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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

1. Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” possiede le 
competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 
elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze 
espresse dal territorio. 
Il Tecnico per la Manutenzione e l’Assistenza tecnica sarà in grado quindi di : 

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

• Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 
interventi; 

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

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

• Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 

• Reperire e interpretare documentazione tecnica; 

• Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 

• Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 
responsabilità; 

• Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

• Operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” consegue i 
risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze: 
 Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 
 Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche. 
 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 
 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e 
delle procedure stabilite. 

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e 
degli impianti . 

 Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola  
 d’arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione. 
 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 

efficaci e economicamente correlati alle richieste. 
Le competenze dell’indirizzo «Manutenzione e assistenza tecnica» sono sviluppate e integrate in coerenza con 
la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 
Il corso ha una scansione quinquennale articolato in primo biennio, secondo biennio e quinto anno (il secondo 
biennio e il quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario) per il conseguimento del diploma di 
TECNICO PER LA MANUTENZIONE E L’ASSISTENZA TECNICA. 
 

1.1 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI TRASVERSALI 
Obiettivi generali (educativi e formativi coerenti con quelli definiti nel P.T.O.F.) 

 Far acquisire una mentalità responsabile per vivere correttamente i rapporti con gli altri e le Istituzioni.  
 Far rispettare le regole del vivere civile, non solo quelle codificate.  
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 Educare alla salute, percepita come bene individuale e risorsa sociale. - Educare all'ambiente, inteso 
come sistema integrato di risorse fisiche ed antropiche e come patrimonio comune da tutelare.  

 Educare alla democrazia, alla pratica della tolleranza, della solidarietà e alla cultura della legalità.  
 
Obietti cognitivi (in relazione a conoscenze, competenze, capacità)  

 Leggere, interpretare, redigere testi e documenti. 
 Conoscere i contenuti delle discipline.  
 Comunicare efficacemente, utilizzando appropriati linguaggi tecnici.  
 Saper rielaborare autonomamente i contenuti acquisiti.  
 Effettuare scelte e prendere decisioni responsabili.  

 
Descrittori dell’area linguistica  
Conoscenza           1) Conoscenza specifica dei contenuti                                
                              2) Acquisizione dei contenuti  
 
Competenza          1) Correttezza formale nella produzione scritta e orale  
    2) Coerenza logica 
    3) Ricchezza lessicale  
 
Capacità                 1) Rielaborazione critica dei contenuti  
     2) Analisi e sintesi 

 
Descrittori area d’indirizzo  
Conoscenza             1) Corretta interpretazione dei contenuti  
                                 2) Conoscenza specifica degli argomenti 
 
Competenza             1) Saper programmare un intervento individualizzato  
                                 2) Saper effettuare scelte operative mirate 
 
Capacità                   1) Capacità di analisi, sintesi, valutazione e riflessione  
                                 2) Scelta mirata delle possibili soluzioni  
                                 3) Individuazione delle possibili relazioni interdisciplinari 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 Sufficiente conoscenza del mezzo linguistico nella produzione sia orale che scritta.  
 Conoscenza sufficiente degli ambiti disciplinari.  
 Comprensione dei contenuti disciplinari sufficiente.  
 Sufficiente acquisizione di capacità di analisi e di sintesi, di connessioni interdisciplinari, nonché di 

rielaborazione personale delle conoscenze assimilate.  
 Possesso di buone competenze tecniche nei settori specifici dell’area di professionalizzazione.  
 Conoscenza delle risorse del territorio.  
 Partecipazione al dialogo educativo.  
 

LIVELLO DI PREPARAZIONE  
Conoscenze: il livello di conoscenza raggiunto dagli allievi è in generale mediamente  sufficiente.  

Capacità: gli alunni hanno acquisito una sufficiente capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione delle 
conoscenze assimilate.  
Competenze:  gli allievi  sono dotati di abilità pluridisciplinare e di fronte a situazioni tipo nel campo 
dell’installazione e manutenzione di impianti, riescono, in modo accettabile, ad analizzarle teoricamente e a 
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proporre soluzioni pratiche dal punto di vista tecnico tenendo in considerazione anche le problematiche legate 
alla sicurezza.  
Frequenza: le lezioni sono state seguite con regolarità dagli allievi ad eccezione di uno  studente che  ha avuto 
difficoltà nel mantenere una frequenza assidua durante  le ore di lezione svolte in modalità a distanza a causa  
dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 e durante le ore in presenza nell’ultimo periodo didattico. 
Impegno: mediamente non sempre continuo e proficuo.  
Gli alunni hanno  riscontrato difficoltà in relazione alle situazioni determinate dall’emergenza sanitaria 
registrando spesso un calo dell’impegno e della motivazione. 

1.2 Quadro orario settimanale 
Il seguente quadro orario corrisponde a quello effettivamente realizzato nella classe VB. In seguito al d.Lgs. 
n.61 del 13 aprile 2017, i quadri orari dei professionali hanno subito delle modifiche. 
 

MATERIA 1°ANNO 2°ANNO 3ANNO 4°ANN
O 

5°ANN
O 

ITALIANO 132 132 132 132 132 

STORIA 66 66 66 66 66 

INGLESE 99 99 99 99 99 

GEOGRAFIA 33     

MATEMATICA 132 132 99 99 99 

DIRITTO ED ECONOMIA 66 66    

SCIENZE INTEGRATE 66 66    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 66 66 66 66 66 

RELIGIONE 33 33 33 33 33 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

99 99    

FISICA 66 66    

CHIMICA 66 66    

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE 

66 66    

LABORATORI TECNOLOGICI 99 99 132 99 99 

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI 

  165 165 99 

TECNOLOGIE 
ELETTRICOELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI 

  165 132 99 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E 
DIMANUTENZIONE 

  99 165 264 

Totale ore settimanali 693 660 495 495 495 

Insegnamenti obbligatori di indirizzo (ore 
annue) 

396 396 561 561 561 

Totale complessivo delle ore annuali 1089 1056 1056 1056 1056 
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2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

2.1 Breve descrizione del contesto 
Il territorio in cui opera l'I.I.S.S. “Erodoto di Thurii” è situato in un centro urbano di oltre 20.000 abitanti e 
comprende tre frazioni: Lauropoli, Sibari, Doria. Il bacino d'utenza coincide perlopiù con il comune di 
Cassano Ionio, con qualche modesto apporto dei comuni limitrofi. Il Paese presenta caratteristiche di disagio 
sociale ed economico, imputabile all’alto tasso di disoccupazione e alla mancanza di attività produttive e di 
iniziative d’impresa.  Il tessuto sociale è impregnato di microcriminalità e criminalità organizzata, che sfrutta 
i giovani a forte rischio di devianza. E’ presente anche un deterioramento dell’ambiente, dovuto a forme di 
disadattamento e di emarginazione sociale. In tale contesto, mancando per i nostri giovani qualunque spazio 
culturale e ricreativo, la scuola finisce col diventare un’istituzione formativa, un centro di promozione 
territoriale ed un luogo di aggregazione in cui si cerca di dare risposte positive e gratificanti a problematiche 
di questo tipo. Il contesto socio - economico è caratterizzato in parte, da un settore terziario di tipo impiegatizio 
e commerciale, ma soprattutto da attività artigianali ed agricole. L’attività che potenzialmente potrà avere un 
forte sviluppo con effetti positivi sull’occupazione è il turismo. Sono già presenti centri turistici come Marina 
di Sibari, i Laghi di Sibari, le grotte di Sant’Angelo, le Terme Sibarite, che insieme al centro storico ricco di 
chiese monumentali, palazzi antichi e fontane, formano un patrimonio storico – artistico da valorizzare sia sul 
piano culturale che economico. Nonostante le potenzialità economiche del territorio, lo status socio-
occupazionale di questa realtà, evidenzia uno scenario caratterizzato da un forte tasso di disoccupazione e 
sottoccupazione che favorisce il fenomeno dell’emigrazione. Si nota una certa carenza di strutture e 
associazioni culturali quali circoli, biblioteche ecc., cui la scuola spesso deve sopperire con una serie di 
collaborazioni e reti.  

2.2   Presentazione Istituto 
L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore di Cassano allo Ionio nasce nel 2000 a seguito della 
normativa sul dimensionamento delle scuole. Nel 2014, per un successivo dimensionamento delle scuole del 
territorio, entra a far parte dell’Istituto anche il Liceo Classico di Cassano. L’attuale Istituto è il risultato di un 
processo di aggregazione e integrazione di cinque realtà scolastiche da tempo presenti e radicate nel territorio 
della Sibaritide, istituti che vantano una storia ricca di esperienze e che sono accomunati dalla medesima 
capacità di accogliere e interpretare i bisogni del territorio e dell’utenza, di aprirsi cosi all’innovazione 
fornendo adeguate risposte sul piano formativo, culturale e professionale. Le norme riguardanti il riordino 
dell'istruzione tecnica e professionale riorganizzano e potenziano gli istituti tecnici e professionali, a partire 
dall'anno scolastico 2010/2011, come scuole dell'innovazione nelle quali sono confluiti i preesistenti corsi di 
ordinamento e le relative sperimentazioni. Attualmente l’IISS di Cassano offre un ampio ventaglio di scelta 
nei percorsi formativi dei giovani, articolato su cinque indirizzi di studio, che con il nuovo Regolamento 
(articolo 8, comma 1), sono confluiti nei settori di seguito indicati:  

• Indirizzo TECNICO COMMERCIALE che confluisce nel settore economico: indirizzo 
“Amministrazione, Finanza e Marketing; dall’ a.s. 2020-2021 l’offerta formativa è stata ampliata con 
l’inserimento dell’indirizzo Tecnico per il Turismo:   

• Indirizzo Professionale S.S.A.S (Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale; d. Lgs. n.61 del 13 aprile 
2017) ex. Indirizzo PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIALI che confluisce nel settore Servizi: 
indirizzo “Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale” (Corso diurno e serale). 

• Indirizzo PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO che confluisce nel settore 
industria e artigianato: indirizzo “Manutenzione ed Assistenza Tecnica”, con l’inserimento 
nell’a.s.2021-2022 della curvatura Robotica e automazione. 

• Indirizzo PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DI  
RISTORAZIONE che confluisce nel settore servizi IPSEOA - Istituto Professionale Servizi per 
l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera, di nuovo ordinamento.  
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• LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO  

Nel 2017 l’Istituto ha ottenuto l’intitolazione ufficiale “IISS ERODOTO DI THURII”.  

 

   3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 
 

      DOCENTI     DISCIPLINE 

Passarelli  Maria Matematica 

Lupo Angelo Scienze Motorie 

Viola Maria Teresa Italiano  

Marino Domenico Storia 

Scardino Giancarlo TTIM 

Ricchio Monica  TEEA 

Berardi Daniela Silvia Inglese 

    Federico Lorenzo  TMA 

Rotondaro Angela Religione 

    Noia Eugenio Antonio 
Laboratorio di Scienze e Tecnologie 
meccaniche 

Lo scavo Massimo 
 

Laboratorio di Esercitazioni meccaniche 

Toziano Ernesto 
 

Laboratorio di Tecnologia Elettrico-Elettronica 
ed applicazioni 

     Abate Attilio     Sostegno 

 
3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Italiano e Storia 
Rosanova 

Nigro 
Rosanova 
Iannicelli 

  Viola 
  Marino 

L. e Civ. Inglese Berardi Berardi   Berardi 
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Matematica Favale De Luca Passarelli 

Tec. Mecc. E Lab. Diodati 
Grisolia 

 
Scardino 

Scienze Motorie Lupo Lupo Lupo 

TEEA D’ Agostino D’ Agostino Ricchio  

Tecnologie e 
Tecniche di 
Installazione 

Scardino Grisolia Scardino 

Laboratorio 
Tecnologico ed 
Esercitazioni 

Bonavita Favorito Lo Scavo 
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3.3 Composizione e storia classe 
Nel corso dei cinque anni il gruppo classe ha subito delle sostanziali modifiche causate dall’abbandono degli 
studi da parte di alcuni alunni, dalla presenza di studenti con gravi insufficienze costretti a ripetere l’anno e 
dall’immissione di alunni ripetenti dalle classi precedenti e di studenti provenienti da altri indirizzi o da altre 
scuole. Nel corrente anno scolastico,  la classe è composta da 6 alunni, di cui 4 frequentanti in modo costante 
e regolare. Degli alunni presenti in elenco,  uno  non ha partecipato alle lezioni in presenza e a distanza ed un 
altro  studente ha registrato  numerose assenze soprattutto nell’ultimo periodo didattico. All’interno della 
classe vi è un alunno con PEI seguito dal docente di sostegno per 18 ore settimanali ed un altro  con un piano 
didattico personalizzato.  Per l’alunno con PEI, il Consiglio di classe insieme al docente di sostegno ha stilato 
una relazione, (si rimanda al documento in allegato) da cui si evincono informazioni utili per promuovere, in 
sede di esame, un clima favorevole per lo studente al fine di esprimere una valutazione più appropriata delle 
sue conoscenze, competenze e capacità acquisite. A tal fine,  il Consiglio di Classe, richiede l’assistenza dell’ 
insegnante di sostegno per  rassicurare l’alunno affinché l’esame si svolga in un clima di serenità. Il gruppo 
classe è piuttosto omogeneo sul piano propriamente didattico e eterogeneo sul piano cognitivo, motivazionale 
e comportamentale. La partecipazione al dialogo educativo è risultato molto faticoso e complesso a causa 
della qualità dell’impegno e della partecipazione poco attiva alle lezioni. Il metodo di studio non sempre  è 
risultato strutturato ed adeguato e l’apprendimento appare più frammentario per la maggior parte degli 
studenti. 
 L’impegno discontinuo non ha consentito loro di conseguire una completa  padronanza delle disciplinari 
acquisite. Negli anni scolastici precedenti, durante le lezioni in presenza, gli studenti erano  più propositivi e 
partecipativi in classe. L’alternarsi in seguito  di  attività svolte in presenza ed  a distanza  per periodi di tempo 
lunghi, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid19, ha in alcuni casi  reso frammentaria la 
partecipazione attiva e proficua alle attività didattiche. 
Nonostante le difficoltà incontrate nei precedenti anni ed in parte  durante il corrente anno scolastico, il gruppo 
classe  ha seguito le attività didattiche con assiduità   raggiungendo  livelli sufficienti negli obiettivi cognitivo-
operativi. 
Nel corso degli anni i docenti, per favorire l'acquisizione delle conoscenze e competenze richieste, si sono 
prodigati proponendo i contenuti delle discipline  in modo semplice. I programmi si sono svolti con il supporto 
dei testi in uso, l’integrazione di materiale di supporto, l'uso della LIM, dei mezzi audiovisivi, del personal 
computer, di piattaforme digitali dedicate all’apprendimento e delle attrezzature di laboratori. Le attività di 
alternanza scuola lavoro  tenutesi nel corso del III, IV e del V anno, hanno avuto il grande merito di arricchire 
il bagaglio culturale  
degli allievi. Se da una parte il punto debole del gruppo classe, si è rivelato essere un’insufficiente attenzione 
culturale, dall’altra parte si può affermare che il punto di  
forza è stato di sicuro l’impegno profuso e dimostrato durante le attività di PCTO. I Percorsi  per le competenze 
trasversali e l’orientamento, svolte in modalità  digitale, dato il perdurare dell’emergenza epidemiologica, 
hanno destato grande interesse negli studenti impegnati in attività strutturate ed innovative. 
Nel corso del triennio sono emerse in molte discipline diverse problematiche: scarsa motivazione allo studio, 
impegno non adeguato, rispetto non puntuale delle regole della comunità scolastica e frequenza irregolare. 
Pertanto il Consiglio di Classe ha investito molto sugli obiettivi di carattere educativo adottando opportune 
strategie sia per costruire il dialogo formativo, al fine di ristabilire di volta in volta un clima adatto al 
conseguimento degli obiettivi didattici, sia per stimolare nei ragazzi una maggiore responsabilità, 
un’attenzione più costante ed una concentrazione prolungata. Questi interventi hanno determinato un 
miglioramento della situazione iniziale. Nonostante le potenziali capacità, è mancata, in taluni casi, la volontà 
e la determinazione a consolidare e ad accrescere la propria preparazione di base con la conseguenza che la 
padronanza dei diversi argomenti, nelle singole discipline, si è attestata perlopiù su un livello di sola 
sufficienza, permangono incertezze o carenze in talune materie. Qualche alunno ha incontrato momenti di 
grave difficoltà anche a causa di lacune pregresse non completamente recuperate ed ha evidenziato una 
notevole fatica nel seguire le attività didattiche, nella gestione di un programma più vasto e, infine, nel far 
fronte al ritmo crescente degli impegni che caratterizza la fase conclusiva del percorso di studio. I risultati 
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nell’area professionalizzate sono apparsi apprezzabili. L’interesse nelle discipline di settore è risultato, 
durante il corso del triennio, piuttosto costante e positivo da un punto di vista dei risultati e in termini di 
obiettivi raggiunti.  
REAZIONE ALLA  DDI 
La maggior parte degli studenti ha risposto in maniera positiva alla realizzazione della  DDI nel corso dell’anno 
scolastico tramite la piattaforma Teams. La classe ha seguito  con regolarità le attività didattiche a distanza 
anche se ha registrato un  calo di motivazione e di impegno nel prolungarsi del tempo. Inoltre, le regole per lo 
svolgimento delle attività a distanza  sono state  in parte rispettate, soprattutto per quanto ha riguardato l’uso 
della webcam da parte degli studenti.  

