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Sezione 1 - PRESENTAZIONE

1. Indirizzo di studio cui la classe

 
Il profilo del settore tecnologico

in ambiti ove interviene permanentemente
delle metodologie di progettazione

Gli studenti, a conclusione 

 Individuare le interdipendenze
modificazioni intervenute,
contesti, locali e globali 

 Orientarsi nelle dinamiche
appropriate tecniche di indagine

 Utilizzare le tecnologie specifiche

 Orientarsi nella normativa
particolare attenzione sia
dell’ambiente e del territorio

 Intervenire nelle diverse
realizzazione del prodotto,
progettazione, documentazione

 Riconoscere e applicare 
diversi processi produttivi

 Analizzare criticamente il
dei saperi e al cambiamento

 Riconoscere le implicazioni
dell’innovazione tecnologica

   Riconoscere gli aspetti di 

 

Profilo del “Perito Meccanico”:
La figura del perito industriale per
progettazione ed alla commercializzazione
Le conoscenze e le competenze
l’accesso alle seguenti professioni:

• libera professione nel campo
e nel settore della sicurezza

• tecnico intermedio nell’industria
• insegnamento scolastico in

Professionali.  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

classe appartiene e il relativo Profilo Professionale

tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica
permanentemente l’innovazione dei processi, dei 

progettazione e di organizzazione. 

 del percorso di studio, sono in grado di: 

interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento

dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche
indagine 

specifiche dell’ indirizzo  

normativa che disciplina i processi produttivi del settore
sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro

territorio 

diverse fasi e livelli del processo produttivo,
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando

documentazione e controllo 

 i principi dell’organizzazione, della gestione
produttivi 

il  contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia
cambiamento delle condizioni di vita 

implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttivi, economiche
tecnologica e delle sue applicazioni industriali 

 efficacia, efficienza e qualità nella propria attività

Meccanico”:  
per la meccanica ha il compito di sovrintendere

commercializzazione dei prodotti industriali. 
competenze professionali acquisite permettono al futuro
professioni: 

campo della progettazione meccanica, impiantistica
sicurezza del lavoro; 
nell’industria manifatturiera in genere; 

in qualità di insegnante pratico presso gli
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Professionale: 

scientifica e tecnologica 
prodotti e dei servizi, 

tecnologia e le conseguenti 
riferimento e nei diversi 

anche con l’utilizzo di 

settore di riferimento, con 
lavoro sia alla tutela 

produttivo, dall’ideazione alla 
utilizzando gli strumenti di 

gestione e del controllo dei 

tecnologia allo sviluppo 

economiche e ambientali 

attività lavorativa. 

sovrintendere alla produzione, alla 

futuro perito meccanico 

impiantistica civile ed industriale 

gli Istituti Tecnici e 
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Il perito meccanico, al termine del
mansioni relative a: 

• fabbricazione e montaggio
lavorazione; 

• progetto di elementi e semplici
fase di calcolo che di disegno;

• programmazione, avanzamento

• capacità di utilizzare impianti
• collaudo e controllo dei materiali;

• dimensionamento, installazione
• sviluppo di programmi esecutivi
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del triennio di specializzazione, è in grado di

montaggio di componenti meccanici, con elaborazione

semplici gruppi meccanici anche con l’ausilio 
disegno; 

avanzamento e controllo della produzione; 

impianti e sistemi automatici di produzione; 
materiali; 

installazione e gestione di semplici impianti industriali;
esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione
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di svolgere le seguenti 

elaborazione dei cicli di 

 dell’elaboratore sia in 

iali; 
lavorazione CNC. 
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2. Descrizione dei profili generali

 

2.1.  Alunni iscritti alla classe

Vasto 

 

N. 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  
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generali della classe 

classe V sezione A  indirizzo MECCANICA dell’IIS

ALUNNI  
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dell’IIS “E. Mattei” di 
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2.2. Situazione della classe 

 

La classe è costituita da 18 
classe IV A , mentre un alunno
classe durante il secondo periodo.
Nella classe sono presenti 
perfettamente inclusi nel contesto
Gran parte degli allievi sono
appartenenza ne ha naturalmente
complessiva e la loro maturazione
Il comportamento disciplinare
stati evidenziati casi di difficoltà
parte degli allievi. 
Alcuni allievi presentano un
La classe è stata a volte discontinua
mancato completamento o 
programmazioni delle singole
essenzialmente ad assenze
argomenti non svolti gli anni
corso, al periodo di autogestione
alla settimana di Alternanza
Il Consiglio di Classe ha adottato
in essere, per un apprezzabile
discipline di insegnamento
Guida Ministeriali. 
In particolare, per le discipline
variegate esperienze del mondo
aspetti originali riguardanti
L’intera classe ha espletato
40 ore "on the job" nelle aziende
sulla sicurezza è stato effettuato
resoconto dell’esperienza di
La maggior parte degli alu
interesse e partecipazione 
verso gli insegnamenti proposti
attività scolastiche. 
Solo pochi allievi hanno mostrato
che soddisfacente partecipazione
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 alunni; di essi diciassette alunni sono
alunno proveniente da un altro istituto
periodo.  

 2 alunni DVA e 1 alunno DSA, i quali
contesto classe.  
sono proviene dai paesi del circondario;

naturalmente e diversamente influenzato
maturazione. 

disciplinare della classe è stato particolarmente
difficoltà o comportamenti particolarmente

un numero di ritardi e un numero di assenze
discontinua nella frequenza, comportando,

 approfondimento degli argomenti previsti
singole discipline. Le discontinuità didattiche

assenze di massa, recuperi di debiti formativi,
anni precedenti ma propedeutici all’anno

autogestione, assenza di fornitura idrica comunale,
Alternanza Scuola Lavoro. 

adottato al riguardo le strategie opportune,
apprezzabile recupero e per far sì che i contenuti

insegnamento si sviluppassero con accettabile aderenza

discipline tecniche, si è spesso privilegiat
mondo produttivo, sensibilizzando gli

riguardanti la sfera propriamente professionale. 
espletato un periodo di Alternanza Scuola Lavoro,

aziende metalmeccaniche del territorio,
effettuato al terzo anno da tecnico docente

di ASL è stato molto soddisfacente e motivante.
alunni ha evidenziato una certa eterogeneità

 al dialogo educativo, mostrando un 
proposti ed ha  partecipato con discreto

mostrato maggior interesse agli insegnamenti
partecipazione alle attività scolastiche e laboratoriali.
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sono provenienti dalla 
istituto si è aggiunto alla 

quali risultano essere 

circondario; l’ambiente di 
influenzato la crescita 

particolarmente sereno, non sono 
particolarmente scorretti da 

assenze elevato.  
comportando, in alcuni casi il 

previsti nelle varie 
didattiche sono dovute 
formativi, recupero di 

all’anno scolastico in 
comunale, ed infine, 

opportune, alcune tutt’ora 
contenuti delle varie 

aderenza alle Linee 

privilegiato l’apporto delle 
gli allievi su alcuni 
 

Lavoro, composto da 
territorio, mentre il corso 

docente abilitato; il 
motivante.  

eterogeneità quanto ad 
 discreto interesse 

discreto impegno alle 

insegnamenti ed una più 
laboratoriali. 
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Le verifiche sono state effettuate
assegnati a casa ed in classe
tradizionali. 
La valutazione periodica e
prefissati, privilegiando la
rielaborazione critica dei contenuti,
dello studio. 
La classe è riuscita ad esprimersi
proprio ritmo, sebbene non
complessivamente sufficienti.
Globalmente, nonostante la 
quasi tutti gli alunni, il livello
alcuni allievi si denotano 
tecniche da recuperare entro
 

2.3. Variazione dei componenti

Cognome Nome
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effettuate mediante interrogazioni orali, questionari,
classe ed utilizzando anche i vari laboratori

e finale si è basata sul raggiungimento
la partecipazione in classe, la 

contenuti, la correttezza del linguaggio

esprimersi secondo le  proprie capacità intellett
non tutti gli alunni abbiano raggiunto livelli

sufficienti.  
 frequenza delle lezioni non sia stata molto

livello di profitto della classe è accettabile,
 ancora evidenti carenze nell’ ambito

entro la fine dell’anno scolastico. 

componenti del consiglio di classe 

Nome Disciplina 
anno

Tecnologie Meccaniche 

Italiano e Storia 

Matematica 

Sistemi e Automazione 

Disegno, Progettazione e  
Organizzazione  Industriale 

Inglese 

Meccanica e Macchine a Fluido 

Religione 

Scienze Motorie 

Lab. Sistemi 

Lab. Tecnologie Meccaniche 

Lab. Meccanica 

Lab. DPOI 

Sostegno 
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questionari, compiti  
laboratori multimediali e 

raggiungimento degli obiettivi 
 conoscenza e la 

linguaggio e la continuità 

intellettive e con il 
livelli di preparazione 

molto regolare per 
accettabile, mentre, per 
ambito delle discipline 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

 X X 

  X 

X X X 

X X X 

X X X 

X X X 

 X X 

X X X 

  X 

  X 

  X 

  X 

  X 

X X X 
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2.4. Risultati dello scrutinio

MECCANICA 

Disciplina 

Disegno, progettazione e org.

Lingua e lett. Italiana 

Lingua Inglese 

Matematica 

Meccanica, macchine ed energia

Scienze motorie sportive 

Sistemi e automazione 

Storia 

Tecnologie mecc. di proc. e p

Religione cattolica 

 

 

La classe ha raggiunto i seguenti livelli di apprendimento:
 
CONOSCENZE   

Un gruppo di alunni ha acquisito
correttamente compiti di media
conoscenze limitate ed è in 
lacune non pienamente colmate
pienamente assimilate, talvolta
atto durante l’anno dai docenti.

 
COMPETENZE   

Le competenze disciplinari acquisite
Diversi studenti evidenziano
impegno non sempre continuo
disciplina.  

 
CAPACITA’  

Alcuni alunni individuano i concetti
pertinenti, mostrando una accettabile
Altri componenti del gruppo
articolando il discorso in modo
rielaborazione delle conoscenze.
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scrutinio finale degli alunni promossi alla classe

N° studenti 

VOTO = 6 

N° studenti

VOTO = 7 

org. ind.le 13 3 

13 4 

12 2 

14 1 

energia 6 9 

0 2 

12 4 

15 3 

prodotto 4 10 

12 4 

La classe ha raggiunto i seguenti livelli di apprendimento: 

acquisito un quadro di conoscenze omogeneo, 
media difficoltà. Un discreto numero di discenti
 grado di eseguire compiti elementari. Alcuni

colmate ed impegno limitato, evidenziano ad 
talvolta lacunose in qualche disciplina, nonostante
docenti. 

acquisite sono discrete per alcuni alunni.  
evidenziano competenze disciplinari sufficienti. Alcuni

continuo evidenziano ad oggi competenze  talvolta

concetti chiave in maniera corretta e sanno 
accettabile autonomia nel rielaborare le proprie conoscenze.

gruppo classe si esprimono con qualche imprecisione
modo non sempre coerente e mostrando poca

conoscenze. 
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classe 5 sezione A 

studenti 

 

N° studenti 

8 ≤ VOTO ≤ 10 

2 

1 

4 

3 

3 

16 

2 

1 

4 

2 

 tale da poter eseguire 
discenti ha conseguito 

Alcuni alunni a causa di 
 oggi conoscenze non 

nonostante le strategie messe in 

Alcuni discenti, a causa un 
talvolta carenti in qualche 

 stabilire collegamenti 
conoscenze.  

imprecisione terminologica, 
poca autonomia nella 
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Si allegano al presente documento le “schede informative analitiche” relative alle singole discipline; 
tali schede contengono le indicazioni relative a: 
 
• macroargomenti svolti o in corso di svolgimento

• libri di testo  

• obiettivi minimi raggiunti

• numero di prove svolte 

• criterio di sufficienza adottato

 

Il Consiglio di Classe ha individuato una serie di obiettivi trasversali verso cui finalizzare la pr

azione didattica. Essa ha lo scopo di portare gli alunni a:

• socializzare, saper ascoltare, essere disponibili al confronto;

• fornire una corretta espressione del proprio pensiero;

• individuare e rappresentare modelli e procedure;

• documentare il lavoro in modo corretto ed esauriente mediante relazione;

• utilizzare metodi, strumenti e tecniche per una corretta rilevazione dei fenomeni operativi;

• elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi decisionali;

• saper impostare la soluzione di un problema ricorrendo a strumenti e fonti informative 

adeguate. 

