
1 

 

 

  

 
 

E S A M E  D I  S T A T O  

ANNO SCOLAST ICO 201 8/201 9  

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI  CLASSE  

(ai sensi dell’art.5 D.P.R. 323/98)  

 

 

Classe VA Sez.  MAT 

Sant’Antioco  

 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica   

 

Coordinatore  Prof.  Granella Giacinto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D I RI GE NTE  

Pr f . s sa  R os ann a  Sa rdu  

 

 

 

 



2 

 

 

CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

 

Breve descrizione del contesto 

Il territorio in cui sorge la scuola è interessato da diversi anni da una crisi occupazionale che, con il progressivo 

smantellamento dell’attività industriale, ha colpito gran parte della popolazione, costringendo molti giovani a cercare 

lavoro fuori dalla Sardegna.  

Ciò ha portato gli amministratori locali ad indirizzare la programmazione infrastrutturale verso obiettivi di sviluppo di 

attività imprenditoriali medio-piccole, indirizzate soprattutto nel settore terziario, turistico e della valorizzazione delle 

risorse locali. 

In questo quadro, la nostra scuola si propone di formare una persona dotata di flessibilità operativa e di capacità di 

pianificazione, in grado di inserirsi sia in attività produttive complesse che di intraprendere iniziative autonome. 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

L’IPIA di Sant’Antioco costituisce sede staccata dell'istituto di Carbonia. Dopo decenni nei quali il settore MAT 

attualmente, ed in precedenza i veri settori elettrico, elettronico, meccanico e termotecnico avevano sede in via 

Bolzano, a partire dal 2014 il settore MAT è stato traslocato nella attuale sede di via XXIV Maggio. In questi tre anni, 

inizialmente anche critici per studenti ed operatori, si è trattato di ricostruire e rimodulare i laboratori apportando anche 

alcune modifiche edilizie. Questa situazione che si presentava effettivamente complicata, con la collaborazione di tutti, 

ma soprattutto con la disponibilità e il senso di responsabilità degli studenti, si è trasformata in una occasione di 

crescita; infatti gli allievi si sono resi disponibili ad effettuare la maggior parte dei lavori di risistemazione dei 

laboratori e degli impianti. 

Profilo culturale, educativo e professionale (PECUP) comune a tutti i percorsi dell’Istruzione professionale 

A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sono in grado di: 

1. Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in 

grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; 

2. Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, 

creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; 

3. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici,economici, tecnologici e professionali; 

4. Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate 

ai settori di riferimento; 

5. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni 

con le strutture demografiche,economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

6. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

7. Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

8. Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 

9. Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

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

11. Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in 

modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

12. Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei 

processi produttivi e dei servizi; 

13. Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed operare in 

campi applicativi; 
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14. Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona,dell'ambiente e del territorio; 

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

collaborando efficacemente con gli altri; 

16. Utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel 

rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 

17. Compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita nella 

prospettiva dell'apprendimento permanente; 

18. Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

Il profilo culturale, educativo e professionale 

Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica possiede le competenze per 

gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e 

collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi.  

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 

elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal 

territorio. 

E' in grado di: 

controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro funzionamento 

alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell'ambiente; 

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

- organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al funzionamento delle 

macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

- utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei processi 

lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono. 

- gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l'approvvigionamento; 

- reperire e interpretare documentazione tecnica. 

- assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 

- agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome responsabilità; 

- segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

- operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l'economicità degli interventi. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in Manutenzione e assistenza tecnica consegue i risultati di 

apprendimento di seguito descritti in termini di competenze. 

- Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

- Utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 

specifiche. 

- Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità   di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

- Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel 

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

stabilite. 

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

impianti. 

- Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, collaborando alla fase 

di collaudo e installazione. 

- Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci e 

economicamente correlati alle richieste. 

Le competenze dell'indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera 

produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio  
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Quadro orario  

Materia  Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia  2 2 2 2 2 

Lingua inglese  3 3 3 3 3 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate 2 2    

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

RC o Attività alternativa 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2 2    

Scienze integrate (chimica) 2 2    

Tecnologie e Tecniche 

di Rappresentazione Grafica 
3 3    

Tecnologie dell'Informazione e  

della Comunicazione 
2 2    

Laboratori Tecnologici  

ed Applicazioni 
3 3 4 3 3 

Tecnologie Meccaniche  

e Applicazioni 
  5 4 4 

Tecnologie Elettrico-Elettroniche  

e Applicazioni 
  5 5 3 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione 
  3 5 7 

 

2.LA STORIA DELLA CLASSE 

 

Composizione della CLASSE 

 

COGNOME NOME ……………. ………………… 

I dati completi sono riportati nell’Allegato 1  
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COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

SALIS MARIA Docente T.D. Lingua e letteratura italiana 

SALIS MARIA Docente T.D. Storia 

BIANCIARDI STEFANIA Docente T.I. Lingua inglese 

CORRIGA M. CRISTIANA Docente T.I. Matematica 

PERRAS SIMONE Docente T.D. Ed. Fisica 

ODDO FRANCESCO Docente T.D. IRC 

PENNISI STEFANO Docente T.I. T. Inst. Manut. 

GRANELLA GIACINTO Docente T.I. T. Elett. Elet. 

ORTU LUCA Docente T.D. Lab. Tec 

SANNA MASSIMO Docente T.I. Tec. Meccanica 

CARNOVALE CIRO Docente T.I. Lab. Mecc.  
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 
 

 

Disciplina 3a CLASSE 4a CLASSE 5a CLASSE 

Lingua e letteratura 

italiana 
SALIS MARIA  SALIS MARIA  SALIS MARIA  

Storia 
SALIS MARIA  SALIS MARIA  SALIS MARIA  

Lingua inglese 
BIANCIARDI STEFANIA BIANCIARDI STEFANIA BIANCIARDI STEFANIA  

Matematica PIRAS CARLO PUGLIA NELLA CORRIGA M. CRISTIANA 

T. Elett. Elet. GRANELLA GIACINTO 
GRANELLA GIACINTO GRANELLA GIACINTO 

Tec. Meccanica SANNA MASSIMO 
SANNA MASSIMO SANNA MASSIMO 

T. Inst. Manut. PENNISI STEFANO 
PENNISI STEFANO PENNISI STEFANO 

Lab. Tec. FRONTEDDU CORRADO FILIPPI PAOLO ORTU LUCA 

Lab. Mecc. LECCA ANTONIO CARNOVALE CIRO CARNOVALE CIRO 

IRC DESSI M. TERESA ODDO FRANCESCO ODDO FRANCESCO 

Ed. Fisica LAI FRANCESCA CRISTO LUCIA PERRAS SIMONE 

 

 

 

Prospetto dati della classe 
 

A.S. n. iscritti 
Inserimenti 

successivi 

Trasferimenti/

abbandoni 
n. ammessi 

2016/2017 18 - 2 2 

2017/2018 14 - 3 2 

2018/2019 9 - -  
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ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

ATTIVITA’ CURRICOLARI-EXTRACURRICOLARI 

 

 

 Sì  No   Sì No 

Attività 

extracurricolari  
X 

 
Teatro X  

Viaggio di 

istruzione 
X 

 Attività 

sportive 
X  

Visite guidate  X  Conferenze X  

Cinema  X  Stage  X  

 

ATTIVITÀ A CUI LA CLASSE HA PARTECIPATO: 
 

 

DATA ATTIVITÀ  PECUP 
cittadinanza e 

costituzione 

23/11/19 

Mostra documentaria “Schedati, perseguitati, sterminati. Malati 

psichici e disabili durante il nazionalsocialismo e nel ventennio 

fascista”. CITTADELLA DEI MUSEI CAGLIARI 

1 X 

13/12/18 
Partecipazione alla conferenza sulla stesura di un curriculum e 

gestione di un colloquio di lavoro 
16-17  

05/12/18 Rappresentazione teatrale in lingua inglese: ”Social network”. 6-7 X 

24/01/19 Sardinia Job Day presso Fiera Campionaria di Cagliari 1-5-7-12-17  

28/01/19 Giornata della Memoria: proiezione film: Una volta nella vita 1 X 

06/02/19 “PROGETTO SPRINT”: Sardegna Prevenzione IN Tempo 1-11-14 X 

07/02/19 
Seminario “Incontro con la ricerca”, con dott. A. Perra, Ricercatore 

AIRC  
1-11-14 X 

21/02/19 
Orientamento in uscita classi quinte; incontro con AssOrienta  

(Modalità di arruolamento nelle Forze armate e Polizia) 
1-17  

01/03/19 Giornata di Orientamento 2019 UNICA 17-18  

15/03/19 

Agenzia delle Entrate. Principi costituzionali, di uguaglianza 

sostanziale e di solidarietà economica e sociale alla base del 

corretto adempimento fiscale.  

1-16 X 

21/03/19 

Seminario con l’Ispettorato territoriale del lavoro, finalizzato alla 

conoscenza delle principali forme di accesso al mondo del lavoro per i 

giovani 

1-16 X 
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23/03/19 
“Educare al cosmopolitismo” e “Le ferite della guerra”: Associazione 

Intercultura 
1-15 X 

24/03/19 

al 

27/03/19 

 

Viaggio d’Istruzione: Valencia 18 X 

03/05/19  Visita guidata agli impianti delle saline “Conti Vecchi” 5-8 X 

22/05/19 Incontro funzionari del Banco di Sardegna: Educazione finanziaria 7  

23/05/19 
Visione del laboratorio relativo al progetto: “Alle Mafie Diciamo NOi”,  

lavoro presentato dagli allievi del biennio MAT ed ENO dell’Istituto. 12 X 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE  

ACQUISITE-  OSA-  ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA 

 

ATTIVITÀ E 

METODOLOGIE  

Utilizzare gli 

strumenti culturali e 

metodologici 

acquisiti per porsi 

con atteggiamento 

razionale, critico, 

creativo e 

responsabile nei 

confronti della 

realtà, dei suoi 

fenomeni e dei suoi 

problemi, anche ai 

fini 

dell’apprendimento 

permanente; 

Utilizzare il 

patrimonio lessicale 

ed espressivo della 

lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei 

vari contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 

economici, 

tecnologici e 

professionali; 

Riconoscere le linee 

essenziali della 

storia delle idee, 

della cultura, della 

letteratura, delle arti 

e orientarsi 

agevolmente fra testi 

e autori 

fondamentali, a 

partire dalle 

componenti di natura 

tecnico-

professionale 

correlate ai settori di 

riferimento; 

Stabilire 

collegamenti tra le 

tradizioni culturali 

locali, nazionali ed 

internazionali, sia in 

una prospettiva 

interculturale sia ai 

fini della mobilità di 

studio e di lavoro; 

Riconoscere il valore 

e le potenzialità dei 

beni artistici e 

Comunicare nella 

madrelingua 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

Acquisire e 

interpretare le 

informazioni 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

 

 

Contestualizzare gli autori 

e le opere in un dato 

momento storico ed 

individuarne la specificità. 

 

Organizzare il discorso in 

modo sostanzialmente 

corretto. 

 

Pianificare e produrre testi 

sufficientemente corretti 

dal punto morfosintattico, 

coesi e coerenti, con un 

uso adeguato del lessico 

 

Comprendere e analizzare i 

testi letterari e non letterari 

proposti. 

Conoscere: le linee essenziali di 

evoluzione della cultura e del sistema 

letterario italiano dal secondo 

Ottocento al secondo dopo guerra. 

Identificare le tappe fondamentali che 

hanno caratterizzato il processo di 

sviluppo della cultura letteraria nel 

secondo Ottocento. 

Identificare gli autori e le opere 

fondamentali del patrimonio culturale 

italiano nel periodo considerato 

Contestualizzare testi letterari, a 

tenendo conto anche dello scenario 

europeo. 

Programma svolto 

L’ETÀ DEL POSITIVISMO 

Caratteri generali del Positivismo 

La poetica del Naturalismo: Flaubert e il 

canone dell’impersonalità; le basi 

ideologiche del Naturalismo: l’attenzione 

alla realtà sociale; ottimismo e fiducia 

nella possibilità di miglioramento; E. 

