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Il Consiglio di classe: 5^D Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Elettrotecnica 

 

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 la nota del Garante per la protezione dei dati personali del 21 marzo 2017, prot. 10719 

“Diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell'ambito del c.d. "documento del 15 maggio" ai 

sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 – Indicazioni operative” 

Vista l’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 

l'anno scolastico 2021/2022”, 

Vista l’O.M. n. 66 del 14 marzo 2022 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 

dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”, 

Vista la nota n. 7775 del 28 marzo 2022 del Ministero dell’Istruzione “Esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 - chiarimenti e indicazioni operative” 

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

2021/2022, 

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. D, indirizzo Elettronica 

ed Elettrotecnica. articolazione Elettrotecnica nel corso dell’anno scolastico 2021/2022; 

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

2019/2020 – 2020/2021 e valutati i risultati emersi dalle prove di accertamento effettuate nel corso 

dell’anno scolastico 2021/2022; 

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 

 

DOCENTE DISCIPLINA INSEGNATA 
Continuità Didattica 

3 anno 4 anno 5 anno 

*La Rocchia Florinda LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA STORIA 

EDUCAZIONE CIVICA 

NO NO SI 

*Prisco Chiara LINGUA INGLESE 

EDUCAZIONE CIVICA 
SI SI SI 

Carbonaro Maria Teresa MATEMATICA E 

COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 

EDUCAZIONE CIVICA 

SI NO SI 

Gentile Gerardo 

(compresente) 

LAB. TECONOLOGIE E 

PROG. DI SIST. ELETTRICI 

ED ELETTRONICA. 

LAB. ELETTROT. ED 

ELETTRONICA.  

NO NO SI 

*Mele Angelo  

(coordinatore) 

SISTEMI AUTOMATICI 

EDUCAZIONE CIVICA 
SI SI SI 

Di Cunto Massimo (compresente) LAB. SISTEMI 

AUTOMATICI 
NO NO SI 

*Cancro Francesco ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 

EDUCAZIONE CIVICA 

NO NO SI 

*Papaleo Luigi TECONOLOGIE E PROG. 

DI SIST. ELETTRICI ED 

ELETTRON -  

NO NO SI 

*Del Verme Davide SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE EDUCAZIONE 

CIVICA 

NO NO SI 

Loguercio Pietro RELIGIONE CATTOLICA 

O ATTIVITA' 

ALTERNATIVE 

EDUCAZIONE CIVICA 

SI SI SI 

Rossi Emilia EDUCAZIONE CIVICA NO SI SI 

 

*Docenti presenti in Commissione d’Esame (contrassegnare con asterisco i docenti Commissari) 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

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

Tecnico (settore tecnologico), l’Ordinamento Liceale (indirizzo classico), l’Ordinamento 

Professionale (settore servizi e settore industria ed artigianato). Nell’ambito del piano provinciale di 

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

sull’autonomia), questa Istituzione Scolastica nasce il 1° settembre 2012, dall’ unione di cinque istituti 

da lungo tempo esistenti sul territorio cittadino: il Liceo Classico “M. T. Cicerone”, l’IPSASR (settore 

servizi), l'ITIS “G. Gatta” (settore tecnologico), l’IPSIA (settore industria e artigianato) e il CAT “D. 

De Petrinis”, scuole che hanno offerto un contributo significativo al processo di formazione delle 

giovani generazioni del Vallo di Diano e non solo. A partire dall’anno scolastico 2014-2015 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. Il dimensionamento, e con esso il riordino dei cicli dell’istruzione, hanno 

imposto di ridefinire sia l’identità culturale e progettuale sia il ruolo che l’Istituto, nella sua nuova 

veste, ha inteso assumere sul territorio. Il nuovo polo di formazione 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, attingendo alla storia ed all’agito delle varie realtà confluenti 

e 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, 

mentre le altre sedi sono site in via C. Pisacane, è facilmente raggiungibile, grazie ai mezzi pubblici, 

dai cittadini dei comuni contigui e da quelli della limitrofa Basilicata. Si propone, come risorsa 

culturale, per la realizzazione di una figura di diplomato qualificato e di liceale aperto e disponibile 

alle sfide culturali dei tempi moderni, attraverso una didattica sempre più ricettiva della domanda 

degli utenti e del territorio, potenziata attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e rispondente alle 

più recenti innovazioni. I docenti dell’istituto, nell’espletamento della propria funzione didattico ed 

educativa, offrono un percorso mirato allo sviluppo della piena dignità della persona, al fine di  

favorire la formazione di una coscienza critica e di una moralità civile, attraverso un messaggio di 

cultura democratica e pluralista e un sistema relazionale con la famiglia e gli altri soggetti sociali 

presenti sul territorio. Gli interventi e le attività che l’Istituto vuole mettere in campo hanno come 

comune riferimento il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP), delineato per i nuovi 

licei, istituti tecnici e professionali e, in linea con esso, sono finalizzati alla crescita educativa, 

culturale e professionale di ciascun allievo, per trasformare la molteplicità dei saperi in competenze 

intese allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio e di espressione e all’esercizio della 

responsabilità personale e sociale. In questa prospettiva l’alunno si configura quale “ soggetto attivo 
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” del proprio processo di formazione: non sarà più “ricettore passivo” di una didattica tradizionale, 

ma sarà in grado, al termine del proprio percorso scolastico, di realizzare consapevolmente la propria 

personalità, per potersi inserire con competenza e creatività nel mondo del lavoro o della formazione 

superiore e universitaria.  

  

2.1 L’ITIS e la sua storia 

 
L’Istituto Tecnico Industriale Statale sorse nel 1959 come sezione staccata dell’I.T.I.S. “Leonardo da 

Vinci” di Napoli con 72 alunni (due prime). Raggiunse l’autonomia nell’anno scolastico 1970/71  

(nota del M.P.I. 2072 del 29 luglio 1969 e nota del Provveditorato agli studi di Salerno n. 18585 del 

14 settembre 1970), iniziando, così, la sua vita con 320 alunni (14 classi) di cui 272 di Sala Consilina 

e 48 allievi della sezione staccata di Montesano sulla Marcellana. Nel corso degli anni si sono avute 

diverse innovazioni che hanno portato l’I.T.I.S. ad avere una propria e particolare identità nel 

territorio.   

 Attualmente l’I.T.I.S. comprende 3 indirizzi di studio:  

• Elettronica ed Elettrotecnica  

• Informatica e Telecomunicazioni  

• Sistema Moda  
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO E QUADRO ORARIO 

 

L’articolazione “Elettrotecnica” dell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” ha lo scopo di far 

acquisire allo studente specifiche competenze sulla progettazione, realizzazione e gestione di impianti 

elettrici civili e industriali. 

Il C.d.C. indica di seguito, gli obiettivi curriculari, in termini di conoscenze, competenze, capacità, 

che sono comuni alle varie discipline, definiti in sede di programmazione annuale e che hanno come 

riferimento le indicazioni ministeriali relative al profilo professionale del perito industriale in 

elettronica ed elettrotecnica. 

Obiettivo del curricolo è di definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive 

molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia da 

quello dell'organizzazione del lavoro. 

L'obiettivo si specifica nella formazione di un’accentuata attitudine ad affrontare i problemi in termini 

sistemici, basata su essenziali e aggiornate conoscenze delle discipline elettroniche integrate da 

un’organica preparazione scientifica nell'ambito tecnologico e da capacità valutative delle strutture 

economiche, con particolare riferimento alle realtà aziendali. 

PROFILO 

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, 

elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali 

elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e 

dei relativi impianti di distribuzione; 

- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi 

elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

È grado di: 

- operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 

- sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 

elettronici; 

- utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

- integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 

contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie 

di produzione; 
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- intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro 

controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative 

sulla sicurezza; 

- nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella 

tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione 

produttiva delle aziende. 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Elettronica”, “Elettrotecnica” e “Automazione”, nelle 

quali il profilo viene orientato e declinato. 

In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 

normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Elettronica” la progettazione, 

realizzazione e gestione di 

sistemi e circuiti elettronici. 

Nel corso Elettrotecnico la produzione trasmissione e distribuzione dell'energia (tradizionali ed 

alternative), gli impianti elettrici civili ed industriali soggetti a vincolo progettuale, l'elettronica ed 

informatica a supporto degli impianti moderni. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” 

consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi. 

3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

4. Gestire progetti. 

5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

6. Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione. 

