettro delle attività integrative, garantendo momenti di apertura dei locali e di fruizione delle 

strutture, valorizzando il ruolo della scuola come luogo di ritrovo e di aggregazione per i giovani e 

di riferimento culturale per il territorio; l’educazione alla democrazia. L’Istituto intende porsi come 
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esperienza omogenea e coerente rispetto all’organizzazione democratica della società e ispirarsi al 

principio di partecipazione e di assunzione di responsabilità di ciascuno nei confronti di tutti. 

Contestualmente la scuola si pone come garanzia di uguaglianza di opportunità. 

La vita della scuola si caratterizza per la vivacità e il pluralismo delle opinioni, che si manifesta 

sia nello specifico della didattica sia nelle diverse iniziative della comunità scolastica; . la formazione 

culturale. I percorsi scolastici favoriscono l’acquisizione di conoscenze, di competenze, di capacità 

critiche e di un metodo di lavoro ‘per soluzione di problemi’. La funzione della scuola, come luogo 

di formazione culturale che ha come fine la preparazione a studi successivi e la definizione di profili 

e aspirazioni professionali, si realizza attraverso: il rispetto dei programmi d’insegnamento, attuati 

con il ricorso a moderni strumenti didattici, la presenza in Istituto di una pluralità di percorsi, di 

indirizzi e di articolazioni, lo svolgimento di attività integrative; una specifica azione diorientamento 

attuata in base alla peculiarità di di ogni indirizzo/percorso di studio, attraverso la collaborazione 

con Enti, Università, Agenzie, figure professionali; la costruzione di una rete di relazioni fra scuole 

e territorio. 

2.1 IL PROFILO  CULTURALE, EDUCATIVO  E PROFESSIONALE 

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

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

metodologie di progettazione e di organizzazione. Il diplomato in Meccanica, Meccatronica ed 

Energia, nelle attività produttive d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo 

dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi e interviene nella 

manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi. Inoltre 

è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 

L’indirizzo “Meccanica, meccatronica ed energia” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 

conclusione del percorso quinquennale, competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro 

scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, competenze sulle macchine e sui dispositivi 

utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti 

economici. Il diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia, nelle attività produttive d’interesse, 

collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella 

realizzazione dei relativi processi produttivi e interviene nella manutenzione ordinaria e 

nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi. Inoltre è in grado di dimensionare, 

installare e gestire semplici impianti industriali. L’identità dell’indirizzo si configura nella 

dimensione politecnica del profilo, che viene ulteriormente sviluppata rispetto al previgente 

ordinamento, attraverso nuove competenze professionali attinenti la complessità dei sistemi, il 

controllo dei processi e la gestione dei progetti, con riferimenti alla cultura tecnica di base, 

tradizionalmente incentrata sulle macchine e sugli impianti.  
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Per favorire l’imprenditorialità dei giovani e far loro conoscere dall’interno il sistema produttivo 

dell’azienda viene introdotta e sviluppata la competenza “gestire ed innovare processi” correlati a 

funzioni aziendali, con gli opportuni collegamenti alle normative che presidiano la produzione e il 

lavoro. Nello sviluppo curricolare è posta particolare attenzione all’agire responsabile nel rispetto 

delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela ambientale e sull’uso razionale 

dell’energia.  

 
2.2 TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica   

 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

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

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

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

- 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. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

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

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Competenze specifiche di indirizzo : 

 

- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 

trattamenti.   

- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 

strumentazione.   
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- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 

di controllo e collaudo del prodotto.   

- documentare e seguire i processi di industrializzazione.   

- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 

analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.  

 - progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 

macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.   

- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 

trasporto, nel rispetto delle relative procedure.   

- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata 

ai processi produttivi.   

- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.   

- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 

qualità e della sicurezza.   

 

Nell'articolazione "Energia" sono approfondite le specifiche problematiche collegate alla 

conversione e utilizzazione dell'energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la 

sicurezza e la tutela dell'ambiente. 

 

2.3 QUADRO ORARIO 

 
Il quadro orario seguito per questa classe nel triennioè il seguente : 
 

 
Discipline 

del piano di studio 

Ore settimanali  
per anno di corso 

Tipologia di  
Valutazioni    (a) 

3° 4° 5° 

Lingua e Letteratura Italiana 
 

4 4 4 S.O. 

Storia 2 2 2 O. 

Lingua Straniera Inglese 
 

3 3 3 S.O. 

Meccanica, Macchine ed Energia 5 (2) 5 (2) 5 (1) S.O.  (b) 

Impianti Energetici, Disegno e 
Progettazione  

 

3 (2) 5 (3) 6 (4) S.O.  (b) 

Tecnologie  
Meccaniche di Processo e di Prodotto 

4(2) 2 (2) 2 (2) O.P.    (b) 

Sistemi e Automazione Industriale 
 

4 (2) 4 (2) 4 (3) O.P.    (b) 

Matematica 
 

3  3 3 S.O.      

Complementi di matematica 
1 1 - Congiunta con 

matematica 
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Scienze Motorie e Sportive 
 

2 2 2 P. 

Religione Cattolica o Attività 
Alternative 

 

1 1 1 O. 

 
Totale ore settimanali 

 
32 

 
32 

 
32 

 

 

 
 

(a) S. = scritta; O. = orale; S/G. = scritto-grafica; P. = pratica. 
 (b) Indicate tra parentesi vi sono le ore di compresenza con il docente tecnico pratico  
 
 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
3.1 COMPOSIZIONE DEL  CONSIGLIO DELLA CLASSE 5BE 

Nell’anno scolastico in corso il Consiglio di Classe è stato costituito dai seguenti insegnanti: 

 

DISCIPLINA COGNOME  &  NOME 

Lingua e Letteratura Italiana 
 

Storia 

MANCUSO 
OMAR 

Lingua Straniera Inglese 
 

ANTONILLI 
DANIELA 

Meccanica, Macchine ed Energia CECCHI  
NICOLA 

Impianti energetici, Disegno e 
Progettazione 

MARROCCO  
GIANPIERO 

Tecnologie  
Meccaniche di Processo e di 

Prodotto 

MAZZOLA  
VALERIA 

Sistemi e Automazione Industriale 
 

MAZZOLA  
VALERIA 

Matematica 
 

CUCCHIARA  
MARIA LENA 

Scienze Motorie e Sportive 
 

LATINI  
MAURO 

Esercitazioni Pratiche STIPCEVICH  
LUCA 

Esercitazioni Pratiche 
 

CICCONARDI 
 MARIO 

Esercitazioni Pratiche 
 

FALLOVO  
GIUSEPPE 

Religione Cattolica o Attività 
Alternative 

ZANDA  
MARIA GRAZIA 
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3.2 Il gruppo classe- Profilo  e storia della Classe 
 
 

Omissis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Omissis 
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4. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ RISPETTO AGLI OBIETTIVI FISSATI 

4.1 CONTENUTI  

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari si rimanda alle schede del lavoro svolto dai docenti 

riportate nell’ ALLEGATO A, a partire da pagina 24. Si sottolinea, inoltre, che con riferimento alle 

schede riepilogative del lavoro svolto dai docenti e in accordo ai criteri di verifica e valutazione  

evidenziati nell’ALLEGATO B, le varie verifiche hanno fornito informazioni sui progressi del 

processo educativo e di apprendimento e sull’atteggiamento dell’alunno nei confronti della 

disciplina. E’, quindi, stato  valutato con sufficienza in ogni disciplina il discente che ha mostrato 

di possedere conoscenze essenziali, anche se non sempre approfondite, di saperle applicare 

correttamente in situazioni note, o non complicate, e di sapersi esprimere comunicando in modo 

semplice facendo uso di un lessico specifico minimo, sia pur  non  sempre rigoroso.  

4.2 METODOLOGIE E STRUMENTI  

Strategie utilizzate per  il raggiungimento degli obiettivi 

L’attività didattica è stata finalizzata al potenziamento delle capacità di gestione autonoma del 

lavoro scolastico ed a stimolare la curiosità e gli interessi personali. 

Oltre a stimolare i ragazzi all'impegno nello studio, si è lavorato per sviluppare accanto alle 

conoscenze ed alle abilità disciplinari le competenze in chiave europea, recepite e declinate, poi, in 

quelle di asse. L’attività didattica è stata articolata in 

 lezioni frontali e dialogate; 

 discussioni guidate; 

 lavori di gruppo; 

 problem solving; 

 uscite didattiche; 

 progettualità integrativa; 

sono inoltre state utilizzate le seguenti risorse 

 libri di testo; 

 dispense di lezioni, spesso messe a disposizione su piattaforma e-learning; 

 strumenti audiovisivi e multimediali (LIM); 

 laboratori; 

 piattaforma e-learning di istituto; 
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 piattaforme didattiche legate al registro elettronico axios; 

 piattaforme per videoincontri, chat e videoconferenze. 

Da parte dei docenti si è data disponibilità ad effettuare recuperi in itinere e verifiche di recupero 

nel corso dell’anno. Durante l'intero anno scolastico sono stati attivi gli sportelli didattici di 

inglese e di matematica. 

4.3 CLIL:   MODALITA' DI INSEGNAMENTO DELLA DNL 

Come previsto dalla normativa vigente, nel corso dell’ultimo anno di studi è proposto 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese secondo la metodologia CLIL: in 

particolare, il Consiglio di Classe in fase di programmazione annuale delibera, in accordo con quanto 

stabilito dal Collegio dei docenti e sulla base delle risorse umane interne, che l’applicazione di tale 

metodologia riguardi uno o più argomenti della programmazione di una disciplina di indirizzo.  Pur 

non essendoci, tuttavia,  nel consiglio di classe docenti di discipline di indirizzo abilitati con 

certificazione B2 o C1 nello sviluppo di tale metodologia, la docente di tecnologie meccaniche di 

processo e di prodotto, ha proposto in inglese agli allievi un argomento di “prototipazione rapida”,  

il quale è stato affrontato durante la fase di didattica a distanza. 

4.4 VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel corso dell’anno la misurazione dei livelli di profitto ha sempre avuto stretta connessione ai 

traguardi fissati; ha cercato di obbedire a criteri di equità, efficacia e trasparenza. Per  promuovere 

il successo formativo di ciascun alunno le verifiche sono state strutturate in modo scalare per 

consentire la valutazione del raggiungimento degli obiettivi ad ogni livello. 

Tipologie di verifiche: 

 Colloqui 

 Verifiche scritte, pratiche, aperte, strutturate e semi-strutturate 

 Compiti, esercizi ed esercitazioni quali simulazioni, somministrate a distanza nel periodo di 

DaD. 

 

Sulla base delle indicazioni dipartimentali, i docenti hanno proposto agli alunni, nel primo 

quadrimestre, un congruo numero di prove di verifiche scritte, orali o pratiche, in rapporto al monte 

ore settimanali delle varie discipline, secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e riportato 

nel P.T.O.F.  come da tabella seguente: 

 

NUMERO MINIMO DI VALUTAZIONI PER QUADRIMESTRE 

ORE settimanali 
DISCIPLINA  

CON 1 TIPOLOGIA DI PROVA 
DISCIPLINA  

CON PIU' TIPOLOGIE DI PROVA 
1 2  
2 2 2 
3 3 3 
4  4 
5  5 
6  6 
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7  6 

 

Nel corso del secondo quadrimestre la tipologia di verifica fa riferimento alla griglia di 

osservazione approvata dal collegio docenti in data 26 maggio 2020 relativa al periodo della 

didattica a distanza. 

È stata cura dei docenti presentare il lavoro individuale a casa come lo strumento indispensabile 

per l’apprendimento e la rielaborazione delle conoscenze e per lo sviluppo delle capacità di 

applicazione, concentrazione e di autodisciplina fondamentali per lo svolgimento di qualsiasi 

attività. 

Per quanto riguarda le griglie di correzione e misurazione di ciascuna disciplina, il Consiglio ha 

fatto riferimento a quelle elaborate dai singoli Dipartimenti sulla base dei criteri generali stabiliti 

dal Collegio dei Docenti, sia per la fase della didattica in presenza che della fase della didattica 

a distanza. 

Ai fini della valutazione si sono tenuti in considerazione i seguenti elementi: 
 

• Livelli di partenza 
 

• Grado di acquisizione dei contenuti 
 

• Capacità logico-critiche 
 

• Capacità espositive 
 

• Capacità di collegamento interdisciplinare 
 

• Attenzione, impegno e partecipazione 
 

tenendo presenti i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti (Allegato B) opportunamente 
integrati. 

 
Per quanto riguarda il voto di condotta, ai sensi del D.L. 137/2008 e sulla base dei 

criteri fissati dal Collegio dei Docenti, sono stati presi in considerazione i parametri 

riportati nell’'Allegato C, integrati con il periodo di didattica a distanza: 

• comportamento nei rapporti con i docenti, con il personale scolastico e con i 

compagni. 

• partecipazione alle lezioni, alle proposte didattiche, alle attività di classe e di 

Istituto; frequenza alle lezioni e puntualità negli adempimenti scolastici in classe 

e a casa. 

• rispetto del regolamento e delle disposizioni vigenti nell’Istituto; utilizzo degli 

ambienti, delle strutture e dei materiali della scuola. 
 

Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico, sono stati seguiti i criteri 

adottati dal Collegio dei Docenti e riportati nell’allegato D. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.5 STRATEGIE  E METODI PER L'INCLUSIONE 

Di anno in anno il numero degli studenti con bisogni educativi speciali aumenta e, a volte, la 

disabilità o il disturbo specifico dell'apprendimento vengono certificati per la prima volta solo 

durante la frequenza della scuola superiore. 

Lavorando gradualmente, in sinergia con il territorio, la progettazione dell'Istituto nel tempo si è 

arricchita, ponendosi obiettivi didattici, educativi e soprattutto orientativi. La Scuola promuove 

eventi, giornate a tema e attività laboratoriali e di alternanza particolarmente inclusivi, la cui 

organizzazione, coordinata dal docente funzione strumentale Inclusione e dei docenti, vede al lavoro 

gli studenti per gli studenti. 

Gli interventi inclusivi sono rivolti anche agli studenti con disagio sociale e linguistico. La scuola 

ha al suo interno risorse professionali in possesso di titoli specifici per l'insegnamento dell'italiano 

agli stranieri, ricorre al peer to peer come metodologia per favorire l'apprendimento della lingua fra 

pari e attiva interventi di ascolto e di studio assistito. 

4.6 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 107/2015, l’offerta formativa degli indirizzi degli 

istituti tecnici è stata caratterizzata dai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, che dal precedente a.s. 

sono denominati Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, per una durata 

complessiva fissata a 150 ore da svolgere nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.  

I percorsi sono stati progettati dal Consiglio di classe in coerenza con l'indirizzo di studio 

tenendo conto delle indicazioni fornite dai Dipartimenti, delle proposte presentate da Enti o aziende 

esterne. I percorsi sono stati orientati alle finalità di seguito indicate: 

 promuovere l'autoimprenditorialità 

 favorire l'inclusione e l'autonomia degli studenti con bisogni educativi speciali 

 valorizzare interessi e attitudini 

 favorire l'apprendimento in contesti extrascolastici 

 potenziare la motivazione allo studio 

 favorire l'orientamento alle scelte post-diploma. 

 

Le attività sono state programmate e realizzate a partire dal terzo anno e concluse entro la fine 

del quarto, impiegando anche i periodi di interruzione delle attività didattiche, quali la pausa estiva.  

Tutti i ragazzi hanno raggiunto il monte ore minimo richiesto dalla normativa. 

