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Vista la legge del 10 dicembre 1997, n°425, 

Visti i D.P.R. n°323/1998, n° 356/1998 e n°358/1998, 

Vista l’O.M. del 4 aprile 2003, n.35, 

Vista la legge 11 gennaio 2007, n.1, 

Visto il D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, 

Visto il D.M. 16 dicembre 2009, n.99, 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 

lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Vista l’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021; 

Vista la programmazione didattico-educativa formulata dal Collegio dei docenti per l’anno 

scolastico 2020/2021, 

Viste le programmazioni didattico-educative formulate dai singoli docenti membri del Consiglio di 

classe relative alle singole discipline previste dal piano di studi, 

Viste le attività educative e didattiche effettivamente svolte dalla Classe 5 sez. IPAI, indirizzo 

IPSIA nel corso dell’anno scolastico 2020/2021; 

Tenuto conto dei risultati conseguiti da ciascun alunno nello scrutinio finale degli anni scolastici 

2018/2019 – 2019/2020 e valutati i risultati emersi dalle prove di accertamento effettuate nel corso 

dell’anno scolastico 2020/2021; 

Elabora e approva all’unanimità il documento del Consiglio di Classe, ai sensi dell’articolo 17, 

comma 1, del Dlgs 62/2017. 
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 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 1.

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 
Continuità Didattica 

3 anno 4 anno 5 anno 

Fortunato Margherita* 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA STORIA 
 X X 

Cosentino Rita* LINGUA INGLESE  X X 

Mastrangelo Carmine MATEMATICA X X X 

Tierno Giovanni* 
TECNOLOGIA MECCANICA 

ED APPLICAZIONI 
  X 

Rosciano Antonio* 

(coordinatore) 

TECNOLOGIE E TECNICHE 

DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

 X X 

Schiavo Giuseppe* 

LABORATORIO 

TECNOLOGICO ED 

APPLICAZIONI 

X X X 

Cancro Francesco 

TECN. ELETTRICO-

ELETTRONICHE AUTOMAZ. 

E APPLIC. 

  X 

D’Uva Pasquale I.T.P. TTIM - TEEAA   X 

Loguercio Pietro RELIGIONE   X 

Scocozza Gerardo* SCIENZE MOTORIE   X 

Pullo Maria Rosa Ida EDUCAZIONE CIVICA   X 

Abbinente Nicola I.T.P. TMA   X 

 

*Docenti presenti in Commissione d’Esame  

  



Pag. 6 di 71 

 

 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 2.

 

L’I.I.S. “M.T. Cicerone” è un Istituto di Istruzione Superiore Statale che comprende l’Ordinamento 

Tecnico (settore tecnologico), l’Ordinamento Liceale, l’Ordinamento Professionale (settore servizi 

e settore industria ed artigianato). Nasce il 1° settembre 2012, nell’ambito del piano provinciale di 

dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche (previsto dall’art. 21 della legge 59/1997 

sull’autonomia), dall’unione di cinque istituti da lungo tempo esistenti sul territorio cittadino, il 

Liceo Classico “M.T. Cicerone”, l’IPSARS ( settore servizi), l'ITIS ( settore tecnologico), l’IPSIA( 

settore industria e artigianato) e il CAT, scuole che hanno offerto un contributo significativo al 

processo di formazione delle giovani generazioni valdianesi e non solo. A partire dall’anno 

scolastico2014- 2015 l’I.I.S. ha ampliato la sua offerta formativa con l’attivazione dell’indirizzo 

tecnico Sistema Moda e con l’indirizzo serale del CAT. 

Oltre a determinare la nascita di una nuova realtà istituzionale, il dimensionamento, e con esso il 

riordino dei cicli dell’istruzione, impongono di ridefinirne l’identità culturale e progettuale e il 

ruolo che l’Istituto, nella sua nuova veste, intende assumere sul territorio. 

Nasce così un nuovo polo di formazione che, per la sua connotazione da un lato scientifico-

tecnologica e dall’altro tecnico-economica, appare del tutto in grado di sostenere appieno la sfida 

per lo sviluppo dei saperi e delle competenze che il mondo della cultura, della formazione e del 

lavoro oggi richiedono, questo sia attingendo alla storia ed all’agito delle varie realtà confluenti, sia 

aprendosi ulteriormente alla ricerca ed all’innovazione. L’I.I.S.” M.T. Cicerone “, la cui sede 

principale è ubicata nel centro cittadino, in via G. Matteotti è facilmente raggiungibile anche nelle 

altre sedi, site in via C. Pisacane, dai comuni contigui nonché dai paesi della limitrofa Basilicata, 

con i mezzi pubblici. 
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 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO E QUADRO ORARIO 3.

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

pianifica ed effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle 

specifiche assegnate, operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e 

straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici. A 

conclusione del percorso quinquennale, Il Diplomato nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza 

tecnica” è in grado di: - Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi 

predisponendo le attività - Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le 

specifiche tecniche e nel rispetto - della normativa di settore - Eseguire, le attività di assistenza 

tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli - apparati, degli impianti, anche 

programmabili e di veicoli a motore ed assimilati , individuando - eventuali guasti o anomalie, 

ripristinandone la funzionalità e la conformità alle specifiche tecniche, - alla normativa sulla 

sicurezza degli utenti - Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al 

rilascio della certificazione secondo la normativa in vigore - Gestire le scorte di magazzino, curando 

il processo di approvvigionamento - Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro e per la salvaguardia dell'ambiente. 

 

 

DISCIPLINE 

 

Classe di 

concorso 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
5 anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 50/A 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 346/A 99 99 99 99 99 

Storia  50/A 66 66 66 66 66 

Geografia generale ed economica 39/A-50/A-

60/A 

33     

Matematica 47/A 

48/A 

49/A 

132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 19/A 66 66  

 Scienze integrate (Scienze della Terra 

e Biologia) 

60/A 66 66 

Scienze motorie e sportive 29/A 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative  33 33 33 33 33 

Totale ore  693 660 495 495 495 
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Attività e insegnamenti 

obbligatori di indirizzo 

 

 
396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore  1089 1056 1056 1056 1056 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

 

Quadro orario 

 

 

Classi di 

concorso 

 

DISCIPLINE 

Ore annue 

primo biennio secondo biennio 
quinto 

anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

 Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 
99 99 

 

 Scienze integrate (Fisica) 66 66 

 di cui in compresenza 66* 

 Scienze integrate (Chimica)   

 di cui in compresenza 66* 

 Tecnologie dell’Informazione e 

della Comunicazione 
66 66 

 Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 
99** 99** 
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*  l’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco 

sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.     Le istituzioni 

scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo 

biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

 

** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 

 

26/C  27/C   

31/C 32 /C 

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 
 132** 99** 99** 

 

20/A 
Tecnologie meccaniche e 

applicazioni  
165 132  132  

34 /A 35 /A 
Tecnologie elettriche -

elettroniche, dell’automazione e 

applicazioni 

165 165  99 

 

20 /A 

34 /A 35 /A 

Tecnologie e tecniche di 

installazione e di manutenzione 

di apparati e impianti civili e 

industriali  

99 165 231  

 Ore totali 396 396 561 561 561 

26/C  27/C 

31/C 32 /C 

(triennio) 

di cui in compresenza  132* 198 (396)* 198 198* 
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Quadro Orario Settimanale 

 

DISCIPLINE 

 

Classe di 

concorso 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
5 anno 

1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 50/A 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 346/A 3 3 3 3 3 

Storia  50/A 2 2 2 2 2 

Geografia generale ed economica 39/A-50/A-

60/A 

1     

Matematica 47/A 

48/A 

49/A 

4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 19/A 2 2  

 Scienze integrate (Scienze della Terra 

e Biologia) 

60/A 2 2 

Scienze motorie e sportive 29/A 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative  1 1 1 1 1 

 

 

Classi di 

concorso 

 

DISCIPLINE 

Ore settimanali 

primo biennio secondo biennio 
quinto 

anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

 Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica 
3 3 

 

 Scienze integrate (Fisica) 2 2 

 di cui in compresenza 2* 

 Scienze integrate (Chimica)   

 di cui in compresenza 2* 

 Tecnologie dell’Informazione e 

della Comunicazione 
2 2 

 Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 
3** 3** 

 

Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 

 

26/C  27/C   

31/C 32 /C 

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 
 4** 3** 3** 

 

20/A 
Tecnologie meccaniche e 

5 4  4  
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applicazioni  

34 /A 35 /A 
Tecnologie elettriche -

elettroniche, dell’automazione e 

applicazioni 

5 5  3 

 

20 /A 

34 /A 35 /A 

Tecnologie e tecniche di 

installazione e di manutenzione 

di apparati e impianti civili e 

industriali  

3 5 7  

 Ore totali 33 32 32 32 32 
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 PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 4.

 

La classe è composta da 08 alunni, tutti maschi, provenienti tutti dalla quarta dell’anno scorso 

n. Candidato 

01  

02  

03  

04  

05  

06  

07  

08  

 

L'ambiente socio-economico e culturale di provenienza degli alunni della classe è quello legato al 

mondo del lavoro dipendente, della piccola impresa ed agricolo. 

La partecipazione al dialogo educativo, durante il lavoro in classe, è stata scarsa e il confronto 

educativo, nel suo complesso, è risultato appena sufficiente. A ciò hanno contribuito in modo 

sostanziale l’impegno personale generalmente discontinuo e superficiale, tranne qualche caso, come 

pure le numerose assenze di diversi allievi. 

In alcune materie gli studenti hanno incontrato più difficoltà che in altre per via di lacune pregresse, 

lacune che si sono attenuate nel corso del triennio ma che tuttora parzialmente permangono. 

Gli studenti hanno risposto in modo appena sufficiente alle metodologie didattiche utilizzate e 

l’impegno della classe, complessivamente modesto, ha comunque consentito lo svolgimento dei 

programmi didattici delle varie materie, con lo sviluppo dei relativi contenuti, in modo quasi 

completo, seppure per alcune materie molto semplificato. 

L’attività in aula si è svolta in modo tranquillo, nel rispetto reciproco, anche se la ricezione degli 

argomenti proposti è apparsa alle volte un po’ passiva. Gli alunni hanno, nel complesso, rispettato il 

regolamento scolastico; non è stato infatti necessario adottare alcun provvedimento di carattere 

disciplinare.  

Quasi tutti gli allievi hanno maturato esperienze formative e di lavoro sotto forma di apprendistato 

nel corso del tempo non impegnato in attività scolastiche. 

Ciascuno, ovviamente, ha reso a seconda delle proprie capacità intellettive, del bagaglio culturale di 

base e del maggior o minor tempo dedicato allo studio a casa. 