Zola e il Romanzo sperimentale (lo 

scrittore- scienziato, il romanzo come 

esperimento, impersonalità e oggettività, 

funzione sociale della letteratura).Il 

Verismo: caratteristiche generali. 

GIOVANNI VERGA 

La vita, le opere e la poetica, le strategie 

narrative  

Da Novelle rusticane: lettura e analisi 

della novella La roba 

Il ciclo dei Vinti. I Malavoglia: la trama, 

la visione pessimistica della vita, l’ideale 

dell’ostrica, tecniche narrative; Lettura 

del brano antologico "La famiglia 

Malavoglia". 

Mastro Don Gesualdo: la trama, il 

significato dell’opera, le tecniche 

narrative. 

IL DECADENTISMO 

Caratteri generali del Decadentismo. La 

crisi del Positivismo. Le poetiche del 

Simbolismo e dell’Estetismo 

GIOVANNI PASCOLI 

La vita, le opere, il pensiero e la poetica; 

tematiche ricorrenti della poesia 

pascoliana e scelte stilistiche. Parafrasi e 

commento delle seguenti liriche: X 

Agosto, Lavandare (dalla raccolta 

Myricae). 

IL ROMANZO DEL NOVECENTO 

L’evoluzione del romanzo fra Ottocento e 

Novecento; influssi filosofici e scientifici 

(la concezione del tempo come durata in 

Bergson; la scoperta dell’inconscio di 

 

Lezione interattiva 

 

Discussione guidata 

 

Brainstorming 

 

Lavori individuali e di 

gruppo 

 

Elaborazione di schemi e 

mappe concettuali 
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ambientali; 

Sviluppare ed 

esprimere le proprie 

qualità di relazione, 

comunicazione, 

ascolto, 

cooperazione e senso 

di responsabilità 

nell’esercizio del 

proprio ruolo; 

Comprendere le 

implicazioni etiche, 

sociali, scientifiche, 

produttive, 

economiche, 

ambientali 

dell’innovazione 

tecnologica e delle 

sue applicazioni 

industriali, 

artigianali e 

artistiche. 

Freud; la teoria della relatività di 

Einstein); principali innovazioni 

(personaggi, tempo misto, strategie 

narrative). Lettura del brano antologico Il 

monologo di Molly Bloom da Ulisse di 

James Joyce 

ITALO SVEVO 

La vita e le opere; il pensiero e la poetica 

(l’influenza di Joyce e della psicoanalisi, 

l’adozione di nuove tecniche narrative) 

La coscienza di Zeno: struttura e 

contenuti, le tecniche narrative, lo stile. 

Lettura dei brani antologici: L’ultima 

sigaretta (dal cap.3) Una catastrofe 

inaudita (dal cap.8). 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita e le opere; jl pensiero e la poetica: 

l’influenza degli studi di psicologia; 

forma e vita; le maschere; le trappole 

delle convenzioni sociali; il rifiuto delle 

maschere e la follia. 

Lettura del brano antologico Il sentimento 

del contrario (Una vecchia signora 

parata come un pappagallo) dal Saggio 

L’Umorismo. 

Lettura della novella Il treno ha fischiato 

(da Novelle per un anno) 

Il Fu Mattia Pascal: struttura, temi, 

tecniche narrative e stile.  

Il tema dell’alienazione nel romanzo 

“Quaderni di Serafino Gubbio 

operatore”, lettura del brano antologico 

“Viva la macchina che meccanizza la 

vita” 

LE AVANGUARDIE 

Le Avanguardie: la nuova concezione 

dell’arte e dell’artista; lo 

sperimentalismo; i principali movimenti 

con particolare riferimento al Futurismo. 

Lettura di alcuni brani tratti dal 

"Manifesto del Futurismo" del 1909.Le 

novità introdotte dal Futurismo in 

letteratura, lettura di alcuni brani tratti dal 

"Manifesto tecnico della letteratura 

futurista" del 1912. Filippo Tommaso 

Marinetti, lettura del brano antologico " Il 

bombardamento di Adrianopoli", tratto 

dall'opera Zang TumbTumb, e la poesia 

"L'automobile in corsa". 

GIUSEPPE UNGARETTI 

Vita, opere e poetica. Lettura e 

commento delle liriche Veglia, Fratelli, 

Soldati, Mattina tratte dalla raccolta 

"L’Allegria" e legate all’esperienza della 

guerra. 

L’ERMETISMO  

Caratteri generali del movimento; la 

lezione di Ungaretti. 

Salvatore Quasimodo: le fasi della 

produzione poetica, dall'Ermetismo alla 

denuncia civile. Lettura e commento 

delle liriche "Ed è subito sera", "Alle 

fronde dei salici", "Uomo del mio tempo" 
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STORIA 

 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA 

 

ATTIVITÀ E 

METODOLOGIE  

Agire in riferimento 

ad un sistema di 

valori, coerenti con i 

principi della 

Costituzione, in base 

ai quali essere in 

grado di valutare 

fatti e orientare i 

propri 

comportamenti 

personali, 

sociali e 

professionali;  

 

Utilizzare gli 

strumenti culturali e 

metodologici 

acquisiti per porsi 

con atteggiamento 

razionale, critico, 

creativo e 

responsabile nei 

confronti della 

realtà, dei suoi 

fenomeni e dei suoi 

problemi, anche ai 

fini 

dell’apprendimento 

permanente;  

 

Stabilire 

collegamenti tra le 

tradizioni culturali 

locali, nazionali ed 

internazionali sia in 

una prospettiva 

interculturale sia ai 

fini della mobilità di 

studio e di lavoro;  

 

Comprendere e 

utilizzare i principali 

concetti relativi 

all’economia, 

all’organizzazione, 

allo svolgimento dei 

processi 

produttivi e dei 

servizi;  

 

Utilizzare i concetti 

e i fondamentali 

strumenti delle 

diverse discipline 

per comprendere la 

realtà ed operare in 

campi applicativi;  

 

Partecipare 

attivamente alla vita 

sociale e culturale a 

livello locale, 

nazionale e 

comunitario. 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni  

 

Acquisire e 

interpretare le 

informazioni  

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

 

Comprendere che i 

fenomeni storici sono 

spesso frutto 

dell'interazione di cause 

economiche, sociali, 

culturali e politiche 

Comprendere il 

cambiamento economico, 

sociale e politico in senso 

sincronico e diacronico 

Conoscere i principali avvenimenti 

storici a partire dal periodo postunitario 

al secondo dopo guerra 

Padroneggiare la terminologia storica;  

Saper collocare nello spazio e nel 

tempo gli eventi storici trattati 

Saper ricostruire i cambiamenti 

economici, sociali, politici italiani 

 

Programma svolto 

QUADRO STORICO DI FINE 

OTTOCENTO (sintesi): La seconda 

rivoluzione industriale; la situazione 

dell’Italia all’indomani dell’unità, i 

governi della Destra e Sinistra storica. 

L’ETÀ DI GIOLITTI 

La politica giolittiana; le riforme 

sociali e il decollo industriale; 

l’espansine in Libia; il patto Gentiloni; 

la fine del governo Giolitti 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Le cause immediate e cause profonde 

del conflitto; l’Italia dalla neutralità 

all’intervento; i principali eventi 

bellici; la conclusione del conflitto; il 

dopoguerra: la conferenza di Parigi; i 

quattordici punti di Wilson; il trattato 

di Versailles e le condizioni imposte 

alla Germania; l’Italia e la vittoria 

mutilata. Le conseguenze della guerra; 

la condizione dei soldati nelle trincee 

(lettura di alcune fonti storiche).  

Lettura della scheda di Cittadinanza: 

"GUERRA? Dalle grandi guerre del 

Novecento verso i valori della pace" 

(commento agli articoli 11 e 52 della 

Costituzione italiana). 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

L’arretratezza della società russa, la 

rivoluzione di febbraio, il governo 

provvisorio e i soviet, Lenin e le tesi di 

aprile, la rivoluzione di ottobre i 

bolscevichi al potere, la guerra civile e 

la vittoria dell’armata rossa, la nuova 

politica economica (NEP), la nascita 

dell’Urss. 

LO STALINISMO  

Stalin al potere, la pianificazione 

dell’economia, l’industrializzazione e 

collettivizzazione agricola dell’Unione 

Sovietica, i piani quinquennali, il 

regime di Stalin. 

IL FASCISMO  

L’avvento del Fascismo: il biennio 

rosso, l’affermazione del nazionalismo 

e l’impresa di Fiume, la nascita del 

movimento fascista e lo squadrismo, la 

marcia su Roma. 

Il Fascismo verso la dittatura: il delitto 

Matteotti, la fascistizzazione dello 

stato, la repressione del dissenso, il 

concordato con la Chiesa, dal liberismo 

al dirigismo, l’invasione dell’Etiopia. 

IL NAZISMO  

La costituzione di Weimar, la crisi del 

 

Lezione interattiva 

 

Discussione guidata  

 

Brainstorming 

 

Lavori individuali e di 

gruppo 

 

Elaborazione di schemi e 

mappe concettuali 
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1929 e l’ascesa del Nazismo, 

l’antisemitismo, la conquista del 

potere, la dittatura nazista, le leggi di 

Norimberga, il controllo sociale e 

manipolazione delle coscienze, la 

politica economica del Nazismo. 

LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE E LA SHOAH 

Le premesse del conflitto: 

l’espansionismo della Germania e il 

patto Molotov – Ribbentrop; 

l’invasione della Polonia, l’avanzata 

dell’esercito tedesco, la battaglia 

d’Inghilterra, la guerra parallela 

dell’Italia, l’invasione della Russia, 

l’entrata in guerra degli Stati Uniti, 

1943-44 la svolta della guerra, la fine 

della guerra; l’Italia e la resistenza; lo 

sterminio degli ebrei e il processo di 

Norimberga 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

PECUP 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 

 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

 

OSA 

 

ATTIVITA’ 

METODOLOGICHE 

 Acquisire in 

L2 strutture, 

modalità e 

competenze 

comunicative 

corrispondenti 

almeno al 

livello B1 del 

(QCER). 

 

 Essere in grado 

di utilizzare una 

lingua straniera 

per i principali 

scopicomunicat

ivi ed operativi. 

 

 

 Essere in grado 

di 

padroneggiare 

gli strumenti 

espressivi ed 

argomentativi. 

 

 

 Essere in grado 

di leggere, 

comprendere e 

interpretare 

testi scritti di 

vario tipo. 

 

 

 

 

 

 

 Sa riflettere sui 

diversi aspetti 

della cultura 

straniera e 

comprenderne 

l’importanza in 

una società 

multiculturale. 

 

 

 Utilizzare i 

linguaggi 

settoriali delle 

linguestraniere 

per interagire in 

diversi ambiti e 

contesti di 

studio e di 

lavoro. 

 

 Saper 

comunicare in 

lingua 

straniera. 

 

 Saper 

individuare 

collegamenti 

e relazioni. 

 

 Saper 

collaborare e 

partecipare. 

 

 Saper agire in 

modo 

autonomo e 

responsabile. 

 

 Saper 

acquisire ed 

interpretare 

l’informazion

e. 

 

 Comprendere una 

varietà di messaggi 

orali finalizzati a scopi 

diversi, di carattere 

familiare, generale e 

professionale, 

cogliendone 

argomento, situazione, 

informazioni principali, 

specifiche e di 

supporto. 

 

 Comprendere testi 

scritti di vario tipo, 

compresi quelli relativi 

al settore di 

specializzazione 

identificandone senso 

globale ed 

informazioni principali 

e specifiche. 

 

 Comunicare su 

argomenti di carattere 

familiare, generale e di 

carattere tecnico noti, 

in modo semplice ma 

adeguato dal punto di 

vista comunicativo e 

linguistico. 

 

 
 

 Produrre semplici testi 

scritti di carattere 

generale e specifico del 

settore professionale 

corretti, coesi e 

coerenti. 

 

 Utilizzare in modo 

adeguato i linguaggi 

settoriali della lingua 

straniera per interagire 

nei contesti sociali, di 

studio e professionali. 

 

 Ampliare il proprio bagaglio 

lessicale per esprimere bisogni 

comunicativi diversificati in base 

al contesto ed alla situazione e 

comunicare su argomenti familiari, 

di interesse personale e di carattere 

generale.  

 

 Ampliare il lessico specifico del 

settore di specializzazione. 