Le sopracitate esperienze di percorso di competenze trasversali e di orientamento svolte nel triennio 

presso aziende ed enti del territorio circostante vengono quindi qui di seguito riportate : 

==================== 

TERZO E QUARTO ANNO 

Presso I.I.S RAMADU’   TOT. ORE:  56 
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ATTIVITA' 
PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 

N° 
ORE 

ALUNNI 
PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 
CERTIFICATA 

Corso di Sicurezza 
interno 

 
PROGETTO 

LABORATORIO 
 

Percorsi di 
conoscenza e visite 

aziendali varie  

 Riconoscere gli aspetti di 
efficacia, efficienza e qualità 
della propria attività lavorativa 

 

 Gestire e innovare processi 
correlati a funzioni aziendali 

 
 

 Organizzare il processo produttivo, 
contribuendo a definire le modalità 
di realizzazione, di controllo e 
collaudo del prodotto 

 

 Gestire progetti secondo le 
procedure e gli standard previsti 
dai sistemi aziendali della qualità e 
della sicurezza 

 Misurare, elaborare e valutare 

8 
 
 
 
16 
 
 
 
32 

X INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 
    ALUNNI 

 SINGOLI 
    ALUNNI 

 ESTERNA 

X INTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione della 
valutazione nella 
disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ   X NO 

X III ANNO 
X IV ANNO 
 V ANNO 
 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione del 
voto di 

comportamento 
  SÌ   X NO 

 

Presso TERMOIDRAULICA ANTONELLI  TOT. ORE:  124 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 

N° 
ORE 

ALUNNI 
PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 
CERTIFICATA 

AIUTO ATTIVITA’ 
DI 

MANUTENZIONE 
: 

a) lavorazioni 
meccaniche 

b) aiuto taglio e 
limatura 

 
Percorsi di 

conoscenza e visite 
aziendali varie 

 Progettare, assemblare, collaudare 
e predisporre la manutenzione di 
componenti, di macchine e di 
sistemi termotecnici di varia natura 

 Misurare, elaborare e valutare 
grandezze e caratteristiche 
tecniche con opportuna 
strumentazione 

 Organizzare e gestire processi di 
manutenzione per i principali 
apparati dei sistemi di trasporto, 
nel rispetto delle relative procedure 

 

 

 

80 
 
 
44 

X INTERA 
CLASSE 

 GRUPPI DI 
    ALUNNI 

X SINGOLI 
    ALUNNI 

X ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione della 
valutazione nella 
disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ   X NO 

  III ANNO 
X IV ANNO 
 V ANNO 
 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione del 
voto di 

comportamento 
  SÌ   X NO 

 

Presso I.I.S RAMADU’   TOT. ORE:  80 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 

N° 
ORE 

ALUNNI 
PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 
CERTIFICATA 

Corso di Sicurezza 
interno 

 
PROGETTO 

LABORATORIO 
 

Percorsi di 
conoscenza e visite 

aziendali varie 

 Riconoscere gli aspetti di 
efficacia, efficienza e qualità 
della propria attività lavorativa 

 

 Gestire e innovare processi 
correlati a funzioni aziendali 

 

 Organizzare il processo produttivo, 
cntribuendo a definire le modalità 

8+8 
 
 
 
20 
 
 
44 

X INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 
    ALUNNI 

 SINGOLI 
    ALUNNI 

 ESTERNA 

X INTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione della 
valutazione nella 
disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ   X NO 
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X III ANNO 
X IV ANNO 
 V ANNO 
 

di realizzazione, di controllo e 
collaudo del prodotto 

 Gestire progetti secondo le 
procedure e gli standard previsti 
dai sistemi aziendali della qualità e 
della sicurezza 

 Misurare, elaborare e valutare 

 L'attività ha 
concorso alla 

determinazione del 
voto di 

comportamento 
  SÌ   X NO 

 

Presso RAMA ENERGY e Punto infissi snc TOT. ORE:  204 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 

N° 
ORE 

ALUNNI 
PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 
CERTIFICATA 

 
MANUTENZIONE 

EDILE 
 

PROGETTAZIONE 
EDIFICIO 

 
Percorsi di 

conoscenza e visite 
aziendali varie 

 Progettare, assemblare, collaudare 
e predisporre la manutenzione di 
componenti, di macchine e di 
sistemi termotecnici di varia natura 

 

 Gestire progetti secondo le 
procedure e gli standard previsti 
dai sistemi aziendali della qualità e 
della sicurezza 

 

 

 
80 
 
80 
 
 
44 

X INTERA 
CLASSE 

 GRUPPI DI 
    ALUNNI 

X  SINGOLI 
    ALUNNI 

X ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione della 
valutazione nella 
disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ   X NO 

X III ANNO 
X  IV ANNO 
 V ANNO 
 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione del 
voto di 

comportamento 
  SÌ   X NO 

 

Presso I.I.S RAMADU’   TOT. ORE:  78 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 

N° 
ORE 

ALUNNI 
PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 
CERTIFICATA 

Corso di Sicurezza 
interno 

 
PROGETTO 

LABORATORIO 
 

Percorsi di 
conoscenza e visite 

aziendali varie 

 Riconoscere gli aspetti di 
efficacia, efficienza e qualità 
della propria attività lavorativa 

 

 Gestire e innovare processi 
correlati a funzioni aziendali 

 

 Organizzare il processo produttivo, 
cntribuendo a definire le modalità 
di realizzazione, di controllo e 
collaudo del prodotto 

 Gestire progetti secondo le 
procedure e gli standard previsti 
dai sistemi aziendali della qualità e 
della sicurezza 

 Misurare, elaborare e valutare 
grandezze e caratteristiche 
tecniche con opportuna 

12 
 
 
22 
 
 
 
44 

X INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 
    ALUNNI 

 SINGOLI 
    ALUNNI 

 ESTERNA 

X INTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione della 
valutazione nella 
disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ   X NO 

X III ANNO 
 IV ANNO 
 V ANNO 
 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione del 
voto di 

comportamento 
  SÌ   X NO 

 

Presso M.C. TECNOFORNITURE   TOT. ORE:  196 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 

N° 
ORE 

ALUNNI 
PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 
CERTIFICATA 
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Logistica di 
magazzino 

 
Percorsi di 

conoscenza e visite 
aziendali varie 

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, 
efficienza e qualità della propria 
attività lavorativa 

 

 Gestire e innovare processi 
correlati a funzioni aziendali 

 

 

 

 

160 
 
 
 
36 
 
 

X INTERA 
CLASSE 

 GRUPPI DI 
    ALUNNI 

X SINGOLI 
    ALUNNI 

X ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione della 
valutazione nella 
disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ   X NO 

X III ANNO 
 IV ANNO 
 V ANNO 
 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione del 
voto di 

comportamento 
  SÌ   X NO 

 

Presso I.I.S RAMADU’   TOT. ORE:  34 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 

N° 
ORE 

ALUNNI 
PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 
CERTIFICATA 

 
PROGETTO 

LABORATORIO 
 

Percorsi di 
conoscenza e visite 

aziendali varie 

 

 Gestire e innovare processi 
correlati a funzioni aziendali 

 

 Gestire progetti secondo le 
procedure e gli standard previsti 
dai sistemi aziendali della qualità e 
della sicurezza 

 Misurare, elaborare e valutare 
grandezze e caratteristiche 
tecniche con opportuna 
strumentazione 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
14 
 
 
 
20 

X INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 
    ALUNNI 

 SINGOLI 
    ALUNNI 

 ESTERNA 

X INTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione della 
valutazione nella 
disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ   X NO 

X III ANNO 
X IV ANNO 
 V ANNO 
 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione del 
voto di 

comportamento 
  SÌ   X NO 

 

Presso MAPPI INTERNATIONAL SRL TOT. ORE: 151 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 

N° 
ORE 

ALUNNI 
PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 
CERTIFICATA 

Corso di Sicurezza 
interno 

 
LAVORAZIONI DI 

PEZZO A DISEGNO 
 
LAVORI DI 

TRACCIARURA E 

ATTREZZAGGIO 
 
Percorsi di 
conoscenza e visite 
aziendali varie 

 Riconoscere gli aspetti di 
efficacia, efficienza e qualità 
della propria attività lavorativa 

 

 

 
Organizzare il processo produttivo, 
contribuendo a definire le modalità di 
realizzazione, di controllo e collaudo 
del prodotto 

 

16 
 
 
 
 
 
79 
 
 

X INTERA 
CLASSE 

 GRUPPI DI 
    ALUNNI 

X SINGOLI 
    ALUNNI 

X ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione della 
valutazione nella 
disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ   X NO 
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  III ANNO 
X IV ANNO 
 V ANNO 
 

 

 

 
 
36 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione del 
voto di 

comportamento 
  SÌ   X NO 

 

                     Presso I.I.S RAMADU’   TOT. ORE:  72 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 

N° 
ORE 

ALUNNI 
PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 
CERTIFICATA 

Corso di Sicurezza 
interno 

 
PROGETTO 

LABORATORIO 
 
 

Percorsi di 
conoscenza e visite 

aziendali varie 

 Riconoscere gli aspetti di 
efficacia, efficienza e qualità 
della propria attività lavorativa 

 

 Gestire e innovare processi 
correlati a funzioni aziendali 

 Organizzare il processo produttivo, 
cntribuendo a definire le modalità 
di realizzazione, di controllo e 
collaudo del prodotto 

 Gestire progetti secondo le 
procedure e gli standard previsti 
dai sistemi aziendali della qualità e 
della sicurezza 

 Misurare, elaborare e valutare 
grandezze e caratteristiche 
tecniche con opportuna 
strumentazione 

8 
 
 
20 
 
 
44 

X INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 
    ALUNNI 

 SINGOLI 
    ALUNNI 

 ESTERNA 

X INTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione della 
valutazione nella 
disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ   X NO 

X III ANNO 
X IV ANNO 
 V ANNO 
 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione del 
voto di 

comportamento 
  SÌ   X NO 

 

Presso SETEAM  TOT. ORE:  148 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 

N° 
ORE 

ALUNNI 
PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 
CERTIFICATA 

Corso di Sicurezza 
interno 

 
Sopralluoghi, 
verifiche, funzionalità 
meccaniche, impianti 
depurativi 
 
Percorsi di 
conoscenza e visite 
aziendali varie 

 Riconoscere gli aspetti di 
efficacia, efficienza e qualità 
della propria attività lavorativa 

 Progettare, assemblare, collaudare 
e predisporre la manutenzione di 
componenti, di macchine e di 
sistemi termotecnici di varia natura 

 Misurare, elaborare e valutare 
grandezze e caratteristiche 
tecniche con opportuna 
strumentazione 

 Organizzare e gestire processi di 
manutenzione per i principali 
apparati dei sistemi di trasporto, 
nel rispetto delle relative procedure 

 

 

8 
 
 
 
112 
 
 
36 

X INTERA 
CLASSE 

 GRUPPI DI 
    ALUNNI 

X SINGOLI 
    ALUNNI 

X ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione della 
valutazione nella 
disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ   X NO 

  III ANNO 
X IV ANNO 
 V ANNO 
 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione del 
voto di 

comportamento 
  SÌ   X NO 

 

Presso I.I.S RAMADU’   TOT. ORE:  68 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 

N° 
ORE 

ALUNNI 
PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 
CERTIFICATA 
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Corso di Sicurezza 
interno 

 
PROGETTO 

LABORATORIO 
 

Percorsi di 
conoscenza e visite 

aziendali varie 

 Riconoscere gli aspetti di 
efficacia, efficienza e qualità 
della propria attività lavorativa 

 

 Gestire e innovare processi 
correlati a funzioni aziendali 

 Gestire progetti secondo le 
procedure e gli standard previsti 
dai sistemi aziendali della qualità e 
della sicurezza 

 Misurare, elaborare e valutare 
grandezze e caratteristiche 
tecniche con opportuna 
strumentazione 

 

 

 

8 
 
 
16 
 
 
44 

X INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 
    ALUNNI 

 SINGOLI 
    ALUNNI 

 ESTERNA 

X INTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione della 
valutazione nella 
disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ   X NO 

X III ANNO 
X IV ANNO 
 V ANNO 
 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione del 
voto di 

comportamento 
  SÌ   X NO 

 

Presso SALUBER SRL TOT. ORE:  156 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 

N° 
ORE 

ALUNNI 
PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 
CERTIFICATA 

Progetto su autocad di 
soluzioni 
impiantistiche per 
impianti di 
trattamento reflui 
 
Percorsi di 
conoscenza e visite 
aziendali varie 

 Documentare e seguire i processi 
di industrializzazione 

 

 Gestire progetti secondo le 
procedure e gli standard previsti 
dai sistemi aziendali della qualità e 
della sicurezza 

 

 

 

120 
 
 
 
 
36 

X INTERA 
CLASSE 

 GRUPPI DI 
    ALUNNI 

X SINGOLI 
    ALUNNI 

X ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione della 
valutazione nella 
disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ   X NO 

  III ANNO 
X IV ANNO 
 V ANNO 
 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione del 
voto di 

comportamento 
  SÌ   X NO 

 

Presso I.I.S RAMADU’   TOT. ORE:  74 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 

N° 
ORE 

ALUNNI 
PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 
CERTIFICATA 

Corso di Sicurezza 
interno 

 
PROGETTO 

LABORATORIO 
 

Percorsi di 
conoscenza e visite 

aziendali varie 

 Riconoscere gli aspetti di 
efficacia, efficienza e qualità 
della propria attività lavorativa 

 

 Gestire e innovare processi 
correlati a funzioni aziendali 

 Organizzare il processo produttivo, 
cntribuendo a definire le modalità 
di realizzazione, di controllo e 
collaudo del prodotto 

 Gestire progetti secondo le 
procedure e gli standard previsti 
dai sistemi aziendali della qualità e 
della sicurezza 

 Misurare, elaborare e valutare 
grandezze e caratteristiche 
tecniche con opportuna 
strumentazione 

12 
 
 
18 
 
 
44 

X INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 
    ALUNNI 

 SINGOLI 
    ALUNNI 

 ESTERNA 

X INTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione della 
valutazione nella 
disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ   X NO 

X III ANNO 
 IV ANNO 
 V ANNO 
 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione del 
voto di 

comportamento 
  SÌ   X NO 
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Presso SALUBER 04   TOT. ORE:  108 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 

N° 
ORE 

ALUNNI 
PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 
CERTIFICATA 

Archiviazione 
documenti 

 
Sviluppo su 
autocad di 
soluzioni 

impiantistiche per 
il trattamento dei 

reflui 
 

Percorsi di 
conoscenza e visite 

aziendali varie 

 Documentare e seguire i processi 
di industrializzazione 

 

 Gestire progetti secondo le 
procedure e gli standard previsti 
dai sistemi aziendali della qualità e 
della sicurezza 

 

 

 

 

 

72 
 
 
 
 
 
 
36 

X INTERA 
CLASSE 

 GRUPPI DI 
    ALUNNI 

X SINGOLI 
    ALUNNI 

X ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione della 
valutazione nella 
disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ   X NO 

  III ANNO 
X IV ANNO 
 V ANNO 
 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione del 
voto di 

comportamento 
  SÌ   X NO 

 

Presso I.I.S RAMADU’   TOT. ORE: 62 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 

N° 
ORE 

ALUNNI 
PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 
CERTIFICATA 

Corso di Sicurezza 
interno 

 
PROGETTO 

LABORATORIO 
 

Percorsi di 
conoscenza e visite 

aziendali varie 

 Riconoscere gli aspetti di 
efficacia, efficienza e qualità 
della propria attività lavorativa 

 

 Gestire e innovare processi 
correlati a funzioni aziendali 

 Organizzare il processo produttivo, 
cntribuendo a definire le modalità 
di realizzazione, di controllo e 
collaudo del prodotto 

 Gestire progetti secondo le 
procedure e gli standard previsti 
dai sistemi aziendali della qualità e 
della sicurezza 

 Misurare, elaborare e valutare 
grandezze e caratteristiche 
tecniche con opportuna 
strumentazione 

8 
 
 
 
16 
 
 
38 

X INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 
    ALUNNI 

 SINGOLI 
    ALUNNI 

 ESTERNA 

X INTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione della 
valutazione nella 
disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ   X NO 

X III ANNO 
X IV ANNO 
 V ANNO 
 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione del 
voto di 

comportamento 
  SÌ   X NO 

 

Presso TERMOIDRAULICA ANTONELLI  TOT. ORE:  116 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 

N° 
ORE 

ALUNNI 
PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 
CERTIFICATA 

AIUTO ATTIVITA’ 
DI 

MANUTENZIONE 
: 

c) lavorazioni 
meccaniche 

d) aiuto taglio e 
limatura 

 

 Progettare, assemblare, collaudare 
e predisporre la manutenzione di 
componenti, di macchine e di 
sistemi termotecnici di varia natura 

 Misurare, elaborare e valutare 
grandezze e caratteristiche 
tecniche con opportuna 
strumentazione 

80 
 
 
 
36 

X  INTERA 
CLASSE 

 GRUPPI DI 
    ALUNNI 

X SINGOLI 
    ALUNNI 

X ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione della 
valutazione nella 
disciplina a cui 
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Percorsi di 
conoscenza e visite 

aziendali varie 

 Organizzare e gestire processi di 
manutenzione per i principali 
apparati dei sistemi di trasporto, 
nel rispetto delle relative procedure 

 

 

 

afferisce 

  SÌ   X NO 

  III ANNO 
X IV ANNO 
 V ANNO 
 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione del 
voto di 

comportamento 
  SÌ   X NO 

 

Presso I.I.S RAMADU’   TOT. ORE:  76 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 

N° 
ORE 

ALUNNI 
PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 
CERTIFICATA 

Corso di Sicurezza 
interno 

 
PROGETTO 

LABORATORIO 
 
 

Percorsi di 
conoscenza e visite 

aziendali varie 

 Riconoscere gli aspetti di 
efficacia, efficienza e qualità 
della propria attività lavorativa 

 

 Gestire e innovare processi 
correlati a funzioni aziendali 

 Organizzare il processo produttivo, 
cntribuendo a definire le modalità 
di realizzazione, di controllo e 
collaudo del prodotto 

 Gestire progetti secondo le 
procedure e gli standard previsti 
dai sistemi aziendali della qualità e 
della sicurezza 

 Misurare, elaborare e valutare 
grandezze e caratteristiche 
tecniche con opportuna 
strumentazione 

12 
 
 
20 
 
 
44 

X INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 
    ALUNNI 

 SINGOLI 
    ALUNNI 

 ESTERNA 

X INTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione della 
valutazione nella 
disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ   X NO 

X III ANNO 
 IV ANNO 
 V ANNO 
 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione del 
voto di 

comportamento 
  SÌ   X NO 

 

Presso RAMA ENERGY TOT. ORE:  116 

ATTIVITA' 
PROGETTUALE COMPETENZE ACQUISITE 

N° 
ORE 

ALUNNI 
PARTECIPANTI 

ATTIVITA' 
CERTIFICATA 

MANUTENZIONE 
EDILE 

 
 

Percorsi di 
conoscenza e visite 

aziendali varie 
 

 Progettare, assemblare, collaudare 
e predisporre la manutenzione di 
componenti, di macchine e di 
sistemi termotecnici di varia natura 

 

 Gestire progetti secondo le 
procedure e gli standard previsti 
dai sistemi aziendali della qualità e 
della sicurezza 

 

 

 

 

 

80 
 
 
36 
 
 

X INTERA CLASSE 

 GRUPPI DI 
    ALUNNI 

X SINGOLI 
    ALUNNI 

X ESTERNA 

 INTERNA 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione della 
valutazione nella 
disciplina a cui 

afferisce 

  SÌ   X NO 

X III ANNO 
 IV ANNO 
 V ANNO 
 

L'attività ha 
concorso alla 

determinazione del 
voto di 

comportamento 
  SÌ   X NO 

 

=================================================================== 
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4.7 ATTIVITA', PERCORSI  E PROGETTI ATTINENTI A "CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE" 

Le attività sono state svolte in coerenza con gli obiettivi della progettazione Educativa proposta 

nel PTOF e, quindi, orientate alle finalità di seguito indicate: 

 riconoscere e gestire se stessi, le proprie azioni e le relazioni con coetanei e adulti 

 adottare modalità socialmente efficaci per esprimere emozioni, sentimenti, idee 

 gestire se stessi e le proprie risorse con consapevolezza 

 lotta e contrasto al bullismo e cyberbullismo 

 promuovere la cittadinanza attiva anche attraverso giochi di regole.  