7. Analizzare il funzionamento, progettare e realizzare sistemi automatici. 
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Quadro Orario Settimanale 

 

Quadro orario settimanale 

 

DISCIPLINE TRIENNIO 

III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Complementi di matematica 1 1 - 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 5 5 6 

Sistemi automatici 5 5 5 

Elettrotecnica ed Elettronica 6 6 6 

Totale ore settimanali 32 32 32 

Di cui in laboratorio  8 9 10 

*L’attività  didattica  di  laboratorio  caratterizza  gli  insegnamenti  dell’area  di  indirizzo  dei  

percorsi degli  istituti  tecnici;  le  ore  indicate  con  asterisco  sono  riferite  alle  attività  di  

laboratorio  che prevedono  la  compresenza  degli  insegnanti  tecnico-pratici.  Le  istituzioni  

scolastiche,  nell’ambito della  loro  autonomia  didattica  e  organizzativa,  possono  programmare  

le  ore  di  compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del 

relativo monte-ore. 
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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da __16__ alunni,  

n. Candidato 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

 

Nel corso dell’ultimo triennio la classe ha subito variazioni nella sua composizione, come di seguito 

riportato: 

A.S. Totale Alunni Ripetenti Provenienti da altro Istituto Ritirati 

3° Anno 

2019/2020 
16 0 0 0 

4° Anno 

2020/2021 
16 0 0 0 

5° Anno 

2021/2022 
16 0 0 0 

 

Il comportamento dei discenti  

La classe ha sempre avuto un comportamento abbastanza corretto e rispettoso delle regole. Va 

aggiunto che ha dovuto rispondere ad impulsi didattici nuovi, generati dalla didattica a distanza a 

causa della situazione emergenziale COVID-19. Nel periodo iniziale di questa fase metodologica la 

classe ha dimostrato un certo disorientamento, rientrato poi grazie alle continue sollecitazioni e alle 

sinergie di tutto il consiglio di classe. 

 



11 

Il livello complessivo  

La classe ha iniziato il secondo biennio con una scarsa preparazione sui contenuti di base in buona 

parte delle discipline, ed ha proseguito la sua crescita culturale con difficoltà, arrivando a buoni 

risultati anche se a livelli differenti: 

• Un primo gruppo di alunni è in possesso di una discreta preparazione di base, di un metodo di 

lavoro abbastanza efficace, e di una partecipazione attiva alle attività scolastiche offerte. 

• Un secondo gruppo, pur se in modo diversificato, ha una conoscenza di base scarsa, si limita 

ad una preparazione essenziale di tipo nozionistico e necessita di continue sollecitazioni per 

approfondimenti sui contenuti. 

• Un terzo gruppo di alunni possiede lacune di contenuti e non riesce a seguire le lezioni in 

modo attivo e partecipativo. Esso rimane assente agli stimoli didattici offerti. 

 

  



12 

Indicatori del Profilo della Classe 

 

Partecipazione 

In generale la partecipazione all’attività didattica è stata abbastanza 

adeguata nel tempo e uniforme nelle singole discipline. La classe è 

apparsa complessivamente disponibile a un dialogo aperto e costruttivo 

Interesse e impegno 

Sia pure in maniera diversificata, in ragione dei diversi stili cognitivi e 

tempi di apprendimento, alcuni studenti si sono applicati con interesse 

e impegno; altri allievi hanno manifestato un atteggiamento superficiale 

e discontinuo di lavoro. 

Disponibilità 

all’approfondimento 

personale 

Alcuni alunni si sono dimostrati sensibili alle sollecitazioni e ai 

suggerimenti degli insegnanti. Molti altri, tuttavia, non sono stati in grado 

di arricchire la preparazione mediante un sistematico lavoro di 

approfondimento personale. 

Disciplina e frequenza 

La classe ha evidenziato un comportamento corretto e abbastanza 

responsabile verso i docenti e il personale scolastico. La frequenza alle 

lezioni, nel complesso, è stata abbastanza costante e regolare. 

Grado di preparazione e 

profitto 

Nella classe sono presenti elementi con un ottimo profitto, che sono 

animati da una discreta motivazione all’apprendimento, si sono 

impegnati in  modo costante ed autonomo rilevando serietà nel corrente 

anno scolastico come nei precedenti. Sono presenti studenti che 

globalmente si ritiene abbiano raggiunto sufficientemente le attese 

desiderate, ma non senza difficoltà. È prevalsa quindi una preparazione 

a volte mnemonica e spesso in funzione delle verifiche rispetto ad una 

pianificazione a medio o lungo periodo. Sono presenti infine alunni che 

hanno mostrato delle carenze pregresse e un impegno a volte discontinuo. 

Partecipazione alle 

attività della scuola 

Buona parte della classe ha partecipato con assiduità e costanza, 

profondendo il dovuto interesse alle iniziative programmate e proposte. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione e n. di verifiche per periodo scolastico 

Vedi Programmazione Dipartimenti a.s. 2021-2022 

Per la formulazione della proposta di voto ciascun docente ha tenuto conto dei seguenti elementi, 

Impegno; Partecipazione; Metodo di studio; Progressione nell’apprendimento; Comportamento, 

come previsto dal DPR 122/09. 

Di seguito griglia approvata dal collegio docenti e contenuta nel PTOF 2019-2022. 
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Criteri attribuzione credito scolastico 

Ai sensi dell’art.11 dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022 il credito scolastico viene attribuito sulla base 

della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 di seguito riportata: 

 

Si procederà in sede di scrutinio finale a convertire il credito scolastico in cinquantesimi sulla base 

della tabella 1 di cui all’allegato C dell’O.M. n. 65 del 14/03/2022 di seguito riportata: 
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Applicando la normativa sopra citata, ai sensi Allegato A al D. Lgs 62/2017, ne deriva la seguente 

situazione crediti: 

n. 

Candidato 

III Anno 

2019-2020 

IV Anno 

2020-2021 Cognome Nome 

1   11 11 

2   11 12 

3   8 9 

4   10 9 

5   11 11 

6   10 11 

7   9 10 

8   6 9 

9   8 10 

10   10 11 

11   10 10 

12   9 9 

13   8 10 

14   8 9 

15   10 11 

16   10 9 
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GRIGLIA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 5° ANNO A.S. 2021-2022 

Griglia approvata dal collegio docenti come integrazione al PTOF 2019-2020. 

Media dei voti Punti Indicatori 

M < 6 

7 - 8 
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 

M=6 

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 

6 < M  7 

10 - 11 
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 

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:   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 

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 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 

14 - 15 
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 DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO A.S. 2021-2022 

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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TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 

Titolo della tematica Discipline coinvolte 

L’AUTOMAZIONE TPSEE – SISTEMI AUTOMATICI - 

INGLESE 

PROGRAMMAZIONE SISTEMI A MICROCONTROLLORE TPSEE – SISTEMI AUTOMATICI  

EDUCAZIONE CIVICA TUTTE 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E 

LETTERATURA ITALIANA 

 

• MODULO 1. “L’IDEA DEL PROGRESSO”  

F.T. Marinetti, “Il manifesto del Futurismo”  

U. Boccioni, “Forme uniche nella continuità dello spazio”, 1913.  

• MODULO 2. LA NARRATIVA TRA NATURALISMO E VERISMO  

G. Verga, “I Malavoglia” Prefazione  

G. Verga, “I Malavoglia”, (dal cap. I) La famiglia Malavoglia 

G. Verga, “Rosso Malpelo”  

• MODULO 3. INCONTRO CON L’AUTORE: D’ANNUNZIO  

G. D’annunzio, pubblicitario  

G. D’Annunzio, uomo politico  

G. D’Annunzio, “Il piacere”, dal cap. II Il ritratto di un esteta  

G. D’Annunzio, “Laudi. Alcyone”, La pioggia nel pineto  

• MODULO 4. IL SIMBOLISMO IN ITALIA E LA POESIATRA FINE OTTOCENTO E 

INIZIO NOVECENTO  

G. Ungaretti, “Il porto sepolto”* Fratelli  

G. Ungaretti, “Il porto sepolto” Veglia  

G. Ungaretti, “Il porto sepolto” Soldati  

• MODULO 5. PIRANDELLO  

L. Pirandello, “Novelle per un anno” Il treno ha fischiato  

L. Pirandello, “Il fu Mattia Pascal”, (dal cap. XV) Io e l’ombra mia  

• MODULO 6. AUTORI DEL DOPOGUERRA (Neorealismo) 

PP.Pasolini, "Ragazzi di vita: il furto del riccetto" 

B.Fenoglio, "Una questione privata"(ultimo capitolo) 
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SIMULAZIONI ED ATTIVITÀ PREPARATORIE ALL’ESAME 

Vista l’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 “Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per 

l'anno scolastico 2021/2022”, 

Vista l’O.M. n. 66 del 14 marzo 2022 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 

dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022”, 

Vista la nota n. 7775 del 28 marzo 2022 del Ministero dell’Istruzione “Esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 - chiarimenti e indicazioni operative” 

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

2021/2022, 

Visto quanto deliberato nella seduta dei Dipartimenti del 7 aprile 2022, 

Il consiglio di classe ha organizzato le seguenti simulazioni: 

▪ Simulazione della Prima prova d’esame, da somministrare il giorno 10 maggio 2022 dalle 

10:10 alle 14:10.  