 

 Conoscere un repertorio di 

funzioni comunicative ed 

espressioni che permettano di 

comunicare informazioni di tipo 

personale, familiare, quotidiano e 

di esprimersi su argomenti più 

generali e riguardanti l’indirizzo di 

studio. 

 

 Conoscere le strutture 

grammaticali apprese 

precedentemente. 

 

 Conoscere il contenuto dei brani 

tecnici e delle letture relative ad 

alcuni aspetti di civiltà dei paesi di 

cui si studia la lingua trattati in 

classe. 

 

CONTENUTI: 

 

 1°Modulo:StruttureGrammatic

ali 

The conditional; the relative pronouns; 

past continuous. 

 2°Modulo: Technical Readings 

Unit 9–Renewable and Non-

renewable energy resources 

Electricity generation, transmission and 

distribution; 

Energy production- which way 

forward? 

Unit 11–Electronic Components 

From electricity to electronics; 

Passive components. 

Unit 12–Diodes and Transistors 

The junction diode; 

The bipolar junction transistor; 

The birthplace of the transistor. 

Unit 20 –Work Safety 

 Lezione frontale 

 

 Lezione dialogata 

 

 Lezione 

multimediale 

 

 Cooperative 

learning 

 

 Pair work 

 

 Usodella L2 

 

 Problemsolving 
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Safety signs; 

Safety in the workplace; 

E-Waste. 

 

 3°Modulo: Civiltà 

Letture:  

“The British Empire”; “The Industrial 

Revolution”; “British Institutions”: 

“Parliament”; “Political Parties”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA 

 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

 Individuare ed 

utilizzare le moderne 

forme di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale, anche 

con riferimento alle 

strategie espressive e 

agli strumenti tecnici 

della comunicazione 

in rete;  

 Utilizzare le reti e 

gli strumenti 

informatici nelle 

attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

disciplinare 

 Individuare i 

problemi attinenti al 

proprio ambito di 

competenza e 

impegnarsi nella 

loro soluzione 

collaborando 

efficacemente con 

gli altri 

 

 Comunicare; 

 Comprendere; 

 Rappresentare; 

 Collaborare e 

Partecipare;  

 Risolvere 

problemi;  

 Individuare 

collegamenti e 

relazioni;  

 Acquisire ed 

interpretare 

informazioni. 

 utilizzare il linguaggio e 

i metodi propri della 

matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente 

informazioni qualitative 

e quantitative  

 utilizzare le strategie del 

pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni  

 utilizzare i concetti e i 

modelli delle scienze 

sperimentali per 

investigare fenomeni 

sociali e naturali e per 

interpretare dati;  

 utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

disciplinare  

 correlare la conoscenza 

storica generale agli 

sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici 

campi professionali di 

riferimento 

Conoscenze  

Funzioni polinomiali; funzioni razionali 

e irrazionali; funzione modulo; funzioni 

esponenziali e logaritmiche; funzioni 

periodiche. 

Continuità e limite di una funzione. 

Limiti notevoli di successioni e di 

funzioni. Il numero e.  

Concetto di derivata di una funzione. 

Integrale indefinito e integrale definito.  

Teoremi del calcolo integrale. 

Distribuzioni di frequenza; 

Grafici di vario tipo disponibili in un 

foglio elettronico;  

Gli indici di posizione: media, mediana 

e moda; 

La variabilità. 

Valutazione della probabilità secondo la 

definizione classica. 

Abilità 

Sa calcolare limiti di successioni e 

funzioni.  

Sa calcolare derivate di funzioni. 

Sa rappresentare in un piano cartesiano 

e studiare le funzioni f(x) = a/x,  

f(x) = ax , f(x) = log x.  

Sa descrivere le proprietà qualitative di 

una funzione e costruirne il grafico.  

Sa calcolare derivate di funzioni 

composte. 

Sa calcolare l'integrale di funzioni 

elementari. 

Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Lezione multimediale 

Cooperative learning 

Pair work 

Problemsolving 
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TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE E 

ACQUISITE 

OSA 

E ARGOMENTI TRATTATI 

 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

Il Diplomato di 

istruzione 

professionale 

nell'indirizzo 

Manutenzione e 

assistenza tecnica 

possiede le 

competenze per 

gestire, organizzare ed 

effettuare interventi di 

installazione e 

manutenzione 

ordinaria, di 

diagnostica, 

riparazione e collaudo 

relativamente a piccoli 

sistemi, impianti e 

apparati tecnici. Le 

sue competenze 

tecnico-professionali 

sono riferite alle 

filiere dei settori 

produttivi generali 

(elettronica, 

elettrotecnica, 

meccanica, 

termotecnica ed altri) 

e specificamente 

sviluppate in relazione 

alle esigenze espresse 

dal territorio. 

E' in grado di: 

- controllare e 

ripristinare, durante il 

ciclo di vita degli 

apparati e degli 

impianti, la 

conformità  del loro 

funzionamento alle 

specifiche tecniche, 

alle normative sulla 

sicurezza degli utenti 

e sulla salvaguardia 

dell'ambiente; 

- osservare i principi 

di ergonomia, igiene e 

sicurezza che 

presiedono alla 

realizzazione degli 

interventi; 

- organizzare e 

intervenire nelle 

attività  per lo 

smaltimento di scorie 

e sostanze residue, 

relative al 

funzionamento delle 

macchine, e per la 

dismissione dei 

dispositivi; 

- utilizzare le 

competenze 

Agire in riferimento ad 

un sistema di valori, 

coerenti con i principi 

della Costituzione, in 

base ai quali essere in 

grado di valutare fatti e 

orientare i propri 

comportamenti 

professionali; 

 

Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei 

contesti: scientifici, 

economici, tecnologici 

e professionali; 

 

Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali, 

dell’ambiente naturale 

ed antropico, le 

connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, 

culturali e le 

trasformazioni 

intervenute nel corso 

del tempo, utilizzando i 

metodi della statistica; 

 

Utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue 

straniere, in particolare 

in lingua inglese, per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti di 

studio e di lavoro; 

 

 

Padroneggiare l'uso 

delle macchine  con 

particolare attenzione 

alla sicurezza e  alla  

tutela  della salute nei 

luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della 

persona e 

dell'ambiente; 

 

 

Utilizzare strumenti e 

tecnologie specifiche nel 

rispetto della normativa 

della sicurezza. 

Individuare i componenti 

che costituiscono il 

sistema e i vari materiali 

allo scopo di 

implementare 

il sistema e 

eventualmente 

sostituire le parti 

difettose. 

Utilizzare la 

documentazione tecnica 

per garantire la 

funzionalità dei 

dispositivi utilizzati 

 

 Circuiti in corrente alternata, 

metodo simbolico 

 Potenza in corrente alternata 

 Sistemi trifase 

 Rifasamento 

 Macchine elettriche: trasformatore, 

 Macchine elettriche: motore 

asicrono trifase, 

 Macchine elettriche: motore in 

corrente continua 

 Raddrizzatori monofase a una e 

doppia semionda 

 Alimentatore a doppia semionda 

 Alimentatori stabilizzati 

 Alimentatori trifase a doppia 

semionda 

 Funzionamento dei Diodi controllati 

(SCR) 

 Amplificatori a BJT per piccoli 

 segnali e di potenza  

 Amplificatore operazionale 

 Applicazioni dell’A.O.: circuito 

sommatore, circuito derivatore e 

circuito integratore. 

 il PLC, definizioni e caratteristiche 

principali, programmazione in 

ladder. 

 Uso del PLC per la gestione di 

alcuni semplici automatismi. 

 

La metodologia 

didattica è basata più 

sulla proposizione di 

problemi affrontati 

sia individualmente 

che in gruppo che 

sulla lezione frontale 

che comunque cerca 

sempre di essere 

interattiva. 

Le verifica del 

profitto è agevolata 

dall’impostazione 

didattica basata sulla 

risoluzione di 

problemi ed 

applicazioni, che oltre 

a consentire la 

valutazione 

dell’elaborato in se, 

consente un rapporto 

marcatamente 

interattivo delle 

lezioni.  La verifica 

del profitto e del 

progresso culturale 

degli alunni avviene 

giorno per giorno, 

contestualmente allo 

svolgimento 

interattivo delle 

lezioni e delle 

esercitazioni. 

Periodicamente si 

procede ad 

interrogazioni orali 

singole o a piccoli 

gruppi, alla 

proposizione di prove 

scritte strutturate e 

no, di temi tecnici 

svolti con l'ausilio del 

libro o del manuale. 

Parte importante 

dell'attività è stata 

dedicata a cercare di 

attenuare le difficoltà 

espressive sia verbali 

che scritte, che anche 

se in misura diversa, 

mostrano 

praticamente quasi 

tutti gli allievi; la 

ripetizione orale di 

concetti, la richiesta 

di spiegazioni 

didascaliche sulle 

operazioni svolte 

nelle esercitazioni 

scritte oltre che a 

consentire una 

verifica delle capacità 
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multidisciplinari di 

ambito tecnologico, 

economico e 

organizzativo presenti 

nei processi lavorativi 

e nei servizi che lo 

coinvolgono. 

- gestire 

funzionalmente le 

scorte di magazzino e 

i procedimenti per 

l'approvvigionamento; 

- reperire e 

interpretare 

documentazione 

tecnica. 

- assistere gli utenti e 

fornire le informazioni 

utili al corretto uso e 

funzionamento dei 

dispositivi; 

- agire nel suo campo 

di intervento nel 

rispetto delle 

specifiche normative 

ed assumersi 

autonome 

responsabilità 

- segnalare le 

disfunzioni non 

direttamente correlate 

alle sue competenze 

tecniche; 

- operare nella 

gestione dei servizi, 

anche valutando i 

costi e l'economicità  

degli interventi. 

 

e delle competenze, 

aiuta gli allievi a 

migliorare le proprie 

capacità espressive. 
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TECNOLOGIE MECCANICHE 
 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE E 

ACQUISITE 

OSA 

E ARGOMENTI TRATTATI 

 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

Il Diplomato di 

istruzione 

professionale 

nell'indirizzo 

Manutenzione e 

assistenza tecnica 

possiede le 

competenze per 

gestire, organizzare 

ed effettuare 

interventi di 

installazione e 

manutenzione 

ordinaria, di 

diagnostica, 

riparazione e 

collaudo 

relativamente a 

macchine, sistemi,  

apparati  e impianti 

meccanici  Le sue 

competenze tecnico-

professionali sono 

riferite alle filiere 

dei settori produttivi 

della  meccanica, e 

della termotecnica. 

 

È capace di: 

 Analizzare dati ed 

effettuare 

previsioni con 

l'utilizzo degli 

strumenti statistici 

 Organizzare cicli 

produttivi 

 Predisporre la 

distinta base di 

elementi, 

apparecchiature, 

componenti e 

impianti. 

 Utilizzare il 

lessico di settore, 

anche in lingua 

inglese. 

 Saper impostare 

un ciclo di 

lavorazione 

 Analizzare e 

diagnosticare 

guasti. 

 Valutare 

affidabilità, 

disponibilità, 

manutenibilità e 

sicurezza di un 

sistema in 

momenti diversi 

del suo ciclo di 

vita. 

