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PREMESSA NORMATIVA 
 

▪ D.lgs. 62/2017 recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel Primo 

ciclo ed esami di stato 

▪ DPR n. 122 del 22 giugno 2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia” 

▪ D.lgs. 66/2017 recante “Norme in materia di inclusione” 

▪ DPR n. 249/1998 Statuto delle studentesse e degli studenti 

▪ DPR 275/99 recante norme in materia di autonomia scolastica 

▪ L.104/1992 

▪ L.170/2010 

▪ Piano scuola 2021/2022; 

▪ Legge n. 178 del 30/12/2020 (Legge di bilancio 2021); 

▪ DPR 88/2010 “Regolamento per il riordino degli istituti tecnici” 

▪ DPR 89/2010 “Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei 

licei”; 

▪ DPR 263/2012 “Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo 

didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali; 

▪ Ordinanza sindacale del 13 ottobre 2020 e seguenti; 

▪ O.M. n.65 del 14/3/2022 concernente gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020-2021; 

 

 
Il Consiglio di classe, alla luce della normativa vigente all’unanimità redige il seguente 

documento finale relativo alle attività educativo - didattiche svolte dalla classe V sez. A indirizzo IPMM- 

IPIA durante l’a.s.2021-2022. 
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1 CONTESTO SOCIO-CULTURALE ED EDUCATIVO DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA E PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

L'Istituto di Istruzione Superiore “A. Lombardi” di Airola affonda le sue radici nella conosciuta e 

storica tradizione dell'originario indirizzo di studi del Liceo Classico, da cui più recentemente sono stati 

istituiti altri rami di indirizzo tra cui il Liceo Scientifico, l'ITE, l'IPIA, la Produzioni per il Made in Italy- 

Moda, il Liceo Musicale. A questi indirizzi diurni si aggiunge un corso di II livello per adulti dell’Ipia per 

la manutenzione e assistenza tecnica e per il Made in Italy-Moda. 

All’interno dell’istituzione scolastica è presente l’Istituto Professionale per l’Industria e 

l’Artigianato (I.P.I.A) che nasce nei primi anni sessanta con la sola qualifica professionale, per poi negli 

anni ottanta ampliare l’offerta formativa con il conseguimento del diploma di maturità. Esso si fonda 

sul forte nesso e sul legame fecondo tra i metodi propri della cultura scientifica e quelli strettamente 

legati alla manualità secondo tecniche innovative. Allo stato, l’offerta formativa dell’I.P.I.A. prevede un 

corso di specializzazione in Manutenzione e Assistenza Tecnica. 

La classe V A IPMM, in uscita per quest’anno scolastico, è l’ultima che prevede l’opzione: 

Manutenzione Mezzi di Trasporto. 
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2 INFORMAZIONE  SUL  CURRICOLO 
 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 
 

L’asse Scientifico - Tecnologico 

L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo 

circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale 

e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale. Si tratta di un 

campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili ad 

interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità, problematicità 

e trasformabilità del reale. Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di 

laboratorio assumono particolare rilievo. L’adozione di strategie d’indagine, di procedure sperimentali 

e di linguaggi specifici costituisce la base di applicazione del metodo scientifico che al di là degli ambiti 

che lo implicano necessariamente come protocollo operativo ha il fine anche di valutare l’impatto sulla 

realtà concreta di applicazioni tecnologiche specifiche. 

L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche sperimentali, 

raccolta di dati, valutazione della loro pertinenza ad un dato ambito, formulazione di congetture in 

base ad essi, costruzioni di modelli; favorisce la capacità di analizzare fenomeni complessi nelle loro 

componenti fisiche, chimiche, biologiche. 

Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della 

realtà, diventano esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse 

concorrono a potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei 

molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale. È molto importante fornire strumenti per 

far acquisire una visione critica sulle proposte che vengono dalla comunità scientifica e tecnologica, in 

merito alla soluzione di problemi che riguardano ambiti codificati (fisico, chimico, biologico e naturale) 

e aree di conoscenze al confine tra le discipline anche diversi da quelli su cui si è avuto 

conoscenza/esperienza diretta nel percorso scolastico e, in particolare, relativi ai problemi della 

salvaguardia della biosfera. 

Obiettivo determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e 

tecnologie, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la 

salvaguardia dell’ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con 

soluzioni appropriate. 
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Dall’asse del Linguaggio al Potenziamento delle Abilità Logiche 

Nel binario educativo, culturale e didattico, di una programmazione sempre più proiettata ad 

una “didattica per competenze”, alla valorizzazione di una didattica curricolare laboratoriale e 

multimediale, alla sperimentazione di nuove strategie e metodologie didattiche, il team docenti 

dell’Istituto Professionale per industria e artigianato (IPIA) di Airola ha inteso veicolare le proprie 

attività didattiche ed extrascolastiche verso l’acquisizione di saperi–chiave, richiesti da un profilo 

dell’alunno in uscita sempre più rispondente a quello europeo. In tale prospettiva non si vuole 

trascurare, anzi si intende valorizzare in tempi e spazi curricolari programmati e circoscritti, momenti 

laboratoriali e transdisciplinari nei quali abilità logiche e competenze linguistico grammaticali si 

confrontino con i procedimenti di indirizzo di indirizzo di settore. 

 
 

Risultati di Apprendimento Specifici dell’Ipia 
 

Il percorso dell’IPIA (Manutenzione e Assistenza Tecnica – Opzione: Manutenzione mezzi di 

trasporto) è indirizzato allo studio di cultura generale e maturazione di competenze in attività di 

indirizzo specifico, tali da favorire l’acquisizione di conoscenze in ambito della meccanica, 

manutenzione e assistenza tecnica. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e 

le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

✔ aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei versanti linguistico, storico e 

scientifico; 

✔ comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

meccanica e delle tecnologie di settore, anche attraverso la padronanza del linguaggio 

logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

✔ saper utilizzare strumenti di calcolo, di programmazione (CNC) e di rappresentazione 

per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; 

✔ aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle materie di 

indirizzo (Tecnologie meccaniche; tecnologie e tecniche di manutenzione, Elettronica ed 

elettrotecnica anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei 

linguaggi specifici e dei metodi di lavorazioni al controllo numerico; 

✔ essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 
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nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste 

scientifiche, in particolare quelle più recenti; 

✔ saper cogliere la potenzialità delle applicazioni e dei risultati tecnologici nella vita 

quotidiana. 

 
Obiettivi Formativi e Didattici 

L’accesso ai saperi fondamentali, quindi, è reso possibile e facilitato da atteggiamenti positivi 

verso l’apprendimento. La motivazione, la curiosità, l’attitudine alla collaborazione sono gli aspetti 

comportamentali che integrano le conoscenze, valorizzano gli stili cognitivi individuali per la piena 

realizzazione della persona, facilitano la possibilità di conoscere le proprie attitudini e potenzialità 

anche in funzione orientativa. 

Gli obiettivi educativi generali da raggiungere sono: 

✔ riconoscimento e rispetto della diversità 

✔ tolleranza nei confronti delle diverse opinioni 

✔ solidarietà sociale e individuale 

✔ rispetto del principio di legalità 
 

Tali obiettivi si strutturano attraverso l’intera serie delle “competenze chiave di cittadinanza” 

tese a favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé e l’acquisizione di corrette e 

significative relazioni con gli altri, nonché di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

 
 

Obiettivi Educativi Comuni 

Secondo le Indicazioni Nazionali per i Licei (DPR 89/2019) e le linee guida per i tecnici e i 

professionali (DPR 88/2010 e D.lgs. 61/2017), la Scuola deve formare ed educare, non solo veicolare 

saperi e competenze. 

Pertanto, nel profilo educativo della nostra Scuola sono valorizzati gli obiettivi formativi, attraverso i 

quali le discipline intendono proporre una formazione globale dell’allievo, rendendolo parte 

consapevole di un processo di apprendimento, nel quale non sono da escludere l’acquisizione di abilità 

sociali quali la capacità di valorizzare il dialogo interculturale, il valore della cittadinanza democratica 

e un più profondo senso di appartenenza nazionale, attraverso la promozione del patrimonio storico- 

archeologico, culturale, letterario, linguistico 

e scientifico. 
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Obiettivi Formativi Specifici 

Il profilo educativo, culturale e formativo in uscita per l’I.P.I.A. deve assicurare una serie di 

conoscenze, abilità e di competenze trasversali tendenti ad un pensare critico ed operativo. Gli 

insegnamenti dell’area umanistica, unitamente a quelli dell’area tecnologica - scientifica, dovranno 

assicurare la capacità di: 

✔ comunicare attraverso un linguaggio chiaro, rigoroso ed appropriato; 

✔ saper leggere e interpretare un testo; 

✔ padroneggiare un metodo di studio ed in generale di lavoro; 

✔ leggere e comprendere la realtà circostante al fine di incidere positivamente su di essa; 

✔ saper ragionare ed operare con spirito critico, valutando argomenti, interpretazioni; 

✔ avere una maggiore consapevolezza di sé (essere - io), attraverso il consolidamento 

delle capacità di riflessione e di introspezione; 

✔ offrire risorse ed energie al successo degli scopi del gruppo; 

✔ gestire differenze, contrasti e conflitti in modo sereno e produttivo; 

✔ porsi domande sulle informazioni 

✔ valutare argomenti, interpretazioni, credenze o teorie; 

✔ pensare a nuove soluzioni ai problemi dati; 

✔ saper cogliere nessi interdisciplinari. 

 
2.2 Quadro orario annuale 

 
  

Classe 
di concorso 

1° biennio 2° biennio 
 

5° 
anno 1° 

anno 
2° 

anno 
3° 

anno 
4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti — Orario settimanale/annuale 

Lingua e letteratura italiana A12 4/132 4/132 4/132 4/132 4/132 

Storia A12 1/33 1/33 2/66 2/66 2/66 

Lingua inglese A24 3/99 3/99 2/66 3/99 3/99 

Matematica A26 4/132 4/132 3/99 3/99 3/99 

Geografia generale ed economica A12 
 

1/33 
   

Scienze 
 

2/66 1/33 
   

Diritto ed economia A46 2/66 2/66 
   

Fisica 
 

1/33 2/66 
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Tecnologie meccaniche e 
applicazioni (TMA) 

A42 
  

4/132 5/165 4/132 

Tecnologia e tecniche di 
rappresentazione grafica (TTRG) 

A42 2/66 3/99 
   

Tecnologia dell’informazione e 
della comunicazione (TIC) 

A40 3/99 2/66 
   

Tecnologie elettriche-elettroniche 
e applicazioni 

A40 
  

5/165 4/132 3/99 

Tecnologie e tecniche. di diagnosi 
e manutenzione mezzi di 
trasporto. 

 
A42 

   
4/132 

 
5/165 

 
7/231 

Laboratorio tecnologico 
curriculare 

B17 6/198 6/198 5/165 3/33 3/33 

Scienze motorie e sportive A48 2/66 2/66 2/66 2/66 2/66 

Religione cattolica o attività 
alternative 

 
1/33 1/33 1/33 1/33 1/33 

Totale ore settimanali 32/1089 32/1056 32/1056 32/1056 32/1056 

Laboratori in compresenza 

Laboratori tecnologici B17 
  

6/198 4/132 4/132 

Laboratori TIC B15 3/99 2/66 
   

Laboratori di elettronica B15 2/66 3/99 3/99 2/66 2/66 

Laboratori di fisica B12 1/33 1/33 
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3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE  CLASSE 
 

3.1 Profilo  generale 
 

La classe si presenta eterogenea per capacità e preparazione di base. Durante le lezioni gli 

studenti hanno avuto un comportamento, nel complesso, rispettoso delle istituzioni. Alcuni hanno 

mostrato qualche difficoltà nella comprensione degli argomenti trattati ma, opportunamente guidati, 

sono riusciti a superare le difficoltà, ottenendo valutazioni nel complesso sufficienti. 

I docenti hanno sempre lavorato in modo sereno e hanno contribuito al raggiungimento degli 

obiettivi culturali comuni. 

 
 

3.2 Profilo didattico in uscita 
 

Il profilo generale della classe risulta suddiviso in tre livelli. Dal punto di vista delle conoscenze 

e competenze individuali, una parte esigua di studenti ha acquisito un discreto livello di conoscenze, e 

ha evidenziato soddisfacenti capacità intellettive, con un’adeguata padronanza nell’utilizzo dei 

linguaggi specifici e con una evidente capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari. 