▪ Simulazione della Seconda prova d’esame, somministrata il giorno 12 maggio 2022 nelle 

prime 3 ore.  

Nelle pagine seguenti i testi delle simulazioni somministrate. 
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Elsa Morante, La storia (Torino, Einaudi 1974, pag. 168). 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima 

guerra (1941-1947), è scritto da Elsa Morante (1912-1985) negli anni della sua maturità, dopo il 

successo di “Menzogna e sortilegio” e de “L’isola di Arturo”. I personaggi sono esseri dal destino 

insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi storici in ordine 

cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, 

creature perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 

Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 

Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, 

quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico 

e ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel momento l’aria fischiò, mentre 

già in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, 

sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 

qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 

[…]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, 

come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde 

a sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di 

ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso 

vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 

sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo 

febbrilmente in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta 

vuota come un elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di 

sotto la sporta, non impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, 

“Non aver paura. Non è niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta 

nel pugno. Agli schianti più forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che 

aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe 

saputo dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze 

in cui, per la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 

che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano 

fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento 

 
1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
2 in collo: in braccio. 
3 incolume: non ferito. 
4 accosto: accanto. 
5 pulverulenta: piena di polvere. 



22 

semidistrutto, da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida 

ravvisò7, intatto, il casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui 

Useppe prese a dibattersi con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in 

terra. E correndo coi suoi piedini nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 9 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 

sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere 

tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o 

raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo 

a tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

 
Comprensione  e analisi  

1. L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 

madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni 

dei personaggi. 

2. «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 

descrizione sonora? Quale effetto produce?  

3. Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo 

innocente del bambino?    

4. Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di 

una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone 

il significato simbolico.  

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 

domande proposte. 

 
Interpretazione  

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere 

di finzione,  problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando 

diverse soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile 

di un bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste 

mettendo a confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel 

percorso scolastico o personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e 

contemporaneo.  

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  

  

 
6 divelte: strappate via. 
7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
8 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B  

 
Analisi e produzione di un testo argomentativo 

(Ambito storico) 
 
Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce (Una persona alla volta, Feltrinelli, 
Milano, 2022) 
Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione 
umanitaria Emergency. Il suo ultimo libro è uscito postumo. 
 
 

La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le statistiche. I feriti 

sono il “lavoro incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito ma non è riuscita a uccidere: 

esseri umani che soffrono, emanano dolore e disperazione. Li ho visti, uno dopo l’altro, migliaia, 

sfilare nelle sale operatorie. Guardarne le facce e i corpi sfigurati, vederli morire, curare un ferito dopo 

l’altro mi ha fatto capire che sono loro l’unico contenuto della guerra, lo stesso in tutti i conflitti. (…) 

“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo da 

Rotterdam. Per oltre trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la motivazione — o più 

spesso la scusa — per una guerra fosse sconfiggere il terrorismo o rimuovere un dittatore, oppure 

portare libertà e democrazia, sempre me la trovavo davanti nella sua unica verità: le vittime. (…) 

C’è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei suoi effetti. 

I normali cittadini sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato concreto — molto più dei 

combattenti. 

Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di quanto si 

sarebbe potuto immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta milioni di giovani furono 

mandati a massacrarsi al fronte, più di 10 milioni di loro non tornarono a casa. Per la prima volta 

vennero usate armi chimiche, prima sulle trincee nemiche, poi sulla popolazione. Circa 3 milioni di 

civili persero la vita per atti di guerra, altrettanti morirono di fame, di carestia, di epidemie. 

Trenta anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 70 milioni. 

Quest’incertezza sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del mattatoio che si consumò 

tra il ‘39 e il ‘45: così tanti morti da non riuscire neanche a contarli. 

Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l’abisso dell’Olocausto e i bombardamenti aerei 

sulle città. Era l’area bombing, il bombardamento a tappeto di grandi aree urbane, Londra, Berlino, 

Dresda, Amburgo, Tokyo… Non esisteva più un bersaglio militare, un nemico da colpire: il nemico 

era la gente, che pagava un prezzo sempre più alto (…). E poi le bombe atomiche su Hiroshima e 

Nagasaki, che cambiarono la storia del mondo: l’uomo aveva creato la possibilità dell’autodistruzione. 

 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quale tesi viene sostenuta dal fondatore di Emergency? 

2. Quale giudizio sul Novecento viene emesso nel testo? 

3. Quali immagini vengono associate alla guerra? 

4. Esistono secondo quanto si ricava dal testo effetti indotti dalle guerre? 

5. Quale funzione hanno i dati riportati da Gino Strada? 

 
PRODUZIONE 
Sulla base delle parole di Gino Strada, delle tue conoscenze e della cronaca dei nostri giorni, 
rifletti sulla barbarie della guerra e sui suoi effetti sulle popolazioni coinvolte nelle aree dei 
molti conflitti ancora oggi in corso. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 
 

Il testo è tratto da Giovanni Floris, Ultimo banco, Solferino, Milano 2018.  

 

 

 

Nella nostra esperienza scolastica c’è una componente materiale (la struttura, le mura, le cattedre, i 

banchi, i laboratori, i – pochi - computer) e una immateriale, ovvero ciò che impariamo, le amicizie 

che facciamo, le esperienze, così simili tra loro e così uniche, che ci formano. Quest’ultima è forse la 

componente più fondamentale perché in classe, come ovunque nell’universo, spazio e tempo si 

contaminano e l’uno dilata o restringe l’altro. Allo spazio della scuola è legato il tempo della 

formazione, e un mese di scuola vale dieci anni nel posto di lavoro. Il peso specifico di ogni attimo 

passato tra i banchi è infinitamente maggiore di quello che avranno gran parte dei nostri momenti e 

giorni nel mondo reale.  

 

 

 

Produzione  

La citazione è tratta da un’inchiesta-racconto del giornalista e conduttore televisivo Giovanni Floris. 

L’analisi di Floris, che mette in luce crisi ed eccellenze del sistema di istruzione italiano, è sostenuta 

dalla convinzione che la scuola sia in grado di determinare il futuro di un cittadino e di un Paese. 

Sviluppa una personale riflessione avvalendoti anche della tua esperienza diretta, affrontando il tema 

dell’istruzione da diverse prospettive. Potrai eventualmente articolare il tuo elaborato in paragrafi 

opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima 

sinteticamente il contenuto. 
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

___________________________________________________________________________________________ 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

INDIRIZZO: ITET - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ARTICOLAZIONE "ELETTROTECNICA" 

SIMULAZIONE PROVA SCRITTA DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

____________________________________________________________________________________________________ 

IL CANDIDATO RELAZIONI SUL FUNZIONAMENTO DI UNA SOLA DELLE SEGUENTI MACCHINE 

ELETTRICHE: 

- MOTORE ASINCRONO TRIFASE; 

- TRASFORMATORE MONOFASE E/O TRIFASE. 

 

 

PER LA MACCHINA ELETTRICA SCELTA DESCRIVERE: 

- UNA PROVA DI LABORATORIO; 

- IL CIRCUITO EQUIVALENTE DI FUNZIONAMENTO; 

- IL BILANCIO DELLE POTENZE. 

 

___________________________________________________________________________________________ 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Di seguito i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 

e dell’insegnamento di Educazione Civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 

Anno Scolastico Titolo del percorso Discipline coinvolte 

2021-2022 “DEMOCRAZIE E 

UNIVERSALITÀ DELLE 

ISTITUZIONI” 

    • Elettrotecnica 

    • Sistemi Automatici 

    • Italiano e storia 

    • Diritto 

    • Religione 

    • T.P.S.E.E. 

    • Scienze Motorie 

    • Matematica 

2020-2021 “EUROPEI, CON SENSO 

CIVICO E 

RESPONSABILITA’” 

    • Elettrotecnica 

    • Sistemi Automatici 

    • Italiano e storia 

    • Diritto 

    • Religione 

    • T.P.S.E.E. 