 

3. Progetti formativi particolarmente

 

CLIL  

Il termine CLIL è l'acronimo di

integrato di contenuti disciplinari

La legge di Riforma della Scuola

l'insegnamento in lingua 

Nell'ottica della sua attuazione,

 

Per motivi di organizzazione
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Si allegano al presente documento le “schede informative analitiche” relative alle singole discipline; 
ono le indicazioni relative a:  

macroargomenti svolti o in corso di svolgimento 

raggiunti 

criterio di sufficienza adottato 

Il Consiglio di Classe ha individuato una serie di obiettivi trasversali verso cui finalizzare la pr

azione didattica. Essa ha lo scopo di portare gli alunni a: 

socializzare, saper ascoltare, essere disponibili al confronto; 

fornire una corretta espressione del proprio pensiero; 

individuare e rappresentare modelli e procedure; 

lavoro in modo corretto ed esauriente mediante relazione;

utilizzare metodi, strumenti e tecniche per una corretta rilevazione dei fenomeni operativi;

elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi decisionali;

saper impostare la soluzione di un problema ricorrendo a strumenti e fonti informative 

particolarmente significativi 

di Content and Language Integrate Learning,

disciplinari in lingua straniera veicolare.  

Scuola Secondaria di secondo grado, avviata nel

 veicolare anche negli ordinamenti 

attuazione, è stato svolto il seguente modulo CLIL. 

organizzazione scolastica non è stato svolto il modulo

 

10 di 65 

Si allegano al presente documento le “schede informative analitiche” relative alle singole discipline; 

Il Consiglio di Classe ha individuato una serie di obiettivi trasversali verso cui finalizzare la propria 

lavoro in modo corretto ed esauriente mediante relazione; 

utilizzare metodi, strumenti e tecniche per una corretta rilevazione dei fenomeni operativi; 

elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi decisionali; 

saper impostare la soluzione di un problema ricorrendo a strumenti e fonti informative 

Learning, apprendimento 

nel 2010, ha introdotto 

 scolastici italiani. 

modulo CLIL. 
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4. Le metodologie prevalentemente

 

Tecniche 
utilizzate 

D
is

eg
no

, p
ro

g.
 e

 
or

g.
 in

d.
le

 

Li
ng

ua
 e

 le
tt.

 
Ita

lia
na

 

Lezione 
Frontale X X 

Didattica 
digitale X X 

Lavoro di 
gruppo X  

Discussione 
guidata X X 

Attività 
laboratoriale X  

Produz. 
materiale 
didattico 
digitale 

X  

Altro   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Enrico Mattei” Vasto (CH) 

 

prevalentemente utilizzate 

Materie 

Li
ng

ua
 In

gl
es

e 

M
at

em
at

ic
a 

M
ec

ca
ni

ca
, 

m
ac

ch
in

e 
ed

 
en

er
gi

a 

S
ci

en
ze

 m
ot

or
ie

 
sp

or
tiv

e 

S
is

te
m

i e
 

au
to

m
az

io
ne

 

S
to

ria
 

X X X X X X 

X X   X X 

X X X X X  

 X   X X 

  X  X  

X X     
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T
ec

no
lo

gi
e 

m
ec

c.
 d

i p
ro

c.
 e

  
P

ro
do

tto
 

R
el

ig
io

ne
 

ca
tto

lic
a  

X X  

X   

X   

   

X   

X   
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5. I mezzi, gli spazi, e i tempi 

 
5.1. Strumenti utilizzati 

Strumenti 
utilizzati 

D
is

eg
no

, p
ro

g.
 e

 
or

g.
 in

d.
le

 

Li
ng

ua
 e

 le
tt.

 
Ita

lia
na

 

Libro di testo X X 

Dispense  X 

Fotocopie  X 

Laboratorio X  

Risorse digitali X  

Videoproiettore X  

Audiovisivi  X 

Film   

Quotidiano in 
classe  X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Enrico Mattei” Vasto (CH) 

 

 dei percorsi formativi 

Materie 

Ita
lia

na
 

Li
ng

ua
 In

gl
es

e 

M
at

em
at

ic
a 

M
ec

ca
ni

ca
, 

m
ac

ch
in

e 
ed

 
en

er
gi

a 

S
ci

en
ze

 m
ot

or
ie

 
sp

or
tiv

e 

S
is

te
m

i e
 

au
to

m
az

io
ne

 

S
to

ria
 

T
ec

no
lo

gi
e 

X X X X X X 

  X  X X 

X  X  X X 

  X  X  

X X  X X  

  X  X  

X X   X X 
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T
ec

no
lo

gi
e 

m
ec

c.
 d

i p
ro

c.
 e

  
P

ro
do

tto
 

R
el

ig
io

ne
 

ca
tto

lic
a  

X X  

X   

X X  

X   

X   

X X  

X X  

 X  
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5.2. Percorsi di recupero / potenziamento

 

La classe è stata interessata da corsi di recupero e di approfondimento pomeridiani 
Lingua Inglese, volte al raggiungimento degli obiettivi minimi e alla preparazione per l'Esame di 
Stato.  

Recupero in itinere. 

Recupero con studio individuale.

Pausa didattica al termine del primo periodo.

 

Tipologia 
di intervento 

D
is

eg
no

, p
ro

g.
 e

 
or

g.
 in

d.
le

 

Li
ng

ua
 e

 le
tt.

 
Ita

lia
na

 

Attività di 
recupero 
antimeridiane 
con 
sospensione 
della normale 
attività 
didattica 

X X 

Ripasso e 
approfondimen
ti al termine di 
ogni modulo 

X X 

Sportello Help   

Attività di 
recupero e 
potenziamento 
pomeridiane 

  

Studio 
individuale X X 

Altro   
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potenziamento 

La classe è stata interessata da corsi di recupero e di approfondimento pomeridiani 
, volte al raggiungimento degli obiettivi minimi e alla preparazione per l'Esame di 

Recupero con studio individuale. 

Pausa didattica al termine del primo periodo. 

Materie 

Li
ng

ua
 In

gl
es

e 

M
at

em
at

ic
a 

M
ec

ca
ni

ca
, 

m
ac

ch
in

e 
ed

 
en

er
gi

a 

S
ci

en
ze

 m
ot

or
ie

 
sp

or
tiv

e 

S
is

te
m

i e
 

au
to

m
az

io
ne

 

S
to

ria
 

T
ec

no
lo

gi
e 

 X X   X 

X X X  X X 

X      

X  X    

 X X X X X 
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La classe è stata interessata da corsi di recupero e di approfondimento pomeridiani di Meccanica e di 
, volte al raggiungimento degli obiettivi minimi e alla preparazione per l'Esame di 
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5.3. Tempi del percorso formativo

 

Ore annuali di lezione effettivamente

 

MATERIA 
Ore di

Disegno, prog. e org. 
ind.le 

Lingua e lett. Italiana 

Lingua Inglese 

Matematica 

Meccanica, macchine 
ed energia 
Scienze motorie 
sportive 

Sistemi e automazione 

Storia 

Tecnologie mecc. di 
proc. e Prodotto 

Religione cattolica 

 

 

 

 

 

6. I criteri e gli strumenti di valutazione

 

La valutazione finale ha utilizzato

sistematiche effettuate durante l’anno

dei parametri imprescindibili quali

grado di applicazione e le mete

sommative, tenuto conto anche della

frequenza. 
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formativo  

effettivamente svolte nella classe  

di lezione effettivamente 

svolte al 14/05/19 

Ore di lezione da svolgere

dal 15/05 /19  al 08/06/19

138 16 

117 12 

67 8 

83 12 

109 16 

42 10 

78 12 

48 6 

132 19 

26 3 

valutazione adottati 

utilizzato i dati informativi scaturiti dalle verifiche

l’anno scolastico. Essa è scaturita da un processo

quali il livello di partenza, le capacità, il livello culturale,

mete raggiunte. La valutazione finale è stata la

della partecipazione, dell’interesse, dell’attenzione
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svolgere 

08/06/19 

Ore di lezione 

previste dal 

curricolo 

165 

132 

99 

99 

132 

66 

99 

66 

165 

33 

verifiche e dalle osservazioni  

processo dinamico in base a 

culturale, le difficoltà, il 

la risultante di prove 

dell’attenzione in classe e della 
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6.1. Tipologia delle prove di

 

Tipologia di 
verifica 
utilizzata 

D
is

eg
no

, p
ro

g.
 

e 
or

g.
 in

d.
le 

Li
ng

ua
 e

 le
tt.