 Organizzare e 

gestire processi di 

manutenzione, 

Agire in riferimento ad 

un sistema di valori, 

coerenti con i principi 

della Costituzione, in 

base ai quali essere in 

grado di valutare fatti e 

orientare i propri 

comportamenti 

professionali; 

 

Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei 

contesti: scientifici, 

economici, tecnologici e 

professionali; 

 

Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali, dell’ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con le 

strutture demografiche, 

economiche, sociali, 

culturali e le 

trasformazioni 

intervenute nel corso del 

tempo, utilizzando i 

metodi della statistica; 

 

Utilizzare i linguaggi 

settoriali delle lingue 

straniere, in particolare 

in lingua inglese, per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti di 

studio e di lavoro; 

 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici 

nelle attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento; 

Comprendere e utilizzare 

i principali concetti 

relativi all'economia, 

all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi 

produttivi in campo 

meccanico e dei servizi 

di manutenzione; 

 

Padroneggiare l'uso delle 

macchine  con 

particolare attenzione 

alla sicurezza e  alla  

tutela  della salute nei 

luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona 

e dell'ambiente; 

 

 

 utilizzare correttamente 

strumenti di misura, 

controllo e diagnosi, ed 

eseguire regolazioni di 

apparati e impianti 

industriali e civili 

 capacità di analisi, sintesi, 

decisionali 

 Capacità di analisi di 

macchinari, sistemi, 

apparati, impianti 

 comprendere, interpretare 

e analizzare schemi di 

apparati, impianti e 

servizi tecnici industriali 

e civili 

 utilizzare la 

documentazione tecnica 

prevista dalla normativa 

per garantire la corretta 

funzionalità di 

apparecchiature, impianti 

e sistemi tecnici oggetto 

di interventi di 

manutenzione 

 individuare i componenti 

che costituiscono il 

sistema e i materiali 

impiegati, allo scopo di 

intervenire nel 

montaggio, nella 

sostituzione dei 

componenti e delle parti, 

nel rispetto delle modalità 

e delle procedure stabilite 

 analizzare il valore, i 

limiti e i rischi delle varie 

soluzioni tecniche da 

adottare 

 saper gestire le esigenze 

del committente, ed 

offrire servizi efficaci dal 

punto di vista tecnico 

economico 

 Capacità di predisporre 

semplici sistemi 

pneumatici ed 

olepneumatici di 

comando e di disegnare i 

relativi schemi. 

Lo studio della Tecnologia meccanica 

finalizzato alla formazione del 

Manutentore, consente di stimolare, 

sperimentare ed affinare le capacità 

critiche, impiegando le attuali tecniche di 

analisi e sintesi. Sostanzialmente questo 

obiettivo formativo generale coincide 

con la richiesta del mondo del lavoro che 

cerca nel manutentore un operatore 

capace di risolvere problemi tecnico 

economici legati ad apparati ed impianti 

che ormai sono generalmente complessi 

e non più individuabili nelle tradizionali 

discipline come elettrico, elettronico, 

meccanico, termoidraulico ecc.; ecco che 

allora gli argomenti specifici del corso, i 

materiali e le lavorazioni meccaniche, i 

sistemi oleopneumatici, le macchine e gli 

organi di macchine, i problemi strutturali 

ecc. costituiscono si, il fine della 

conoscenza della materia specifica, ma 

soprattutto il mezzo, l'occasione per 

sviluppare le competenze richieste per la 

figura professionale del Manutentore. 

Tutto questo non solo utilizzando il 

tradizionale metodo del "problem 

solving" ma utilizzando i moderni 

metodi di gestione della manutenzione, 

quali, tanto per fare un esempio, la 

distinta di base la cui applicazione a 

prodotti sia semplici che complessi 

risulta stimolante per i ragazzi, li 

costringe a sviluppare capacità di analisi, 

sintesi e rielaborazione critica personale, 

senza la fatica o il peso di uno studio 

passivo. Anche argomenti di per se poco 

attraenti come la statistica sono stati 

proposti non come semplice oggetto di 

studio ma come strumenti pratici per 

l'analisi e la soluzione dei problemi 

tecnico economici.  

UDA 1 – TECNICHE DI 

GESTIONE 1^ parte: STATISTICA,  

PIANIFICAZIONE, SOLUZIONE 

DI PROBLEMI 

 analisi statistica e previsionale 

 distribuzioni statistiche 

 analisi previsionale 

 

UDA 2 – TECNICHE DI 

GESTIONE 2^ parte: DISTINTA DI 

BASE E APPLICAZIONI 

 distinta di base 

 sviluppo di un nuovo prodotto 

 applicazioni della distinta di base 

 studio del lay out aziendale 

 il modello Toyota  

 

UDA 3 – AFFIDABILITA' E 

MANUTENZIONE 

La metodologia 

didattica è basata più 

sulla proposizione di 

problemi affrontati 

sia individualmente 

che in gruppo che 

sulla lezione frontale 

che comunque cerca 

sempre di essere 

interattiva. 

Le verifica del 

profitto è agevolata 

dall’impostazione 

didattica basata sulla 

risoluzione di 

problemi ed 

applicazioni, che 

oltre a consentire la 

valutazione 

dell’elaborato in se, 

consente un rapporto 

marcatamente 

interattivo delle 

lezioni.  La verifica 

del profitto e del 

progresso culturale 

degli alunni avviene 

giorno per giorno, 

contestualmente allo 

svolgimento 

interattivo delle 

lezioni e delle 

esercitazioni. 

Periodicamente si 

procede ad 

interrogazioni orali 

singole o a piccoli 

gruppi, alla 

proposizione di 

prove scritte 

strutturate e no, di 

temi tecnici svolti 

con l'ausilio del libro 

o del manuale. Parte 

importante 

dell'attività è stata 

dedicata a cercare di 

attenuare le 

difficoltà espressive 

sia verbali che 

scritte, che anche se 

in misura diversa, 

mostrano 

praticamente quasi 

tutti gli allievi; la 

ripetizione orale di 

concetti, la richiesta 

di spiegazioni 

didascaliche sulle 

operazioni svolte 

nelle esercitazioni 

scritte oltre che a 

consentire una 

verifica delle 

capacità e delle 
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identificando 

livelli e fasi dei 

processi di 

manutenzione 

 Definire e valutare 

le condizioni di 

esercizio di 

macchine apparati 

e impianti 

meccanici 

 Individuare i 

componenti di un 

sistema, sulla base 

della loro funzione 

e funzionalità. 

 Individuare e 

utilizzare 

strumenti, metodi 

e tecnologie 

adeguate al tipo di 

intervento 

manutentivo 

 Utilizzare manuali 

dei componenti 

meccanici ed 

interpretare le 

schede tecniche 

dei componenti 

 Conoscere e saper 

descrivere il 

funzionamento di 

semplici 

dispositivi di 

comando 

pneumatici e 

oleodinamici e dei 

loro principali 

componenti 

 ciclo di vita di un prodotto 

 vita tecnica economica 

 affidabilità e tasso di guasto 

 valutazioni economiche 

 qualità 

 

UDA 4 –  

PIANI DI MANUTENZIONE E 

GUASTI DI ORIGINE 

MECCANICA  

 guasti di origine meccanica 

 applicazione a piani di manutenzione 

riguardanti: componenti ed meccanici, 

trasmissioni, macchine motrici, 

macchine operatrici,  impianti 

pneumatici e/o oleodinamici, prodotti 

tecnologici, apparati e impianti 

meccanici, impianti termotecnici. 

 

competenze, aiuta gli 

allievi a migliorare 

le proprie capacità 

espressive. 
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TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA 

 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

Agire in riferimento 

ad un sistema di 

valori, coerenti con 

i principi della 

Costituzione, in 

base ai quali essere 

in grado di valutare 

fatti e orientare i 

propri 

comportamenti 

personali, sociali e 

professionali; 

 

Utilizzare gli 

strumenti culturali e 

metodologici 

acquisiti per porsi 

con atteggiamento 

razionale, critico, 

creativo e 

responsabile nei 

confronti della 

realtà, dei suoi 

fenomeni e dei suoi 

problemi, anche ai 

fini 

dell’apprendimento 

permanente;   

Utilizzare i 

linguaggi settoriali 

delle lingue 

straniere previste 

dai percorsi di 

studio per interagire 

in diversi ambiti e 

contesti di studio e 

di lavoro;  

Individuare ed 

utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale, 

anche con 

riferimento alle 

strategie espressive 

e agli strumenti 

tecnici della 

comunicazione in 

rete;  

Utilizzare le reti e 

gli strumenti 

informatici nelle 

attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento 

disciplinare;  

comunicare utilizzando 

il linguaggio tecnico e 

di settore; 

 

collaborare e 

partecipare; 

 

risolvere problemi; 

 

individuare 

collegamenti e 

relazioni;  

 

acquisire ed interpretare 

l’informazione 

utilizzare strumenti e 

tecnologie specifiche nel 

rispetto della normativa 

sulla sicurezza 

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. 

comprendere, 

interpretare e analizzare 

schemi di apparati, 

impianti e servizi tecnici 

industriali e civili 

utilizzare la 

documentazione tecnica 

prevista dalla normativa 

per garantire la corretta 

funzionalità di 

apparecchiature, 

impianti e sistemi 

tecnici oggetto di 

interventi di 

manutenzione, nel 

contesto industriale e 

civile 

individuare i 

componenti che 

costituiscono il sistema 

e i materiali impiegati, 

allo scopo di intervenire 

nel montaggio, nella 

sostituzione dei 

componenti e delle parti, 

nel rispetto delle 

modalità e delle 

procedure stabilite  

utilizzare correttamente 

strumenti di misura, 

controllo e diagnosi, ed 

eseguire regolazioni di 

apparati e impianti 

industriali e civili 

garantire e certificare la 

messa a punto a regola 

d’arte di apparati e 

impianti industriali e 

civili, collaborando alle 

fasi di installazione, 

collaudo e di 

organizzazione-

1. LEGISLAZIONE E NORMATIVA 

SULLA SICUREZZA: 

 

Legislazione vigente, Dlgs 81/2008 – 

DPR 462/2001 – DM 37/2008. 

normativa CEI, UNI, EN 

Procedure operative in sicurezza di 

smontaggio, sostituzione e rimontaggio 

di apparecchiature e impianti; Pericoli e 

rischi nell’attività di manutenzione, 

valutazione e mitigazione del rischio, 

misure di prevenzione e protezione; 

D.P.I. Lavori elettrici, CEI 11-27; 

Ambienti con pericolo di esplosione, 

direttive ATEX; Cantieri temporanei e 

mobili, elementi del titolo IV del testo 

unico sicurezza. 

2. POLITICHE DI MANUTENZIONE: 

Manutenzione, definizioni e 

classificazione. Politiche di 

manutenzione tradizionali; Politiche di 

manutenzione innovative; 

3. METODICHE DI RICERCA 

EDIAGNOSTICA DEI GUASTI, 

ANALISI DI AFFIDABILITA' DI 

SISTEMI COMPLESSI: 

Ciclo di vita dei componenti. Guasti e 

avarie, classificazione dei guasti; 

Metodiche di ricerca e diagnostica dei 

guasti; albero dei guasti FTA; Analisi 

FMEA e FMECA. Analisi 

dell'affidabilità, definizioni ed 

evoluzione storica, disciplina R.A.M.S.; 

Disponibilità, manutenibilità e 

sicurezza di un sistema industriale. 

Studio dell’affidabilità di sistemi 

complessi; Sistemi ridondanti. 

4. PROGRAMMAZIONE 

OPERATIVA: 

Linee guida del progetto di 

manutenzione; Strumenti per il 

controllo temporale, controllo delle 

risorse e delle attività, Diagramma di 

Gantt; Reticolo PERT; Elaborati del 

progetto di manutenzione; 

5. ELEMENTI DI CONTABILITA' 

GENERALE E INDUSTRIALE: 

Elementi della contabilità generale e 

industriale; Aspetti ed implicazioni 

economiche della manutenzione 

.Redazione dell'offerta tecnico - 

economica. Costi della manutenzione e 

costi di mancata produzione e fermo 

impianto; Logistica e gestione del 

Lezione frontale, adottata 

per la spiegazione di 

nuove tematiche; 

Lezione guidata, adottata 

in particolare per gestire la 

fase di applicazione delle 

nozioni teoriche  

Svolgimento esercizi, al 

fine di consolidare, 

mediante domande-

stimolo e analisi dei 

problemi, quanto appreso 

durante la lezione 

frontale; 

Lezione dialogata, in 

relazione alle fasi 

destinate al ripasso o 

dedicate al recupero di 

argomenti già svolti, in 

modo da facilitare 

l’introduzione di un nuovo 

concetto; 

Lavoro individuale e di 

gruppo, in relazione alle 

differenti prove eseguite 

in laboratorio. 