    • Scienze Motorie 

    • Matematica 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 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 

     

PCTO (3° anno)  
(vedi documento di 
sintesi) 

2019 - 2020 0-65 ore ELETTRONICA ED 
ELETTROTECNICA, 

TPSEE, SISTEMI 

Aziende del 
comprensorio 

MENTOR ME 2020 - 2021 0-56 ore TUTTE DAD 

PRONTI, LAVORO, VIA 2021 - 2022 22 TUTTE DAD 

SPORTELLO ENERGIA 2021 - 2022 35 TUTTE DAD 

HBC ITALIA 2021 - 2022 26 TUTTE DAD 
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P.C.T.O. –DOCUMENTO DI SINTESI - CLASSE V - SEZ. D – INDIRIZZO: ITIS 
 

COGNOME E NOME III anno in azienda IV + V anno - DAD TOTALE 

 24 139 163 

 28 139 167 

 0 139 139 

 42 139 181 

 65 91 156 

 65 117 182 

 65 113 178 

 0 139 139 

 35 139 174 

 50 139 189 

 65 139 204 

 36 139 175 

 22.5 139 161,5 

 65 113 178 

 31 139 170 

 65 139 204 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE 

NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 
Visite guidate    

Viaggio di istruzione 
“La Tosca” 

Napoli – Teatro 

San Carlo  
1 giorno 

Visita della Sicilia  Sicilia 5 giorni 

Progetti e manifestazioni 

culturali 

MANIFESTAZIONE PI DAY  

 

I.I.S. Cicerone di 

Sala Consilina 

1 giorno 

XXVII Giornata della Memoria e 

dell'Impegno 

Napoli  1 giorno  

Festival delle Arti per la Legalità Certosa di San 

Lorenzo - Padula 

1 giorno 

 

Convegno "Ripartire 

dall'EDUCAZIONE, le opportunità 

del Giorno della Memoria". 

 

I.I.S. Cicerone di 

Sala Consilina 

(online) 

1 giorno 

 
PON  

(Karate e arti marziali) 

Sala Consilina 30 ore 

 

PON  

(Apprendimento e socialità 

“L’estate della nostra vita”) 

potenziamento lingua Inglese 

Sala Consilina 30 ore 

 

PON  

(Sviluppo di un veicolo a trazione 

elettrica) 

Sala Consilina 30 ore 

 PON ECDL (4^ anno) Sala Consilina 30 ore 

 PON Robotica e Arduino (4^ anno) Sala Consilina 30 ore 

Incontri con esperti 

Partecipazione alla lectio 

magistralis del costituzionalista 

Michele Ainis sul “mestiere” del 

Presidente della Repubblica 

 

online 1 giorno 

Convegno "Giovani e Futuro: le 

opportunità e gli strumenti che 

hanno i giovani di oggi per dare un 

proprio contributo nella società di 

domani" 

 

Certosa di San 

Lorenzo – Padula 

(online- presenza) 

1 giorno  

Orientamento 

ORIENTA DAY 

 

I.I.S. A. Sacco di 

Sant'Arsenio  
1 giorno 

Info day progetti Erasmus+ 

 

I.I.S. Cicerone di 

Sala Consilina 
1 giorno 

UNIV.DI SALERNO DAD 1 giorno 

IED MILANO DAD 1 giorno 
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DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

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 nel presente documento) 

Curriculum dello Studente ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione 6 agosto 2020, n. 88 

(Reperibili dall’applicativo “Commissione Web”) 
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ALLEGATO n. 1 

SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 

 

SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

Disciplina: EDUCAZIONE CIVICA 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

    • Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese  

    • Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni 

essenziali 

    • Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

    • Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e  dell’ambiente in cui si 

vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia 

di primo intervento e protezione civile. 

    • Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e 

sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

    • Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 

che regolano la vita democratica. 

    • Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

    •   Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze  

    produttive del Paese. 

 

Contenuti trattati 

    • La Costituzione italiana . I principi fondamentali. Diritti e doveri  dei cittadini. Ordinamento dello Stato. 

    • Le autonomie locali 

    • L’ONU. 

    • L’Unione Europea. 

    • Evoluzione storica, funzione e struttura degli organismi internazionali 

    • Il lavoro nella Costituzione 

    • Nuove forme di lavoro. Ob. 8 Agenda 2030 

    • Problemi sociali relativi all’inoccupazione e allo sfruttamento dei lavoratori 

    • Sicurezza sui luoghi di lavoro 

    • Agenda 2030. 

    • Le energie rinnovabili. Ob 7-8-9-11-12 Agenda 2030. La mobilità sostenibile. Energia eolica, solare e idroelettrica 

. Produzione e consumo sostenibile  

    • Salute e benessere sostenibile Ob. 3 Agenda 2030. I danni da fumo, alcool e droghe. Primo soccorso. Alimentazione 

sana e sostenibile, Sport ,sinonimo di convivialità. Le paralimpiadi . 

    • Bullismo e cyberbullismo.  La scuola come riscatto. 

    • Il curriculum on line e le procedure informatiche finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro. 
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    • La tutela europea dei dati personali. 

 

Abilità 

    • Collocare l’esperienza italiana nel panorama europeo e internazionale 

    • Comprendere il processo di integrazione europea e dell’appartenenza dell’Italia all’Unione europea 

    • Essere consapevoli del ruolo svolto dall’ONU nelle relazioni internazionali 

    • Saper riconoscere le caratteristiche del mercato del lavoro 

    • Essere in grado di redigere il curriculum vitae secondo il modello europeo  

    • Distinguere i concetti di progresso, crescita e sviluppo 

    • Essere in grado di cogliere il senso del principio dello sviluppo sostenibile e applicarlo all’ ambiente in cui viviamo. 

Metodologie  

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

-Lezione frontale,  

-Lezione interattiva 

-Lezione multimediale  

-Cooperative learning 

- Slides 

-Documentari 

-Partecipazioni a convegni sul mondo del lavoro, sulla sicurezza, sulla legalità. 

 

Criteri di valutazione 

La Legge dispone che l'insegnamento trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e 

finali. 

I criteri di valutazione sono stati deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e sono stati integrati in 

modo da ricomprendere anche quelli della valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica.  

Le griglie di valutazione sono allegate al presente Documento. 

In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento ha formulato la proposta di valutazione, acquisendo 

elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 21-22 

Titolo/descrizione percorso  
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUENTO DEL 15 MAGGIO a.s. 2021-2022 

Disciplina: ITALIANO 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 

1 Padronanza della lingua italiana. 

 

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

e non verbale in vari contesti. 

 

3 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 

4 Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. 

 

5 Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

Contenuti trattati 

• La Belle Epoque - Il Positivismo - il Naturalismo francese – il Verismo; 

• G. Verga, vita, opere e poetica. Letture scelte tratte da: “Rosso Malpelo” - “I Malavoglia”; 

• Il Decadentismo - G. D’Annunzio: biografia, opere, poetica. Letture scelte tratte da “Il piacere” (Ritratto di A. 

Sperelli) - Alcyone, “La pioggia nel pineto”; 

• Ermetismo – G.Ungaretti, vita, opere e poetica. Lettura e commento delle seguenti poesie: “Fratelli”, “Soldati”, 

“Veglia”. 

• Futurismo (Manifesto) - Marinetti, vita e poetica. Letture scelte di poesie futuriste 

• Pirandello: vita, opere e testi tratti da “Novelle per un anno” Il treno ha fischiato” e “Il fu Mattia Pascal”, (dal cap. 

XV) Io e l’ombra mia. 

• Il Neorealismo:  B.Fenoglio: vita, opere e commento da “Una questione privata” (ultimo capitolo). 

• PP.Pasolini: vita, opere, e commento de “Il furto di Riccetto” da “Ragazzi di vita”. 

 

Abilità 

Identificare le tappe essenziali   dello sviluppo storico-culturale della lingua italiana dalla fine dell’Ottocento a 

oggi.  

Utilizzare i diversi registri linguistici con riferimento alle diverse tipologie dei destinatari dei servizi.  

Consultare dizionari e altre fonti informative come   risorse per l’approfondimento e la produzione linguistica.  

Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nell’attività di studio e di ricerca. 

Identificare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il processo di sviluppo della cultura letteraria italiana dalla 

fine dell’Ottocento a oggi.  

Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed internazionale nel periodo 

considerato.    

Individuare, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di 

altri Paesi.    

Contestualizzare testi letterari, artistici, scientifici della tradizione italiana tenendo conto anche dello scenario europeo. 

Metodologie  

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

uso di strategie che stimolino la ricerca e l'elaborazione di soluzioni, piuttosto che una ricezione passiva dei contenuti 

della disciplina;   

utilizzare tecniche di valorizzazione delle preconoscenze e dei prerequisiti degli allievi come momento di partenza di 

nuovi apprendimenti (Brainstorming);   

utilizzare tecniche metacognitive che consentano agli allievi di riflettere sui propri processi di apprendimento e sui 

propri errori per poterli controllare; 

 

Criteri di valutazione 

Viene valutato il percorso cognitivo dello studente (valutazione formativa); al temine del percorso si giudica l’intero 

processo in rapporto ai traguardi programmati (valutazione sommativa). 