 

     4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Metodologie e strategie didattiche 
Si è adottata una metodologia volta a favorire la motivazione dell’apprendimento, al recupero delle lacune, 
alla valorizzazione delle abilità ed al rinforzo dell’interesse per la conoscenza e la ricerca, nonché 
all’acquisizione di un adeguato metodo di studio. Le lezioni sono state partecipate ed interattive con studio 
guidato in classe ed esemplificazioni pratiche di quanto esposto. Si è utilizzata anche la metodologia del 
problem solving e l’analisi dei casi, soprattutto per le discipline d'indirizzo. Infine, per facilitare il processo 
insegnamento - apprendimento, sono stati utilizzati oltre al manuale in adozione, articoli di giornali, schede 
sinottiche, testi specialistici, LIM, sussidi audiovisivi, personal computer, piattaforme digitali dedicate e 
attrezzature specialistiche di laboratorio.  

La riorganizzazione del tempo-scuola, anche grazie ad eventi organizzati dall’Istituto, ha offerto la possibilità 
di partecipare a convegni, incontri, percorsi di orientamento scolastico che hanno favorito la crescita e 
formazione non solo come processo di acquisizione e sviluppo di abilità e competenze ma anche come 
trasmissione di valori di riferimento e norme comportamentali. 

4.2  Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 
L’inclusione è un processo che va sempre rinnovato, che non può mai essere routinario e richiede la 
sensibilizzazione di tutte le risorse disponibili entro e fuori la scuola, coinvolgendo famiglie e strutture del 
territorio. In particolare l’attenzione è stata posta sull’integrazione degli alunni con disabilità e in generale 
degli alunni in situazione di svantaggio. Le strategie realizzate sono le seguenti:  

- differenziare le proposte didattiche;  
- incoraggiare l'apprendimento collaborativo;  
- favorire l'esplorazione e la ricerca;  
- realizzare percorsi laboratoriali;  
- promuovere lo sviluppo delle competenze;  
- promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere.  

 

Rientrano in questa categoria di risorse le strategie per l’individualizzazione/ personalizzazione delle risposte 
ai diversi bisogni educativi speciali entro un contesto cooperativo coinvolgente l’intera classe.  

La strategia del cooperative learning, aiuta ciascuno ad acquisire sicurezza, autostima, capacità di mettersi in 
gioco e stabilire relazioni positive con i compagni.  

Tale metodologia è risultata molto utile nella classe in quanto data la presenza di abilità diverse, il disaccordo 
e il conflitto sono elementi positivi per crescere e apprendere. 

 

        4.3  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

La valutazione globale ha tenuto conto non solo delle conoscenze e competenze acquisite, ma anche dello 
sviluppo della personalità, della formazione umana, del senso di responsabilità, nonché del metodo di 
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studio, della frequenza, dell'impegno, della partecipazione all’attività didattica e della progressione in 
rapporto alla capacità ed al livello di partenza. 

4.4 Criteri di valutazione 
La valutazione è stata:  

- formativa, usata come ausilio dell’insegnante e dello studente per valutare il processo di 
insegnamento/apprendimento, al fine di poter individuare eventuali problemi o punti deboli, stimolare gli 
alunni a migliorare il loro rendimento e valutare l’efficacia della metodologia e dei materiali d’insegnamento;  

- sommativa, effettuata alla fine di ogni modulo come mezzo per evidenziare l’apprendimento avvenuto.  

Nella valutazione sono stati individuati quali indicatori di riferimento, conoscenza, competenza e capacità, 
secondo la griglia inserita nel PTOF.  

4.5 Verifica e Valutazione 
Strumenti per la verifica utilizzati dal consiglio di classe  

 Colloqui  

 Verifiche scritte  

 Relazione, saggio, articolo di giornale, analisi del testo  

 Analisi di un caso professionale  

 Prove strutturate e semi-strutturate 

Verifica e Valutazione nei periodi di Didattica A Distanza e di Didattica mista 

Per la VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI sono state  effettuate:  

a) Verifiche orali Tramite l’applicazione Teams o altri strumenti, con collegamento  con la classe che 
partecipa alla riunione. La verifica orale - nel rispetto delle diverse personalità e delle diverse modalità 
di apprendimento di ciascun allievo - potrà assumere la forma dell’interrogazione (quesito/risposta) o 
di colloquio colto (dialogo con ruoli definiti), o di conversazione (informale e spontanea), o di 
restituzione di un lavoro effettuato. Sarà cura del docente scegliere la forma di valutazione più adeguata 
al fine di favorire il successo formativo del discente. 

 b) Verifiche scritte: In modalità sincrona possono essere effettuate verifiche strutturate attraverso  Teams 
o altre piattaforme: • Somministrazione di test (Quiz di Moduli o con altre piattaforme); • 
Somministrazione di verifiche scritte con consegna tramite Teams o altre piattaforme. In modalità 
asincrona si possono somministrare verifiche scritte con consegna tramite Teams o altra piattaforma di 
diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente (consegna di testi, elaborati, disegni 
ecc.). 

4.6 Criteri attribuzione crediti 
Il credito scolastico è il punteggio attribuito dal Consiglio di Classe ad ogni studente frequentante il terzo, 
quarto o quinto anno di corso, in primo luogo in base alla media dei voti attribuiti nello scrutinio finale. 
Concorrono, inoltre, alla determinazione del credito scolastico l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse 
e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari ed integrative, il giudizio 
espresso dal docente di IRC/attività alternative ed eventuali crediti formativi, nel rispetto della tabella 
ministeriale relativa all’attribuzione del punteggio del credito scolastico. 

Inoltre, la scuola ha avuto cura di comunicare agli studenti e alle famiglie il credito complessivo del terzo e 
del quarto anno, come risultante dalla suddetta operazione di conversione, mediante i canali di comunicazione 
scuola-famiglia. 

Attribuzione credito scolastico 
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Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I 
consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A  al d. Igs.62/2017 
nonché delle indicazioni fornite nell’OM 65 del 14-03 2022 e procedono a convertire il suddetto credito in 
cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui l’allegato C .   

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

TABELLA C  (D.lgs.n. 62/2017) 
 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 
 

III anno IV anno V anno 

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

6 < M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤10 11-12 12-13 14-15 
 

 

TABELLA n.1 (Allegato C OM n.65 del 14-03-2022)   Attribuzione credito scolastico 

Conversione del credito scolastico complessivo 
 

Punteg-

gio in 

base 40 

Punteg-

gio in 

base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 
28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’Esame di Stato 

 
Analisi e studio  di materiale didattico  delle varie discipline  

Altre eventuali attività in preparazione dell’Esame di stato (es. simulazioni colloquio) 
Approfondimento nelle discipline di indirizzo degli argomenti  studiati nel corso dell’anno scolastico 

 

5. ATTIVITÀ E PROGETTI 
La classe ha partecipato con interesse ai seguenti progetti organizzati dalla scuola, che hanno  sviluppato le 
seguenti tematiche: 

 CULTURA 

 LEGALITÀ 

 CONVEGNI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 ORIENTAMENTO IN USCITA 

 
5.1 Attività di recupero e potenziamento 

 Interventi di sostegno attivate nel corso dell’anno scolastico in itinere;  
 Studio individuale; 
 Esercizi graduati di rinforzo proposti dal docente;  
 Attività laboratoriali;  
 Attività di recupero e potenziamento in itinere; 
 Attività di didattica a distanza in modalità asincrona 

 

     5.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” a.s.2019/2020 
La classe ha partecipato ad un  evento on line “una sfida per il diritto” tenuto dalla  dott.ssa Marta Cartabia 
sulle funzioni della Corte Costituzionale. Gli alunni hanno avuto modo di approfondire le tematiche 
riguardanti:  

- Giudizi di LEGITTIMITÀ su leggi e atti aventi forza di legge;  
- Giudizi PENALI nei confronti del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA;  
- Giudizi sull’AMMISSIBILITÀ delle richieste di REFERENDUM. 

Gli studenti hanno partecipato all’ evento Live da Trieste “Giorno del Ricordo” al fine di conservare e   
rinnovare  la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo della loro   terra  
degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra. In occasione dell’evento, i  discenti  hanno avuto 
l’opportunità  di approfondire  in classe: 

- l’ art. 2    della nostra Carta  Costituzionale  Italiana che riconosce il diritto alla vita e rientra tra i diritti 
inviolabili dell’uomo, intangibile e propri dell’essere umano; 

-  L’art.3   che prevede che tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge ed hanno pari dignità sociale.   
 

    5.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
6. Orientamento in uscita 

L’orientamento in uscita offre tutte le informazioni necessarie al proseguimento del successo formativo e/o 
professionale. Si è cercato di prospettare un ventaglio di offerte che riguardano la prosecuzione degli studi, la 
formazione professionale e il lavoro, in modo da indirizzare gli studenti a scelte quanto più consapevoli. 

 
- 12 febbraio  2021 - Evento on line  Messina Smart Future Accademy – progetto di orientamento 

interattivo che ha avuto  l’obiettivo  di far  comprendere cosa vorrebbero far  “da grandi” attraverso 
figure di eccellenza dell’imprenditoria, della cultura, della scienza e dell’arte. La loro testimonianza  
ha raccontato  ai ragazzi come sia possibile raggiungere la realizzazione personale  e lavorativa 
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seguendo la propria passione  che comprende impegno, studio, disciplina ma anche gioia e 
divertimento. 

- 29 ottobre 2021 - Partecipazione all’incontro “La carovana del racket” nelle Basilica Minore cattedrale 
di Cassano allo Jonio. 

- 23 marzo 2021 - Manifestazione Orienta Calabria e a seguire incontro-dibattito con il dottor Paolo 
Crepet e il prof. Stefano Zecchi . 

- 18 gennaio 2022 -  Gli studenti partecipano all’incontro on line  ‘Orientamento in uscita. 
- 20 gennaio 2022 – La classe  partecipa all’ incontro di Orientamento on line di ‘Orienta Calabria 2022’ 

 
7. Percorsi  di Educazione Civica 

Il progetto multidisciplinare e trasversale di educazione civica, introdotto con la legge 92/2019, intende  
accompagnare tutto il percorso scolastico degli studenti,  al fine di maturare conoscenze e competenze idonee 
a formare cittadini responsabili e attivi. 
A fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica, è posta la conoscenza della Costituzione italiana, 
“per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della 
solidarietà”. 
 
FINALITÀ  DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

1. Formare cittadini responsabili e attivi; 
2. Promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 

nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri; 
3. Conoscere e rispettare le norme giuridiche che garantiscono la convivenza civile, inclusiva e pacifica, 

con particolare riferimento ai diritti civili e sociali sanciti dalla Costituzione italiana e dalle istituzioni 
dell’Unione Europea; 

4. Sviluppare la condivisione e la promozione dei principi di cittadinanza attiva e cura dell’ambientale. 
Tenuto conto dell’ampiezza delle varie tematiche esplicitate all’art. 3 comma 1 della Legge 92/19, nell’ambito 
delle discipline di indirizzo Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione e del Laboratorio di scienze 
e tecnologie  meccaniche, sono state svolti in UDA alcuni temi riconducibili ai tre nuclei tematici: 
 

 COSTITUZIONE, diritto nazionale ed internazionale, legalità e solidarietà 
Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali 
leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i 
propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con 
consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità. 

 SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
Studentesse e studenti saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientreranno 
in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, i principi di protezione 
civile. 

 CITTADINANZA DIGITALE 
A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente 
i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero 
critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla 
navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio 

 
Sebbene tutte le discipline dell’indirizzo Tecnologie e tecniche di istallazione e manutenzione si siano 
orientati su temi che mirano a formare gli studenti  come cittadini seri e responsabili, costruttori attivi della 
nostra società, alcune invece, come stabilito dal Consiglio di Classe si sono concentrate sulle tematiche  
specifiche che riguardano l’ambiente e sviluppo sostenibile.   
  