Segue un secondo gruppo di studenti che, distinguendosi in talune discipline, ha dimostrato 

capacità e competenze più pertinenti in alcuni ambiti conoscitivi che in altri, conseguendo un profitto 

scolastico pienamente sufficiente. 

È presente, infine, un altro gruppo di alunni che ha evidenziato un impegno non sempre regolare 

e un metodo di studio poco proficuo. Questi studenti, sollecitati continuamente dai docenti, sono 

riusciti con difficoltà a raggiugere gli obiettivi minimi. 

In conclusione, dall’analisi dei diversi fattori considerati, si può osservare che gli alunni, ognuno 

in funzione delle potenzialità e dell’impegno profuso, ha maturato, durante il percorso scolastico 

compiuto, un bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che, oltre a favorirne la formazione 

culturale, ha contribuito anche al percorso di crescita personale. 

 

3.3 Frequenza  scolastica 
 

La frequenza alle attività didattiche non può ritenersi particolarmente assidua per un 

significativo numero di alunni della classe, il quali hanno fatto registrare, oltre ad un cospicuo numero 

di giorni di assenza, anche parecchi ritardi e ingressi alla seconda ora di lezione. 

Durante l’anno scolastico si è fatto un limitato ricorso alla didattica integrata a distanza. La classe 

ha utilizzato come ambiente di lavoro la piattaforma G-suite di Google, la quale è stata resa operativa 
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già a partire dal mese di ottobre con la creazione di aule virtuali per ciascuna disciplina. 
 
 
 

3.4 Composizione Consiglio di Classe 
 

ALLEGATO A: COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

3.5 Continuità  docenti 
 
 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA STORIA 

 

STESSO DOCENTE 

LINGUA INGLESE STESSO DOCENTE 

MATEMATICA ALTRO DOCENTE STESSO DOCENTE 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

STESSO DOCENTE 

RELIGIONE CATTOLICA O 

ATTIVITA' ALTERNATIVE 

 

STESSO DOCENTE 

TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

 

STESSO DOCENTE 

LABORATORI TECNOLOGICI 

ED ESERCITAZIONI 

 

STESSO DOCENTE 

TECN.GIE E TECNICHE DI 

DIAGN. E MAN.NE MEZZI 

TRASPORTO 

 
STESSO DOCENTE 

TECNOLOGIE ELETTRICO- 

ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

 

STESSO DOCENTE 

 

ALLEGATO B: CONTINUITA’ DEI DOCENTI 
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3.6 Commissari interni Esame di Stato 2021/2022 
 

A seguito della riunione del Consiglio di classe del 22 febbraio 2022, come da verbale n. 6, 

sono stati designati commissari interni, art. 12  - O.M. n. 65 del 14 marzo 2022, per l’Esame di Stato 

2021/2022 i seguenti docenti: 

 
ALLEGATO C: COMMISSARI INTERNI 

 
 
 

3.7 Composizione e storia classe 
 

La classe V sez. A è composta da n. 12 discenti, tutti maschi e tutti frequentanti la classe V per 

la prima volta. Gli allievi risiedono per la maggior parte ad Airola e nei comuni limitrofi. Nel complesso 

provengono da famiglie eterogenee per estrazione sociale e culturale. Presentano affinità socio- 

economiche ed ambientali, ma differenze per il ritmo di apprendimento, per la preparazione di base, 

per la capacità assimilativa ed espositiva, per il metodo di studio. 

 

ALLEGATO D: COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

ALLEGATO E: DATI ANAGRAFICI E INFORMAZIONI ESSENZIALI DELL’ALUNNO CON DSA 
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

L’educazione inclusiva comporta la trasformazione della scuola per poter incontrare e 

rispondere alle esigenze di tutti. Processo di miglioramento volto a sfruttare le risorse esistenti, 

specialmente le risorse umane per sostenere la partecipazione all’istruzione di tutti gli studenti 

all’interno di una comunità scolastica. Le linee di azione attraverso cui la scuola si è adoperata per 

costruire una didattica realmente inclusiva sono state: 

● sviluppare un clima positivo nella classe 

● costruire percorsi di studio partecipati 

● contestualizzare l’apprendimento favorire la scoperta e la ricerca 

● realizzare attività didattiche basate sulla cooperazione 

● sviluppare negli studenti le competenze metacognitive 

 
Le strategie e i metodi utilizzati 

● Ridurre al minimo i modi tradizionali di fare scuola 

● Sfruttare i punti di forza di ciascun alunno e adattando i compiti agli stili di 

apprendimento degli alunni 

● Facilitare l’apprendimento attraverso il canale visivo e uditivo 

● Favorire un dialogo in tutte le attività con la classe e i docenti 

● Sviluppare l’autostima e la fiducia nelle proprie capacità 

 
 

Tra le metodologie usate: le cooperative learning, il peer-tutoring, il problem-solving e la 

didattica multisensoriale. 
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5 INDICAZIONI  GENERALI ATTIVITÀ  DIDATTICA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 

Metodologia Adottata negli Ambienti di Apprendimento 

Nella scelta delle metodologie, il C.d.C ha adottato, in maniera equilibrata, in relazione alle 

peculiarità disciplinari, e comunque secondo le particolari esigenze della classe, tecniche di 

insegnamento idonee, controllando sempre che le scelte metodologiche rispondessero a criteri di 

organicità e coerenza. Ciascun docente è riuscito ad utilizzare ogni momento dell’attività didattica per 

consentire agli allievi più deboli di colmare le carenze individuate e di approfondire le competenze già 

acquisite, utilizzando diversi metodi tra cui quello espositivo, operativo, laboratoriale, sperimentale, 

euristico- partecipativo. 

Sono state impiegate le seguenti strategie: espositiva, centrata sugli aspetti contenutistici 

dell’insegnamento; euristica, centrata sui modi di apprendere dell’alunno e sulla partecipazione e il 

coinvolgimento. È stata, pertanto attuata una didattica per competenze, cooperativa e laboratoriale. 

I docenti hanno cercato di superare la rigida ripartizione del sapere in discipline operando 

collegamenti e interrelazioni tra le stesse, in modo da offrire al discente un approccio più agevole ed 

unitario. 

Altre metodologie sono state esercitazioni, chat di gruppo, trasmissione ragionata di materiale 

didattico attraverso piattaforme digitali, problem - solving, materiali prodotti dall’insegnante, filmati. 

Non sono mancati momenti dedicati ad attività di recupero in itinere, al consolidamento e al 

potenziamento per dare modo agli alunni di adeguarsi alle nuove modalità di insegnamento 

/apprendimento. 
 

 
5.2 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex ASL): 

 

Tutta la progettazione del curricolo dell’istituto ruota attorno ai quattro assi culturali scanditi nelle 

otto competenze chiave, dalla cui declinazione in descrittori osservativi, i dipartimenti hanno 

individuato gli obiettivi di apprendimento, a loro volta ripartiti in competenze, abilità/capacità e 

conoscenze, che rappresentano il caposaldo della UDA attorno a cui ruotano tutte le discipline, 

nell’ottica di salvaguardare l’unitarietà culturale, favorendo lo sviluppo di un pensiero critico e 

armonico anche attraverso canali di interdisciplinarietà. 

Il 22 maggio 2018 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle 

competenze chiave che pone l’accento sul valore della complessità e dello sviluppo sostenibile, 

nell’ottica di valorizzare il concetto di cittadinanza e consapevolezza, appartenenza ed impegno 
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personale. 

Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in 

cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione / mentalità per agire e reagire a idee, persone, 

situazioni”. Le otto competenze individuate modificano, in qualche caso in modo sostanziale, 

l’assetto definito nel 2006. 

Esse sono di seguito elencate: 

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. 
 

Gli studenti durante l’ultimo anno scolastico hanno svolto le seguenti tipologie di PCTO (Ex. ASL): 
 

AZIENDA OSPITANTE: TOPCAR SRL 
 

TITOLO DEL PROGETTO: MANUTENERE UN VEICOLO 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Attuare modalità di apprendimento flessibili in percorsi diversi dall’aula equivalenti dal punto di 
vista educativo e culturale. 
Favorire l’orientamento attraverso la valorizzazione di interessi e stili di apprendimento individuali. 
Realizzare e diffondere la conoscenza di un organico collegamento tra istituzione scolastica e 
società civile del territorio. 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO: gli obiettivi sono riconducibili al profilo dell'indirizzo 

Sviluppare le capacità d'iniziativa degli alunni 
Potenziare la flessibilità degli alunni 
Puntare al conseguimento, da parte degli alunni, di autonomia, capacità critiche e di un adeguato 
metodo di lavoro 
Promuovere e stimolare negli alunni l’apprendimento delle conoscenze, l’acquisizione delle abilità 
e lo sviluppo delle capacità 
Migliorare la qualità e il livello delle prestazioni scolastiche 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - A5A651B - bnisl18 

Prot. 0002353/E del 16/05/2022 18:34 

Documento finale del Consiglio di Classe V A IPMM - IPIA - A.s.: 2021/2022 
Esame di Stato 

− 17 − 

 

 

 

Conoscenze 
Conoscere gli elementi che caratterizzano il processo lavorativo delle strutture in cui si svolge 
l’esperienza di alternanza; 
Conoscere le relazioni con l’ambiente, i problemi tecnici, organizzativi e gestionali dei prodotti 
trattati dall'azienda; 
Conoscere documenti, materiali e strumentazioni in uso nei diversi settori lavorativi. 

Capacità 
Esaminare, interpretare e utilizzare con proprietà la documentazione fornita 
Riconoscere le differenti funzioni aziendali e gli organi ad esse preposti 
Individuare ed interiorizzare norme di comportamento (orari, ritmi aziendali, logiche e stili 
dell’impresa) 
Capacità di comprendere ed eseguire compiti richiesti 
Capacità di autonomia nello svolgimento dei compiti 
Uso dei mezzi strumentali, di macchine e apparecchiature presenti nell’azienda 
Capacità di applicare tecniche e procedimenti in uso nell’azienda 

Competenze 
Documentare il proprio lavoro 
Comunicare efficacemente i risultati raggiunti 
Riflettere sulle proprie capacità operative e organizzative 
Eseguire le attività richieste con diligenza e precisione 
Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo 

AZIENDE OSPITANTI 

 

TOP CAR SRL 
SEDE LEGALE e OPERATIVA: 
VIA VARIANTE, 97 
CERVINARA (AV) 
P. IVA: 02385130642 

TEMPI DEL PERCORSO 

PERIODO PROGRAMMATO DI REALIZZAZIONE: MARZO - MAGGIO 
DURATA TOTALE PREVISTA IN ORE: 
AULA: 10 ore 
AZIENDA: 45 ore 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ PREVISTE 

A scuola: 
• corso di formazione sulla sicurezza 

• moduli di formazione in aula su argomenti specifici dei mezzi di trasporto leggeri 
• preparazione alle attività aziendali 
• in azienda: 
• attività pratiche di manutenzione di un veicolo stradale 
• attività di revisione di un veicolo stradale 
• attività di gestione della documentazione relativa agli interventi manutentivi 
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AZIENDA OSPITANTE: MV2 
 

TITOLO DEL PROGETTO: PROGETTARE E REALIZZARE ISOLE ROBOTIZZATE 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Attuare modalità di apprendimento flessibili in percorsi diversi dall’aula equivalenti dal punto di 
vista educativo e culturale. 
Favorire l’orientamento attraverso la valorizzazione di interessi e stili di apprendimento individuali. 
Realizzare e diffondere la conoscenza di un organico collegamento tra istituzione scolastica e società 
civile del territorio. 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO: gli obiettivi sono riconducibili al profilo dell'indirizzo 

Sviluppare le capacità d'iniziativa degli alunni 
Potenziare la flessibilità degli alunni 
Puntare al conseguimento, da parte degli alunni, di autonomia, capacità critiche e di un adeguato 
metodo di lavoro 
Promuovere e stimolare negli alunni l’apprendimento delle conoscenze, l’acquisizione delle abilità e 
lo sviluppo delle capacità 
Migliorare la qualità e il livello delle prestazioni scolastiche 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 

Conoscenze 
Conoscere gli elementi che caratterizzano il processo lavorativo delle strutture in cui si svolge 
l’esperienza di alternanza; 
Conoscere le relazioni con l’ambiente, i problemi tecnici, organizzativi e gestionali dei prodotti 
trattati dall'azienda; 

Conoscere documenti, materiali e strumentazioni in uso nei diversi settori lavorativi. 