La valutazione finale, condotta al termine di un cospicuo periodo di formazione, coincidente con un anno scolastico o 

con un intero corso di studi, tiene conto, non solo dei dati direttamente misurabili attraverso le verifiche (scritte e orali), 

ma anche di quelli che emergono dal processo complessivo di insegnamento/apprendimento. In particolare vengono 

considerati i seguenti elementi: valutazione della situazione di partenza, interesse, impegno, partecipazione, 

conoscenza dei contenuti, comprensione, rielaborazione, livello cognitivo, superamento delle difficoltà in itinere. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

• Panebianco, Gineprini, Seminara, Vivere la letteratura, vol.3, Zanichelli. 

• Dispense dell’insegnante (articoli di giornale, saggi) 

• Film e documentari (Rai scuola, Raiplay) 

• PC  

• Lavagna di ardesia (mappe concettuali e brainstorming introduttivo e finale). 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

Titolo/descrizione percorso  

“Percorso ragionato attraverso le tappe storiche e letterarie della Costituzione e del processo di integrazione 

europea”  

Contenuti:  

• organi dello Stato; contesto storico e valori fondanti (1 h) 

• la Costituzione; contesto storico e valori ispiratori (1 h) 

• riflessioni sulla "Giornata della memoria in ricordo delle vittime innocenti di mafia" (2 h) 

• Giornata della memoria: analisi e commento di un testo di P.Levi; i diritti umani durante la Shoa e oggi (2 h) 

• Il Manifesto di Ventotene nella nascita dell’UE; visione del film,“Un mondo nuovo” (4 h) 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUENTO DEL 15 MAGGIO a.s. 2021-2022 

Disciplina: STORIA 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

• Riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni;  

• individuare e descrivere analogie e differenze, continuità e rottura fra fenomeni;  

• esporre concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali; 

• classificare ed organizzare dati, leggere e strutturare tabelle, grafici, cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici e 

geografici, manuali, bibliografie;  

• osservare le dinamiche storiche attraverso le fonti; 

• usare modelli appropriati per inquadrare, comparare e collocare in modo significativo i diversi fenomeni storici 

locali, regionali, continentali, planetari; 

• saper leggere testi specialistici ed acquisire concetti e lessico significativi. 

 

Contenuti trattati 

1. L’età giolittiana 

2. La prima guerra mondiale; La fine della guerra e l'Europa ridisegnata; la Rivoluzione Russa e la nascita dell'URSS; 

il declino europeo e il primato americano. 

3. L'ascesa del Fascismo in Italia; la crisi del '29 negli USA e in Europa; la dittatura fascista in Italia; la Germania 

dalla crisi al Nazismo; l'URSS di Stalin. 

4. Hitler aggredisce l'Europa; URSS, USA e Giappone nel conflitto; la Resistenza; la fine della guerra; l’Italia 

ricostruita: il referendum. 

 

 

Abilità 

• Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche, economiche e religiose nel mondo attuale e le 

loro interconnessioni. 

• Comprendere i principi fondamentali della Costituzione, i suoi valori di riferimento, i diritti e i doveri in essa 

esplicitati, entro i quali porre il proprio agire. 

• Adottare comportamenti responsabili, sia in riferimento alla sfera privata che a quella sociale e lavorativa, nei 

confini delle norme. 

• Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e periodi diversi   

• Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano nel confronto con la propria 

esperienza personale   

• Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato l’innovazione tecnico- scientifica nel corso 

della storia 

Metodologie  

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

Lezioni frontali e partecipate; 

uso di strategie che stimolino la ricerca e l'elaborazione di soluzioni, piuttosto che una ricezione passiva dei contenuti 

della disciplina;   
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utilizzare tecniche di valorizzazione delle preconoscenze e dei prerequisiti degli allievi come momento di partenza di 

nuovi apprendimenti (Brainstorming);   

utilizzare tecniche metacognitive che consentano agli allievi di riflettere sui propri processi di apprendimento e sui 

propri errori per poterli controllare; 

 

 

Criteri di valutazione 

Viene valutato il percorso cognitivo dello studente (valutazione formativa); al temine del percorso si giudica l’intero 

processo in rapporto ai traguardi programmati (valutazione sommativa). 

La valutazione finale, condotta al termine di un cospicuo periodo di formazione, coincidente con un anno scolastico o 

con un intero corso di studi, tiene conto, non solo dei dati direttamente misurabili attraverso le verifiche (scritte e orali), 

ma anche di quelli che emergono dal processo complessivo di insegnamento/apprendimento. In particolare vengono 

considerati i seguenti elementi: valutazione della situazione di partenza, interesse, impegno, partecipazione, 

conoscenza dei contenuti, comprensione, rielaborazione, livello cognitivo, superamento delle difficoltà in itinere. 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Libro di testo: Paolo Di Sacco, E’storia, Sei. 

Atlanti storici 

Fonti documentarie (dispense del docente) 

Supporti audiovisivi (film, documentari Rai storia) 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

Titolo/descrizione percorso 

 “Percorso ragionato attraverso le tappe storiche e letterarie della Costituzione e del processo di integrazione europea” 

• organi dello Stato; contesto storico e valori fondanti (1 h) 

• la Costituzione; contesto storico e valori ispiratori (1 h) 

• riflessioni sulla "Giornata della memoria in ricordo delle vittime innocenti di mafia" (2 h) 

• Giornata della memoria: analisi e commento di un testo di P.Levi; i diritti umani durante la Shoa e oggi (2 h) 

• Il Manifesto di Ventotene nella nascita dell’UE; visione del film,“Un mondo nuovo” (2 h) 
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Disciplina: MATEMATICA  classe 5D                   Docente prof.ssa Maria Teresa Carbonaro 

 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in forma grafica 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche ,elaborando opportune soluzioni 

Utilizzano gli strumenti del calcolo integrale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di varia natura  

Utilizzano il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative  

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

 

 

Contenuti trattati 

1. Ripasso Derivata di una funzione. 

• Derivate delle funzioni elementari 

• Teoremi sul calcolo delle derivate 

• La derivata di una funzione composta. 

• La derivata di una funzione inversa 

2. Teoremi sul calcolo differenziale 

• Teorema di Rolle 

• Teorema di Lagrange 

• Teorema di Cauchy 

• Differenziale: concetto e significato geometrico  

 

3 Massimi e minimi. Flessi. Studio di una funzione. 

• Funzioni crescenti decrescenti. 

• Determinazione degli intervalli nei quali la funzione è crescente o decrescente  

• Massimi e minimi relativi ed assoluti di una funzione  

• Concavità, convessità di una curva. Flessi. 

• Studio e  rappresentazione grafica di una funzione. 

 

 

 

4  Primitiva di una funzione. 

5 Metodi d’integrazione indefinita  

• Integrazione immediata 

• Integrazione per sostituzione  

• Integrazione per scomposizione 

• Integrazione delle funzioni razionali fratte 
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• Integrazione per parti  

 

6 Integrale definito  

• Il problema delle aree 

• Area del trapezoide  

• Definizione di integrale definito  

• Proprietà dell’integrale definito  

• Teorema della media   

• La funzione integrale e la sua derivata : il teorema di Torricelli 

7 Applicazioni del calcolo integrale 

                   a) applicazione dell’integrale definito alla risoluzione di particolari  questioni    geometriche:  

• calcolo dell’area di una superficie piana 

• calcolo  del volume di un solido di rotazione 

   

      8.Gli integrali impropri 

      9.Probabilità 

• probabilità totale 

• probabilità condizionata 

• formula di Bayes 

       

 

 

 

 

Abilità 

• Saper utilizzare consapevolmente gli elementi di calcolo infinitesimale ,differenziale ed integrale 

• Saper applicare in modo autonomo quanto appreso 

• Saper collegare i vari argomenti del calcolo integrale 

 

 

Metodologie  

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

METODOLOGIE/STRATEGIE DIDATTICHE CON LA DDI 
X Lezione frontale e/o interattiva   Lezione registrata  
X Cooperative learning  X Videolezione meet 
X Problem Solving, simulazioni e analisi di casi  X Materiali in G.Suite 
X Discussione e dibattito guidati  X Peer Tutoring 
X Attività di ricerca individuale/di gruppo X Gamification 
X Correzione collettiva dei compiti    
 Lezioni gestite dagli studenti    
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Criteri di valutazione 

 

Sono state utilizzate le griglie  costruite nei dipartimenti 

La valutazione in itinere e finale dell’allievo e stata formulata in base ai risultati raggiunti nelle singole 

prove di verifica ed ha tenuto conto: 

• del suo livello di partenza; 