 
Ita

lia
na

 

Verifiche orali X X 

Verifiche 
scritte X X 

Prova grafica o 
pratica X  

Test 
strutturato   

Esercizi e 
problemi   

Microverifica   

Altro   
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di verifica utilizzate 

Materie 

Li
ng

ua
 In

gl
es

e 

M
at

em
at

ic
a 

M
ec

ca
ni

ca
, 

m
ac

ch
in

e 
ed

 
en

er
gi

a 

S
ci

en
ze

 m
ot

or
ie

 
sp

or
tiv

e 

S
is

te
m

i e
 

au
to

m
az

io
ne

 

S
to

ria
 

X X X X X X 

X X X  X  

  X X X  

 X     

 X X  X  

X    X  
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6.2.  Criteri di valutazione nell’attribuzione

Tabella di corrispondenza

Voto Giudizi sintetici 

COMPETENZE

Capacità 
conoscenze,
e capacità
personali
studio e nelle
attività di
laboratorio

n.c. Non valutabile Il docente

1 Negativo Completamente
inadeguate

2 Scarso 
Completamente
inadeguate

3 
Gravemente 
Insufficiente 

Molto limitate

4 Insufficiente Limitate 

5 Mediocre Modeste 

6 Sufficiente 
Rispondente
obiettivi minimi

7 Discreto Adeguate

8 Buono Appropriate

9 Ottimo Efficaci 

10 Eccellente Notevoli 
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nell’attribuzione dei voti di profitto 

corrispondenza tra voti in decimi e giudizi sintetici con relativi

COMPETENZE ABILITÀ 

 di usare 
conoscenze, abilità 

capacità 
personali nello 

nelle 
di 

laboratorio 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze per 
portare a 
termine 
compiti e 
risolvere i 
problemi 

Capacità 
espositiva: 
coerenza logica, 
coesione e uso del
lessico. 

docente è privo di sufficienti elementi di valutazione 

Completamente 
inadeguate 

Privo di 
conoscenze 

Non risponde 

Completamente 
inadeguate 

Assente anche se 
guidato 

Scorretta, stentata,
povera, errata 

limitate 
Molto 
difficoltosa e con 
molti gravi 

Incerta, stentata, 
povera e impropria

 
Difficoltosa e con 
molti errori 

Imprecisa, confusa,
carente, e 
impropria 

 
Difficoltosa e con 
errori diffusi non 
gravi 

Imprecisa, non 
chiara e poco 
appropriata 

Rispondente agli 
minimi 

Non autonoma 
ma senza gravi 
errori 

Semplice, corretta
ma non sempre 
adeguata 

Adeguate 
Autonoma ma 
con alcune 
imperfezioni 

Relativamente 
corretta e quasi 
appropriata 

Appropriate 
Autonoma e 
abbastanza 
corretta 

Chiara, corretta e 
appropriata 

Autonoma e 
corretta 

Chiara, corretta, 
ricca e appropriata

 
Autonoma, 
corretta e 
originale 

Fluida, corretta, 
ricca e appropriata
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relativi indicatori 

CONOSCENZE 

del 

Risultato 
dell’assimilazione 
dei contenuti 
attraverso 
l’apprendimento 

 

Rifiuta la materia 

stentata, Frammentario e con 
lacune di base 
gravissime 

impropria 

Superficiale e spesso 
errato con gravi 
lacune di base 

confusa, Superficiale e a volte 
errato e con lacune 
di base 

Parziale e 
superficiale 

corretta Adeguata rispetto 
agli obiettivi minimi 

Completo e non 
superficiale 

 Completo e ben 
organizzato 

appropriata 
Completo e organico 

appropriata 

Completo, 
approfondito e 
organico 
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6.3.  Criteri di attribuzione del

 
I Consigli di classe formulano

relativamente a:  

 comportamento corretto, responsabile

 rispetto degli altri, dei loro diritti

religiose, etniche);  

 rispetto degli ambienti, delle 

 osservazione dei regolamenti

 frequenza alle lezioni, puntualit

didattiche.  

Il Consiglio di Classe può assegnare:

 un voto, di norma, da sette a dieci

 in casi gravi il voto di sei decimi

alla votazione di 6 anche in presenza

 in casi gravissimi e soltanto

l’allontanamento temporaneo

decimi (la sospensione dalle lezioni

in presenza di descrittori positivi

Si precisa che verranno valutati

anche le circostanze:  

 aggravanti: la reiterazione 

commesso;  

 attenuanti: la presa di coscienza

atteggiamento.  

Per quanto riguarda la frequenza

 assidua (assenze < 5 %); 

 regolare e accettabile (assenze
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del voto di condotta 

formulano il voto di condotta sulla base di un giudizio

responsabile ed educato; 

diritti e delle diversità (fisiche, sociali, ideali,

 strutture e delle attrezzature della scuola; 

regolamenti dell’Istituto; 

puntualità e partecipazione alle diverse articolazioni

assegnare: 

dieci decimi; 

decimi (la sospensione dalle lezioni per fatti non

presenza di descrittori positivi); 

soltanto in presenza di sanzioni disciplinari che 

temporaneo dello studente dalla comunità scolastica

lezioni per fatti gravissimi concorrerà alla 

positivi e quindi alla non ammissione alla classe

valutati attentamente oltre ai comportamenti 

 dei comportamenti e la mancata percezione

coscienza e la conseguente modifica del

frequenza si considera:  

(assenze < 20 %); episodica e irregolare (assenze 
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giudizio complessivo 

ideali, politiche, culturali, 

 

articolazioni delle attività 

non gravi concorrerà 

 abbiano comportato 

scolastica il voto di cinque 

 votazione di 5 anche 

classe successiva).  

 elencati nella griglia 

percezione dell’errore 

del comportamento e 

 > 20 %).  
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Tabella di corrispondenza tra voto

Descrittori 
1 - 5 

Responsabilità 

verso gli impegni 

scolastici 

Scarsa 

Relazioni con gli 

altri, rispetto degli 

altri e rispetto dei 

diritti e delle 

opinioni degli altri 

Scarse 

Comportamento 

durante le attività 

didattiche 

Scorretto 

Rispetto delle 

regole e senso 

civico 

Episodico 

Rispetto del 

patrimonio 

scolastico e 

dell’ambiente 

Scarso 

Partecipazione e 

interesse al 

dialogo educativo 

e alle attività 

didattiche 

Disinteressato

Atteggiamento 

rispetto alle 

verifiche 

Trascurato 

Frequenza Episodica 

Puntualità nella 

giustificazione 

delle assenze, 

nell’entrata e nei 

rientri in classe 

Non puntuale

 “Enrico Mattei” Vasto (CH) 

 

voto di condotta e relativi descrittori 

Voto 

6 7 8 

Bassa Alterna Accettabile Ammirevole

Saltuarie Basse Accettabili Corrette

 Passivo Incostante Corretto Assennato

 Scarso Accettabile Regolare Rilevante

Molto poco Accettabile Rigoroso Diligente

Disinteressato Episodico Modesto Accettabili Attiva

 Incostante Accurato Adeguato Rigoroso

 Irregolare Accettabile Regolare Regolare

puntuale 
Poco 

puntuale 

Quasi 
puntuale 

Puntuale Puntuale
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9 10 

Ammirevole Lodevole 

Corrette Elevate 

Assennato Diligente 

Rilevante Notevole 

Diligente Scrupoloso 

Attiva Encomiabile 

Rigoroso Diligente 

Regolare Assidua 

Puntuale 
Molto 

puntuale 
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Partecipazione 

alle assenze di 

massa 

Si 

Note disciplinari Si 

Sospensioni dalla 

scuola 

Maggiore di 15
giorni 

Segni di 

ravvedimento 

Si/poco/ 
nessuno 
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Si Si Si 

Si Si No 

15 Minore di 
15 giorni 

No No 

Si/poco/ 
nessuno 

Si/poco/ 
nessuno 

Si 
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No No 

No No 

No No 

Si Si 
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6.4.  Criteri per l’attribuzione

 
I criteri per l’attribuzione del credito

Legislativo del 13 aprile 2017,

settembre 2018. Ulteriori indicazioni

ottobre 

La somma dei punteggi ottenuti

dell'art. 4 - comma 6 - D.P.R. 23

si aggiunge ai punteggi riportati

 

• Credito formativo  

Viene attribuito ad ogni alunno

della scuola, qualora esse siano

• Parametri per l’attribuzione del

Il credito scolastico, da attribuire

tabella di riferimento, dalla media

numero intero e deve tenere conto

 

FREQUENZA 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO

INTERESSE ED IMPEGNO NELLE

COMPLEMENTARI INTEGRATIVE

CREDITO FORMATIVO 
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l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi 

credito scolastico e formativo sono quelli

2017, n. 62, art. 15, come modificato dalla 

indicazioni sono state fornite dalla Circolare 

ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico

23 luglio 1998, n. 323 e successive integrazioni

riportati dai candidati nelle prove di esame scritte

alunno che ha maturato eventuali esperienze formative,

siano coerenti con il corso di studi e opportunamente

del credito scolastico  

attribuire nell'ambito della banda di oscillazione,

media del voto con esclusione del voto di religione,

conto dei parametri che seguono:  

Regolare se i giorni 

Irregolare se i giorni

20

DIALOGO EDUCATIVO 

Si

No

NELLE ATTIVITA' 

INTEGRATIVE 

Si

No

Si

No
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quelli previsti dal Decreto 

 legge n.108 del 21 

 MIUR n. 3050 del 4 

2018. 
scolastico finale che, ai sensi 

integrazioni e/o modificazioni, 

scritte ed orali.  

formative, al di fuori 

opportunamente documentate.  

oscillazione, individuata nella 

religione, va espresso in 

 di  assenza sono < 20 

giorni  di assenza sono ≥ 

20 

Si 

No 

Si 

No 

Si 

No 
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Sezione 2- BES e DSA 
 

Nella classe sono presenti 

perfettamente inclusi nel contesto

1. Criteri per la valutazione adottate

 

Per l’allievo DSA e per i due allievi

alle  RELAZIONI FINALI condivisi

2. Misure dispensative e compensative

 

Si farà riferimento al PDP e ai PEI

 

Per gli alunni DVA si richiede

le migliori condizioni durante

 

Sezione 3 - PERCORSI PER LE

1. Attività, luogo, esperienze 

 

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA

Al fine di incrementare le competenze

per una scelta futura, nel corso

apprendimento “ oltre aula” . Il 

periodi di presenza dell’allievo 

La collocazione degli studenti

conoscenze richieste dai vari ambienti

vicinanza al comune di residenza

salvaguardare la continuità dei

l’efficacia del progetto, si è

prevalentemente in orario extracurricolare,

strutture interessate oltre ai co

Prima  di intraprendere l’attività

formazione sulla sicurezza  della
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 2 alunni DVA e 1 alunno DSA, i quali

contesto classe.  

adottate nei casi presenti nella classe 

allievi DVA si farà riferimento rispettivamente

condivisi ed approvati dal Consiglio di Classe. 

compensative adottate 

PEI condivisi ed approvati dal Consiglio di Classe.

richiede la presenza dell’insegnante di Sostegno

durante le prove dell’Esame di Stato. 

LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO

 compiute durante i percorsi   

SCUOLA LAVORO: 

competenze trasversali e le capacità di orientamento

corso dell’ultimo triennio, la classe è stata impegnata

 percorso scelto  è stato lo stage aziendale 

 in azienda. 

studenti è stata effettuata  tenendo conto delle 

ambienti di lavoro nonché dell’indirizzo, e

residenza e limitrofi. Inoltre nel corso del triennio

dei percorsi intrapresi dai singoli alunni. 

è provveduto ad un attività di monitoraggio,

extracurricolare, e svolta tramite visite dei tutor

contatti telefonici con gli allievi e i tutor aziendali.

l’attività “on the job” gli alunni hanno partecipato

della durata complessiva di 8 ore, inoltre nel
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quali risultano essere 

ispettivamente al PDP, ai PEI ed 

Classe. 

Sostegno, al fine di favorire 

L’ORIENTAMENTO 

orientamento degli studenti 

impegnata in modalità di 

 che ha previsto brevi 

 competenze e delle 

e , ove possibile, dalla 

triennio si è cercato di 

 Al fine di verificare 

monitoraggio, condotta 

tutor scolastici presso le 

aziendali.  

partecipato a corsi di 

nel corso del triennio 
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hanno partecipato a visite aziendali

orientamento. 