Capacità 
Esaminare, interpretare e utilizzare con proprietà la documentazione fornita 
Riconoscere le differenti funzioni aziendali e gli organi ad esse preposti 
Individuare ed interiorizzare norme di comportamento (orari, ritmi aziendali, logiche e stili 
dell’impresa) 
Capacità di comprendere ed eseguire compiti richiesti 
Capacità di autonomia nello svolgimento dei compiti 
Uso dei mezzi strumentali, di macchine e apparecchiature presenti nell’azienda 
Capacità di applicare tecniche e procedimenti in uso nell’azienda 

Competenze 
Documentare il proprio lavoro 
Comunicare efficacemente i risultati raggiunti 
Riflettere sulle proprie capacità operative e organizzative 
Eseguire le attività richieste con diligenza e precisione 
Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo 

AZIENDE OSPITANTI 

 
MV2 SRL 
SEDE LEGALE: 
CORSO GARIBALDI, 187 
PORTICI (NA) 
SEDE OPERATIVA: 
ASI MARCIANISE 
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TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ PREVISTE 

A scuola: 
• corso di formazione sulla sicurezza 
• moduli di formazione in aula su argomenti specifici dei mezzi di trasporto leggeri 
• preparazione alle attività aziendali 
• in azienda: 
• attività di realizzazione e installazione di componenti meccanici 
• attività di controllo e verifica del funzionamento delle installazioni effettuate 
• utilizzo della documentazione tecnica di produzione 
• gestione del magazzino aziendale 

 
 

AZIENDA OSPITANTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: WAVES: le onde elettromagnetiche e le loro applicazioni 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Le onde elettromagnetiche dalla loro formulazione teorica hanno aperto grandi prospettive in molti campi 

della scienza e della vita, cambiando radicalmente il nostro modo di studiare le stelle e la terra, di comunicare 

e perfino anche il nostro modo di cucinare. Esse sono infatti utilizzate in molteplici tecnologie che utilizziamo 

quotidianamente quali ad esempio la radio, la televisione, il telecomando, i giochi radiocomandati, i telefonini 

cellulari o il forno a microonde. Le onde elettromagnetiche, oltre ad essere alla base di tutti i sistemi di 

telecomunicazioni, trovano applicazioni anche in altri settori, quali ad esempio quello medico, quello 

industriale e quello dell’osservazione della Terra. Il progetto di formazione è organizzato in cicli di seminari 

(minicorsi) tenuti da docenti universitari, da postdoc e dottorandi di ricerca esperti nel settore. I titoli dei 

minicorsi, divisi per area di ricerca, e la loro durata indicativa sono riportati di seguito. Campi Elettromagnetici: 

“Applicazioni Industriali e di Potenza delle Microonde” 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 

Il modulo ha l’obiettivo di interessare gli studenti delle classi V delle scuole superiori, sia dei Licei sia degli 

Istituti Tecnici, allo studio delle onde elettromagnetiche ed illustrarne l’utilizzo in diversi settori applicativi. Il 

percorso di formazione WAVES è stato pensato per consentire agli studenti di familiarizzare con il concetto di 

onde elettromagnetiche, fornendo loro le nozioni di base delle onde elettromagnetiche e delle radiazioni, 

enfatizzandone le principali applicazioni nel campo delle microonde, del telerilevamento satellitare e della 

medicina di precisione. 

 

 
TITOLO DEL PROGETTO: Sviluppo di videogiochi in Unity 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il mercato dei videogiochi è in costante crescita negli ultimi anni. Nel 2019, il fatturato mondiale nel settore ha 

superato i 150 miliardi di dollari. L’attività di sviluppo di un videogioco è, inoltre, un’attività creativa 
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fortemente interdisciplinare, che richiede il coinvolgimento di persone dotate di differenti abilità: sviluppatori 

software, artisti e grafici, musicisti, ma anche autori della “storia” del gioco. In altri termini, sviluppare un 

gioco non è molto diverso da realizzare un film con numerosi effetti speciali. Il corso inizierà introducendo gli 

elementi principali necessari per la creazione di un “mondo” (scena di gioco) in Unity, per la definizione di 

modelli e oggetti, e per l’applicazione di leggi della fisica agli stessi. Successivamente, il corso illustrerà la 

creazione di script in linguaggio C# per la definizione della logica del gioco, e illustrerà altresì elementi relativi 

alla creazione di animazioni, interfacce utente, ed effetti speciali. Per una proficua partecipazione al corso, è 

consigliata la conoscenza di elementi base di programmazione software, indipendentemente dal linguaggio di 

programmazione utilizzato 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 

L’obiettivo di questo corso è di introdurre partecipanti, mediante esempi pratici e dimostrazioni “live”, alla 

creazione di semplici videogiochi realizzati utilizzando la piattaforma Unity 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Misurare il movimento 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il percorso è dedicato alle tecnologie per l’acquisizione del movimento del corpo umano e per 

l’analisi dei dati di misura ottenuti. La cattura dei movimenti ha assunto recentemente notevole 

popolarità in diversi campi applicativi, che vanno dallo sport, alla riabilitazione fisica, ma anche 

all’acquisizione dei movimenti per la produzione dei videogiochi e per il cinema di animazione. Poi 

sarà presentato agli studenti come eseguire delle semplici acquisizioni utilizzando i sensori contenuti 

negli smartphone e come analizzare i dati acquisiti per calcolare grandezze di interesse come il 

conteggio dei passi, la velocità lineare o angolare, l’inclinazione. A valle della presentazione degli 

argomenti teorici, sarà chiesto agli studenti di proporre un proprio progetto, il cui avanzamento sarà 

verificato nei successivi incontri. Il percorso si concluderà con una presentazione dei progetti degli 

studenti. 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 

Il percorso intende presentare, in una prima parte teorica, le tecnologie dei sensori e dei sistemi di 

acquisizione che sono attualmente utilizzati per l’acquisizione dei movimenti del corpo umano. 

 
 

5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti, Mezzi, Spazi, Tempi del percorso 

Formativo 

Nel processo di apprendimento sono intervenuti, oltre agli spazi fisici costituiti dall’aula, dai 

laboratori di tecnologia meccanica, di manutenzione, di elettro-elettronica, di progettazione al CAD, 

nonché, dall’auditorium per le conferenze e dalla palestra per le scienze motorie, anche altri fattori 
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quali: i docenti, i compagni, gli strumenti, le relazioni interpersonali e affettive. 

Ciascun docente si è sforzato di fornire uno spazio accogliente, caldo, curato, uno stile educativo 

improntato all’ascolto, alla cooperazione, alla fiducia. Le scelte culturali, educative e didattiche che 

sono state alla base del progetto formativo, hanno guidato i discenti alla costruzione del proprio 

sapere, tenendo conto non solo della sfera cognitiva, ma anche di quella emotiva e relazionale, in 

modo da valorizzare le diverse intelligenze e stili di apprendimento utilizzando specifiche strategie. 

Ove necessario la scuola ha favorito lo svolgimento delle attività in DID istituendo un comodato d’uso 

gratuito di Notebook e di libri di testo. 

Costante è stata l’attenzione dei docenti alla disfrequenza degli alunni e a una continua 

interlocuzione con le famiglie al fine di limitare tali aspetti. 

Sono stati usati come materiale didattico libri di testo, mappe concettuali, appunti, dispense, 

materiale selezionato in fotocopia. In quanto a strumenti, sono stati utilizzati i libri di testo, la 

lavagna in ardesia e quella multimediale e i computer. Alle lezioni in orario curricolare sono state 

affiancate altre attività di pomeriggio quali: PCTO, progetto flessibilità per il recupero orario, visite 

guidate. 
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6 ATTIVITÀ E PROGETTI 
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

I docenti hanno attivato percorsi di recupero in itinere, quando le esigenze didattiche lo 

richiedevano. Per il potenziamento nel corso dell’anno scolastico ciascun docente ha 

effettuato pause didattiche durante le quali ha ripreso tematiche che necessitavano di 

ulteriori approfondimenti. 

TEMPI Anno scolastico 

SPAZI Aula fisica, laboratorio e aula virtuale 

METODOLOGIE Lezione individuale, cooperative learning, peer learning 

OBIETTIVI RAGGIUNTI Consolidamento del metodo di studio 

 
 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Educazione civica” 
 

 
Argomenti svolti nelle classi quinte per Educazione Civica, come da progettazione 

Trimestre: Dignità e diritti umani 

Con la proiezione di slide, relativi appunti e discussioni i temi affrontati hanno riguardato 
L’Uguaglianza come da Costituzione italiana e Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del 
cittadino, approfondimento sul concetto di Uguaglianza formale e sostanziale, i diritti 
fondamentali, povertà, disabilità, pari opportunità. 

 
Pentamestre: Organizzazioni internazionali ed Unione europea 

 

Con la proiezione di slide, relativi appunti e discussioni i temi affrontati hanno riguardato 
breve Storia dell’Unione Europea, principali organi dell’Unione e relative funzioni. 
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6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 

La classe o parte della classe ha partecipato ad una serie di attività programmate che hanno 

contribuito alla formazione culturale ed umana dei discenti e sono di seguito riportate: 

1. Giornata della memoria (27 gennaio 2022) 

2. Giornata del ricordo – (8 febbraio 2022) 

3. Giornata della legalità (29 marzo 2022) 

4. Presentazione concorso Pasolini (20 aprile 2022) 

5. Pianeta Pasolini (22 aprile 2022) 

6. Video open-day. 
 
 

6.4 Percorsi  interdisciplinari 
 

UDA INTERDISCIPLINARI: L’ALBERO DI NATALE 

TEMPI OTTOBRE – DICEMBRE 

 

SPAZI 
AULA – LABORATORIO MECCANICO – LABORATORIO TECNOLOGICO – 

LABORATORIO ELETTRO-ELETTRONICO – LABORATORIO INFORMATICO 

METODOLOGIE ✔ Lezione frontale e dialogata 

✔ Esercitazioni individuali e di gruppo 

✔ Problem Solving 

✔ Laboratorio con realizzazione del compito di realtà 

✔ Attività individualizzate 

✔ Correzione delle attività programmate 

PARTECIPANTI TUTTA LA CLASSE 

OBIETTIVI PREVISTI ✔ Costruzione del sé; 

✔ Collaborare e partecipare; 

✔ Comunicare; 

✔ Comunicazione e relazione; 

✔ Risolvere problemi 

✔ Utilizzare le proprie conoscenze e abilità per prevenire e 

realizzare interventi di soccorso per la propria e altrui sicurezza 

✔ Utilizzare correttamente strumenti di misura e controllo. 
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 ✔ Conoscere i principali organi di una macchina e le loro 

problematiche. 

✔ Saper ricercare e analizzare schede tecniche. 

✔ Saper redigere schede tecniche e cicli di lavorazione 

✔ Conoscere le principali sollecitazioni a cui sono soggetti gli organi 

meccanici. 

✔ Conosce i vari tipi di manutenzione e saper redige correttamente 

una scheda di manutenzione 

COMPETENZE ✔ Saper scrivere ed esporre, anche con il supporto di strumenti 

multimediali, testi chiari (report e relazioni) con un registro 

linguistico appropriato al settore a cui ci si rivolge; 

✔ Produrre testi scritti, funzionali alla situazione comunicativa, 

con proprietà di linguaggio e correttezza formale sia nella 

lingua madre sia nella L2; 

✔ Utilizzare dizionari e/o strumenti di consultazione cartacei o 

multimediali per procurarsi informazioni necessarie alla 

comprensione ed alla produzione di testi; 

✔ Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e 

comprendere le società complesse con riferimento al 

prodotto da realizzare; per la ricerca storica nella 

realizzazione di schede relative ad esso 

✔ Saper correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche in riferimento 

al prodotto da realizzare e ai diversi campi professionali di 

riferimento. 