Strumentazione: 

libro di testo,  

il quaderno degli appunti, 

fotocopie fornite 

all’occasione dal docente,  

attrezzature, 

componentistica e 

strumenti di laboratorio,  

PC con software specifico. 
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Comprendere e 

utilizzare i 

principali concetti 

relativi 

all'economia, 

all'organizzazione, 

allo svolgimento 

dei processi 

produttivi e dei 

servizi;  

Utilizzare i concetti 

e i fondamentali 

strumenti delle 

diverse discipline 

per comprendere la 

realtà ed operare in 

campi applicativi;  

Padroneggiare l'uso 

di strumenti 

tecnologici con 

particolare 

attenzione alla 

sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, 

alla tutela della 

persona, 

dell'ambiente e del 

territorio;  

Individuare i 

problemi attinenti 

al proprio ambito di 

competenza e 

impegnarsi nella 

loro soluzione 

collaborando 

efficacemente con 

gli altri;  

Utilizzare strategie 

orientate al 

risultato, al lavoro 

per obiettivi e alla 

necessità di 

assumere 

responsabilità nel 

rispetto dell'etica e 

della deontologia 

professionale;  

Compiere scelte 

autonome in 

relazione ai propri 

percorsi di studio e 

di lavoro lungo 

tutto l'arco della 

vita nella 

prospettiva 

dell'apprendimento 

permanente;  

erogazione dei relativi 

servizi tecnici 

magazzino ricambi 

6. LABORATORIO : 

Procedure operative in sicurezza di 

smontaggio, sostituzione e rimontaggio 

di apparecchiature e impianti di tipo 

elettrico, pneumatico, termico e 

meccanico. Redazione di offerte tecnico 

economiche, Analisi dei prezzi unitari, 

Computo metrico estimativo, Relazioni 

tecniche pre e post intervento. 

Cablaggio di apparecchiature e 

impianti. Schemi di automazioni 

elettromeccaniche, elettropneumatiche, 

pneumatichein logica cablata e in logica 

programmata. Problemi applicativi dei 

motori elettrici, analisi del motore 

asincrono trifase; Progettazione 

dell'intervento di manutenzione; 

Procedure di verifica e collaudo degli 

interventi effettuati. Modalità di 

compilazione dei documenti 

installazione, di collaudo, di 

manutenzione. Modalità di 

compilazione di documenti di 

certificazione relativi alle normative 

nazionale ed europee di settore 
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LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA 

 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

E' in grado di: 

 Controllare e 

ripristinare, 

durante il ciclo di 

vita degli apparati 

e degli impianti, la 

conformità del 

loro 

funzionamento alle 

specifiche 

tecniche, alle 

normative sulla 

sicurezza degli 

utenti e sulla 

salvaguardia 

dell'ambiente; 

 osservare i principi 

di ergonomia, 

igiene e sicurezza 

che presiedono 

alla realizzazione 

degli interventi; 

 reperire e 

interpretare 

documentazione 

tecnica. 

 assistere gli utenti 

e fornire le 

informazioni utili 

al corretto uso e 

funzionamento dei 

dispositivi; 

 agire nel suo 

campo di 

intervento nel 

rispetto delle 

specifiche 

normative ed 

assumersi 

autonome 

responsabilità; 

 Sa comunicare 

utilizzando il 

linguaggio tecnico e di 

settore; 

 Sa collaborare e 

partecipare; 

 Sa risolvere problemi; 

 Sa individuare 

collegamenti e 

relazioni;  

 Sa acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

 Utilizzo della 

programmazione logica 

per la risoluzione di 

problemi di automazione. 

 Gestione dei segnali 

elettrici e traduzione 

degli schemi 

elettromeccanici per 

l’interfacciamento con il 

PLC. 

 Comprensione, 

interpretazione e analisi 

di un generico sistema di 

controllo. 

 Selezione del PLC da 

utilizzare in base alle sue 

caratteristiche e in 

riferimento al processo di 

automazione da gestire.  

 Distinzione delle 

strutture monoblocco 

dalle strutture modulari.  

 Modalità di cablaggio 

delle parti. 

 Utilizzo e impostazione 

generale del software di 

programmazione. 

 Conoscere i sistemi di numerazione 

decimale e binario e le modalità di 

conversione. 

 Conoscere le basi dell'algebra di Boole 

e la sua applicazione nella risoluzione 

di semplici reti logiche. 

 Distinguere le tipologie di segnali 

elettrici e utilizzarli per la logica di 

controllo o per l’acquisizione 

nell'automazione come uscite e ingressi 

analogici e digitali. 

 Conoscere ed interpretare i simboli 

degli schemi elettromeccanici: contatti 

di input, sensori, bobine di output e 

attuatori e loro interfacciamento con il 

PLC. 

 Applicazioni base di un 

microcontrollore, conoscenza dei 

fondamenti del suo linguaggio di 

programmazione e capacità di lettura e 

interpretazione delle informazioni 

provenienti da esso. 

 Implementare lo schema di un sistema 

di automazione e creare delle tabelle 

riepilogative degli ingressi e delle 

uscite. 

 Conoscere gli elementi costitutivi dei 

PLC e le modalità di interconnessione 

tramite gli schemi a blocchi; Unità 

centrale (CPU); Sistema BUS; 

Alimentatore; Moduli I/O; Memoria di 

programma e RAM. 

 Conoscere le modalità di 

funzionamento del software di 

automazione e la programmazione 

del PLC. 

 Lezione frontale 

classica  e con  

l'ausilio della LIM, 

con proiezione di  

video e  

presentazioni 

multimediali. 

 Esercitazioni in 

classe ed in aula 

informatica. 

 Prove con la 

componentistica e 

la strumentazione 

di laboratorio 

 Relazioni tecniche 

ed esercizi 

assegnati. 
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SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

PECUP 

COMPENZE 

CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE  
OSA E ARGOMENTI TRATTATI 

ATTIVITA E 

METODOLOGIE  

L’insegnamento 

delle scienze motorie 

concorre a  far 

acquisire allo 

studente abilità 

molteplici, 

trasferibili in 

qualunque altro 

contesto di vita. 

L’acquisizione di 

corretti stili 

comportamentali che 

abbiano radice nelle 

attività pratiche e 

sportive sviluppate 

nell’arco del 

quinquennio 

permettono 

all’alunno un 

equilibrato sviluppo 

psico-fisico in 

sinergia con 

l’educazione alla 

salute, all’affettività, 

il rispetto 

dell’ambiente e la 

legalità.  

 

 

 

 

Utilizzare le regole 

sportive come strumento 

di civile convivenza e 

come presupposto 

educativo all’osservanza 

di regole e leggi previste 

dallo 

ordinamento giuridico. 

 

Attuare comportamenti di 

base volti al 

mantenimento della 

propria salute. 

 

Osservare le regole per la 

prevenzione degli 

infortuni adottando 

comportamenti adeguati 

in campo motorio e 

sportivo. 

 

 

 

 

Saper padroneggiare tempi 

e ritmi dell’attività 

motoria, riconoscendo i 

propri limiti e potenzialità.  

 

Elaborare risposte motorie 

efficaci e personali in 

situazioni complesse.  

 

Assumere posture corrette. 

 

Organizzare e riprodurre 

schemi motori.  

 

Padroneggiare  la propria 

capacità espressiva in 

diversi contesti. 

 

Saper utilizzare tecniche, 

strategie degli sport 

affrontati nel rispetto delle 

regole. 

Assumere comportamenti 

funzionali ad un sano stile 

di vita. 

Potenziamento delle capacità di 

resistenza e velocità.  

Esercitazioni a staffetta,  percorsi 

individuali su brevi distanze.  

 

Potenziamento delle capacità di  forza. 

Esercitazioni a corpo libero a carico 

naturale, piccoli attrezzi (circuiti). 

 

Potenziamento della mobilità articolare. 

Esercizi di stretching. 

 

Consolidamento  degli schemi motori di 

base.  Esercitazioni individuali e di 

gruppo incentrare sullo sviluppo della 

coordinazione generale, capacità oculo 

manuale, oculo podalica. 

 

Conoscenza e pratica delle attività 

sportive. 

Vari tipi di giochi sportivi: Dodgeball, 

tennis tavolo, calcio a 5, pallavolo. 

 

Educazione alla salute. Nomenclatura 

degli assi anatomici di riferimento le 

posizioni e i movimenti fondamentali, 

sistemi energetici, educazione 

alimentare, apparato cardio-circolatorio.  

 

 

Si è fatto ricorso a 

lezioni dinamiche e 

facilmente applicabili, 

alternando i momenti 

informativi a quelli 

applicativi, con 

l’organizzazione di 

lavori individuali e di 

gruppo. Sono state  

sviluppate le capacità 

personali favorendo la 

relazione con i 

compagni in un 

contesto di 

cooperazione in grado 

di migliorare il senso 

di responsabilità, la 

riflessione e 

l’autonomia di 

giudizio con 

l’accettazione di 

regole non imposte 

ma condivise. Si è 

cercato di coinvolgere 

il maggior numero di 

allievi per lo sviluppo 

della personalità delle 

capacità psicofisiche, 

il più possibile vicina 

alle reali potenzialità 

di ciascuno e al livello 

della classe. Si è 

arricchita l’attività 

didattico-educativa 

con l’utilizzo di  

appunti personali e 

l’utilizzo della LIM. 

La valutazione , sia in 

itinere che finale ha 

tenuto conto  del 

livello di partenza, del 

ritmo di 

apprendimento, dei 

progressi effettuati, 

dell’impegno 

personale ed infine 

dei risultati raggiunti. 
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IRC  

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE  
OSA 

ATTIVITA’ 

METODOLOGI

CHE 

- Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti 

con i principi della 

Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 

personali e sociali 

 

- Utilizzare gli strumenti 

culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, 

critico, creativo e 

responsabile nei confronti 

della realtà 

 

- Stabilire collegamenti tra 

le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali 

sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di 

lavoro 

 

- Partecipare attivamente 

alla vita sociale e culturale 

a livello locale, nazionale 

comunitario 

 Imparare a imparare: 

individuare, scegliere e 

utilizzare diverse fonti di 

informazione in relazione 

agli obiettivi prefissati 

 

 Collaborare e partecipare: 

prendere parte attivamente 

alle lezioni per fornire il 

proprio contributo alla 

discussione 

 

 Individuare collegamenti e 

relazioni: saper rielaborare 

i concetti appresi 

istituendo collegamenti 

coerenti con altre 

conoscenze 

 

 Acquisire e interpretare le 

informazioni: saper 

leggere e interpretare 

correttamente tutte le 

informazioni ricevute 

- Sviluppare un maturo senso 

critico e un personale 

progetto di vita, riflettendo 

sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio 

cristiano 

 

- Confrontare il proprio 

progetto esistenziale con il 

messaggio cristiano 

 

- Utilizzare consapevolmente 

le fonti autentiche della fede 

cristiana, interpretandone 

correttamente i contenuti nel 

quadro di un confronto 

aperto ai contributi della 

cultura scientifico-

tecnologica 

- Operare scelte 

morali tenendo conto 

dei valori cristiani. 

- Confrontare le 

scelte dettate 

dall’etica cristiana e 

quelle determinate da 

altre correnti di 

pensiero, nel quadro 

di un aperto dialogo. 

 

- Riconosce il valore 

delle relazioni 

interpersonali e 

dell’affettività e la 

lettura che ne dà il 

cristianesimo 

 

- Riconduce le 

principali 

problematiche 

derivanti dallo 

sviluppo scientifico-

tecnologico a 

documenti biblici che 

possano offrire 

riferimenti utili per 

una loro valutazione 

- Lezione 

interattiva con 

esposizione 

dell’argomento. 

 

- Cooperative 

learning 
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VALUTAZIONE 

La valutazione della classe è avvenuta mediante prove orali, scritte, grafiche, pratiche e laboratoriali; le prove 

scritte sono state allestite da ciascun docente in base alla tipologia più consona alla propria disciplina (prova 

strutturata, non strutturata, semi strutturata, tema, tema tecnico, problema, esercitazione tecnica, simulazione 

di prova d’esame). I criteri di valutazione adottati, rispecchiano quelli generali concordati dal Consiglio di 

classe, in ottemperanza alle indicazioni fissate dal Collegio dei docenti ad inizio anno scolastico e riportate 

nella griglia di valutazione illustrata nel POF. Di seguito si riporta la suddetta griglia, contente i descrittori ed 

i criteri di cui ciascuna disciplina si servirà, nell’intento di essere la più obiettiva possibile. Il consiglio di 

classe, nella valutazione finale, terrà conto oltre che dei criteri su indicati anche dell’impegno e dell’assiduità 

nell’esecuzione del lavoro assegnato, nonché dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo 

mostrati da ciascuno studente. In particolare è stato valutato anche l'atteggiamento durante l'esecuzione dei 

citati lavori di installazione dei nuovi laboratori, che pur essendo attività assimilabili ad esercitazioni, sono 

state correttamente percepite dai ragazzi nella loro effettiva valenza, anche nella applicazioni pratiche di 

quelle nozioni sulla sicurezza sul lavoro che costituiscono parte importante della programmazione. 