 

Il Consiglio di classe, in coerenza con tali obiettivi, ha programmato e promosso ai fini 

dell’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione  i seguenti percorsi : 

 

Tipologia_titolo del 

percorso 

Risorsa o disciplina di svolgimento coinvolta Ore 

dedicate 

Il cittadino nelle attività 

lavorative : responsabilità, 

attenzione ai rischi, 

comportamento e rispetto della 

deontologia professionale 

 

 

Discipline di indirizzo 

 

 

6 

America History 
Brexit, a complicate divorce. 
How to explain Brexit. Is Brexit 
the way out? 
Brexit: what happens now?  
Corona virus: a global emergency 
A map of Coronavirus spread on 
NY Times 
Covid 19 in England 
 

 

 

Lingua Straniera - Inglese 

 

4 

Educazione alla legalità 
“sicurezza sul lavoro”  - 
Il primo soccorso in caso di 
emergenza con nozioni di 
traumatologia 

 

Scienze Motorie e Sportive 

6 

I dodici principi fondamentali 
della Costituzione 

Docente di Diritto interna del Ramadù 1 

Approfondimento sulla 
Costituzione Italiana :  dodici 
principi fondamentali, le dottrine 
politiche alla base della redazione 
del testo e le annesse conseguenze, 
i lavori della Costituente , il 
dibattito politico su quale forma 

 

 

Storia 

 

 

3 
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dare alla Repubblica, i massimi 
organi istituzionali dello Stato. 

 

Gli alunni, guidati dai docenti, hanno inoltre assistito a lezioni, convegni o seminari su 

tematiche di approfondimento storico, culturale e costituzionale di seguito elencate, cui sono 

state correlate attività di introduzione e di riflessione in classe.  

Tutti i percorsi svolti  hanno coivolto tutti i discenti. 

4.8 ATTIVITA', PERCORSI PLURIDISCIPLINARI E ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE 

DEL CURRICOLO 

Le attività extracurriculari, svolte sia all’interno dell’Istituto che al di fuori del contesto 

scolastico, alcune delle quali programmate all’inizio dell’anno dal Consiglio di Classe e qui 

di seguito riportate, hanno rappresentato per gli studenti preziosa occasione di arricchimento 

culturale e di crescita formativa : 

 

 26/09/2019 – Partecipazione all’ OPEN HOUSE 2019 – promosso dal Gruppo GESA di 

Cisterna di Latina; 

 28/09/2019 – Partecipazione all’evento IT’S 4 YIU – I.T.S. for Young Innovation 

Unconventional presso Istituto San Benedetto di Latina; 

 08/10/2019 – Incontro con società Adecco presso la sede del polo tecnico, con iniziativa 

orientata alla compilazione di un Curriculum Vitae; 

 15/11/2019 - partecipazione, nell’ambito della giornata nazionale delle piccole e medie 

imprese, all’iniziativa “Industriamoci” con visita alla fabbrica ONDULIT ; 

 05/12/2019 – visita al teatro Golden di Roma per assistere ad uno spettacolo teatrale relativo 

al tema "liberazione dal nazifascismo"; 

 23/01/2020 – partecipazione presso la Curia Vescovile di Latina ad una conferenza tenuta da 

Don Luigi Ciotti nell’ambito della tematica : “Emergenza Democratica; 

 24/01/2020 – partecipazione allo spettacolo teatrale “Effetto Lucifero” presso la biblioteca del 

Ramadù nell’ambito della “giornata della memoria”; 

 04/02/2020 – visione presso il cinema di Latina del film : “La Spia e l’Ufficiale”; 

 12/02/2020 – incontro in aula video con Ufficiali della Guardia di Finanza nell’ambito della 

presentazione del bando per allievi ufficiali 2020. 

 
====================== 
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RATIFICA DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Classe 5^ B MECCANICA, articolazione Energia 
 

Anno Scolastico 2019/2020 
 
 
 
 
IL DOCUMENTO E’ STATO RATIFICATO NELLA SEDUTA DEL _28/05/2020_ 
 

 

  
 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Totaro
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ALLEGATO A 
Contenuti disciplinari 

 
 

 Lingua e Letteratura Italiana 

 Storia 

 Lingua Straniera - Inglese 

 Meccanica, Macchine, Energia 

 Matematica 

 Impianti Energetici, Disegno e Progettazione 

 Sistemi e Automazione Industriale 

 Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto 

 Scienze Motorie e Sportive 

 Religione 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA _ ITALIANO 

Scheda informativa 

 (competenze –contenuti svolti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Saper padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni 
comunicative   
  
Acquisire solide competenze nella produzione scritta riuscendo 
ad operare all'interno dei diversi modelli di scrittura previsti per 
il nuovo esame di Stato. 
  
Saper  leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli 
elementi tematici, ma anche gli aspetti linguistici e retorico –
stilistici  
     
Saper fare collegamenti e confronti all'interno di testi letterari  
e non letterari, contestualizzandoli e fornendone 
un’interpretazione personale che affini gradualmente le 
capacità valutative e critiche  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche per singolo 
Modulo (UdA) 

UD 1: L’ETA’ DEL POSITIVISMO- 
 
 Il Naturalismo e il Verismo: la visione scientista del 

narrare, analogie e differenze tra i due movimenti 
 
 Giovanni Verga: cenni della vita, produzione “borghese” 

e “produzione verista”, gli elementi più importanti della 
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poetica verghiana (l’artificio della regressione, il discorso 
indiretto libero, l’ideale dell’ostrica) 

 
 Da “Vita dei campi”, lettura e analisi di La lupa e 

Fantasticheria 
 Da “Novelle rusticane”, lettura e analisi di Libertà 
 Da "Mastro don Gesualdo", lettura dei brani intitolati 

L’addio alla roba e La morte di Gesualdo. Studio della 
trama generale e del sistema dei personaggi 

 Da "I Malavoglia", lettura dei brani intitolati La 
famiglia Malavoglia e L’arrivo e l’addio a N’toni. 
Studio della trama generale e del sistema dei 
personaggi 

 
UD 2: IL DECADENTISMO E I SUOI ESPONENTI 
La poetica del Simbolismo e del Decadentismo con tutte le loro 
implicazioni sul piano letterario e biografico. La vita 
dell’artista al servizio dell’arte, biografie a confronto dei 
maggiori esponenti del Decadentismo (Baudelaire, Verlaine, 
Rimbaud, Pascoli, D’Annunzio) 
 
 Charles Baudelaire-  
Da “I fiori del male”, lettura e analisi di Corrispondenze 
 
 Giovanni Pascoli 
opere principali e gli elementi più importanti del suo stile (la 
poetica di “Il Fanciullino”).  

 Lettura e analisi delle seguenti poesie: Lavandare, 
Novembre, X agosto, L’assiuolo, Nebbia,  Il gelsomino 
notturno 

 
 Gabriele D'Annunzio 
La produzione degli anni ’80, la produzione degli anni ’90, le 
opera teatrali, i romanzi che risentono della lettura di 
Nietzsche, le “Laudi”, il “Notturno”. 
Le trame dei romanzi “Il Piacere”, “L’innocente”, “il Trionfo 
della morte”. Le caratteristiche dei personaggi maschili 
dannunzioni. L’apporto di D’Annunzio alla lingua italiana.  

 Da "Il piacere", lettura dei brani intitolati Il ritratto di 
un esteta e Il verso è tutto 

 Da “Le Laudi”, lettura e analisi di La sera fiesolana, La 
pioggia nel pineto 

 
 
UD 3: IL ROMANZO NOVECENTESCO- 
La narrativa a cavallo tra i due secoli: la fusione di elementi del 
Verismo e del Decadentismo (Deledda, Fogazzaro), 
l’evoluzione della trattazione in letteratura dell’eroe decadente 
(Huysmann, Wilde, Mann, Kafka). 
Le caratteristiche distintive del romanzo novecentesco. 

 Da “La metamorfosi” di Franz Kafka, lettura e 
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analisi del brano intitolato Il risveglio di Gregor 
e studio della trama generale del racconto 

 
 Italo Svevo  
Vita, i tre romanzi (trama e caratteristiche principali soprattutto 
in riferimento ai personaggi), la produzione teatrale (cenni) e 
quella di novelle.  
“La coscienza di Zeno”- la struttura, i temi portanti, lettura e 
analisi dei seguenti brani: Prefazione e preambolo, L’ultima 
sigaretta, Un rapporto conflittuale, Una catastrofe inaudita 
 
 Luigi Pirandello 
Vita, il rapporto col fascismo, la poetica (il contrasto tra Vita e 
Forma, il relativismo gnoseologico, il concetto di 
“Umorismo”), le opere più importanti, la produzione teatrale e 
il suo rapporto cronologico rispetto a quella narrativa 
 Studio della trama generale delle seguenti opere: “Il fu 

Mattia pascal”, “Uno, nessuno, centomila”, “Così è se 
vi pare”, “Enrico IV” 

 Da “Novelle per un anno”, lettura della novella Il treno 
ha fischiato 

 Da “Il fu Mattia Pascal” lettura dei brani intitolati 
Premessa, Premessa seconda, Cambio treno 

 Da “Così è se vi pare”, lettura del brano intitolato Così 
parla la verità 

 
 
UD 4: LA POESIA DEL NOVECENTO (modalità Dad) 
 
 Il Futurismo: il concetto di bellezza, le caratteristiche della 

poesia futurista, cosa si intende col termine “Avanguardia” 
 

 Giuseppe Ungaretti 
Vita, opere, temi e poetica  

 Lettura e analisi delle seguenti poesie: Veglia, Fratelli, 
Sono una creatura, Soldati, Mattina, I fiumi 

 
 Eugenio Montale 
Vita, opere, pensiero e poetica (definizione dei concetti di 
“male di vivere”, “correlative oggettivo”, “far cozzare l’aulico 
col prosaico”). 

 Lettura e analisi delle seguenti poesie: Non chiederci la 
parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di 
vivere ho incontrato, La bufera 

 
 Umberto Saba 
Vita, opere, contestualizzazione storico-letteraria (Saba poeta 
“dissonante” e rappresentante della linea antinovecentista). 
“Il Canzoniere”: temi e caratteristiche stilistiche fondamentali. 

 Lettura e analisi delle seguenti poesie: La capra, A mia 
moglie, Amai 
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 L’Ermetismo e uno dei suoi massimi rappresentanti: 

Salvatore Quasimodo 
Le principali caratteristiche della poesia ermetica. 
La vita e le opere di Salvatore Quasimodo. 

 Lettura e analisi delle seguenti poesie: Ed è subito sera, 
Alle fronde dei salici, Uomo del mio tempo 

 
UD 5: IL NEOREALISMO E PRIMO LEVI (modalità Dad) 
La poetica del Neorealismo, il dibattito Vittorini-Togliatti, gli 
ambiti di narrazione della “letteratura impegnata”. 
Vita, opera e pensiero di Primo Levi. 

 Da “Se questo è un uomo” lettura e analisi dei testi 
intitolati: Considerate se questo è un uomo, I sommersi 
e I salvati,  

 Da “Chiave a stella” lettura e analisi del brano intitolato 
Meditato con malizia 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  La comprensione della relazione del sistema letterario da un lato 
con il corso degli eventi che hanno modificato via via l’assetto 
sociale e politico italiano dall’altro con i fenomeni che 
contrassegnano generalmente sia la modernità che la 
postmodernità osservate in un panorama europeo 

 La conoscenza degli autori e dei testi che più hanno 
contrassegnato l’innovazione profonda delle forme e dei generi 
nel passaggio tra Ottocento e Novecento inaugurando le vie 
lungo le quali poesia e prosa hanno ridefinito i propri statuti 

 La capacità di individuare e rielaborare gli snodi argomentativi 
di un testo di complessità medio-alta 

 Il possesso di conoscenze linguistiche e di retorica di base ai fini 
dell’analisi di un testo sia in prosa che, soprattutto,  poetico dal 
punto di vista del lessico, della sintassi, dell’incidenza o meno 
del linguaggio metaforico o allusivo 

 La consapevolezza della flessibilità della lingua 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• 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 e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale anche con riferimento alle strategie espressive 
e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale e/o dialogata; conversazioni e discussioni; 
flipped classroom, apprendimento cooperativo. 

SPAZI  Aula scolastica e biblioteca d’istituto 

 Piattaforma Zoom per le lezioni in videoconferenza nel 
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periodo di didattica a distanza 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, dispense ragionate redatte dal docente 

Libro di testo in uso :  

M. Sambugar, G. Salà  LETTERATURA + vol. 3 

 
 

INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA_STORIA 

Scheda informativa 

 (competenze –contenuti svolti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, culturali e la toro dimensione locale e 
globale.  
 

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

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifico 
campi professionali di riferimento.  
 

Agire in riferimento a un sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali.  
 

Partecipare alta vita civile in modo attivo e responsabile . 
Utilizzare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica 
per comprendere la realtà e operare in campi applicativi. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche per singolo Modulo 
(UdA) 

UD. 1: LO SCENARIO POLITICO DELLA FINE 
DELL’OTTOCENTO IN ITALIA E IN EUROPA 

L’Italia post-unitaria (Destra e Sinistra storica), le guerre 
internazionali tra Francia, Austria e Prussia sino al Congresso 
di Berlino e alla nascita della Triplice alleanza 

UD 2: VERSO IL NOVECENTO- 
I concetti di Nazionalismo, Imperialismo, Liberismo, 
Socialismo. 
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Approfondimento sul “caso Dreyfus” traendo spunto dalla 
visione del film L’ufficiale e la spia (L’uscita didattica con 
la partecipazione di tutti i quinti della scuola è stata svolta in 
data 4 febbraio 2020) 
 
UD 3: L’INIZIO DEL “SECOLO DELLE MASSE”- 
Il mondo all’inizio del Novecento (crisi economica ed 
emigrazione, la belle époque, il Positivismo) 

L’Italia all’inizio del Novecento: l’età giolittiana 

UD 4: DALLA PRIMA GUERRA MONDIALE ALLA 
CRISI DEL 1929 
La Grande Guerra 
Il primo dopoguerra e la grande crisi  
 
UD 5: L’ETA’ DEI TOTALITARISMI- 
Il primo dopoguerra e le origini del Fascismo 

La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 

Il Nazionalsocialismo in Germania 

Il regime fascista 

UD 6: LA SECONDA GUERRA MONDIALE- (modalità 
Dad) 
Il mondo alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale 
(Giappone, Cina, Spagna) 

Il secondo conflitto mondiale sino al processo di 
Norimberga e la nascita dell’Onu. 