• del suo coinvolgimento nel dialogo educativo; 

• della sua motivazione allo studio; 

• degli approfondimenti personali dei contenuti; 

• della regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati; 

• dei comportamenti in classe ; 

• degli interventi durante l’attività didattica; 

 

La tipologia delle prove di verifica utilizzate sono state: 

• esercizi alla lavagna ; 

• compiti per casa; 

• prova scritta; 

 colloquio singolo; 

• colloquio di gruppo. 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

 Libro di testo (“MATEMATICA.VERDE 2ED. - VOLUME 4 A e B CON TUTOR (LDM), Bergamini, Barozzi, 

Trifone, ZANICHELLI EDITORE); 

Mappe concettuali; 

• Software Desmos; 

• Sussidi audiovisivi; 

• Appunti del docente (pdf); 

• Videolezioni. 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 21-22  

Titolo/descrizione percorso  

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

Curriculum on Line  Tutela europea dei dati personali due ore in copresenza con la Prof Emilia Rossi 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO a.s. 2021-2022 

Disciplina: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

− Scegliere il cavo più adatto per alimentare un carico trifase 
− Sa scegliere il sistema di rifasamento più adatto dal punto di vista economico e tecnico. 
− Sa scegliere il trasformatore più adatto in base al suo impiego. 
− Sa scegliere il MAT più adatto in base al suo impiego 
 

 

Contenuti trattati 

Circuiti in corrente alternata  
− Richiami sui numeri complessi; concetto di fasore e vettore rotante. 
− Circuito puramente resistivo, capacitivo e induttivo.  
− Definizione di impedenza, angolo caratteristico e modulo.  
− Potenza attiva, reattiva e apparente, teorema di Boucherot.  
− Rifasamento. 
 
Circuiti trifasi 
− Definizione di tensione di fase, concatenata  
− Connessione a stella e a triangolo dei carichi trifasi, carichi equilibrati e squilibrati, correnti 

di linea e di fase 
− Potenza attiva, reattiva e apparente nei sistemi trifasi. 
− Rifasamento a stella e a triangolo dei sistemi trifasi. 
−  
Trasformatore monofase  
− Trasformatore ideale a vuoto e a carico.  
− Trasformatore reale: perdite nel ferro, perdite nel rame, reattanza di dispersione e di             

magnetizzazione. 
− Funzionamento del trasformatore a vuoto, carico e in cortocircuito.  
− Schemi elettrici equivalenti del trasformatore reale, rendimento.  
− Riporto al primario e al secondario dei parametri elettrici trasversali e longitudinali  
− Caduta di tensione industriale nel passaggio da vuoto a carico.  
 
Trasformatore trifase 
− Differenze sostanziali tra il trasformatore trifase e il monofase. 
− Collegamenti tra le fasi primarie e secondarie: 
− Stella – stella 
− Stella – triangolo 
− Triangolo – stella 
− Triangolo – triangolo 
− Gruppo di collegamento del trasformatore. 
− Trasformatori in parallelo. 
 
Macchina asincrona  
− Generalità.  
− Aspetti costruttivi. 
− Generazione del campo magnetica rotante, teorema di Galileo Ferraris. 
− Generazione della coppia e modellizzazione circuitale.  
− Analisi delle condizioni di funzionamento:  
− a rotore bloccato  
− a vuoto 
− a carico 
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− Caratteristiche di coppia e stabilità del motore asincrono. 
− Determinazione dei parametri del circuito equivalente:  
− Prova a vuoto  
− Prova in cortocircuito  
− Avviamento del motore asincrono, avviamento reostatico  
− Regolazione della velocità.  
− Funzionamento da generatore.  
− Funzionamento da freno. 

 
 

Abilità 

− Saper usare i dati di targa di un carico trifase per risolvere la rete  
− Saper dimensionare una batteria di rifasa mento 

− Saper usare i dati di targa per risolvere la reti elettriche con trasformatori 
− Saper ricavare i parametri elettrici del trasformatore attraverso la prova a vuoto e in corto 

circuito 

− Saper determinare la corrente di cortocircuito al primario e al secondario del trasformatore. 

− Usare i dati di targa dei motori asincroni trifasi per determinare i circuiti equivalenti della 
macchina 

− Saper come limitare la corrente di spunto. 

− Saper come variare la velocità di rotazione del motore 
− Comprende l’utilità della caratteristica meccanica del MAT  
 

Metodologie  

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

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

− integrazione degli argomenti trattati attraverso la condivisione di materiali reperiti su 
internet; 

− esercitazioni guidate; 
− ricerche individuali di approfondimento. 
 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione si è basata su cinque valutazioni scritte, almeno  tre valutazione di tipo orale e 
almeno 2 valutazione di tipo pratico. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Libro di testo. 
Laboratorio di misure elettriche. 
 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

Fonti energetiche rinnovabili. 
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Disciplina: SISTEMI AUTOMATICI  classe 5D                   Docente prof. Angelo Mele 

 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

Saper utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, 

controlli e collaudi 

Saper analizzare il funzionamento di  sistemi automatici. 

Saper 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 

• Funzioni di Trasferimento e risposte dei sistemi 

• Poli e zeri delle f.d.t. 

• Forme generali delle f.d.t. 

• Calcolo delle risposte dei sistemi 

• Impedenze equivalenti di Laplace 

• Schemi a blocchi 

• Applicazioni 

• Risposta in frequenza 

• Spettro di un segnale 

• Diagrammi di Bode 

o Modulo 

o Fase 

• Tecniche digitali 

• Acquisizione, digitalizzazione e distribuzione dati 

• Conversione Digitale-Analogico 

• Il Campionamento 

• Conversione Analogico-Digitale 

• Applicazioni 

• Controllo ad anello aperto 

• Controllo ad anello chiuso 

• La Stabilità 

 

Abilità 

• Essere in grado di utilizzare qualche linguaggio di programmazione di controllori programmabili. 

• Essere in grado di analizzare il funzionamento, progettare e implementare semplici sistemi automatici 

• Essere in grado di valutare il sistema dalla sua funzione di trasferimento 

• Essere in grado di leggere i diagrammi della Risposta in frequenza 
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Metodologie  

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

METODOLOGIE/STRATEGIE DIDATTICHE CON LA DDI 
X Lezione frontale e/o interattiva   Lezione registrata  

X Cooperative learning  X Videolezione meet 

X Problem Solving, simulazioni e analisi di casi  X Materiali in G.Suite 

X Discussione e dibattito guidati  X Peer Tutoring 

X Attività di ricerca individuale/di gruppo X Gamification 

X Correzione collettiva dei compiti    

 Lezioni gestite dagli studenti    

 
 

 

 

Criteri di valutazione 

 

Sono state utilizzate le griglie costruite nei dipartimenti 

La valutazione in itinere e finale dell’allievo e stata formulata in base ai risultati raggiunti nelle singole 

prove di verifica ed ha tenuto conto: 

• del suo livello di partenza; 

• del suo coinvolgimento nel dialogo educativo; 

• della sua motivazione allo studio; 

• degli approfondimenti personali dei contenuti; 

• della regolarità nello svolgimento dei lavori assegnati; 

• dei comportamenti in classe ; 

• degli interventi durante l’attività didattica; 

 

La tipologia delle prove di verifica utilizzate sono state: 

• esercizi alla lavagna ; 

• compiti per casa; 

• prova scritta; 

• colloquio singolo; 

• colloquio di gruppo. 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

DIDATTICA IN PRESENZA 

 Libro di testo (“CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI VOL. 2 e 3 -  HOEPLI EDITORE); 

• Software  

IDE Arduino; 

DEV C++; 

Multisim 
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• Sussidi audiovisivi; 

• Appunti del docente (pdf); 

• Videolezioni. 

• Kit Arduino 

 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 21-22  

Titolo/descrizione percorso  

L’Energia rinnovabile e la Mobilità Sostenibile 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO a.s. 2021-2022 

Disciplina: Inglese                                                                                            Docente: PRISCO Chiara 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 

Saper parlare e scrivere usando il linguaggio settoriale dei sistemi elettronici e microprocessori. 
Saper interagire in situazioni attinenti al campo dell’automazione. 

 

Contenuti trattati 

• Conventional and integrated circuits 

• Amplifiers 

• Oscillators 

• Surface mounting and through-hole mounting 

• The race to build the integrated circuit 

• MEMS – Microelectromechanical Systems 

• How an electronic system works 

• Analogue and digital 

• Digital recording 

• The problem of electronic waste 

• Security signs 

• What is a microprocessor? 

• How a microprocessor works 

• Logic gates 

• Digital kitchen scale 

• The man who invented the microprocessor 

• How microchips are made 

• The end of Moore’s Law? 