 Il percorso svolto viene di seguito

 A.S. 2016-20017 : la classe ha

•  Alternanza Scuola-Lavoro

un periodo di 3 settimane

120 ore; 

 A.S. 2017-20018 : La classe 

• Alternanza Scuola-Lavoro

un periodo di 2 settimane

dal 5-02-2018 al  9-02-2018

• 4 ore  di formazione con

Adecco); 

 A.S. 2018-20019 : A seguito

sul monte ore complessivo 

classe ha svolto: 

• Alternanza Scuola-Lavoro

un periodo di 1 settimana

• 3 ore di partecipazione all

•••• 6 ore di formazione con il

Randstand. 

 

Durante le attività del percorso

gli ha fatto conoscere persone, 

nella realtà produttiva.  

Le attività didattico/lavorative

produzione ed autofficine meccaniche

mettendo alla prova l’alunno e 

nuovi casi pratici.  

Un allievo della classe ha partecipato

cura di te”, raggiungendo un buon
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aziendali ed orientamento al lavoro e a corsi

seguito esplicato: 

ha svolto: 

Lavoro con la permanenza degli studenti in aziende

settimane consecutive dal 27-03-2017 al 22-04-2017

 ha svolto: 

Lavoro con la permanenza degli studenti in aziende

settimane consecutive dal 11-12-2107 al 22-12-2017

2018 , per un totale di 120 ore; 

con il Progetto “Costruisci il tuo futuro” (sessione

seguito  della Legge di Bilancio 2019, che ha apportato

 previsto inizialmente dalla legge 107 per

Lavoro con la permanenza degli studenti in azien

settimana dal 17-12-2018 al 21-12-2018 ,  per un totale

all’evento di ASL “ Orienta giovani. Nove mosse

il Progetto “Allenarsi per il futuro” in collaborazione

percorso in azienda  lo studente è stato accolto dal

luoghi e tempi aziendali affinché venisse inserito

didattico/lavorative hanno avuto luogo principalmente presso

meccaniche. Quanto appreso a scuola è stato 

 motivandolo a crescere professionalmente

partecipato al 32° Concorso Scolastico Europeo

buon risultato. 
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corsi di formazione e 

aziende  del settore,  per 

2017,  per un totale di 

aziende  del settore,  per 

2017  più 1 settimana 

(sessione orientamento 

apportato una riduzione 

per gli istituti tecnici, la 

aziende  del settore,  per 

totale di 40  ore; 

mosse per il futuro” 

collaborazione con Bosh e 

dal tutor aziendale che 

inserito gradualmente 

presso le officine di 

 rafforzato in azienda 

professionalmente e a confrontarsi con 

Europeo demonimato “Avrò 
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2. Competenze trasversali messe

Gli allievi, durante il periodo di

responsabilità, sviluppata la capacità

 

3. Competenze implementate

 

Sono state implementate competenze

interpersonali, compreso cosa 

approfondire per essere competitivi

Durante il periodo scolastico, 

d’istruzione all’estero (Germania,

esperienza, essi hanno sviluppato

culturale. 

4. Riflessioni eventuali in ordine

progettati 

 

Gli allievi hanno mostrato interesse

informazioni e confrontandosi

futuri. Solo alcuni allievi mostrano

lavorative o di studio. 
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messe in gioco in situazioni di realtà 

di Alternanza Scuola Lavoro, hanno sviluppato

capacità di lavorare in gruppo.  

implementate 

competenze relative al lavoro in team, incrementati

 viene richiesto dal mondo del lavoro e 

competitivi sia nel mondo del lavoro sia in ambito

 una buona parte degli allievi ha preso 

(Germania, Repubblica Ceca, Austria), ed anche

sviluppato molto il loro senso critico ed ampliato

ordine ai profili di orientamento lavorativo 

interesse per il mondo lavorativo ed universitario,

confrontandosi con i docenti sui possibili sbocchi lavorativi

mostrano di non avere ancora chiare le idee
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sviluppato un forte senso di 

incrementati i rapporti 

 cosa bisogna ancora 

ambito universitario. 

 parte ad un viaggio 

anche grazie a questa 

ampliato il loro bagaglio 

 o universitario 

universitario, chiedendo 

lavorativi e professionali 

idee sulle loro scelte 



Istituto di Istruzione Superiore   

 

Sezione 4 - GRIGLIE UTILIZZATE

1. Griglie utilizzate per la correzione

discipline previste per l’Esame

 

La classe ha svoltole Simulazioni

Simulazioni della Seconda prova

Tali prove sono state corrette

opportunamente completata dai

1.1. Griglia di valutazione per

Stato A.S. 2018/2019 

GRIGLIA

Indicatori generali per la 

valutazione degli elaborati 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 
Elaborato

Elaborato

Elaborato

Elaborato

Elaborato

passaggi

Coesione e coerenza 

testuale. 
Frammentarietà

logici

Piano

sufficientemente

non

Controllo

sufficiente

con

connessioni

Buon

correttezza

Sicurezza

del

connessioni

Ricchezza e padronanza 

lessicale. 
Livello

errori
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UTILIZZATE PER LE SIMULAZIONI D’ESAME 

correzione di prove scritte relative alle simulazioni

l’Esame di Stato 

Simulazioni della Prima prova (19 febbraio 2019 e 

prova (28 febbraio 2019 e 2 aprile 2019) proposte

corrette utilizzando la griglia di valutazione

dai docenti delle discipline interessate. 

per l’attribuzione del punteggio della Prima

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA

Descrittori Misuratori

Elaborato disorganico 

Elaborato parzialmente organico 

Elaborato nel complesso organico 

Elaborato organico 

Elaborato organico e coerente in tutti i 

passaggi 

Frammentarietà ed assenza di nessi 

logici 

Piano espositivo non sempre 

sufficientemente chiaro e nessi logici 

non sempre adeguati 

Controllo complessivamente 

sufficiente nel piano espositivo, pur 

con qualche imprecisione nelle 

connessioni logiche 

Buon controllo del piano espositivo e 

correttezza nelle connessioni logiche  

Sicurezza nei procedimenti, originalità 

del piano espositivo e rigore nelle 

connessioni logiche 

Livello espressivo trascurato, con 

errori gravi e improprietà lessicali 
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simulazioni delle 

 26 marzo 2019) e le 

proposte dal Ministero. 

valutazione ministeriale, 

Prima Prova dell’Esame di 

PROVA 

Misuratori Punti 

2-3  

4-5  

6-7  

8-9  

10 
 

2-3 
 

4-5 
 

6-7 

 

8-9 
 

10 
 

2-3 
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Livello

errori

ripetitivo

Livello

qualche

Forma

espressiva

Forma

espressiva

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Gravi

confusa,

appropriato

Molti

scorrevole,

appropriato

Alcuni

scorrevole,

Sporadici

lessico

Elaborato

lessico

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.  

Conoscenza

dell’argomento

Conoscenza

Conoscenza

Conoscenza

Conoscenza

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 
Competenze

mancanza

superficialità

Competenze

tutto

pluridisciplinari

Rielaborazione

adeguata

e

Buona

contenuti

personali
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Livello espressivo elementare, con 

errori e uso di lessico improprio e 

ripetitivo 

Livello espressivo adeguato, con 

qualche errore lieve 

Forma corretta e fluida, proprietà 

espressiva 

Forma corretta e fluida, proprietà 

espressiva ed efficacia comunicativa 

Gravi e diffusi errori, esposizione 

confusa, vocabolario generico e non 

appropriato 

Molti errori, esposizione poco 

scorrevole, lessico talvolta non 

appropriato 

Alcuni errori, esposizione abbastanza 

scorrevole, lessico talvolta ripetitivo 

Sporadici errori, esposizione chiara, 

lessico complessivamente appropriato  

Elaborato corretto, esposizione chiara, 

lessico vario ed appropriato 

Conoscenza lacunosa e parziale 

dell’argomento 

Conoscenza parziale dell’argomento 

Conoscenza sufficiente dell’argomento 

Conoscenza buona dell’argomento 

Conoscenza esaustiva dell’argomento 

Competenze rielaborative scarse, 

mancanza di apporti pluridisciplinari, 

superficialità delle informazioni 

Competenze rielaborative non del 

tutto adeguate, apporti personali e 

pluridisciplinari solo accennati 

Rielaborazione personale dei contenuti 

adeguata e sufficienti apporti personali 

e pluridisciplinari 

Buona rielaborazione personale dei 

contenuti e significativi apporti 

personali e pluridisciplinari 
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Ottima

contenuti,

informazioni

pluridisciplinari

Indicatori specifici  

tipologia A 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione). 

Non

traccia

Risponde

modo

Risponde

fondamentali

Risponde

della

Risponde

fondamentali

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici. 

Molto

Imprecisa

Parziale,

adeguata

Precisa

Ottima

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

Carente

Parziale

inesattezze

Individuati

Individuati

sviluppati

Analisi

Interpretazione corretta e 

articolata del testo. 
Non

Non

l’argomento
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Ottima rielaborazione critica dei 

contenuti, originalità delle 

informazioni e ricchezza di apporti 

pluridisciplinari 

 

 

Descrittori Misuratori

Non risponde alle richieste della 

traccia e della sua tipologia 

Risponde alle richieste della traccia in 

modo parziale 

Risponde solo alle richieste 

fondamentali della traccia 

Risponde alle richieste fondamentali 

della traccia 

Risponde a tutte le richieste 

fondamentali della traccia 

Molto scarsa o inesistente 

Imprecisa o superficiale 

Parziale, ma complessivamente 

adeguata 

Precisa e puntuale 

Ottima 

Carente e scorretta 

Parziale e/o gravata da alcune 

inesattezze 

Individuati i tratti più significativi 

Individuati ed adeguatamente 

sviluppati i tratti più significativi 

Analisi accurata e approfondita 

Non svolge l’argomento 

Non svolge adeguatamente 

l’argomento 
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10 

 

Misuratori Punti 

2-3  

4-5  

6-7  

8-9  

10  

2-3  

4-5  

6-7  

8-9  

10  

2-3  

4-5  

6-7  

8-9  

10  

2-3  

4-5  
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Svolge

discreta

Svolge

buona

Svolge

un’eccellente

contenuti

Indicatori specifici  

tipologia B 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto. 

Non

traccia

Risponde

modo

Risponde

fondamentali

Risponde

della

Risponde

fondamentali

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

Nulla

rielaborazione,

critico

Limitata

con

Sufficiente

con

Buona

diversi

approfondimento

Ottima

chiara

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

 

Non
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Svolge l’argomento mostrando una 

discreta conoscenza dei contenuti 

Svolge l’argomento mostrando una 

buona conoscenza dei contenuti 

Svolge l’argomento mostrando 

un’eccellente conoscenza dei 

contenuti 

 

 

 

 

Descrittori Misuratori

Non risponde alle richieste della 

traccia e della sua tipologia 

Risponde alle richieste della traccia in 

modo parziale 

Risponde solo alle richieste 

fondamentali della traccia 

Risponde alle richieste fondamentali 

della traccia 

Risponde a tutte le richieste 

fondamentali della traccia 

Nulla o scarsa capacità di 

rielaborazione, con nessuno spunto 

critico 

Limitata capacità di rielaborazione, 

con pochi spunti di riflessione 

Sufficiente capacità di rielaborazione, 

con alcuni spunti di riflessione 
7/10

Buona capacità di rielaborazione, con 

diversi spunti di riflessione e 

approfondimento critico 
11/14

Ottima capacità di rielaborazione, con 

chiara capacità di riflessione critica 

 

Non svolge l’argomento 
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Misuratori Punti 

2-3  

4-5  

6-7  

8-9  

10  

2-3  

4/6  

7/10  

11/14  

15  

2-3  



Istituto di Istruzione Superiore   

 

utilizzati per sostenere 

l'argomentazione. 
Non

l’argomento

Svolge

discreta

Svolge

buona

Svolge

un’eccellente

contenuti

Indicatori specifici  

tipologia C 

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione. 