 EDUCAZIONE 
CIVICA :33 ORE 

DISCIPLINE 
COINVOLTE 

CONTENUTI STRUMENTI OBIETTIVI 
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UDA: Ambiente e 
sviluppo sostenibile 

Italiano 
Storia 
 

Lo sviluppo sostenibile 
Lo Stato italiano e la 
salvaguardia 
dell’ambiente 
Le leggi sulla tutela 
ambientale 

Dibattito Sensibilizzare sul tema: 
Cittadinanza, ambiente e 
sostenibilità 

UDA: Inquinamento 
atmosferico e 
riscaldamento globale 
 

Inglese 
TEEA 
TMA 
 

Inquinamento Dibattito Sensibilizzare su varie tematiche 
relative all’inquinamento del 
pianeta 

UDA: Fonti energie 
rinnovabili 

TEEA 
Inglese 
TMA 

Energie rinnovabili e 
non rinnovabili 

Dibattito Conoscere e sensibilizzare 
all’uso di energie rinnovabili 

 
 

    

UDA: Verso il futuro: 
 la smart city  

TTIM 
Scienze 
Motorie 
Matematica 
 

Urbanizzazione e 
inquinamento 
Smaltimento dei rifiuti 
Un nuovo modello di 
sviluppo urbano 

Dibattito Sensibilizzare sul tema: Città e 
comunità sostenibili 

 

8. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 
La classe ha dimostrato  interesse e impegno nelle attività di ASL, in modalità e-learning. 

Il Consiglio di Classe ha deciso di effettuare interventi mirati sul gruppo classe che hanno previsto  percorsi 
di sviluppo delle competenze trasversali e professionalizzanti. I progetti hanno offerto agli studenti la 
possibilità di accedere a luoghi di formazione diversi da quelli istituzionali per valorizzare al meglio le loro 
potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e non formali. Inoltre, hanno potenziato le 
competenze linguistiche, acquisito life e soft-skills di tipo linguistico, comunicativo, relazionale e 
interculturale, competenze di tipo manageriale, gestionale e organizzativo, ma anche hard skills direttamente 
connesse al loro percorso di studi nel settore MAT.   

Attività svolte nel corso dell’A.S. 2021/2022 
 18 gennaio 2022 - Gli studenti partecipano all’incontro on line “Orientamento in uscita”; 
  20 gennaio 2022 - Gli studenti partecipano ai corsi di Orientamento on line “Orienta Calabria 2022”  
  Corso sulla Sicurezza - 4 Moduli con Test finale 

 

  9. INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLA DAD/DDI  
Negli ultimi due anni la scuola è stata forzatamente costretta a fare i conti con l’incertezza causata dal virus 
COVID-19. 

Gli sforzi effettuati hanno consentito di frequentare le lezioni didattiche in presenza, sebbene in alcuni casi, a 
causa di una recrudescenza del virus, è stato necessario ricorrere alla DDI. 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, 
rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che 
integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio 
di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.  

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli 
studenti in caso di necessità dovute all’aumento dei contagi ma anche a tutelare studentesse e  studenti che 
presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi 
per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.  

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno 
strumento utile per:  

 gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;  

 la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;  
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 lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 

 il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: 
visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);  

 rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell’appren-
dimento, svantaggio linguistico, etc.).  

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 
insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli 
obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:  

 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di stu-
denti; 

 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. 
Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 
strumenti digitali, quali l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 
didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; la visione di video-lezioni, documentari o altro 
materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione di problemi, produ-
zione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali 
nell’ambito di un project work, realizzazione di compiti di realtà.  

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità 
di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia 
in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire 
alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individua-
lizzato.  
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli ap-
prendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti 
in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più 
moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.  
L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito 
della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della 
valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in 
caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.  
La valutazione è condotta utilizzando gli stessi criteri di valutazione elaborati all’interno dei diversi diparti-
menti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla 
base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, 
nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà 
oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.  
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni edu-
cativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici perso-
nalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 
 
 
 
 

 

 
 
 

ALLEGATI
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2021/2022 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE V B MAT 
 
DISCIPLINA: Lingua e Cultura  Inglese    
DOCENTE: Berardi Daniela Silvia          
LIBRO DI TESTO: Smartmech  Mechanical Technology &  Engineering - Rosa Anna Rizzo, ELI. 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Materiale autentico e semi-autentico; risorse di rete. 
 
TEMPI    
Tempi previsti : 
•     Ore settimanali:    3 ore  
•     Ore complessive svolte fino al 15 maggio  69 (a.s. 2021/2022):  
 •     Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    
 
CONTENUTI TRATTATI  

 Mechanics 
 Working as  Mechanic 
 Educational requirements for  a Vehicle Mechanic 
 Engine of  a Classic Car (The) 
 Alternative Engines 
 Hybrid Car (The) 
 Electric Car (The) 
 Battery (The) 
 Advantages and Disadvantages of an EV  
 EV and Environment 
 Braking System (The) 
 Disk and drum brakes 
 Industrial Revolution (The) 
 Social and Working conditions in Victorian period  
 Great Exhibition (The) 
 Poor law and Workhouses 
 Steam Engine (The)   
 Description of a Steam Engine  
 One of the First producers of Cars: Henry Ford  
 Mass- production: The assembly-Line in Ford ‘s factories  
 Model T (The) 
 Machine tools  
 Lathe (the) 
 A Letter of application and CV 
 Main Car systems: The Cooling system 
 Safety at work 
 Mechatronics  
 Computer science: Hardware and Software 
 Robotics  
 Robots in Car Industries, Assembly Lines of Robots 
 Civilization: 
 Renewable and non-renewable sources  
 Solar Energy  and Wind Power  
 Solar Panel  Systems 
 GRAMMAR REVISION 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
a)conoscenze: Funzioni comunicative e lessico specifico  della meccanica e meccatronica 
b)capacità:  Sufficiente capacità di  comprensione di un testo autentico e di esposizione del contenuto con la 
guida dell’insegnante. 
c) competenze: L’alunno  sa interagire e  usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione 
comunicativa in modo abbastanza spontaneo, ma non sempre corretto, la pronuncia e l’intonazione sono 
accettabili 
 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Lezione frontale; Lezione partecipata; Didattica interattiva; Lezione/Applicazione; Cooperative- learning 
 
TIPOLOGIA  PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  PER LA VALUTAZIONE 
Interrogazioni; Prove scritte  semi-strutturate,  questionari . colloqui, sondaggi. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Comprensione del testo, conoscenza ed uso della lingua, correttezza morfosintattica e lessicale  e  
organizzazione dell’esposizione. 
Criteri utilizzati nella DAD/DDI: 
La partecipazione attiva, la presenza, la costanza, la collaborazione, la puntualità nelle consegne. Infine, 
verifiche orali sugli argomenti trattati, impegno,  
  
 

Griglia di Valutazione Prove Orali di Lingua Straniera 
 

Sa interagire e usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione comunicativa in modo 
spontaneo e corretto; la pronuncia e l’intonazione risultano corrette ed eccellenti. 
 
 
Sa interagire e usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione comunicativa in modo 
spontaneo e corretto; la pronuncia e l’intonazione risultano corrette 

10 
 
 
 
9 
 

Sa interagire e  usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione comunicativa in modo 
spontaneo e  corretto; la pronuncia e l’intonazione risultano corrette. 

8 
 

Sa interagire e  usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione comunicativa in modo 
abbastanza corretto; la pronuncia e l’intonazione risultano abbastanza corrette 

7 

Sa interagire e  usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione comunicativa in modo 
abbastanza spontaneo, ma non sempre corretto, la pronuncia e l’intonazione sono accettabili 

6 
 

Sa  interagire e  usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione comunicativa solo se 
aiutato; la pronuncia e l’intonazione risultano poco corrette 

5 
 

Non  sa  interagire e  usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione comunicativa; la 
pronuncia e l’intonazione non risultano corrette 

4 

Non sa utilizzare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione comunicativa; la 
pronuncia e l’intonazione appaiono stentate, se non incomprensibili 

3 
 

Rifiuta di sostenere la prova orale 2 
 
 
Cassano allo Jonio, 15- V- 2022 

                                                                                                 
                                                                                 Il Docente 

                                                                                             Daniela Silvia Berardi 
 
 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2021/2022 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE V B MAT 
 
 

DISCIPLINA:   LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI PRATICHE 
DOCENTE: Lo Scavo Massimo 
LIBRO DI TESTO:  
Nessuno 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: 
-utilizzo di mezzi informatici  
-esercitazioni in laboratorio 
 
TEMPI 
Tempi previsti 
•     Ore settimanali: 3 
•     Ore complessive (a.s. 2021/2022): 99 
•     Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    
 
CONTENUTI TRATTATI 
MODULO N.1: Sicurezza nei luoghi di lavoro. 
- Generalità 
 -Cenni normativa vigente 
- La segnaletica  
- I dispositivi individuali di protezione 
 Rischi generici e specifici 
 
MODULO N.2: Applicazione dei metodi di manutenzione   
-Presentazione motore due e quattro tempi  
-Relazione sulla manutenzione ordinaria  
 
MODULO N.3: Apparecchiature e impianti elettrici ed  elettronici, smontaggio e rimontaggio. 
-Manutenzione di motori elettrici 
-Manutenzione di motori a 2 e 4 tempi 
-Smontaggio , riparazione ,funzionamento e rimontaggio motore  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
Conoscenze  
- Norme sulla sicurezza e sulla tutela ambientale 
- I dispositivi di protezione individuale 
- Tipologia e caratteristiche degli strumenti di misura. 
- Principi di funzionamento della strumentazione di base 
- Taratura e azzeramento degli strumenti di misura e controllo 
- Gli elementi Fondamentali della manutenzione. 
- Le caratteristiche dei tipi di manutenzione 
- Schemi logici di apparati ed impianti. 
- Manuali di manutenzione 
 
Capacità: 
- Osserva le norme di tutela della salute e dell’ambiente 
- Adotta i D.P.I. prescritti dalle norme 
- Conosce gli strumenti da utilizzare in sicurezza nei luoghi di lavoro 
- Utilizza in modo appropriato gli strumenti di lavoro 
- Scelta dei materiali in fase di manutenzione 
- Pianifica e controlla gli interventi di manutenzione.  
- Utilizza metodi e strumenti di diagnostica. 
- Rappresenta i risultati con relazioni di laboratorio  
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- Realizza e interpreta disegni e schemi di dispositivi ed impianti  
- Consulta i manuali tecnici di riferimento 
 
Competenze: 
- Saper riconoscere situazioni potenzialmente a rischio ed individuare le relative  norme sulla sicurezza  
-  Saper  eseguire controlli, manutenzione e preparazione degli strumenti di lavoro 
- Saper individuare i componenti che costituiscono il sistema, i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire al montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 
procedure stabilite.  

- Utilizzare la documentazione tecnica 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
Conoscenza di base degli argomenti trattati , strumenti espressivi semplici ma corretti , parziale autonomia 
rielaborativa 
 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
- Lezione frontale 
- Scoperta guidata 
-  Didattica laboratoriale  
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
-  Prove pratiche 
-  Relazioni 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
Acquisizione dei contenuti disciplinari proposti. Capacità di rielaborazione critica dei contenuti consistenti 
nel saper effettuare operazioni in autonomia personale. Applicazione di una o più conoscenze delle specifi-
che tecniche  
 
(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD/DDI) 

IL DOCENTE 
Lo Scavo Massimo 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2021/2022 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE V B MAT 
DISCIPLINA: Scienze Motorie e Sportive 
DOCENTE:Angelo Lupo 
LIBRO DI TESTO: Titolo dell’opera: CORPO-MOVIMENTO- SPORT    Autore: CAPPELLINI ALDO 
CARLO NALDI ANNA NANNI RANCESCA 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Palestra, attrezzi 
 
TEMPI 
Tempi previsti 
•     Ore settimanali:2 
•     Ore complessive (a.s. 2021/2022 ):  
•     Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    
 
CONTENUTI TRATTATI  
Parte teorica 
- Cenni di igiene e prevenzione degli infortuni tendenti a tutelare la propria e l’altrui salute; 
- Approfondimenti sugli apparati cardio-circolatorio e muscolare (Conoscere i nomi, e la posizione dei 

muscoli studiati). 
- Gli effetti benefici del movimento sui vari apparati. 
- L’ alimentazione 
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OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
Essere in grado di eseguire una sequenza di movimenti proposta o di libera ideazione in modo corretto e a 
ritmo. 
Essere in grado di eseguire, pur con qualche imprecisione, il gesto di un gioco sportivo di squadra o di una 
specialità individuale in modo efficace. 
Saper riferire in modo semplice, essenziale comprensibile gli argomenti svolti durante l’anno. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
a) Conoscenze: 1) Conosce le capacità condizionali  2)Conosce il regolamento tecnico di diversi giochi 
sportivi 3) Conosce i principali traumi   
b) Capacità:  1) Dimostra un significativo miglioramento delle proprie capacità condizionali e le sa 
utilizzare in modo adeguato nei vari gesti sportivi 2) Esegue con padronanza i fondamentali individuali e di 
squadra dei giochi sportivi e i gesti tecnici delle discipline affrontate 3) Sa come evitare errate abitudini di 
vita 
c) Competenze: E’ in grado di applicare le metodiche di incremento delle capacità condizionali 2) Individua 
gli errori di esecuzione e li sa correggere 3) Organizza le proprie conoscenze per migliorare il proprio 
benessere psico-fisico 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO  
Per assegnare la sufficienza, è stato dato un peso maggiore alla pratica rispetto alla parte teorica attraverso test 
ed esercitazioni sia individuali che a di gruppo. 
 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Metodologia applicata  

 Lezione frontale 
 Lezione dialogata 
 Cooperative-learning 

 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
Le prove di verifica sono state attuate, attraverso test psicomotori, esercitazioni singole o per gruppi di lavoro, 
circuiti, percorsi, colloqui, osservazione costante, dell’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze 
stabilite, dei miglioramenti rispetto ai livelli di partenza nonché della padronanza concettuale delle conoscenze 
acquisite. Oggetto di valutazione, attraverso l’osservazione costante, risulta essere anche il comportamento 
inteso come impegno (disponibilità, metodo di lavoro) partecipazione (collaborazione con i compagni, 
correttezza, rispetto delle consegne) comportamento antinfortunistico (rispetto di sé, dei compagni e delle 
attrezzature) . 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ  
Gli elementi utili per la valutazione sono state acquisiti tramite:   

 controllo della partecipazione alle attività proposte dalla scuola; 
 controllo del lavoro svolto tramite registro elettronico. 

