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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 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; 

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

2020-2021; 

▪ O.M. n.66 del 14/3/2022 sulle modalità di costituzione delle commissioni dell’Esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/2022 

 

 

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 IPIA SERALE 

durante l’a.s.2021-2022. 

 

 
 

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 e 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. 

Il corso serale è rivolto ad adulti, che necessitano di conseguire il diploma in tempi più celeri rispetto a quanto previsto 

per i minori. In base al DPR 263/2012, il corso è organizzato in tre periodi didattici che possono essere fruiti in tre o in 

più anni scolastici a seconda delle necessità e delle caratteristiche di ogni studente. 

1° periodo didattico corrispondente al primo biennio, fruibile in uno o due anni 

2° periodo didattico corrispondente al secondo biennio, fruibile in uno o due anni 

3° periodo didattico corrispondente alla classe quinta, fruibile in un anno. 

Ogni studente stipula con la scuola un Patto Formativo Individuale, che definisce la durata del percorso e l’ammontare 

delle ore di lezione da seguire per ogni periodo, sulla base dei crediti formativi che gli vengono riconosciuti. 

1 CONTESTO SOCIO-CULTURALE ED EDUCATIVO DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA E PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE 
 
I percorsi di Istruzione professionale prevedono un biennio unitario e un triennio finalizzato ad 

approfondire la formazione dello studente secondo le possibili declinazioni dell’indirizzo specifico. 

L'Istituto Lombardi è caratterizzato da due indirizzi di studio: 

1) Manutenzione e Assistenza Tecnica 

2) Industria e Artigianato per il Made in Italy 

 

 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

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

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

assegnate, operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché 

di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici. RISULTATI DI 

APPRENDIMENTO A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 

apprendimento elencati al punto 1.1 dell’allegato A) comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di 

apprendimento specifici del profilo in uscita dell’indirizzo, di seguito specificati in termini di 

competenze, abilità minime e conoscenze essenziali. 

 

Per l'indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica il corpo docente, continuamente aggiornato, può far 

leva su una validissima strumentazione tecnica, dalle modernissime “macchine CNC” impiegate sia 

nelle lavorazioni di fresatura che in quelle di tornitura, al laboratorio macchine utensili tradizionali, 

unitamente al laboratorio informatico e a quello di elettrotecnica ed elettronica. Di recente è stato 

realizzato un laboratorio di meccatronica con l’impiego di strumentazioni meccaniche all’avanguardia 

sia per testare i materiali sia per la progettazione in ambiente parametrico (CAD 3D). L’istituto dispone 

di sofisticatissimi software di programmazione meccanica quali TOPSOLID E CATIA, molte 

applicazioni CAD e due STAMPANTI 3D. 

 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY (MODA) 

Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Industria e artigianato per il Made in Italy" 

interviene con autonomia e responsabilità, esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche 

assegnate, nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti 

2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 
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industriali e artigianali, nonché negli aspetti relativi alla ideazione, progettazione e realizzazione dei 

prodotti stessi, anche con riferimento alle produzioni tipiche locali. Le sue competenze tecnico-

professionali sono riferite ad aree di attività specificamente sviluppate in relazione alle esigenze 

espresse dal territorio e gli consentono di intervenire nei processi industriali ed artigianali con 

adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e di orientamento anche nella prospettiva 

dell’esercizio di attività autonome nell’ambito dell’imprenditorialità giovanile. 

 

L’indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy nasce nell’anno scolastico 2017-2018 e 

rappresenta un’importantissima occasione formativa per collocare i nostri studenti nel prestigioso 

ambito professionale della Moda, settore leader nel mondo per le creazioni del Made in Italy e dal 

fatturato più cospicuo sulla scala delle esportazioni italiane. La Campania si pone come regione leader 

in Italia per la produzione di abiti eleganti e da cerimonia e sono campani moltissimi marchi, ormai 

rappresentati con catene in franchising in tutta Europa. In tale ottica l’indirizzo "MODA" coniuga 

perfettamente discipline curricolari a discipline d’indirizzo con una forte accezione laboratoriale, 

poiché circa la metà della quota oraria è rappresentata dalle ore di laboratorio: laboratorio di 

abbigliamento, progettazione grafica, design e moda, informatica, ne sono un esempio. Il mondo del 

design si avvale oggi dei sofisticati software di progettazione grafica, tramite dei CAD, che gli allievi 

imparano ad utilizzare già dal primo anno apprendendo le più evolute tecniche non solo di modellistica 

ma anche di progettazione grafica Lectra, Leader mondiale del settore Fashion. 

 

L’Istituto “Lombardi” si avvale, sin dall’esordio dell’indirizzo "MODA", di un efficientissimo laboratorio 

sartoriale che include macchine per cucire di nuova generazione, macchine taglia-cuci, una stireria 

industriale, funzionali piani di lavoro, software di design e progettazione grafica, modelli e quanto di 

più moderno offre il settore. Le creazioni nascono dallo studio dei materiali, dal trattamento degli 

stessi, dallo sviluppo di un modello, per giungere poi alla loro piena realizzazione. Le produzioni 

sartoriali sono state già protagoniste di prestigiosi concorsi e defilé e stanno continuando a rispondere 

ad una richiesta di presenza e di immagine che nasce dagli enti del territorio, dal mondo delle imprese 

e dalla comunità locale. Gli sbocchi professionali sono innumerevoli ed al passo coi tempi ed il settore 

sartoriale è contraddistinto da una forte richiesta di figure professionali e di mano d’opera 

specializzata, in un quadro artigianale ed industriale di chiara eccellenza. Va inoltre detto che il corso 

di studio, oltre alla figura del modellista e creatore di abiti, definisce anche profili equivalenti in cui le 

abilità sartoriali sono determinanti: creazioni in pelle, accesori , tendaggi, design d’arredo ed interior 

design. L’accesso alle scuole di specializzazione, per i nostri diplomati, come le Accademie della Moda 

e le Accademie del Design, è garantito e diviene perfetto completamento ad una carriera di creatività, 

originalità ed auto-imprenditorialità. 
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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 del discente 

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. 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

Il corso serale è rivolto ad adulti, che necessitano di conseguire il diploma in tempi più celeri rispetto 

a quanto previsto per i minori. 

In base al DPR 263/2012, il corso è organizzato in tre periodi didattici che possono essere fruiti in tre 

o in più anni scolastici a seconda delle necessità e delle caratteristiche di ogni studente. 

1° periodo didattico corrispondente al primo biennio, fruibile in uno o due anni 

2° periodo didattico corrispondente al secondo biennio, fruibile in uno o due anni 

3° periodo didattico corrispondente alla classe quinta, fruibile in un anno 
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Ogni studente stipula con la scuola un Patto Formativo Individuale, che definisce la durata del percorso 

e l’ammontare delle ore di lezione da seguire per ogni periodo, sulla base dei crediti formativi che gli 

vengono riconosciuti. 