 

Tipologia di prova 

 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Prove non strutturate, strutturate, 

semistrutturate, verifiche scritte, 

verifiche orali, esercitazioni 

pratiche. 

Numero DUE per quadrimestre 

(minimo due prove scritte) 

 

 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

 i risultati della prove di verifica 

 il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo  

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazioni I prova nazionale 

data 19/02/2019 

data12/04/2019 (svolgimento posticipato a causa del viaggio di istruzione) 

 

Simulazioni II prova nazionale  

data 28/02/2019 

data 02/04/2019 

 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto 

MIUR 37/2019 e  ha svolto una simulazione specifica in data 08.05.2019 

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla 

base dei quadri di riferimento ministeriali,  ha utilizzato le schede allegate al presente documento  
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SCHEDE DI VALUTAZIONEITALIANO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

Tipologia A 

Alunno ……………………………………………………….  Data …………………………..…..….. 
INDICATORI GENERALI 

MAX. 60 punti 

INDICATORI DESCRITTORI   
Punteggio 

assegnato 

Testo 

1) 

 

 

 

20 punti 

 

Ideazione e pianificazione 

organizzazione del testo 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione 

adeguate 

10  

 

…………. 

Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 9-7 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente  6  

Il testo presenta una ideazione e pianificazione carente/nulla  5-1 

Coerenza e coesione 

testuale  

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  

 

…………. 

Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 9-7 

Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 6  

Coerenza e coesione scarsa o assente 5-1 

Lingua 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

20 punti 

Correttezza 

grammaticale: Ortografia, 

morfologia, sintassi, 

punteggiatura  

 Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura varia e appropriata  10  

 

…………. 

Il testo è sostanzialmente corretto; la punteggiatura è adeguata 9-7 

Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura  6  

Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico; non 

presta attenzione alla punteggiatura 

5-1 

Ricchezza e padronanza 

lessicale    

Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico  10  

 

…………. 

Dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico  9-7 

Incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato 6  

Incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio;  5-1 

Cultura 

3) 

 

 

 

 

20 punti 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10  

 

…………. 

Dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali 9-7 

Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari 6 

Le conoscenze sono lacunose e i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi;  5-1 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 10  

 

…………. 

Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 9-7 

Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 6  

Apporti critici personali non significativi o assenti 5-1 

 

INDICATORI SPECIFICI(Max. 40 punti) 

10 punti 

 

Rispetto dei vincoli 

proposti nella consegna 

(lunghezza testo, parafrasi 

o riassunto) 

Rispetta scrupolosamente tutti i vincoli della consegna 10  

 

…………. 

Nel complesso rispetta i vincoli  9-7 

Lo svolgimento rispetta i vincoli, anche se in modo sommario 6  

Non si attiene alle richieste della consegna 5-1 

10 punti 

 

Capacità di comprendere 

il testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici  

Comprende perfettamente il testo e coglie i nodi tematici e stilistici 10  

 

…………. 

Comprende il testo e coglie i nodi tematici e stilistici 9-7 

La comprensione del testo è complessivamente sufficiente  6  

Comprensione parziale/ nulla   5-1 

10 punti 

 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

L’analisi è molto puntuale e approfondita 10  

 

…………. 

L’analisi è puntuale e accurata 9-7 

L’analisi è sufficientemente puntuale, anche se non del tutto completa 6  

L’analisi è carente / assente 5-1 

10 punti 

 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo  

 

Interpretazione del testo corretta e articolata, con motivazioni approfondite 10  

 

…………. 

Interpretazione corretta e articolata, motivata con ragioni valide 9-7 

Interpretazione complessivamente corretta ma non approfondita 6  

Interpretazione abbozzata; assente  5-1 

 

Totale ……………………/100 

Totale…… …………/20  
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 ITALIANO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

Tipologia B 

Alunno …………………………………………………………. Data …………………………….... 
 

INDICATORI GENERALI 

MAX. 60 punti 
  

INDICATORI DESCRITTORI   Punteggio 

assegnato 

Testo 

1) 

 

 

 

20 punti 

 

Ideazione e 

pianificazione 

organizzazione  

del testo 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione 

adeguate 

10  

 

…………. 

Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 9-7 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente  6  

Il testo presenta una ideazione e pianificazione carente/nulla  5-1 

Coerenza e coesione 

testuale  

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  

 

…………. 

Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 9-7 

Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 6  

Coerenza e coesione scarsa o assente 5-1 

Lingua 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

20 punti 

Correttezza 

grammaticale: 

Ortografia, 

morfologia, sintassi, 

punteggiatura 

 Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura varia e appropriata  10  

 

…………. 

Il testo è sostanzialmente corretto; la punteggiatura è adeguata 9-7 

Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura  6  

Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico; non 

presta attenzione alla punteggiatura 

5-1 

Ricchezza e 

padronanza lessicale    

Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico  10  

 

…………. 

Dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico  9-7 

Incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato 6  

Incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio;  5-1 

Cultura 

3) 

 

 

 

 

20 punti 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10  

 

…………. 

Dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali 9-7 

Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari 6  

Le conoscenze sono lacunose e i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi;  5-1 

Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 10  

 

…………. 

Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 9-7 

Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 6  

Apporti critici personali non significativi o assenti 5-1 

 

INDICATORI SPECIFICI(Max. 40 punti) 

 

10 punti 

 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

Individua con acume la tesi e le argomentazioni presenti nel testo  10  

 

…………. 

Sa individuare correttamente la tesi e le argomentazioni del testo 9-7 

Riesce a seguire con qualche fatica la tesi e le argomentazioni  6  

Individuazione tesi e argomentazione parziale/assente 5-1 

 

 

15 

Punti 

 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando 

connettivi pertinenti 

Argomenta in modo rigoroso e usa connettivi appropriati  15  

 

 

…………. 

Riesce ad argomentare razionalmente, anche mediante connettivi  14 -12  

Sostiene il discorso con complessiva coerenza  11 -10  

L’argomentazione a tratti è incoerente e impiega connettivi inappropriati  9-5 

L’argomentazione è del tutto incoerente o assente  4-1 

 

 

15 punti 

 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione  

I riferimenti denotano una robusta preparazione culturale  15  

 

 

…………. 

Possiede riferimenti culturali corretti e congruenti  14 -12  

Argomenta dimostrando un sufficiente spessore culturale  11 -10  

La preparazione culturale carente non sostiene l’argomentazione  9-5 

La preparazione culturale è nulla 4-1 

 

Totale ……………………/100 

 

Totale …..…………./ 20  
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ITALIANO 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

Tipologia C 

Alunno ………………………………………………………… Data …………………………….….. 

 
INDICATORI GENERALI  

(Max. 60 punti) 

INDICATORI DESCRITTORI   
Punteggio 

assegnato 

Testo 

1) 

 

 

 

20 punti 

 

Ideazione e 

pianificazione 

organizzazione  

del testo 

Il testo denota un’ottima organizzazione e presuppone ideazione e pianificazione 

adeguate 

10  

 

…………. 

Testo ben ideato, esposizione pianificata e ben organizzata 9-7 

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente  6  

Il testo presenta una ideazione e pianificazione carente/nulla  5-1 

Coerenza e coesione 

testuale  

Il testo è rigorosamente coerente e coeso, con i necessari connettivi 10  

 

…………. 

Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi 9-7 

Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati 6 

Coerenza e coesione scarsa o assente 5-1 

Lingua 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

20 punti 

Correttezza 

grammaticale: 

Ortografia, 

morfologia, sintassi, 

punteggiatura 

 Il testo è pienamente corretto; la punteggiatura varia e appropriata  10  

 

 

…………. 

Il testo è sostanzialmente corretto; la punteggiatura è adeguata 9-7 

Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura  6  

Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico; non 

presta attenzione alla punteggiatura 

5-1 

Ricchezza e 

padronanza lessicale    

Dimostra piena padronanza di linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico  10  

 

…………. 

Dimostra proprietà di linguaggio e un uso adeguato del lessico  9-7 

Incorre in alcune improprietà di linguaggio e usa un lessico limitato 6 

Incorre in diffuse improprietà di linguaggio e usa un lessico ristretto e improprio;  5-1 

Cultura 

3) 

 

 

 

 

20 punti 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Dimostra ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10  

 

…………. 

Dimostra una buona preparazione e sa operare riferimenti culturali 9-7 

Si orienta in ambito culturale, anche se con riferimenti abbastanza sommari 6  

Le conoscenze sono lacunose e i riferimenti culturali sono approssimativi e confusi;  5-1 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

Sa esprimere giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 10  

 

…………. 

Sa esprimere alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 9-7 

Presenta qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale 6  

Apporti critici personali non significativi o assenti 5-1 

 

INDICATORI SPECIFICI(Max. 40 punti) 

 

10 punti 

 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

paragrafazione 

Il testo rispetta pienamente la traccia, titolo e paragrafazione sono perfettamente coerenti  10  

 

 

…………. 

Nel complesso il testo rispetta la traccia, titolo e paragrafazione sono coerenti 9-7 

In modo sommario il testo rispetta la traccia; titolo e paragrafazione sono 

sufficientemente coerenti 

6  

Il testo non rispetta la traccia, titolo e paragrafazioneincoerenti/assenti 5-1 

 

 

15 

Punti 

 

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione  

L’esposizione è perfettamente ordinata e lineare 15  

 

 

…………. 

L’esposizione è ordinata e lineare 14 -12  

L’esposizione è sufficientemente ordinata e lineare 11 -10  

L’esposizione è disordinata, manca di ordine e linearità  9-5 

Esposizione carente/nulla  4-1 

 

 

 

15 punti 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali.  

Conoscenze corrette, denotano una robusta preparazione culturale  15  

 

 

…………. 

Conoscenze corrette, possesso di riferimenti culturali corretti e congruenti  14 -12  

Conoscenze accettabili, denotano un sufficiente spessore culturale  11 -10  

Conoscenze carenti, denotano una scarsa preparazione culturale  9-5 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti 4-1 

 

Totale ……………………/100 

 

Totale …..…………./ 20 
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SCHEDA  DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 
 

CANDIDATO______________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Indicatore (correlato 

agli obiettivi della 

prova) 

Punteggio max per 

ogni indicatore 

Suddivisione 

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei 

fondanti della 

disciplina.  

5 (25%  per ognuna 

delle 4 fasce) 

INCERTA  MINORE O UGUALE A 1.25 

PARZIALE  TRA 1.26 E  2.5 INCLUSO 

ADEGUATA  TRA 2.6 E 3.75 INCLUSO 

CORRETTA  TRA 3.76 E 5 INCLUSO 

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.  

8 (25% per ognuna 

delle 4 fasce) 

INCERTA  MINORE O UGUALE A 2 

PARZIALE  TRA 2.1 E  4 INCLUSO 

ADEGUATA  TRA 4.1 E 6 INCLUSO 

CORRETTA  TRA 6.1 E 8 INCLUSO 

Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico 

grafici prodotti. 