✔ Misurazioni – Utilizzo dei metalli – Costruzione di organi 

meccanici – Redazione di cicli di lavorazione – Compilazione 

schede tecniche 

✔ Saper valutare, interpretare e quantizzare i fenomeni elettrici 

✔ Sa scegliere opportunamente gli organi che compongono il 

manufatto, saper leggere uno schema tecnico e saper effettuare 

un intervento di manutenzione anche considerando l’aspetto 

della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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6.5 Attività specifiche di orientamento 
 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA (a distanza) - A.s.: 2021-2022 

TEMPI 13-29 aprile - dalle ore 15:30 alle ore 16:30 

SPAZI In modalità sincrona a distanza 

PARTECIPANTI Classe quinta IPIA 

ORGANIZZATORE JULM – Milano – Orientamento in uscita 

 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA (a distanza) a.s 2021-2022 

TEMPI 22 aprile - dalle ore 9:00 alle ore 17:00 

SPAZI In modalità sincrona a distanza 

PARTECIPANTI Classe quinta IPIA 

ORGANIZZATORE Sapienza università di Roma - 

 

 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

La scuola ha organizzato una giornata di orientamento con le forze armate. Agli alunni 

sono state presentate le offerte formative delle forze armate a cura di una delegazione 

dell’Esercito Italiano 

TEMPI 23/04 /2022 ore 11 alle 12 

SPAZI In presenza 

METODOLOGIE Presentazione dialogata 

PARTECIPANTI Classi quinta IPIA 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

Fornire ai ragazzi la conoscenza e le modalità di accesso 

mediante concorsi all’esercito italiano 
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6.6 Esperienze  extracurriculari 
 

VISITA GUIDATA A NAPOLI: MUSEO ZOOLOGICO – CHIOSTRO SANTA CHIARA – MUSEO FERROVIARIO DI 

PIETRARSA 

 
La visita guidata nei luoghi sopraelencati ha permesso di ottenere esiti didattico-educativi positivi, in 

quanto ha favorito la conoscenza diretta dei luoghi appartenenti al patrimonio naturale, artistico e 

tecnico, promuovendo nel contempo processi di socializzazione e di autonomia degli allievi. Ubicato 

nel centro storico di Napoli hanno avuto la possibilità di ammirare il “chiostro di Santa Chiara, gli 

ambienti monastici, l’aera archeologica con i resti di uno stabilimento termale di epoca romana. Il 

percorso ha continuato con la visita al “Museo Zoologico, istituzione nel sistema culturale della città 

partenopea, che vanta una vasta collezione di vertebrati. Il museo fa parte dei cosiddetti musei 

universitari, cioè quei musei gestiti direttamente dall’Università degli Studi di Napoli – Federico II. 

Di seguito gli alunni hanno visitato il Museo Ferroviario di Pietrarsa, luogo simbolo delle Ferrovie 

dello Stato, che gli ha permesso di intraprendere un viaggio nel passato tra i treni e le locomotive che 

hanno rappresentato le ferrovie italiane negli ultimi 170 anni. Il museo è collocato in una suggestiva 

posizione tra il mare e il Vesuvio, con una spettacolare vista sul golfo di Napoli. 

Durante il tragitto gli alunni hanno avuto un comportamento maturo, responsabile e sempre corretto 

con i docenti mostrando vivo interesse e costante attenzione per i luoghi visitati. 
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7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

7.1 Lingua e letteratura italiana 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA: 

ITALIANO 

✓ Riconosce i periodi e le linee di sviluppo della cultura letteraria tra 

generi, autori e testi fondamentali. 

✓ Possiede buone capacità espressive che gli consentono di essere 

elemento attivo e consapevole nei vari contesti: Sociali, culturali e 

professionali. 

✓ Identifica le tappe fondamentali dello sviluppo della cultura italiana 

dall’unità d’Italia ad oggi. 

✓ Produce testi scritti secondo le tipologie previste dall’esame di 

stato. 

CONOSCENZE e CONTENUTI 

TRATTATI: 

MODULO 1 

IL PREROMANTICISMO 

A. Manzoni: la vita, la concezione dolorosa della vita, la natura morale 
del pessimismo, lo svolgimento della religiosità manzoniana. 

 
Testi: 

Gli “Inni sacri”, le “Odi” in generale 

 
“Marzo 1821” 

 
Le tragedie (caratteri generali) “ Il conte di Carmagnola”, “ L’Adelchi” 

 
MODULO 2 

L’ETA’ DEL REALISMO 

Genesi storica, scientifica e filosofica dell’età del Realismo 

Positivismo Naturalismo e Verismo 

 
G.Verga: la biografia, il pensiero e la poetica, le opere 

 
Testi: 
 

“Vita dei campi” 
“I malavoglia” – “La famiglia dei malavoglia” 
“Novelle rusticane” – “La roba” 

“Mastro Don Gesualdo” – “La morte di Gesualdo” 
 
 
E.Zola “Gervasia all’Assommoir” 

L. Capuana “ Fede grassa” 
 

 
MODULO 3 

Caratteri del Decadentismo 

La genesi del Decadentismo e le principali poetiche: Simbolismo ed 
Estetismo e Scapigliatura. 
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G.Pascoli: la biografia, il pensiero e la poetica. I temi della poesia 
pascoliana. La raccolta “Myricae” 
Testi: 

“Lavandare” 

“X Agosto” 

“La grande proletaria si è mossa” 

 

D’Annunzio: la biografia, il pensiero e la poetica. 
Testi: 
 

“La pioggia nel pineto” da“ Le laudi del cielo 

“Il piacere” 
 

MODULO 4 

La letteratura del primo Novecento 

L.Pirandello: la biografia, il pensiero e la poetica, le opere. 

 
Testi: 

 
“Il fu Mattia Pascal” 

“Uno, nessuno centomila” 

 
I. Svevo: la biografia, il pensiero e la poetica, le opere. 

Testi : 

“Il fumo” da “La coscienza di Zeno” 

“La morte del padre” da “La coscienza di Zeno” 
 

 
MODULO 5 

NARRATORI FRA LE DUE GUERRE 

L’Ermetismo , solitudine esistenziale, disimpegno politico 

 
G. Ungaretti: la biografia, la poetica, le opere 
Testi: 

“Veglia” da “L’allegria” 

“Soldati” da “L’allegria” 

“Fratelli” da “L’allegria” 

 
E. Montale: la biografia, la poetica, le opere 

 
“I limoni” da Ossi di seppia 

“Merigiare pallido e assorto” da Ossi di seppia 

“Ho sceso dandoti il braccio” da Satura 

 
Quasimodo: la biografia, la poetica, le opere 

“Uomo del mio tempo” da “Giorno dopo giorno” 

 
Pier Paolo Pasolini, la vita e le fasi del suo itinerario intellettuale ed 
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 artistico 

Testi “ Supplica a mia madre” 

 
I. Calvino , vita, pensiero e poetica, le opere 

Testi “ La pistola” da “Il sentiero dei nidi di ragno” 

 
MODULO 6 

Letture dalla “Divina Commedia” dei seguenti Canti dell’Inferno 

Canto I 

Canto III 

Canto V 
ABILITÀ: ✓ Riconoscere il quadro culturale dell’epoca con riferimenti al periodo 

storico e all’ideologia del momento 

✓ Tracciare il profilo culturale degli autori, individuare il rapporto tra 

le opere e la poetica . 

✓ Comprendere, analizzare e interpretare un testo dal punto di vista 

tematico e strutturale (analisi del testo) 

✓ Comprendere l’intreccio di fattori individuali e sociali nella 

formazione della personalità letteraria degli autori 

METODOLOGIE: ✓ Lezione partecipata Lezione interattiva 
✓ Discussioni e conversazioni guidate. Attività scritte individuali o di 

gruppo. 
✓ Attività legate ai testi (comprensione, analisi, sintesi, rielaborazione 

personale) 
✓ Guida allo studio. 
✓ Invito alla lettura. 
✓ Focus di approfondimento tramite Lim e collegamenti a siti web 

letterari 

✓ Attività di recupero curriculare 
CRITERI DI VERIFICA: ✓ Verifiche in itinere 

✓ Verifiche sommative scritte e orali (interrogazioni, questionari, 

trattazione sintetica di argomenti, analisi del testo, testi espositivi 

ed argomentativi) 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di 

valutazione disciplinare strutturate in coerenza con la griglia 

generale allegata al P.T.O.F. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo: 
CALITTI FLORIANA- Incontri di autori e testi EDITORE ZANICHELLI 

 
Strumenti: 
Mappe, schemi, LIM, internet. 
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7.2 Storia 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: STORIA 

✓ Sa spiegare i fatti storici, tenendo conto delle dimensioni 
temporali e spaziali dei fenomeni; 

✓ Consapevolezza del rapporto che intercorre tra la conoscenza 
del presente e la conoscenza del passato e sviluppo di capacità 
di utilizzare le conoscenze del passato per la comprensione del 
presente. 

✓ tematizzare in modo sufficientemente chiaro un fatto storico 
riconoscendo soggetti, fatti e luoghi che lo costituiscono; 

✓ Utilizzo corretto del lessico specifico della disciplina; 

CONOSCENZE e 

CONTENUTI TRATTATI: 

Modulo 1 
L’età di Napoleone 
L’impero napoleonico dall’apice al crollo 
L’Europa liberale nell’Ottocento 
La Restaurazione e i primi moti insurrezionali 
Il Risorgimento italiano, il Quarantotto in Italia, l’unità d’Italia, gli 
anni della Destra storica, l’Italia di fine secolo 

 

Modulo 2 

Capitalismo e Nazionalismo 
Il mondo all’inizio del Novecento 
La belle époque 

L’età giolittiana, le riforme sociali e lo sviluppo economico 

La caduta di Giolitti 
 

Modulo 3 

La prima guerra mondiale 

Le cause del conflitto 

Lo scoppio della guerra 
Dalla “guerra lampo” alla guerra di posizione 
L’intervento dell’Italia 
L’uscita della Russia e l’intervento degli USA 

La vittoria degli Alleati, i trattati di pace, la conferenza di Parigi, i 
14 punti di Wilson 
 
Modulo 3 

L’età dei totalitarismi 

La Rivoluzione russa 

I problemi del dopoguerra, il Biennio rosso in Italia 

La crisi del “29, il crollo della borsa di Wall Street, la New Deal 

L’avvento del fascismo e la nascita del regime 
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo al potere 
 
MODULO 4 
La Seconda Guerra Mondiale 

La politica aggressiva di Hitler e l’inizio del conflitto, l’intervento 

dell’Italia 
L’attacco all’Unione Sovietica 

L’attacco del Giappone agli USA e la svolta del ‘43 
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 Il crollo del terzo Reich 

La resa del Giappone e la fine della guerra. 

La” guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza 

 

Ed. Civica 
Il concetto di popolo e nazione 

" Uguaglianza e pari dignità" 

La Comunità europea 

I diritti inviolabili, la libertà (libertà individuali e collettive); la 
libertà di pensiero. 

Libertà e Costituzione ( art.13, art.21) 

ABILITÀ ✓ Collocare fatti ed eventi nel tempo e nello spazio in dimensione 

sincronica e diacronica 

✓ Misurare la durata cronologica degli eventi storici e rapportarli 
alle periodizzazioni fondamentali 

✓ Saper tematizzare in modo coerente i fatti storici, 
riconoscendo soggetti, luoghi e periodi. 

METODOLOGIE ✓ Lezione partecipata con l’ausilio di mappe e di schemi 
✓ Lezione interattiva tramite l’uso della LIM 
✓ Discussioni e conversazioni guidate Lettura guidata del testo 
✓ Analisi dei documenti 
✓ Attività di sintesi e di riepilogo individuali e di gruppo. 

CRITERI DI VERIFICA ✓ Verifiche in itinere 
✓ Verifiche sommative scritte ed orali (interrogazioni, 

questionari, prove strutturate) 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di 

valutazione disciplinare strutturate in coerenza con la 

griglia generale allegata al P.T.O.F. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Testo: 
“ZANINELLI SERGIO / CHRISTIAN CLAUDIO” 
ATTRAVERSO I SECOLI –ATLAS 

 

Strumenti: 
Mappe, schemi, LIM, internet, 

 
 

7.3 Inglese 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

ALLA FINE DELL’ANNO PER 

LA DISCIPLINA: INGLESE 

✔ SAPER LEGGERE E DECODIFICARE, NONCHE’ RIASSUMERE ED 
ESPORRE, UN TESTO SEMPLICE IN INGLESE. 

CONOSCENZE o  
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CONTENUTI TRATTATI ✔  ARGOMENTI DI MICROLINGUA: 

✔ The lathe. 

✔ Machine tool basic operations. 

✔ The motor vehicle: the four-stroke engine; the two-stroke 

engine. 

✔ Alternative engine: electric and hybrid cars . 

ABILITA’ ✔ Uso della L2 in situazioni simulate. 

✔ Uso della microlingua di base in ambito professionalizzante. 

METODOLOGIE ✔ Lezione frontale e dialogata 

✔ Esercitazioni individuali e di gruppo 

✔ Problem Solving: metodo situazionale. Uso in situazione della 

L2. 

✔ Laboratorio LISTENING, READING, ORAL/WRITTEN 

COMPREHENSION. 

✔ Attività individualizzate 

✔ Correzione degli esercizi assegnati per compito. 

CRITERI DI VERIFICA ✔ Test di comprensione scritta/orale. 

✔ Questionari 

✔ Verifiche orali. 

✔ Simulazione Prove Invalsi. 

✔ Osservazioni inerenti: partecipazione, impegno, metodo di 

studio. 