• Reading a data sheet 

• How automation works 

• Advantages of automation 

• Programmable logic controller 

• Automation in operation: a heating system 

• The development of automation 
 

 

Abilità 

 

Essere in grado di comprendere testi con linguaggio settoriale dei sistemi elettronici. 

Essere in grado di comprendere espressioni riferite al settore dell’automazione. 

Essere in grado di descrivere o presentare situazioni relative all’automazione. 

Essere in grado di scrivere e comprendere testi specifici inerenti al campo specifico dei microprocessori. 

Saper affrontare un compito di realtà che affronti un possibile problema che potrebbe presentarsi in 

ambito lavorativo. 

 

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

Problem solving simulazioni e analisi di casi, flipped classroom e Learn by doing, cooperative learning con 

l’utilizzo di software come Canva e Prezi, engage con il supporto dei video presenti sul website TedEd, 

gamification sulle piattaforme Quizizz, Kahoot Duolingo, Jeopardy, Escape room, Seesaw. Lezione frontale 

Discussione e dibattito guidati 

Creazione in gruppi di progetti e/o riassunti e mappe per attività di ricerca individuale/di gruppo con 

diversi software. 

Lezione frontale 

Peer to peer per i recuperi in itinere 

Infographic 

 

 

Criteri di valutazione 

 

Peer to peer per le verifiche 

Peer to peer per attività di recupero 

Gamification attraverso la piattaforma Quizizz per rendere l’esercizio una challenge 

YouTube video  

Riassunti su Google Doc 

Condivisione di immagini/schede/mappe su Google Classroom  

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Libro di testo cartaceo in adozione  

e-book del libro in adozione 

Riassunti su Google Doc 

Condivisione di immagini/schede/mappe su Google Classroom Kahoot, Quizizz, Duolingo, Jeopardy, Escape room, 

Seesaw Canva 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

Titolo/descrizione percorso  
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUENTO DEL 15 MAGGIO a.s. 2021-2022 

Disciplina: TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE  DEI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

Docenti: prof. Papaleo Luigi,  prof. Gerardo Gentile 
 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 

la classe ha seguito con attenzione e interesse le lezioni, anche se per alcuni alunni l’impegno nello studio non è stato 

soddisfacente; nella classe vi è un gruppo ristretto di alunni che ha acquisito in maniera completa le conoscenze relative 

ai vari argomenti sviluppati nel corso dell’anno con qualche individualità che si è impegnato approfondendo gli 

argomenti sviluppati in classe; vi è poi un gruppo numeroso che ha raggiunto un livello di conoscenza degli argomenti 

sufficiente; vi è, infine, un altro gruppo di alunni che ha raggiunto una livello di conoscenze mediocre degli argomenti.   

  

 

Contenuti trattati 

I contenuti specifici che sono stati sviluppati, sono quelli previsti per la quinta classe, che qui di seguito si riassumono: 

1) impianti di automazione industriale in logica cablata: caratteristiche e dimensionamento dei componenti 

principali;  

2) sicurezza elettrica e protezione dai contatti diretti ed indiretti: sistemi di protezione dai contatti diretti ed 

indiretti, dimensionamento delle apparecchiature e degli impianti di protezione; 

3) impianti fotovoltaici: generalità, principio di funzionamento, componenti e dimensionamento e scelta degli 

stessi, criteri di progettazione di un impianto fotovoltaico; 

4) studio del PLC: generalità, caratteristiche principali, struttura di un’istruzione, istruzioni principali del PLC 

SIMATIC S5-100, temporizzatori ed istruzioni di temporizzazione, contatori ed istruzione di conteggio, 

istruzioni ed operazioni di confronto, studio e sviluppo di semplici programmi di automazione industriale; 

collegamento di n.2 PLC di cui n. 1 con funzione di master e n. 1 con funzione di slave;  

5) illuminotecnica: principali grandezze illuminotecniche, studio del fenomeno della visione, caratteristiche 

delle sorgenti luminose, dimensionamento di un impianto d’illuminazione per interni; 

6) domotica: componenti e struttura di un impianto civile domotico, progettazione di un impianto civile 

domotico. 

7) cenni sugli impianti di rivelazione fumi; 

8) cenni sugli impianti di trasmissione dati. 

 Per l’attività di laboratorio sono stati svolti i seguenti argomenti: 

1) Dispositivi per il comando e la protezione degli impianti elettrici (pulsanti, fusibili, relè, teleruttori, bobine, 

finecorsa): logica cablata e logica programmabile; 

2) Impianto per l’avviamento diretto del m.a.t.: logica cablata e logica programmabile; 

3) Impianto per l’avviamento diretto del m.a.t. con finecorsa per l’arresto della marcia: logica programmabile; 

4) Impianto per la teleinversione di marcia del m.a.t.: logica programmabile; 

5) Impianto di automazione con l’utilizzo di n. 2 PLC, di cui n.1 master per l’avviamento-marcia-arresto di un 

motore e n. 1 slave per le segnalazioni;  

6) Impianti di automazione con contatori (logica programmabile); 

7) Impianto di automazione con l’applicazione di operazioni di confronto; 

8) Montaggio di un impianto fotovoltaico isolato; 
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9) Dimensionamento di un impianto fotovoltaico con l’utilizzo del software ENEA. 

 

 

Abilità 

 

La classe, per quel che riguarda le abilità si può suddividere in due gruppi. Il primo gruppo ha sviluppato una buona 

capacità nell’ realizzazione dei circuiti di automazione sia in logica cablata che in logica programmata ed una 

sufficiente capacità nell’interpretazione degli schemi elettrici e dei programmi in logica programmata. Il secondo 

gruppo ha sviluppato una buona capacità nella realizzazione dei circuiti di automazione in logica cablata e logica 

programmata e una sufficiente capacità nell’interpretazione degli schemi elettrici.    

 

Metodologie  

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

Per perseguire gli obiettivi proposti è stata applicata una metodologia in cui la trattazione teorica degli argomenti, pur 

senza sacrificare il rigore scientifico, è stata condotta in maniera da agevolare l’approccio agli argomenti più complessi, 

alleviando le difficoltà matematiche e avvalendosi di un linguaggio semplice e immediato, di numerose figure 

illustrative, diagrammi e circuiti equivalenti e sviluppando alcune lezioni teoriche nel laboratorio di Impianti Elettrici 

in modo da avere un costante riferimento con la pratica.  

  Nello sviluppo dei vari argomenti si è fatto, quindi, ricorso a: 

• lezioni frontali, alcune delle quali svolte nel laboratorio di Impianti Elettrici   

• schematizzazioni; 

• grafici; 

• esercitazioni pratiche con realizzazione dei vari circuiti nel laboratorio di Impianti Elettrici 

• esposizioni orali e scritte; 

• libro di testo; 

• tabelle tecniche e manuali professionali; 

• cataloghi commerciali. 

 

 

Criteri di valutazione 

Si è tenuto conto degli elementi che compongono le unità scolastiche, adeguando la valutazione dei singoli alla realtà 

della classe tenendo anche presente lo sviluppo della personalità e la crescita culturale di ognuno in rapporto al livello 

iniziale. Inoltre, attraverso la chiarezza dei contenuti, la difficoltà per la loro realizzazione ed un colloquio sugli 

argomenti svolti, si è pervenuti ad una valutazione serena.  Nella valutazione è stata applicata la griglia di valutazione 

adottata a inizio anno scolastico come indicato dal Dipartimento di appartenenza della disciplina. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Libro di testo:  

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI NUOVA EDIZIONE PER 

L'ARTICOLAZIONEELETTROTECNICA DEGLI ISTITUTI TECNICI SETTORE TECNOLOGICO – VOL. III - 

AUTORE AA.VV. – CASA EDITRICE HOEPLI. 
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Strumenti adottati:  

- lezioni frontali, alcune delle quali svolte nel laboratorio di Impianti Elettrici; 

-  schemi elettrici; 

- grafici; 

- applicazione del programma dell’ENEA per il dimensionamento di un impianto fotovoltaico; 

- esercitazioni pratiche con realizzazione dei vari circuiti nel laboratorio di Impianti Elettrici; 

- esposizioni orali e scritte; 

- tabelle tecniche e manuali professionali; 

- Schede tecniche dei componenti scaricate da Internet; 

- cataloghi commerciali. 

 

  

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 – (n. 6 ore) 

Titolo/descrizione percorso: 

- Sicurezza negli ambienti di lavoro: normativa (D.L. 81/08), processo di valutazione dei rischi, dispositivi di 

protezione individuale. 

- Sicurezza elettrica: normativa legislativa, responsabilità dei progettisti e degli installatori. 
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SCHEDA INFORMATIVA PER IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO a.s. 2021-2022 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE CLASSE 5D 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 

-Conoscere: i regolamenti e i fondamentali di sport di squadra e discipline individuali , nonché la storia e la nascita 

degli stessi. 