La partecipazione delle famiglie è stata scarsa. 
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Il lavoro dei docenti ha mirato principalmente a stimolare l’interesse e la partecipazione e a fornire 

strumenti atti a far acquisire agli allievi un metodo di studio. 

Le verifiche, periodiche e sommative, sono state frequenti e hanno consentito di accertare con 

attendibilità la qualità del percorso formativo di ciascun discente. Ognuno di essi, comunque, pur 

tra le difficoltà evidenziate, non è rimasto fermo ai livelli di partenza ed è stato messo in grado di 

affrontare con dignità l’Esame di Stato. 

Indicatori del Profilo della Classe 

 

 

 

Partecipazione 

La maggior parte della classe è apparsa animata da una 

partecipazione appena sufficiente al dialogo  

costruttivo. Solo un ristretto numero di alunni, in 

alcune discipline, ha mostrato un atteggiamento più che 

sufficiente. 

 

Interesse e impegno 

Sia pure in maniera diversificata, in ragione dei diversi 

stili cognitivi e tempi di apprendimento, la 

maggioranza degli alunni si è applicata con interesse ed 

impegno sufficiente; relativamente pochi gli allievi che 

hanno manifestato un atteggiamento superficiale e 

discontinuo di lavoro. 

 

Disponibilità 

all’approfondimento personale 

Gli alunni si sono dimostrati poco sensibili alle 

sollecitazioni e ai suggerimenti degli insegnanti. Quasi 

nessuno è stato in grado di arricchire la preparazione 

mediante un sistematico lavoro di approfondimento 

personale. 

 

 

Disciplina e frequenza 

La classe ha evidenziato un comportamento corretto ed 

educato verso gli insegnanti e il personale scolastico. 

La frequenza alle lezioni nel complesso è stata 

pressoché costante e regolare. 
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Grado di preparazione e profitto 

Il livello di preparazione è, nel complesso delle 

discipline, sufficiente, anche se i risultati appaiono 

piuttosto differenziati: un piccolo gruppo di studenti ha 

conseguito un livello di preparazione più che 

sufficiente, evidenziando una buona conoscenza di 

base, un sufficiente interesse all’approfondimento e il 

possesso di un relativo metodo di studio; un secondo 

gruppo si attesta su un livello medio-basso e 

comprende il maggior numero di allievi che hanno 

evidenziato una mediocre preparazione di base, quasi 

sufficienti capacità espressive e sono in possesso di un 

poco adeguato metodo di studio; un terzo gruppo si 

attesta su un livello basso e comprende pochi alunni 

che hanno mostrato delle carenze di base pregresse e un 

impegno a volte discontinuo. 

 

Partecipazione alle attività della 

scuola 

 

La maggior parte della classe ha partecipato con 

assiduità e costanza, profondendo il dovuto interesse,   

alle iniziative programmate e proposte. 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione e n. di verifiche per periodo scolastico 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

 

Strumenti di osservazione comportamento e processo di apprendimento 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

Griglia unica* di valutazione delle prove a distanza (*verifiche sincrone, orali o scritte, e asincrone con 
consegna di svolgimento di un prodotto scritto, da approfondire in sincrono) 

 
Descrittori di 
osservazione  

 

 
Livello di 
padronanza  
Parziale (1)  

 

 
Livello di 
padronanza  
Basilare (2)  

 

 
Livello di 
padronanza  
Intermedio (3)  

 

 
Livello di 
padronanza  
Avanzato (4)  

 

Si esprime in modo chiaro, 
logico e lineare e utilizza 
correttamente i linguaggi 
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specifici 
Utilizza, interpreta, sintetizza 
dati e informazioni, individua 
collegamenti e relazioni tra 
materie, ai fini della 
risoluzione di un problema 

    

Svolge il lavoro assegnato in 
modo corrispondente alla 
consegna, tenuto conto delle 
tecnologie digitali di cui 
dispone 

    

Nell’esecuzione del lavoro 
assegnato dimostra autonomia 
ed originalità 

    

Dimostra una progressione 
nell’acquisizione di conoscenze, 
abilità e competenze 
disciplinari/ interdisciplinari 

    

Materia:  
________________ 

    

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci 
(max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20 
Voto: …… /10 
(= Somma diviso 2) 

 
NB: Per gli studenti con BES saranno applicate le misure dispensative e compensative previste dalla normativa 
vigente e indicate nei rispettivi PDP. 
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Criteri attribuzione credito scolastico 

Il credito scolastico è stato attribuito secondo le normative di seguito riportate: 

III Anno 2018-2019 

Credito attribuito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato per la classe TERZA ai sensi 

della Tabella A Allegato A OM 53 del 03/03/2021 

 

IV Anno 2019-2020 

Credito attribuito ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017 

e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la classe QUARTA ai sensi 

della Tabella B Allegato A OM 53 del 03/03/2021 

 

V Anno 2020-2021 

Credito assegnato per la classe QUINTA ai sensi della Tabella C Allegato A OM 53 del 03/03/2021 
 

 

Applicando la normativa sopra citata ne deriva la seguente situazione crediti: 

n. Candidato 

III Anno 2018-2019 IV Anno 2019-2020 

Credito attribuito ai 
sensi Allegato A al 
D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per 
la classe TERZA ai sensi 
della Tabella A Allegato A 
OM 53 del 03/03/2021 

Credito attribuito ai 
sensi Allegato A al D. 
Lgs 62/2017 e 
dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe QUARTA ai sensi 
della Tabella B Allegato A 
OM 53 del 03/03/2021 

1  9 15 12 19 

2  9 14 8 12 

3  <8 13 9 14 

4  8 13 11 17 

5  9 14 9 14 

6  9 14 9 14 

7  8 13 6 10 

8  <8 13 8 12 
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 TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 5.

Titolo della tematica Discipline coinvolte 

MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DI UN 

QUADRO ELETTRICO 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE – 

LABORATORIO TECNOLOGICO ED 

APPLICAZIONI –  

TECN. ELETTRICO-ELETTRONICHE 

AUTOMAZ. E APPLIC. 

  

  

  

  



Pag. 18 di 71 

 

 TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 6.

DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

 

 Gustave Flaubert: Madame Bovary “Il matrimonio fra noia e illusioni” 

 Emile Zola: “La miniera” da Germinale. 

 Luigi Capuana: da Giacinta “Giacinta e un <medico filosofo>” 

 Verga: da Vita dei campi” Rosso Malpelo”; da i Malavoglia:”La famiglia Toscano,detta 

Malavoglia”; Mastro Don Gesulado; da Novelle rusticane “La roba”;  da Vita dei campi: 

”La Lupa”,  Storia di una Capinera . 

 D’Annunzio:da Il piacere”il ritratto dell’esteta”; da Le vergini delle rocce”Il programma 

del superuomo” Da Alcyone”La pioggia nel pineto”;  da Notturno: “Imparo un’arte nuova”. 

 Pascoli :  da Il fanciullino”Il fanciullino che è in noi”; Da Myricae “X Agosto”, “Il lampo” 

;”Il tuono”; da Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno”, La cavalla storna”. 

 James Joyse: Da gente di Dublino “Eveline” 

 Svevo:  da Una vita “Gabbiani e pesci”; da La coscienza di Zeno:”Il fumo”, “Il funerale 

mancato”. 

 Pirandello: da Novelle per un anno “Il treno ha fischiato”; da Il fu Mattia Pascal” Adriano 

Meis”; da Uno,nessuno e centomila “ Il naso di Moscarda”. 

 Ungaretti : Da L’allegria:“San Martino del Carso” , “Poesie di guerra”“ Natale”, “Mattina”; 

da Il dolore: “ Non gridate più”; da Sentimenti del tempo: “La madre”. 

 Quasimodo:  da Acque e Terre:“ Ed è subito sera”, da Giorno dopo Giorno 

 “ Alle fronde dei salici”. 

 Montale : Da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto”, “Non chiederci la parola”,” 

Spesso il male di vivere ho incontrato”, “ Cigola la carrucola nel pozzo”. 

 Primo Levi : da Se questo è un uomo: “ La demolizione di un uomo”. 

 Cesare Pavese:  Dalla luna e i falò:  “La luna e i falò cap. 9“, “Alla ricerca delle proprie 

radici.” 

 Italo Calvino: da Il sentiero dei nidi di ragno: “Pin si smarrisce”; Il visconte dimezzato; 

Marcovaldo ovvero le stagioni in città”. 
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 ARGOMENTO INERENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 7.

Ai sensi dell’art. 18 della O.M. n.53 2021, sugli Esami di Stato secondo ciclo, il Consiglio di classe 

(Verbale n. 04 del 20/04/2021), su proposta dei docenti delle discipline di indirizzo, ha deliberato 

all’unanimità l’attribuzione dei seguenti argomenti: 

 

Candidato Argomento Assegnato 

 

GLI IMPIANTI NEL XXI SECOLO 
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 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 8.

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Costituzione: principi fondamentali, diritti e 

doveri, organi costituzionali 

Tutte 

Cittadinanza italiana 

Cittadinanza globale 

Unione Europea, Brexit 

Cittadinanza digitale 

Obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile 

(agenda ONU 2030) 

Mercato del lavoro 

Sicurezza nei luoghi di lavoro 

Educazione alla salute: alcool tabacco, stupefacenti 

 

  



Pag. 22 di 71 

 

 DOCENTI TUTOR, CURRICULUM DELLO STUDENTE 9.

Visto l’Art.18 dell’OM n. 53 del 3 marzo 2021, visto il verbale del CdC (Verbale n. 04 del 
20/04/2021), si riportano i seguenti docenti-tutor ed i rispettivi candidati: 
 

Docente-Tutor  

ROSCIANO ANTONIO  

SCHIAVO GIUSEPPE  

TIERNO GIOVANNI  

FORTUNATO 

MARGHERITA 
 

COSENTINO RITA  

SCOCOZZA GERARDO  
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 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 10.

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per 

le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella 

seguente tabella. 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di svolgimento 

Percorsi 

tecnologici 

innovativi 

a.s. 

2018/2019 

 

Vedi tabella 

sotto 

Lab. Tec. 

TEEAA 

TTIM 

TMA 

Aziende del settore del 

Vallo di Diano 

a.s. 2019/2020 Non effettuata causa Covid-19 

Sportello Energia 

a.s. 

2020/2021 

35 h 

Lab. Tec. 

TEEAA 

TTIM 

TMA 

Piattaforma Ed. 