Per stendere il Patto Formativo Individuale si procede all’individuazione dei crediti formativi da 

attribuire attraverso il riconoscimento delle conoscenze e delle competenze già possedute dallo 

studente e che riguardano sia i percorsi scolastici precedentemente effettuati, sia quanto può essere 

stato acquisito nel proprio percorso di vita in ambito extrascolastico. 

Si riconoscono, quindi, ad ogni studente: 

- crediti formali: studi compiuti e certificati con titoli conseguiti in istituti statali o legalmente 

riconosciuti (diplomi, qualifiche, attestati etc.) 

- crediti non formali: partecipazione a corsi erogati da strutture di vario genere (giornate di 

approfondimento su specifiche tematiche organizzate nell’ambito del volontariato, del Servizio Civile 

Nazionale, del privato sociale, delle imprese e dei percorsi di apprendistato etc.) 

- crediti informali: esperienze effettuate nell’arco della vita e legate al lavoro, alla famiglia, al tempo 

libero, tutto quanto non è organizzato o strutturato e non conduce alla certificazione, ad esempio 

l’appartenenza ad un’associazione etc. 

- L’accertamento del possesso delle competenze acquisite in modo non formale e/o informale implica 

l’adozione di specifiche metodologie valutative, con riscontri e prove 

idonei. 

- L’attribuzione dei crediti formativi comporta la promozione anticipata in uno o più moduli o 

discipline, con l’esonero (facoltativo) dalla loro frequenza. 

Lo studente è tenuto alla frequenza del 75% dell’ammontare complessivo delle ore previste dal suo 

Patto Formativo. 

A conclusione del percorso, il diplomato consegue il seguente diploma di istruzione professionale. 

L'attivazione del Corso serale per l'indirizzo IPIA relativo ai mezzi di trasporto ha risposto all'esigenza 

di un potenziamento dell'Offerta Formativa in piena adesione con le aspettative delle famiglie, del 

territorio e di quanti, impossibilitati alla frequenza curricolare del tradizionale corso di studi potesse 

coniugare le proprie necessità, personali, familiari e lavorative con l'esigenza di professionalizzare le 

proprie qualifiche e mansioni lavorative attraverso un competitivo titolo di studi spendibile in diversi 

settori professionali, del settore pubblico ed aziendale dei trasporti. 

Il successo del Corso è stato già visibile nel cospicuo numero di iscritti e nell'entusiasmo con cui 

frequentano, dimostrando alto gradimento anche per le qualificate figure dei docenti del Corso. 

 

QUADRO ORARIO DEL CORSO SERALE DI ISTRUZIONE PER GLI ADULTI 

MATERIE DI III ANNO IV ANNO V ANNO 
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INSEGNAMENTO 

 

ITALIANO 4 4 4 

MATEMATICA 2 2 2 

ELETTRONICA 4 3 2 

TECN MECCANICA 7 7 8 

LAB DI MECCANICA 6 5 7 

INGLESE 2 2 2 
 
 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  

PROFILO GENERALE 

La classe è composta da alunni educati e responsabili, socievoli e collaborativi. Sotto il profilo 

umano, gli alunni si sono dimostrati affiatati e aperti, il loro rapporto è stato improntato al 

reciproco rispetto, al dialogo e al confronto. Il gruppo è stato sempre aperto e disponibile al 

dialogo educativo-formativo, è risultato collaborativo nell’organizzazione e nella 

realizzazione del percorso operativo. Tutti gli allievi hanno partecipato all’attività didattica, 

dimostrando buone capacità di apprendimento. Opportunamente coinvolti dai docenti in 

varie iniziative, hanno mostrato impegno, capacità e interesse, esprimendo in quelle attività 

una partecipazione costruttiva. I docenti hanno sempre lavorato in modo sereno, 

contribuendo al raggiungimento degli obiettivi culturali comuni. 

PROFILO DIDATTICO IN USCITA 

Il profilo generale della classe, riguardo al profitto scolastico conseguito, risulta medio-alto, 

anche se diversificato dal punto di vista delle conoscenze e competenze individuali: è presente 

un gruppo di alunni che ha acquisito un ottimo livello di conoscenze, evidenziando spiccate 

capacità intellettive, sicura padronanza nell’utilizzo dei linguaggi specifici, evidente capacità 

di effettuare collegamenti interdisciplinari. Segue un buon gruppo di alunni che, 

distinguendosi in talune discipline, ha dimostrato capacità e competenze più pertinenti in 

alcuni ambiti conoscitivi che in altri, conseguendo un profitto 

scolastico più che soddisfacente. 

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

regolare, ma anche questi ultimi, opportunamente stimolati dai docenti, hanno saputo 

recuperare lacune pregresse, potenziando le proprie conoscenze e migliorando le 

competenze. 

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

ognuno in funzione delle potenzialità e dell’impegno profuso, hanno maturato, durante il 

percorso scolastico compiuto, un bagaglio di conoscenze, di competenze e di capacità che, 

oltre a determinare la loro formazione culturale, ha contribuito anche al loro percorso di 

crescita personale. 
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PROFILO EDUCATIVO E FORMATIVO 

La classe appare tranquilla, coesa e rispettosa dei docenti e dell’ambiente scolastico. Alcuni 

alunni, inoltre, nel corso dell’intero curricolo scolastico, hanno maturato un atteggiamento ed 

un comportamento più costruttivo e partecipativo in classe. 

 

 
FREQUENZA SCOLASTICA 

Nel complesso la frequenza è stata abbastanza regolare per quasi tutti gli allievi tranne alcuni 

come già evidenziato che non hanno mai preso parte a nessuna attività, quindi da considerarsi 

assenti in via definitiva o in alcuni casi qualche discente che ha abbandonato il percorso per 

motivi personali.
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3.1 Composizione Consiglio di classe  
 
 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina 

RUGGIERO GIUSEPPE Docente LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

VERDINO STEFANIA Docente LINGUA E CULTURA INGLESE 

RUGGIERO GIUSEPPE Docente STORIA 

ARCIFA DANIELA 
STEFANIA ROSARIA 

Docente MATEMATICA 

RICCI 
ALESSANDRA 

Docente TEC. ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 
E APPLICAZIONI 

PALLUOTTO LUCIO Docente TEC. E E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E 
MANUTENZIONE MEZZI DI  

TRASPORTO 

PALLUOTTO LUCIO  TECNOLOGIA MECCANICA E 
APPLICAZIONI 

PULZELLA MAURO Coordinatore LAB. TECNOLOGICI ED ESERC. 