 
UD. 7: DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI 
FINE NOVECENTO- (modalità Dad) 
Le origini della Guerra fredda e la suddivisione del mondo 
in blocchi 
Gli episodi significativi della Guerra fredda dagli anni 
Cinquanta agli anni Settanta 
Dalla destalinizzazione alla fine del Comunismo e 
conseguenze in ambito europeo e asiatico (Cina) 
 
UD 8: LA REPUBBLICA ITALIANA DAL 1946 AL 2000 
- (modalità Dad) 
I momenti e i processi storici più significativi della prima 
Repubblica 
Il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica 
 
UD 9: LA FINE DEL COLONIALISMO- 
I casi dell’India, Sudafrica,Vietnam, Medioriente 
Il conflitto arabo-israeliano e la questione palestinese 
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UD 10: LE GRANDI TRASFORMAZIONI  ALLA FINE 
DEL NOVECENTO- 
La crisi del petrolio del 1973, la terza rivoluzione industriale 
(concetti essenziali), la globalizzazione (concetti essenziali) 
 
UD 11: NEL NUOVO MILLENNIO- 
L’11 settembre 2001 e tutti gli avvenimenti successive sino 
alla primavera araba 
La crisi mondiale dei subprime nel 2008 
 
UD 12: APPROFONDIMENTO SULLA 
COSTITUZIONE ITALIANA (modalità Dad) 
I dodici principi fondamentali, le dottrine politiche alla base 
della redazione del testo e le annesse conseguenze, i lavori 
della Costituente , il dibattito politico su quale forma dare 
alla Repubblica, i massimi organi istituzionali dello Stato. 

OBBIETTIVI RAGGIUNTI:  La conoscenza dei fenomeni storici dalla fine 
dell’Ottocento al 2011 

 La capacità di stabilire relazioni spazio-temporali e di 
causa-effetto 

 La comprensione dei fondamenti filosofico-politici che 
sono tutt’ora alla base dell’assetto della nostra società sia 
al livello nazionale che mondiale 

 La capacità di stabilire confronti tra le varie epoche 
storiche 

 La capacità di correlare il proprio campo tecnico-
professionale alla conoscenza storica 

 La conoscenza delle ideologie politiche alla base della 
redazione della nostra Costituzione 

 La consapevolezza circa la “significatività” dello studio 
di una materia scolastica come la Storia 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso  

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 
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• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

METODOLOGIE Lezione frontale e/o dialogata; conversazioni e discussioni 

SPAZI  Aula scolastica 

 Piattaforma Zoom per le lezioni in videoconferenza nel 
periodo di diattica a distanza 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, dispense di sintesi redatte dal docente 

Libro di testo in uso : 

G. De Luna M. Meriggi, SULLE TRACCE DEL 
TEMPO -  

vol. 3 Il Novecento e il mondo contemporaneo 

 
 
INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA_ INGLESE 

 Scheda informativa 

 (competenze –contenuti svolti – obiettivi raggiunti) 

OBIETTIVI RAGGIUNTI alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

   Saper utilizzare la lingua nei principali ambiti 
comunicativi inerenti la sfera personale e professionale 
secondo l’indirizzo di studi 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche per singolo Modulo 
(UdA) 

Lessico relativo alla robotica. 
What does Robotic mean? 
What is a robot 
Isaac Asimov 
Le tre leggi della robotica ( dal film “Bicentennial 
man” 
Robotics 
Degrees of freedom of a robot 
A.I. 

Dal 09.03.2020 in modalità DAD 
Lessico relativo all’energia 
What is Energy? 
Energy and energy sources. 
Renewable and non- renewable energy. 

        Fossil fuel sources 
        Coal 
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        Crude oil 
        Oil and gas formation 
        Natural gas 
        Nuclear energy 
        Nuclear power plant 
        What is solar energy 
        Solar power 
        Wind power 
        How does wind turbine work? 
        Tidal power 
        Hydroelectric power 
        Saving energy 
        Ecology 
        Pollution 
       The Greenhouse effect and global warming. 

  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  
America History 
Brexit, a complicate divorce. 
How to explain Brexit. Is Brexit the way out? 
Brexit: what happens now? 
 

 Dal 09.03.2020 in modalità DAD 
Corona virus : a global emergency 
A map a coronavirus spread on NY Times 
Covid 19 in England 

OBIETTIVI : Saper comprendere un testo relativo agli argomenti trattati. 
Saper relazionare in forma orale e/o scritta sugli argomenti 
oggetto di studio. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Costruzione del sé, relazione con gli altri, rapporto con la 
realtà naturale e sociale. 

METODOLOGIE 

 

Somministrazione di una situazione - problema, lezione 
frontale e dialogata, conversazioni e discussioni, lavoro 
individuale,  ricerche individuali,  approccio induttivo, 
apprendimento cooperativo, attività multimediali in 
laboratorio. 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Fotocopie da altri testi, articoli, siti internet, strumenti 
multimediali. 

 
 
INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA_Meccanica, Macchine ed Energia 

 Scheda informativa 

 (competenze – contenuti svolti – obiettivi raggiunti) 
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CONOSCENZE E CONTENUTI TRATTATI 
PERIODO (settembre – ottobre – prima decade di marzo) 
- Principi di funzionamento, curve caratteristiche, installazione ed esercizio di compressori alternativi; 
- Impianti frigoriferi e di climatizzazione in applicazioni civili e industriali; 
- Principi di funzionamento e struttura di turbine a gas; 
- Cicli, particolari costruttivi, organi fissi e mobili e applicazioni di turbine a gas in impianti termici. 
 
PERIODO DAD 
- ripasso e approfondimento: impianti frigoriferi e di climatizzazione in applicazioni civili e industriali; 
- compressori, ventilatori; 
Nuovi argomenti: 
-  Sistemi di trasformazione e conversione del moto; 
-  Trasmissione della potenza a mezzo di ingranaggi; 
-  Metodologie per la progettazione di e calcolo di organi meccanici; 
-  Principi di funzionamento e struttura di turbine a gas; 
-  Compressori rotativi, ventilatori, soffianti.  

 

Percorso  trasversale di Cittadinanza e Costituzione (Argomento trattato in collaborazione con i docenti 
delle discipline di indirizzo) : 
“Il cittadino nelle attività lavorative : responsabilità, attenzione ai rischi, comportamento sul posto di lavoro e 
rispetto della deontologia professionale”   =  Deontologia professionale 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI in termini di COMPETENZE 

- Saper progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le                risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra 
natura; 

- Progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine 
e di sistemi termotecnici di varia natura; 

- Saper dimensionare attraverso i metodi esposti nel manuale e nel testo in uso (LEWIS e Hertz) 
la  trasmissione del moto rotatorio eseguito con ruote dentate (a denti diritti, elicoidali); 

- Saper dimensionare attraverso i metodi esposti nel manuale e nel testo in uso impianti di 
condizionamento e climatizzazione di ambienti civili ed industriali; 

- Saper organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel rispetto delle relative procedure; 

- Saper riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e 
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

- Saper riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; 
- Saper identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 LIBRI DI TESTO :  
 “Manuale di Meccanica” – Ed. Hoepli 
 “Manuale del Termotecnico” – Ed. Hoepli 
 Corso di meccanica, macchine energia vol. 3 – 

Pidatella Ed. Zanichelli 

 
 
 
       INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA_MATEMATICA 
 

DISCIPLINA  MATEMATICA TEMPI 

 

AMBIENTI 

 

METODOLOGIE 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 Richiami dell’anno 
precedente 
 Derivata delle funzioni 
elementari 
 Regole di derivazione 
 Derivata di una 
funzione composta 
 Studio di funzione 
 
 Integrale indefinito 
 
 Primitive di una 
funzione e integrale 
 indefinito   
 Proprietà dell’integrale 
indefinito 
 Integrali immediati 
 Regole d’integrazione 
 Integrazione di 
funzioni razionali fratte 
 Integrazione per 
sostituzione 
 Integrazione per parti 
 
 Integrale definito 
 Proprietà dell’integrale 
definito 
 Teorema della media 
 Teorema fondamentale 
del calcolo  
 Integrale 
 Calcolo dell’integrale 
definito 
 Calcolo delle aree 
 Volume di un solido di 
rotazione  
 
Equazioni 
differenziali 
Equazioni differenziali 
del primo ordine 
Equazioni differenziali 
a variabili separabili 
Equazioni lineari 
Problema di Cauchy 

 

 

Primo 

quadrime

stre 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DaD 

 

Fisi

co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir

tual

e 

 Lezioni 

frontali 

 Lavori di 

gruppo 

 Lavori per 

casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale didattico 

su RE 

Piattaforma 

Collabora 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

 Determinare le primitive di una funzione - Applicare le tecniche di integrazione 

 Calcolare aree sottese dai grafici di funzioni negli intervalli di continuità 

 Calcolare il volume di solidi ottenuti dalla rotazione del grafico di una funzione 

attorno all’asse x  

 Risolvere equazioni differenziali del primo ordine 

 Risolvere problemi di Cauchy del primo ordine 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare – Comunicare  

 Collaborare e partecipare – Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 
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TESTI, MATERIALI e  

STRUMENTI 

ADOTTATI 

 Libro di testo in uso : Calcoli e Teoremi volume 4 e volume 5 

 Autori : Re Fraschini- Grazzi- Melzani   Casa editrice ATLAS 

 Materiale fornito dal docente 

 Piattaforma Collabora 

 
 
 
INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA _ IMPIANTI ENERGETICI DISEGNO E PROGETTAZIONE 

 Scheda informativa 

 (competenze –contenuti svolti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 Documentare e seguire i processi di industrializzazione 
 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti 

dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza. 
 Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche per singolo Modulo 
(UdA) 

ARGOMENTI TRATTATI IN PRESENZA FINO AL 04/03/2020 
 

LE FONTI ENERGETICHE 
 Cenni storici introduttivi sul quadro legislativo italiano : dal 

problema energetico fino all’Attestato di Prestazione 
Energetica. 

 Risorse energetiche rinnovabili e ad esaurimento : eolica, 
solare, geotermìa, accumulo termico. 

 L’unità di misura dei consumi energetici : il TEP e il barile di 
petrolio. 

 Gli impianti eolici con aerogeneratori.  
 Il solare fotovoltaico e il generatore fotovoltaico 
 Il solare termico.  
 Gli impianti geotermici.  
 Gli impianti con pompa di calore/macchina frigorifera. 

 
LE CARATTERISTICHE DELL’INVOLUCRO EDILIZIO 

 Richiami sulla trasmissione del calore. 
 Calcolo della trasmittanza delle strutture opache e 

trasparenti. 
 Trasmittanza di pavimenti con pareti addossate al terreno o 

semplicemente appoggiati al terreno. 
 Cenni sui ponti termici e sulla trasmittanza lineica. 

 
IL CALCOLO DEI CARICHI TERMICI 

 Il carico termico invernale. 
 Il carico termico estivo. 
 Ventilazione degli edifici. 
 Differenza tra ventilazione meccanica e naturale. 

 
GLI IMPIANTI TERMOTECNICI 

 Ripasso sulle reti di distribuzione dei fluidi. 
 Componenti degli impianti termici :  

caldaie tradizionali e a condensazione; pompa di circolazione; 
vaso di espansione; radiatori; ventilconvettori; pannelli 
radianti; impianti split; aerotermi; termometri e termostati; 
pressostati; flussostati; valvole di regolazione e taratura. 

 Struttura e funzionamento delle centrali termiche. 
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 Dimensionamento degli impianti di riscaldamento e cenni su 
quelli di raffrescamento. 

 
GLI IMPIANTI DI VENTILAZIONE 

 Tipologia di condotte per la distribuzione dell’aria. 
 Tipologie di ventilatori. 
 Procedure da seguire per il dimensionamento di impianti di 

ventilazione. 
 

LABORATORIO DI DISEGNO E IMPIANTI 
 Impiego del software autocad  per il disegno 2D e 3D e 

la messa in tavola di schemi di impianti. 
 

ARGOMENTI TRATTATI CON LA DIDATTICA A DISTANZA 
 

GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 
 Diagrammi psicrometrici e grandezze caratteristiche dell’aria 

umida. 
 Ciclo invernale e ciclo estivo dell’aria umida. 
 Recupero di calore. 

 
Percorso  trasversale di Cittadinanza e Costituzione 

(Argomento trattato in collaborazione con i docenti delle 
discipline di indirizzo) 

 
“Il cittadino nelle attività lavorative : responsabilità, attenzione 
ai rischi, comportamento sul posto di lavoro e rispetto della 
deontologia professionale”    : 

 Collegamenti con articoli 2 e 4 della Costituzione 
Italiana 

 Concetti introduttivi di salute, sicurezza, rischio, 
pericolo, infortunio, malattia;  

 Principali fattori di rischio 
 Il rischio di incendio e le misure di protezione attiva e 

passive. 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI : 

Sufficiente capacità di descrizione di fonti di energia  
 
Discreta capacità di esecuzione di calcoli relativi a  trasmittanze 
e carichi termici 
 
Buona capacità di dimensionamento di condotte per la 
distribuzione dell’aria. 
 
Discrete capacità di descrizione dei  componenti di un impianto 
termico e di una centrale termica. 
 
Buona capacità di descrizione e di dimensionamento di un 
impianto di climatizzazione. 
 
Buona capacità di impiego di cataloghi e manuali tecnici di 
settore.  
 
Discreta capacità di applicazione di leggi e norme tecniche per la 
sicurezza degli impianti e dei luoghi di lavoro. 
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Buona capacità di rappresentazione grafica di impianti mediante 
impiego di sistemi CAD 2D e 3D. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

IMPARARE AD IMPARARE, AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE, COMUNICARE, RISOLVERE PROBLEMI, 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L'INFORMAZIONE. 

METODOLOGIE 

 

LEZIONI FRONTALI 
VIDEOLEZIONI SINCRONE A DISTANZA 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
LAVORI /  ESERCITAZIONI  PER CASA 
LAVORI / ESERCITAZIONI A SCUOLA 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 LIBRI DI TESTO :  
 “Impianti Termotecnici” – Ed. Hoepli 
 “Manuale di Meccanica” – Ed. Hoepli 
 “Manuale del Termotecnico” – Ed. Hoepli 
 “Grafici e tabelle della Caleffi idraulica” 
 L.I.M. 
 Applicativi informatici (autocad, word) 
 Materiali e appunti del docente su piattaforma e-

learning  
 

 Piattaforma Collabora per l’assegnazione di 
compiti ed esercitazioni durante la fase di DaD 
 

 Piattaforme Zoom e Meet della GSuite di Google 
utilizzate per la didattica a distanza 

 
 

INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA _SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

Scheda informativa 

 (competenze – contenuti svolti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 Analizzare e risolvere problemi di automazione 
mediante l'impiego di sensori o trasduttori collegati 
ad un PLC 

 Saper interfacciare diversi tipi di sensori e 
trasduttori con il sistema di controllo 

 Analizzare il comportamento degli azionamenti 
elettrici nel funzionamento come motore, 
generatore, freno 

 Saper definire il comportamento di un sistema 
mediante un modello matematico 

 Implementare automatismi tramite PLC 
 

 

 

Argomenti trattati in presenza prima del 5 marzo 

2020 

 I SENSORI: Definizione di sensore; Sensori di 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche per singolo Modulo 
(UdA) 

prossimità; sensori magnetici (a effetto Hall; a 

contatti reed); sensori a induzione; sensori 

capacitivi; sensori fotoelettrici (fotocellule a 

sbarramento; sensori a riflessione; sensori a 

tasteggio; sensori a raggio laser; sensori a fibre 

ottiche); sensori a ultrasuoni. 

 I TRASDUTTORI: I parametri principali dei 

trasduttori (range, funzione di trasferimento, 

tempo di risposta, sensibilità, linearità, precision e 

accuratezza, ripetibilità e riproducibilità, classe di 

precisione, isteresi, risoluzione, offset di uscita); tipi 

di trasduttori (analogici e digitali; attivi e passivi); 

Encoder (encoder incrementale, encoder assoluto); 

potenziometro; estensimetro; trasformatore 

differenziale; resolver; trasduttori di temperatura 

(termocoppia; termoresistenza; termistore); 

trasduttori di velocità (dinamo tachimetrica; ruota 

dentata con sensore di prossimità); trasduttore di 

pressione (trasduttori estensimentrici; trasduttori 

capacitivi, induttivi e potenziometrici; trasduttori 

piezoelettrici); trasduttori di portata (turbina; 

elettromagnetico; vortex; strozzamenti) 

 MACCHINE ELETTRICHE ROTANTI: Dinamo; 

Alternatore; Il motore passo-passo (classificazione 

dei motori passo-passo; motore a magnete 

permanente; motore a riluttanza variabile; motore 

ibrido; motori bipolari e unipolari; parametri 

caratteristici dei motori passo-passo; pregi del 

motore passo-passo; difetti del motore passo-

passo; campo di applicazione; reversibilità); motori 

a corrente continua (motore a magneti 

permanenti; reazione di indotto e commutazione; 
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inversion di marcia; reversibilità; caratteristica 

meccanica; regolazione; pregi e difetti dei motori in 

corrente continua a magneti permanenti; motori 

con elettromagneti sullo statore; motori 

universali); motori asincroni trifase (principio di 

funzionamento; caratteristiche costruttive; 

scorrimento; regolazione della velocità; verso di 

rotazione; caratteristica meccanica; generatore 

asincrono; frenatura del motore; parametri 

fondamentali; vantaggi e svantaggi del motore 

asincrono; campo di applicazione) 

Argomenti trattati dopo il 5 marzo 2020 con didattica 

a distanza 

 MACCHINE ELETTRICHE ROTANTI: motori asincroni 

monofase; motori sincroni; motori brushless 

(motore brushless BLDC; Motore brushless PMAC; 

caratteristica meccanica; vantaggi e svantaggi del 

motore brushless; campo di applicazione); motori 

lineari (motore lineare passo-passo; motore lineare 

asincrono; motore lineare sincrono) 

 SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO: il Sistema 

(definizione); modello (schema a blocchi; 

diagramma degli stadi); la trasformata di Laplace 

(cenni) 

 PERCORSO TRASVERSALE DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE: (Argomento trattato in 

collaborazione con i docenti delle discipline di 

indirizzo) 

 “Il cittadino nelle attività lavorative : 

responsabilità, attenzione ai rischi, 

comportamento sul posto di lavoro e rispetto della 

deontologia professionale”     - Il Rischio elettrico. 
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 LABORATORIO –Modulo: Elettropneumatica 

sistemi con e senza segnali bloccanti, cablaggio al 

pannello. Modulo: Il relè, cablaggio al pannello. 