Digitale 

https://www.educazionedigita

le.it/pcto/  

Mentor Me – 

Percorso 

introduttivo 

3 h 

Mentor Me – 

Percorso 

climatizzazione 

21 h 

 

 

Classe: 3^ sez "Apparati e Impianti e Servizi Tecnici 

Industriali e Civili"  a.s. 2018/2019 

N.ro Alunno Aziende Ore 

1  Caracciolo Domenico 96 

2  ELETTRA MOTORS 85 

3  Jolly Motors di D’Alto Felice 188 

4  ADRA SRL 85 

5 

 
I.E.M. S.A.S. DI MORENA 

ANTONO E C. 
96 

6  LAMANNA IMPIANTI 96 

7  Romanelli Domenico 80 

8  Diesel Tecnica 188 
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 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 11.

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate    

Viaggio di istruzione    

Progetti e manifestazioni 

culturali 

La Dimensione europea del campo di 

Ferramonti 
YouTube 1h 

   

   

Incontri con esperti 
Sportello psicologico benessere Meet 1h 

Adesso ve le racconto io le mafie YouTube 2h 

Orientamento 

Investi in te stesso 2021  Meet  

Investi in te stesso 2021 – Recruiting Ist. Gatta 4h 

Incontro ELIS Meet 2h 

Forze dell’ordine  Meet 2h 

Incontri università Meet 2h 
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 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 12.

Piano triennale dell’offerta formativa 

(Reperibile sul sito dell’Istituto) 

Programmazioni dipartimenti didattici 

(Reperibile in segreteria didattica) 

Fascicoli personali degli alunni 

(Reperibili in segreteria didattica) 

Verbali consigli di classe e scrutini 

(Reperibili in segreteria didattica) 

Griglie valutazione del comportamento e attribuzione credito scolastico 

(Reperibili in segreteria didattica e allegato n.3) 

Trasmissione Argomento per la discussione di un elaborato concernente le discipline di 

indirizzo (Ai sensi dell’art.18 OM n.53 del 03-03-2021) 

(Reperibili nel fascicolo d’Esame) 
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 ALLEGATO n. 1 - SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE 13.

DISCIPLINE 

 

SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 13.1
Docenti: Proff. Antonio ROSCIANO e Pasquale D’UVA 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

- 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, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti; 
- Leggere uno strumento di misura 
- Conoscere e saper programmare un PLC Siemens 
 

DIDATTICA A DISTANZA 

- 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 

 

Contenuti trattati 

Modulo 1: Manutenzione di macchine e impianti 

 Programma di manutenzione e scheda di manutenzione 
 Telemanutenzione 
 Sicurezza nella manutenzione: dispositivi e azioni di prevenzione 
 Rapporto d'intervento o rapporto tecnico. 
 Tecniche di gestione 

o Sistemi di gestione aziendale, la norma UNI EN ISO 9001 
o L’impresa e l’imprenditore. 

 Documentazione tecnica 
o Dichiarazione di conformità di un impianto 
o Allegati obbligatori: schema impianto, relazione componenti, CCIAA, ecc. 

 Contratti di manutenzione 
o Esempi di contratti di manutenzione 
o Formulazione di un preventivo/offerta. 
o Diagramma di GANTT. 

 Sicurezza sul Lavoro: Tecniche operative e tecniche di intervento  
o D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
o Dispositivi di protezione individuale 
o Corretto uso delle attrezzature e relativa manutenzione 
o Informazione e formazione del personale 

 
Modulo 2: SISTEMI DI CONTROLLO PROGRAMMABILI 

 Il PLC 
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o Differenza tra logica cablata e logica programmabile 
o La CPU 
o Le memorie 
o I dispositivi di ingresso e uscita 
o Interfacciamento del PLC 
o Linguaggi di programmazione 
o Lo schema a contatti (diagramma ladder) 
o Progettazione e realizzazione di cicli di comando con PLC del: 

 Impianto luci scale 
 Impianto di allarme abitazione 
 Contapezzi  
 Nastro trasportatore  
 Autolavaggio 

 

Modulo 3: Impianto elettrico 

 Dimensionamento di un impianto: calcolo della sezione dei cavi (DAD) 
 Calcolo della caduta di tensione industriale (DAD) 
 Scelta dell’interruttore di protezione (DAD) 
 Interruttore differenziale (DAD) 
 Esercitazioni di laboratorio 

o Avviamento in sequenza di due MAT. 
o Teleinversione di marcia 
o Teleinversione di marcia con finecorsa 

 

Modulo 4: Impiantistica civile (DAD) 

 Livelli prestazionali degli impianti 
 Quadri 
 Cavi 
 Applicazioni di impianti a uso civile 
 Sistemi antintrusione 
 Domotica civile (MyHome BTICINO, ecc.) 
 Uso di Shelly nella domotica 
 Impianti elettrici nelle civile abitazioni 
 Impianti elettrici artigianali e industriali 
 Dichiarazione di Conformità (D.M. 37/08) 

 

Modulo 5: Rifasamento di un impianto (DAD) 

 Obbligo di rifasamento 
 Tipi di rifasamento 
 Calcolo batteria di rifasamento 

 

Modulo 6: Impianti di mobilità delle persone e loro manutenzione (DAD) 

 Ascensori e scale mobili 
 Ascensori elettrici 
 Ascensori idraulici 
 Piattaforme elevatrici montascale 
 Scale mobili e marciapiedi mobili 
 Dimensionamento motore di un ascensore 
 Norme di riferimento 
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Modulo 7: impianti da energie rinnovabili 

 Impianti fotovoltaici 
 Laboratorio: montaggio di un impianto fotovoltaico 
 Impianti solari 
 Impianti eolici 

 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

- Riconoscere e designare i principali componenti 
- Interpretare i dati e le caratteristiche tecniche dei componenti di apparati e impianti 
- Assemblare e installare impianti, dispositivi e apparati 
- Individuare i criteri per l’esecuzione dei collaudi dei dispositivi  

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

- Verificare la corrispondenza delle caratteristiche rilevate alle specifiche tecniche dichiarate 
- Procedure negli interventi di manutenzione 
- Ricercare e individuare guasti 
- Pianificare e controllare interventi di manutenzione 
- Scrivere semplici e brevi relazioni su argomenti relativi al proprio settore di indirizzo con un 

sufficiente grado di autonomia. 
Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

- Lezione frontale  
- lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 
- attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’esercizio di capacità problem solving  
- peer to peer  
- attività in laboratorio 

 
Per alunni “lenti”: 

- verifiche brevi, su singoli obiettivi; tempi più lunghi o ridurre il numero degli esercizi nello 
stesso tempo  
Per alunni che hanno  manifestato difficoltà di concentrazione: 

- fornire schemi/mappe/diagrammi; concetti fondamentali/parole chiave sul libro;  
Didattica multisensoriale: uso costante e simultaneo di più canali percettivi (visivo, uditivo, 

tattile, cinestesico) 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

- e-learning  

- discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze 

- brainstorming 

 

Criteri di valutazione 
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DIDATTICA IN PRESENZA e DIDATTICA A DISTANZA 

 

Verifiche formative e sommative 

Verifiche scritte: test oggettivi e soggettivi, esercitazioni comunicative e grammaticali, con esercizi 

strutturati, questionari a scelta multipla, comprensioni di testi con attività di vero/falso, di abbinamento di 

definizioni e significati, attività di completamento. 

Verifiche orali: esposizione sugli argomenti trattati, spesso guidata.  

Si evidenziano incongruenze tra scritto ed orale: i compiti svolti, infatti, per alcuni alunni,  non possono 

essere valutati in maniera oggettiva poiché non c’è riscontro in video lezione sugli stessi obiettivi e 

contenuti. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA e DIDATTICA A DISTANZA 

 

Libro di testo: 

Titolo: TECNOLOGIE  E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ED. BLU / 

ELETTRONICA, ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE Editore: HOEPLI  Vol. 2  Autore: AA.VV 

Software didattici: 

iTrilogy (Education) – Siemens Step 7 – Virtual PLC 

DAD 

RE –- Google SUITE - Google Meet  

Internet. 

Lezioni interattive e presentazioni interattive online.  

Condivisione di documenti e presentazioni 

Messaggi informativi: sul modello di WhatsApp 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  

Normativa sulla sicurezza sul lavoro 

Sviluppo sostenibile agenda 2030 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 DISCIPLINA: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 13.2
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Analizzare malfunzionamenti e guasti di apparecchiature elettriche 

Realizzare e collaudare impianti elettrici applicando procedure di sicurezza 

Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e impianti 

Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando 

efficacemente con gli altri; utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità 

DIDATTICA A DISTANZA 

Metodi di ricerca dei guasti. 

Analisi dei guasti 

Interpretare la struttura di un impianto dalla lettura degli schemi elettrici 

 

 

Contenuti trattati 

 

STRUMENTAZIONI E APPLICAZIONI: 

Utilizzo degli strumenti di misura analogici e digitali 

Oscilloscopio a doppia traccia 

Programma di simulazione ewb5: 

Riferimenti ai principi di elettronica di base 

Semiconduttori: diodi, transistor,  

Verifiche di circuiti integrati su basette sperimentali . porte logiche 

     

  VALUTAZIONE, RICERCA E PREVENZIONE GUASTI 

      Tecniche di analisi dei guasti   

      Analisi causa-effetto 

      Diagramma di Ishikawa 

      L’albero dei guasti 

      Tasso di guasto e affidabilità 

 

       IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 

      Schemi funzionali, di montaggio e unifilari 

      Dispositivi di protezione 

      Esercitazioni con il programma di simulazione EWB 

      Dispositivi di comando, trasformazione e segnalazione 

      Il trasformatore monofase 



Pag. 31 di 71 

 

      Impianti con relè e temporizzatori 

 

     IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI 

      Apparati per impianti elettrici industriali 

     Schemi di comando, di segnalazione e di potenza 

     Dispositivi per la gestione dei processi industriali 

     Tele avviamento di due motori asincroni trifase a sequenza prestabilita 

     Tele inversione di marcia di un m.a.t con relè termico e lampade di segnalazioni 

     Tele avviamento stella – triangolo di un m.a.t con relè termico e lampade di segnalazione 

     Telecommutazione di due o piu m.a.t. 

         

     SENSORI E TRASDUTTORI 

     Sensori e trasduttori: caratteristiche generali 

     Trasduttori di posizione (caratteristiche di funzionamento) 

     Trasduttori di temperatura (caratteristiche di funzionamento) 

 

       ATTUATORI 

      Motori elettrici 

      Motore asincrono trifase 

 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO : 

Misure su componenti elettrici ed elettronici con strumenti analogici e digitali  

Misure all’oscilloscopio 

Verifica di circuiti con porte logiche su basette sperimentali 

Impianti elettrici civili  

Impianti di tele avviamento e tele inversione di marcia temporizzati e non di m.a.t. 

Impianti di tele avviamento di due m.a.t. in sequenza 

Impianti di telecommutazione di tre m.a.t., relè termici e lampade di guasto 

Ricerca guasti e considerazioni tecniche  

 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Assemblare un impianto con componenti elettrici ed elettronici 

Realizzare impianti con automatismi in logica cablata per la gestione di m.a.t. 