Gli indicatori sono i seguenti:   
 metodo e organizzazione del lavoro  
 impegno e partecipazione  
 disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni  
 costanza nello svolgimento delle attività  
 progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.                                                         

                                                                                                                         IL DOCENTE 
                                                                                                               Angelo Lupo 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2021/2022 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE V B MAT 
 
DISCIPLINA: Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 
 
DOCENTE: Giancarlo Scardino – Eugenio Antonio Noia 
 
LIBRO DI TESTO: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 
EDIZIONE BLU ELETTRONICA, ELETTROTECNICA E 
AUTOMAZIONE PER IL QUINTO ANNO.  
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: LIM –APPUNTI—FOTOCOPIE – RIVISTE SPECIALIZZATE 
TEMPI :  
•     Ore settimanali: 8 
•     Ore complessive (a.s. 2021/2022): 197 al 13/05/2022;  
•     Scansione: Trimestre e Pentamestre                           
 
CONTENUTI TRATTATI AL 13/05/2022 
 
MODULO  1: Manuali di uso e manutenzione  

 Generalità 
 Caratteristiche di un manuale di istruzione 
 Esempi 

 
MODULO  2: : La manutenzione 

 Livelli di Manutenzione 
 Classificazione degli interventi manutentivi 

 
MODULO 3: struttura di una relazione tecnica 

 La relazione tecnica 
 Utilizzo Materiale non testuale 

 
MODULO 4: La programmazione CNC 

 Assi controllati di una m.u. 
 Convenzioni relative alla programmazione delle quote:sistema incrementale-sistema assoluto-

differenza fra quota incrementale ed assoluta 
 Blocchi,parole,indirizzi per la programmazione:blocchi,indirizzi per la programmazione ISO,quote 

degli assi,indirizzo della velocità di avanzamento(F),indirizzo della velocità di rotazione del 
mandrino(S),indirizzo degli utensili(T),funzioni ausiliarie M,funzioni preparatorie G. 

 TORNIO:movimento sul piano XZ.Tornitura piana,interpolazione lineare-interpolazione 
circolare,esecuzione di gole,filettature cilindriche a passo costante.  
Zero macchina,zero pezzo,punto di partenza. 
Influenza del raggio dell’utensile 

 FRESATRICI-Programmazione assoluta. Zero macchina,zero pezzo,movimento di lavoro 
G01.Interpolazione circolare oraria G02 e antioraria G03.Compensazione raggio 
utensile .Spianatura.Con tornatura.Cicli fissi:foratura,alesatura. 

 
MODULO 5: Elaborazione di azioni manutentive in casi di attività lavorative 

 Piano di manutenzione 
 Schema elaborativo di un progetto relativo ad  azioni manutentive 

 
OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
 Corretta  applicazione della normativa sulla sicurezza;  



 

 Interpretare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione;  

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di interve-
nire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 
procedure stabilite;  

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con par-
ticolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio; 

 garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla 
fase di collaudo e di installazione. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
a) Conoscenze: Il livello di conoscenze raggiunto dagli allievi è in generale mediamente  discreto in quanto 

dimostrano di possedere le conoscenze fondamentali della disciplina. 
b)  Capacità: Saper  riconoscere le caratteristiche essenziali  dell’aspetto fenomenologico relativo al contesto 

in cui si opera.   Capacità  di cogliere la complessità  di un sistema. Capacità di orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio. 

c) Competenze: Giusta cognizione  degli aspetti legati alla sicurezza, all’installazione, alla manutenzione e 
guasti degli apparati costituenti gli impianti;  

Sa utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi; 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO: 
L’alunno deve possedere le conoscenze di base,  anche se non approfondite, della disciplina; saper applicare 
le conoscenze acquisite ed eseguire analisi degli argomenti esponendo in modo semplice gli argomenti trattati; 
deve essere in grado di cogliere il significato e di fornire una corretta conoscenza e interpretazione dei nuclei 
fondanti,  di analizzare e gestire le tematiche affrontate. 
 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE    
Metodologia applicata fino al 04/03/2020: Lezione frontale; lezione dialogata, lettura guidata del libro di testo, 
conversazione e discussione su argomenti trattati, analisi del lessico disciplinare e tecni-co, costruzione di 
mappe concettuali e schemi, problem solving, cooperative learning. Sono stati usa-ti strumenti didattici come: 
libro di testo; materiale integrativo predisposto dall'insegnante; sussidi au-diovisivi; mappe concettuali. 
 
Metodologia DaD: Video lezioni in modalità sincrona con  Piattaforma Google Gsuite (Class Room e Meet 
per video lezioni);   Approfondimenti personali da parte degli alunni, sintesi nuclei fondanti degli argomenti 
fornite dalla docente, chat di classe e personali, Bacheca Registro Elettronico Argo, posta elettronica/e-mail. 
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
Test di verifica con prove relative a risoluzione di casistiche presenti nel mondo della manutenzione e 
sicurezza sul lavoro, Verifiche orali  con colloqui individuali e di gruppo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione si basa sul raggiungimento degli obiettivi formativi  della disciplina, valutando appunto i 
progressi conseguiti dallo studente rispetto al livello di partenza; la capacità di esposizione  corretta dei 
contenuti studiati e appresi, insieme ad un buon grado di rielaborazione personale e criti-ca dei contenuti. Con 
la didattica a distanza, attivata subito dopo la chiusura delle Scuole sull’intero territorio nazionale in seguito 
all’emergenza sanitaria, il criterio di valutazione si è innanzitutto basa-to sulla partecipazione e la regolarità 
al prosieguo della didattica con tale nuova modalità, sull’interesse e l’approfondimento degli argomenti 
trattati, sull’acquisizione e applicazione della capacità di problem solving in queste particolari  e straordinarie 
condizioni di vita dettate dalla pandemia, e sulla capacità di analisi ed espositiva non solo degli argomenti 
trattati nella disciplina. 

                                                                                                        
IL DOCENTE 

 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2021/2022 



 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE V B MAT 
 

DISCIPLINA: ITALIANO- LINGUA E LETTERATURA / ED. CIVICA-ATTIVITA’ TRASVERSALI A 
TUTTE LE DISCIPLINE 
DOCENTE: VIOLA MARIA TERESA 
LIBRO DI TESTO: DI SACCO PAOLO, “BASI DELLA LETTERATURA PLUS”, 3 VOL., B.MONDADORI 
COTENA SUSANNA, “NUOVA AGORÀ EDUCAZIONE CIVICA PER LA SSSG”, VOL. U, SIMONE PER 
LA SCUOLA  
 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: 

 APPUNTI 
 POWER POINT 
 SINTESI 
 QUESTIONARI 
 MAPPE CONCETTUALI 
 SCHEMI RIASSUNTIVI 
 MATERIALE SEMPLIFICATO 
 LINK DIDATTICI 

 
TEMPI 
Tempi previsti 
•     Ore settimanali: 4 h 
•     Ore complessive (a.s. 2021/2022):  
DAL 20/09/2022 AL 04/05/2022 
ITALIANO- LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: 86 h 
ED. CIVICA – ATTIVITA’ TRASVERSALI A TUTTE LE ALTRE DISCIPLINE: 9 h 
 •     Scansione: Trimestre e Pentamestre  
Trimestre: Inizio 20 Settembre 2021 – Termine 22 Dicembre 2021.  
Pentamestre: Inizio 7 Gennaio 2022 – Termine 09 Giugno 2022.    
 
CONTENUTI TRATTATI 
ITALIANO – LINGUA E LETTERATURA 

 I movimenti filosofici e letterari della II meta’ dell’ 800:  
POSITIVISMO, NATURALISMO E VERISMO. (Pag. 34, 43, 86/ Mappa concettuale) 

 Lettura, analisi e comprensione:"Il matrimonio fra illusioni e noia", 
tratto da “Madame Bovary” di Gustave Flaubert, pag.76 

 Lettura, analisi e comprensione: "La miniera", tratto da “Germinale” di Émile Zola, pag.80 
 GIOVANNI VERGA- VITA, OPERE E POETICA, pag. 108 
 “ I Malavoglia”, pag 150 
 I personaggi e la tecnica narrativa de “I Malavoglia” 
 Lettura, analisi e comprensione: "La famiglia Toscano", G. Verga pag. 159.  
 Le "Novelle rusticane" di G. Verga pag. 176 
 Lettura e commento della novella “La libertà” di G. Verga pag. 177 
 Lettura e commento della novella "La roba" di G. Verga (Link didattico) 
 Il DECADENTISMO pag. 49-51. 
 IL TESTO POETICO- STRUTTURA E FIGURE RETORICHE ( Link didattico e documento inse-

rito in Teams  
 Il testo argomentativo (mappa concettuale) 
 G. PASCOLI- VITA, OPERE E POETICA pag. 357. 
 Lettura, analisi e commento: " X Agosto" di G. Pascoli  
 Lettura, analisi e comprensione:" Lavandare " di G. Pascoli  
 G. D' ANNUNZIO, VITA, OPERE E POETICA pag. 298-300. 
 G. D’Annunzio- Lettura, analisi e commento “La pioggia nel pineto” 

 



 

 
ED. CIVICA-ATTIVITA’ TRASVERSALI A TUTTE LE DISCIPLINE 

 Lettura e considerazioni personali sulla lettera di inizio anno scolastico del vescovo. 
 Lettura articoli della Gazzetta del Sud: "In marcia per la pace e i diritti umani" e "La sanità calabrese 

riparte dal Pnrr"  
 Greta Thumberg e il movimento Fridays for future.  
  L' inquinamento atmosferico e l'effetto serra; verifica orale Studiare gli appunti.  
 Discussione di argomenti di attualità.  
 Riflessione sulla Giornata dedicata alla violenza sulle donne.  
 La salvaguardia ambientale e l'agenda 2030 
 Discussione sulla “GIORNATA DEL RICORDO” 
 L’inquinamento atmosferico e l’ effetto serra, pag. 314 
 Discussione sulla crisi Russia- Ucraina 
 Le fonti energetiche rinnovabili pag. 316 

 
 
PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ PREVISTE DALL’ ISTITUTO SCOLASTICO: 

 Partecipazione all’ incontro " La carovana del racket"nella basilica Minore -cattedrale di Cassano 
allo Ionio  

 Visione del film "La terra dei santi" in previsione dell’incontro con l’associazione  
“LIBERA contro le mafie”.   

 Partecipazione all'incontro on line "Orientamento in uscita"  
 Partecipazione ai corsi di orientamento on line "Orienta Calabria 2022"  

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:  conoscenze, capacità, competenze. 
Quasi tutti i componenti della classe hanno una conoscenza lacunosa degli argomenti trattati durante l’anno 
scolastico. Alcuni allievi sono riusciti ad ottenere risultati discreti rispondendo adeguatamente a domande 
stimolo esplicite e dirette all’individuazione dei contenuti fondamentali delle lezioni. Quasi tutti tendono ad 
essere superficiali nell’esecuzione di compiti scritti e collaborano solo se, continuamente, incoraggiati, solle-
citati e gratificati. 

 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

 Saper leggere e commentare brani scelti di autori contemporanei trattati in classe 
 Saper illustrare una mappa concettuale 
 Saper riferire in maniera chiara, semplice e corretta un argomento a scelta trattato in classe. 
 Osservare e commentare illustrazioni e immagini inerenti i brani letti e commentati. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
 Lezione frontale 
 Lezione partecipata 
 Discussione 
 Laboratorio didattico 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
 Esposizione orale degli argomenti trattati 
 Lettura, analisi e commento dei brani scelti e trattati in classe 
 Illustrazione e presentazione di mappe concettuali 
 Simulazioni prima prova scritta 
 Questionari e lavoro sul testo. 
 Interventi relativi agli articoli dei quotidiani letti e a questioni di attualità di cui si è discusso in 

classe. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD/DDI) 

 Partecipazione attiva alle lezioni. 



 

 Interventi personali. 
 Organizzazione e pianificazione delle attività. 
 Rispetto delle consegne.  
 Elaborazione di riassunti, relazioni, ricerche, articoli. 

IL DOCENTE 
Viola Maria Teresa 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2021/2022 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE V B MAT 
 

DISCIPLINA: STORIA 
DOCENTE: DOMENICO LEONARDO MARINO 
LIBRO DI TESTO: BRANCATI ANTONIO / PAGLIARANI TREBI  
“VOCI DELLA STORIA E DELL'ATTUALITÀ” SET 3 - EDIZIONE MISTA IL NOVECENTO - 
VOLUME 3 + ATLANTE + ONLINE 3 LA NUOVA ITALIA EDITRICE 
 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: LEZIONI IN POWERPOINT, MAPPE CONCETTUALI SU LIM E LA-
VAGNA TRADIZIONALE, VIDEO ESPLICATIVI.  
 
TEMPI 
Tempi previsti 
•     Ore settimanali: 2 
•     Ore complessive (a.s. 2021/2022): 66  
 •     Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    
 
CONTENUTI TRATTATI: 
 i moti rivoluzionari del 1820/’21, del 1830, del 1848 in Italia e in Europa;  
 l’unità d’Italia;  
 i problemi post unificazione;  
 la prima guerra mondiale;  
 colonialismo e imperialismo;  
 il mito della vittoria mutilata;  
 l’avvento del fascismo in Italia e degli altri totalitarismi in Europa;  
 la seconda guerra mondiale;  
 il secondo dopoguerra. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
a) Conoscenze: SUFFICIENTI 
b) Capacità: SUFFICIENTI 
c) Competenze: SUFFICIENTI 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO: raggiungimento delle conoscenze di base, orientamento nel 
tempo della storia, rielaborazione critica, capacità di effettuare legami e confronti con episodi avvenuti in 
diverse epoche storiche, a cominciare dalla contemporaneità. 
 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE: lezione frontale, brainstorming, mappe concettuali su 
lim e lavagna tradizionale.  
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE: interrogazione tradizio-
nale, dialogo in classe, correzione dei compiti assegnati per casa.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD/DDI) 



 

GRIGLIA PER VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI 
CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE LIVELLI VOTO 

Complete, con 
approfondimento 
autonomo 
 

Applica in modo 
autonomo e corretto le 
conoscenze anche a 
problemi complessi 
 

Sa rielaborare cor-
rettamente e 
approfondire in 
modo 
autonomo e critico 
situazioni com-
plesse, compiendo 
collegamenti. 

 
Ottimo 

9 – 10 

Complete, appro-
fondite e 
coordinate 

Applica autonoma-
mente 
le conoscenze, anche a 
problemi più complessi 
in situazioni note 

Analizza in modo 
complessivamente 
corretto, compie al-
cuni collegamenti, 
arrivando a  riela-
borare in modo 
abbastanza appro-
priato 

Buono 8 

Conoscenza degli 
elementi essenziali 
e fondamentali 

Applica autonoma-
mente 
le conoscenze a 
problemi in situazioni 
note 

Coglie le implica-
zioni, compie ana-
lisi complete con 
qualche incertezza 
 

Discreto 7 

Accettabili, poco 
approfondite, con 
lacune non estese 
 

Applica le conoscenze 
acquisite ed esegue 
compiti semplici, in si-
tuazioni note 

Coglie il signifi-
cato, fornisce una 
corretta interpreta-
zione delle infor-
mazioni più sem-
plici, è in grado di 
analizzare e gestire 
situazioni di tipo 
elementare. 