 -Regole e ruoli di gioco; tecniche di riscaldamento.  

-Conoscere l’importanza del riscaldamento pre - attività.  

-Conoscere l’anatomia e fisiologia del sistema cardiovascolare, apparato respiratorio , osteoarticolare, sistema nervoso, 

endocrino e gli effetti prodotti dall’attività motoria su di essi. 

 -Conoscere la corretta alimentazione e disturbi alimentari.  

-Conoscere le sane abitudini di vita e alcune pratiche nocive per la salute psichica e fisica dell’individuo quali alcool, 

tabagismo e abuso di tecnologie,  

 

 

Contenuti trattati 

 

 

-Gli schemi motori di base. -Le capacità motorie: condizionali e coordinative. -Il sistema muscolare: le fonti 

energetiche e i meccanismi di rigenerazione dell’ATP. -Teoria dell'allenamento: principi, fasi e obiettivi. -Cenni 

sull'alimentazione. Indice di massa corporea. -Le Olimpiadi. -Storia e origini degli sport. -Nozioni di primo soccorso. 

- Comportamento etico-morale durante le manifestazioni sportive di massa ed il fair play dello sportivo. -Educazione 

alla salute,postura corretta, igiene. -Il doping 

 

 

Abilità 

 

-Assumere ruoli all’interno di un gruppo. -Assumere ruoli specifici in squadra in relazione alle proprie capacità. -

Applicare e rispettare le regole , non solo quelle sportive. -Fornire aiuto ed assistenza responsabile durante l’attività 

dei compagni. -Rispettare l’avversario ed il suo livello di gioco. -Svolgere compiti di arbitraggio. -Organizzazione 

di tornei con i relativi raggruppamenti. -Osservare, rilevare e giudicare una esecuzione motoria e o sportiva. -

Applicare sani principi per un corretto stile di vita. -Praticare attività motoria e sportiva in ambiente naturale, 

per comprendere il rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente. -Saper ideare attività per lo sviluppo e il 

miglioramento, rispetto ai livelli di partenza, capacità coordinative  

 

Metodologie  

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

strumenti: 
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Sono stati adottati mezzi e tecnologie a disposizione dei docenti e degli allievi come la piattaforma google-

classroom 

-Sono stati visionati documentari che riguardavano la biologia e la biomeccanica del corpo umano 

 

Criteri di valutazione 

 

 

Criteri di valutazione: prove orali  

1 conoscenza dei contenuti  

2 comprensione della domanda  

3 correttezza espressiva e uso del linguaggio settoriale  

4 capacità di analisi e sintesi dei contenuti appresi  

5 capacità di rielaborazione personale dei contenuti  

-Criteri di valutazione di prove pratiche  

1 osservazione diretta  

2 verifica con test motori  .  

Per la valutazione si è tenuto conto di tutto quello che l’allievo ha dimostrato durante l’anno scolastico, riferito 

all’impegno, disciplina, costanza, abilità e frequenza,e in particolar modo del rispetto delle regole , 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

 

- Testo :Educare al movimento 

 - Stumenti adottati: Lavagna interattiva multimediale, web, attrezzature in dotazione dell’Istituto 

 

 

Contributo al Curricolo di Educazione Civica 

Come deliberato nelle riunioni dipartimentali a.s. 2021-2022 

Titolo/descrizione percorso  

- Salute e benessere sostenibile 
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ALLEGATO n. 2 

Griglia di valutazione colloquio 

(Allegato A, O.M. n.65 del 14 marzo 2022) 
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ALLEGATO n. 3 

Griglie di valutazione Educazione Civica 

 

 

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 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. 

 

 
2. ABILITÀ 

 
Ipotizzare, 
delineare e definire 
situazioni e/o 
scenari di 
applicazione e 
valorizzazione dei 
contenuti proposti-
appresi e saperli 
rimodulare in 
chiave migliorativa 

3. COMPETENZE-
COMPORTAMENTI 

 
Applicare nella prassi quotidiane 
i principi del rispetto, della 
sicurezza, della sostenibilità e 
della collaborazione, appresi 
nelle varie discipline in funzione 
del bene comune e della 
partecipazione responsabile alla 
vita sociale. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     
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LIVELLI 

INDICATORE N. 1 

CONOSCENZE 

INDICATORE N. 2 

ABILITÀ 

INDICATORE N. 3 

COMPETENZE-

COMPORTAMENTI 

DESCRITTORI LIVELL
I 

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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ALLEGATO n. 4 

Griglie di correzione della Prima Prova Scritta 

(ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019) 
 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNTI 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione 

 

a)  Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c)  Consegne e vincoli pienamente rispettati 

 

1-2 

3-4 

5-6 

 
 
 

         

 

 

Capacità di 

comprendere il testo 

 

a)  Comprensione quasi del tutto errata o parziale 

b)  Comprensione parziale con qualche imprecisione 

c)  Comprensione globale corretta ma non approfondita 

d)  Comprensione approfondita e completa 

 

1-2 

3-6 

7-8 

9-12 

 
 
 

         

 

Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica ed 

eventualmente retorica 

 

a)  Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni 

b)  Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

c)  Analisi completa, coerente e precisa 

 

1-4 

5-6 

7-10 

 

 

         

 

 
Interpretazione del 

testo 

 

a)  Interpretazione quasi del tutto errata 

b)  Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

c)  Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

d)  Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 

 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 

         

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

 
 
 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

         

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

a)  Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b)  Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

c)  Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d)  Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

       

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d)  Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

 

1)  Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

2)  Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

3)  Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

4)  Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

 

1-5 

 
6-9 

10-11 

 
12-16 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  PUNTI 

 

Capacità di individuare 

tesi e argomentazioni 

 

a)    Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

b)   Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 

c)    Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 

d)   Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

 

1-4 

5-9 

10-11 

12-16 

 
 

 
         

 

Organizzazione del 

ragionamento e uso dei 

connettivi 

 

a)  Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 

b)   Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 

c)  Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

d)  Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di 

connettivi diversificati e appropriati 

 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 

 
         

 

Utilizzo di riferimenti 

culturali congruenti 

a sostegno della tesi 

 

a)   Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

b)   Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

c)   Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

d)   Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 

         

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  
 

PUNTI 

 
 
 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

         

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

       

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d)  Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

 

a)  Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

b)  Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c)  Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d)  Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

 

1-5 

 
6-9 

10-11 

 
12-16 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C  PUNTI 

 

Pertinenza rispetto alla 

traccia, coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

paragrafazione 

 

a)  Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 

b)  Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

c)  Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

d)  Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

 

1-4 

5-8 

9-10 

11-16 

 
 

 
         

 

Capacità espositive 
 

a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 

 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

 

         

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti  

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 

 
         

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

 
 
 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

         

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

a)  Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b)  Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c)  Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d)  Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

       

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d)  Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

 

a)  Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

b)  Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c)  Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d)  Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

 

1-5 

 
6-9 

10-11 

 
12-16 
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ALLEGATO n. 5 

Tabella di conversione del punteggio della Prima Prova Scritta 

(Tabella 2 Allegato C, O.M. n.65 del 14 marzo 2022) 
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ALLEGATO n. 6 

Griglia di correzione della Seconda Prova Scritta 

(ai sensi dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018) 

 

INDICATORE : Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della 

disciplina. 
DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Nessuna 0  

 

 

__________________________________ 

Carente 1 

Superficiale 2 

Corretto ma sintetico 3 

Corretta e completa 4 

Approfondita e critica 5 
 

INDICATORE : Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie utilizzate nella loro risoluzione. 
DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Nessuna 0  

 

 

 

 

__________________________________ 

Carente 1 

Supeficiale e non coerente 2 

Parziale 3 

Non del tutto corretta 4 

Corretta ma sintetica 5 

Corretta e coerente 6 

Corretta e non approfondita 7 

Approndita con analisi 

personalizzante 

8 

 

INDICATORE : Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 
DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Nessuna 0  

 

_________________________________ 
Incompleto e/o non corretta 1 

Corretto ma incompleto 2 

Corretto e completo 3 

Corretto, completo e personalizzato 4 
 

INDICATORE : Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in 

modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi 

specifici.  
DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Nessuna 0  

 

__________________________________ 
Molto carente 1 

Non sempre corretta 2 

Coerente con capacità di sintesi 3 
 

PUNTEGGIO TOTALE  ______/ 20 

CONVERTITO in base alla Tabella 3 Allegato C, 

O.M. n.65 del 14 marzo 2022 ______/ 10 
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 ALLEGATO n. 7 

Tabella di conversione del punteggio della Seconda Prova Scritta 

(Tabella 3 Allegato C, O.M. n.65 del 14 marzo 2022) 
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