Utilizzare supporti informatici metodi e strumenti tipici del settore 

Utilizzare gli strumenti e i metodi di misura di base. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Capacità di leggere e comprendere scchemi elettrici ed elettronici e di relazionare 
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. 

Descrivere i principi di funzionamento e le condizioni di 

impiego degli strumenti di misura. 

 

Metodologie  

 seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

La conoscenza delle nozioni, e degli strumenti di misura inerenti alla risoluzione delle problematiche di 

indirizzo attraverso esercitazioni di laboratorio  

Verifiche in classe su impianti civili e industriali; utilizzo di basette sperimentali per verifiche su porte logiche 

e applicazioni di circuiti integrati. Partecipazione ai lavori di gruppo 

Lezioni frontali, esercitazioni in classe, esercitazioni in laboratorio, simulazioni di circuiti   

elettrici ed elettronici I contenuti sono stati trasmessi tenendo conto del grado di conoscenza degli alunni, 

legando gli stessi ai programmi svolti nelle discipline affini. Purtroppo solo dopo un rallentamento iniziale si è 

giunti alla formulazione di una programmazione idonea che tenesse conto delle indicazioni generali di un 

percorso deciso nel consiglio di classe in riferimento agli obiettivi minimi prefissati, nel portare avanti la 

specializzazione di indirizzo.  

 

DIDATTICA A DISTANZA  

A seguito degli eventi che si sono succeduti a causa del Coronavirus abbiamo dovuto modificare la nostra 

direzione di marcia in quanto ci siamo dovuti adeguare alla Didattica a distanza ,una metodologia poco 

appropriata a quelli che dovevano essere gli obiettivi della materia legata strettamente alle attività di 

laboratorio  

Nelle suddette circostanze si è insistito molto:                                          

Nell’affiancare le conoscenze di base in riferimento agli obiettivi da raggiungere 

Nella presentazione teorica di quegli elementi che concorrono alla progettazione e alla 

realizzazione degli impianti elettrici tenendo conto degli aspetti tacnologici attinenti 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Lezioni frontali, esercitazioni in classe, esercitazioni in laboratorio,  

Valutazione sulle capacità di partecipare costruttivamente ai lavori di gruppo. 

Test di verifica 
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DIDATTICA A DISTANZA 

Verifiche scritte e orali .Letture e comprensione di schemi elettrici ed elettronici,invio materiale didattico su 

piattaforma CLASSROOM 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Lezioni frontali, esercitazioni in classe, esercitazioni in laboratorio,libri di testo.basette sperimentali,oscilloscopio a 

doppia traccia 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Videolezioni su piattaforma Meet e Classroom.Disponibilità durante le ore pomeridiane per eventuali chiarimenti 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  
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 DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 13.3

 

 

Il perdurare della complessa situazione legata all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha 
avuto  ripercussioni sullo svolgimento delle attività didattiche in presenza, soprattutto per la 
scuola  secondaria di II grado e quindi si è dovuto fare ricorso prevalentemente alla didattica a 
distanza.  Di seguito sono riportati i diversi periodi scolastici con le relative modalità di fruizione 
del servizio  scolastico:  

− Fino al 20 ottobre 2020 in presenza  
− Dal 22 ottobre 2020 al 6 febbraio 2021 a distanza  
− Dall’8 febbraio 2021 al 13 febbraio 2021 in presenza  
− Dal 15 febbraio 2021 al 24 aprile 2021 a distanza  
− Dal 26 aprile 2021 in poi in presenza 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

Alla fine dell’anno scolastico, lo studente mostra piena conoscenza e consapevolezza degli 
effetti  generati dai percorsi affrontati.   
❖ Sa osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e 

sportiva  proposta nell’attuale contesto socio-culturale, in una prospettiva di durata lungo tutto 
l’arco  della sua vita.  

❖ Conosce i tempi e i ritmi dell’attività motoria, nella piena consapevolezza dei propri limiti  e 
dele potenzialità.  
❖ Conosce gli elementi fondamentali della Storia dello Sport.  
❖ Conosce i principi per l’adozione di stili di vita corretti.  
❖ Conosce le norme di sicurezza e gli interventi in caso di infortunio.  
❖ Sa affrontare l’attività motoria e sportiva con l’ausilio di strumenti tecnologici 
e/o  informatici sia in termine di prevenzione sia di miglioramento della performance. ❖ 
Prende coscienza delle situazioni e delle forme di disagio giovanile ed adulto nella 
società  contemporanea e sa comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, 
psicologico,  morale e sociale. 

 

Contenuti trattati 

(Specificare una scansione temporale che suddivida i contenuti trattati in periodo di didattica 
in  presenza e periodo di didattica a distanza).  
(Specificare anche i contenuti relativi ai percorsi interdisciplinari)  

La classe che mi è stata assegnata all’inizio dell’anno scolastico è formata da 15 alunni, che 
nel  complesso presentano un’eterogenità di esperienze motorie e una discreta sicurezza nelle 
proprie  capacità. Gli studenti, tutti di sesso maschile, si sono mostrati adeguatamente motivati e 
ben  disposti nei confronti delle attività proposte. Sin da subito ho cercato di impostare un lavoro 
mirato  a sensibilizzare i ragazzi sull’assunzione di stili di vita corretti e comportamenti attivi nei 
confronti  
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della salute, del benessere, della sicurezza e della prevenzione. Non è stato facile progettare 
le  attività con gli studenti a distanza per così lunghi periodi, tuttavia ho cercato di dare il giusto 
valore  all’attività fisico-sportiva per aiutare gli allievi a crescere in armonia con il proprio corpo.  

Le attività sono state svolte in modalità dialogiche e gli alunni sono stati invitati sin da subito 
ad  esprimere non solo dubbi e richieste di chiarimenti ma anche riflessioni personali, 
conoscenze  scolastiche ed extrascolastiche. Utilizzando la metodologia trasmissiva potenziata 
dagli strumenti  digitali, si è verificato il livello di conoscenza dei prerequisiti, interagendo con 
opportune  domande-stimolo; poi si è passati allo sviluppo teorico dei seguenti nuclei tematici:  

MI MANTENGO IN FORMA E MI ALLENO  
Esame ispettivo, relativi esami e misurazioni  
La postura corretta  
Gli effetti benefici del movimento   
Costruzione di un elaborato multimediale sull’attività praticata in casa o 
all’aperto I principi dell’allenamento  
L’allenamento sportivo  

IL FAIR PLAY NELLA VITA E NELLO SPORT  
Le capacità che ritroviamo in ognuno di noi  
La pallavolo  

SALUTE E BENESSERE  
La salute dinamica  
I rischi della sedentarietà  
Il movimento come prevenzione  
La postura della salute: la schiena e l’importanza della postura  
L’importanza del sonno  
Le dipendenze  

SICUREZZA E PREVENZIONE  
Vita quotidiana e sicurezza: la sicurezza a scuola, incidenti domestici, in palestra, in piscina, 
in  montagna, in acqua  
Primo soccorso  
Come trattare i traumi più comuni 

 

Abilità 
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Le scienze motorie hanno consentito allo studente di acquisire, al termine di questo 
percorso  scolastico, molteplici abilità, trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Ciò porta 
all’acquisizione di corretti stili di comportamento che hanno radici nelle attività motorie 
sviluppate  nell’arco del quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, 
all’ambiente e alla  legalità.  

Le abilità raggiunte sono così declinate:   
❖ Osservare criticamente i fenomeni connessi al mondo sportivo.  
❖ Conoscere le procedure di attivazione e di prevenzione dagli infortuni.  
❖ Assumere comportamenti equilibrati nei confronti del proprio tempo libero. 
❖ Saper intervenire in casi di emergenza.  
❖ Assumere comportamenti alimentari responsabili.  
❖ Utilizzare appropriatamente gli strumenti tecnologici e informatici in rapporto 

 

Metodologie  

La situazione emergenziale del corrente anno scolastico ha modificato le logiche del processo 
di  insegnamento-apprendimento; tuttavia, una volta individuati i nuovi canali di comunicazione, 
è  stato possibile trovare modalità nuove ed efficaci per tenere sotto controllo processi e esiti.  

METODOLOGIE SPECIFICHE, MEZZI E STRUMENTI DDI IN 
MODALITÀ  SINCRONA  
Aula Virtuale o Classroom – Lezione Interattiva – Didattica laboratoriale - Mappe concettuali – 
Lezioni in Power Point – Lezioni in world – Video lezioni  

METODOLOGIE SPECIFICHE, MEZZI E STRUMENTI DDI IN 
MODALITÀ  ASINCRONA  
Sistema di posta elettronica d’Istituto – Ricerca - Azione - Documentazione – 
Trasmissione  ragionata di materiali didattici – Mappe e schemi – Documentari 

 

Criteri di valutazione 
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La valutazione del percorso formativo dello studente, al termine di questo anno scolastico, è 
utile  anche per noi docenti per ripercorrere l’esperienza conclusa e per dare rilievo 
all’autovalutazione  dello studente.  
Nella valutazione si è tenuto conto:   
- dell’interesse e della partecipazione dell’allievo alle attività  
- dei progressi registrati rispetto al livello di partenza  
- dei ritmi di apprendimento e di maturazione  
- della capacità di conoscenza relativa al gioco-sport  
- del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico.  

Le griglie di valutazione e le relative prove di verifica sono state concordate in sede di 
Dipartimenti disciplinari:  

1. Produzione scritta  
2. Test strutturati/semistrutturati  
3. Progetto individuale  
4. Progetto di gruppo  
5. Colloqui orali  
6. Prove pratiche 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Gli strumenti utilizzati sono così riportati:  
- Testo Dea scuola MARIETTI “Educare al movimento” e risorse dell’ebook: video, 
animazioni,  approfondimenti, esercizi interattivi, app Biodigital human per esplorare il corpo 
umano. - Canale YouTube  
- Bacheche Wakelet e Padlet  
- App google 

 

Contributo al curricolo di Educazione Civica 
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Nelle ore a disposizione per questo insegnamento ho cercato di sensibilizzare gli studenti 
sulla  tematica del rispetto di se stessi, della propria famiglia e della società in generale. 
Nell’epoca in cui viviamo è necessario promuovere e diffondere il concetto di benessere 
fisico,  psicologico, morale e sociale e comprendere i danni prodotti sull’organismo 
dall’assunzione di  sostanza stupefacenti, alcol e tabacco.  