Sufficiente 6 

Superficiali, fram-
mentari 
 

Applica le minime co-
noscenze, senza com-
mettere gravi errori 
 

Analisi parziali, 
sintesi 
imprecise 
 

Mediocre 5 

Lacunose e fram-
mentarie 
 

Applica le conoscenze 
minime solo se guidato 

Errori di analisi, 
sintesi parziali 
 

Insufficiente 4 

Frammentarie e 
gravemente lacu-
nose 
 

Applica le conoscenze 
minime solo se guidato 

Compie analisi er-
rate, non sintetizza, 
commette errori 

Gravemente 
insufficiente 

3 

Nulle o grave-
mente 
errate, 
rifiuto della veri-
fica 

Nessuna Nessuna Nullo/nega-
tivo 

1-2 

 
IL DOCENTE 

DOMENICO LEONARDO MARINO 
 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2021/2022 



 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE V B MAT 
 
DISCIPLINA: RELIGIONE 
DOCENTE:ANGELA ROTONDARO 
LIBRO DI TESTO :ITINERARI 2.0  IRC VOLUME UNICO 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Bibbia, Documenti del Concilio Vaticano II, Computer. 
 
TEMPI 
Tempi previsti 
Ore settimanali:1 ore 
Ore complessive:33 ore 
Incontri  effettivi  (a.s. 2021 – 2022 ):29 ore  
  
Modulo 1  
Le sfide del terzo millennio. 
DIO CONTROVERSO: (la ricerca di Dio; la ragione e la fede; il mistero di Dio e le religioni; l’ateismo e le sue 
figure; la magia e lo spiritismo; il satanismo). 
Modulo 2 
INNAMORAMENTO E AMORE (la parola “amore” esiste; l’amore tra uomo e donna; il sacramento 
dell’amore; un corpo per amare; il sacramento dell’apostolato). 
Modulo 3 
L’ETICA DELLA PACE 
(l’impegno per la pace I; l’impegno per la pace II;  le parole della pace, la dignità della persona; vincere il 
razzismo; l’economia solidale). 
 
OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI 
Conoscere i contenuti essenziali della disciplina. 
Conoscere le problematiche dell'etica adolescenziale in relazione alle scelte future. 
Comprensione ed uso dei linguaggi specifici. 
Capacità di riconoscere e apprendere i valori religiosi (solidarietà, pace e uguaglianza). 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
a)Conoscenze: 
Il livello di conoscenza raggiunto dagli allievi è mediamente buono, in quanto dimostrano di possedere le 
conoscenze fondamentali della religione. 
b) Capacità: 
La maggior parte degli allievi ha acquisito una buona capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione delle 
conoscenze assimilate. 
c) Competenze: 
Il percorso formativo dei singoli moduli ha consentito a quasi tutti gli allievi di appropriarsi di un linguaggio 
corretto e coerente. Saper formulare giudizi personali. 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
Gli obiettivi sono stati sufficientemente raggiunti da tutti i discenti, infatti alcuni alunni sono riusciti ad 
approfondire i contenuti disciplinari, apportando un contributo critico al dialogo educativo; altri invece, 
nonostante l'impegno hanno manifestato qualche lacuna nell'esposizione e nell'organizzazione del pensiero. 
 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Il metodo adottato durante le lezioni svolte è stato quello di sollecitare nei ragazzi un atteggiamento critico e 
consapevole di fronte agli orientamenti valoriali della propria crescita, sviluppando in particolare la capacità 
dialogica. Le tecniche d'insegnamento sono conversazione in classe, riflessione individuale, analisi di testi, 
spiegazioni dell'insegnante. 
Metodologia I 
L'interazione on line è stata finalizzata alla creazione dell'ambiente classe e allo sviluppo dell'aspetto formativo 
delle competenze educative e sociali. 



 

Video lezioni, chat di classe o di gruppo su piattaforma TEAMS  per feedback o su messaggistica istantanea per 
mantenere un vivo rapporto docente-studente, per motivare la partecipazione e per ascoltare i bisogni degli 
studenti e confrontarsi sull'emergenza relazionale. 
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
Le varie verifiche svolte sono state attuate attraverso: colloqui, discussioni collettive, brevi saggi, schede 
operative, interrogazioni frontali. 
Verifica e valutazione in modalità DDI. Durante la Didattica Digitale Integrata, per l'attribuzione dei voti, sono 
stati seguiti i seguenti criteri: 
a) Frequenza delle attività di DDI ; 
b) Impegno nell'elaborazione e restituzione delle consegne; 
c) Puntualità nelle consegne, verifiche orali. 
 
 
Cassano, 15  Maggio 2022                                                                     Prof.ssa  Angela Rotondaro 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2021/2022 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE V B MAT 
 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
DOCENTE: Maria Passarelli 
LIBRO DI TESTO: “Colori della Matematica” edizione Bianca vol.B, Sasso Leonardo/ Fragni Ilaria, Petrini 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:  Appunti e schemi forniti dal docente 
 TEPI 
Tempi previsti 
•     Ore settimanali: 3 
•     Ore complessive (a.s. 2021/2022):99 
•     Scansione: Trimestre e Pentamestre                                    
 
CONTENUTI TRATTATI 
Ripasso sulle equazioni di I e II grado 
Ripasso sulle disequazioni di I e II grado 
La retta: equazione e rappresentazione grafica 
Calcolo delle formule inverse. 
Funzioni  reali di variabile reale:  definizione e classificazione 
Intervalli limitati e illimitati e loro rappresentazione 
Funzioni razionali intere e fratte: dominio e positività intersezione con gli assi  
Introduzione intuitiva al concetto di limite attraverso la lettura di un grafico di una funzione 
Lettura di un grafico di una funzione: dominio, positività, intersezione con gli assi e limiti 
Concetto intuitivo di asintoto verticale e orizzontale 
Calcolo dei limiti:  

 Limiti immediati 
 Forme indeterminate +∞ -∞,  ∞/∞ 

Derivata di una funzione : concetto di derivata. Significato geometrico della derivata.  
Derivata delle funzioni elementari 
L’algebra delle derivate: derivata della somma di due funzioni, derivata del prodotto di due funzioni, derivata 
della funzione reciproca 
Equazione della retta tangente 
Punti di massimo e punti di minimo di una funzione reale di variabile reale: definizione 
Funzione crescente e decrescente: criterio di monotonia attraverso le funzioni derivabili 
Criterio per l’analisi dei punti stazionari 
 
OBIETTIVI  FISSATI 
Agire in modo autonomo e consapevole: 



 

1. Sviluppare e potenziare le capacità logiche, l’autonomia, il senso di responsabilità, adattabilità, lo spi-
rito critico per dare significato alle proprie esperienze. 

2. Acquisire gli strumenti idonei all’interpretazione della realtà e alla decodifica d’ogni tipo di messag-
gio. 

3. Ricercare e individuare un’identità professionale e sociale.  
Collaborare e partecipare: 

1. Sviluppare la capacità di relazionarsi, interagire ed orientarsi nel mondo in cui si vive, al fine di rag-
giungere un equilibrio attivo e dinamico con esso. 

Sviluppare conoscenze: 
1. Assimilare la cultura generale in termini di contenuti, argomenti, definizioni, fenomeni, regole, leggi, 

termini, fatti, meccanismi. 
2. Acquisire un’espressione personale, accompagnata da schemi logico- interpretativi. 
3. Acquisire contenuti, principi, concetti e argomenti relativi ai processi specifici delle discipline profes-

sionali. 
4. Acquisire le problematiche inerenti ai rapporti tra l’attività professionale e l’ambiente in cui si opera, 

per proporre soluzioni a problemi specifici.  
Sviluppare competenze: 

1. Utilizzare il materiale didattico, traducendo le conoscenze in operatività per produrre e comprendere 
testi scritti e orali. 

2. Comunicare le conoscenze acquisite con correttezza, operando scelte lessicali appropriate. 
3. Utilizzare tecniche, metodi, strumenti relativi alla discipline professionali.  
4. Leggere, redigere, interpretare i documenti specifici professionali. 
5. Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace.  

Sviluppare capacità: 
1. descrittive e critiche, tali da documentare il proprio lavoro; 
2. di analisi e sintesi, al fine dell’organizzazione di situazioni rappresentabili con modelli funzionali al 

problema da risolvere;  
3. di studio e di ricerca in modo autonomo e personale;  
4. elaborative e critiche; 
5. per interpretare, in modo sistemico, strutture e dinamiche del contesto in cui si opera, effettuando 

scelte e prendendo decisioni opportune;  
6. per esprimere un sapere articolato interdisciplinariamente e variabile in maniera creativa e originale. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
a) Conoscenze: Conoscenza degli elementi essenziali e fondamentali dell’Analisi 
b) Capacità: Applicazione delle conoscenze acquisite ed esecuzione di compiti semplici, in situazioni note 
c) Competenze: Cogliere il significato e fornire una corretta interpretazione delle informazioni più semplici, 
essere in grado di analizzare e gestire situazioni di tipo elementare. 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
Conoscenze accettabili, poco approfondite, con lacune non estese; capacità di applicare le conoscenze acqui-
site nell’esecuzione di semplici compiti e in situazioni note; essere in grado di capire e interpretare corretta-
mente semplici informazioni. 
 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale 
 Lezione multimediale 
 Lezione partecipata 
 Cooperative learning  
 Esercizi in classe 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE  
Verifiche scritte semistrutturate, strutturate 
Verifiche orali 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 



 

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD/DDI) 
 Griglie di valutazione 
 Attenzione in classe  
 Partecipazione attiva alle lezioni  
 Puntualità e correttezza nell’esecuzione dei compiti 

(DAD/DDI) 
 Partecipazione attiva alle videolezioni, interesse,impegno. 
 Puntualità e correttezza nell’esecuzione dei compiti assegnati 

 
                                                                                                                                   Il Docente 

                                                                                                      Maria Passarelli 
 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2021/2022 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE V B MAT 
 
DISCIPLINA: Tecnologie elettriche ed elettroniche ed applicazioni (TEEA) 
DOCENTI: Monica Ricchio - Ernesto Toziano  
LIBRO DI TESTO: Corso di tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni. Ediz. Openbook. Per il triennio 
degli Ist. professionali per l’industria e l’artigianato. Con ebook. Con espansione online. Vol. 3: Sistemi di 
controllo, acquisizione dei segnali, azionamenti a fluido, produzione industriale e sicurezza. Antonella Gallotti, 
Andrea Rondinelli, Danilo Tomassini, 2018, Hoepli EAN 9788820383541 
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: LIM, Arduino, Multimetro, Video lezioni, materiale didattico caricato sulla 
piattaforma istituzionale. 
 
TEMPI 
Tempi previsti 

 Ore settimanali: 3h 
 Ore complessive (a.s. 2021/2022): 96 ore 
 Scansione: Trimestre (dal 20/09/2022 al 31/12/2022 sono 37 ore) e Pentamestre (dal 1/1/2022 al 

15/05/2022 sono 49 ore a cui bisogna aggiungere 10 ore fino al 9/06/2022 per un totale di 59 
ore)                                 

CONTENUTI TRATTATI 
MODULO N.1: Elementi di elettronica 

 I e II legge di Ohm; I e II legge di Kirchooff 
 Semiconduttori e drogaggio. 
 La giunzione P-N.  
 Diodi: tipologie e struttura. 
 Diodi speciali: diodo Zener, diodo LED etc. Circuiti con diodi. 
 Sensori e trasduttori: caratteristiche fondamentali e classificazione 
 Principali parametri dei trasduttori: generalità 
 Trasduttori di posizione; Trasduttori di velocità; Trasduttori di temperatura; Trasduttori di pressione e 

forza; Sensori di prossimità. 
 Grandezza analogiche e digitali: sistema di numerazione binario. 

 
MODULO 2: Macchine elettriche. 

 Classificazione macchine elettriche.  
 Potenza in CC e in CA 
 Generatori e motori elettrici. Aspetti costruttivi.  
 Macchina sincrona: alternatore 
 Motore asincrono trifase 

 
MODULO N.3 Produzione di energia 

 Le fonti di energia. Fonti primarie e secondarie.  



 

 La cella fotovoltaica. I moduli fotovoltaici.  
 Elementi principali di un impianto fotovoltaico. 

 
LABORATORIO 

 Esercitazione sulle resistenze in serie e parallelo 
 Esercitazioni numeriche su impianti civili 
 Scheda Arduino: collegamento di diodi LED e misure di Tensione e Corrente 
 Realizzazione dell’impianto semaforico con Arduino 
 Controllo della distanza utensile-mandrino 
 Distanza utensile: controllo mediante trasduttore ultrasonico 
 Transistor: verifica funzionamento con circuito 
 Progettazione e realizzazione di u sistema di controllo 
 Produzione di energia alternativa: esperimento in classe 
 Realizzazione circuito con fotoresistenza 
 Controllo motore passo-passo tramite encoder 
 Circuito sistema di allarme 
 Circuito con sensore rilevatore livello acqua 
 Circuito girandola motorizzata 
 Circuito di identificazione a radio frequenza (RFID) 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 
a) Conoscenze: La preparazione è ai limiti della sufficienza. Le conoscenze possedute non sono del tutto cor-
rispondenti alla totalità dei contenuti minimi della disciplina. La classe nel suo insieme possiede conoscenze ai 
limiti del livello di accettabilità. 
b) Capacità: La classe coglie il significato, e fornisce una corretta interpretazione delle informazioni più sem-
plici, ed 
 è in grado di analizzare e gestire situazioni di tipo elementare.  
c) Competenze: Applica le conoscenze minime acquisite senza commettere gravi errori ed esegue compiti 
semplici, in situazioni note. 
 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 
Per valutare gli alunni si è tenuto conto, nella quasi totalità, della loro abilità a riprodurre gli schemi proposti 
per le prove di simulazione con le schede Arduino. 
 
METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE 
Le metodologie e le strategie adottate sono state diverse, dalla lezione frontale alla video lezione, dalla lezione 
pratica alla lezione simulata con le schede Arduino. 
 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE 
Per le prove di verifica si è proceduto alla riproduzione di prove pratiche eseguite con le schede Arduino, ac-
colte favorevolmente da alcuni alunni, anche le relative relazioni scritte non sono state redatte da tutti gli 
alunni.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Tenuto conto dei livelli di partenza, della conformazione della classe, della sua storia, delle metodologie didat-
tiche e delle caratteristiche generali del percorso educativo, sono state seguite delle strategie didattiche dirette 
a migliorare il grado di coinvolgimento degli studenti in merito a obiettivi e contenuti del lavoro scolastico. 