CRITERI DI VALUTAZIONE ✔ Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di 

valutazione disciplinare strutturate in coerenza con la griglia 

generale allegata al P.T.O.F. 

✔ Testi: materiale fornito durante le singole lezioni. 

✔ Utilizzo della piattaforma Google classroom e dei social 

network con finalità didattiche. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Materiali: dispense, simulazione di esami precedenti, ascolti. 

Strumenti educativi multimediali. 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - A5A651B - bnisl18 

Prot. 0002353/E del 16/05/2022 18:34 

Documento finale del Consiglio di Classe V A IPMM - IPIA - A.s.: 2021/2022 
Esame di Stato 

− 33 − 

 

 

7.4 Scienze  motorie 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: SCIENZE 

MOTORIE 

✔ Possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso, argomentato e 

documentato. 

✔ Riconoscere il valore delle materie scientifiche quali 

componenti culturali per interpretare la realtà. 

✔ Progettare azioni orientate a preservare le risorse naturali e la 

salute propria e degli altri 

✔ Essere in grado di programmare il proprio lavoro e la propria 

vita attraverso scelte a lungo termine. 

✔ Comunicare sotto varie forme (motorie, verbali, grafiche, 

multimediali) con coerenza, chiarezza, ordine e correttezza 

lessicale del linguaggio scientifico. 

✔ Riconoscere l’importanza di saper interagire con gli altri 

comprendendone i diversi punti di vista. 

✔ Applicare le conoscenze acquisite a situazioni reali, anche per 

porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere 

scientifico e tecnologico della società attuale. 

✔ Identificare ed affrontare situazioni problematiche traendo 

conclusioni che siano basate su fatti comprovati. 

✔ Possedere la consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo 

delle conoscenze disciplinari e il contesto storico, filosofico e 

tecnologico, nonché dei nessi con l’ambito scientifico più in 

generale. 

✔ Cercare e controllare le informazioni riconoscendone la loro 

coerenza interna e la coerenza tra essa e il contesto utilizzando 

strumenti diversi (web, biblioteca, testi…). 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 

Modulo 1: 

✔ IL CORPO UMANO: MACCHINA DEL MOVIMENTO 

✔ Capacità motorie condizionali e coordinative 

✔ Esercizi a corpo libero a carico naturale di mobilità articolare 

✔ Stretching e tonificazione generale 

✔ Esercitazioni atte al consolidamento delle capacità condizionali 

Modulo 2: 

✔ STORIA DELLO SPORT - SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA 

✔ La storia dello sport 
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 ✔  Atletica leggera: Corse - Salti - Lanci 

✔ Sport di squadra: 

✔ Pallavolo 

✔ Pallacanestro 

✔ Calcio a 5 

✔ Pallamano 

✔ Tennis tavolo 

✔  I gesti arbitrali 

✔ Il fair play 

Modulo 3: 

✔ SPORT E AMBIENTE NATURALE 

✔ Trekking 

✔ Attività in ambiente naturale 

✔ Orienteering 

✔   Agenda 2030 

 

Modulo 4: 

✔ DOPING, DIPENDENZE, SICUREZZA STRADALE E SALUTE 

✔ Educazione e sicurezza stradale, sui luoghi di lavoro e in palestra 

✔ Traumi sportivi e Primo soccorso 

✔ Alimentazione: 

- Giovani e l‘obesità 

- Disturbi alimentari 

- Alimentazione corretta 

- Indice di massa corporea 

✔ Le dipendenze: 

- Alcool 

- Fumo 

- Droghe e tossicodipendenza 

- Doping - sostanze e metodi vietati 

✔ Lo sport e i diritti umani (Ed. Civica) 
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ABILITA’ ✔ Realizzare schemi motori funzionali alle attività motorie e 

sportive. 

✔ Adattare le abilità tecniche alle situazioni richieste dai giochi e 

dagli sport in forma personale. 

✔ Partecipare in forma propositiva alla scelta e alla realizzazione 

di strategie e tattiche delle attività sportive. 

✔ Sperimentare nelle attività sportive i diversi ruoli, il fair play e 

l’arbitraggio. 

✔ Trasferire e realizzare le tecniche adattandole alle capacità e 

alle situazioni anche proponendo varianti. 

✔ Assumere comportamenti fisicamente attivi in molteplici 

contesti per un miglioramento dello stato di benessere. 

✔ Scegliere autonomamente di adottare corretti stili di vita. 

✔ Adottare autonomamente stili di vita attivi che durino nel 

tempo: long life learning. 

METODOLOGIE ✔ Lezione frontale 

✔ esercitazioni individuali e di gruppo 

✔ Lezione interattiva 

✔ Lezione multimediale 

✔ Problem solving 

✔ Cooperative learning 

CRITERI DI VERIFICA ✔ Test 

✔ Questionari 

✔ Interrogazioni 

✔ Osservazioni sul comportamento di lavoro 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di 

valutazione disciplinare strutturate in coerenza con la griglia generale 

allegata al P.T.O.F. 

TESTI E MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Testi: Libri di testo, appunti, piattaforma G-Suite 

Materiali: Power point e video 

Strumenti educativi multimediali 
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7.5 Matematica 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA: 

MATEMATICA 

Individuare strategie appropriate per risolvere problemi che 

hanno come modello equazioni, disequazioni o funzioni di 

secondo grado e saperle applicare in contesti adeguati. 

Conoscere il significato dei termini specifici usati per la 

trattazione delle diverse tematiche. Corretto utilizzo dei simboli 

e del rigore formale. Utilizzo di un linguaggio specifico della 

materia. 

Comprensione delle funzioni che rappresentano i fenomeni e 

riconoscere le variabili coinvolte. Calcolo di limiti di semplici 

funzioni. 

Acquisizione dei principali concetti del calcolo infinitesimale, in 

particolare la derivabilità. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

✔ Richiami su disequazioni di secondo grado intere e relativa 

rappresentazione grafica. 

✔ Funzioni algebriche (equazioni, disequazioni, grafici) 

✔  Dominio di una funzione. 

✔ Definizione di limite per x→x̥ₒ, e per x→ˉ̥+∞ 

✔ Limite della somma algebrica di funzioni. 

✔ Definizione di limite finito. 

✔ Forme indeterminate. 

✔ Esercizi sui limiti. 

✔ Definizione di derivata. 

✔ Derivata di una funzione costante; Derivata della funzione 

potenza; 

✔ Derivate di somma prodotto e rapporto;. 

ABILITA’: E' in grado di risolvere esercizi non eccessivamente complicati. 

METODOLOGIE: ✔ Lezione frontale / lezione in DaD 

✔ Lezione dialogata 

✔ Video-lezione programmate mediante l’applicazione di 

Google Suite “Meet Hangouts” 

✔ Lezioni registrate sulla piattaforma Google Classroom 
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 ✔ Esercitazioni individuali e di gruppo 

✔ Attività individualizzate 

✔ Correzione degli esercizi assegnati per compito 

CRITERI DI VERIFICA: ✔ Test 

✔ Questionari 

✔ Trattazioni sintetiche 

✔ Relazioni 

✔ Interrogazioni 

✔ Prove grafiche 

✔ Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, 

impegno, metodo di studio, ecc.) 

✔ Partecipazione e impegno mostrato nella DaD 

CRITERI DI VALUTAZIONE: ✔ Per la valutazione in decimi 

✔ si è tenuto conto delle griglie di valutazione disciplinare 

strutturate in coerenza con le indicazioni emanate dal Miur 

e le griglie di valutazioni da esse scaturite in sede 

dipartimentale e dagli Organi Collegiali. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

✔ Testo: Massimo Bergamini Anna Trifone Graziella Barozzi 

✔ Matematica: bianco 5 con Maths in English 

✔ Materiali: Appunti, tabelle e schemi. 

✔ E-book interattivo; 

✔ Lavagna Interattiva Jamboard; 

✔ Canale Youtube per video; 

✔ Software geogebra per i grafici; 

✔ materiale semplificato, mappe concettuali. 
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7.6 Religione  cattolica 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA 

Comprendere il valore e l’importanza del dialogo religioso. 

Il problema di Dio: la ricerca dell’uomo, il dialogo interreligioso, l’etica 

della vita, delle relazioni, della solidarietà, le questioni del rapporto 

fede-scienza, l’insegnamento sociale della chiesa. 

CONTENUTI TRATTATI ✔ Riflettere sull’importanza che le dimensioni spirituale e interiore 

assumono nella vita dell’individuo e della società 

✔ Capire perché e come la diversità sia fonte e stimolo di crescita 

qualitativa 

✔ Saper documentare alcune ragioni che stanno alla base del valore 

della convivenza tra diversi 

✔ Saper scegliere i criteri del vivere e dell’agire dell’uomo 

ABILITÀ ✔ Leggere e comprendere fonti e documenti 

✔ Rielaborare ed esporre con rigore logico i temi trattati 

✔ Cogliere le relazioni esistenti tra fatti e fenomeni distanti, sia a 

livello cronologico che spaziale 

✔ Usare in modo chiaro e preciso il linguaggio specifico 

METODOLOGIE È stata utilizzata la DAD, prediligendo il metodo induttivo che parte 

dal “vissuto” e dall’esperienza concreta con costante riferimento alle 

domande di senso degli alunni. Si è favorita la partecipazione di tutti 

attraverso il dialogo, sia esso in presenza che a distanza, e l’uso dei 

linguaggi specifici della tradizione religiosa e culturale cristiana, 

integrati con i nuovi linguaggi della comunicazione e le sue tecnologie 

multimediali. 

CRITERI DI VERIFICA Colloqui e interventi spontanei; Interrogazioni; Osservazione sulla 

partecipazione, impegno e interesse. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Si è tenuto conto del: 

✔ il livello di conoscenze, competenze, abilità; 

✔ comportamenti sociali, 

✔ impegno e costanza nel lavoro; 

✔ interesse per la disciplina e disponibilità ad approfondimenti 

tematici; 

✔ partecipazione attiva al dialogo educativo. 
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TESTI E MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

✔ Libri di testo; 

✔ Piattaforma DAD; 

✔ Lezione dialogata; 

✔ Uso di Internet. 

 

7.7 Tecnologie meccaniche e applicazioni 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

ALLA FINE DELL’ANNO PER 

LA DISCIPLINA: 

TECNOLOGIE MECCANICHE 

ED APPLICAZIONI 

✔ Saper costruire una distinta base di un prodotto 

✔ Conoscere i livelli, i legami e i coefficienti d’impiego 

✔  Conoscere il ruolo padre-figlio; 

✔ Saper distinguere la distinta base di progettazione da quella di 

produzione; 

✔ Conoscere il ciclo di vita di un prodotto 

✔ Conoscere il principio di funzionamento delle macchine utensili a 

CNC 

✔ Conoscere I compiti svolti dall’unità di governo; 

✔ Saper redigere un piccolo programma ISO 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

✔ Metrologia: 

- grandezze e misure; 

- sistema delle unità di misura; 

- strumenti di misura e di controllo. 

✔ Distinta base: 

- definizione e rappresentazione della distinta base; 

- processo di sviluppo del nuovo prodotto; 

- evoluzione del ruolo della distinta base. 

✔ Ciclo di vita di un prodotto: 

- ciclo di vita; 

- fattori economici del ciclo di vita; 

- analisi e valutazione del ciclo di vita 

✔ Controllo numerico: 

- la macchina utensile a controllo numerico; 

- cenni su trasduttori; 

- programmazione CNC per torni e fresatrici; 

- approfondimento delle istruzioni ISO. 
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ABILITA’ ✔ Eseguire prove e misurazioni in laboratorio e in situazione; 

✔ Predisporre la distinta base di elementi, apparecchiature, 

componenti e impianti; 

✔ Valutare il ciclo di vita di un sistema, apparato e impianto, anche in 

relazione ai costi e ammortamenti; 

✔ Individuare le varie fasi del ciclo di vita di un prodotto; 

✔ Descrivere il funzionamento dei trasduttori utilizzati nelle macchine CNC; 

✔ Associare le lettere di identificazione alla direzione di movimento degli 

assi; 

✔ Determinare lo zero macchina e lo zero pezzo e saper spiegare il 

significato; 

✔   Interpretare le istruzioni contenute in un programma; 

✔   Redigere una scheda utensili con i parametri di taglio; 

✔ Elaborare un programma con il linguaggio ISO Standard; 

METODOLOGIE ✔ Esplicitazione degli obiettivi e delle finalità dell’attività proposta 

✔ Esplicitazione chiara delle prestazioni richieste 

✔ Lezione frontale per presentare e riepilogare 

✔ Uso della discussione per coinvolgere e motivare 

✔ Lezione interattiva 

✔ Lezione multimediale 

✔ Lavoro di gruppo 

✔ Problem solving 

✔ Attività di laboratorio 

✔ Esercitazioni pratiche 

CRITERI DI VERIFICA ✔ Test intermedi e/o finali scritta in situazione di contesto 

✔ Colloqui orali finale; 

✔ Compito di prestazione 

CRITERI DI VALUTAZIONE ✔ Conoscere gli elementi specifici della disciplina. 