Non

traccia

Risponde

modo

Risponde

fondamentali

Risponde

della

Risponde

fondamentali

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 
Incongruente

Parzialmente

coerente/limitato/ripetitivo

Logico

Logico

Logica,

dati/citazioni

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

Non

Non
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Non svolge adeguatamente 

l’argomento 

Svolge l’argomento mostrando una 

discreta conoscenza dei contenuti 
7/10

Svolge l’argomento mostrando una 

buona conoscenza dei contenuti 
11/14

Svolge l’argomento mostrando 

un’eccellente conoscenza dei 

contenuti 

 

 

 

 

 

Descrittori Misuratori

Non risponde alle richieste della 

traccia e della sua tipologia 

Risponde alle richieste della traccia in 

modo parziale 

Risponde solo alle richieste 

fondamentali della traccia 

Risponde alle richieste fondamentali 

della traccia 

Risponde a tutte le richieste 

fondamentali della traccia 

Incongruente e insensato 

Parzialmente 

coerente/limitato/ripetitivo 

Logico e discretamente coerente 7/10

Logico e coerente 11/14

Logica, coerente e supportato da 

dati/citazioni 

Non svolge l’argomento 

Non svolge adeguatamente 
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11/14  
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Misuratori Punti 
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riferimenti culturali l’argomento

Svolge

discreta

Svolge

buona

Svolge

un’eccellente

contenuti

N.B.: Le valutazioni totali di tali Griglie

______________________  

______________________  

______________________  

______________________  

 “Enrico Mattei” Vasto (CH) 

 

l’argomento 

Svolge l’argomento mostrando una 

discreta conoscenza dei contenuti 
7/10

Svolge l’argomento mostrando una 

buona conoscenza dei contenuti 
11/14

Svolge l’argomento mostrando 

un’eccellente conoscenza dei 

contenuti 

 

Griglie sono espresse in 100/100, pertanto vanno

 

Docenti 

 

             ______________________

    ______________________

    ______________________

    ______________________
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1.2. Griglia di valutazione per

di Stato A.S. 2018/2019

Esame di Stato 2018/2019

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2° PROVA SCRITTA

    

Indicatori Livello di Prestazione

Rispondenza alla traccia 

e conoscenza dei 

contenuti 

Soddisfa pienamente le richieste.

Soddisfa le richieste ma non approfondisce.

Soddisfa le richieste in

Soddisfa le richiesta in maniera superficiale o 

Applicazione delle 

conoscenze e dei 

procedimenti tecnici e 

scientifici 

Applica con sufficiente organicità.

Procedure di calcolo e 

verifica 

Le procedure di calcolo sono quelle più appropriate ed 

i calcoli sono esatti, ordinati, completi ed 

adeguatamente commentati.

Le procedure sono quelle di routine ed i calcoli sono 

corretti, completi anche se non particolarmente 

Le procedure sono un po' troppo schematizzate e vi 

sono carenze, errori di superficialità o di distrazione 

che non incidono sui risultati.

Qualche procedura non è 

incompleta, e gli errori, non gravi, incidono sui risultati.

Le procedure ed i calcoli sono incompleti, inattendibili 

Esecuzione del disegno 

e/o schizzo. 

Gli schemi sono corretti, completi e ben 

riferimenti dei vari elementi sono chiari ed 

Vi sono incertezze o carenze nella posizione degli 

elementi anche se ben disegnati e con riferimenti 

La posizione degli elementi e la loro 

è piuttosto incerta e carente e i riferimenti poco chiarie 

Presenta gravi carenze ed imprecisionin e gli elementi 

sono rappresentati graficamente male.

Non è presente nessun disegno e/o schizzo.

Presentazione ed 

esecuzione degli 

elaborati 

La trattazione si presenta ben ordinata, sequenziale, 

completa e con buona grafia.

La trattazione si presenta ben ordinata, sequenziale, 

completa ma con una scrittura poco curata.

La presentazione dimostra qualche incertezza e 

carenza, si rivela qualche punto di disordine e la grafia 

La presentazione è confusa, disordinata, incompleta e 

 “Enrico Mattei” Vasto (CH) 

 

per l’attribuzione del punteggio della Seconda

2018/2019 

Esame di Stato 2018/2019 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2° PROVA SCRITTA 

    

Livello di Prestazione 
Punteggio 

Massimo 

Soddisfa pienamente le richieste. 6 

Soddisfa le richieste ma non approfondisce. 4 

Soddisfa le richieste in maniera semplicistica. 2 

Soddisfa le richiesta in maniera superficiale o 

frammentaria. 
1 

Applica con padronanza. 3 

Applica con sufficiente organicità. 2 

Applica con difficoltà. 1 

Le procedure di calcolo sono quelle più appropriate ed 

i calcoli sono esatti, ordinati, completi ed 

adeguatamente commentati. 

4 

Le procedure sono quelle di routine ed i calcoli sono 

corretti, completi anche se non particolarmente 

commentati. 

3 

Le procedure sono un po' troppo schematizzate e vi 

sono carenze, errori di superficialità o di distrazione 

che non incidono sui risultati. 

2 

Qualche procedura non è delle più corrette, o è 

incompleta, e gli errori, non gravi, incidono sui risultati. 
1 

Le procedure ed i calcoli sono incompleti, inattendibili 

o errati. 
0 

Gli schemi sono corretti, completi e ben disegnati. I 

riferimenti dei vari elementi sono chiari ed 

inequivocabili. 

4 

Vi sono incertezze o carenze nella posizione degli 

elementi anche se ben disegnati e con riferimenti 

sicuri. 

3 

La posizione degli elementi e la loro rappresentazione 

è piuttosto incerta e carente e i riferimenti poco chiarie 

superficiali. 

2 

Presenta gravi carenze ed imprecisionin e gli elementi 

sono rappresentati graficamente male. 
1 

Non è presente nessun disegno e/o schizzo. 0 

La trattazione si presenta ben ordinata, sequenziale, 

completa e con buona grafia. 
3 

La trattazione si presenta ben ordinata, sequenziale, 

completa ma con una scrittura poco curata. 
2 

presentazione dimostra qualche incertezza e 

carenza, si rivela qualche punto di disordine e la grafia 

è poco curata. 

1 

La presentazione è confusa, disordinata, incompleta e 

scritta in brutta grafia. 
0 
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2. Griglia utilizzata per la valutazione

La classe non ha svolto simulazioni

metodologia del colloquio stesso.

scuola due modelli di griglie per

una suddivisione per sezioni, strettamente

(MODELLO B) è una griglia “integrata”

in termini di conoscenze, capacità

 

2.1. Griglia di valutazione per

A.S. 2018/2019 

GRIGLIA DI

PARTI DEL 

COLLOQUIO INDICATORI

1.  Discussione

1.  Discussione 

multidisciplinare  

dell'argomento 

sorteggiato. 

 

Punti 11 

Acquisizione

contenuti delle

discipline 

affrontate e

capacità di 

argomentazione

anche in lingua

(ove presente

Commissione

relativo docente

oppure per

classi che hanno

adottato la

metodologia
 

 “Enrico Mattei” Vasto (CH) 

 

valutazione del colloquio 

simulazioni del colloquio, ma ha avviato riflessioni

stesso. Pertanto, sono state elaborate da un gruppo

per la valutazione del colloquio. La prima (MODELLO

strettamente collegata alle quattro fasi del 

“integrata” in cui sono evidenziati gli obiettivi

capacità e competenze. 

per l’attribuzione del punteggio del Colloquio

DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO - MODELLO

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

Discussione multidisciplinare dell'argomento sorteggiato.

Punti 11 

Acquisizione dei 

delle 

e 

 

argomentazione 

lingua 

presente in 

Commissione il 

docente 

per le 

hanno 

la 

metodologia CLIL). 

La discussione evidenzia 

contenuti molto scarsi e con 

incerta capacità di 

argomentazione.  

La discussione evidenzia 

contenuti nel complesso 

mediocri e con capacità di 

argomentazione non uniforme 

nelle varie discipline. 

Il candidato ha evidenziato il 

possesso delle sole 

conoscenze fondamentali, 

riuscendo ad argomentare 

complessivamente in modo 

accettabile. 

Il candidato ha evidenziato 

conoscenze soddisfacenti 

nell'insieme delle discipline, 

argomentando in modo 

adeguato anche in lingua. 

Il candidato ha evidenziato 

buone conoscenze 

nell'insieme delle discipline, 

argomentando in modo 

apprezzabile. 
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riflessioni sulla tiplogia e sulla 

gruppo di docenti della 

(MODELLO A) presenta 

 colloquio, la seconda 

obiettivi di apprendimento, 

Colloquio dell’Esame di Stato 

MODELLO A 

PUNTI 
PUNTI 

ASSEGNATI 

sorteggiato. 

1-2 

 

3-4 

 

5-6 

 

7-8 

 

9 
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2. Percorsi per

2. Percorsi per le 

competenze  

trasversali e per 

l'orientamento. 

 

Punti 4 

Natura e 

caratteristiche

delle attività

e 

correlazione

competenze

specifiche e

trasversali 

acquisite. 

 

Riflessione 

un'ottica 

orientativa

significatività

sulla ricaduta

tali attività 

opportunità

studio e/o di

lavoro post

diploma. 
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Il candidato ha evidenziato 

ottime conoscenze 

nell'insieme delle discipline, 

argomentando in modo 

soddisfacente. 
 

Il candidato ha evidenziato 

conoscenze eccellenti 

nell'insieme delle discipline, 

argomentando in modo critico 

e personale. 
 

 le competenze trasversali e per l'orientamento.

Punti 4 

caratteristiche 

attività svolte 

correlazione con le 

competenze 

e 

 

 in 

 sulla 

significatività e 

ricaduta di 

 sulle 

opportunità di 

di 

post-

Mediocri capacità di porre in 

correlazione quanto appreso e 

verificato in situazione con le 

competenze trasversali 

possedute. 

Adeguate capacità di porre in 

correlazione quanto appreso e 

verificato in situazione con le 

competenze trasversali 

possedute. 
 

Buone capacità di porre in 

correlazione quanto appreso e 

verificato in situazione con le 

competenze trasversali 

possedute. 
 

Ottime capacità di porre in 

correlazione quanto appreso e 

verificato in situazione con le 

competenze trasversali 

possedute. 

Sicuro atteggiamento 

metacognitivo intorno alle 

opportunità di studio/lavoro 

offerte dal percorso 

compiuto. 
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3. Cittadinanza e 

Costituzione. 

 

Punti 3 

Significatività

progetto/lavoro/p

ercorso formativo

presentato

di 

approfondimento

della tematica

discussa. 

4. Discussione 

sugli elaborati. 

 

Punti 2 

Discussione

elaborati relativi

alle prove scritte.