4 (25% per ognuna 

delle 4 fasce) 

INCERTA  MINORE O UGUALE A 1 

PARZIALE  TRA 1.1 E  2 INCLUSO 

ADEGUATA  TRA 2.1 E 3 INCLUSO 

CORRETTA  TRA 3.1 E 4 INCLUSO 

Capacità di 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

3 (25% per ognuna 

delle 4 fasce) 

INCERTA  MINORE O UGUALE A 0.75 

PARZIALE  TRA 0.76 E  1.5 INCLUSO 

ADEGUATA  TRA 1.51 E 2.25 INCLUSO 

CORRETTA  TRA 2.26 E 3 INCLUSO 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

STUDENTE :___________________________________________________________  

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 1-4 5-9 10-14 15-19 20 

Capacità di 

esporre in 

maniera 

organizzata: 

 

-  i materiali 

sorteggiati dalla 

Commissione 

 

- le attività,  i 

percorsi e i 

progetti svolti 

nell'ambito di 

«Cittadinanza e 

Costituzione 

 

-  le esperienze 

svolte e  la loro 

correlazione con 

le competenze 

specifiche e 

trasversali 

acquisite nel 

triennio, 

nell'ambito dei 

percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l'orientamento 

 

Esposizione 

frammentaria e  

confusa non 

sostenuta da un 

bagaglio 

culturale 

neppure 

essenziale e 

priva  di 

collegamenti  e 

di   

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento 

alle attività 

svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Carente la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

lacunosa, non 

sostenuta da un 

adeguato bagaglio 

culturale, quasi 

assenti i 

collegamenti e le    

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Modesta  la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa tramite 

il percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

adeguata alla 

consegna,sosten

uta da un  

bagaglio 

culturale 

discreto  e non 

priva di 

collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento 

alle attività 

svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Essenziale la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

esauriente, chiara, 

corretta, sostenuta 

da un buon 

bagaglio culturale, 

ricca di 

collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, anche in 

riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Buona la 

consapevolezza 

sulla riflessione 

maturata in 

un'ottica orientativa 

tramite il percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

esaustiva,chiara, 

corretta, efficace, 

sostenuta da un 

ottimo bagaglio 

culturale e  ricca 

di collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Consapevole la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa tramite 

il percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Punteggio 

assegnato 
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Competenze di cittadinanza e Costituzione individuate dal consiglio di classe 

e acquisite dagli studenti: livelli di valutazione 
 

Competenze 

chiave europee 

Competenze di 

cittadinanza 

Descrittori Indicatori Valutazione 

Imparare ad 

imparare 

Imparare ad 

imparare 

Conoscenza di sé 

(limiti, capacità) 

È 

consapevole 

delle proprie 

capacità e dei 

propri punti 

deboli e li sa 

gestire. 

1 2 3 4 

Uso di strumenti 

informativi 

Ricerca in 

modo 

autonomo 

fonti e 

informazioni. 

Sa gestirei 

diversi 

supporti 

utilizzati e 

scelti. 

1 2 3 4 

Acquisizione di 

un metodo di 

studio e di lavoro 

Ha acquisito 

un metodo di 

studio 

personale e 

attivo, 

utilizzando in 

modo corretto 

e proficuo il 

tempo a 

disposizione 

1 2 3 4 

Comunicazione 

nella madrelingua 

 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

 

Comunicare  

(comprendere e 

rappresentare) 

 

Comprensione e 

uso dei linguaggi 

di vario genere 

 

Comprende i 

messaggi di 

diverso 

genere 

trasmessi con 

supporti 

differenti. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Uso dei linguaggi 

disciplinari 

 

Si esprime 

utilizzando 

tutti i 

linguaggi 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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disciplinari 

mediante 

supporti vari. 

Competenze sociali 

e civiche 

Collaborare e 

partecipare 

Interazione nel 

gruppo 

Si esprime 

utilizzando 

tutti i 

linguaggi 

disciplinari 

mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4 

Disponibilità al 

confronto 

Si esprime 

utilizzando 

tutti i 

linguaggi 

disciplinari 

mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4 

Rispetto dei 

diritti altrui 

Si esprime 

utilizzando 

tutti i 

linguaggi 

disciplinari 

mediante 

supporti vari. 

1 2 3 4 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Assolvere gli 

obblighi scolastici 

Assolve gli 

obblighi 

scolastici. 

1 2 3 4 

Rispetto delle 

regole 

Rispetta le 

regole. 

1 2 3 4 

Competenze 

chiave europee 

Competenze di 

cittadinanza 
Descrittori 

Indicatori Valutazione 

 

Competenze in 

Matematica  

 

 

Competenze di 

base in Scienze e 

Tecnologia 

 

 

Spirito di iniziativa 

e imprenditorialità 

Risolvere 

problemi 

 

 

 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

utilizzando 

contenuti e metodi 

delle diverse 

discipline 

Riconosce i 

dati essenziali 

e individuale 

fasi del 

percorso 

risolutivo. 

1 2 3 4 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Individuare e 

rappresentare 

collegamenti e 

relazioni tra 

fenomeni, eventi e 

concetti diversi 

Individua i 

collegamenti 

e le relazioni 

tra i 

fenomeni,gli 

eventi e i 

concetti 

appresi. Li 

1 2 3 4 
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rappresenta in 

modo 

corretto. 

 

 

 

Individuare 

collegamenti fra le 

varie aree 

disciplinari 

Opera 

collegamenti 

fra le diverse 

aree 

disciplinari. 

1 2 3 4 

Competenza 

digitale 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

Capacità di 

analizzare 

l’informazione: 

valutazione 

dell’attendibilità e 

dell’utilità 

Analizza 

l’informazion

e e ne valuta 

consapevolm

ente 

l’attendibilità 

e l’utilità. 

1 2 3 4 

Distinzione di 

fatti e opinioni 

Sa distinguere 

correttamente 

fatti e 

opinioni. 

1 2 3 4 

Spirito di iniziativa 

e imprenditorialità 
Progettare 

Uso delle 

conoscenze 

apprese per 

realizzare un 

prodotto. 

Utilizza le 

conoscenze 

apprese per 

ideare e 

realizzare un 

prodotto. 

1 2 3 4 

Organizzazione del 

materiale per 

realizzare un 

prodotto 

Organizza il 

materiale in 

modo 

razionale. 

1 2 3 4 
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 

 

Traguardi di competenza 

 

Esperienze effettuate nel corso di 

studi 
Discipline implicate 

Padroneggiano i principali S.O. 

per PC Attività curriculare Area scientifica e di indirizzo 

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura Attività curriculare Tutte le discipline 

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo Attività curriculare Tutte le discipline 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche Attività curriculare Area scientifica e di indirizzo 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 
Alternanza scuola lavoro (IFS) Tutte le discipline 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 
Alternanza scuola lavoro (IFS) Tutte le discipline 

Sanno presentare contenuti e 

temi studiati in Video-

Presentazioni e supporti 

Multimediali 

Alternanza scuola lavoro (IFS) Tutte le discipline 

Sanno utilizzare una 

piattaforma e- learning Alternanza scuola lavoro (IFS) Tutte le discipline 
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CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

I dati completi sono riportati nell’Allegato 2 

 
I crediti maturati nei precedenti anni scolastici sono stati convertiti secondo la tabella riportata nell’allegato A del 

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Per l’attribuzione dei crediti del quinto anno si farà riferimento alla tabella 

riportata nell’allegato A del citato decreto. 

Attribuzione del credito scolastico 

Attribuzione del punto di fascia si fa riferimento ai seguenti indicatori 

 

Indicatori Punteggio 

Media voto: utilizzo della cifra decimale Stabilisce la fascia di credito 

Allo studente è riconosciuto il credito massimo previsto dalla fascia di credito con il raggiungimento dello 0.5 o se, nel II 

quadrimestre ha ottenuto 10 in comportamento 
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Materiali proposti sulla base del percorso didattico per la simulazione del 

colloquio 

( D.M. 37/2019, art. 2, comma5) 
 

Testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi 
Consegna Discipline coinvolte  Argomenti 

Brano tratto dal Manifesto del 

Futurismo: 

“Noi affermiamo che la 

magnificenza del mondo si è 

arricchita di una bellezza 

nuova: la bellezza della 

velocità. Un automobile da 

corsa col suo cofano adorno di 

grossi tubi simili a serpenti 

dall’alito esplosivo... un 

automobile ruggente, che 

sembra correre sulla mitraglia, 

è più bello della Vittoria di 

Samotracia” 

 

Contestualizza il 

brano proposto e fai 

gli opportuni 

collegamenti con le 

discipline da te 

studiate. 

ITALIANO 

STORIA 

INGLESE 

TEEA 

TIM 

TM 

 

 

 
Testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi 
Consegna Discipline coinvolte  Argomenti 

Immagine: l’attentato di 

Sarajevo 

 

 

Contestualizza 

l’immagine proposta 

e fai gli opportuni 

collegamenti con le 

discipline da te 

studiate. 

ITALIANO 

STORIA 

INGLESE 

TEEA 

TIM 

TM 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi 
Consegna Discipline coinvolte  Argomenti 

Occupazione delle fabbriche 

durante il biennio rosso 

Assemblea operaia alla Fiat 

occupata, Torino 1920 

 

 

Contestualizza 

l’immagine proposta 

e fai gli opportuni 

collegamenti con le 

discipline da te 

studiate. 

ITALIANO 

STORIA 

INGLESE 

TEEA 

TIM 

TM 

 

 
Testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi 
Consegna Discipline coinvolte  Argomenti 

Immagini: Renewable Energy 

 

 

 

Contestualizza le 

immagini proposte e 

fai gli opportuni 

collegamenti con le 

discipline da te 

studiate. 

ITALIANO 

STORIA 

INGLESE 

TEEA 

TIM 

TM 
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Testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi 
Consegna Discipline coinvolte  Argomenti 

Immagine: SafetySigns 

 

Contestualizza 

l’immagine proposta 

e fai gli opportuni 

collegamenti con le 

discipline da te 

studiate. 

ITALIANO 

STORIA 

INGLESE 

TEEA 

TIM 

TM 

 

 
Testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi 
Consegna Discipline coinvolte  Argomenti 

Immagine: The Industrial 

Revolution 

 

Contestualizza 

l’immagine proposta 

e fai gli opportuni 

collegamenti con le 

discipline da te 

studiate. 

ITALIANO 

STORIA 

INGLESE 

TEEA 

TIM 

TM 

 

 

 
Testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi 
Consegna Discipline coinvolte  Argomenti 

 

Centrale Idroelettrica 

Contestualizza 

l’immagine proposta 

e fai gli opportuni 

collegamenti con le 

discipline da te 

studiate. 

ITALIANO 

STORIA 

INGLESE 

TEEA 

TIM 

TM 
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Testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi 
Consegna Discipline coinvolte  Argomenti 

 

Schema di automatismo 

Contestualizza 

l’immagine proposta 

e fai gli opportuni 

collegamenti con le 

discipline da te 

studiate. 

ITALIANO 

STORIA 

INGLESE 

TEEA 

TIM 

TM 

 

 
Testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi 
Consegna Discipline coinvolte  Argomenti 

 

Contestualizza 

l’immagine proposta 

e fai gli opportuni 

collegamenti con le 

discipline da te 

studiate. 

ITALIANO 

STORIA 

INGLESE 

TEEA 

TIM 

TM 

 

 
Testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi 
Consegna Discipline coinvolte  Argomenti 

Immagini: Definizione di 

integrale 

 
 

Contestualizza 

l’immagine proposta 

e fai gli opportuni 

collegamenti con le 

discipline da te 

studiate. 

ITALIANO 

STORIA 

INGLESE 

TEEA 

TIM 

TM 
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Testi, documenti, esperienze, 

progetti e problemi 
Consegna Discipline coinvolte  Argomenti 

 

Contestualizza 

l’immagine proposta 

e fai gli opportuni 

collegamenti con le 

discipline da te 

studiate. 

ITALIANO 

STORIA 

INGLESE 

TEEA 

TIM 

TM 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le 

seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

Titolo  Breve Descrizione Attività svolte Obiettivi raggiunti e 

Competenze acquisite 

(PECUP) 

SEMINARE 

LEGALITA’ 

Incontro con l’agenzia 

delle entrate per 

sensibilizzare gli studenti 

sul tema della legalità. 

Seminare legalità si 

concretizza in una 

presentazione 

multimediale, pensata 

per comunicare ai 

ragazzi, in un modo 

quanto più semplice 

possibile e stimolando la 

loro attenzione, i 

principi base della 

legalità, in generale, e 

della legalità fiscale, in 

particolare 

Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti 

con i principi della 

Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 

personali, sociali e 

professionali. 

GIORNATA 

DELLA 

MEMORIA  

Riflessioni e dibattito 

sulla Shoah. 

 

Visione del film “Una 

volta nella vita” e 

discussione 

sull’importanza di 

mantenere viva la 

memoria: “Se 

comprendere è 

impossibile, conoscere è 

necessario”. 