I DOCENTI 
Monica Ricchio – Ernesto Toziano 



 

                

 

 
PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
Esami di Stato a.s. 2021-2022 

Candidato/a_____________________________________________ Classe ________Data____________________ 

INDICATORI GE-
NERALI* 

DESCRITTORI PUNTI 
Prova Max 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del te-
sto Suff. 6 

Il testo è: 
 ben ideato e ben pianificato, organizzato in modo eccellente 

 10 

 ben ideato e ben pianificato, organizzato in modo efficace  9 
 ben ideato e ben pianificato, organizzato in modo adeguato  8 
 ideato e pianificato, organizzato in modo adeguato  7 
 pianificato e organizzato in modo semplice ma coerente  6 
 pianificato e organizzato in modo poco funzionale  5 
 strutturato in modo poco organico  4 
 strutturato in modo scorretto  3 
 disorganico o non strutturato  2 

Coesione e coerenza te-
stuale Suff. 6 

Il testo è: 
 coeso e coerente in maniera eccellente  10 

 ben coeso e coerente  9 
 coeso e coerente in maniera soddisfacente  8 
 nel complesso coeso e coerente  7 
 sostanzialmente coeso e coerente  6 
 non del tutto coeso e/o coerente  5 
 non coeso e/o incoerente in molte parti  4 
 sostanzialmente non coeso e/o incoerente  3 
 del tutto non coeso e incoerente  2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale Suff. 6 

Utilizza un lessico: 
 molto specifico, ricco e appropriato  10 

 specifico, ricco e appropriato  9 
 corretto e appropriato  8 
 adeguato  7 
 sostanzialmente corretto  6 
 impreciso e/o limitato  5 
 impreciso e scorretto  4 
 gravemente impreciso e scorretto  3 
 completamente scorretto  2 

Correttezza grammati-
cale (ortografia, morfolo-
gia, sintassi); uso cor-
retto ed efficace della 
punteggiatura Suff. 6 

Si esprime in modo: 
 corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della punteggia-

tura 
 10 

 corretto dal punto di vista grammaticale con uso soddisfacente della sintassi e della pun-
teggiatura  9 

 corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della punteggiatura  8 
 corretto dal punto di vista grammaticale e della punteggiatura  7 
 sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso della punteggiatura  6 
 impreciso e/o non sempre corretto  5 
 generalmente impreciso e scorretto  4 
 gravemente impreciso e scorretto  3 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei ri-
ferimenti culturali 
Suff. 6 

L’elaborato ha evidenziato: 
 informazioni e conoscenze culturali ampie e precise e documentate in relazione all'argo-

mento 
 10 

 informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento  9 
 informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione all'argomento  8 



 

 informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento  7 
 sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento  6 
 conoscenze e riferimenti culturali limitati e/o imprecisi in relazione all'argomento  5 
 conoscenze e riferimenti culturali scarsi e/o scorretti in relazione all'argomento  4 
 conoscenze e riferimenti culturali molto scarsi e/o scorretti in relazione all'argomento  3 
 dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione all’argomento  2 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni per-
sonali Suff. 6 

I giudizi e le valutazioni personali sono: 
 molto approfonditi, critici e originali  10 

 approfonditi, critici e originali  9 
 validi e abbastanza approfonditi  8 
 validi e approfonditi  7 
 corretti anche se semplici  6 
 limitati e/o poco convincenti  5 
 appena accennati o poco rilevanti  4 
 molto limitati e/o superficiali  3 
 estremamente limitati o inconsistenti  2 

 TOTALE INDICATORI GENERALI  60 

INDICATORI SPECI-
FICI* 

DESCRITTORI 
PUNTI 

Prova Max 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna (ad esem-
pio, indicazioni di mas-
sima circa la lunghezza 
del testo – se presenti – o 
indicazioni circa la 
forma parafrasata o sin-
tetica della rielabora-
zione) Suff. 6 

 Rispetta tutti i vincoli posti nella consegna in modo completo  10 
 Rispetta tutti i vincoli posti nella consegna in modo soddisfacente  9 
 Rispetta quasi sempre i vincoli posti nella consegna  

8 
 Rispetta i più importanti vincoli posti nella consegna  

7 
 Rispetta la maggior parte dei vincoli posti nella consegna  6 
 Rispetta solo alcuni dei vincoli posti nella consegna  5 
 Rispetta pochissimi vincoli posti nella consegna  4 
 Rispetta raramente i vincoli posti nella consegna  3 
 Non rispetta affatto la consegna  2 

Capacità di compren-
dere il testo nel suo 
senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e sti-
listici Suff. 6 

La comprensione del testo è: 
 pienamente corretta, completa ed approfondita  10 

 corretta, completa ed approfondita  9 
 corretta e completa  8 
 sostanzialmente corretta e adeguata  7 
 complessivamente corretta  6 
 incompleta e/o imprecisa  5 
 frammentaria  4 
 lacunosa  3 
 molto frammentaria o fraintesa  2 

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, stili-
stica e retorica (se richie-
sta) Suff. 6 

 Analizza il testo in modo articolato, completo e puntuale  10 
 Analizza il testo in modo articolato e completo  9 
 Analizza il testo in modo corretto e abbastanza articolato  8 
 Analizza il testo in modo corretto e articolato anche se non sempre specifico  7 
 Analizza il testo in modo sufficientemente corretto anche se poco articolato e/o speci-

fico 
 6 

 L’analisi del testo risulta parziale e/o imprecisa relativamente ad alcune richieste  5 
 L’analisi del testo è lacunosa  4 
 L’analisi del testo è lacunosa e/o scorretta  3 
 L’analisi del testo è gravemente lacunosa o errata  2 

Interpretazione corretta 
e articolata del testo 
Suff. 6 

 Contestualizza e interpreta il testo in modo critico, approfondito e articolato  10 
 Contestualizza e interpreta il testo in modo critico e abbastanza approfondito  9 
 Contestualizza e interpreta il testo in modo adeguato  8 
 Contestualizza e interpreta il testo, ma in modo poco originale o critico  7 
 Contestualizza e interpreta il testo in modo sufficientemente corretto ma non approfon-

dito o articolato 
 6 

 Contestualizza e interpreta il testo in modo superficiale e/o impreciso  5 
 Contestualizza e interpreta il testo in modo molto semplicistico e/o poco corretto  4 
 Contestualizza e interpreta il testo in modo poco corretto  3 
 Non contestualizza il testo o lo interpreta in modo errato  2 

 TOTALE INDICATORI SPECIFICI  40 
 

PUNTEGGIO TOTALE (Indicatori generali + Indicatori specifici) 
 

/100 



 

 
VOTO  IN DECIMI  

 
/10 

 VOTO IN  QUINDICESIMI (voto in decimi X 1,5) 
 

/15 
Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 
parte specifica, va riportato in decimi dividendo il punteggio per 10 ed arrotondando; poi in quindicesimi (secondo l’OM n.65 del 14-03-2022) con 
opportuna  moltiplicazione (X 1,5 e relativo arrotondamento). 
(*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" e alle griglie di valutazione (D.M. 769 del 26/11/2018). 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                 
LA COMMISSIONE  

 
 

  IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 
_____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZION  PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo argomentativo 
Esami di Stato a.s. 2021-2022 

Candidato/a_____________________________________________ Classe ________Data____________________ 

INDICATORI 
GENERALI* 

DESCRITTORI PUNTI  
Prova Max  

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo Suff. 6 

Il testo è: 

 ben ideato e ben pianificato, organizzato in modo eccellente 
 10  

 ben ideato e ben pianificato, organizzato in modo efficace  9  

 ben ideato e ben pianificato, organizzato in modo adeguato  8  
 ideato e pianificato, organizzato in modo adeguato  7  
 pianificato e organizzato in modo semplice ma coerente  6  
 pianificato e organizzato in modo poco funzionale  5  
 strutturato in modo poco organico  4  
 strutturato in modo scorretto  3  
 disorganico o non strutturato  2  

Coesione e coerenza 
testuale Suff. 6 

Il testo è: 

 coeso e coerente in maniera eccellente 
 10  

 ben coeso e coerente  9  
 coeso e coerente in maniera soddisfacente  8  
 nel complesso coeso e coerente  7  
 sostanzialmente coeso e coerente  6  
 non del tutto coeso e/o coerente  5  
 non coeso e/o incoerente in molte parti  4  
 sostanzialmente non coeso e/o incoerente  3  
 del tutto non coeso e incoerente  2  

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
Suff. 6 

Utilizza un lessico: 

 molto specifico, ricco e appropriato 
 10  

 specifico, ricco e appropriato  9  
 corretto e appropriato  8  
 adeguato  7  
 sostanzialmente corretto  6  
 impreciso e/o limitato  5  
 impreciso e scorretto  4  
 gravemente impreciso e scorretto  3  
 completamente scorretto  2  

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura Suff. 6 

Si esprime in modo: 
 corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della punteggiatura  10  

 corretto dal punto di vista grammaticale con uso soddisfacente della sintassi e della punteggiatura  9  

 corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della punteggiatura  8  
 corretto dal punto di vista grammaticale e della punteggiatura  7  

 sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso della punteggiatura  6  
 impreciso e/o non sempre corretto  5  
 generalmente impreciso e scorretto  4  
 gravemente impreciso e scorretto  3  

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
Suff. 6 

L’elaborato ha evidenziato: 

 informazioni e conoscenze culturali ampie e precise e documentate in relazione all'argomento 
 10  

 informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento  9  

 informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione all'argomento  8  
 informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento  7  
 sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento  6  
 conoscenze e riferimenti culturali limitati e/o imprecisi in relazione all'argomento  5  
 conoscenze e riferimenti culturali scarsi e/o scorretti in relazione all'argomento  4  
 conoscenze e riferimenti culturali molto scarsi e/o scorretti in relazione all'argomento  3  
 dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione all’argomento  2  
I giudizi e le valutazioni personali sono: 

 molto approfonditi, critici e originali 
 10  



 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali Suff. 6 

 approfonditi, critici e originali  9  
 validi e abbastanza approfonditi  8  
 validi e approfonditi  7  
 corretti anche se semplici  6  
 limitati e/o poco convincenti  5  
 appena accennati o poco rilevanti  4  
 molto limitati e/o superficiali  3  
 estremamente limitati o inconsistenti  2  

 TOTALE INDICATORI GENERALI  60  

INDICATORI 
SPECIFICI* DESCRITTORI 

PUNTI  

Max Prova 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto 
Suff. 6 
 

 Ha individuato in modo abbastanza preciso e puntuale la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 
proposto  10  

 Ha individuato in modo preciso e puntuale la tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto  9  
 Ha individuato in modo corretto e preciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto  8  
 Ha individuato in modo adeguato la tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto  7  
 Ha individuato in modo corretto la tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto  6  
 Ha individuato in modo parziale e/o impreciso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo 

proposto  5  

 Ha individuato in modo incompleto la tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto  4  
 Ha individuato in modo confuso la tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto  3  
 Non ha individuato le tesi e le argomentazioni presenti nel testo proposto  2  

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

Suff. 9 
 

 Testo argomentativo efficace, coerente, con un sapiente uso dei connettivi  15  
 Testo argomentativo chiaro e coerente, con un oculato uso dei connettivi  14  
 Testo argomentativo abbastanza coerente, con un buon uso dei connettivi  13  
 Testo argomentativo coerente, con un adeguato uso dei connettivi  12  
 Testo argomentativo coerente e organico, con un uso appropriato dei connettivi  11  
 Testo argomentativo adeguato, con un uso appropriato dei connettivi  10  
 Testo argomentativo sufficientemente coerente e abbastanza appropriato nell’uso dei connettivi  9  

 Testo argomentativo quasi sempre coerente e appropriato nell’uso dei connettivi  8  
 Testo argomentativo non del tutto coerente e/o con uso impreciso dei connettivi  7  
 Testo argomentativo poco coerente e/o con uso impreciso dei connettivi  6  
 Testo argomentativo incoerente e/o con uso scorretto dei connettivi  5  
 Testo argomentativo incoerente che utilizza in modo non pertinente i connettivi  4  
 Testo argomentativo abbastanza incoerente che utilizza in modo non pertinente i connettivi  3  

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l'argomentazione Suff. 9 
 

 Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali congruenti, ampi e molto puntuali  15  

 Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali congruenti, ampi e molto puntuali  14  
 Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali ampi e puntuali  13  
 Per sostenere l’argomentazione utilizza in modo sapiente riferimenti culturali pertinenti e 

congruenti 
 12  

 Per sostenere l’argomentazione utilizza in modo adeguato riferimenti culturali pertinenti e 
congruenti 

 11  

 Per sostenere l’argomentazione utilizza in modo accettabile riferimenti culturali pertinenti e 
congruenti 

 10  

 Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali sufficientemente congruenti e 
precisi 

 9  

 Per sostenere l’argomentazione utilizza riferimenti culturali sufficientemente congruenti e precisi, 
anche se poco ampi 

 8  

 Per sostenere l’argomentazione utilizza alcuni riferimenti culturali e/o non sempre precisi  7  
 Per sostenere l’argomentazione utilizza pochi riferimenti culturali e/o non sempre precisi  6  
 Per sostenere l’argomentazione utilizza scarsi riferimenti culturali e/o poco funzionali  5  
 Per sostenere l’argomentazione utilizza scarsi riferimenti culturali e/o molto approssimativi  4  
 L’argomentazione non è supportata da riferimenti culturali e/o i riferimenti risultano scorretti  3  

 TOTALE INDICATORI SPECIFICI  40   
 PUNTEGGIO TOTALE (Indicatori generali + Indicatori specifici)  /100   
 VOTO IN DECIMI 

 
/10   

 VOTO IN  QUINDICESIMI (voto in decimi X 1,5) 
 

/15   
 
 
 
 
Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 
parte specifica, va riportato in decimi dividendo il punteggio per 10 ed arrotondando; poi in quindicesimi (secondo l’OM n.65 del 14-03-2022) con 
opportuna  moltiplicazione (X 1,5 e relativo arrotondamento). 
(*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" e alle griglie di valutazione (D.M. 769 del 26/11/2018). 
 