Modulo: Struttura del PLC (alimentatore, memorie, 

unità centrale – CPU – e bus di Sistema, unità di 

ingresso e uscita digitali, funzionamento del PLC); 

Modulo: Elementi dei sistemi automatici (sensori, 

trasduttori, sistemi automatici ON/OFF, sistemi 

automatici. Modulo: Sensori trasduttori (sensori di 

livello, fotocellule, esempi applicativi) 

Argomenti di laboratorio affrontati dopo il 5 marzo 

2020: 

Modulo: plc, esercizi, controllo del livello di un 

serbatoio, cancello automatico, nastro 

trasportatore contapezzi.  

Relazione e presentazione Power Point sul PLC.  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

Buona capacità di applicazione delle tecniche di simulazione e di 
gestione di un processo automatico inerente alla pneumatica ed 
alla oleodinamica. 
 
Buona capacità di identificare le tipologie dei sistemi di 
movimentazione con l’applicazione alle trasmissioni 
meccaniche, elettriche ed elettroniche. 
 
Discreta capacità di applicare le normative sulla sicurezza personale e 
ambientale 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

IMPARARE AD IMPARARE, AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE, COMUNICARE, PROGETTARE, RISOLVERE 
PROBLEMI, ACQUISIRE ED INTERPRETARE L'INFORMAZIONE. 

METODOLOGIE 

 

LEZIONI FRONTALI  
ATTIVITA’ DI LABORATORIO SU BANCO 
 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 LIBRI DI TESTO:  SISTEMI E AUTOMAZIONE 
VOL. 3- Editore Openschool - Hoepli – autori Guido 
Bergamini, Pier Giorgio Nasuti 

 L.I.M. 
 Materiali e appunti del docente  
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INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto 

 Scheda informativa 

 (competenze –contenuti svolti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 Individuare le proprietà dei materiali in relazione 
all'impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti 

 Valutare grandezze e caratteristiche delle 
lavorazioni di materiali polimerici con opportuna 
strumentazione 

 Individuare le proprietà del materiale in relazione 
all'impiego, processi produttivi e scegliere i 
trattamenti protettivi adeguati 

 Organizzazione del processo produttivo definendo 
le modalità di realizzazione 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche 
della gestione assistita da calcolatore della 
produzione 

 Affrontare in modo sistemico la scelta del metodo 
di prova non distruttivo 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche per singolo Modulo 
(UdA) 

Argomenti trattati in presenza, prima dell’interruzione 
del 5 marzo 2020 
 
 MATERIALI E PROCESSI INNOVATIVI: 

nanotecnologie e materiali a memoria di forma; 
processi fisici innovativi (Ultrasuoni, 
elettoerosione, laser, fascio elettronico, plasma, 
taglio con getto d’acqua, pallinatura, rullatura, 
diffusion bonding, deposizione fisica in fase 
gassosa, dispositivi di sicurezza); processi chimici 
innovativi (lavorazione elettrochimica; tranciatura 
fotochimica, deposizione chimica in fase gassosa, 
dispositivi di sicurezza); Prototipazione rapida, 
produzione additiva e attrezzaggio rapido 
(Prototipazione rapida, attrezzaggio rapido) 

 PROCESSI DI LAVORAZIONE E COLLEGAMENTO DEI 
MATERIALI POLIMERICI: plasturgia e lavorazione 
del vetro; processi di deformazione plastica e di 
taglio dei materiali polimerici; processi di 
collegamento dei materiali polimerici 

 ELEMENTI DI CORROSIONE E PROTEZIONE 
SUPERFICIALE: Elementi di corrosione (ambienti 
corrosivi; meccanismi corrosivi); protezione dei 
materiali metallici; processo di verniciatura 
 

Argomenti trattati con la didattica a distanza dopo il 5 
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marzo 2020 
 
 LEZIONE CLIL: Rapid Prototyping 
 CONTROLLO COMPUTERIZZATO DEI PROCESSI: 

controllo numerico applicato alle macchine utensili 
(struttura della macchina utensile a controllo 
numerico, programmazione, programmi di 
lavorazione) 

 CONTROLLI NON DISTRUTTIVI: difettologia (difetti 
e discontinuità di produzione, difetti e discontinuità 
di esercizio); metodi di prova (liquidi penetranti, 
olografia, termografia, rilevazione di fughe e prove 
di tenuta, emissione acustica, magnetoscopia, raggi 
x, gaggi γ, metodo ultrasonoro, metodo visivo, 
metodo delle correnti indotte, estensimentria 
elettrica a resistenza, controlli sui materiali 
compositi, criteri di sicurezza) 

 SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITA’: cenni 
 
Attività di laboratorio svolte prima dell’interruzione del 5 
marzo 2020  
 
 LABORATORIO: Struttura delle macchine a 

controllo numerico, individuazione degli assi 
controllati e sistemi di riferimento (Norme I.S.O); 
gestione del magazzino utensile, calcolo dei 
parametri di taglio, struttura a blocchi funzionali di 
un C.N.C.; linguaggio di programmazione manuale 
con sistemi di simulazione; video-grafica delle 
operazioni di lavorazione; realizzazione di 
programmi per la lavorazione con tornio e 
fresatrice a C.N.C.; lavorazione di sfacciatura, 
tornitura cilindrica esterna, raccordi, tornitura 
cilindrica interna, conicità e smussi. 

Attività di laboratorio svolte dopo l’interruzione del 5 
marzo 2020 
 Cenni sui cicli fissi di foratura su fresatrice e 

tornitura cilindrica esterna sul tornio C.N.C. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  Individuare i processi corrosivi e identificarne le tecniche di 
prevenzione e protezione. 
Utilizzare materiali innovativi e non convenzionali. 
Individuare la prova non distruttiva adatta al pezzo. 
Comprendere e analizzare le principali funzioni delle macchine 
a controllo numerico anche con esercitazioni di laboratorio. 
Selezionare le attrezzature, gli utensili, i materiali e i relativi 
trattamenti. 
Identificare e scegliere processi di lavorazione di materiali 
convenzionali e non convenzionali. Sufficiente capacità di 
individuare e valutare i rischi e adottare misure di prevenzione e 
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protezione in macchine, impianti e processi produttivi. 
Sufficiente capacità di saper individuare le problematiche 
connesse alla sicurezza sul lavoro, tenendo conto che la 
sicurezza negli ambienti di lavoro è un DIRITTO/DOVERE del 
lavoratore 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Imparare ad imparare, agire in modo autonomo e responsabile, 
comunicare, risolvere problemi, acquisire ed interpretare 
l'informazione. 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale – Discussione in aula – Didattica a distanza 
(videolezioni sincrone e asincrone) - Esercitazioni pratiche in 
Laboratorio (fresatrice – Tornio CNC ) 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo : CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA 3 ( Di 
Gennaro – Chiappetta - Chillemi  - HOEPLI )  – Appunti – 
Proiezione di filmati multimediali. 

 
 
 
INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA   SCIENZE MOTORIE 

(competenze –contenuti svolti – obiettivi raggiunti) 
 
 

CONOSCENZE - CONTENUTI TRATTATI 
 

- MODULO 1: Capacità condizionali ( forza, resistenza, velocità, mobilità articolare) e capacità 
coordinative 

- MODULO 2: Elementi fondamentali degli sport di squadra: pallavolo, pallacanestro (anche in 
DAD), pallamano (anche in DAD), calcetto e palla tamburello 

- MODULO 3 :Elementi fondamentali degli sport individuali: tennis tavolo  
- MODULO 4: Percorsi e  circuiti o giochi utilizzando piccoli attrezzi per migliorare le capacità 

condizionali e coordinative 
- MODULO 5: Atletica leggera: salto in alto, salto in lungo, corsa a ostacoli 
- MODULO 6: Traumi sportivi e primo soccorso (Tutela della salute in ambito scolastico e 

lavorativo (Percorso di Cittadinanza e Costituzione) (anche in DAD) 
- MODULO 7: Nozioni dell’alimentazione legata allo sport (DAD) 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI in termini di COMPETENZE 

- Esprime consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto 
del proprio corpo 

- E’ capace di far riferimento ai valori sociali dello sport acquisiti in diverse dimensioni della vita 
- Esprime una buona preparazione motoria generale 
- Utilizza in modo appropriato le conoscenza delle caratteristiche tecniche, organizzative e applica le metodologie 

apprese all’attività praticata.  

- Dimostra una conoscenza degli interventi idonei ed opportuni in casi di infortunio in campo sportivo o nella vita 
quotidiana 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

- Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

- Competenza in materia di cittadinanza 

- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

 
ABILITA’ 

- Utilizza schemi motori semplici e complessi in diverse situazioni 
- Capacità di riconoscere i percorsi utilizzati ed utilizzabili per migliorare le capacità coordinative, 

di resistenza, forza, velocità e della mobilità articolare 
- Applica e rispetta le regole 
- Osserva, rileva e valuta una esecuzione motoria. 
- Riconosce e previene traumi in ambiente scolastico, sportivo, lavorativo. 
- Ha raggiunto un buon livello degli obiettivi didattici proposti con l’utilizzo della DaD 

 

La maggior parte della classe si è impegnata e ha raggiunto buoni risultati nello    svolgimento 
e riconsegna dei lavori richiesti  tramite RE e Piattaforma Collabora.   

 
METODOLOGIE 

- Lezione frontale 
- Lezione partecipata 
- Attività di gruppo 
- Didattica inclusiva 
- Didattica a Distanza* 

* attività  asincrone: materiali condivisi su piattaforma RE Axios e Collabora (documenti, link, 
video) con restituzione delle attività assegnate sulla piattaforma stessa. 
 

MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

- Libro di testo: “Più Movimento” di Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa di Marietti Scuola, DEA. 
- Piccoli e grandi attrezzi (in palestra) 
- Lavagna (in aula) 
- Computer, tablet, smartphone (in aula e a casa) 
- Strumenti audiovisivi (in aula video) 

 
LIBRI DI TESTO 
 
PIU' MOVIMENTO VOLUME UNICO + EBOOK 
 
FIORINI GIANLUIGI - CORETTI STEFANO - BOCCHI SILVIA 
MARIETTI SCUOLA - 9788839302809 

 
 
INDICAZIONI SULLA DISCIPLINA_ IRC 
Scheda informativa (competenze-contenuti svolti –obiettivi raggiunti) 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 RELIGIONE: 
- Gli studenti hanno sviluppato  un maturo senso critico, riflettendo 

sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; 

- Hanno colto la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e 
nella cultura, per una lettura critica del mondo contemporaneo; 

- Hanno utilizzato consapevolmente le fonti autentiche della fede 
cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, secondo la 
tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre 
discipline e tradizioni storico-culturali. 

- Hanno sviluppato abilità personali derivanti da una conoscenza 
corretta e priva di pregiudizi delle altre religioni e sistemi di 
significato. 

- Hanno compreso il mondo circostante in tutte le sue dimensioni e 
interconnessioni, per poter operare, in maniera critica, non 
supeficiale ed autonoma, scelte morali e di vita 
Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare 
riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica, allo 
sviluppo scientifico-tecnologico 

- Hanno partecipato alle funzioni pubbliche nelle diverse forme in cui 
questo può avvenire, esponendo il proprio pensiero e il proprio 
lavoro. 

- Hanno rispettato regole condivise e collaborato con gli altri per la 
costruzione di persorsi comuni 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

OTT 2019 

 

 

 

 

 

 

NOV/DIC 2019 

 

 

 

UNITÀ 1 : LA PERSONA UMANA E LA SUA DIGNITA’ 
 

 Il concetto di persona 
 

 L’antropologia biblica 
 

 Il concetto di persona nelle altre religioni e culture 
 

 La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo 
 

 L’uomo nell’antropologia ebraico-cristiana 
 

 La shoà: riflessione sulle leggi raziali e sui totalitarismi, 
nonchè sulla Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo 

Approfondimento della tematica con la partecipazione allo 
spettacolo “Effetto Lucifero” 

  
UNITA’ 2: L’ambiente come risorsa o come casa? 

 La questione ambientale: etimologia, posizione del problema 
 

 I protocolli d’intesa 
 

 L’enciclica Laudato sii 
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GEN/FEB 2020 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

DIDATTICA A DISTANZA 

Marzo 2020 

 

 

APRILE 2020 

 

 

 

 

 

 
 Pil o fil? L’interconnessione tra tutti gli esseri viventi e le 

conseguenze sul benessere degli uomini 
 

    UNITA’ 3: L’etica a fondamento dell’agire sociale 
 Il fenomeno della  globalizzazione 
 L’etica del lavoro 
 La dottrina sociale e il senso del lavoro 

Approfondimento: partecipazione alla conferenza:”Cittadinanza 

e costituzione” presso la Curia vescovile tenuta da Don Luigi 

Ciotti 

 
 

 ETICA E POLITICA 
 I tre modelli partecipazione politica: laicità, pluralismo e 

partecipazione 
 I tre modelli di interazione fra stato e Chiesa o confessioni 

religiose): laicità intesa come autonomia e collaborazione 
reciproca, laicismo come negazione della dimensione 
religiosa, teocrazia 

 Il principio di sussidiarietà 
 Dalla laicità ai valori non negoziabili 

 
 
 

__________________________________________________________ 
Etica e politica: 
APPROFONDIMENTO E VERIFICA: ATTRAVERSO IL SITO DI RAI 
SCUOLA E DEI SITI SU LAZZATI  E DOSSETTI, conoscenza del 
pensiero dei protagonisti della ricostruzione politica del 
secondo dopo guerra. Lettura della riflessione del Cardinal 
Martini sui criteri del rapporto fra etica e politica  
 

 ETICA ED ECONOMIA 
- La centralità dell’uomo 
- Cooperazione e responsabilità 
-Globalizzazione e bene comune 
-Il principio di solidarietà 
-Debito estero e debito ecologico 
- Lo sviluppo sostenibile 
-La finanza etica 
-Il commercio equo e solidale 
 

 
 
UNITA’4 : LE SCELTE 

 La bioetica: definizione ed epistemologia 
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MAGGIO 2020 

 

 

 

 

 

 Le cellule staminali e lo statuto di persona 
dell’embrione/feto 

 
 La fecondazione artificiale  

 
 L’aborto e contraccezione 

 
 L’eutanasia 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

IMPARARE AD IMPARARE. CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE:  

- UTILIZZARE STRUMENTI DI CONOSCENZA PER COMPRENDERE SE STESSO E GLI 

ALTRI, PER RICONOSCERE ED APPREZZARE LE DIVERSE IDENTITÀ, LE TRADIZIONI 

CULTURALI E RELIGIOSE, IN UN’OTTICA DI DIALOGO E DI RISPETTO RECIPROCO. 
- INTERPRETARE I SISTEMI SIMBOLICI E CULTURALI DELLE SOCIETÀ. 

 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: 
- RIFLETTERE SUI VALORI DELL’ALTRUISMO, DELLA 

SOLIDARIETA’ E DELL’IMPEGNO SOCIALE 
- COMPRENDERE I FONDAMENTI DELLA DIGNITA’ DELLA 

PERSONA UMANA 
- COSTRUIRE UN’IDENTITA’ LIBERA E RESPONSABILE, ESERCITANDO 

UN DISCERNIMENTO PERSONALE  A PARTIRE DAL CONFRONTO CON 

LA  PROPOSTA DELL’ANTROPOLOGIA CRISTIANA. 
 