CONTE ANTONELLA E 
MAURO ANDREA 

Rappresentante alunni 
 

PIROZZI MARIA  

Dirigente 
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3.2 Continuità docenti  
 
 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO GIUSEPPE RUGGIERI GIUSEPPE RUGGIERI GIUSEPPE RUGGIERI 

INGLESE STEFANIA VERDINO STEFANIA VERDINO STEFANIA VERDINO 

STORIA GIUSEPPE RUGGIERI GIUSEPPE RUGGIERI GIUSEPPE RUGGIERI 

MATEMATICA DANIELA ROSARIA 
ARCIFA 

DANIELA ROSARIA 
ARCIFA 

DANIELA ROSARIA 
ARCIFA 

TECNICA MECCANICA 
E APPLICAZIONI 

 LUCIO PALLUOTTO  LUCIO PALLUOTTO  

ELETTRONICA ALESSANDRA RICCI ALESSANDRA RICCI ALESSANDRA RICCI 

LABORATORIO DI 
MECCANICA 

ANTONIO 

TENNERIELLO 

ANTONIO 
TENNERIELLO 

MAURO PULZELLA 

TECNOLOGIA E 
TECNICA DI RAPP. 

GRAFICA 

LUCIO PALLUOTTO   

TECN E TEC DI 
ISTALLAZIONE E 

DIAGNOSTICA 

 FILIBERTO MINICOZZI LUCIO PALLUOTTO 

 

 
3.3 Commissari interni Esame di Stato 2021/2022                                                                                 

A seguito della riunione del Consiglio di classe del 16 Marzo 2022, come da verbale n. 5, sono stati 

designati commissari interni, art. 12 O.M n. 53 del 3 marzo 2021, per l’Esame di Stato 2021/2021 i 

seguenti docenti: 

 
 

Commissario Materia 

RUGGIERO GIUSEPPE ITALIANO E STORIA 

VERDINO STEFANIA LINGUA E CULTURA INGLESE 

ARCIFA DANIELA STEFANIA ROSARIA MATEMATICA 

RICCI ALESSANDRA ELETTRONICA 

PALLUOTTO LUCIO MECCANICA 

PULZELLA MAURO LAB. MECCANICA 
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3.4 Composizione e storia classe  

 
La classe V sez. A è composta da n.15 discenti, di cui 9 maschi e 6 femmine, tutti frequentanti la classe 

V. Gli allievi risiedono per la maggior parte ad Airola e nei comuni limitrofi. Alcuni non hanno mai 

partecipato alle attività di classe, seppur sollecitati in vario modo. 

 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   
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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: il cooperative learning, il peer-tutoring, il problem solving e la 

didattica multisensoriale. 

 
 

 
 

 

METODOLOGIA ADOTTATA NEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Il Consiglio di classe ha rilevato senso di solidarietà e di collaborazione da parte degli allievi, 

che ha consentito di lavorare serenamente e di evitare situazioni di tensioni e di conflitti 

interpersonali. Nella scelta dei metodi, 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

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA . 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
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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, anche attraverso progetti finalizzati all’arricchimento dell’offerta 

formativa. 

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. 

In questa fase hanno mantenuto i contatti con gli alunni assicurando loro sia la vicinanza 

umana che il diritto all’istruzione e hanno progettato le attività didattiche adattandole alle 

dinamiche di classe. I docenti hanno svolto sia attività sincrone sia asincrone, come video-

lezioni registrate, PowerPoint, link da Youtube, assegno di compiti dal libro di testo. 

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

materiale didattico attraverso piattaforme digitali, problem solving, materiali prodotti 

dall’insegnante, filmati. 

Nel corso del periodo sono state riconfermate le competenze e le abilità già individuate in 

sede di programmazione iniziale; per le conoscenze è stata, invece, effettuata una 

rimodulazione di quanto programmato, puntando ai contenuti disciplinari essenziali. 

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. I docenti del Consiglio di classe hanno provveduto in itinere 

alla rivisitazione dei contenuti della programmazione prevista ad inizio anno, tenendo conto 

di diversi elementi, quali i tempi, le metodologie e le risposte da parte degli alunni. 

 
 
 
 
 

 
 

Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo  
 

L’ambiente di apprendimento oltre allo spazio fisico che, per questo anno scolastico è stato 

completamente in presenza, ha tenuto in considerazione altri fattori che sono intervenuti nel 

processo di apprendimento: i docenti, i compagni, gli strumenti, le relazioni interpersonali e 

affettive. 

Nonostante la  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, 
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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. 

L’orario scolastico settimanale non ha subito alcuna riduzione in quanto è stato articolato tra 

attività in presenza e in FAD, a copertura del monte ore settimanale complessivo previsto 

dagli Ordinamenti per l’indirizzo. 

L’orario giornaliero è stato articolare con un giusto equilibrio tra le attività didattiche e 

momenti di pausa, compensati per garantire il tempo scuola obbligatorio da attività in 

presenza e asincrone. I docenti hanno evitato sovrapposizioni e carico eccessivo di lavoro con 

l’obiettivo primario di costruire insieme una comunità solidale di apprendimento che desse 

centralità all’aspetto relazionale e al senso di responsabilità collettiva. 

 

6  ATTIVITA 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 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: 
 
⚫ Il razzismo 
⚫ La tutela dell’ambiente 
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7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE  
 
 

7.1  STORIA – Prof. RUGGIERI GIUSEPPE 
 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

• Esprime i vari argomenti in modo lineare, corretto e convincente 
sotto il profilo argomentativo. 

• Seleziona e memorizza gli aspetti più rilevanti di un fatto storico. 
• Sa rielaborare schemi. 
• Distingue le diverse dimensioni dei fenomeni sociali e li esporne con 

consequenzialità logica. 

• Sa confrontare il nostro Ordinamento costituzionale con altri documenti 
sulla base della conoscenza della Costituzione Repubblicana. 

• Sa analizzare e schematizzare un testo cogliendone i nodi salienti. 

• Sa leggere ed interpretare fonti e documenti. 

 

 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

 
 

• Seconda rivoluzione industriale; 
• Sviluppi del movimento operaio Il fenomeno dell’imperialismo; 
• Avvento della società di massa Sistema politico europeo tra Ottocento e 

Novecento; 
• Età giolittiana;  
• La Grande Guerra: premesse, cause e conseguenze 
• Interventismo e neutralismo in Italia, l’impatto della guerra sulla 

popolazione, il fronte interno e la guerra di trincea. 
• La rivoluzione bolscevica: le basi ideologiche.  
• Lenin, l’ascesa al potere di Stalin e la dittatura sovietica 
• L’Europa e il mondo tra le due guerre 
• Crisi economica e grande depressione 
• Nascita e avvento del fascismo 
• La Germania di Weimar e il nazismo 
• La seconda guerra mondiale: cause, sviluppo e conclusione 
• Caduta del fascismo 
• La Repubblica di Salò Resistenza in Italia Nascita dell'Italia repubblicana 
• Elezioni del 1948 e centrismo in Italia 
• Il Sessantotto e l’autunno caldo in Italia Terrorismo e governi di solidarietà 

nazionale 
 

• ED. CIVICA 
Il razzismo 
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ABILITÀ: ● Comprende e utilizza le terminologie di base delle discipline geografiche, 
sociali, economiche, giuridiche e politiche indispensabili allo studio dei 
fenomeni storici. 