LE EMERGENZE SANITARIE  

❖ Conoscere per prevenire  

❖ L’uso, l’abuso e la dipendenza  

❖ Il tabacco  

❖ L’alcol  

❖ Le droghe e i loro effetti  

❖ Le dipendenze comportamentali 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUENTO DEL 15 MAGGIO 

 DISCIPLINA:  MATEMATICA 13.4
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, con l’ausilio di interpretazioni 

grafiche, usando gli strumenti di calcolo e le applicazioni di tipo informatico 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico , rappresentandole anche in forma grafica. 

 

 

Contenuti trattati 

Individuare le condizioni di esistenza. 

Definire limiti e conoscere metodi per calcolarli. 

Definire la derivata e conoscere le regole di derivazione. 

Definire i punti estremanti e saperli individuare. 

Formule e teoremi fondamentali per il calcolo dei limiti, per la derivazione di una funzione 

Interpretazioni  dei   grafici. Decrescenza, segno di una funzione. 

 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Confrontare risoluzioni matematiche diverse di uno stesso problema. 

Riconoscere situazioni problematiche diverse riconducili ad uno stesso modello matematico. 

Utilizzare operazioni funzionali a costruire nuove funzioni e disegnare grafici, a partire da funzioni note. 

Riconoscere crescenza e decrescenza, segno di una funzione. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Classificare e analizzare funzioni 

 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

DIDATTICA A DISTANZA E IN PRESENZA 

 

METODOLOGIE/STRATEGIE DIDATTICHE CON LA DDI 

x Lezione frontale e/o interattiva   Lezione registrata  

 Cooperative learning  x Videolezione meet 

x Problem Solving, simulazioni e analisi di casi  x Materiali in G.Suite 
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x Discussione e dibattito guidati    

x Attività di ricerca individuale/di gruppo   

x Correzione collettiva dei compiti    

 Lezioni gestite dagli studenti    

 

 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA E A  DIDATTICA A DISTANZA 

 

VERIFICHE (INDICARE IL NUMERO) 

TIPOLOGIA  TRIMESTRE
 PENTAMESTRE

 

Produzione scritta 3 5 

Progetto individuale 3 5 

Progetto di gruppo   

Test strutturati/semistrutturati   

Colloqui orali 3 5 

   

 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Libro/i di Testo  MATEMATICA BIANCO 4  - Zanichelli 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

 

Videolezione meet 

Materiali in G.Suite 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 
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Titolo/descrizione percorso  

La privacy on line e la sicurezza in rete  dei dati personali. Il phishing informatico e il furto dell’identità digitale 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 DISCIPLINA RELIGIONE. 13.5
Competenze raggiunte alla fine dell’anno: DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA: 

Sono state privilegiate riflessioni e commenti da parte degli alunni in merito alle tematiche trattate. 
In merito ai criteri di valutazione sono state tenute in considerazione: Abilità raggiunte. Impegno. 
Conoscenze acquisite. Partecipazione all’attività didattica. Competenze esibite. Si è cercato dunque 
di valutare gli alunni nel complesso, tenendo conto altresì del grado di sensibilità/ricettività nei 
confronti dei valori umani e/o religiosi e della capacità di approccio critico ed interdisciplinare alle 
problematiche trattate. 

 
METODOLOGIE: DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA: 

Lezione frontale. Lezione dialogata. Dibattito in classe. Insegnamento per problemi. Interpretazione 
e rielaborazione guidata di concetti e informazioni. Approccio multimediale, interculturale ed 
interdisciplinare. 

A seconda degli argomenti, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti 
strumenti: 

Lavagna interattiva multimediale. Fotocopie. Web (socialnetwork, blogs, video youtube, motori di 
ricerca…). Fonti: articoli di quotidiani/riviste. Testi di autori vari. Fonti giuridiche. Documenti del 
Magistero. Testi sacri. Documentazione tratta da internet. 

 
Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso: 

In collaborazione con la prof.ssa PULLO, Lettura della Costituzione e studio e commento di alcuni 
articoli con dibattito in classe e con l’ausilio di documentari e spiegazione di esperti. 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUENTO DEL 15 MAGGIO 

 DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 13.6
Proff.: Pasquale D’Uva e Francesco Cancro 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

 dimensiona linee elettriche in corrente alternata monofase 
 dimensiona linee elettriche trifasi con carichi equilibrati e squilibrati 
 dimensiona una batteria di rifasamento per aumentare l’efficienza del sistema elettrico e diminuire i 

costi di esercizio dell’impianto 
 

DIDATTICA A DISTANZA 

 È consapevole dei rischi elettrici legati all’attività professionale ed adotta tutti gli accorgimenti e le 
strategie necessarie per ridurre al minimo tale rischio  

 conosce gli obblighi e diritti del lavoratore in merito alla sicurezza sul lavoro 
 conosce le problematiche legate alla produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica 
 sceglie un trasformatore in relazione al suo impiego 

 sceglie il motore elettrico in relazione al suo impiego 
 

 

Contenuti trattati 

 Circuiti in corrente alternata monofase. 
 Criteri di scelta dei dispositivi di protezione dalle sovracorrenti e correnti di guasto a terra. 
 Effetti della corrente sul corpo umano. Limiti di pericolosità della corrente. Contatto elettrico diretto e 

indiretto 
 Contatti indiretti e diretti, masse e masse estranee. 
 Rifasamento 
 Sistemi trifasi simmetrici equilibrati e simmetrici squilibrati 
 Teorema di Boucherot 
 Caduta di tensione industriale 
 Trasformatore trifase e sue applicazioni.  
 Sistema elettrico nazionale  
 Tensione di corto circuito e corrente di corto circuito del trasformatore. 
 Impedenza trasversale e longitudinale del trasformatore. 
 Rendimento e dati di targa del trasformatore trifase 
 Campo magnetico rotante trifase. 
 Principio funzionamento MAT. 
 Bilancio delle potenze e rendimento del MAT 
 Principio funzionamento della macchina sincrona. 
 Funzionamento da motore e generatore 
 Principio di funzionamento macchina a collettore 
 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

 Dimensionamento di una linea con il criterio della caduta di tensione 
 Risoluzione di reti elettriche in corrente alternata trifase e monofase 
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DIDATTICA A DISTANZA 

 calcolo delle principali grandezze elettriche di un trasformatore a carico 
 calcolo delle principali grandezze elettriche di un MAT a carico 
 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

DIDATTICA A DISTANZA 

 lettura, comprensione, discussione ed eventuale approfondimento degli argomenti proposti dal libro di 
testo; 

 integrazione degli argomenti trattati attraverso  la condivisione di materiali su piattaforma G suit; 
 esercitazioni guidate; 
 ricerche individuali di approfondimento. 
 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Si è cercato di svolge durantte i periodi di didattica in presenza quasi tutte le prove scritte ed almeno una 
prova orale per ogni periodo. 
 

DIDATTICA A DISTANZA. 

Si è cercato di svolge le prove orali prevalentemente durante i periodi di didattica a distanza, 
attribuendo, in fase di valutazione, un peso maggiore alla partecipazione e all’interesse dimostrato dagli 
studenti piuttosto che al grado di approfondimento e completezza degli argomenti esposti. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

 Libro di testo 
 

DIDATTICA A DISTANZA 

 Libro di testo 
 Video 
 Documenti digitali 
 siti internet di interesse in ambito elettronico ed elettrico 
 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  

 La sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione al rischio elettrico 

SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUENTO DEL 15 MAGGIO 
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 DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 13.7
Docenti: Proff. Tierno Giovanni ed Abbinente Nicola 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Verificare la correttezza delle lavorazioni con il CNC. Saper scrivere un programma a controllo numerico con il 

linguaggio ISO Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 

efficaci ed economicamente correlati alle richieste. Applicare le tecniche del problem solving. Gestire i rapporti ed i 

lavori di gruppo. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche, con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,dellambiente e del territorio. Individuare i 

componenti che costituiscono il sistema, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e 

delle parti. 

DIDATTICA A DISTANZA 

utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza, seguire le normative tecniche 

e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti oggetto di 

interventi di manutenzione nel contesto d’uso, individuare i componenti che costituiscono il sistema e i 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 relativi al mezzo di trasporto, agire nel sistema della qualità, gestire le 

esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente 

correlati alle richieste, analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio 

 

Contenuti trattati 

Struttura delle macchine a controllo numerico. 

Programmazione delle macchine a controllo numerico. 

Analisi statisitca e previsionale. 

Ricerca operativa e Project Management. 

Ciclo di vita di un prodotto. 

Pianificazione di un progetto in funzione della manutenzione. 

Generalita’ sulla distinta base. 

Applicazioni della distinta base. 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Sapere i principi di funzionamento e di utilizzo nei trasduttori nelle macchine CNC. Determinare lo zero macchina e 

lo zero pezzo, sia sul tornio che sulla fresa. Essere in grado di interpretare le istruzioni di un programma CNC. 

Redigere una scheda utensile. Elaborare manualmente programmi con il linguaggio ISO. Analizzare i dati ed 

effetuare previsioni con l’uso di strumenti statistici. Programmare le attivita’. Analizzare i problemi e cercare le 
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soluzioni. Individuare le varie fasi del ciclo di vita di un prodotto Valutare il ciclo di vita. Valutare numericamente 

l’affidabilita’. Applicare i metodi per la misura dell’affidabilita’. Rappresentare graficamente la distinta base. Sapere 

quali sono le fasi di sviluppo di un nuovo prodotto e le relative problematiche. Elaborare il layout di officina, la 

scheda tecnica e la distinta base. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Predisporre la distinta base di elementi, apparecchiature, componenti e impianti. Utilizzare software di gestione 

relativo al settore di interesse. Valutare il ciclo di vita di un sistema, apparato e impianto, anche in relazione a costi e 

ammortamenti. Analizzare impianti per diagnosticare guasti. Valutare affidabilità, disponibilità, manutenibilità e 

sicurezza di un sistema in momenti diversi del suo ciclo di vita. Applicare le normative a tutela dell’ambiente. 

Individuare i documenti relativi agli impianti e alle macchine, la gestione delle versioni e degli aggiornamenti 

evolutivi nel loro ciclo di vita. Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese. 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Lezione frontale e/o interattiva. Cooperative learning. Problem Solving, simulazioni e analisi di casi. Discussione e 

dibattito guidati. Attività di ricerca individuale/di gruppo. Correzione collettiva dei compiti. Lezioni gestite dagli 

studenti 

DIDATTICA A DISTANZA 

Lezione registrata. Videolezione meet. Materiali in G.Suite 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

La griglie di valutazione per la didattica in presenza approvata dai dipartimenti disciplinari. 

La griglia di valutazione per la didattica a distanza, per il continuo alternarsi tra la didattica in presenza e quella a 

distanza, in quanto spesso compiti sono iniziati in presenza e terminati a distanza. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Griglia di valutazione per la didattica a distanza 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

AAVV, TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI ED. HOEPLI 

Fotocopie distribuite dal docente. 