METODOLOGIE Somministrazione di una situazione - problema , lezione frontale e/o 
dialogata, conversazioni e discussioni, problem solving, lavoro 
individuale,  ricerche individuali o di gruppo,  approccio induttivo, 
apprendimento cooperativo, giochi di ruolo, apprendistato cognitivo, 
approccio metacognitivo, studi di caso, ecc... 
Durante la DaD: uso di materiale didattico preparato dalla docente con 
spiegazione vocale, riferimento a link di Rai Scuola, Rai Zettel, Rai 
Storia e ad altri siti di approfondimento, saltuarie lezioni in streaming 
Consegna degli elaborati tramite piattaforma Collabora ed e-mail 
della docente 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 
Libro di testo, Sacra Scrittura e ad alcuni testi del Magistero della 
Chiesa, fotocopie di testi vari (anche tratti dai testi di altre tradizioni 
religiose), riviste, quotidiani, romanzi, siti internet, quotidiani, 
fotografie, schede predisposte, planisferi e mappe concettuali, LIM, 
ed alcune dinamiche che cercheranno di favorire la comunicazione, 
la conoscenza reciproca e la coesione del gruppo-classe. 
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ALLEGATO B 

Criteri di misurazione



 
 

Abilità Voto 

 
Non valutabili (L’alunno rifiuta la verifica) 

 
1 

Non espresse 
(L’alunno pur affrontando la prova di verifica non fornisce elementi 
di valutazione) 

 

 
2 

 

Non comunica in modo logico le poche informazioni che possiede 
 

3 

Comunica in modo impreciso i dati e le 
informazioni Ha difficoltà a cogliere concetti e 
relazioni essenziali. 

 
 

4 

 

Comunica in modo non sempre lineare. 
Collega dati ed informazioni solo in contesti semplici. 

 
5 

Comunica in modo semplice e con uso del lessico specifico 
minimo. Applica le conoscenze e collega dati ed informazioni solo 
in situazioni note e semplici 

 
 

6 

Comunica in modo chiaro e utilizza correttamente il lessico 
specifico, applicando le conoscenze in contesti noti. Guidato si 
orienta in situazione nuove. 

 
 

7 

Comunica in modo corretto, utilizzando regolarmente il lessico 
specifico. Applica le conoscenze in situazioni note anche se 
complesse e si orienta nelle situazioni non note. 

 
 

8 

Comunica in modo appropriato e utilizza con padronanza il lessico 
specifico. Rielabora, sintetizza e applica le conoscenze 
proponendo soluzioni anche di fronte a situazioni non note. 

 
 

9 

Comunica in modo pertinente e padroneggia il lessico specifico. 
Rielabora, sintetizza e applica in modo critico le conoscenze, 
proponendo soluzioni anche originali di fronte a situazioni nuove. 

 
 

10 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE E ABILITA’ 

IGLIA DI E ABILITA' 
 

Conoscenze Voto 
 

Non valutabili 
(L’alunno rifiuta la verifica) 

 
1 

 
 
Non espresse 

 

 
2 

 

Gravemente lacunose 
 

3 
 
 
Lacunose 

 
 

4 

 
Superficiali 

 
5 

 
 
Essenziali 

 
 

6 

 
 
Adeguate 

 
 

7 

 
 
Complete 

 
 

8 

 
 
Approfondite 

 
 

9 

 
Approfondite, anche in 
chiave interdisciplinare. 

 
 

10 

 
 
 
 
 



 
 

Per le conoscenze e abilità 

SCHEDA DI OSSERVAZIONE DAD 
 
 

Indicatori Descrittori 
 IMPEGNO Assente 

 
 

Scarso Discontinuo Costante Assiduo 

PARTECIPAZIONE Nulla 
 
 

Saltuaria Discontinua Regolare Assidua e attiva 

SVOLGIMENTO 
COMPITI E 
RESTITUZIONE 

Nullo Occasionale, 
selettivo e non 

sempre puntuale 

Rispettoso e non 
sempre puntuale 

Rispettoso e 
puntuale 

Rispettoso, 
puntuale e 
originale 

CAPACITA' 
ORGANIZZATIVA 

Assente 
 
 

Scarsa Adeguata Autonoma Autonoma ed 
originale 

USO DI 
STRUMENTI 
DIGITALI 

Nullo Poco 
responsabile 

Responsabile Responsabile e 
personale 

Responsabile, 
personale e 

originale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RUBRICA DELLE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

 

COMPETENZA ALFABETICO FUNZIONALE 

 LIVELLO 
INDICATORI. A 

BASE 
B 

INTERMEDIO 
C 

AVANZATO 
Competenza linguaggi n. 1: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 
Comprendere nel loro 
significato messaggi orali di 
vario genere in situazioni 
formali e non, cogliendone il 
contenuto esplicito e implicito 
e le funzioni 

 

Comprende messaggi non troppo 
articolati e coglie il significato principale e 
le funzioni prevalenti. 

 

Coglie i significati dei messaggi orali anche 
articolati, ascolta con attenzione individuando 
il messaggio esplicito e implicito e le funzioni. 

 

Coglie prontamente il significato di messaggi 
complessi, anche nelle loro molteplici sfumature 
e reagisce con strategie diversificate in relazione 
al contesto e alle funzioni. 

 
Produrre testi orali, chiari, 
coerenti e sintetici in relazione 
al contenuto, al contesto, al 
destinatario e allo scopo 

 

Si esprime in modo chiaro e coerente, 
adeguando la sua comunicazione solo 
alle situazioni più comuni e frequenti. 

 

Produce discorsi chiari e coerenti, è in grado 
anche di operare sintesi efficaci e di usare i 
registri linguistici opportuni. 

 

Elabora testi articolati e chiari, efficaci dal punto 
di vista della sintesi operando inferenze e 
riflessioni personali in contesti comunicativi 
diversi. 

 
Argomentare il proprio punto 
di vista considerando e 
comprendendo le diverse 
posizioni 

 

Sostiene il suo punto di vista con 
argomentazioni pertinenti, ma espresse 
con un lessico essenziale con 
un’essenziale rielaborazione di 
informazioni. Risponde alle obiezioni più 
elementari. 

 

Argomenta la sua tesi con riferimenti 
puntuali e pertinenti anche a dati, letture di 
studio e posizioni degli interlocutori. 
 

Quasi sempre è in grado di affrontare il 
contraddittorio. 

 

E’ in grado di elaborare tesi opportunamente 
argomentate con ricchezza di riferimenti 
culturali e mostrando di comprendere e tenere 
in dovuto conto le diverse posizioni in gioco; sa 
rispondere con efficacia alle obiezioni. 



 
 

 
Preparare un intervento sulla 
base di una scaletta 
argomentativa in un contesto 
dato a partire da un problema 
legato all’esperienza 

 

Costruisce una scaletta pertinente ed 
espone con un linguaggio semplice ed in 
modo meccanico quanto preparato. 

 

Prepara una scaletta esauriente ed articolata 
con argomentazioni puntuali. L’esposizione 
orale è sicura, organica e lessicalmente 
appropriate. 

 

La scaletta è completa, formalmente ben 
strutturata e ricca di riferimenti. L‘esposizione è 
corretta, adeguata alla situazione e sostenuta da 
spunti personali 



 
 

 
 

Competenza linguaggi n. 2: Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 
Leggere testi scritti di tipo 
pragmatico di vario genere, in 
funzione di scopi diversi; 
individuare le informazioni e 
distinguerle dalle valutazioni 

 

Riconosce le caratteristiche testuali 
essenziali di testi pragmatici ed identifica 
informazioni e valutazioni. 

 

Identifica autonomamente il tipo e la 
funzione di diversi testi pragmatici; ne 
comprende il significato e l'utilità e distingue 
immediatamente informazioni e valutazioni. 

 

Utilizza in modo autonomo diversi tipi di testi 
pragmatici per i quali pone in atto strategie di 
lettura diversificate ed efficaci. 

 
Comprendere testi scritti 
pragmatici sapendo cogliere il 
significato in relazione al 
contesto comunicativo 

 

Comprende il significato essenziale di 
diversi testi pragmatici e indica gli 
elementi base del contesto comunicativo. 

 

Riconosce tipi diversi di testi pragmatici, 
cogliendone i significati più rilevanti e 
individuando tutti gli elementi del contesto 
comunicativo. 

 

Riconosce, analizza e confronta testi pragmatici 
di tipo diverso, cogliendo la pluralità dei 
significati e individuando con sicurezza tutti gli 
elementi del contesto comunicativo. 

 
Leggere e comprendere testi 
letterari sapendo coglierne il 
significato e ponendoli anche 
in relazione all'autore, al 
genere letterario e all’epoca 

 

Comprende il significato essenziale di 
testi letterari semplici, ne indica autore, 
genere e epoca di riferimento e individua 
gli elementi più rilevanti. 

 

Comprende i significati più evidenti di testi 
letterari, anche complessi, applicando 
tecniche di analisi e di parafrasi adeguate. 

 

Analizza e commenta testi di epoche e autori 
diversi, riconoscendo con sicurezza i principali 
generi letterari ed esprimendo una riflessione 
personale pertinente. 

 
Leggere in pubblico in modo 
espressivo testi selezionati ed 
organizzati utilizzando 
tecniche di lettura analitica e 
sintetica 

 

Legge testi semplici, ma selezionati e 
organizzati, con una tecnica di lettura 
espressiva idonea. 

 

Seleziona, interpreta e organizza testi di 
diverso genere letterario che legge con 
buona tecnica espressiva. 

 

Seleziona, interpreta e organizza in modo 
personale e originale testi letterari diversi che 
legge in modo espressivo e coinvolgente. 



 
 

 
 

 
Competenza linguaggi n. 3: Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. 

 
Ricercare e selezionare 
informazioni in funzione 
dell’ideazione di testi scritti 
con scopi comunicativi diversi 
(narrare, informare, 
persuadere, regolare…) 

 

Ricerca e seleziona le informazioni 
essenziali in relazione ai diversi scopi 
comunicativi. 

 

Ricerca e seleziona informazioni complete e 
pertinenti in relazione ai diversi scopi 
comunicativi. 

 

Utilizza diverse strategie di ricerca, acquisisce e 
seleziona informazioni complete, significative ed 
efficaci in relazione ai diversi scopi comunicativi, 
fornendo un apporto personale distintivo. 

 
Organizzare le informazioni e 
pianificare il testo per scopi 
comunicativi diversi 

 

Organizza le informazioni in modo lineare 
e pianifica il testo rispettando le 
caratteristiche essenziali della funzione 
comunicativa. 

 

Organizza le informazioni in modo articolato 
e pianifica il testo rispettando tutte le 
caratteristiche della funzione comunicativa. 

 

Organizza le informazioni in modo articolato e 
completo; pianifica il testo in modo personale, 
rispettando tutte le caratteristiche della 
funzione comunicativa. 

 
Stendere testi (descrittivo, 
narrativo, espositivo, 
argomentativo, regolativo) 
adatti anche ad una 
destinazione pubblica 

 

Compone un testo semplice, pertinente, 
chiaro, corretto che risponde allo scopo 
comunicativo. 

 

Compone un testo pertinente, approfondito, 
chiaro e coerente, corretto, che risponde 
pienamente allo scopo comunicativo. 

 

Compone un testo pertinente, ricco, significativo 
e distintivo, con proprietà di linguaggio per scopi 
comunicativi diversi. 



 
 

 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

LIVELLO 
INDICATORI. A1  A2 B1   B2 C1  C2 

 BASE   INTERMEDIO   AVANZATO 

Competenza: COMPRENSIONE 

 
Scritto 

 

Riconosce il lessico 
relativo alla 
quotidianità e 
comprende espressioni 
molto semplici riferite 
alla vita personale, alla 
famiglia e ambiente in 
cui vive, purché le 
persone parlino 
lentamente e 
chiaramente 

 

Comprende espressioni 
e parole di uso molto 
frequente e relative 
alla vita personale, alla 
famiglia, agli acquisti e 
all’ambiente 
circostante e al lavoro. 
Comprende  
l’essenziale di messaggi 
e annunci brevi, 
semplici e chiari. 

 

Comprende gli elementi 
principali in un discorso 
chiaro in lingua standard 
su argomenti familiari. 
Comprende l’essenziale 
di molte trasmissioni 
radiofoniche e televisive 
su argomenti di attualità 
o temi di interesse 
personale o 
professionale, purché il 
discorso sia 
relativamente lento e 
chiaro. 

 

Comprende discorsi di 
una certa lunghezza e 
conferenze e a seguire 
argomentazioni anche 
complesse purché il tema 
si riferisca ad argomenti 
familiari e al quotidiano. 
Comprende la maggior 
parte dei notiziari e delle 
trasmissioni televisive 
che riguardano fatti 
d’attualità e la maggior 
parte dei film in lingua 
standard. 

 

Comprende un discorso 
lungo anche se non 
chiaramente strutturato 
e le relazioni che non 
sono segnalate e che 
restano implicite. 
Comprende senza 
troppo sforzo i contenuti 
delle trasmissioni 
televisive e dei film. 

 

Comprende in modo 
efficace qualsiasi lingua 
parlata, sia dal vivo sia 
trasmessa, anche se il 
discorso é tenuto in modo 
veloce da un madrelingua, 
purché abbia il tempo di 
abituarsi all’ accento. 

 
Orale 

 
Comprende i nomi e le 
persone che gli sono 
familiari e frasi molto 
semplici, per esempio 
quelle di annunci, 
cartelloni, cataloghi. 

 
Legge testi molto brevi 
e semplici e trova 
informazioni specifiche 
e prevedibili in 
materiale di uso 
quotidiano, quali 
pubblicità, programmi, 
menù e orari. 
 
Comprende lettere 
personali, semplici e 
brevi. 

 
Comprende testi scritti di 
uso corrente legati alla 
sfera quotidiana o al 
lavoro. Comprende la 
descrizione di 
avvenimenti, di 
sentimenti e di desideri 
contenuta in lettere 
personali. 

 
Legge articoli e relazioni 
su questioni d’attualità in 
cui l’autore prende 
posizione ed esprime un 
punto di vista 
determinato. 
 

Comprende un testo 
narrativo 
contemporaneo. 

 
Comprende facilmente i 
messaggi espressi nelle 
diverse forme della lingua 
scritta, ad inclusione dei 
testi teorici, 
strutturalmente o 
linguisticamente 
complessi, quali manuali, 
articoli specialistici e opere 
letterarie. 

 
Comprende facilmente i 
messaggi espressi nelle 
diverse forme della lingua 
scritta, ad inclusione dei 
testi teorici, 
strutturalmente o 
linguisticamente 
complessi, quali manuali, 
articoli specialistici e opere 
letterarie. 



 
 

 
 

Competenza: PRODUZIONE 

 
Parlato 

 
Interagisce in modo 
semplice se 
l’interlocutore è 
disposto a ripetere più 
lentamente o a 
riformulare quello che 
dice o se costui lo aiuta 
a riformulare il 
messaggio. Formula 
domande e risponde a 
domande semplici su 
argomenti familiari e 
attinenti a bisogni 
immediati. 
 

Usa espressioni e frasi 
semplici per descrivere 
il luogo dove vive e le 
persone che conosce. 

 
Comunica affrontando 
compiti semplici e di 
routine che richiedono 
lo scambio semplice e 
diretto di informazioni 
su argomenti e attività 
consuete. Partecipa a 
brevi conversazioni con 
qualche difficoltà nella 
comprensione e nella 
formulazione dei 
messaggi. 
 

Usa una serie di 
espressioni e frasi per 
descrivere in modo 
semplice la famiglia ed 
altre persone, le 
condizioni di vita, la 
carriera scolastica e il 
lavoro. 

 
Si esprime in diversi 
contesti linguistici e 
partecipa 
autonomamente a 
conversazioni su 
argomenti familiari, di 
interesse personale o 
riguardanti la vita 
quotidiana ( per esempio 
la famiglia, gli hobby, il 
lavoro, i viaggi e i fatti di 
attualità). 
 

Descrive, collegando 
semplici espressioni, 
esperienze ed 
avvenimenti, sogni, 
speranze ed ambizioni. 
Sa motivare e spiegare 
brevemente opinioni e 
progetti. Narra una 
storia, spiega la trama di 
un libro o di un film e 
descrive le proprie 
impressioni. . 

 
Comunica con un grado 
di spontaneità e 
scioltezza sufficiente, 
interagendo con parlanti 
nativi. Partecipa 
attivamente a una 
discussione in contesti 
familiari, esponendo e 
sostenendo le proprie 
opinioni. 
 

Si esprime in modo 
chiaro e articolato su una 
vasta gamma di 
argomenti di interesse. 
Esprime la propria 
opinione su un 
argomento d’attualità, 
riuscendo ad indicare i 
vantaggi e gli svantaggi 
delle diverse opzioni. 

 
Si esprime fluentemente 
ed usa la lingua in modo 
flessibile ed efficace nelle 
relazioni sociali e 
professionali. Formula 
idee e opinioni in modo 
preciso e collega 
abilmente i suoi 
interventi con quelli di 
altri interlocutori. 
 