● Sa utilizzare un lessico appropriato e le categorie interpretative proprie della 
disciplina. 

● Sa distinguere i molteplici aspetti di un evento storico e collocarlo nella giusta 
successione cronologica e nella corretta dimensione spazio- temporale. 

● Sa confrontare le differenti interpretazioni degli storici nei confronti di un 
medesimo fenomeno storico. 

● Sa ricostruire le connessioni e gli sviluppi di un medesimo fatto storico. 

METODOLOGIE: • Lezione frontale 

• Lezione partecipata 

• Lavoro di gruppo 
• Discussione guidata 

 

CRITERI DI 
VERIFICA: 

Verifiche orali (colloqui, discussione partecipata) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

• Valutazione diagnostica, fatta prima dell’intervento didattico per 
accertare il possesso dei prerequisiti 

• Valutazione formativa, al fine di controllare costantemente il 
processo di apprendimento al termine di ciascuna unità didattica 

• Valutazione sommativa, fatta al termine di ciascun modulo al fine 
di misurare il grado di conseguimento degli obiettivi finali e 
intermedie di certificare il criterio formativo relativo al modulo. 

 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: Attraverso i secoli Vol. 3 
 

• YouTube 
• Rai Scuola 
• Enciclopedia digitale Treccani 

• Google Classroom 

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

Prot. 0002355/E del 16/05/2022 18:38



  28 
 

 

7.2  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – Prof. RUGGERI GIUSEPPE  
 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

• Leggere, comprendere e interpretare testi di vario genere, utilizzando 
diverse strategie di lettura (esplorativa, estensiva, di studio), individuando 
la natura, la funzione e i principali scopi comunicativi del testo. 
• Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti il genere 
letterario di riferimento, le “istituzioni letterarie”, altre opere dello stesso o 
di altri autori, coevi o di altre epoche, altre espressioni artistiche e, più in 
generale, il contesto storico e culturale.  Mettere in rapporto il testo con le 
proprie esperienze e la propria sensibilità. 
• Riconoscere, in una generale tipologia dei testi, i caratteri specifici del 
testo letterario. 
• Sapere cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più 
rappresentativi, le linee fondamentali della prospettiva storica nelle 
tradizioni letterarie italiane. 
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CONTENUTI 
TRATTATI: 

VERISMO 
Caratteri peculiari, analisi comparativa in relazione alla differente esperienza         
francese. 
 
 
GIOVANNI VERGA 
La vita 
Poetica 
La svolta verista 
Il Ciclo dei vinti 
I Malavoglia 
Mastro Don Gesualdo 
Rosso Malpelo 
 
 
DECADENTISMO 
Analisi del contesto storico-culturale la diffusione in 
Italia ed Europa. 
 
 
GIOVANNI PASCOLI 
La vita 
Le raccolte poetiche di Pascoli 
La nuova poesia di Myricae 
La poetica del fanciullino 
Lavandare 
X agosto 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita 
La poetica 
Il Piacere 
La pioggia nel pineto (Alcyone) 
 
IL ROMANZO DEL 900 
 

ITALO SVEVO 
La vita 
La cultura di Svevo 
La coscienza di Zeno ( L’ultima sigaretta) 
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 LUIGI PIRANDELLO 
La vita 
La visione del mondo 
La poetica 
I romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno, centomila 
Il teatro: caratteri generali 
 
 
LA POESIA DEL NOVECENTO 
L’Ermetismo 
 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
La vita 
Poetica e cultura  
Veglia (L’Allegria) 
Soldati (L’Allegria) 
 
 
EUGENIO MONTALE 
La vita 
La poetica 
I Limoni (Ossi di seppia) 
L’Agave sullo scoglio (Ossi di seppia) 
 
 
NEOREALISMO 
 

PRIMO LEVI 

La vita 

La poetica 

Se questo è un uomo 

Shemà 

 

ITALO CALVINO 

La vita 

La poetica 

La letteratura combinatoria 

I romanzi fantastici/storici 

Il barone rampante 

Il visconte dimezzato 

Le città invisibili (cenni) 

 

ED. CIVICA 

Il razzismo 
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ABILITÀ:  
• Capacità di collocare gli autori nel contesto storico-culturale in cui 

operano. 
• Individuare gli elementi caratterizzanti della produzione 

dell’autore. 
• Saper individuare nei testi le caratteristiche strutturali, 

contenutistiche e stilistiche. 
• Saper collocare nello spazio gli eventi letterari più rilevanti. 
• Saper sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati operando 

collegamenti tra i contenuti. 
 

METODOLOGIE:  

• Lezione frontale.  

• Stesura di schemi, scalette, mappe.  

• Presentazione di testi 

• Analisi di modelli letterari.  

• Lavoro di gruppo e individuale. 

• Simulazione prima prova Esame di Stato  

CRITERI DI 
VERIFICA: 

 
• Domande flash  
• Verifiche orali 
• Verifiche scritte  

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 

• Valutazione diagnostica, fatta prima dell’intervento didattico per 

accertare il possesso dei prerequisiti 

• Valutazione formativa, al fine di controllare costantemente il 

processo di apprendimento al termine di ciascuna unità didattica 

• Valutazione sommativa, fatta al termine di ciascun modulo al fine di 

misurare il grado di conseguimento degli obiettivi finali e 

intermedie di certificare il criterio formativo relativo al modulo. 

 

TESTI/ 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

 
• Libro di testo: Incontri di autori e testi vol.3 
• Consultazione del dizionario.  
• YouTube 
• Rai Scuola 
• Enciclopedia digitale Treccani 
• Google Classroom 
• Appunti del docente 

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

Prot. 0002355/E del 16/05/2022 18:38



  32 
 

LINGUA E CULTURA INGLESE – Prof.ssa STEFANIA VERDINO  
 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

- Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

rispondenti al livelloB1/B2 del CEFR; 

 

- Comprendere le idee fondamentali di testi su argomenti sia concreti sia astratti, 

comprese discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione;  

 

- Comprendere in maniera globale e selettiva testi orali e scritti sia su argomenti 

noti inerenti alla sfera personale, sia sugli argomenti storico-socio-culturali 

proposti; 

 

- Sapere interagire sul proprio vissuto e su argomenti noti di interesse personale; 

 

- Conoscere e saper esporre gli elementi principali della geografia e del sistema politico 

del Regno Unito e degli USA, e della lingua inglese come lingua globale; 

 

- Conoscere e saper esporre le principali tappe storico-sociali e gli aspetti 

fondamentali della tradizione culturale, letteraria e artistica dei periodi presi in 

esame; 