DIDATTICA A DISTANZA 

Video visionati su youtube. Strumenti audiovisivi, contenuti scaricati dalla rete internet.  Google SUITE, meet 

Lezioni interattive e presentazioni interattive online. Condivisione di documenti e presentazioni. 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 
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Titolo/descrizione percorso  

La sicurezza nei luoghi di lavoro 

Il mercato del lavoro. 

SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUENTO DEL 15 MAGGIO 

 DISCIPLINA: ITALIANO 13.8
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Gli alunni sanno: 

 Cogliere la dimensione storica della letteratura;  

 Orientarsi fra testi e autori fondamentali; 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Gli alunni sanno: 

 Usare gli strumenti specifici della disciplina, 
effettuare ricerche individuali; 

 
 Porre in rapporto opera e intenzioni di poetica. 

 

 

Contenuti trattati 

Il verismo: 

 Gustave Flaubert: Madame Bovary “Il matrimonio fra noia e illusioni” 

 Emile Zola: “La miniera” da Germinale. 

 Luigi Capuana: Giacinta e un <medico filosofo> 

 Verga: da Vita dei campi” Rosso Malpelo”; da i Malavoglia:”La famiglia Toscano,detta 

Malavoglia”; Mastro Don Gesulado; da Novelle rusticane “La roba”;  da Vita dei campi: 

”La Lupa”,  Storia di una capinera . 

 

Il decadentismo:  

 D’Annunzio:da Il piacere”il ritratto dell’esteta”; da Le vergini delle rocce”Il programma 

del superuomo” Da Alcyone”La pioggia nel pineto”;  da Notturno: “imparo un’arte 
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nuova”. 

 Pascoli :  da Il fanciullino”Il fanciullino che è in noi”; Da Myricae “X Agosto”, “Il 

lampo” ;”Il tuono”; da Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno”, “la cavalla 

storna”. 

 James Joyse: Da gente di Dublino “Eveline” 

 Svevo:  da Una vita “Gabbiani e pesci”; da La coscienza di Zeno:”il fumo”, “il funerale 

mancato”. 

 Pirandello: da novelle per un anno “il treno ha fischiato”; da Il fu Mattia Pascal” Adriano 

Meis”; da Uno,nessuno e centomila “ Il naso di Moscarda”. 

L’Ermetismo:  

 Ungaretti : Da L’allegria:“San Martino del Carso” , “Poesie di guerra”“ Natale”, 

“Mattina”; da Il dolore: “ Non gridate più”; da Sentimenti del tempo: “La madre”. 

 Quasimodo:  da Acque e Terre:“ Ed è subito sera”, da Giorno dopo Giorno” Alle fronde 

dei salici”. 

 Montale : Da Ossi di seppia: “Meriggiare pallido e assorto”, “Non chiederci la parola”,” 

Spesso il male di vivere ho incontrato”, “ Cigola la carrucola nel pozzo”. 

Il Neorealismo: 

 Primo Levi : da Se questo è un uomo: “ La demolizione di un uomo”. 

 Cesare Pavese:  Dalla luna e i falò:  “La luna e i falò cap. 9“, “Alla ricerca delle proprie 

radici.” 

 Italo Calvino: da Il sentiero dei nidi di ragno: “Pin si smarrisce”; Il visconte dimezzato; 

Marcovaldo ovvero le stagioni in città”. 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Gli alunni sanno: 

 Esporre gli argomenti di studio e rielaborare i contenuti in modo più o meno critico;  

 Individuare i diversi generi letterari, contestualizzare i testi presentati e cogliere l’intenzione 

dell’autore;  

 Conoscere i fenomeni letterari nelle loro globalità e individuare la valenza culturale della 

produzione letteraria nei rappresentanti più significativi. 
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DIDATTICA A DISTANZA 

Gli alunni sanno cogliere in maniera sufficiente relazioni tematiche fra autori e generi diversi, 

sono in grado, inoltre, di collocare l’opera studiata nel periodo storico di appartenenza e di 

individuarne gli eventuali influssi. 

 

 

 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei 

seguenti strumenti: 

La metodologia è stata ispirata alla lezione interattiva e al coinvolgimento costante degli alunni in 

materia critica sia in presenza che a distanza. Gli stessi sono stati guidati a costruire adeguate 

mappe concettuali per fornire un quadro di orientamento generale in cui inserire la microstoria di 

ciascuno autore e le vicende storico-politico di ogni periodo e fornire una sistemazione logico-

grafica dei dati e delle informazioni frutto di uno studio metodico e organico. La lettura e l’analisi 

dei testi ha costituito il momento centrale dell’attività didattica per risalire al pensiero degli autori 

e guidare gli allievi alla scomposizione e alla comprensione del testo nei vari livelli. Gli allievi 

inoltre sono stati guidati alla capacità di contestualizzare e definire le principali componenti 

storico-sociali che caratterizzano le varie epoche attraverso la lettura dei documenti, e alla 

formulazione di un giudizio critico motivato sui testi proposti. Propedeutico a ciascun argomento 

è stata la lezione frontale e quando opportuno l’organizzazione di lavori di gruppo su argomenti 

di interesse specifico. Nel mese di gennaio è stata sospesa la trattazione degli argomenti 

programmati per la pausa didattica. Il lavoro svolto anche se non ha dato risultati eccellenti è 

comunque stato proficuo. 

 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Lezione interattiva, volta alla scoperta di nessi, relazioni, leggi e flipped classroom. 

 

 

Criteri di valutazione 

Commento [MF1]:  
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DIDATTICA IN PRESENZA 

 Sono state svolte delle prove di verifiche per accertare l’apprendimento da parte degli allievi 

degli argomenti trattati. Esse sono state effettuate attraverso colloqui strutturati su argomenti 

specifici ed esercitazioni scritte non strutturate. La valutazione è stata effettuata sulla base delle 

abilità di partenza del metodo di studio, della partecipazione alle attività proposte, dell’impegno, 

del progresso nell’apprendimento, delle competenze, delle conoscenze, delle capacità logico 

espositive e comunicative. Le prove scritte sono state valutate sulla base di una griglia comune 

con descrittori concordati nei dipartimenti disciplinari. 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

 Le verifiche sono avvenute mediante colloqui e verifiche orali in videoconferenza; test a tempo 

attraverso  la piattaforma Classroom ;verifiche e prove scritte assegnate agli studenti e restituite 

dagli stessi tramite piattaforma . 

Considerata la modalità di Didattica a distanza, gli alunni sono stati dispensati da un eccessivo 

carico di compiti, dallo studio mnemonico, da lunghi colloqui per la verifica degli apprendimenti. 

Sono stati tenuti in grande considerazione la presenza degli alunni alle videolezioni, il rispetto dei 

tempi di consegna delle attività assegnate, il grado di partecipazione degli alunni alle varie 

attività proposte, la crescita culturale e umana dell’allievo e la maturità mostrata nel gestire 

situazioni nuove in contesti e con strumenti educativi diversi.  

Nella valutazione finale si è tenuto quindi conto: degli elementi emersi nelle prove scritte e orali, 

della partecipazione, dell’impegno e dell’interesse dimostrati, dell’acquisizione di un metodo di 

studio, del livello iniziale e di quello finale considerando sia i mesi di didattica in presenza sia i 

mesi di DAD. 

 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Libri di testo:  Chiare lettere 3 dall’Ottocento a oggi. 

Dispense fornite dall’insegnante. 
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DIDATTICA A DISTANZA 

Documentari, link didattici, video 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso          

Educazione alla cittadinanza globale sui temi della sostenibilità dei diritti umani e dell’agenda 

ONU 2030                                                                               H. 3                                                                   

   

 - La Costituzione italiana 

  - L'Unione Europea: evoluzione storica e i suoi organi 

Il percorso si è proposto di individuare le principali tappe storiche e letterarie della Costituzione e 

del processo di integrazione europea e consapevolezza della dimensione storico -culturale della 

cittadinanza europea. 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 DISCIPLINA: STORIA 13.9
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Gli studenti sanno: 

 
  Esporre i contenuti acquisiti con un lessico adeguato;  
  Saper contestualizzare un evento storico.  

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 
 Comprendere e conoscere gli eventi storici fondamentali, le loro dinamiche e 

l'interazione con gli altri fenomeni culturali del periodo preso in esame. 
 

 

 

Contenuti trattati 

 Le grandi potenze all’inizio del Novecento 

 La Prima guerra mondiale. 

 La rivoluzione Russa. 

 Il fascismo. 

 La crisi del ’29 e il new Deal. 

 Il regime nazista. 

 La Seconda guerra mondiale. 

 La guerra fredda. 

 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Gli studenti sono in grado di: 

 

 Comprendere gli aspetti essenziali della storia 
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 Selezionare e organizzare informazioni 
 Organizzare le conoscenze studiate 
 Ricavare i concetti chiave 
 Sintetizzare, attraverso schemi e mappe, i periodi storici 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 Ascoltare e visualizzare da fonti multimediali testi e video su eventi e periodi storici, per 

riscontrare diversità  e somiglianze relative allo stesso fatto – personaggio. 

 

 

Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei 

seguenti strumenti: 

Ogni argomento è stato affrontato attraverso l'ausilio di una breve lezione frontale, atta ad 
introdurre l'argomento e a suscitare nei discenti un interesse per lo studio del "dato” 
storico;  
quindi sono stati chiariti, con il fine specifico di rafforzare le abilità di base a carattere 
storico - linguistico,i concetti e i termini storici poco noti. Infine sono stati proposte letture 
di approfondimento e lavori di ricerca da svolgere a scuola e a casa.  
Per gli studenti che, successivamente ad una verifica sommativa, atta a valutare 
l'intervento didattico -educativo realizzato, hanno continuato a mostrare lacune nella 
comprensione degli avvenimenti storici proposti, si è provveduto alla ripetizione  e 
all’approfondimento degli argomenti oggetto della verifica. 

DIDATTICA A DISTANZA 

 Lezioni interattive  
 Lezione partecipata 
 Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di 

gruppo, autonome o guidate 
 Visione di  documentari 

 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Alla fine di ogni argomento sono state svolte delle prove di verifica per accertare 
l'apprendimento da parte degli studenti degli argomenti proposti. 
La valutazione è stata pertanto il risultato di: 
1. Verifiche formative in itinere, con correzione e valutazione dei lavori prodotti. 
2. Verifiche sommative: prove semistrutturate  e verifiche orali. 
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DIDATTICA A DISTANZA 

Le verifiche sono avvenute mediante colloqui e verifiche orali in videoconferenza; test a tempo 

attraverso  la piattaforma Classroom ;verifiche e prove scritte assegnate agli studenti e restituite 

dagli stessi tramite piattaforma . 