✔ Applicazione del metodo dell’osservazione sistematica e della 

rilevazione dei fenomeni anche con l’uso degli strumenti. 

✔ Formulazione di ipotesi, verifica ed applicazione della metodologia 

sperimentale. 

✔ Identificare ed analizzare situazioni problematiche e individuarne i 

procedimenti risolutivi. 
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 ✔ Comprensione ed uso del linguaggio specifico 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

✔ Libri di testo 

✔ Testi didattici di supporto 

✔ Dispense, schemi, mappe predisposte dall’insegnante 

✔ Supporti audiovisivi 

✔ Spazi laboratoriali 

✔ Lim 

 
 

7.8 Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

ALLA FINE DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA DI TECNOLOGIE E 

TECNICHE DI INSTALLAZIONE 

E MANUTENZIONE DEI MEZZI 

DI TRASPORTO 

✔ L’allievo è in grado di individuare quali sono le peculiarità della 

combustione nei motori Diesel. e benzina e di descrivere i 

moderni sistemi di iniezioni adottati 

✔ Sa riconoscere i sistemi di raffreddamento ad aria ed ad acqua 

✔ Sa riconoscere i principali componenti di un impianto di 

raffreddamento 

✔ È in grado di riconoscere i vari tipi di oli lubrificanti e l’impianto 

di lubrificazione di un motore 

✔ Essere in grado di redigere in modo appropriato la scheda di 

manutenzione e quella di intervento guasti redigendo 

opportunamente un rapporto di intervento computando 

opportunamente i costi 

✔ E’ in grado di individuare i principali dispositivi e gli angoli 

caratteristici degli organi di direzione 

✔ L’allievo riesce ad operare in sicurezza nel rispetto delle misure 

di prevenzione e protezione riconoscendo le situazioni di 

emergenza. 

✔ Sa operare su impianti tenendo in considerazione anche 

l’aspetto della sicurezza ed il corretto smaltimento dei rifiuti 

✔ Sa utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della 

normativa sulla sicurezza 

✔ L’allievo riesce ad analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie 

soluzioni tecniche con particolare attenzione alla sicurezza nei 
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 luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

MOTORI ENDOTERMICI 

✔ Motori a combustione interna 

✔ Principio di funzionamento 

✔ Tipi di motori a combustione interna: motori a due e quattro 

tempi 

✔ Motori ciclo otto e motori ciclo diesel 

✔ Sistema biella manovella 

✔ Fasi del motore a combustione interna 

✔ Cilindrata 

✔ Parti principali di un motore a c.i. 

✔ Distribuzione 

✔ Sovralimentazione 

✔ Cilindrata, Alesaggio, Corsa di un pistone 

 
IMPIANTO FRENANTE 

✔ Impianto frenante 

✔ Principio di Pascal 

✔ Pompa freni 

✔  Freno a disco 

✔ Freno a tamburo 

✔ Precauzioni sulla manutenzione dell’impianto frenante 

✔ ABS 

IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO E LUBRIFICAZIONE 

✔ L’impianto di raffreddamento 

✔ Schema dell’impianto di raffreddamento 

✔ Inconvenienti sull’impianto di raffreddamento 

✔ Impianto di lubrificazione 

✔ Manutenzione periodica 

✔ Sistemi di lubrificazione 

✔ Pompe olio 

✔ Filtro olio 

✔ Principali sistemi di lubrificazione 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - A5A651B - bnisl18 

Prot. 0002353/E del 16/05/2022 18:34 

Documento finale del Consiglio di Classe V A IPMM - IPIA - A.s.: 2021/2022 
Esame di Stato 

− 43 − 

 

 

 

 ✔ Inconvenienti sull’impianto di lubrificazione 
 

SOSPENSIONI ED ORGANI DI DIREZIONE 

✔ Le molle 

✔ Gli ammortizzatori 

✔ Tipi di sospensioni 

✔ Barre stabilizzatrici 

✔ Organi di direzioni 

✔ Il servosterzo 

✔ Angoli Caratteristici del sistema sterzante 

 
MANUTENZIONE E DOCUMENTI DI MANUTENZIONE 

✔ La norma UNI EN 10144 del 2006 (Classificazione dei servizi di 

manutenzione). 

✔ La norma UNI EN 13460 del 2009 (Manutenzione. Documenti per 

la manutenzione) 

✔ Modelli di documenti per la manutenzione. 

✔ Manutenzione preventiva, migliorativa, programmata e a guasto 

✔ Scheda di accettazione ed ordine di lavoro 

✔ Scheda di intervento guasti/malfunzionamento 

ABILITA’: ✔ Adottare le leggi e le norme sulla sicurezza nell’ambiente di 

lavoro 

✔ Eseguire le prescrizioni degli enti preposti alla sicurezza 

✔ Effettuare i lavori di manutenzione e smaltimento nel rispetto 

delle norme ambientali 

✔ Usare la documentazione tecnica per rappresentare gli interventi 

di manutenzione 

✔ Compila la documentazione tecnica relativa ad un intervento di 

manutenzione di un veicolo 

METODOLOGIE: ✔ Lezione frontale e dialogata 

✔ Problem Solving 

✔ Didattica laboratoriale 

✔ Attività individualizzate 

✔ Correzione degli esercizi assegnati per compito 

CRITERI DI VERIFICA: ✔ Test interattivi 
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 ✔ Questionari 

✔ Sviluppo di progetti e Relazioni 

✔ Interrogazioni 

✔ Prove pratiche in laboratorio 

✔ Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, 

impegno, metodo di studio, ecc.) 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di 

valutazione disciplinare strutturate in coerenza con la griglia 

generale allegata al P.T.O.F. - Testi: Lorenzi/cavalli - Informatica per 

Sistemi Informativi Aziendali classe 5- Atlas. - Utilizzo della 

piattaforma Google classroom e dei social network con finalità 

didattiche. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Materiali: dispense, presentazioni - Powerpapoint, video didattici - 

Strumenti educativi multimediali 

 
 

7.9 Tecnologie  elettrico-elettroniche  e  applicazioni 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE 

ELETTRICO-ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

I risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze risultano 

essere: 

✔ 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. 

✔ 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, 
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 dell’ambiente e del territorio. 

CONTENUTI TRATTATI Modulo 1: Sistemi Trifase 

✔ Principali sistemi polifasi. 

✔ Collegamento a stella con filo neutro. 

✔ Tensioni stellate e concatenate. 

✔ Diagrammi vettoriali. 

✔ Collegamento a stella senza filo neutro. 

✔ Collegamento a triangolo. 

✔ Risoluzione di sistemi trifase per collegamenti a stella con e senza 

filo neutro. 

✔ Sistemi trifase per collegamenti stella – triangolo. 

✔ Applicazioni 

Modulo 2: Macchine Elettriche 

✔ Generalità sulle macchine elettriche. 

✔ Classificazione delle macchine elettriche. 

✔ Perdite e rendimento. 

✔ Dati di targa. 

✔ Trasformatori. 

✔ Cenni sulla costruzione del trasformatore monofase. 

✔ Principio di funzionamento. 

✔ Diagramma vettoriale semplificato. 

✔ Perdite e rendimento. Applicazioni. 

✔ Motore Elettrico (macchina asincrona). 

✔ Generalità e cenni costruttivi. 

✔ Principio di funzionamento. 

✔ Velocità e scorrimento. 

✔ Caratteristica meccanica. 

✔ Avviamento. 

✔ Perdite e rendimento. 

Modulo 3: Dispositivi elettronici 
✔ I transistor. 

✔ Il transistor bipolare (BJT). 

✔  Tecnologia PNP e NPN. 

✔ Modalità di funzionamento. Il BJT utilizzato come elemento 
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 amplificante. Polarizzazione. 

✔ Montaggio a base-Comune e ad Emettitore- Comune, sue 

polarizzazioni. Connessione ad Emettitore Comune; analisi teorica 

e grafica del punto di Lavoro. 

✔ Caratteristiche di ingresso e di uscita del BJT. 

✔ Schema di un amplificatore a BJT. 

✔ Amplificatore Operazionale Amplificatore Operazionale. A.O. in 

configurazione invertente e non invertente. 

✔ Applicazioni. 

Modulo 4: Acquisizione e trasmissione dei segnali 

Schema a blocchi di un sistema di acquisizione e trasmissione per una 

grandezza analogica. 

Significato dei blocchi. 

✔ Trasduttori. 

✔ Classificazione dei Sensori. 

✔ Sensore di temperatura, (Termocoppie) termoresistenze, 

posizione, (potenziometro) encoder. 

✔ Encoder assoluto. 

✔ Sensore di deformazione, forza e pressione. 

✔ Sensore di intensità luminosa: foto resistori, fotodiodo e 

fototransistor. Circuito di condizionamento. 

✔ Classificazione dei convertitori A/D. 

✔ Principi della conversione D/A. 

 

Modulo 5: PARTE PRATICA 

MODULO DI BASE: RICHIAMI SUGLI IMPIANTI CIVILI 

Rappresentazione grafica delle apparecchiature elettriche secondo le 

norma CEI: 

Segni di uso generale 

Esercitazioni sul passaggio dagli schemi funzionali a quelli di montaggio 

e 

viceversa. 

Impianti con interruttore 

Impianti con deviatori 
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 Impianti con invertitori 

Interruttori Bipolare 

Impianti con prese 

Meccanismo interno di un relè 

Il relè usato come interruttore (schemi elettrici funzionali e di 

montaggio) 

Il relè ciclico (schemi elettrici funzionali e di montaggio) 

Relè monostabili 

Concetto di autoritenuta 

Concetto di interblocco elettrico 

Contatto diretto e indiretto 

Protezione dai contatti diretti e indiretti (interruttore differenziale: 

caratteristiche 

tecniche e costruttive) 

Protezioni dalle sovracorrenti (interruttore magnetotermico) 

IMPIANTI INDUSTRIALI 

Schemi elettrici di comando e di potenza 

Apparecchiature di comando, segnalazione e protezione per gli impianti 

industriali: 

Contattori (caratteristiche tecniche e costruttive) 

Gradi di protezione IP contro penetrazione di corpi solidi, liquidi e 

protezione 

meccanica. 

Apparecchi di protezione (relè Termico, Fusibili, Relè magneto-termico) 

Inversione di marcia di un motore asicrono trifase 

Avviamento diretto dei motori asincroni trifase 

Teleinversione di marcia 

REALIZZAZIONE PRATICA O INTERPRETAZIONE DEGLI IMPIANTI IN 

LOGICA CABLATA 

Teleavviamento diretto di un motore asincrono trifase 

Teleavviamento diretto di un motore asincrono trifase con lampade di 

segnalazione 

Teleavviamento diretto di un motore asincrono trifase con lampade di 

segnalazione 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - A5A651B - bnisl18 

Prot. 0002353/E del 16/05/2022 18:34 

Documento finale del Consiglio di Classe V A IPMM - IPIA - A.s.: 2021/2022 
Esame di Stato 

− 48 − 

 

 

 

 e pulsantiera esterna 

Teleavviamento diretto di un motore asincrono trifase, relè termico, 

lampade di 

segnalazione 

Teleavviamento diretto di motori asincroni trifase con interblocco 

elettrico 

COMPITI DI REALTA’: 

Teleinversione di marcia di motore asincrono trifase, relè termico e 

lampade di 

segnalazione 

ABILITA’ ✔ Interpretare ed eseguire schemi di impianti e dispositivi elettrici. 

✔ Definire le condizioni di esercizio degli impianti rappresentati in 

schemi e disegni. 

✔ Individuare le modalità di alimentazione elettrica e le relative 

protezioni previste. 

✔ Individuare le caratteristiche elettriche di macchine, impianti e 

dispositivi elettrici. 

✔ Individuare e utilizzare strumenti e tecnologie adeguate al tipo di 

intervento manutentivo di interesse. 

✔ Organizzare e gestire processi di manutenzione. 

✔ Configurare strumenti di misura, monitoraggio e controllo. 

✔ Eseguire prove e misurazioni, in laboratori e in situazione. 

✔ Utilizzare software di simulazione e di gestione. 