Partecipare attivamente alla 

vita sociale e culturale a 

livello locale, nazionale e 

comunitario. 

Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti 

con i principi della 

Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 

personali, sociali e 

professionali. 

 

SCHEDATI, 

PERSEGUITATI, 

STERMINATI 

 

Mostra documentaria 

presso al Cittadella dei 

Musei dedicata al destino 

dei malati psichici e 

disabili durante il 

nazionalsocialismo, 

curata dalla Società 

Italiana di Psichiatria.  

Gli studenti hanno 

partecipato alla visita 

guidata della mostra 

documentaria costituita 

da circa cinquanta 

pannelli con fotografie e 

copie di documenti che 

testimoniano quanto 

avvenuto durante il 

periodo nazista.  

Partecipare attivamente alla 

vita sociale e culturale a 

livello locale, nazionale e 

comunitario. 

Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti 

con i principi della 

Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 

personali, sociali e 

professionali. 

LABORATORI 

TEMATICI PER 

LE 

COMPETENZE 

DI 

Progetto educativo 

dell’Associazione 

Intercultura per lo 

sviluppo di alcune 

competenze chiave di 

Il progetto ha previsto la 

partecipazione degli 

studenti a due laboratori 

tematici: Educare al 

cosmopolitismo e Le 

 

Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti 

con i principi della 

Costituzione, in base ai 
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CITTADINANZA  

 

cittadinanza tra cui quella 

interculturale, considerate 

oggi centrali nella 

costruzione del percorso 

personale e professionale 

dei futuri cittadini italiani 

e europei.  

 

ferite della guerra. 

 

Il primo laboratorio ha 

proposto agli studenti 

una riflessione sui 

concetti di città globale, 

di cittadino del mondo e 

di cosmopolitismo 

concretizzata in 

un’attività in gruppi 

sulle caratteristiche che 

dovrebbero avere un 

cittadino globale e una 

città globale. 

 

Il secondo laboratorio 

approfondisce il tema 

degli effetti della guerra 

attraverso l’analisi e 

l’interpretazione di 

alcuni testi in prosa e 

poesia di letterati che 

sono stati protagonisti 

della guerra come 

soldati o volontari, ecc. 

quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 

personali, sociali e 

professionali 

 

Individuare i problemi 

attinenti al proprio ambito di 

competenza e impegnarsi 

nella loro soluzione 

collaborando efficacemente 

con gli altri;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUERRA? 

DALLE GRANDI 

GUERRE DEL  

NOVECENTO 

VERSO I 

VALORI DELLA 

PACE. 

Approfondimento di 

Cittadinanza svolto 

durante l’ora di Storia. 

Discussione guidata a 

partire dalla lettura degli 

articoli 11 e 52 della 

Costituzione italiana. 

Temi affrontati: l’Italia e 

la guerra; l’Italia e le 

spese militari; obiettare 

ma con coscienza 

Agire in riferimento ad un 

sistema di valori, coerenti 

con i principi della 

Costituzione, in base ai 

quali essere in grado di 

valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti 

personali, sociali e 

professionali 
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 LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 

ITALIANO 

TESTO IN ADOZIONE: BELLINI / GARGANO / MAZZONI  

COSTELLAZIONI VOL. III – 3 LATERZA SCOLASTICA  

TESTO DI CONSULTAZIONE: SAMBUGA/SALÀ – LETTERATURA 

VIVA 3 -  

STORIA AA.VV.  – CAPIRE LA STORIA 3 – MONDADORI 

INGLESE 
AUTORI: A. STRAMBO, P. LINWOOD, G. DORRITY - “NEW ON 

CHARGE”- EDITORE: PETRINI 

MATEMATICA 
BERGAMINI/TRIFONE /BAROZZI - BIANCO 4 (LD) / CON MATHS 

IN ENGLISH EDITORE:ZANICHELLI 

SCIENZE MOTORIE 
FIORINI/CORETTI/BOCCHI - IN MOVIMENTO /A e B. 

FONDAMENTI DI SCIENZE MOTORIE EDITORE: MARIETTI 

SCUOLA 

RELIGIONE 
SOLINAS LUIGI - TUTTE LE VOCI DEL MONDO / CON NULLA 

OSTA CEI - EDITORE: SEI 

T.T.I.M. 

SAVI/NASUTI/VACONDI - TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 2 SET - EDIZIONE MISTA / 

VOLUME 2 + ONLINE - O EDITORE: CALDERINI 

FRAU CHIARA - SCHEMARIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA EDITORE: HOEPLI 

T.E.E.A. 
COPPELLI / STORTONI - TECNOLOGIE ELETTRICO-

ELETTRONICHE E APPLICAZIONI -  

LABORATORIO TECNOLOGICO 
CALIGARIS/FAVA/TOMASELLO - LABORATORI TECNOLOGICI 

ED ESERCITAZIONI VOL. 4 - EDITORE: HOEPLI 

TECNOLOGIA MECCANICA 
AA.VV.  – TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI NUOVA 

EDIZIONE OPENSCHOOL / PER GLI ISTITUTI PROFESSIONALI 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO EDITORE: HOEPLI 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  

TITOLO E 
DESCRIZIONE  DEL 
PERCORSO 
TRIENNALE 

ENTE PARTNER 
E SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITA' SVOLTE 

COMPETENZE EQF E 
DI CITTADINANZA 
ACQUISITE 

PERCEZIONE DELLA 
QUALITA' E DELLA 
VALIDITA' DEL 
PROGETTO DA PARTE 
DELLO STUDENTE 

IFS (Impresa 
Formativa 
Simulata) 

 
Per il programma 
dettagliato e le  
ore svolte si 
rimanda 
all’allegato 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piattaforma IFS 
Confao 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aziende del 
territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetto 

Formare 

E’ un percorso per 
promuovere 
l’imprenditività e lo 
start up d’impresa  
che: 
raccorda la singola 
classe con la 
specifica azienda, 
infatti ad ogni 
impresa simulata 
corrisponde 
un’impresa reale; 
coinvolge tutto il 
consiglio di classe; 
promuove il 
passaggio degli 
studenti dal 
laboratorio di 
simulazione 
all’azienda reale. 
Si snoda in tre parti: 

 Sensibilizzazione, 
analisi del 
contesto socio-
economico e 
orientamento 

 Business Idea, 
Business Plan 

 Sturt up di 
azienda 

 
Ogni attività è stata 
preventivamente 

concordata e 
valutata tra il tutor 
della struttura 
ospitante e il tutor 
scolastico nel 
rispetto delle diverse 
attitudini di ogni 
allievo 
 
 
Stage di una 
settimana a bordo di 

 Spirito di iniziativa e 
di imprenditorialità 

 Comunicazione nella 
madrelingua. 

 Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

 Imparare ad 
imparare 

 Consapevolezza ed 
espressione  
culturale 

 Collaborare e 
partecipare 

 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Attitudini 
comportamentali e 
relazionali 

 Attitudini 
organizzative e 
capacità 
professionali 

 
 
 
 
 

 Imparare ad 
imparare 

 Consapevolezza ed 
espressione 

L’approccio al progetto, 
soprattutto nelle fasi 
preliminari, ideativa ed 
organizzativa, è stato 
positivo da parte di 
tutta la classe. Gli 
studenti hanno 
partecipato, 
motivandosi e 
applicandosi 
nell’attività didattica. 
Ci sono stati momenti 
che hanno vissuto con  
meno entusiasmo nella 
fase gestionale e di 
disbrigo delle 
incombenze 
burocratiche. La 
comprensione e la 
consapevolezza della 
validità del progetto è 
maturata gradualmente 
negli studenti, 
soprattutto in 
concomitanza 
dell’accrescimento 
delle loro conoscenze 
curricolari. 
 
Gli allievi hanno 
risposto in modo 
abbastanza positivo alle 
attività,  consapevoli 
della grande 
opportunità di 
arricchimento delle loro 
competenze non solo 
professionali ma anche 
culturali e sociali 
 
 
Tutti gli allievi hanno 
risposto in modo 
positivo, consapevoli 
dell’opportunità di 
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 ForMare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ASSOCIAZION
E ONLUS 
POZZO SELLA 

 
 
 
 
 

 Visite 
Aziendali : 

Orientarsi nel 
contesto socio 
produttivo del 
territorio anche al 
fine di individuare 
le professionalità 
funzionali al 
potenziamento 
socio-economico 
del territorio 

 
 
 
 
 

 Attività di  
Formazione 

 Costruzione di un 
bilancio di 
Competenze che 
possa preparare i 
giovani ad essere 
decisori 
consapevoli 
rispetto al 
proprio futuro e 
fruitori 
consapevoli delle 
opportunità in 
termini formativi, 
lavorativi e di 
mobilità 

 
 Sensibilizzare alle 

Nave Moby 

tratta Olbia 

Livorno 

 
 
 
 
Miniera di 

Monteponi 

Iglesias 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Pastificio 
Cellino 

 Fette 
biscottate, 
Fette di Sole 

  Caseificio 
Santadi 

 Cantina 
sociale Santadi 

 Miniera Rosas 

 Centrale 
idroelettrica 
del Taloro 

 Centrale 
Termoelettrica 
Grazia Deledda 
Portovesme 
 

 
 
Ambito 
cortometraggi-
Passaggi 
d’autore: 
Intrecci 
mediterranei 

 Oceans le 
mystere 
plastique 

 
Laboratorio di 
orientamento 
professionale: 
CV, simulazione 
colloquio 

un traghetto della 
linea Moby 
 
 
 
 
 
 
 
Stage di una 
settimana presso gli 
impianti della 
miniera 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le visite sono state 
concordate in seno 
al consiglio di classe 
e coerenti con la 
programmazione   
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Le attività sono state 
concordate col 
consiglio di classe  e 
coerenti con la 
programmazione  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

culturale. 

 Collaborare e 
partecipare 

 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 

 Imparare ad 
imparare 

 Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

 Collaborare e 
partecipare 

 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 
 

 Imparare ad 
imparare 

 Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

 Collaborare e 
partecipare 

 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 Comunicazione nella 
madrelingua. 

 Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

arricchimento  
professionale, culturale 
e sociale 
 
 
 
 
Tutti gli allievi hanno 
risposto in modo 
positivo, consapevoli 
dell’opportunità di 
arricchimento  
professionale, culturale 
e sociale 
 

 

 

tutti gli allievi hanno 
risposto in modo 
positivo, consapevoli 
dell’arricchimento delle 
loro competenze sia 
professionali ma anche 
culturali e sociali -
soprattutto quando 
l’attività si sviluppa in 
maniera laboratoriale 
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tematiche 
ambientali e 
creare i 
presupposti per 
un futuro eco-
sostenibile e 
scelta sul proprio 
futuro 

 
 Sviluppare le 

competenze 
trasversali 
necessarie 
all’inserimento in 
ambito lavorativo 
e allo sviluppo di 
pensabilità nel 
ruolo proprio del 
profilo 
professionale in 
uscita 

 Laboratorio di 
formazione 
informazione 
Diabete-Sport-
Alimentazione 

 
 Sviluppare il 

concetto di 
legalità fiscale 
 

 Sviluppare 
conoscenze 
riguardo le forme 
di finanziamento 
alle piccole 
imprese 

 
 Principali forme 

di accesso al 
mondo del lavoro 
per i giovani: 
tirocini, 
apprendistato 

 
Attività di 

orientamento 
 Favorire la 

conoscenza delle 
varie opportunità 
sia lavorative sia 
legate all’offerta 
formativa 
universitaria 

lavorativo 
 
 
 
Agenzia delle 
entrate 
 
 
Banco di 
Sardegna 
 
 
Ispettorato 
Territoriale del 
Lavoro 
 
Sardinian job 
day 
 
Incontro con i 
rappresentanti 
delle forze 
armate 
 
 
Università di 
Cagliari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le uscite e gli 
incontri sono stati 
concordati e in 
coerenza con la 
programmazione del 
consiglio di classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Imparare ad 
imparare 

 Consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 

 Collaborare e 
partecipare 

 Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gli allievi hanno 
risposto in modo 
positivo, consapevoli 
dell’utilità per riuscire 
ad orientarsi nella 
miriade di possibilità a 
conclusione del 
percorso di studi della 
scuola di secondo grado 
 

 

 

 

 

 