 

EVENTUALI OSSERVAZIONI 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                 
LA COMMISSIONE  

 
 

  IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE 
_____________________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZION  PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 

Esami di Stato a.s. 2021-2022 
Candidato/a_____________________________________________ Classe ________Data____________________ 

INDICATORI GE-
NERALI* 

DESCRITTORI PUNTI 
Prova Max 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del te-
sto Suff. 6 

Il testo è: 

 ben ideato e ben pianificato, organizzato in modo eccellente 
 10 

 ben ideato e ben pianificato, organizzato in modo efficace  9 

 ben ideato e ben pianificato, organizzato in modo adeguato  8 

 ideato e pianificato, organizzato in modo adeguato  7 
 pianificato e organizzato in modo semplice ma coerente  6 
 pianificato e organizzato in modo poco funzionale  5 

 strutturato in modo poco organico  4 
 strutturato in modo scorretto  3 
 disorganico o non strutturato  2 

Coesione e coerenza te-
stuale Suff. 6 

Il testo è: 

 coeso e coerente in maniera eccellente 
 10 

 ben coeso e coerente  9 
 coeso e coerente in maniera soddisfacente  8 
 nel complesso coeso e coerente  7 

 sostanzialmente coeso e coerente  6 
 non del tutto coeso e/o coerente  5 

 non coeso e/o incoerente in molte parti  4 
 sostanzialmente non coeso e/o incoerente  3 
 del tutto non coeso e incoerente  2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale Suff. 6 

Utilizza un lessico: 

 molto specifico, ricco e appropriato 
 10 

 specifico, ricco e appropriato  9 
 corretto e appropriato  8 
 adeguato  7 

 sostanzialmente corretto  6 
 impreciso e/o limitato  5 

 impreciso e scorretto  4 
 gravemente impreciso e scorretto  3 
 completamente scorretto  2 

Correttezza grammati-
cale (ortografia, morfolo-
gia, sintassi); uso cor-
retto ed efficace della 
punteggiatura Suff. 6 

Si esprime in modo: 
 corretto dal punto di vista grammaticale con uso efficace della sintassi e della punteggiatura  10 

 corretto dal punto di vista grammaticale con uso soddisfacente della sintassi e della punteggiatura  9 

 corretto dal punto di vista grammaticale con uso appropriato della punteggiatura  8 

 corretto dal punto di vista grammaticale e della punteggiatura  7 

 sostanzialmente corretto dal punto di vista grammaticale e nell’uso della punteggiatura  6 
 impreciso e/o non sempre corretto  5 

 generalmente impreciso e scorretto  4 
 gravemente impreciso e scorretto  3 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei ri-
ferimenti culturali Suff. 
6 

L’elaborato ha evidenziato: 

 informazioni e conoscenze culturali ampie e precise e documentate in relazione all'argomento 
 10 

 informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento  
9 
 

 informazioni e conoscenze culturali abbastanza ampie e precise in relazione all'argomento  8 
 informazioni e conoscenze culturali ampie e precise in relazione all'argomento  7 

 sufficienti conoscenze e riferimenti culturali in relazione all'argomento  6 
 conoscenze e riferimenti culturali limitati e/o imprecisi in relazione all'argomento  5 

 conoscenze e riferimenti culturali scarsi e/o scorretti in relazione all'argomento  4 
 conoscenze e riferimenti culturali molto scarsi e/o scorretti in relazione all'argomento  3 
 dimostra di non possedere conoscenze e riferimenti culturali in relazione all’argomento  2 

Espressione di giudizi 
I giudizi e le valutazioni personali sono: 

 molto approfonditi, critici e originali 
 10 
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critici e valutazioni per-
sonali Suff. 6 

 approfonditi, critici e originali  9 
 validi e abbastanza approfonditi  8 

 validi e approfonditi  7 
 corretti anche se semplici  6 
 limitati e/o poco convincenti  5 

 appena accennati o poco rilevanti  4 

 molto limitati e/o superficiali  3 
 estremamente limitati o inconsistenti  2 

 TOTALE INDICATORI GENERALI  60 

INDICATORI SPECI-
FICI* 

DESCRITTORI PUNTI 
Prova Max 

Pertinenza del testo ri-
spetto alla traccia e coe-
renza nella formulazione 
del titolo e dell'even-
tuale paragrafazione 
Suff. 6 

 

 Il testo è pertinente nel completo rispetto della traccia, con titolo ed eventuale paragrafa-
zione coerenti ed efficaci  10 

 Il testo è pertinente nel rispetto quasi completo  della traccia, con titolo ed eventuale para-
grafazione coerenti ed efficaci  9 

 Il testo è pertinente nel rispetto della traccia, con titolo ed eventuale paragrafazione coe-
renti ed efficaci  8 

 Il testo è pertinente nel rispetto della traccia, con titolo ed eventuale paragrafazione coe-
renti  7 

 Il testo è sostanzialmente pertinente nel rispetto della traccia, con titolo ed eventuale 
paragrafazione adeguati  6 

 Il testo non è del tutto pertinente rispetto alla traccia e/o poco efficace nella scelta del ti-
tolo ed eventuale paragrafazione  5 

 Il testo è poco pertinente rispetto alla traccia e/o incoerente nella scelta del titolo ed even-
tuale paragrafazione  4 

 Il testo è scarsamente pertinente rispetto alla traccia e/o incoerente nella scelta del titolo 
ed eventuale paragrafazione  3 

 Il testo non è pertinente rispetto alla traccia, con titolo ed eventuale paragrafazione inade-
guati  2 

Sviluppo ordinato e li-
neare dell’esposizione 
Suff. 9 
 

 Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro, articolato ed efficace  15 
 Sviluppa la propria esposizione in modo chiaro e articolato  14 
 Sviluppa la propria esposizione in modo articolato  13 
 Sviluppa la propria esposizione in modo adeguato  12 
 Sviluppa la propria esposizione in modo più che sufficiente  11 
 Sviluppa la propria esposizione in modo poco più che sufficiente  10 
 Sviluppa la propria esposizione in modo sufficientemente chiaro e ordinato  9 
 Sviluppa la propria esposizione in modo quasi sempre chiaro e/o ordinato  8 
 Sviluppa la propria esposizione in modo non sempre chiaro e/o ordinato  7 
 Sviluppa la propria esposizione quasi sempre  in modo poco chiaro e poco ordinato  6 
 Sviluppa la propria esposizione in modo confuso  5 

 Sviluppa la propria esposizione in modo confuso, disordinato e non lineare  3 

Correttezza e articola-
zione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 

Suff. 9 
 

 Utilizza riferimenti culturali precisi, ampi e molto puntuali  15 
 Utilizza riferimenti culturali precisi e ampi  14 
 Utilizza riferimenti culturali ampi e puntuali  13 

 Utilizza riferimenti culturali validi, precisi e abbastanza ampi  12 
 Utilizza riferimenti culturali validi e precisi  11 
 Utilizza riferimenti culturali validi  e ampi  10 
 Utilizza riferimenti culturali sufficientemente corretti e precisi  9 
 Utilizza riferimenti culturali sufficientemente corretti e precisi, anche se non molto ampi  8 
 Utilizza pochi riferimenti culturali e/o non sempre precisi  7 
 Utilizza riferimenti culturali insufficienti  e/o non sempre precisi  6 

 Utilizza  approssimativi riferimenti culturali  5 
 Utilizza  scarsi riferimenti culturali  4 
 Non inserisce riferimenti culturali o i riferimenti sono scorretti  3 

 TOTALE INDICATORI SPECIFICI  40 
 PUNTEGGIO TOTALE (Indicatori generali + Indicatori specifici)  /100 

 
VOTO IN DECIMI 

 
/10 

 
VOTO IN  QUINDICESIMI (voto in decimi X 1,5) 

 
/15 

 
 
 
Il livello di sufficienza corrisponde alle descrizioni in grassetto. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e 
della parte specifica, va riportato in decimi dividendo il punteggio per 10 ed arrotondando; poi in quindicesimi (secondo l’OM n.65 del 14-03-2022) 
con opportuna  moltiplicazione (X 1,5 e relativo arrotondamento). 
(*) Indicatori conformi ai "Quadri di riferimento" e alle griglie di valutazione (D.M. 769 del 26/11/2018). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE – SECONDA PROVA ESAME DI STATO 
                                

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

ESAMI DI STATO - GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
SECONDA PROVA: Tecnologie e tecnica di installazione e manutenzione 

 
Candidato_______________________________________classe______sez.______ 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 
Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
fondanti delle discipline 
caratterizzanti l’indirizzo di 
studio 

Puntuale e pertinente aderenza alla traccia. Analisi ricca di idee, di concetti 
importanti e di argomentazioni valide ed efficaci. 

2,5  

Aderenza completa alla traccia. Analisi ricca di idee e buona informazione. 2  
Aderenza alla traccia, informazione sufficientemente chiara anche se essenziale. 1,5  

Presenza di idee non ben coerenti con il tema della traccia, modesto il livello di 
conoscenze. 

1  

Non sono esaminati gli argomenti proposti 0,5  

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche 
dell’indirizzo. 

Individua con estrema facilità le questioni e i problemi proposti; opera analisi 
precise e approfondite dei casi e collega logicamente le metodologie 
teorico/pratiche da utilizzate per la loro risoluzione. 

4  

Individua con facilità le questioni e i problemi proposti; opera analisi 
approfondite dei casi e collega  le metodologie teorico/pratiche appropriate da 
utilizzate per la loro risoluzione. 

3,5  

Individua i concetti, i procedimenti, i problemi proposti; riesce ad analizzarli 
efficacemente stabilendo relazioni e collegamenti con  le metodologie 
teorico/pratiche da utilizzate per la loro risoluzione. 

3  

Individua le informazioni fondamentali e le utilizza in modo corretto, 
applicando le procedure più importanti per la risoluzione dei casi. 

2,5  

Decodifica il messaggio, individuandone le informazioni essenziali  applicando 
norme e procedure fondamentali per la risoluzione del problema. 

1,5-
2 

 

Coglie le informazioni essenziali, ma ha difficoltà ad organizzarle. Commette 
qualche errore  nell’applicazione delle metodologie teorico/pratiche da 
utilizzare. 

0,5  

Individua con difficoltà le informazioni. Commette diversi errori 
nell’applicazione delle metodologie teorico/pratiche da utilizzare. 

0,5  

Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza 
nell’elaborazione 

Contenuti elaborati in modo completo, organico e articolato. Uso del linguaggio 
tecnico corretto. 

2  

Contenuti elaborati in modo completo, organico, ma non approfondito. Alcune 
improprietà e imprecisioni nell’uso del linguaggio tecnico. 

1,5  

Contenuti elaborati in modo elementare e poco pertinenti. Pochi gli errori  di 
rilievo nell’uso del linguaggio tecnico. 

1  

Contenuti non pertinenti. Numerosi e gravi gli errori tecnici commessi. 0,5  

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

Buone  capacità di argomentare, di collegare e di rielaborare le informazioni. 
Uso appropriato  dei diversi linguaggi specifici. 

1,5  
 
  

Discrete capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni. 
Uso accettabile  dei diversi linguaggi specifici. 

1  

Essenziali capacità di argomentare, di collegare e di rielaborare le informazioni. 
Linguaggio tecnico improprio. 

0,5  

TOTALE PUNTI   

PUNTEGGIO ASSEGNATO ……./10 
 
LA COMMISSIONE                                                                                                                            IL PRESIDENTE 
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                                                             GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

ESAMI DI STATO 
a.s. 2021/2022 

 EDUCAZIONE CIVICA 
 

Indicatore Descrizione per livelli Valutazione 
 Lo studente conosce il significato dei principi di democrazia, 

giustizia, uguaglianza, diritti e doveri dei cittadini, organizza-
zione della vita degli individui in contesti sociali, economici e 
culturali. 
Sa comprendere e discutere della loro importanza e apprezzarne 
il valore, riuscendo a individuarli nell'ambito delle azioni di 
vita quotidiana. 

 
avanzato  
8-9-10 

 

 

Conoscenza 

Lo studente conosce il significato dei più importanti principi 
di organizzazione e convivenza civile. 
Se sollecitato, ne parla anche con riferimento a situazioni di vita 
quotidiana. 

 
intermedio 

6-7 

 Lo studente conosce le definizioni letterali dei più importanti 
principi di organizzazione e convivenza civile, anche se non è in 
grado di apprezzarne pienamente l'importanza e di riconoscerli 
nell'ambito del proprio vissuto quotidiano. 

 
base 

5 

 Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra inte-
resse a risolvere i problemi del gruppo in cui opera, è in grado 
di riflettere e prendere decisioni per risolvere i conflitti, prova 
a cercare soluzioni idonee per raggiungere l’obiettivo che gli 
è stato assegnato. 

 
 

avanzato  
8-9-10 

 

 
Impegno e 

responsabilità 

Chiamato a svolgere un compito, lo studente dimostra inte-
resse a risolvere i problemi del gruppo in cui opera, ma non 
è in grado di adattare decisioni efficaci per risolvere i conflitti 
e trovare soluzioni. 

 
intermedio 

6-7 

 Lo studente, impegnato nello svolgere un compito, lavora nel 
gruppo, ma evita il più delle volte le situazioni di conflitto 
all'interno dello stesso e si adegua alle soluzioni discusse o 
proposte dagli altri. 

 
base 

5 

 L:allievo sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni 
orientate all'interesse comune, è molto attivo nel coinvolgere 
altri soggetti. 

 
avanzato  
8-9-10 

 

Partecipazione L'allievo condivide con il gruppo di appartenenza azioni 
orientate all'interesse comune, si lascia coinvolgere facil-
mente dagli altri. 

 
intermedio 

6-7 

 L'allievo  condivide il lavoro con il gruppo di appartenenza, 
ma collabora solo se spronato da chi è più motivato. 

base 
5 

 Posto di fronte a una situazione nuova, l’allievo è in grado di 
comprendere pienamente le ragioni e le opinioni diverse 
dalle sue, riuscendo a contemperare il suo punto di vista, 
senza perdere la coerenza con il pensiero originale. 

 
avanzato  
8-9-10 

 

Pensiero cri-
tico 

In situazioni nuove, l'allievo capisce le ragioni degli altri 
ma è poco disponibile a contemperare il proprio pensiero a 
ragionamenti e considerazioni diversi dai propri. 

 
intermedio 

6-7 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO INTEGRATA CON LA DDI 
Approvata con Delibera n. 3 del Collegio Docenti del 27/10/2020 

Il CdC nell’attribuire il voto di comportamento di ciascun alunno terrà conto della prevalenza dei descrittori corrispondenti ai voti proposti . In questo senso la griglia 
rappresenta un utile strumento, ma non deve generare un automatismo valutativi. Per l’attribuzione del voto di condotta di fascia più bassa è sufficiente la 
presenza degli elementi di valutazione relativi ad alcuni dei descrittori di seguito riportati. 

 

 Frequenza Assidua e puntuale (percentuale di assenze ≤ 10%), anche nelle attività previste dalla DDI. 

 L'allievo tende a ignorare il punto di vista degli altri e, posto 
in situazioni nuove, riesce con difficoltà ad accordare i pro-
pri ragionamenti e a valutare i fatti in modo oggettivo.  

 
base 

5 
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10 

Comportamento Esemplare per responsabilità, correttezza, impegno e adempimento dei propri doveri e per rispetto  dei docenti, dei com-
pagni e del personale della scuola, nonché cura degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di 
cui si usufruisce. Cura della persona e del linguaggio. 
Rispetta e invita gli altri a rispettare le regole di contenimento e prevenzione del COVID-19. 
Rispetta in modo esemplare le regole della DDI e la Netiquette di Istituto. 

Partecipazione Attiva e costruttiva durante le lezioni e nelle attività didattiche curriculari ed extracurriculari. Interazioni inter-
personali positive e propositive nella partecipazione alle video lezioni e alla DDI. 

Impegno Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati , anche durante le attività previste 
dalla DDI. 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare. Comportamento esemplare durante la DDI. 

 
 

9 

Frequenza Puntuale e regolare (percentuale di assenze ≤ 15%), ritardi e/o uscite anticipate sporadiche, anche nelle attività 
previste dalla DDI.  