METODOLOGIE ✔ Lezioni frontali e dialogata 

✔ Esercitazioni individuali e di gruppo 

✔ Laboratorio ed esercitazioni pratiche 

✔ attività individualizzate 

✔ correzione degli esercizi assegnati per compito 

CRITERI DI VERIFICA ✔ Test interattivi 

✔ questionari 

✔ sviluppo di progetti e relazioni 

✔ interrogazioni 

✔ prove pratiche in laboratorio 
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 ✔ osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, 

impiego, metodo di studio, ecc.) 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di 

valutazione dipartimentali riportate sotto: 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI 

Testi adottati: 

“Corso di Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni/ Principi di 

Elettrotecnica – Elettronica di segnale Vol. 2 - Autori: Antonella Gallotti/ 

Andrea Rondinelli / Danilo Tomassini - Casa Editrice: HOEPLI 

“Appunti delle lezioni”. 

“ Dispense” 

 
 

7.10 Laboratorio ed esercitazione 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

ALLA FINE DELL’ANNO PER 

LA DISCIPLINA: 

LABORATORIO ED 

ESERCITAZIONE. 

✔ Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire 

la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici 

✔   Analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la 

vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

✔ Essere in grado di redigere un rapporto di intervento. 

✔ Essere in grado di redigere in modo appropriato la scheda di manutenzione 

e quella di intervento guasti. 

✔ Utilizzare correttamente sistemi di misura, di controllo e di diagnosi ed 

eseguire regolazioni di apparati industriali e civili 

✔  Essere in grado di calcolare i vari costi 

✔ Essere in grado di trovare un guasto 

✔ Essere in grado di calcolare il fermo macchina 

✔ Saper misurare l’affidabilità dei componenti isolanti e di quelli riparabili 

✔ Sapere il concetto di affidabilità dei sistemi di componenti, le varie 

tipologie dei dati e i fogli adatti alla loro raccolta, le tecniche di 

elaborazione dati e i diagrammi di rappresentativi 

✔   Distinguere le varie tipologie dati ed essere in grado di gestirli e 

rappresentarli 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 
✔ Modulo 1: STRUMENTI E METODI DI MANUTENZIONE E DI RICERCA GUASTI 
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 ✔ Modulo 2: COSTI E AFFIDABILITA’ 

✔ Modulo 3: TECNICHE RILEVAZIONE DATI 

ABILITA’ ✔ Utilizzare i siti internet di interesse 

✔ Realizzare diagramma causa effetto 

✔ Compilare FMEA 

✔ Realizzare albero dei guasti 

METODOLOGIE: ✔ Lezione frontale e dialogata 

✔ Esercitazioni individuali e di gruppo 

✔ Problem Solving 

✔ Laboratorio ed esercitazioni pratiche 

✔ Attività individualizzate 

✔ Correzione degli esercizi assegnati per compito 

CRITERI DI VERIFICA ✔ Test interattivi 

✔ Questionari 

✔ Sviluppo di progetti e Relazioni 

✔ Interrogazioni 

✔ Prove pratiche in laboratorio 

✔ Osservazioni sul comportamento di lavoro (partecipazione, impegno, 

metodo di studio, ecc.) 

CRITERI DI VALUTAZIONE: ✔ Per la valutazione in decimi si è tenuto conto delle griglie di valutazione 

disciplinare strutturate in coerenza con la griglia generale allegata al 

P.T.O.F. 

✔ Testi: Lorenzi/cavalli - Informatica per Sistemi Informativi Aziendali classe 

5- Atlas 

✔ Utilizzo della piattaforma Google classroom e dei social network con 

finalità didattiche. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Materiali: dispense, presentazioni Powerpoint, simulazione di esami precedenti 

- Strumenti educativi multimediali 
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8 SIMULAZIONE PROVE ESAME DI STATO 
 

La simulazione delle prove per l’esame di stato, sia delle prove scritte che del colloquio orale sono 
state fissate nei seguenti giorni 

 
 

Prima prova scritta 
 

Italiano 
16 maggio 2022 – Inizio prova ore 8:30 

Durata: max 6 ore 

 

Seconda prova 

scritta 

Tecnologie e tecniche di 

diagnostica e manutenzione mezzi 

di trasporto 

 

18 maggio 2022 – Inizio prova ore 8:30 

Durata: max 6 ore 

Colloquio orale Primo gruppo alunni 23 maggio 2022 – Inizio colloquio ore 8:30 

Secondo gruppo alunni 24 maggio 2022 – Inizio colloquio ore 8:30 

 

I prototipi delle prove saranno successivamente allegati al documento del 15 maggio e ne saranno 
parte integrante. 
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9 VALUTAZIONE  DEGLI  APPRENDIMENTI 
 

9.1 Criteri di valutazione 
 

La valutazione non si è basata solo sui tradizionali strumenti di verifica, ma ha tenuto conto della 

partecipazione, dell’interesse e dell’impegno dimostrati sia nelle attività in presenza che in quelle a 

distanza, del rispetto delle regole scolastiche, del grado di interazione con i propri insegnanti e i propri 

coetanei. Naturalmente si sono valutate, nel processo di apprendimento, la capacità di leggere e di 

interpretare correttamente i testi, di assimilare ed elaborare i contenuti con la proprietà di linguaggio 

maturata nel corso degli studi. 

In sede di valutazione finale si è tenuto conto dei dati emersi dalle prove scritte ed orali, 

dell’acquisizione di un metodo di studio funzionale, del profitto conseguito rispetto ai livelli di 

partenza. Nei limiti delle esigenze didattiche, si è evitato l’accumulo di carico scolastico, affinché gli 

studenti potessero affrontare lo studio con serenità e nel contempo mostrare senso di responsabilità 

nell'organizzazione razionale degli impegni, in vista delle scadenze fissate. 

La valutazione è stata pianificata mediante interrogazioni individuali e/o di gruppo, compiti in 

classe, laboratori di esercitazione in classe, osservazione della continuità didattica attraverso brevi 

verifiche in itinere scritte oppure orali. I criteri di valutazione sono stati concordati in sede 

dipartimentale e riportati su apposite griglie allegate al PTOF. Le prove sono state concepite 

soprattutto come verifica formativa in quanto hanno permesso l’osservazione costante dei 

comportamenti, delle modalità di apprendimento e del riutilizzo delle conoscenze acquisite. 

L’osservazione è stata intesa come strumento operativo per costruire i criteri in vista di una 

valutazione formativa. 

Sono stati somministrati test a tempo, prove scritte di diversa tipologia a seconda delle 

discipline e delle scelte del docente, colloqui, approfondimenti personali, rilevazione della fattiva 

partecipazione alle lezioni, coinvolgimento individuale, puntualità nelle consegne, cura nello 

svolgimento degli elaborati. Per le valutazioni si è utilizzata la griglia di valutazione approvata nel PTOF. 

 
 

9.2 Incontri con le famiglie 
 

I docenti sono stati a disposizione delle famiglie secondo le modalità decise dal Collegio Docenti: 

- incontri settimanali: II settimana di ogni mese 

- incontri scuola-famiglia come da calendario predisposto dalla scuola 
 
 

Inoltre, ci sono state diverse occasioni di contatto con le famiglie, sia formali che informali per 
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rappresentare l’andamento didattico e comportamentale della classe. 

Fonogrammi tramessi alle famiglie: 

1. n. 323 – Comunicazione, per alcuni alunni, di assenze ripetute nel primo periodo di 

frequentazione della scuola. 

2. n . 337 – comunicazione per studio poco assiduo. 

3. N. 458 – Comunicazione per l’alunno DSA 

 

 

 
 

9.3 Criteri attribuzione credito 
 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I 

consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 

nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in 

cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C dell’OM65 del 14/03/2022. 
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Tabella 1 (all. C OM 65/2022) 

Conversione del credito scolastico complessivo 
 
 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 

24 30 
25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 
32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 
38 48 
39 49 

40 50 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE A. LOMBARDI - C.F. 80005980620 C.M. BNIS00800R - A5A651B - bnisl18 

Prot. 0002353/E del 16/05/2022 18:34 

Documento finale del Consiglio di Classe V A IPMM - IPIA - A.s.: 2021/2022 
Esame di Stato 

− 55 − 

 

 

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è 

attribuito con le seguenti modalità: 

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il 

credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino ad un max 

di 40 punti; 

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito facendo riferimento alla 

media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di cui alla 

tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in 

misura comunque non superiore a venticinque punti; 

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito facendo riferimento alla 

media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno della citata 

tabella. 
 

9.4 Credito scolastico per il ii biennio e il quinto anno 
 
 

A  determinare  la  fascia  alta  del  credito  contribuisce   esclusivamente  la media dei 

voti riportati nelle discipline. Per l’attribuzione del voto di ogni disciplina il consiglio di 

classe terrà conto anche delle attività scolastiche extracurriculari organizzate dalla 

scuola e riportate nel curriculum dello studente. 

 
La considerazione di tale partecipazione nella valutazione è subordinata alla presenza di un 

attestato, con specifica delle ore svolte e del titolo dell’attività/progetto/percorso di 

ampliamento, sottoscritto daldocente che ha seguito l’attività. Essa ricade esclusivamente sul voto 

della disciplina o discipline coinvolte, oppure, nel caso di attività non riconducibili a discipline 

specifiche se ne potrà tenere conto nell’attribuzione del voto del comportamento o di Educazione 

civica. 

Il Collegio dei docenti nella seduta del 28 ottobre 2021, ha approvato la seguente 
 
 

Tabella delle attività da considerate, per l’attribuzione di un voto che ne contempli il 

riconoscimento nella disciplina o nelle discipline interessate e definisca la media per l’accesso ad 

una delle due fasce di credito (arrotondamento fino a 5 =fascia bassa; arrotondamento uguale o 

superiore a 5= fascia alta) 
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Assiduità e frequenza 

Frequenza scolastica assidua: assenze non superiori al 12,5% 

Valutazione complessiva PCTO 

Impegno e partecipazione attiva alle attività di PCTO 

Valutazione IRC/Materia Alternativa 

Partecipazione alle attività scolastiche aggiuntive al curricolo o di ampliamento formativo riferiti 

al PTOF a.s 2020/21. 

Attività extracurricolari 

Partecipazione ad attività di presentazione di libri o a cicli di seminari e attività con esperti, 

curandone l’organizzazione 

Certificazioni linguistiche (almeno B1), informatiche, sportive (arbitri, allenatori, istruttori), 

con corso di formazione e acquisizione del titolo riconosciuto da enti accreditati 

Corsi presso le Università, solo se svolti nell’ambito di attività deliberate dalla scuola 

Frequenza Conservatorio 

Partecipazione a concorsi (provinciali, regionali, nazionali, internazionali) 

Partecipazione a concorsi esterni con qualifica tra i vincitori 

Partecipazione ai progetti (deliberati dalla scuola) di laboratorio teatrale o musicale o di moda 

con esibizione 

Partecipazione a seminari, convegni e lectiones organizzate dalla scuola in orario 

extrascolastico e alle relative attività di preparazione documentate dai docenti 

Partecipazione a laboratori artigianali e produttivi con attestazioni di conseguimento di 

esperienza di maestranza 

Attività agonistiche promosse da enti, federazioni, società e/o associazioni riconosciute dal 

CONI 

Pubblicazioni editoriali: attestato dell’ente e/o della testata giornalistica di regolare 

collaborazione con pubblicazione di un articolo per ogni uscita; partecipazione e/o curatela di 

testi editi con codice ISBN o ISSN 
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9.5 Griglia di valutazione prima prova scritta 
 

TIPOLOGIA A 

CANDIDATO    
 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI E PUNTEGGI TOT 

  
Scelta egli argomenti inadeguata al testo; piano espositivo non organico 

 
0-6 

 

Scelta degli argomenti poco adeguata al testo, ma organizzati in modo 
coerente 

7-9 

Esposizione di un'idea adeguata in un discorso non sufficientemente 
coeso e coerente 

10-12 

Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un'idea di fondo; 
esposizione coerente 

13-15 

Ideazione ed organizzazione di un testo chiaro, con adeguata 
articolazione degli argomenti 

16-18 

Organizzazione e sviluppo efficace, originale ed adeguato 19-20 

 Gravi e diffusi errori morfosintattici, inadeguatezza del repertorio 
lessicale 

0-6  

Sporadici errori morfosintattici, improprietà lessicali ed errori ortografici 7-9 

Improprietà lessicale, errori ortografici non gravi 10-11 

Testo complessivamente corretto dal punto di vista ortografico e 
sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura nel complesso 
adeguata 