Considerata la modalità di Didattica a distanza, gli alunni sono stati dispensati da un eccessivo 

carico di compiti, dallo studio mnemonico, da lunghi colloqui per la verifica degli apprendimenti. 

Sono stati tenuti in grande considerazione la presenza degli alunni alle videolezioni, il rispetto dei 

tempi di consegna delle attività assegnate, il grado di partecipazione degli alunni alle varie 

attività proposte, la crescita culturale e umana dell’allievo e la maturità mostrata nel gestire 

situazioni nuove in contesti e con strumenti educativi diversi.  

Nella valutazione finale si è tenuto quindi conto: degli elementi emersi nelle prove scritte e orali, 

della partecipazione, dell’impegno e dell’interesse dimostrati, dell’acquisizione di un metodo di 

studio, del livello iniziale e di quello finale considerando sia i mesi di didattica in presenza sia i 

mesi di DAD. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Libro di testo: Storia in corso 3 Il Novecento e la globalizzazione 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Documentari, link didattici, video 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  

 

Educazione alla cittadinanza globale, sui temi della sostenibilità, dei diritti umani e dell’Agenda 
ONU 2030                                                              H. 5 
   

    - La Costituzione italiana. 

    - L'Unione Europea: evoluzione storica e i suoi organi. 

Il percorso si è proposto di individuare le principali tappe storiche e letterarie della Costituzione e 

del processo  di integrazione europea e consapevolezza della dimensione storico -culturale della 

cittadinanza europea. 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUENTO DEL 15 MAGGIO 

 DISCIPLINA: INGLESE 13.10
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Comprendere le idee fondamentali di testi su vari argomenti compresi quelli trattati nel proprio settore di 

specializzazione.  

Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti nel percorso di 

studio per interagire in ambiti e contesti di studio e di lavoro. Produrre testi chiari su argomenti del proprio settore ed 

esprimere un’opinione su un argomento di attualità 

Riflettere sulla dimensione globale della lingua con un sufficiente grado di autonomia per poi utilizzare la stessa come 

strumento di scambio interculturale. 

Trasporre argomenti relativi all’indirizzo di studio in semplici e brevi testi nella lingua straniera 

Conoscenza del lessico : cogliere il senso di un testo scritto di carattere generale e/o  specialistico, ( anche in italiano), 

produrre in modo comprensibile semplici testi scritti,  

Modalità di sintesi di testi non complessi di carattere generale e relativi al proprio indirizzo di studio. Aspetti essenziali 

della dimensione settoriale e linguistica della traduzione. Comprendere le idee fondamentali di testi su vari argomenti 

compresi quelli rattati nel proprio settore di specializzazione.  

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Idem 

 

 

Contenuti trattati 

LITERATURE: G. Orwell: life and works, main themes, the Dystopian Novel Nineteen Eighty-Four plot and themes 

interdisciplinare italiano storia 

-November 1984 Steve Jobs’  Apple presentation  

-the Commercial 

MACHINES TOOLS interdisciplinare T.M.A. 

 Safety rules 

ENERGY SOURCES   interdisciplinare T.M.A. T.E.E.A.A. – T.T.I.M 

Capital sources of energy: fossil fuels , non fossil fuels  

Renewable sources: sun, wind, water, tides, biogas 

AUTOMATION interdisciplinare T.M.A. T.E.E.A.A. – T.T.I.M  

Automation-history, types of automation The role of the computer in automation and its applications  The human 

impact of automation 

EXPLORING THE COMPUTER WORLD  interdisciplinare  T.E.E.A.A. T.T.I.M.  

The history of the computer 
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The  Computer  system   

The internet 

The world wide  web 

THE MECHATRONICS  FIELD  interdisciplinare T.M.A.  

What is Mechatronics ? 

Automation in modern factories 

SAFETY AT WORK 

Workplace Health and Safety ,Workshop Safety , Risks and Hazards in a Workshop.. 

Uso della lingua 

Linking expressions,e.g. even though, in spite of, although, furthermore The English sentence REVISION: PRESENT, 

PAST, FUTURE TENSES 

Utilizzare appropriate strategie di comprensione di testi scritti, orali e/o multimediali con un sufficiente grado di 

autonomia. Comprendere in modo globale testi scritti di interesse generale o relativi al proprio settore di indirizzo con 

un sufficiente grado di autonomia. Comprendere semplici discorsi su argomenti noti di studio e di lavoro cogliendo le 

idee principali con un sufficiente grado di autonomia. Esprimere, anche con qualche imprecisione lessicale e 

grammaticale,le proprie opinioni e intenzioni nella forma scritta e orale con un sufficiente grado di autonomia. 

Scrivere semplici e brevi relazioni su argomenti relativi al proprio settore di indirizzo con un sufficiente grado di 

autonomia. 

 

 

Abilità 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Riconoscere le principali tipologie testuali. 

Utilizzare appropriate strategie di comprensione di testi scritti, orali e/o multimediali con un sufficiente grado di 

autonomia. 

Comprendere in modo globale testi scritti di interesse generale o relativi al proprio settore di indirizzo con un 

sufficiente grado di autonomia. 

Comprendere semplici discorsi su argomenti noti di studio e di lavoro cogliendo le idee principali con un sufficiente 

grado di autonomia. 

Esprimere, anche con qualche imprecisione lessicale e grammaticale, le proprie opinioni e intenzioni nella forma scritta 

e orale con un sufficiente grado di autonomia. 

Scrivere semplici e brevi relazioni su argomenti relativi al proprio settore di indirizzo con un sufficiente grado di 

autonomia. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Idem 
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Metodologie  

A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

DIDATTICA A DISTANZA 

Videolezione meet, Materiali in G.Suite, Attività personalizzate nell’ambito delle unità di apprendimento, studio 

assistito nella classe virtuale della piattaforma G- Suite, diversificazione o adattamento dei contenuti disciplinari , 

allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari, controllo dell’apprendimento anche attraverso 

restituzione esercitazione tramite piattaforma G-Suite. Discussione e dibattito guidati, Correzione collettiva dei compiti, 

Cooperative learning. Brainstormin, Peer education, frequenti simulazioni di prove d'esame. 

Le video lezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti 

anche la verifica orale degli apprendimenti;  lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali;  la 

risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando 

applicazioni della GSuite d’Istituto o altre scelte dall’insegnante per scopi specifici 

Applicazione Meet di G Suite for education videolezioni, audiolezioni, materiale di approfondimento;   

 

 

 

Criteri di valutazione 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Test strutturati/semistrutturati 

Colloqui orali, spesso guidati 

Real time feedback 

Verifiche formative e sommative Verifiche orali: leggere con giusta pronuncia e intonazione un testo esposizione sugli 

argomenti trattati, spesso guidata. Si evidenziano incongruenze tra scritto ed orale : i compiti svolti,infatti, per alcuni 

alunni,  non possono essere valutati in maniera oggettiva poiché non c’è riscontro in video lezione, ma soprattutto in 

presenza, sugli stessi obiettivi e contenuti. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Verifiche formative e sommative 

Verifiche scritte: test oggettivi e soggettivi, esercitazioni comunicative e grammaticali, con esercizi strutturati, 

questionari a scelta multipla, comprensioni di testi con attività di vero/falso, di abbinamento di definizioni e significati, 

attività di completamento. 

Verifiche orali: leggere con giusta pronuncia e intonazione un testo 

Colloqui orali 

Real time feedback 

Partecipazione alle attività sincrone proposte, come video-conferenze ecc. e alle attività asincrone  
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Coerenza: puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modalità (a)sincrona, come esercizi ed 

elaborati questionari google moduli etc..  

Disponibilità: collaborazione alle attività proposte 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Libro di testo : AAVV, New mechanical topics, Hoepli 

Classroom di G Suite for education   

INVALSI - Area rilevazioni nazionali e internazionali 

https://invalsi-areaprove.cineca.it 

Simulazioni online Zanichelli per le prove INVALSI soluzioni  

https://ttsreader.com/it/  

SOFTWARE DIDATTICI GRATUITI http://www.eslprintables.com http://www.onestopenglish.com 

piattaforme di Learning Management System (LMS) 

Lezioni interattive e presentazioni interattive online.  

http://dizionaripiu.zanichelli.it/storiadigitale/p/voce/4562/orwell-george 

Power point  Zanichelli Only connect 

https://didatticaadistanza.loescher.it/ 

Rivista Storica Virtuale 

British Library. http://explore.bl.uk/primo_library/libweb/action/search.do?vid=BLVU1 

Slideshare  

Condivisione di documenti e presentazioni 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Idem 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 

Titolo/descrizione percorso  

Per inglese/ ed civica : Magna Charta Libertatum 

Per ed civica interdisciplinare: Educazione alla cittadinanza globale, sui temi della sostenibilità, dei diritti umani e 

dell’Agenda ONU 2030 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 13.11
Educazione alla cittadinanza globale sui temi della sostenibilità, dei diritti umani e dell’Agenda Onu 2030 
Docente: Rosa Ida Pullo 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
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DIDATTICA IN PRESENZA 

Esercitare i principi di cittadinanza digitale 

Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile 

Essere consapevoli dei valori e delle regole della vita democratica 

DIDATTICA A DISTANZA 

Conoscere l’organizzazione dello Stato e dell’Unione Europea 

Partecipare al dibattito culturale 

Rispettare l’ambiente per perseguire il più ampio principio di sostenibilità 
 

Contenuti trattati 
Agenda 2030 ONU 

Educazione alla Cittadinanza  Digitale 

Costituzione  

Istituzioni dello Stato Italiano, dell’Unione Europea e degli Organismi Internazionali 

Emergenza sanitaria 

Dichiarazione Universale dei diritti umani 

Cittadinanza Globale 

Sostenibilità ambientale 
 

Abilità 
DIDATTICA IN PRESENZA 

Pensiero critico sulle varie argomentazioni trattate 

Risoluzioni di problemi 

Partecipare attivamente al rispetto dell’ambiente 

Rispettare i Diritti Umani 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Valorizzazione delle risorse naturali e la promozione di uno sviluppo economico compatibile. 