Comportamento Corretto, responsabile e  disciplinato, nel rispetto di  docenti, compagni e personale della scuola nonché degli ambienti,dei 
materiali didattici,delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. Cura della persona e del linguaggio.  
Rispetta le regole di prevenzione e  contenimento del COVID-19. 
Rispetta e si mostra responsabile delle regole della DDI e della Netiquette di Istituto. 

Partecipazione Attenta e costante durante le lezioni e nelle attività didattiche curriculari ed extracurriculari . Interazioni inter-
personali positive e propositive nella partecipazione alle video lezioni e alla DDI. 

Impegno Soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e rispetto delle consegne, anche du-
rante le attività previste dalla DDI. 

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare. Comportamento corretto durante la DDI. 

 
 

8 

Frequenza Nel complesso regola re, con sporadiche assenze (percentuale di assenze ≤ 20%), rari ritardi e/o uscite anticipate, anche 
nelle attività previste dalla DDI. 

Comportamento Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola,non-
ché degli ambienti, dei materiali didattici,delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce. 
Cura della persona e del linguaggio. 
Rispetta le regole di prevenzione e contenimento del COVID-19. 
Rispetta adeguatamente le regole della DDI e della Netiquette di Istituto. 

Partecipazione Regolare alle lezioni e alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari. 
Interazioni interpersonali positive e propositive nella partecipazione alle video lezioni e alla DDI. 

Impegno Nel complesso diligente, quasi sempre puntuale nei tempi di consegna dei lavori assegnati , anche durante 
le attività previste dalla DDI. 

Sanzioni Eventuale presenza di qualche richiamo scritto da parte dei docenti per mancanze non gravi. Eventuali ri-
chiami verbali e/o telefonici alla famiglia durante lo svolgimento della DDI. 

 
 

7 

Frequenza Ripetuti ritardi giustificazioni e/o assenze(percentuale di assenze ≤ 25%); irregolarità e mancanza di 
puntualità nelle giustificazioni, anche nelle attività previste dalla DDI. 

Comportamento Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola, nonché degli 
ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce; a volte inadeguato autocon-
trollo in classe e durante le attività previste dalla DDI e le norme della Netiquette. 
Necessita di richiami verbali per il rispetto delle norme di prevenzione e contenimento del COVID-19. 

Partecipazione Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività didattiche. Interazioni interpersonali non sempre posi-
tive e propositive nella partecipazione alle video lezioni e alla DDI. 

Impegno Discontinuo e superficiale,con differimento e/o inadempienza nella consegna dei lavori assegnati, anche du-
rante le attività previste dalla DDI. 

Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente Scolastico o di diversi richiami 
scritti da parte dei docenti per mancanze ripetute. Richiami verbali e/o telefonici alla famiglia in presenza e 
anche durante lo svolgimento della DDI. 

 
 

6 

Frequenza Ripetuti ritardi, giustificazioni e/o assenze (percentuale di assenze ≤ 25%); irregolarità e mancanza di 
puntualità nelle giustificazioni, anche nelle attività previste dalla DDI. 

Comportamento Non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in classe con frequente disturbo delle lezioni; scarso 
rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola nonché degli ambienti, dei materiali didat-
tici, delle strutture e degli arredi scolastici, anche durante le attività previste dalla DDI e le norme della neti-
quette. 
Necessita di continui richiami, anche scritti, per il mancato rispetto delle norme di prevenzione e di conteni-
mento del COVID-19. 

Partecipazione Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo . Interazioni interpersonali a volte negative e per niente 
propositive nella partecipazione alle video lezioni e alla DDI. 

Impegno Scarso interesse e impegno per le attività scolastiche , anche durante le attività previste dalla DDI. 
 

Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente Scolastico o di diversi richiami scritti da parte dei 
docenti per mancanze ripetute e/o Presenza a di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari con allontanamento dalla 
comunità scolastica (<=15 giorni). 
Richiami verbali e/o telefonici frequenti o comunicazioni scritte inviate alla famiglia in presenza e anche du-
rante lo svolgimento della DDI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5 

5 

Comportamento Scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale e/o mancato rispetto del 
Regolamento di Istituto in materia grave, anche durante le attività previste dalla DDI. 
Irrispettoso e sprezzante delle norme di prevenzione e contenimento del COVID-19, con continui richiami 
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scritti riferiti al mancato rispetto delle stesse. 

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari, anche riferite al Regolamento di Istituto che norma la prevenzione e 
il contenimento del COVID-19, con allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni (Art. 4 DM n°5 del 
16/01/2009). 

 
 

 

 

 
                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Griglia di valutazione della prova orale            ESAMI DI STATO        A.S. 2021/2022 
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COMMISSIONE N. _________ CANDIDATO: _____________________________CLASSE____ INDIRIZZO__________   
 
 

Il presente documento che sarà aggiornato in sede di scrutinio finale relativamente al 
periodo 16 Maggio 2022 – 9 Giugno 2022,  è condiviso all'unanimità dal Consiglio 
di classe. 

 
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. 

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appro-
priato. 

4 - 4.50 

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

5 - 6 

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

6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le co-
noscenze 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 ina-
deguato 

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collega-
menti tra le discipline 

4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridiscipli-
nare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridiscipli-
nare ampia e approfondita 

6 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e perso-
nale, rielaborando i conte-
nuti acquisiti 

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

0.50 - 1  

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

1.50 - 3.50 

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

4 - 4.50 

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

5 - 5.50 

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

6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al lin-
guaggio tecnico e/o di set-
tore, anche in lingua stra-
niera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

Capacità di analisi e com-
prensione della realtà in 
chiave di cittadinanza at-
tiva a partire dalla rifles-
sione sulle esperienze per-
sonali 

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

0.50  

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

1 

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

1.50 

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

2 - 2.50 

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

3 

 
 

 
TOTALE  

CASSANO ALLO IONIO,                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 
La Commissione 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA DOCENTI FIRMA 
LABORATORI DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE  MECCANICHE 

NOIA EUGENIO ANTONIO  

LINGUA INGLESE BERARDI DANIELA SILVIA  
LABORATORIO DI TEEA TOZIANO ERNESTO  
SOSTEGNO ABATE ATTILIO  
TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPL. 

RICCHIO MONICA  

LABORATORIO DI ESERCITAZIONI 
MECCANICHE 

LO SCAVO MASSIMO  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE LUPO ANGELO  
TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI 

FEDERICO LORENZO 
 

 

TECNOLOGIE E TECN.DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUT., 

 
SCARDINO GIANCARLO 

 

MATEMATICA PASSARELLI MARIA  
ITALIANO, VIOLA MARIA TERESA  
STORIA MARINO DOMENICO  
RELIGIONE ROTONDARO ANGELA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



51 
 
 

RELAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

    
L’alternanza scuola - lavoro basata sull'art. 4 della L. 53/2003 e sul successivo D. Lgs. 77/2005, permette di 
introdurre nella scuola una metodologia didattica innovativa che ha lo scopo di ampliare i modi e i luoghi 
dell’apprendimento coinvolgendo nel processo educativo oltre gli studenti e gli insegnanti, anche le aziende 
che ospiteranno le alunne e gli alunni nel percorso di alternanza. La legge 107 del 2015 ha reso l'ASL 
obbligatoria e parte fondante del curriculum di ogni studente.  
 
Finalità dell’alternanza scuola lavoro  
Come recita l'articolo 2 del D. Lgs. 77/2005, la modalità di apprendimento in alternanza, ha le seguenti 
finalità generali:  

 Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che 
colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;   

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;   

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, 
comma 2, nei processi formativi;   

 Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. e le seguenti 
finalità educative:   
◦ Rafforzare nelle alunne e negli alunni l’autostima e la capacità di progettare il proprio futuro;  
◦ Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo;  

 Favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società e del 
mondo del lavoro;  

 Promuovere un atteggiamento critico e autocritico rispetto alle diverse situazioni di apprendimento;   
 Promuovere il senso di responsabilità, rafforzare il rispetto delle regole.   

 
   Vantaggi percorso in alternanza  

 Rende l’apprendimento più attraente 
 Aiuta a personalizzare i percorsi formativi 
 Facilita l’orientamento e l’auto orientamento 
 Collega organicamente le istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e della 

ricerca 
 Sostiene l’innovazione metodologica e didattica 
 Rafforza i legami tra scuola e mondo del lavoro per lo sviluppo culturale, sociale ed economico 

del territorio  
 
OBIETTIVI FORMATIVI DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

 Arricchire il lessico e il linguaggio specialistico   
 Educare alla realtà attraverso la ricerca di informazioni  
 Lavorare in gruppo con incarichi e compiti ben definiti rispettando regole e tempi 
 Esercitarsi al confronto delle idee e al dialogo aperto nel rispetto reciproco 
 Sviluppare senso critico e riflessivo 
 Sviluppare le competenze tecnologiche  
 Sviluppare apprendimenti cooperativi mirati all’aumento della responsabilità personale e 

organizzativa  
 Stimolare la collaborazione, la condivisione e il confronto di esperienze 
 Rimotivare e orientare gli alunni, soprattutto coloro che si trovano in situazioni scolastiche di 

particolare disagio, a sostegno delle attività curricolari di formazione e di lotta alla dispersione  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
Il progetto formativo intende sostenere la crescita culturale e professionale dei giovani, attraverso lo sviluppo 
e l’ampliamento di conoscenze diversificate, sia sul piano teorico che su quello pratico. In particolare, 
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obiettivo dello stage, conforme al percorso formativo dello studente, è quello di agevolare le scelte 
professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, in tutti quei settori in cui trovino 
applicazione le competenze e le conoscenze peculiari dei percorsi formativi presenti nel nostro Istituto. Inoltre, 
lo stage realizza un duplice obiettivo: offre agli studenti l’opportunità di verificare come vengono applicate le 
nozioni teoriche che costituiscono il proprio bagaglio culturale e consente loro di prendere coscienza degli 
aspetti organizzativi che caratterizzano i luoghi di lavoro.   
 
 
Quali competenze vengono acquisite in azienda  
Gli alunni sono in grado di:  
 
1. GESTIRE LE RELAZIONI  
1.1 Riconoscere la tipologia della struttura/azienda e le sue finalità.  
1.2 Riconoscere ruoli, compiti e competenze delle diverse figure professionali presenti nella 
struttura/azienda   
1.3 Collaborare con gli operatori presenti nella struttura in modo costruttivo e responsabile, mantenendo un 
livello adeguato di autocontrollo, serietà e disciplina  
 
2. PIANIFICARE INTERVENTI   
2.1 Osservare gli operatori professionali individuando le procedure ed i metodi di lavoro adottati ed 
adeguandosi alla realtà dell’azienda/struttura  
2.2 Osservare gli utenti, individuando i bisogni e intervenendo in modo efficace secondo le procedure attese  
 
3. ATTUARE ATTIVITÀ   
3.1 Eseguire in modo corretto e responsabile le indicazioni operative fornite dal tutor dell’azienda/struttura  
3.2 Agire in modo efficace, intervenendo a sostegno del singolo utente durante le attività proposte  
3.3 Utilizzare le abilità sviluppate in ambito scolastico  
 
CONTENUTI DEL  PCTO  
Analisi del contesto territoriale   
Dati generali di conoscenza dell’azienda   
Aspetti organizzativi del lavoro nell’Azienda sede del tirocinio.  
Principi di funzionamento ed aspetti caratteristici delle singole attrezzature e sussidi utilizzati in azienda.  
Affiancamento al personale dell’azienda nei vari settori.  
Interventi operativi  
 
 
Metodologia  
Learning by doing: (apprendimento attraverso il fare, prendere decisioni durante l’operatività quotidiana 
presso l’azienda) persegue un obiettivo professionale concreto, mettendo in gioco le conoscenze pregresse ed 
integrando le nuove conoscenze che si acquisiscono sul campo. Outdoor Training: metodologia seguita per 
sviluppare nel gruppo di studenti in mobilità transnazionale, l’attitudine necessaria a lavorare in modo 
strategico coinvolgendo gli allievi in un ambiente lavorativo diverso da quello scolastico, in situazioni diverse 
da quelle quotidiane, che li porterà a pensare e ad agire fuori dai normali schemi mentali e comportamentali.  
 
Conoscenze/Competenze/Abilita acquisite dall’alunno:  
 
 Ha capacità di gestione dei rapporti interpersonali e di modalità comunicative organizzate e consapevoli;   
 ha sviluppato competenze di tipo:   diagnostico (reperire, interpretare e trattare informazioni); o 

relazionale (comunicare e collaborare efficacemente); o decisionale (affrontare situazioni impreviste, 
risolvere problemi tenendo conto dei vincoli e delle risorse)  

 conosce la normativa vigente e l’organizzazione di una decostruisce e costruisce segmenti comunicativi 
dialogici e di gruppo;   
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VALIDAZIONE DEL PTCO 
 

La classe ha svolto i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento negli ultimi tre anni di 
corso e in base e con coerenza al percorso formativo dell’indirizzo di studi, sono state proposte attività in 
itinere, convegni e seminari, finalizzati all’acquisizione di capacità e competenze, attinenti alla figura 
professionale d’indirizzo, previste e concordate con il Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore “IIS 
ERODOTO DI THURII”, fino alla data 04/03/2020 in quanto, a causa del DCPM 4 marzo 2020 “Misure per 
il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”, tutte le 
attività scolastiche sono state sospese. 
 L’esperienza di PCTO nel corso del triennio è stata riprogrammata ed è confluita in attività svolte on line e 
in partecipazioni ad eventi culturali, convegni, incontri con associazioni culturali.  

 
Attività svolte nel corso dell’A.S. 2021/2022 

 
 16/11/2021 - Visione film “la terra dei santi” in preparazine all’incontro con l’associazione libera 

contro le mafie 
 18 ottobre 2021 - Partecipazione all’incontro “La carovana del racket” nelle Basilica Minore cattedrale 

di Cassano allo Jonio 
 18 gennaio 2021 - Partecipazione all’incontro on line “Orientamento in uscita”(3 ore PCTO) 
 20 gennaio 2021 - Partecipazione ai corsi di Orientamento on line “Orienta Calabria 2022 (1 ora 

PCTO); 
 CORSO  SULLA SICUREZZA  DEL LAVORO (4 ore PCTO) 

      
 Attività svolte nel corso dell’A.S. 2020/2021 

 
 14-17/12/2020: Orientamento Unical (Salone dello studente della Calabria) 
 10/02/2021: Giorno del Ricordo – live da Trieste (2 ore di P.C.T.O.) 
 12/02/2021: SMART FUTURE ACADEMY – MESSINA Online 2021 (3 ore e mezza di P.C.T.O.) 
 23/03/2021: Manifestazione Orienta Calabria e a seguire incontro-dibattito con il dottor Paolo Crepet 

e il prof. Stefano Zecchi (rilascio attestato valido ai fini dei crediti formativi e dei P.C.T.O. – 3 ore di 
P.C.T.O. 

 
 

 