-Analizzare, riferire in modo strutturato, essenziale e coeso fatti, eventi, le notizie 

biografiche, la produzione letteraria degli autori affrontati, la trama e il contenuto di 

un’opera; 

-Saper analizzare e interpretare testi letterari con riferimento ad una pluralità di generi 

(racconto, romanzo, poesia), relativi ad autori particolarmente rappresentativi della 

tradizione letteraria del mondo anglosassone; 

-Approfondire la cultura storico-letteraria del popolo anglosassone secondo una 

prospettiva comparativa e di confronto con la propria e trasversalmente ad altre 

discipline, servendosi anche delle nuove tecnologie; 

 

- Parlare dei propri interessi e progetti per il futuro all’insegna della sostenibilità 

ambientale e di alcuni obiettivi riportati nell’Agenda 2030; 

 

- Conoscere ed esporre in maniera critica i contenuti dell’Agenda 2030 con focus su alcuni 

obiettivi; 

-Sviluppare atteggiamenti improntati alla collaborazione attiva, alla solidarietà, fiducia 

e rispetto reciproco. 
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CONTENUTI 
TRATTATI: 

 
UDA 1 - Being connected (relationships) 
Contents: 

Functions:  

Introducing yourself and greeting people 

Asking for and giving personal information 

Talking about family and friends 

Describing people, things and places 

Talking about abilities 

Making requests 

Talking about the present 

Talking about the frequency of activities 

Talking about daily routine 

Talking about likes and dislikes 

Talking about lifestyle and habits 

Vocabulary: 

Countries and nationalities 

Days, months and seasons - Ordinal numbers, dates and years 

Family / Relationships 

Physical appearance 

My room and personal possessions 

Homes and contents / Places in town 

Daily routine 

Telling the time 

Everyday activities / Free-time activities 

     Grammar: 

-Present simple-to be -affirmative, negative, questions and short answers; 

-Imperatives 

-There is/There are 

-Some-Any-no 

-Possessive’s 

- This/These/That/Those 

-Have got / Have 

-Regular and irregular plurals 

-Can/Can’t (for ability and possibility) 

-Present simple – affirmative and negative - questions and short answers 

-Prepositions of time (at, on, in) 

-Adverbs and adverbial phrases of frequency  

-Verbs of like/dislike 

-Present continuous (affirmative, negative, questions and short answers) 

 

UDA 2 - History / Literature from the Romantic Age to 

the Modern Age.   

Cultural and Social Background (Today) 
Contents: 

Functions: 

Talking about past events 

Talking about historical events 

Talking about abilities in the past 

Talking about feelings and emotions 

Asking for and giving opinions. 

Talking about actions in the past 

Talking about habits and situations in the past 

Talking about actions and events at an unspecific time in the past 

Talking about experiences in your life  

Talking about how long something has happened 
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      Grammar: 

-Past simple - to be 

-Past simple-regular and irregular verbs (affirmative, negative, questions 

and short answers) 

-Could 

-Past continuous  

-Past continuous vs Past simple 

- Present perfect 

- Present perfect simple vs present perfect continuous 

-Past perfect 

-Past of modal verbs 

 

HISTORY/LITERATURE:  

The Romantic Age (Key points) 

William Worthworth’ Romantic Nature, “Daffodils”. 

The Victorian Age (Key points)  

The Victorian novel: Charles Dickens, from Hard Times, “Coketown”; 

Aesteticism and Decadence: Oscar Wilde, from The Picture of Dorian 

Gray, “Preface”. 

The Modern Age (Key points) 

- T.S. Eliot and the alienation of modern man, from The Wast Land, extracts 

from “The Burial of the Dead”. 

- The Modern novel: James Joyce, from Dubliners, “Eveline”. 

 

CULTURAL AND SOCIAL BACKGROUND (TODAY): 

-      The English-Speaking World – Global English 

-      The Current Commonwealth of Nations 

-      The United Kingdom: Quick facts 

-      The UK political system 

-      Comparing systems – UK and US Institutions 

-      The USA: Quick facts 

 

UDA 3 – Environmental Sustainability (Agenda 2030) 
Contents: 

Environmental Sustainability: Agenda 2030 (focus su alcuni Goals). 

     Functions:  

Talking about intensions and plans for the future 

Predicting things in the future 

Talking about possible situations in the future 

Talking about sustainability  

Vocabulary: 

Jobs and work 

Future time expressions 

Travel and transport 

Environmental sustainability  

Grammar: 

Future tenses (present simple, present continuous and be going to).  

Future continuous and future perfect. 
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ABILITÀ: -Utilizzare in modo adeguato agli interlocutori e al contesto, la terminologia 
specifica e le strutture morfo-sintattiche degli ambiti di studio sia a livello orale 
che scritto; 

-Usare domande guida, mappe concettuali, powerpoint, tabelle per memorizzare 
le informazioni essenziali; 

-Comprendere in modo globale, selettivo e dettagliato testi scritti ed orali 
riguardanti argomenti di interesse generale e specifico all’indirizzo di studio; 

-Produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere esperienze, esprimere 
opinioni; 

-Saper utilizzare la lingua straniera nello studio delle discipline non linguistiche 
(CLIL); 

-Saper riconoscere le categorie testuali analizzandone le caratteristiche e 
cogliendone le peculiarità; 

METODOLOGIE: - Lezione frontale/dialogata / interattiva per presentare e riepilogare 
- Scoperta guidata; 
- Problem solving / warm up e brainstorming; 
- Peer tutoring /Cooperative learning; 
- Approccio funzionale-comunicativo; 
- Role-playing; 
- Pair work /group work; 
- Attività individualizzate; 
- Correzione assegno; 
- Attività di recupero (in itinere) mediante lavori di gruppo all’insegna del peer-

tutoring; 
- Consolidamento e rinforzo delle conoscenze / competenze al termine di ogni 

UDA; 
- Potenziamento delle funzioni comunicative e del lessico mediante il supporto 

di sussidi audio-visivi; 
- Didattica laboratoriale; 
- Flipped Classroom. 
 

CRITERI 
DI 
VERIFIC
A 

Sono state svolte continue verifiche formali ed informali, scritte ed orali sia di tipo 
strutturato che semistrutturato, volte a dare agli studenti informazioni sul livello 
raggiunto e al docente elementi per una riflessione sull’efficacia della propria 
azione didattica.  
La verifica degli apprendimenti è stata sia di tipo sincrono (colloqui e verifiche 
orali, esposizione autonoma su argomento approfondito, interazione con il 
gruppo, produzioni di elaborati, etc.) che asincrono (svolgimento compiti dal 
libro di testo, esercitazioni, etc.) 