Interviene in modo 
chiaro ed articolato su 
argomenti complessi. 
Distingue i temi principali 
da quelli secondari, 
integra e arricchisce i 
contenuti in modo 
completo e coerente 

 
Partecipa a qualsiasi 
conversazione e discussione, 
comprendendo ed 
impiegando espressioni 
idiomatiche e colloquiali. 
Coglie e rende con precisione 
sottili sfumature di 
significato. Sa gestire 
eventuali difficoltà 
comunicative, riuscendo a 
formulare efficacemente il 
suo messaggio con scioltezza 
e chiarezza. Descrive ed 
argomenta in modo chiaro, 
completo e coerente, con 
uno stile adeguato al 
contesto e con una struttura 
logica efficace, che consente 
al destinatario di identificare 
facilmente e con 
immediatezza i punti salienti 
dell’argomentazione. 



 
 

 
Scritto 

 

Scrive un messaggio 
breve e semplice; 
 
Sa compilare i moduli 
con i propri dati 
personali. 

Prende  semplici 
appunti e scrive brevi 
messaggi su argomenti 
noti ed attinenti a 
bisogni immediati. 
Scrive lettere personali 
molto                semplici, 
contenenti           poche 
informazioni. 

Scrive testi semplici e 
coerenti su argomenti 
noti o di interesse. Scrive 
lettere personali 
esponendo esperienze e 
impressioni personali. 

Scrive testi chiari e 
articolati su un’ampia 
gamma di argomenti di 
interesse. Scrive saggi e 
relazioni, fornendo il 
proprio punto di vista a 
favore o contro una 
determinata opinione o 
un argomento, Scrive 
lettere, mettendo in 
evidenza le sue riflessioni 
personali su avvenimenti 
ed esperienze narrate. 

Scrive testi chiari e ben 
strutturati sviluppando 
analiticamente il proprio 
punto di vista. Produce 
lettere, saggi e relazioni 
che trattano argomenti 
complessi ed evidenzia i 
punti salienti. Sceglie lo 
stile in base alla 
specificità della tipologia 
testuale ed in funzione 
del lettore a cui si 
rivolge. 

Scrive testi chiari, scorrevoli, 
stilisticamente  appropriati. 
Il contenuto della sua 
produzione               (lettere, 
relazioni          e          articoli 
complessi) è strutturata in 
modo logico, sia nella forma 
che nei contenuti e rispetta 
il principio di sintesi. Ciò 
consente al destinatario di 
identificare con chiarezza ed 
immediatezza i punti 
salienti. Sa scrivere 
recensioni di opere 
letterarie e di testi 
specialisti. 



 
 

 
 

COMPETENZA MATEMATICA 
In base alla “Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente” del Consiglio Europeo, il quadro di riferimento per le 

competenze matematiche e in scienze, tecnologie e ingegneria coincide con le indicazioni fornite nell’ambito OCSE-PISA 
 LIVELLO 

INDICATORI. A 
BASE 

B 
INTERMEDIO 

C 
AVANZATO 

Quadro di Riferimento per le Competenze matematiche e in scienze, tecnologie e ingegneria coincide con le indicazioni fornite nell’ambito OCSE-PISA 
   

(b) 
 

(a) 
 

(b) 
 

(a) 

 Gli studenti sono in grado di 
interpretare e riconoscere 
situazioni in contesti che 
richiedano non più di 
un’inferenza diretta. Essi 
sono in grado, inoltre, di 
trarre informazioni 
pertinenti da un’unica fonte 
e di utilizzare un’unica 
modalità di 
rappresentazione. A questo 
livello, gli studenti sono 
anche capaci di servirsi di 
elementari algoritmi, 
formule, procedimenti o 
convenzioni. Essi sono 
capaci di ragionamenti 
diretti e di 
un’interpretazione letterale 
dei risultati. 

Gli studenti sono in grado di 
eseguire procedure chiaramente 
definite, comprese quelle che 
richiedono decisioni in sequenza. 
Essi sono in grado, inoltre, di 
selezionare e applicare semplici 
strategie per la risoluzione dei 
problemi. A questo livello, gli 
studenti sono anche capaci di 
interpretare e di utilizzare 
rappresentazioni basate su 
informazioni provenienti da fonti 
differenti e di ragionare 
direttamente a partire da esse. 
Essi riescono a elaborare brevi 
comunicazioni per esporre le 
proprie interpretazioni, i propri 
risultati e i propri ragionamenti. 

Gli studenti sono in grado di 
servirsi in modo efficace di 
modelli dati applicandoli a 
situazioni concrete complesse 
anche tenendo conto di vincoli 
che richiedano di formulare 
assunzioni. Essi sono in grado, 
inoltre, di selezionare e di 
integrare fra loro 
rappresentazioni differenti, 
anche di tipo simbolico, e di 
metterle in relazione diretta con 
aspetti di vita reale. A questo 
livello, gli studenti sono anche 
capaci di utilizzare abilità ben 
sviluppate e di ragionare in 
maniera flessibile, con una certa 
capacità di scoperta, 
limitatamente ai contesti 
considerati. Essi riescono a 
formulare e comunicare 
spiegazioni e argomentazioni 
basandosi sulle proprie 
interpretazioni, argomentazioni 
e azioni. 

Gli studenti sono in grado di 
sviluppare modelli di 
situazioni complesse e di 
servirsene, di identificare 
vincoli e di precisare le 
assunzioni fatte. Essi sono 
inoltre in grado di 
selezionare, comparare e 
valutare strategie 
appropriate per risolvere 
problemi complessi legati a 
tali modelli. A questo livello, 
inoltre, gli studenti sono 
capaci di sviluppare 
strategie, utilizzando abilità 
logiche e di ragionamento 
ampie e ben sviluppate, 
appropriate 
rappresentazioni, strutture 
simboliche e formali e 
capacità di analisi 
approfondita delle situazioni 
considerate. Essi sono anche 
capaci di riflettere sulle 
proprie azioni e di esporre e 
comunicare le proprie 
interpretazioni e i propri 
ragionamenti. 

Gli studenti sono in grado di 
concettualizzare, generalizzare e 
utilizzare informazioni basate sulla 
propria analisi e modellizzazione di 
situazioni problematiche e 
complesse. Essi sono in grado di 
collegare fra loro differenti fonti 
d’informazione e rappresentazioni 
passando dall’una all’altra in 
maniera flessibile. A questo livello, 
gli studenti sono capaci di pensare e 
ragionare in modo 
matematicamente avanzato. Essi 
sono inoltre in grado di applicare tali 
capacità di scoperta e di 
comprensione contestualmente alla 
padronanza di operazioni e di 
relazioni matematiche di tipo 
simbolico e formale in modo da 
sviluppare nuovi approcci e nuove 
strategie nell’affrontare situazioni 
inedite. A questo livello, gli studenti 
sono anche capaci di esporre e di 
comunicare con precisione le 
proprie azioni e riflessioni 
collegando i risultati raggiunti, le 
interpretazioni e le argomentazioni 
alla situazione nuova che si trovano 
ad affrontare. 



 
 

 
 

COMPETENZE DI SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA 
In base alla “Raccomandazione del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente” del Consiglio Europeo, il quadro di riferimento per le 

competenze matematiche e in scienze, tecnologie e ingegneria coincide con le indicazioni fornite nell’ambito OCSE-PISA 

LIVELLO 
INDICATORI. A 

BASE 
 B 

INTERMEDIO 
  C 

AVANZATO 
Quadro di Riferimento per le Competenze matematiche e in scienze, tecnologie e ingegneria coincide con le indicazioni fornite nell’ambito OCSE-PISA 
   

(b) 
   

(a) 
 

(b) 
  

(a) 

Gli studenti sanno attingere 
a conoscenze di contenuto 
di tutti i giorni e a 
conoscenze procedurali di 
base per identificare una 
spiegazione scientifica 
appropriata, interpretare 
dati e identificare il 
problema affrontato in un 
disegno sperimentale 
semplice. Sanno usare 
conoscenze scientifiche di 
base o di tutti I giorni per 
identificare conclusioni 
valide da un set di dati 
semplice. Gli studenti a 
questo livello mostrano 
conoscenze epistemiche di 
base e sono in grado di 
identificare domande che 
possono essere indagate 
scientificamente. 

Gli studenti sanno ricorrere a una 
conoscenza di contenuto 
moderata- mente complessa per 
identificare o costruire una 
spiegazione di un fenomeno 
familiare. In situazioni meno 
familiari o più complesse, sono in 
grado di costruire spiegazioni 
prendendo gli elementi essenziali. 
Attingono a elementi di 
conoscenza procedurale o 
epistemica per effettuare un 
semplice esperimento in un 
contesto vincolato. Sanno 
distinguere tra questioni 
scientifiche e non scientifiche e 
identificare le prove a supporto di 
una affermazione scientifica. 

Gli studenti sanno utilizzare una 
conoscenza di contenuto più 
complessa o più astratta, fornita 
o ricordata, per costruire 
spiegazioni di eventi e processi 
più complessi o meno familiari. 
Sono in grado di condurre 
esperimenti che coinvolgono 
due o più variabili indipendenti 
in un contesto vincolato. Sono in 
grado di giustificare un disegno 
sperimentale, progettato sulla 
base di elementi di conoscenza 
procedurale ed epistemica. 
Sanno interpretare dati tratti da 
un insieme moderatamente 
complesso o da un contesto 
meno familiare, trarre 
conclusioni appropriate che 
vanno oltre i dati e giustificare le 
proprie scelte. 

Gli studenti sono in grado di 
utilizzare idee o concetti 
scientifici astratti per 
spiegare fenomeni, eventi e 
processi sconosciuti e più 
complessi, che richiedono 
molteplici nessi causali. 
Sanno applicare una 
conoscenza epistemica più 
sofisticata per valutare 
disegni sperimentali 
alternativi e per giustificare 
le loro scelte. Sanno 
utilizzare conoscenze 
teoriche per interpretare 
informazioni o fare 
previsioni, gli studenti del 
livello 5 sono in grado di 
valutare-modi di esplorare 
scientificamente un 
problema e di identificare le 
limitazioni nelle 
interpretazioni di insiemi di 
dati, comprese le fonti e gli 
effetti di incertezza nei dati 
scientifici. 

Gli studenti sono in grado di trarre 
conclusioni su una varietà di idee 
scientifiche e concetti interconnessi 
dei sistemi fisici, viventi, della terra  
e dello spazio. Sono in grado di 
utilizzare la conoscenza di 
contenuto, procedurale, epistemica 
per fornire ipotesi esplicative di 
nuovi fenomeni scientifici, eventi e 
processi o per fare previsioni. 
Nell’interpretazione di dati e prove 
sono in grado di discriminare tra 
informazioni rilevanti e non rilevanti 
e di basarsi su conoscenze esterne al 
normale curricolo scolastico. 
Possono distinguere tra argomenti 
basati sull’evidenza e la teoria 
scientifica e quelli che sono basati  
su altri tipi di considerazioni; sono in 
grado di confrontare tra loro disegni 
sperimentali complessi, studi su 
campo o simulazioni e di giustificare 
le proprie scelte. 



 
 

 
 

COMPETENZE DIGITALI 

 LIVELLO 
INDICATORI A 

BASE 
B 

INTERMEDIO 
C 

AVANZATO 
Area di competenza digitale: INFORMAZIONE identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare le informazioni e contenuti digitali, giudicare la loro importanza e lo scopo 

 
Alfabetizzazione su 
informazioni e dati 

 
Sa accedere all’informazione on line, 
localizzare le informazioni salvare e 
recuperare i contenuti (testo e immagini) . 

 
Sa accedere alle informazioni on line 
autonomamente; effettuare ricerche; localizzare e 
selezionare le informazioni; raccogliere, 
comprendere in modo critico le informazioni; 
salvare, organizzare, recuperare informazioni e dati. 

 
Sa accedere all’informazione online, effettuare 
ricerche, localizzare l’informazione rilevante, 
selezionare in modo efficace le risorse, navigare tra 
diverse fonti online. 
 

Valutare in modo critico , manipolare, gestire ed 
organizzare informazioni, dati e contenuti digitali 

Area di competenza digitale: COMUNICAZIONE: comunicare in ambienti digitali, condividere risorse attraverso strumenti online, collegarsi con gli altri e collaborare attraverso le tecnologie digitali, interagire e 
partecipare alle comunità e alle reti; esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali 

 
Comunicazione e 
collaborazione 

 
Interagisce con gli altri utilizzando essenziali 
strumenti di comunicazione. Conosce le 
fondamentali norme di comportamento che si 
usano quando si comunica con strumenti 
digitali. 
 

Sa condividere con gli altri file e contenuti 
attraverso semplici mezzi tecnologici. 

 
Interagisce con altri utilizzando molteplici 
strumenti digitali; condivide informazioni e 
contenuti; collabora e usa le tecnologie per i lavori 
in gruppo. 
 

È consapevole dei rischi e benefici relativi 
all’identità digitale. 

 
Interagisce con autonomia e consapevolezza 
utilizzando una gamma variegata di dispositivi digitali 
e applicazioni. 
 

Conosce i principi dell’etichetta digitale. 

Area di competenza digitale: CREAZIONE DI CONTENUTI: sviluppare e modificare nuovi contenuti (da elaborazione testi a immagini e video); integrare e rielaborare le conoscenze e i contenuti; produrre 
espressioni creative, contenuti media; sviluppo contenuti digitali per il web, conoscere e applicare i diritti di proprietà intellettuale e le licenze 

 
Creazione di contenuti 
digitali 

 
E’ in grado di produrre semplici contenuti 
digitali (testi, immagini). 
 
E’ capace di modificare/rielaborare in maniera 
essenziale quanto prodotto da altri. 

 
Può produrre contenuti digitali di differente 
formato (testi, tabelle, immagini, schemi). 
 
Può editare, rifinire e modificare contenuti che lui 
o altri hanno prodotto. Sa cosa si intende per 
copyright. 

 
Sa creare contenuti in diversi formati inclusi i 
multimedia, video, musica, titoli e didascalie; sa 
editare contenuti prodotti in prima persona o da altri. 
Sa esprimersi in modo creativo attraverso i media 
digitali e le tecnologie. 
 

Sa sviluppare contenuti digitali da utilizzare con le 
tecnologie per il web 



 
 

 
 

 
Area di competenza digitale: SICUREZZA: protezione personale, protezione dei dati, protezione dell’identità digitale, misure di sicurezza, uso sicuro e sostenibile. 

 
Sicurezza 

 

Sa proteggere i propri strumenti ed è 
consapevole dei rischi in rete e delle minacce; 
sa che alcuni messaggi possono nascondere 
delle truffe. Se guidato comprende l’impatto 
positivo e negativo della tecnologia 
sull’ambiente. 
 

Collabora alle produzioni digitali di gruppo. 

 

Sa identificare i siti certificati, proteggere i propri 
dispositivi e i dati personali. Sa che deve rispettare 
la privacy altrui. Conosce i rischi legati all’utilizzo 
della rete e i suoi possibili effetti sull’uomo e 
sull’ambiente. 
 

Partecipa, collabora in modo autonomo alle 
produzioni digitali. 

 

Sa proteggere i propri strumenti, i propri dati 
personali; è consapevole dei rischi in rete e delle 
minacce, del Cyberbullismo e del rispetto della 
privacy. È consapevole dei rischi fisici e psicologici che 
un uso prolungato/errato dei mezzi digitali può 
provocare. Partecipa, collabora e utilizza in modo 
autonomo e responsabile gli strumenti digitali. 

Area di competenza digitale: Problem-Solving: identificare i bisogni e le risorse digitali, prendere decisioni informate sui più appropriati strumenti digitali secondo lo scopo o necessità, risolvere problemi 
concettuali attraverso i mezzi digitali, utilizzare creativamente le tecnologie risolvere problemi tecnici, aggiornare la propria competenza e quella altrui. 

 
Problem solving 

 
E’ in grado di distinguere i dati di Input, 
elaborazione ed output, riesce a formalizzare 
in pseudo codifica l’algoritmo. Conosce i 
dispositivi ed i programmi per lo sviluppo 
simulato del codice 

 
Conosce i vari linguaggi di programmazione ed è 
in grado di codificare l’algoritmo risolutivo. E’ in 
grado di sviluppare codici da implementare nei 
vari dispositivi tecnologici specifici delle varie 
materie di indirizzo 

 
E’ in grado di sviluppare applicazioni, utilizzabili anche 
in rete, è in grado di risolvere problemi complessi ed 
interdisciplinari attraverso capacità progettuali.  
Riesce ad essere di riferimento e guida per i 
compagni, interagendo in gruppo per lo sviluppo di 
nuove idee e processi nell’apprendimento. 



 
 

 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PCTO 

 LIVELLO 
INDICATORI. A 

BASE 
B 

INTERMEDIO 
C 

AVANZATO 
Competenza: PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE A IMPARARE 

 
Favorire il proprio benessere 
fisico ed emotivo 

 

Ha sufficiente cura e rispetto di sé; mostra 
flessibilità e capacità di autocontrollo nei 
contesti sociali noti; gestisce con qualche 
difficoltà le emozioni in situazioni di stress. 

 

Ha cura e rispetto di sé per un sano e corretto stile 
di vita; mostra flessibilità e capacità di autocontrollo 
nella maggior parte dei contesti sociali; gestisce le 
emozioni anche in situazioni di stress. 