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

 

 

______________________  

______________________  

______________________  

______________________  

 “Enrico Mattei” Vasto (CH) 

 

3. Cittadinanza e Costituzione. 

Punti 3 

Significatività del 

progetto/lavoro/p

formativo 

presentato e grado 

approfondimento 

tematica 

Livello insufficiente della 

trattazione 
 

Livello sufficiente della 

trattazione 
 

Livello buono della trattazione 
 

4. Discussione sugli elaborati. 

Punti 2 

Discussione degli 

relativi 

scritte. 

Livello incerto di riflessione sui 

contenuti degli elaborati e di 

approfondimento degli stessi. 

Livello buono di riflessione sui 

contenuti degli elaborati e di 

approfondimento degli stessi. 

 

ATTRIBUITO AL COLLOQUIO 

 

Docenti 

 

    ______________________

    ______________________

    ______________________

    ______________________
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE

______________________  

______________________  

______________________  

______________________  

COLLOQUIO 
________________________________

Criterio 
Competenze specifiche e 

generali 

Capacità elaborative, 
logiche e critiche 

Competenze linguisitiche 

Punti 

0 

1 ÷ 4 

5 ÷ 8 

9 ÷ 11 

12 

13 ÷ 14 

15 ÷ 16 

17 ÷ 18 

19 ÷ 20 

 “Enrico Mattei” Vasto (CH) 

 

 

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO - MODELLO

 

 

 

Docenti 

 

    ______________________

    ______________________

    ______________________

    ______________________

 

CANDIDATO 

________________________________

Valutazione 
Padronanza dei contenuti 

Raccordi pluridisciplinari 

Sviluppo delle argomentazioni 

Elaborazione personale originale 

Morfosintattiche e lessicali 

TOTALE 

Giudizio 

Non valutato 

Assolutamente insufficiente

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto 

Buono 

Ottimo 

Eccellente 
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MODELLO B 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

________________________________ 

CLASSE 

______________ 

Punteggio 
1  |  2  |  3  |  4 

1  |  2  |  3  |  4 

1  |  2  |  3  |  4 

1  |  2  |  3  |  4 

1  |  2  |  3  |  4 

……………… / 
20 

Assolutamente insufficiente 
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Sezione 5 - SELEZIONE DEI MATERIALI

1. Nuclei disciplinari attorno

dell’ultimo anno 

 
Materia: MECCANICA, MACCHINE
Docenti:  
Libro di testo adottato:Meccanica,
Cipriano Pidatella, Giampietro Ferrari
Altri sussidi didattici: Manuale di
 
 

Nuclei disciplinari Obiettivi 

1.TRASMISSIONE 
DEL MOTO 
 
2. 
COMPORTAMENTO 
A 
FATICA DEI 
MATERIALI 
 
3. BIELLA – 
MANOVELLA 
 
4. REGOLAZIONE 
DEL 
PERIODO NEL MOTO 
ROTATORIO; IL 
VOLANO 
 
5. ASSI, ALBERI, 
PERNI E 
CUSCINETTI 
 
6.MOLLE 
 
7.ORGANI DI 
COLLEGAMENTO 
 
8. MOTORI A 
COMBUSTIONE 
INTERNA 
 
9. LEGGI DEI GAS E 
CICLI 
TERMODINAMICI 
 
10.POMPE 
CENTRIFUGHE 

1.Accettabili
schematizzazione
di impostazione
necessari per
e per la 
meccanici e
 
2.Sufficiente
applicazione
fondamentali
 
3.Conoscenza
caratteristiche
meccanismi
meccanici affrontati
 
4.Conoscere
nei materiali
determinare
fatica. 
 
5.Conoscere
delle macchine.
dimensionare
 
6. Saper dimensionare
un asse, 
cuscinetto. 
 
7.Saper dimensionare
ingranaggio,
tabella completa
grandezze geometriche

 

 

 “Enrico Mattei” Vasto (CH) 

 

MATERIALI FINALIZZATI AL COLLOQUIO

attorno ai quali è stata realizzata la programmazi

MACCHINE  ED ENERGIA 

Meccanica, macchine ed energia,Corso di meccanica ,
Ferrari Aggradi - Vol.3 Zanichelli editore 
di Meccanica, Ed HOEPLI; 

 raggiunti Criterio di sufficienza 

1.Accettabili capacità di 
zazione dei problemi e 

impostazione dei calcoli 
per il dimensionamento 
 verifica di organi 
e di strutture semplici 

2.Sufficiente capacità di 
applicazione dei contenuti 
fondamentali di meccanica 

3.Conoscenza delle principali 
caratteristiche funzionali dei 
meccanismi e degli organi 

affrontati 

4.Conoscere il concetto di fatica 
materiali metallici. Saper 

determinare la tensione; limite di 

5.Conoscere i regimi di moto 
macchine. Saper 

dimensionare un volano. 

dimensionare un albero, 
 un volano, un 
 

dimensionare un 
ingranaggio, costruendone la 

completa di tutte le 
geometriche 

• Sufficiente capacità di 
applicazione delle 
conoscenze della meccanica 
nell’analisi progettuale 
 
• Sufficiente qualità 
dell’esposizione 
 
• Sufficiente conoscenza dei 
concetti base della 
meccanica 
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COLLOQUIO 

programmazione didattica 

, macchine ed energia-

Tipologie e 

numero delle 

prove svolte 

 
 
 

 

 
 

Verifiche scritte, con 
esercizi di vario livello 
di difficoltà inerenti gli 
argomenti dei moduli 
svolti 
 
Nelle verifiche orali è 
stata valutata la 
preparazione 
dell’alunno negli 
argomenti svolti 
 
 
Nelle verifiche pratiche 
è stata valutata la 
capacità di calcolo e 
disegno 
 
2 verifiche scritte 
 
2 verifiche orali 
 
2 Verifiche pratiche 
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Materia: SISTEMI E AUTOMAZIONE
Docenti:  
Libro di testo adottato: SISTEMI E
Altri sussidi didattici: FOTOCOPIE,

 

Nuclei disciplinari 

 
Sistemi di controllo e regolazione: 
generalità, componentistica: sensori, 
trasduttori e attuatori in genere. 
 
Trasduttori: classificazione e parametri
caratteristici; trasduttori di posizione, di
forza, di pressione, di flusso e di 
temperatura. 
 
Comandi programmabili : architettura 
caratteristiche dei comandi a logica 
programmabile (PLC); programmazione
Ladder dei PLC in particolare PLC 
Siemens S7 200. 
 
Realizzazione di programmi in 
linguaggio Ladder con simulazioni su 
pannello didattico con PLC Siemens  S7
200. 
 
I Robot : introduzione della 
robotizzazione; basamento, bracci, 
organi di presa, gradi di libertà; parte 
elettronica: hardware e 
interfacciamento; organi di visione; 
architettura funzionale di un robot; 
classificazione dei robot. 
 
Macchine elettriche rotanti : Dinamo , 
Alternatore , Motore passo-passo, 
Motori a corrente continua,  Motori 
elettrici asincroni trifase, Motori 
asincroni monofase, Motori sincroni, 
Motori brushless 
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AUTOMAZIONE  

E AUTOMAZIONE / V3 – NATALI, AGUZZI  (ED.
FOTOCOPIE, MANUALI, FILMATI, SIMULATORI, SOFTWARE

Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

parametri 
di 

 e 

programmazione 

 
S7 

 

 
Avere delle conoscenze 
minime sui PLC e la loro 
programmazione in 
linguaggio Ladder. 

 
Saper realizzare semplici 
programmi in linguaggio 
Ladder. 

 
Conoscere il principio di 
funzionamento dei 
trasduttori oggi più in uso. 

 
E’ stata considerata la 
capacità di esposizione 
dei concetti appresi e la
capacità di applicarli a 
semplici casi pratici 
(realizzazione di circuiti
su pannello didattico e/o
loro simulazione con 
software dedicato). 
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(ED. CALDERINI)  
SOFTWARE DEDICATI  

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

 
la 

circuiti 
e/o 

 
Colloqui orali, stesura di 
relazioni tecniche e 
verifiche pratiche su 
pannello didattico e 
mediante software di 
simulazione dedicati. 
 
10 prove 
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Materia: SCIENZE MOTORIE
Docente:  
Libro di testo adottato: L’ABC delle
Capitello. Pubblicazione 2015 
Altri sussidi didattici: Materiale 

 

Nuclei disciplinari Obiettivi

 
 
 Il movimento 

 
 
 
 
 

 
Rispondere in
afferenze anche
migliorare l 
dell allenamento.
Sistema muscolore,
apparto cardiocircolatorio.

 
 Il linguaggio del corpo, la  
sua espressività 

Correlazione
Saperi 
Conoscere tempi
riconoscendo

 
 
 
 Sicurezza, salute e benessere 

Conoscere le
prevenzione
adozioni di corretti
Doping , doghe

 
 
 
 
 Gioco, sport 

Conoscenza 
della storia degli
principali competizioni
internazionali
Utilizzare strategie
contributo personale
Cooperare in
propensioni 
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MOTORIE  

delle scienze motorie e dell’educazione alla 

 multimediale, video. 

Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

in maniera adeguata alle varie 
anche in contesti complessi per 

 efficienza delle azioni motorie e 
allenamento. 

muscolore, sistema scheletrico e 
cardiocircolatorio. 

Effettuare correttamente le
rilevazioni  
- autovalutazioni 
- rielaborazioni dati 
Conoscere le funzioni 
principali dei sistemi e 
apparati trattati 
Ideare semplici  circuiti 
giochi e/o percorsi 
Saper eseguire , rispettando
tempi e modi le consegne 
semplici dell insegnante. 

Correlazione delle scienze motorie con altri 

tempi e ritmi nell attività motoria 
riconoscendo i propri limiti e potenzialità  

Rielaborare creativamente
il linguaggio espressivo 
adattandoli in contesti 
differenti 

le norme di comportamento per la 
prevenzione d infortuni ed i principi per l 

corretti stili di vita. 
doghe e rischi per la salute 

Conoscere gli elementi 
teorici indicati.  
Saper applicare norme di 
sicurezza in ambito 
scolastico. 
Assumere in maniera 
consapevole 
comportamenti orientati a 
stili di vita attivi e corretti 
applicando i principi di 
prevenzione , sicurezza 
sportiva, alimentare. 

 degli elementi fondamentali  
degli sport trattati, e delle 

competizioni nazionali , 
internazionali , mondiali e olimpiche  

strategie di gioco e dare il proprio 
personale  
in team per valorizzare le 
 e le attitudini individuali 

Conoscere gli elementi  
teorici basilari indicati. 
Partecipare alle varie 
competizioni scolastiche  
Arbitraggio nelle 
competizioni di classe  
Verificare il cambiamento
nelle prestazioni sportive 
nel corso del quinquennio 
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 salute. Editore: Il 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

le 

rispettando 
 
 

 
 
 
 Prove pratiche 

creativamente  
 
 Prove teoriche 

 
 

 
 
 
 Prove teoriche 

 

cambiamento 

 

 
 
 
 
 Prova teorica 
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Materia: RELIGIONE CATTOLICA
Docente:  
Libro di testo adottato: “Tiberiade”
Altri sussidi didattici: Documenti
 

Nuclei disciplinari Obiettivi

Il  rapporto con il 
Mistero 

Saper motivare,
multiculturale,
vita, confrontandole
cristiana, 
aperto, libero

La morale biblico- 
cristiana. 