 
 

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. 
Nello specifico la valutazione ha tenuto conto delle prove formative e sommative 
effettuate in itinere, nonché dell’impegno, della partecipazione e dei progressi fatti 
registrare dall’alunno rispetto ai livelli di partenza. La valutazione, durante il 
periodo di DAD per alcuni alunni, è stata effettuata in conformità alle specifiche 
deliberazioni degli organi collegiali competenti. 
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TESTI e 
MATERIAL
I 
/STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testi in adozione: 
   - Dispense prodotte dal docente; 
   - New Mechanical Topics / a Linguistic Tour Through Mechanical - Engineering,  
      G. Bernardini, M.A. Vidori, G. De Benedittis, Hoepli. 

- Compact Performer Culture&Literature di Spiazzi,Tavella, Layton Zanichelli 
Materiali: opere analizzate degli autori citati (cfr. programma svolto) 
Strumenti 

   Libri di testo; 

   Dispense, schede di lavoro e mappe preparate dalla docente; 
   Libri di testo (con risorse online); 
   Dizionari online (i.e. WordReference.com); 
   Supporti audio-visivi (video e documenti da Internet; CD e DVD);  
   Spazi laboratoriali; 
   LIM + laptop con connessione Internet. 
 

 

 

 

 

7.4 LABORATORI  TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI PROF. PULZELLA MAURO  
 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

Capacita di utlizzo degli strumenti e varie applicazioni,   
 
analizzare e riferire con buona proprietà di linguaggio tecnico e ben organizzato,  
gli argomenti studiati, riconoscerne le applicazioni pratiche. 
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ABILITÀ: 
Capacità di individuare correttamente le proprietà tecniche (chimiche, fisiche e 

meccaniche) dei materiali impiegati nella componentistica ; 

Competenze e conoscenze nel lavoro di gruppo e individuale  

CONTENUTI 
TRATTATI: 

   

UDA 1 

 

MOTORE ELETTRICO, VANTAGGI E SVANTAGGI 

 

 UDA 2 

 

 

MOTORE IBRIDO, VANTAGGI E SVANTAGGI 

  

 

UDA3 

 

 MOTORE A IDROGENO, VANTAGGI E SVANTAGGI 

  

   

UDA 4 

 

ESEMPIO DI  SISTEMA FRENANTE  

 

UDA 5 

Impianto di lubrificazione del motore 

COMPONENTI PRINCIPALI 

  CIRCUITO, ESEMPI PRATICI 

 

 UDA 6 

 

IMPIANTO DI LUBRIFICAZIONE 

  MANUTENZIONE IMPIANTO DI LUBRIFICAZIONE 
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METODOLOGIE: 
-  Lezioni frontali; 

- Lavori di gruppo; 

- Esercitazioni in classe; 

- Relazioni scritte; 

- Utilizzo di tecnologie multimediali; 

Esercitazioni  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione si è tenuto in considerazione: 
• La  di partecipazione in termini d i  impegno, motivazione, 

capacità di lavorare in gruppo 

• Livello di conoscenza degli specifici argomento  

• della capacità di rielaborazione 

 

CRITERI DI 
VERIFICA ⚫ Interrogazioni orali; 

⚫ Verifiche di tipo immediate durante la lezione; 

⚫ Verifiche scritte. 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

 
⚫ Capacità di riconoscere la varie funzioni del motore 
⚫ Capacità di interpretare le differenze sia in termini di prestazione che in 

termini di impatto ambientale dei vari tipi di motore 
 

TESTI E 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

• Libri di testo  

• Dispense cartacee e digitali prodotte dall’insegnante. 

• Appunti dalle lezioni. 

• Youtube  
 

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

Prot. 0002355/E del 16/05/2022 18:38



 
50 

7.5 TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE MEZZI DI  TRASPORTO: Prof. Lucio 

Palluotto 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina 

 

- Essere in grado di utilizzare correttamente i materiali e gli attrezzi 

individuati; 

- Valutare ed evitare le conseguenze dovute ad un uso improprio delle 

attrezzature durante interventi di manutenzione. 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

UDA 1: Manutenzione 

Manutenzione preventiva.  

Manutenzione a guasto. 

UDA 2: Sistema frenante dell’autoveicolo 

Freni a disco. 

Sistema ABS.  

Elementi manutentivi. 

UDA 3: Impianto di raffreddamento del motore 

Componenti principali. 

Funzionamento. 

Elementi manutentivi. 

UDA 4: Impianto di climatizzazione dell’abitacolo 

Circuito. 

Componenti principali. 

Condensatore. 

Evaporatore. 

Elementi manutentivi. 

UDA 5: Carta di circolazione dell’autoveicolo 

Airbag autoveicolo. 

Cinture di sicurezza. 

UDA 6: Impianto di lubrificazione del motore 

Circuito. 

Componenti principali. 

Filtro dell’olio. 

Attrito e lubrificazione. 

Elementi manutentivi. 

UDA 7: Catena dentata della distribuzione e sistema di avviamento 

Funzionamento. 
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Elementi principali. 

Manutenzione. 

UDA 8: Manutenzione, sicurezza  e ambiente 

Principi generali. 

Prescrizioni e osservanze. 

Tutela e salvaguardia di suolo-aria-acque. 

 

UDA 9: Impianto di alimentazione motori a 4 tempi e motori a 2 tempi 

Principi generali. 

Motori aspirati. 

Iniezione diretta. 

Iniezione indiretta. 

UDA 10: Impianto di sovralimentazione nei motori a combustione interna 

Descrizione e funzionamento. 

Componenti principali. 

UDA 11: Effetti sull’organismo umano dei gas prodotti dalla combustione 

I gas inquinanti 

Principi generali e sistemi di prevenzione  

UDA 12: Tutela e salvaguardia di suolo-aria-acqua: fonti rinnovabili 

Principi generali  

Aspetti generali e norme di prevenzione 

UDA 13: Organi della trasmissione di un autoveicolo 

Descrizione e funzionamento 

Il cambio marce, il volano ed il differenziale. 

UDA 14 : Auto elettrica 

Descrizione e funzionamento 

I componenti principali 

UDA 15 : Prove sui materiali e lavorazioni al tornio parallelo 

UDA 16 : Anticipo e posticipo in aspirazione e scarico nei motori 
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Descrizione e funzionamento 

Effetti su rendimento e potenza   

ABILITÀ - Capacità di individuare correttamente le problematiche connesse alla 

diagnosi e alla manutenzione dei mezzi di trasporto; 

- Capacità di utilizzare, responsabilmente ed autonomamente, le conoscenze e 

le abilità raggiunte in situazioni di studio e di lavoro e nello sviluppo 

professionale e personale. 

METODOLOGIE - Lezioni frontali; 

- Lavori di gruppo; 

- Esercitazioni in classe; 

- Relazioni scritte; 

- Utilizzo di tecnologie multimediali; 

- Esercitazioni di laboratorio. 