 

Ha cura e rispetto di sé per un sano e corretto stile di 
vita; mostra flessibilità e capacità di autocontrollo in 
diversi contesti sociali; gestisce efficacemente le 
emozioni anche in situazioni di stress. 

 
Collaborare e partecipare 

 
Condivide con il gruppo informazioni e azioni e 
collabora alla soluzione di problemi comuni solo 
se sollecitato. 

 

L’alunno condivide con il gruppo informazioni e 
azioni orientate alla soluzione di problemi comuni. 

 
L’alunno condivide con il gruppo in maniera efficace 
informazioni ed azioni orientate alla soluzione di 
problemi comuni e coinvolge attivamente gli altri. 

 
Sviluppare la consapevolezza 

 

Organizza l’apprendimento per gli aspetti più 
rilevanti con una gestione del tempo e delle 

 

Organizza l’apprendimento gestendo il tempo e le 
strategie in funzione delle finalità previste. E’ 

 

Organizza l’apprendimento in modo efficace con 
un’adeguata gestione del tempo e delle strategie in 

dei propri punti di forza e di strategie sufficientemente adeguata alle finalità consapevole dei propri punti di debolezza e nella funzione delle finalità previste. E’ consapevole dei 
debolezza nell’apprendere previste. E’ in grado di riconoscere i propri punti maggior parte dei casi ottimizza quelli di forza. propri punti di debolezza e sa ottimizzare quelli di forza. 

di forza e di debolezza riuscendo talvolta a 
renderli funzionali all’apprendimento. 



 
 

 
 

Competenza: IN MATERIA DI CITTADINANZA. 

 
Partecipare attivamente e 
responsabilmente alla vita 
civica e sociale. 

 
Partecipa sufficientemente alla vita civica e 
sociale e conosce i diritti e doveri dell’esercizio 
della cittadinanza attiva. Le sue relazioni con gli 
altri sono essenziali con modesto grado di 
cooperazione e responsabilità sociale. 

 
Partecipa alla vita civica e sociale e conosce i diritti e 
doveri dell’esercizio della cittadinanza attiva. Si 
relaziona con gli altri con un discreto grado di 
cooperazione e di responsabilità sociale. 

 
Partecipa efficacemente alla vita civica e sociale, 
consapevole dei doveri e dei diritti, dell’esercizio della 
cittadinanza attiva. Si relaziona in modo costante e 
corretto con gli altri, con forte spirito di cooperazione 
ed elevato senso di responsabilità sociale. 

 
Sviluppare un pensiero critico 

 

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del 
percorso risolutivo, relativamente a situazioni 

 

Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del 
percorso risolutivo anche in casi diversi da quelli 

 

Riconosce e rielabora i dati essenziali, individua 
autonomamente le fasi del percorso risolutivo in 

anche nell’interazione con i già affrontate, attraverso una sequenza ordinata affrontati, attraverso una sequenza ordinata di maniera originale anche in casi articolati, ottimizzando il 
mezzi di comunicazione di procedimenti adeguati. procedimenti logici e adeguati. procedimento. 

 
Sviluppare l’etica della 
responsabilità e il rispetto 
delle regole 

 

Rispetta le regole condivise e si mostra 
responsabile nei diversi contesti in cui è 
coinvolto. 

 

Rispetta le regole condivise e si assume 
responsabilità nei diversi contesti in cui è coinvolto. 

 

Rispetta le regole condivise; è in grado di proporre 
nuove regole per migliorare la convivenza con gli altri. 
Si assume responsabilità nei diversi contesti, 
coinvolgendo attivamente il gruppo. 

Competenza: IMPRENDITORIALE. 

 
Riconoscere le opportunità. 

 

Identifica le opportunità. 
 

Identifica e coglie le opportunità per creare valore. 
 
Identifica, coglie e sviluppa in modo autonomo le 
opportunità per creare valore, esplorando il panorama 
sociale, culturale ed economico. 

 
Organizzare e sviluppare le 
idee 

 

Definisce gli obiettivi a breve termine e progetta 
solo azioni immediate. 

 

Definisce gli obiettivi a breve e medio termine; 
progetta i piani d'azione. 

 
Definisce gli obiettivi a breve, medio e lungo termine; 
progetta, attua e modifica i piani d'azione, anche di 
fronte ai cambiamenti imprevisti. 



 
 

 
 

 
Impiegare le risorse materiali 
e personali 

 

Impiega le risorse materiali e personali 
necessarie per trasformare le idee in azione. 

 

Reperisce e impiega le risorse materiali e personali, 
necessarie per trasformare le idee in azione. 

 

Reperisce, seleziona e gestisce risorse materiali e 
personali necessarie per trasformare le idee in azione. 
Sfrutta al meglio anche le risorse limitate. 

Competenza: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI. 

 
Essere consapevoli della 
propria cultura e dell’identità 
personale e sociale all’interno 
di un contesto multiculturale; 
Avere   un   atteggiamento   di 
apertura e di rispetto verso la 
diversità  dell’espressione 
culturale. 

 

Ha il senso della propria identità personale e 
conosce la cultura di appartenenza. 
 
Nel rispetto della diversità e della pluralità, il 
suo grado di partecipazione, in un contesto 
multiculturale, è essenziale. 

 

Ha il senso della propria identità personale ed è 
consapevole della propria cultura che conosce in 
modo discreto. Partecipa ai maggiori eventi 
istituzionali della vita sociale in un contesto 
multiculturale, con un atteggiamento rispettoso e di 
modesta apertura alla diversità dell’espressione 
culturale. 

 

E’ fortemente consapevole della propria cultura  di cui 
ha un’ampia conoscenza . 
 

Ha un alto senso di identità personale e partecipa 
attivamente alla vita sociale in contesti multiculturali, 
con un atteggiamento aperto e rispettoso della diversità 
dell’espressione culturale. 

 
Partecipare alle diverse 
esperienze culturali 

 
Conosce alcune delle principali dimensioni a 
fondamento della cultura ed ha una 
consapevolezza essenziale delle differenze 
interculturali. 
 
Partecipa a qualche evento tra le diverse 
esperienze culturali a disposizione, con 
modesta propensione al confronto e alla 
condivisione secondo una prospettiva 
interculturale. 

 
Conosce le differenti dimensioni a fondamento della 
cultura ed è consapevole delle differenze 
interculturali. Partecipa alle esperienze culturali a 
disposizione, con un discreto atteggiamento di 
confronto e condivisione, secondo una prospettiva 
interculturale. 

 
Ha una solida conoscenza delle differenti dimensioni a 
fondamento della cultura. Ha una forte consapevolezza 
delle differenze interculturali. 
 

Partecipa attivamente alle diverse esperienze culturali 
con un atteggiamento di apertura al confronto e alla 
condivisione. 

 
Esprimere ed interpretare 
idee, esperienze ed emozioni 
in diverse forme artistiche e 
culturali e possedere il 
controllo di specifici codici 
espressivi. 

 
Coltiva e valorizza sufficientemente la capacità 
estetica tramite l’autoespressione artistica in 
una o più forme artistiche e culturali. 
 

Possiede un sufficiente controllo di specifici 
codici espressivi. 
 
Talvolta interpreta e correla le sue idee, 
esperienze ed emozioni in ambito artistico e 
culturale, con quelle degli altri. 

 
Coltiva e valorizza la capacità estetica tramite 
l’autoespressione artistica in molte tra le diverse 
forme artistiche esistenti. 
 

Possiede un buon controllo di specifici codici 
espressivi. 
 
E’ in grado di interpretare e correlare le sue idee, 
esperienze ed emozioni in ambito artistico e 
culturale, con quelle degli altri. 

 
Coltiva efficacemente la capacità estetica tramite 
l’autoespressione artistica nella diversità delle forme 
esistenti. 
 

Possiede il controllo di specifici codici espressivi. 
 

Interpreta e correla le sue 
 

idee, esperienze ed emozioni in ambito artistico e 
culturale, con quelle degli altri. 

 
 



 
 

ALLEGATO C 
Criteri di attribuzione del voto di condotta 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

GRIGLIA DEL VOTO DI CONDOTTA Integrazione per la fase della DAD  
 

10 

Rispetto consapevole di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica. 
Interesse e partecipazione costante e propositiva alle attività scolastiche. 
Svolgimento regolare e serio delle consegne scolastiche. 
Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza 
Rispetto del regolamento di istituto 
Frequenza puntuale e assidua 

Rispetto del docente, dei compagni durante le attività sincrone. Rispetto del contesto in cui si 
opera.  
Interesse e partecipazione propositiva e consapevole alle attività sincrone e asincrone 
Puntualità nello svolgimento e nella restituzione delle consegne  
Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza impartite nella fase di DAD  
Rispetto del regolamento di Istituto e rispetto delle regole che governano la rete.  
Partecipazione attiva e puntualità in tutte le attività proposte  
 

9 

Rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica.  
Interesse e partecipazione costante alle attività scolastiche.  
Svolgimento regolare delle consegne scolastiche.  
Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza.   
Rispetto del regolamento di istituto 
Frequenza regolare 

Rispetto del proprio spazio e del tempo nell'attività sincrona e asincrona di quello degli altri 
e del formatore  
Interesse e partecipazione propositiva alle attività sincrone e asincrone  
Puntualità nello svolgimento e nella restituzione delle consegne  
Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza impartite nella fase di DAD  
Rispetto del regolamento di Istituto e rispetto delle regole che governano la rete 
Partecipazione e puntualità in tutte le attività proposte  

 

8 

Rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica. 
Interesse e partecipazione alternati alle attività scolastiche. 
Svolgimento non sempre puntuale delle consegne scolastiche. 
Osservanza non regolare delle disposizioni organizzative  
Frequenza alterna 

Rispetto essenziale del proprio spazio e del tempo nell'attività sincrona e asincrona di quello 
degli altri e del formatore  
Interesse e partecipazione adeguata alle attività sincrone e asincrone  
Puntualità e restituzione delle consegne non sempre costante.  
Osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza non sempre regolari nella DAD  

Partecipazione e puntualità altalenanti in tutte le attività proposte 

7 

Comportamento episodicamente non corretto. 
Partecipazione discontinua, anche di disturbo alle attività scolastiche. 
Svolgimento saltuario delle consegne scolastiche.  
Mancanze nell’osservanza delle disposizioni organizzative 
Elevato numero di assenze e/o ritardi immotivati 

Rispetto parziale del proprio spazio e del tempo nell'attività sincrona, di quello degli 
altri e del formatore 

Partecipazione discontinua alle attività sincrone e asincrone 

Puntualità nello svolgimento e nella restituzione delle consegne 

Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza nella DAD 

Partecipazione e puntualità occasionali in tutte le attività proposte 



 
 

6 

Mancato rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica con alcuni 
episodi di comportamento non corretto. 
Partecipazione discontinua, con reiterato disturbo alle attività scolastiche.  
Inesistente svolgimento delle consegne scolastiche. 
Violazione delle disposizioni organizzative  
Elevato numero di assenze e/o ritardi immotivati 

Mancanza di rispetto del proprio spazio e del tempo nell'attività sincrona, di quello 
degli altri e del formatore con alcuni episodi di comportamento non corretto 

Mancanza di interesse e partecipazione alle proposte del docente 

Mancanza di regolarità nello svolgimento e nella restituzione delle consegne 

Violazione delle disposizioni organizzative di sicurezza nella DAD 

Partecipazione sporadica con ritardi anche non motivati in tutte le attività proposte 

5 

Mancato rispetto di sé, degli altri e dell’istituzione scolastica con uno o più 
episodi    di violenza, tali da modificare significativamente in senso negativo 
i rapporti all’interno della comunità scolastica (classe, Istituto) e da 
ingenerare allarme sociale. 
Partecipazione discontinua, con deliberato e reiterato disturbo alle attività 
scolastiche. 
Svolgimento delle consegne scolastiche del tutto assente o nullo. 
Deliberata violazione delle norme di sicurezza e/o organizzative 
Elevato numero di assenze e/o ritardi immotivati. 

Mancanza di rispetto del proprio spazio e del tempo nell'attività sincrona, di quello degli 
altri e del formatore con alcuni episodi di comportamento scorretto e irresponsabile tali da 
modificare seriamente il rapporto all'interno dell'attività sincrona  
Partecipazione sporadica con titardi anche non motivati con reiterato disturbo delle attività 
sincrone. 
Svolgimento e restituzione delle consegne sporadici o del tutto assenti. 
Deliberata violazione delle disposizioni organizzative di sicurezza nella DAD 
Partecipazione assente e non giustificata alle attività sincrone e asincrone. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ALLEGATO D 
Criteri per l’attribuzione 

del credito scolastico 
 
 

Il credito scolastico viene attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione indicate 
dalla tabella ministeriale di seguito riportata: 

 
MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 

  
Terzo anno 

 
Quarto anno 

 
Quinto anno 

 
M < 6 

 
- 

 
- 

 

 
M = 6 

 
7-8 

 
8-9 

 

 
6 < M ≤ 7 

 
8-9 

 
9-10 

 

 
7 < M ≤ 8 

 
9-10 

 
10-11 

 

 
8 < M ≤ 9 

 
10-11 

 
11-12 

 

 
9 < M ≤ 10 

 
11-12 

 
12-13 

 

 

• Nel caso in cui la parte decimale della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale 
sia maggiore o uguale a 0,5 verrà automaticamente attribuito il punteggio massimo della 
banda di oscillazione. 

• Nel caso in cui la parte decimale della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale è 
minore di 0,5 contribuiscono alla definizione del credito scolastico: l’interesse e l’impegno 
nelle attività previste nella progettazione extracurriculare ed educativa di Istituto e alle 
iniziative di orientamento in ingresso; la partecipazione e la qualificazione ad 
Olimpiadi, Certamina, Concorsi e competizioni per la valorizzazione delle Eccellenze; 
il possesso di competenze digitali e linguistiche certificate; le competenze acquisite 
nelle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. 

  



 
 

Per le classi quinte si hanno le seguenti tabelle di conversione dei punteggi al fine di ottenere il 
punteggio del credito in 60/simi 
 
 

TABELLA  A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 
 
 

Credito conseguito 
Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2017 

 
Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
 
 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 

 
Credito conseguito 

Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
 
 
 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
 
 
 
  



 
 

Per i candidati interni non in possesso di credito: 
 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALLEGATO E 
Griglia per la valutazione per il colloquio 
d’esame. 
 
In base all’ordinanza del 16/05/2020 la valutazione dei colloqui avverrà secondo la griglia di seguito 
allegata : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Campus deiLicei M: Ramadù      -   Cisterna di Latina (LT) 
ESAME DI STATO PER ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO - INDIRIZZO MECCANICA, ARTICOLAZIONE ENERGIA       

Classe 5BE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO   
 

Anno scolastico 2019/2020      Commissione………………………..            
 
CANDIDATO : _________________________                                                         
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori Livelli 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 E’ in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stenta 3 – 5 

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

6 – 7 

IV E’ 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 E’ 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 

 
 

 

 
 
 
Deliberato a :                                                                       Unanimità                             Maggioranza                               Con media delle proposte           

 

Cisterna di Latina, ____________ 

                                                                  I commissari  ___________________                ______________________ 

                                                                                         ___________________          ______________________ 

                                                                                         ___________________          ______________________ 

 
                                                                                                                                      Il Presidente                                    ____________________________ 
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F. INDICAZIONI PER L’ELABORATO SULLE DISCIPLINE DI 

INDIRIZZO ASSEGNATO AI DISCENTI  
 

Sulla base dei contenuti disciplinari sviluppati nel corso dell’anno scolastico e in coerenza con  le 

competenze disciplinari del curricolo di studi, il consiglio di classe, su proposta dei docenti delle 

due discipline di indirizzo, originariamente designate per la seconda prova scritta, ha assegnato, 

entro i termini previsti, un elaborato progettuale che ogni discente dovrà singolarmente sviluppare 

e far pervenire entro il 13/06. Ogni singolo elaborato seguirà le  indicazioni generali riportate di 

seguito : 

 

<< L’alunno predisponga uno studio approfondito di una particolare sezione di un impianto tra i vari 

studiati nel corso dei tre anni. Lo studio dovrà prevedere: 

 

-  la descrizione generale dell'impianto, utilità e funzionalità;  

- la macchina operatrice/motrice o altro componente comunque inserito/a nella funzionalità 

dell'impianto (schema di processo). 

 

Gli approfondimenti del componente in studio, dovranno contenere: 

 

- il modello fisico alla base del calcolo, con l'individuazione dei parametri fisici e chimici (se presenti) 

da cui il fenomeno dipende; 

- il modello analitico di calcolo; 

- il dimensionamento con l'inserimento dei dati di letteratura dei parametri dai quali scaturisce la 

progettazione; 

- il disegno esecutivo del componente in studio, con lo sviluppo di particolari in adeguata scala, 

completo di quote e definizioni conformi alla normativa vigente (UNI o ISO) per il disegno tecnico 

>>. 

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 