Sviluppo di capacità critiche e di analisi a sostegno di relazioni personali autentiche ed equilibrate 

 

 

 

Metodologie  
A seconda degli argomenti da trattare, ed in base agli obiettivi prefissati, si è fatto ricorso dei seguenti strumenti: 

Lezione frontale Lezione dialogata Lavoro individuale, o di gruppo, in classe o a distanza 
Discussione guidata con approfondimenti Visione di film consigliati dal libro di testo in uso Visita 
ai siti 
internet aziendali Attività individuale o di gruppo per il ripasso Ricerca in internet di esempi sui 
contenuti 
svolti e di schede di sintesi con accesso a siti dedicati Utilizzo della piattaforma "meet di google" 
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per l'attività a distanza. 
DIDATTICA A DISTANZA 

Le varie metodologie sono state utilizzate in base al tipo di lezione svolta :a distanza o in presenza 
 

Criteri di valutazione 
DIDATTICA IN PRESENZA 

Verifiche formative Verifiche sommative scritte valevoli per l'orale (strutturate, semistrutturate 
o non 
strutturate) Verifiche sommative orali 

DIDATTICA A DISTANZA 

Verifiche sommative orali .Valutazione sugli argomenti oggetto di approfondimento e discussione sulle ricerche 

svolte 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

INSUFFICIENZA GRAVE : 1-4 

NON GRAVE: 5 

SUFFICIENTE: 6 

DISCRETO: 7 

BUONO: 8 

OTTIMO:9 

ECCELLENTE:10 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 
DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 

Ciascun docente ha adottato dispense, video e mappe concettuali per esporre l’argomento 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 20-21 
Titolo/descrizione percorso  

 

Educazione alla cittadinanza globale, sui temi della sostenibilità, dei diritti umani e dell’Agenda ONU 2030 
 

 

 

ALLEGATO N. 3 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO (come da Allegato B, O.M. n.53 del 

03 marzo 2021) 
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 GRIGLIA VALUTAZIONE DAD 13.12
 

Dimensioni 
dell’apprendimento a 
distanza 

Indicatori Descrittore 
Livello e 
punteggio 

Punteggio 

Assiduità 

L’alunno/a accede alla 
piattaforma e prende parte alle 
attività proposte, con 
visualizzazione del RE per le 
comunicazioni, i compiti 
assegnati e gli impegni 

Saltuaria 
Parziale 
4-5 

 

Regolare 
base 
6 

 

Buona 
Intermedio 
7-8 

 

Assidua 
Avanzato  
9-10 

 

Partecipazione 

L’alunno/a partecipa 
attivamente, visualizzando le 
attività e segnalando al docente 
eventuali difficoltà o problemi 
tecnici 

Saltuaria 
Parziale 
4-5 

 

Regolare 
Base 
6 

 

Buona 
Intermedio 
7-8 

 

Assidua 
Avanzato  
9-10 

 

Interesse, cura e 
approfondimento 

L’alunno/a rispetta i tempi e le 
consegne, svolge le attività con 
attenzione, approfondisce 

Saltuaria 
Parziale 
4-5 

 

Regolare 
Base 
6 

 

Buona 
Intermedio 
7-8 

 

Assidua 
Avanzato  
9-10 

 

Capacità di relazione a 
distanza e di team 
building 

L’alunno/a rispetta i turni di 
parola, sa scegliere i momenti 
opportuni per il dialogo tra pari 
e con il/la docente e si esprime 
in maniera consona nel rispetto 
dei docenti e dei compagni; sa 
lavorare in gruppo e collaborare 
con i docenti e i compagni. 

Saltuaria 
Parziale 
4-5 

 

Regolare 
Base 
6 

 

Buona 
Intermedio 
7-8 

 

Assidua 
Avanzato  
9-10 

 

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti alle quattro voci, sommando e dividendo 
per quattro i punteggi. 

Voto ….. / 10 
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ALLEGATO n. 3 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO A.S. 2020-2021 13.13
Griglia approvata dal collegio docenti come integrazione al PTOF 2019-2020. 

CLASSE 
COMPETENZE 

CHIAVE 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI ALUNNA/O 

G
R

IG
L

IA
 D

I 
V

A
L

U
T

A
Z

IO
N

E
 D

E
L

 C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

O
 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

1.Organizzazione 

nello studio 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni 

scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne. 
10 

  

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i 

tempi e le consegne. 
9 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni 

scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne. 
8 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, 

non sempre rispetta i tempi e le consegne. 
7 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni 

scolastici, non rispettando i tempi e le consegne. 
6 

COMUNICARE 
2.Comunicazione 

con i pari e con il 

personale scolastico 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 10   

Comunica in modo corretto. 9 

Comunica in modo complessivamente adeguato. 8 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 7 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 6 

COLLABORARE 

E 

PARTECIPARE 

3.Partecipazione 

alla vita scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. 

Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e 

dei ruoli. 

10 

  

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile 

al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 
9 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al 

confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 
8 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È 

parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei diversi 

punti di vista e dei ruoli. 

7 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a rispettare 

i diversi punti di vista e i ruoli. 
6 

AGIRE IN 

MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

4.Frequenza* e 

puntualità 

(*assiduità nella 

didattica a distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10   

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della 

puntualità. 
6 

5.Rispetto delle 

norme 

comportamentali 

del Regolamento 

d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10   

Rispetta attentamente le regole. 9 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre adeguata. 7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello 

svolgimento delle attività. 
6 

6.Responsabilità 

dimostrata nella 

didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 

responsabile. 
10 

  

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e 

deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più 

sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di 

sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 

interazione con la realtà naturale e 

sociale. DM 5/2009 (art. 4) 

≤ 5 

  

VOTO DEL COMPORTAMENTO:   

DATA: FIRME: 
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 GRIGLIA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO V ANNO A.S. 2020-2021 13.14
Griglia approvata dal collegio docenti come integrazione al PTOF 2019-2020. 

Media dei voti Punti Indicatori 

M < 5 

9 - 10 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 

almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

D 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

5 < M < 6 

11 - 12 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 

almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto:   5.5  ≤ M 

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

M=6 

13-14 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 

almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

D 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

6 < M  7 

15 - 16 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 

almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto:   6.5  ≤ M  

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

7 < M  8 17 - 18 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 

almeno TRE dei seguenti indicatori: 
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A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto:   7.5  ≤ M   

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

8 < M  9 

19 - 20 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 

almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto:   8.5  ≤ M  

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

9 < M  10 

21 - 22 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa 

almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto:   9.5  ≤ M  

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E 
Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività 

alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 
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 GRIGLIA EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020-2021 13.15

 

EDUCAZIONE CIVICA: GRIGLIA DI VERIFICA/VALUTAZIONE – Anno scolastico 2020/21 

 

DOCENTE COORDINATORE DI EDUCAZIONE CIVICA:_______________________________                                       

PERIODO:________________ 

CLASSE:______________             SEZIONE:_____________                                            

 

LIVELLI/VOTI A = Avanzato (9-10) B =Intermedio (7-8) C = Base (6) D = Iniziale (4-5) 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO 

STUDENTI 

 

 

INDICATORI 

 

 

 

VOTO 

GLOBALE 

 

(Media tra gli 

esiti dei tre 

indicatori) 

 

1. CONOSCENZE 
 

Conoscere i contenuti 

relativi alle macro-aree 

previste dal curricolo 

d’Istituto: conoscere le 

regole della società civile e 

scolastica. La Costituzione, i 

 

2. ABILITÀ 
 

Ipotizzare, delineare 

e definire situazioni 

e/o scenari di 

applicazione e 

valorizzazione dei 

contenuti proposti-

3. COMPETENZE-
COMPORTAMEN
TI 

 

Applicare nella prassi 

quotidiane i principi del 

rispetto, della sicurezza, 

della sostenibilità e della 

collaborazione, appresi nelle 

varie discipline in funzione 
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principi fondamentali e 

l’organizzazione 

costituzionale dello Stato. I 

diritti e i doveri del 

cittadino. L’ONU e L’Unione 

europea. Lo Sviluppo 

sostenibile. Tutela 

dell’ambiente. Agenda 2030. 

Cittadinanza digitale. 

 

appresi e saperli 

rimodulare in chiave 

migliorativa 

del bene comune e della 

partecipazione responsabile 

alla vita sociale. 

1.     

2.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LIVELLI 

INDICATORE N. 1 
CONOSCENZE 

INDICATORE N. 2 
ABILITÀ 

INDICATORE N. 3 
COMPETENZE-COMPORTAMENTI 



Pag. 68 di 71 

 

DESCRITTORI LIVELLI DESCRITTORI LIVELLI DESCRITTORI 

Livello A  Possiede conoscenze esaurienti, 
consolidate e bene organizzate sui 
temi proposti che sa mettere in 
relazione e riutilizzare in modo 
autonomo. 

Livello A  Applica sempre efficacemente e 
responsabilmente, nelle condotte 
quotidiane, i principi di sicurezza, 
sostenibilità, buona tecnica, salute, 
appresi nelle varie discipline. 

Livello A  Assume comportamenti sempre coerenti con i 
valori della convivenza civile, partecipando 
attivamente, con atteggiamento collaborativo 
e democratico, alla vita della scuola e della 
comunità. 

Livello B  Possiede conoscenze consolidate e 
organizzate sui temi proposti. Lo 
studente sa riutilizzarle in modo 
autonomo 

Livello B  Applica frequentemente, nelle 
condotte quotidiane, i principi di 
sicurezza, sostenibilità, buona tecnica, 
salute, appresi nelle varie discipline. 

Livello B  Assume comportamenti prevalentemente 
coerenti con i valori della convivenza civile, 
partecipando abbastanza attivamente, con 
atteggiamento quasi sempre collaborativo e 
democratico, alla vita della scuola e della 
comunità. 

Livello C  Possiede conoscenze essenziali, 
organizzabili e riutilizzabili con l’aiuto 
del docente o dei compagni 

Livello C  Applica sufficientemente, nelle 
condotte quotidiane, i principi di 
sicurezza, sostenibilità, buona tecnica, 
salute, appresi nelle varie discipline. 

Livello C  Assume comportamenti non sempre 
coerenti con i valori della convivenza civile, 
partecipando in misura limitata e con 
atteggiamento poco collaborativo, alla vita 
della scuola e della comunità. 

Livello D  Possiede conoscenze episodiche, 
frammentarie e non consolidate, 
riutilizzate con difficoltà e con l’aiuto 
e il costante stimolo del docente. 

Livello D  Applica saltuariamente, nelle condotte 
quotidiane, i principi di sicurezza, 
sostenibilità, buona tecnica, salute, 
appresi nelle varie discipline. 

Livello D  Assume comportamenti raramente coerenti 
i valori della convivenza civile, evitando la 
partecipazione impegnata e mostrando un 
atteggiamento disinteressato, scostante e a 
volte conflittuale. 
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 FIRME DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 13.17
Il presente documento è stato redatto e approvato all'unanimità nella seduta del Consiglio di Classe 

del 10 maggio 2021 (Verbale n.05). 
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Cosentino Rita LINGUA INGLESE  
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Tierno Giovanni 
TECNOLOGIA MECCANICA ED 

APPLICAZIONI 

 

Rosciano Antonio 

(coordinatore) 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
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