CRITERI DI VERIFICA - Interrogazioni orali; 

- Verifiche di tipo immediate durante la lezione; 

- Verifiche scritte. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

- Valutazione basata, essenzialmente, sul livello di conoscenza, capacità e 

competenza raggiunto dallo studente tenendo conto anche della 

partecipazione al dialogo educativo dello stesso; 

- Dall’insieme dei valori così determinati si propone un voto, su scala decimale 

(da uno a dieci), reso noto all’allievo con opportune indicazioni, così da 

trasformare in occasione di formazione anche il momento valutativo. 

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

- Libri di testo; 

- Schede tecniche; 

- Manuali; 

- Appunti personali del docente; 

- Materiale fotocopiato; 

- Strumenti educativi multimediali; 

- Strumenti e apparecchiature di laboratorio. 
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7.6 TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI: Prof. Lucio Palluotto 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina 

 

- Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 

corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali si 

cura la manutenzione; 

- Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche 

per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 

- Sistema internazionale di unità di misura. 

- Lavoro di una macchina. 

- Potenza di una macchina. 

- Rendimento di una macchina. 

- Calibro. 

- Micrometro. 

- Cuscinetti. 

- Assi ed alberi 

- Trasmissione del moto. 

- Ruote di frizione. 

- -Ruote dentate 

- La combustione e i suoi effetti sull’ambiente 

- Generalità sui motori endotermici 

- La spinta dei gas sul pistone 

- Lavoro compiuto dal pistone 

- Marcatura di conformità CE. 

- Dispositivi di protezione individuale. 

- Segnaletica sui luoghi di lavoro. 

- Lavorazioni alle macchine utensili 

- La resistenza meccanica dei materiali. 

- Pompe e compressori 

- Le fonti di energia. 

- Attrito e lubrificazione nelle macchine 

ABILITÀ - Capacità di individuare correttamente le proprietà chimiche, fisiche e 

meccaniche dei materiali metallici utilizzati nelle lavorazioni meccaniche; 

- Capacità di utilizzare, responsabilmente ed autonomamente, le conoscenze e le 

abilità raggiunte in situazioni di studio e di lavoro e nello sviluppo 

professionale e personale. 

METODOLOGIE - Lezioni frontali; 

- Lavori di gruppo; 

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

Prot. 0002355/E del 16/05/2022 18:38



 
54 

- Esercitazioni in classe; 

- Relazioni scritte; 

- Utilizzo di tecnologie multimediali; 

- Esercitazioni di laboratorio. 

CRITERI DI VERIFICA - Interrogazioni orali; 

- Verifiche di tipo immediate durante la lezione; 

- Verifiche scritte. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

- Valutazione basata, essenzialmente, sul livello di conoscenza, capacità e 

competenza raggiunto dallo studente tenendo conto anche della 

partecipazione al dialogo educativo dello stesso; 

- Dall’insieme dei valori così determinati si propone un voto, su scala decimale 

(da uno a dieci), reso noto all’allievo con opportune indicazioni, così da 

trasformare in occasione di formazione anche il momento valutativo. 

TESTI E MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

- Libri di testo; 

- Schede tecniche; 

- Manuali; 

- Appunti personali del docente; 

- Materiale fotocopiato; 

- Strumenti e apparecchiature di laboratorio. 
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7.7 TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E APPLICAZIONI – Prof. ALESSANDRA 
RICCI

  
 

COMPETENZE 

ABILITÀ: Gli alunni, con livelli differenti, sanno: 

• Applicare leggi, teoremi e metodi risolutivi delle reti elettriche nell’analisi di 

circuiti semplici; 

• Calcolare la potenza in ingresso la potenza in uscita, le perdite e il 

rendimento di una macchina, a partire dalla conoscenza di alcuni dei valori 

delle grandezze elencate; 

• Conoscere i componenti e i principi della logica booleana. 

METODOLOGIE: • Lezione frontale 

• Problem solving 

• Cooperative learning 

CRITERI DI 
VERIFICA: 

• Verifiche scritte. 

• Verifiche orali (incentrate principalmente sullo svolgimento di esercizi). 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nella valutazione si è tenuto conto: 
• del livello di partecipazione (impegno, attenzione, motivazione allo 

studio, interventi pertinenti); 

• del grado di conoscenza dello specifico argomento (conoscenza dei 

contenuti, uso del linguaggio appropriato, coerenza logica); 

• della capacità di rielaborazione personale (svolgimento ben organizzato, 

originalità, ricerca del percorso ottimale di risoluzione); 

• del confronto tra la situazione iniziale e quella finale al fine di individuare 

la crescita culturale ed i progressi raggiunti. 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Libri di testo “Corso di tecnologie elettrico elettrocniche e applicazioni- 

Principi di elettrotecnica elettronica di segnale” volume 1 e 2 (Antonella 

Gallotti, Andrea Rondinelli, Danilo Tomassini). 

• Dispense cartacee e digitali prodotte dall’insegnante. 

• Appunti dalle lezioni. 

 

RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

Gli alunni, con livelli differenti, sanno: 
• Riconoscere i principali elementi di un circuito elettrico semplice 

individuandone la funzionalità; 
• Riconoscere come sono collegati i componenti all’interno di circuiti 

elettrici semplici (in particolare in circuiti i cui componenti sono 
resistenze), determinare il circuito equivalente e calcolare la corrente che 
circola all’interno di quest’ultimo; 

• Riconoscere grandezze continue e alternate, a partire dall’analisi della loro 
rappresentazione grafica in funzione del tempo oppure dall’analisi della 
loro espressione matematica. 
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7.8 MATEMATICA – Prof.ssa Arcifa Daniela Rosaria Stefania 

  
 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

• Concetto di corrente elettrica  
• Concetto di differenza di potenziale  
• Grandezze elettriche (tensione e corrente) in corrente continua e in 

corrente alternata sinusoidale 
• Prima legge di Ohm  
• Seconda legge di Ohm 
• Resistenza in corrente continua e in corrente alternata sinusoidale 
• Capacità in corrente continua e in corrente alternata sinusoidale 
• Induttanza in corrente continua, in corrente alternate sinusoidale e in 

condizioni transitorie (transitorio di carica dell’induttanza) 
• Collegamenti in serie e in parallelo di resistenze, capacità e induttanza 
• Le macchine elettriche e la loro classificazione 
• Aspetti costruttivi di una macchina elettrica. Materiali: conduttori elettrici, 

materiali magnetici e isolanti 
• Classificazioni delle perdite di una macchina elettrica: effetto Joule e 

accenno perdite per isteresi , per correnti parassite, per attrito e 
ventilazione 

• Trasformatore monofase: elementi costruttivi e struttura. 
• Principio di funzionamento del trasformatore monofase ideale a vuoto  
• Trasformatori di potenza e definizione trasformatore trifase 
• Sistema di numerazione binario 
• Conversione binario decimale 
• Conversione decimale binario 
• Operatori booleani (AND, OR, NOT, NAND, NOR) 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

Dominare attivamente i concetti e i metodi delle funzioni elementari dell’analisi 

Usare un linguaggio appropriato (definizioni, enunciati, ipotesi)  

Risolvere problemi 

Costruire modelli interpretativi di situazioni reali  

Utilizzo  di  tecniche  e  procedure  di  calcolo,  analisi e interpretazione di dati e 

grafici 

Argomentazione e dimostrazione 
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CONTENUTI 
TRATTATI: 

Richiami sulle equazioni di secondo grado incomplete (pura, spuria, monomia) 

Disequazioni di primo grado 

Disequazioni di secondo grado 

Ripasso su piano cartesiano, distanza tra punti, punto medio di un segmento 

Rappresentazione della retta nel piano cartesiano 

Condizione di parallelismo e perpendicolarità  

UDA n.1: LE FUNZIONI 

Definizione di una funzione e sua classificazione.  