Aver acquisito
informazione
legge morale
valore del
della Montagna.

L’etica della vita, delle 
relazioni, dell’ecologia 
e della solidarietà. 
 

Sapersi confrontare
sociale della
della pace,
della giustizia

 

 

 

Materia: MATEMATICA 
Docente:  
Libro di testo adottato: Matematica

Altri sussidi didattici: Fotocopie.

Nuclei disciplinari Obiettivi

Richiami sulle funzioni 
 
I limiti 
 
La continuità 
 
Le derivate 
 
Lo studio di funzione 
 
L'integrale indefinito 
 
L'integrale definito 

Conoscenza
teorici di ogni
 
Acquisizione
risoluzione
didattiche svolte
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CATTOLICA   

“Tiberiade”  di N. Incampo e R. Manganotti 
Documenti del Magistero e sussidi multimediali 

Obiettivi raggiunti 
Criterio di 
sufficienza 

motivare, in un contesto 
multiculturale, le proprie scelte di 

confrontandole con la visione 
 nel quadro di un dialogo 

libero e costruttivo. 

Saper fornire adeguate 
informazioni che 
dimostrino  una 
conoscenza delle linee 
essenziali della 
disciplina. 

acquisito una sufficiente 
informazione sulla originalità della 

morale cristiana attraverso il 
del Decalogo e del Discorso 

Montagna. 

confrontare con il Magistero 
della Chiesa a proposito 

pace, dei diritti dell’uomo, 
giustizia e della solidarietà.  

Matematica e Tecnica Vol. D di Re Fraschini – Edizioni

Fotocopie. 

Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Conoscenza e competenza dei principi 
ogni argomento trattato 

Acquisizione dei metodi pratici per la 
risoluzione di esercizi attinenti alle unità 

svolte 

Possesso da parte 
dell’alunno di una 
semplice ma quasi 
completa conoscenza 
dei contenuti della 
disciplina in modo da 
saper risolvere problemi
numerici ed esercizi 
anche se inficiati da 
errori e  carenze di lieve
entità 
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Tipologie e numero 
delle prove svolte 

 

 

Verifiche orali, 
verifiche scritte , 
discussione sugli 
argomenti proposti. 
4 prove 

Edizioni Atlas 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

problemi 

lieve 

Risoluzione di  problemi 
ed esercizi numerici 
 
Colloqui orali 
 
6 prove 
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Materia: LINGUA E LETTERATURA

Docente:  
Libro di testo adottato: INCONTRO

MONDADORI 
Altri sussidi didattici:  

Nuclei disciplinari Obiettivi

- La realtà politico, 
sociale e culturale di 
fine Ottocento  

- Il Verismo  

- Il Decadentismo  

- L’Ermetismo 

La Divina Commedia: 
il Paradiso 

-Individuare
tematiche
poesia
- Individuare
importanti
letterario
contestualizzare
- Saper
diversi
-Saper
esistenti
letterarie
- Saper
con linguaggio
-Saper
un giudizio
appreso
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LETTERATURA ITALIANA 

INCONTRO CON LA LETTERATURA 3a – 3b, DI SACCO

Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Individuare i concetti chiave e le 
tematiche fondamentali di testi in 
poesia e in  prosa  

Individuare gli aspetti più 
importanti di un movimento 
letterario e saperli 
contestualizzare  

Saper operare confronti tra i 
diversi autori  
Saper riconoscere le relazioni 

esistenti tra le diverse correnti 
letterarie  

Saper esporre quanto appreso 
linguaggio appropriato  

Saper formulare e argomentare 
giudizio critico su quanto 

appreso  

Verifica nel corso della 
quale lo studente 
fornisce informazioni 
che dimostrano la 
conoscenza delle linee 
fondamentali della 
disciplina anche se con 
lievi errori 
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SACCO PAOLO, 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

 

 

Verifiche scritte e orali 
 
1° trimestre 
Due verifiche scritte, due 
verifiche orali  
2° pentamestre  
Tre verifiche scritte, due 
verifiche orali 
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Materia: STORIA 
Docente:  
Libro di testo adottato: STORIA.

GIORGIO / ZANETTE EMILIO, MONDADORI

 

Altri sussidi didattici: 

Nuclei disciplinari Obiettivi

- L’Europa e l’Italia nel 
primo Novecento  

- La Prima guerra 
mondiale  

- Il Fascismo 

- Il Nazismo  

- Lo Stalinismo  

- La Seconda guerra 
mondiale  

- La guerra fredda  

-L’Italia repubblicana 

- Saper 
informazioni
- Saper cogliere
storia passata
dell’attualità
- Saper riconoscere
di natura economica,
politica e 
storici 
- Saper esporre
appropriato
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STORIA. CONCETTI E CONNESSIONI 3, FOSSATI MARCO

MONDADORI 

Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

 ricavare dal manuale le 
informazioni essenziali  

cogliere le connessioni tra la 
passata e le problematiche 

dell’attualità  
riconoscere le relazioni esistenti 

economica, culturale, sociale, 
 istituzionale negli eventi 

esporre con linguaggio 
appropriato quanto appreso 

Verifica nel corso della
quale lo studente
fornisce informazioni
che dimostrano la
conoscenza delle linee
fondamentali della
disciplina anche se con
lievi errori 
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MARCO / LUPPI 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

della 
studente 

informazioni 
la 

linee 
della 
con 

Verifiche orali, 
microverifiche 
 
1° trimestre  
Due verifiche orali  
2°pentamestre 
tre verifiche orali 
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Materia:  DISEGNO, PROGETTAZIONE
Docente:  
Libro di testo: Dal progetto al prodotto
Altri sussidi didattici:  Manuali

  

Nuclei disciplinari Obiettivi

 
a) Tecnologie 

applicate alla 
produzione. 

b) Attrezzature di 
fabbricazione e 
montaggio. 

c) Cicli di 
fabbricazione e di 
montaggio : 
Programmazione 
automatica CAM. 

d) Cicli di lavorazione 
e fogli analisi. 

e) Azienda :funzioni , 
strutture , costi e 
profitti 

f) Programmazione 
della produzione. 

g) Controllo qualità. 

 
1)Conoscenze
nel settore
 
2)Estrapolazioni
complessivi
 
3) Scelta
utensili e
 
4) Stesura
completi
 
5) Conoscenza
principali
organizzazione
industriale
riguardo 
avanzamento
produzione
della valutazione
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PROGETTAZIONE  ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

prodotto  - Vol. C - Paravia (Caligaris , Fava
Manuali  di meccanica (HOEPLI) – Fotocopie 

Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

1)Conoscenze delle norme tecniche 
settore meccanico. 

2)Estrapolazioni di particolari da 
complessivi meccanici. 

Scelta appropriata di macchine, 
e metodi di lavorazione.   

Stesura di cicli di lavorazione, 
completi di attrezzature. 

Conoscenza generale dei 
principali aspetti della 
organizzazione e della contabilità 
industriale , con particolare 

 a :programmazione 
avanzamento e controllo della 
produzione con cenni di analisi 

valutazione dei costi. 
 

 
Verifiche nel corso 
delle quali lo studente
presenti: 
- calcoli con lievi 

errori; 
- grafica che rispetti 

il 60% di norme e 
convenzioni;  

- il 60% esatto dei 
mezzi di  
produzione e 
lavorazioni che si 
susseguano in 
modo logico e 
completo; 

- Minima conoscenza
concettuale ed 
accettabile 
esposizione orale  

 

41 di 65 

INDUSTRIALE  

Fava , Tomasello) 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

studente 

 

conoscenza 

 

 
- Questionari a 

risposta aperta; 
- Elaborati grafici con 

l’ausilio di 
elementari 
attrezzature di 
disegno 

- Sviluppo di cicli di 
lavorazioni di pezzi 
meccanici(noto 
l’elaborato grafico) 

- Colloqui. 
 
3   Prove   grafiche; 
3  Prove sui cicli di 

lavorazione (tratti 
da temi recenti di 
maturità) 

2  Colloqui 
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Materia: TECNOLOGIE MECCANICHE

Docente:  
Libro di testo adottato: Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto / 3 
Esposti – Calderini  

Altri sussidi didattici: Manuale

Nuclei disciplinari Obiettivi

 
1. Prove meccaniche sui 

materiali; 

2. Lavorazioni dei 
materiali per 
asportazione di 
truciolo; 

3. La fatica; 

4. Struttura e 
Trasmissione del 
moto delle macchine 
utensili; 

5. Fresatrici; 

6. Organizzazione di 
un’Impresa e Qualità 
produttiva; 

7. La corrosione; 

8. Cicli di fonderia; 

9. Produzione con 
tecniche innovative; 

10. L’automazione nelle 
macchine utensili; 

11. Esperienze di 
laboratorio; 

12. Le prove non 
distruttive. 

13. Sistema qualità. 

 
Conoscenza
fondamento
trattato. 
 
Conoscenza
propria di
 
Capacità di
dei risultati
 
Capacità 
particolare
complessità
MU. 
  
La classe
difficoltà,
gli elementi

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Enrico Mattei” Vasto (CH) 

 

MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto / 3 

Manuale di Meccanica Hoepli, Cataloghi tecnici, 

Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Conoscenza dei principi teorici a 
fondamento di ogni argomento 

Conoscenza delle modalità operative 
di ciascuna prova. 

di lettura ed interpretazione 
risultati di ciascuna prova. 

 di realizzazione di un 
particolare meccanico di media 
complessità mediante impiego di 

classe anche se con alcune 
difficoltà, ha raggiunto in quasi tutti 

elementi gli obiettivi prefissati. 

 
Dimostrazione, da 
parte dell’alunno, 
della conoscenza delle 
principali nozioni 
teoriche illustrate a 
lezione, della capacità 
di interpretazione dei 
risultati di ciascuna 
prova e di una 
sufficiente abilità 
operativa alle MU. 
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Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto / 3 – Pandolfo, Degli 

 Calcolatrici 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

 

 

 
Colloqui orali individuali 
3 verifiche 
 
Verifiche scritte di 
comprensione e 
conoscenza con risposte 
aperte; 
2 prove 
 
Realizzazione di 
particolari meccanici alle 
MU 
 
Tesine relative alle 
esperienze di laboratorio  
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Materia: LINGUA INGLESE  
Docente:  
Libro di testo adottato: “Take the
Altri sussidi didattici:   
 

Nuclei disciplinari Obiettivi 

- Internal Combustion 
Engines (2 and 4 
strokes) 

- Subsystems 

- CAD and CAM 
Design 

- Machine tools 

- Machining 
operations 

- Robotics 

 

- Comprensione
testi scritti
generale 
riguardante
specializzazione.

- Comprensione
varietà di
contesti diversificati.

- Produzione
conversazioni
generali 
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the Wheel Again”, ed. San Marco 

 raggiunti Criterio di sufficienza 

Comprensione globale di 
scritti di interesse 

 e specifico 
riguardante il settore di 
specializzazione. 

Comprensione di una 
di messaggi orali, in 
diversificati. 