12-14 

Esposizione corretta, scelte linguistiche adeguate. Buona proprietà di 
linguaggio e utilizzo appropriato della punteggiatura 

15-18 

Testo molto curato dal punto di vista grammaticale e lessicale; la 
terminologia è specifica ed il discorso è fluido 

19-20 

 Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati; giudizi critici 
inesistenti 

0-6  

Conoscenze e riferimenti culturali non pertinenti, giudizi critici non 
inerenti e poco motivati 

7-9 

Il testo esprime conoscenze e valutazioni personali modeste, poco 
motivate e/o pertinenti 

10-12 

Conoscenze e riferimenti culturali adeguati e con spunti critici essenziali 13-15 

Conoscenze e riferimenti culturali pertinenti e con giudizi critici 
appropriati 

16-18 

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 
efficace formulazione di giudizi critici 

19-20 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI E PUNTEGGI  TOT 

 Comprensione del tutto errata; assenza di interpretazione 0-6  

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato al testo; 
interpretazione inadeguata 

7-9  

Comprensione parziale con qualche imprecisione 
Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e 
imprecise 

10-12 
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 Comprensione globale corretta ma non approfondita interpretazione nel 
complesso adeguata 

13-15  

Comprensione completa e approfondita, interpretazione e 
contestualizzazione sostanzialmente corrette 

16-18 

Interpretazione e contestualizzazione corrette ed originali, comprensione 
completa e dettagliata 

19-20 

 Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle 
tecniche narrative o drammaturgiche 

0-3  

Parziale e superficiale riconoscimento degli aspetti 
contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative o drammaturgiche 

4-6  

Riconoscimento dei principali aspetti contenutistici, stilistici e delle 
tecniche narrative o drammaturgiche 

7-9 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle 
tecniche narrative o drammaturgiche 

10-12 

Riconoscimento completo e preciso degli aspetti contenutistici, stilistici e 
delle tecniche narrative o drammaturgiche. Analisi ben sviluppata 

13-14 

 Vincoli di consegna scarsamente rispettati 0-2  

Vincoli di consegna adeguatamente rispettati 3-4  

Vincoli di consegna pienamente rispettati 5-6 

PUNTEGGIO IN 100/  

PUNTEGGIO IN 20/  

 
 

 

 
CANDIDATO    

TIPOLOGIA B 

 
 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI E PUNTEGGI TOT 

 Scelta egli argomenti inadeguata al testo; piano espositivo non 
organico 

0-6  

Scelta degli argomenti poco adeguata al testo, ma organizzati in 
modo coerente 

7-9 

Esposizione di un'idea adeguata in un discorso non sufficientemente 
coeso e coerente 

10-12 

Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un'idea di 
fondo; esposizione coerente 

13-15 

Ideazione ed organizzazione di un testo chiaro, con adeguata 
articolazione degli argomenti 

16-18 

Organizzazione e sviluppo efficace, originale ed adeguato 19-20 

 Gravi e diffusi errori morfosintattici, inadeguatezza del repertorio 
lessicale. 

0-6  

Sporadici errori morfosintattici, improprietà lessicali ed errori 
ortografici 

7-9 

Improprietà lessicale, errori ortografici non gravi 10-11 
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 Testo complessivamente corretto dal punto di vista ortografico e 
sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura nel complesso 
adeguata 

12-14  

Esposizione corretta, scelte linguistiche adeguate. Buona proprietà di 
linguaggio e utilizzo appropriato della punteggiatura 

15-18 

Testo molto curato dal punto di vista grammaticale e lessicale; la 
terminologia è specifica ed il discorso è fluido 

19-20 

 Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati; giudizi critici 
inesistenti 

0-6  

Conoscenze e riferimenti culturali non pertinenti, giudizi critici non 
inerenti e poco motivati 

7-9 

Il testo esprime conoscenze e valutazioni personali modeste, poco 
motivate e/o pertinenti 

10-12 

Conoscenze e riferimenti culturali adeguati e con spunti critici 
essenziali 

13-15 

Conoscenze e riferimenti culturali pertinenti e con giudizi critici 
appropriati 

16-18 

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 
efficace formulazione di giudizi critici 

19-20 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI E PUNTEGGI  TOT 

 Articolazione del ragionamento non efficace, riferimenti 
culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

0-6  

Articolazione del ragionamento poco efficace, riferimenti culturali a 
sostegno della tesi non sempre congruenti 

7-10 

Il ragionamento presenta un punto di vista personale e qualche 
indicazione critica , sia pure circoscritta e non ben sviluppata; 
presenza di spunti argomentativi 

11-14 

Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi, 
riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

15-18 

Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del 
ragionamento, utilizzo di connettivi diversificati e appropriati, 
ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

18-20 

 Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni non 
riconosciute. Il testo non risponde in modo appropriato alle richieste 
della traccia 

 
0-6 

 

Individuazione parziale di tesi e argomentazioni; sono sviluppate solo 
alcune delle richieste della traccia 

7-9 

Tesi individuata correttamente, argomentazioni riconosciute 
sviluppo della traccia essenziale e sintetica 

10-14 

Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo 
argomentativo 

15-18 

Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e 
approfondita 

18-20 

PUNTEGGIO IN 100/  

PUNTEGGIO IN 20/  
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CANDIDATO _____________________________ 

TIPOLOGIA C 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI E PUNTEGGI TOT 

 Scelta egli argomenti inadeguata al testo; piano espositivo non 
organico 

0-6  

Scelta degli argomenti poco adeguata al testo, ma organizzati in modo 
coerente 

7-9 

Esposizione di un'idea adeguata in un discorso non sufficientemente 
coeso e coerente 

10-12 

Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un'idea di fondo; 
esposizione coerente 

12-15 

Ideazione ed organizzazione di un testo chiaro, con adeguata 
articolazione degli argomenti 

16-18 

Organizzazione e sviluppo efficace, originale ed adeguato 19-20 

 Gravi e diffusi errori morfosintattici, inadeguatezza del repertorio 
lessicale. 

0-6  

Sporadici errori morfosintattici, improprietà lessicali ed errori 
ortografici 

7-9 

Improprietà lessicale, errori ortografici non gravi 10-11 

Testo complessivamente corretto dal punto di vista ortografico e 
sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura nel complesso 
adeguata 

12-14 

Esposizione corretta, scelte linguistiche adeguate. Buona proprietà di 
linguaggio e utilizzo appropriato della punteggiatura 

15-18 

Testo molto curato dal punto di vista grammaticale e lessicale; la 
terminologia è specifica ed il discorso è fluido 

19-20 

 Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati; giudizi critici 
inesistenti 

0-6  

Conoscenze e riferimenti culturali non pertinenti, giudizi critici non 
inerenti e poco motivati 

7-9 

Il testo esprime conoscenze e valutazioni personali modeste, poco 
motivate e/o pertinenti 

10-12 

Conoscenze e riferimenti culturali adeguati e con spunti critici 
essenziali 

13-15 

Conoscenze e riferimenti culturali pertinenti e con giudizi critici 
appropriati 

16-18 

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 
efficace formulazione di giudizi critici 

19-20 

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI E PUNTEGGI  TOT 

 Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne 
disattese 

1-2  
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formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 3-4  

Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 5-6 

Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione 
coerenti 

7-8 

 Esposizione confusa, inadeguatezza dei nessi logici 1-3  

Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 4-8 

Esposizione complessivamente chiara e lineare 8-12 

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

12-16 

 Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non 
pertinenti 

1-3  

Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 4-8 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 8-12 

Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali 
frutto di conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti 
interdisciplinari 

12-16 

PUNTEGGIO IN 100/  

PUNTEGGIO IN 20/  

 

Il punteggio specifico in centesimi va diviso per 5 con arrotondamento. 
Per la valutazione in decimi, il punteggio in centesimi va diviso per 10 con opportuno 
arrotondamento. 

 

9.6 Griglia di valutazione seconda prova scritta 
 

Si riporta di seguito la griglia di valutazione della II prova scritta utilizzata durante il corso dell’anno 
scolastico. 

 

MATERIA CLASSE SEZ: 

   

ALUNNO: 
 

VOTO DESCRIZIONE DEL LIVELLO QUALITATIVO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA 

 
 
 

10 

− Conosce in modo completo, approfondito, organico ed ampliato gli argomenti trattati e sa 
coordinarli tra loro, personalizzandoli 

− Osserva i fenomeni cogliendone autonomamente aspetti significativi, analogie, proprietà e differenze 

− Individua autonomamente le relazioni e i rapporti tra gli elementi di un fenomeno e formula coerenti ipotesi di spiegazione, 
interpreta anche fenomeni nuovi e complessi, sviluppando principi generali 

− Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo chiaro, appropriato e rigoroso ed è in grado di formalizzare i contenuti 
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9 

− Conosce in modo completo, approfondito e organico gli argomenti trattati 

− Osserva i fenomeni in modo autonomo, individuando differenze, analogie e proprietà; anche in situazioni complesse 

− Individua autonomamente le relazioni e i rapporti tra gli elementi essenziali di un fenomeno e formula corrette ipotesi di 
spiegazione, interpreta anche fenomeni complessi sulla base dei principi e delle leggi studiate 

− Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo corretto, chiaro ed appropriato 

 
 

 
8 

− Conosce in modo completo e approfondito gli argomenti trattati; 

− Osserva nei dettagli fatti e fenomeni, individuando proprietà, analogie e differenze, in modo corretto ed appropriato 

− Individua correttamente le relazioni e i rapporti tra gli elementi essenziali di un fenomeno e formula appropriate ipotesi di 
spiegazione, 

− Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo corretto ed appropriato. 

 
 

 
7 

− Conosce in modo completo gli argomenti trattati; 

− Osserva fatti e fenomeni individuando proprietà, analogie e differenze; 

− Individua correttamente le relazioni e i rapporti tra gli elementi essenziali di un fenomeno; formula ipotesi per spiegare 
fatti e fenomeni, ed effettua valutazioni in contesti noti; 

− Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo corretto. 

 
 

 
6 

− Conosce in modo essenziale gli argomenti trattati; 

− Osserva in modo generico semplici fatti; guidato individua correttamente proprietà, analogie e differenze; 

− Se guidato, riconosce la coerenza di una ipotesi rispetto agli elementi di un fenomeno; interpreta sulla base di principi e 
leggi studiati solo semplici fenomeni; 

− Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo essenziale. 

 
 

5 

− Conosce in modo parziale gli argomenti trattati 

− Osserva in modo generico semplici fatti Se guidato, effettua solo semplici osservazioni 

− Individua semplici relazioni; se guidato analizza semplici fenomeni 

− Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo semplice e parziale 

 
 

4 

− Conosce in modo superficiale e lacunoso gli argomenti trattati 

− Solo se guidato osserva fenomeni elementari senza coglierne gli aspetti significativi; 

− Anche se guidato, analizza con difficoltà un fenomeno 

− Comprende ed usa solo alcuni termini il linguaggio specifico in modo approssimato e non sempre adeguato 

 

 
3 

− Non conosce gli argomenti trattati 

− Solo se guidato riesce ad osservare fenomeni elementari senza coglierne gli aspetti significativi 

− Non riesce ad analizzare un fenomeno 

 

Data: Il docente 
 

9.7 Rubrica di valutazione colloquio 
 

In ottemperanza all’ O.M n. 65 del 14/03/2022, la valutazione del colloquio orale avviene in base 

alla tabella analitica di seguito riportata (Allegato B). La Commissione assegna fino ad un massimo di 

venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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10 FIRME, PRESA VISIONE ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 
 

Il presente documento, dopo essere stato letto e visionato in ogni sua parte, viene approvato 

dal Consiglio di Classe in video conferenza, il giorno 11/05/2022 alla presenza del Dirigente Scolastico, 

prof.ssa 

 
CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
STORIA 

  

LINGUA INGLESE 
  

MATEMATICA 
  

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' 
ALTERNATIVE 

  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
  

TECN.GIE E TECNICHE DI DIAGN. E 
MAN.NE MEZZI TRASPORTO 

  

TECN.GIE E TECNICHE DI DIAGN. E 
MAN.NE MEZZI TRASPORTO 
(Laboratorio) 

  

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI 

  

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI (Laboratorio) 

  

TECNOLOGIE ELETTRICO - 
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

  

TECNOLOGIE ELETTRICO - 
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
(Laboratorio) 

  

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI 

  

SOSTEGNO 
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11 ALLEGATI 
 

ALLEGATO A - Composizione del Consiglio di Classe 

ALLEGATO B - Continuità dei docenti 

ALLEGATO C - Commissari interni 

ALLEGATO D - Composizione della classe 

ALLEGATO E - Alunno con DSA 