Dominio e codominio.  

Calcolo del dominio di funzioni razionali e irrazionali intere e fratte.  

Intersezione con gli assi di funzioni razionali e di semplici casi di funzioni 
irrazionali.  

Studio del segno.  

Funzioni pari e dispari.  

Rappresentazione grafica dei precedenti punti.  

UDA n.2: DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizione e significato di  rapporto incrementale di una funzione e di derivata. 

Derivata delle funzioni fondamentali. 

EDUCAZIONE CIVICA: LA TUTELA DELL’AMBIENTE 

Fenomeni naturali a lungo termine. 

Problemi di ottimizzazione 

ABILITÀ: Saper trovare dominio e codominio di una funzione. 

Saper classificare funzioni; comporre funzioni. 

Saper tracciare il grafico di una semplice funzione; operare con le funzioni.  

Costruire il rapporto incrementale di una funzione e calcolarne la derivata 
generica in un punto. 

Saper  calcolare le derivate delle funzioni. 

METODOLOGIE: Metodi e tecniche d’insegnamento 
□ Lezione frontale interattiva. 
□ Discussione dialogica guidata. 
□ Individuazione, all’interno delle discipline, dei nuclei concettuali fondanti. 
□ Apprendimento/insegnamento: sistemico, dinamico, flessibile. 
□ Ricerca e osservazione. 
□ Esercizi applicativi. 
□ Formulazione di grafici e di mappe concettuali 
□ Problem Solving 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

□ Valutazione  diagnostica,  fatta  prima  dell'intervento  didattico per  
accertare il possesso dei prerequisiti 

□ Valutazione formativa, al fine di controllare costantemente il processo di 
apprendimento al termine di ciascuna unità didattica. 

□ Valutazione sommativa, fatta al termine di ciascun modulo al fine di 
misurare il grado di conseguimento degli obiettivi finali e intermedi e di 
certificare il credito formativo relativo al modulo. 

CRITERI DI 
VERIFICA 

□ Verifiche scritte 
□ Verifiche orali (colloquio individuale, interventi da posto) 
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TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

□ LIBRO DI TESTO: MATEMATICA. Bianco , Vol.4 
BERGAMINI, BAROZZI, TRIFONE  
ed. Zanichelli 

□  APPUNTI DEL DOCENTE 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
  

 
Criteri attribuzione crediti. 

 

Come recita l’articolo 11 dell’O.M. n 65 del 14/03/2022 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 alla presente ordinanza”. 

 

Allegato A - Attribuzione credito scolastico  
 

Media dei voti 
Fasce di credito III 

ANNO 
Fasce di credito IV 

ANNO 
Fasce di credito  V 

ANNO 

M < 6 - - 7-8 

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

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 
 
Tabella C - 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 
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33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 

 

1.1 Attribuzione fascia alta del credito  

A determinare la fascia alta del credito contribuisce esclusivamente la media del voto. 

  

 

 

1.2 Griglia di valutazione prima prova scritta 

TIPOLOGIA A 

 

CANDIDATO _____________________________ 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI E PUNTEGGI TOT 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo; 
coesione e coerenza testuale  

 
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 

Correttezza grammaticale; 
uso adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 
ricchezza e padronanza 
testuale 

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 
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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 

Ampiezza 
eprecisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali.  
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali.  

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 e 
interpretazione del  
testo  
 

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 
 

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 

Analisi lessicale, sintattica, 
stilistica ed eventualmente 
retorica  

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 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna: lunghezza, 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione 

 
Vincoli di consegna scarsamente rispettati  
 

0-2 
 

 

 
Vincoli di consegna adeguatamente rispettati 
 

3-4 
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Vincoli di consegna pienamente rispettati 
 

5-6 
 

PUNTEGGIO IN 100/    

PUNTEGGIO IN 20/    

 

TIPOLOGIA B  

CANDIDATO _____________________________ 

 
INDICATORI GENERALI DESCRITTORI E PUNTEGGI  TOT  

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo; coesione e coerenza testuale  

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 

Correttezza grammaticale; uso adeguato ed 
efficace della punteggiatura; ricchezza e 
padronanza testuale  

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 

 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali.  
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

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 
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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 

  
Organizzazione del ragionamento  
Utilizzo di riferimenti culturali congruenti a  
sostegno della tesi  
  
  
  

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 
 

 Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo proposto  

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/     

 
 

TIPOLOGIA C 

CANDIDATO _____________________________ 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI E PUNTEGGI  T
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O
T  

Ideazione, pianificazione e organizzazione 
del testo; coesione e coerenza testuale  

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 

Correttezza grammaticale; uso adeguato ed 
efficace della punteggiatura; ricchezza e 
padronanza testuale  

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 

 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali.  
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

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  T
O
T 

Pertinenza rispetto alla traccia, coerenza 
nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione  
  

Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, 
consegne disattese  

1-2 
 

  

Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo 
inadeguato 

3-4 
 

Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo 
pertinente  

5-6 
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Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e 
paragrafazione coerenti  

7-8 

Capacità espositive  
  
  
  
   

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 

Correttezza e articolazione delle conoscenze 
e dei  
riferimenti culturali  
  
   

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. 
 
 

1.3 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 

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 
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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 
 
 

1.4 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. 

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

Prot. 0002355/E del 16/05/2022 18:38



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Prot. 0002355/E del 16/05/2022 18:38



 

9. 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  12/05/2022  alla 

presenza del Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Pirozzi 

CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA                DOCENTE FIRMA 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

  

Lingua e Cultura Inglese   
Storia   

Matematica   
Elettronica   

Tec. E tecniche di 
diagnostica e manut.  

  

Tec. Mecc. E applicazioni   
Lab. Tecn. Ed esercit.   

 
 

 

COORDINATORE DI CLASSE PROF. MAURO PULZELLA    

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA MARIA PIROZZII   _ 
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