Produzione di semplici 
conversazioni su argomenti 

 e specifici. 

- Lo studente fornisce 
informazioni che 
dimostrano le 
conoscenze delle linee 
fondamentali della 
disciplina, anche se 
con lievi errori. 

- Lo studente riconosce 
ed applica le strutture 
di base in contesti 
diversificati, anche se 
con lievi errori 
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Tipologie e 

numero delle 

prove svolte 

 
- Due prove orali per 

ciascun periodo; 
due prove scritte 
per periodo 

- Prove scritte con 
domande a risposta 
aperta 

- Utilizzo dei siti 
EdPuzzle e Kahoot 

- Produzione di 
elaborati, da parte 
degli studenti, 
utilizzando Kahoot 
ed EdPuzzle e 
Google Classroom 
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2. Materiali relativi a macro-aree

 

Il colloquio deve accertare “il conseguimento

prendendo l’avvio dall’analisi di:

–  testi 

–  documenti 

–  esperienze 

–  progetti 

–  problemi 

–  foto, immagini, schemi 

 

Per quanto riguarda la predisposizione

essa: 

–  avverrà in un’apposita sessione

–  dovrà essere in numero pari 

 

La scelta di questi spunti deve quindi:

–  “favorire la trattazione dei nodi

–  tenere conto del percorso didattico

 

Per gli allievi DVA e DSA si rimanda
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aree interdisciplinari per l’avvio del colloquio

conseguimento del profilo educativo, culturale

di: 

predisposizione di questi materiali che servono da

sessione 

 ai candidati da esaminare aumentato di due.

quindi: 

nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline

didattico svolto, in coerenza con il documento

rimanda alle relazioni finali allegate al presente
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colloquio d’esame 

culturale e professionale” 

da spunto iniziale, 

due. 

discipline” 

documento di classe. 

presente documento. 
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Sezione 6 - PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO

1. Materiali relativi ai percorsi

scolastico 

 

Il progetto Cittadinanza e Costituzione
moduli (5 ore totali): 

 
1. Storia dello Stato Italiano

2. I diritti della persona; 

3. La Costituzione Italiana, le

4. Diritto al lavoro: “Professioni:

 
 Gli argomenti trattati sono i seguenti:
Primo modulo:  
L’unità d’Italia; Lo Stato monarchico
La gerarchia delle fonti del diritto;
cittadinanza e costituzione; 
Materiale: Power-point 
 
Secondo modulo:  
Differenza tra diritto e giustizia
diritto naturale; Diritti della persona
di Hammurabi, Magna Charta
d’Indipendenza Americana; Dichiarazione
Albertino; Costituzione Repubblicana;
di prima, seconda e terza generazione;
Materiale: Power-point 

     
Terzo modulo:  
Struttura e suddivisione della 
articoli fondamentali non inseriti
Materiale: Power-point 
 
Quarto modulo “Diritto al lavoro”:
Professioni: qual è il mio posto
partendo dalla lettura e il commento
lavoro nell’era della tecnica; Cosa
stiamo preparando ad affrontare
 
Materiale: Riflessioni scritte dal
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L’INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E 

percorsi di Cittadinanza e costituzione svolti

Costituzione svolto nella classe 5 A MC è suddiviso

Italiano e nascita della Costituzione; 

le sue caratteristiche e i principi fondamentali;

“Professioni: qual è il mio posto nel mondo?” 

seguenti: 

monarchico liberale; Lo Stato Italiano e il regime
diritto; Storia dello Stato Italiano: la democrazia

giustizia e nascita del costituzionalismo; principio di
persona nei diversi periodi storici e nei seguenti

Charta Libertatum; Petition of Righit; Bill of Right;
Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino;

Repubblicana; Dichiarazione Universale dei Diritti
generazione; Carta di Nizza, Trattato di Lisbona.

 Costituzione; cosa sono i “principi fondamentali”;
inseriti nei primi 12; lettura e commento dei primi

lavoro”:   
posto nel mondo?” sono stati approfondite le seguenti
commento dell’art.4 della Costituzione, si è trattata

Cosa è cambiato, cosa ci potrebbe riservare il
affrontare il mondo nuovo. 

dal docente 
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 COSTITUZIONE 

svolti nel corso dell’anno 

suddiviso nei seguenti 4 

fondamentali; 

regime monarchico fascista; 
democrazia repubblicana, 

di maggioranza e 
seguenti documenti: Codice 
Right; Dichiarazione 
cittadino; lo Statuto 

Diritti  umani; Diritti umani 
Lisbona. 

fondamentali”; commento di 
primi 12 articoli. 

seguenti tematiche: 
trattata la tematica del 

il  futuro e come ci 
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 ALUNNI

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  
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ALUNNI FIRMA
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FIRMA 
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MATERIA 

Tecnologie Meccaniche 

Italiano e Storia 

Matematica 

Sistemi e Automazione 

Disegno, Progettazione e  
Organizzazione  Industriale 

Inglese 

Meccanica e Macchine a Fluido

Religione 
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nelle 
discipline 
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PROGRAMMA  
 
Docenti:  

Testi:Manuale di Meccanica,Ed HOEPLI; Meccanica, macchine ed energia,Corso di meccanica , 
macchine ed energia-Cipriano Pidatella, Giampietro Ferrari Aggradi

 
MODULO 1 - ALBERI E ASSI
e a fatica – Calcolo a progetto:Dimensionamento
verifica.Cuscinetti:dimensionamento
cuscinetti volventi:carico dinamico;
tabelle in base alla scelta del diametro
estremità e intermedi – Chiavette
sicurezza. Svolgimento temi maturità
e dimensionamento 
MODULO 2- ORGANI DI TRASMISSIONE
Trasmissione con cinghie piane 
larghezza delle cinghie; dimensionamento
potenza corretta, calcolo della potenza
della cinghia, carichi sugli alberi:
cinghie trapezoidali;caratteristiche
collaborazione con Disegno ed
l’argomento mediante utilizzo di
usura delle ruote dentate cilindriche
MODULO 3 - SISTEMA BIELLA
Dispositivo biella manovella:Studio
Accelerazione del piede di biella
agente sullo stantuffo in momento
di manovella.Verifica e dimensionamento
della biella  - Calcolo strutturale
punta con metodo di Rankine-
flessione.- Tema maturità su 
compressione,a flesso compressione
sollecitate  
MODULO 4 - REGOLAZIONE
Volano:Grado d’irregolarità  e 
momento d’inerzia del volano a 
di un volano a razze - principio 
Dimensionamento e verifica della
motore monocilindrico quattro tempi
momento d’inerzia - 
MODULO 6 - MOTORI ALTERNATIVI
Struttura  del motore endotermico
dei componenti:Testata,Pistone,Biella.Distribuzione.(
manovella - Gli organi principali
endotermici alternativi. Classificazione
Classificazione in base al ciclo operativo
- Ciclo OTTO. Differenza fra il ciclo
di un motore alternativo a c.i..Prestazioni
media effettiva, rendimento volumetrico,consumi,
Laboratorio:Formazione della miscela,
aria combustibile.Curve caratteristiche

 “Enrico Mattei” Vasto (CH) 

 

 DI  MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA

Manuale di Meccanica,Ed HOEPLI; Meccanica, macchine ed energia,Corso di meccanica , 
Cipriano Pidatella, Giampietro Ferrari Aggradi-Vol.3 Zanichelli editore

ASSI Generalità sugli alberi e sugli assi - Tensioni
progetto:Dimensionamento a flessione, torsione e flesso

:dimensionamento e scelta dei cuscinetti; capacità di 
dinamico; relazione  tra durata e carico agente sul

diametro di progetto  e del carico assegnato.Perni.
Chiavette e linguette:criteri di scelta e progettazione

maturità inerenti l’argomento. *Profili scanalati:caratteristiche,

TRASMISSIONE DEL MOTO:  
 e rapporto di trasmissione;Dimensioni delle

dimensionamento di una trasmissione con cinghie
potenza specifica, calcolo della velocità della

alberi: Cinghie trapezoidali:Dimensionamento di
trapezoidali;caratteristiche costruttive e utilizzi.Ruote dentate:(argomento

ed organizzazione industriale):Svolgimento temi
di tabelle da manuale;definizioni,dimensionamento

cilindriche a denti dritti 
BIELLA  MANOVELLA  

manovella:Studio cinematico: spostamento pistone, velocità
biella – concetto di forze  d'inerzia - Trasformazione

momento motore e viceversa -Perno d’estremità e carico
dimensionamento del perno. Dimensionamento della

strutturale della biella lenta:Dimensionamento a compressione
- Calcolo strutturale della biella veloce: il

 dimensionamento biella veloce nelle sue
compressione e torsione.Manovelle d’estremità:Calcolo

REGOLAZIONE  DELLE MACCHINE MOTRICI  
 lavoro eccedente - Coefficiente di fluttuazione
disco pieno e a corona - Sollecitazioni a cui 
 di funzionamento - Coefficienti caratteristici

della forza centrifuga. - Diagramma del momento
tempi – Relazione tra Lavoro massimo di 

ALTERNATIVI  A COMBUSTIONE INTERNA
endotermico alternativo.(laboratorio) Principi di funzionamento:Architettura

componenti:Testata,Pistone,Biella.Distribuzione.( laboratorio).La cinematica
principali del motore alternativo ( laboratorio)- Classificazione
Classificazione in base al tipo di accensione del combustibile(

operativo - Cicli teorici dei motori endotermici:
ciclo Otto reale e il relativo ciclo ideale – Grandezze

c.i..Prestazioni dei motori:Potenza effettiva,Potenza
volumetrico,consumi, combustibili. Rendimenti.

miscela, impianto di alimentazione,impianto di
istiche potenza, coppia e consumo specifico 
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ENERGIA  

Manuale di Meccanica,Ed HOEPLI; Meccanica, macchine ed energia,Corso di meccanica , 
Zanichelli editore 

Tensioni ammissibili statiche 
flesso-torsione.Calcolo a 

 carico e durata dei 
sul cuscinetto:Uso delle 

assegnato.Perni. Perni portanti di 
progettazione in condizioni di 
scanalati:caratteristiche, utilizzo 

delle pulegge , interasse e 
cinghie piatte;Calcolo della 

della puleggia,larghezza 
di una trasmissione con 
(argomento trattato in 
temi maturità inerenti 

manuale;definizioni,dimensionamento a rottura e ad 

velocità del piede di biella - 
Trasformazione della pressione 

carico agente sul bottone 
della biella:  Geometria 

compressione e a carico di 
il  dimensionamento a 

sue singole sezioni  a 
d’estremità:Calcolo delle sezioni più 

fluttuazione - Calcolo del 
 è soggetta una corona 

caratteristici del moto regolato - 
momento motore per un 

 fluttuazione, massa e 

INTERNA   
funzionamento:Architettura 

cinematica del sistema biella 
Classificazione dei motori 

combustibile( laboratorio) - 
endotermici: - Ciclo ideale Diesel 

Grandezze caratteristiche 
ttiva,Potenza specifica, pressione 
Rendimenti. - Momento motore. 

di accensione,rapporto 
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MODULO 7 – TERMODINAMICA
TERMODINAMICA: Grandezze
teorico delle grandezze  termodinamiche
termodinamico in una trasformazione.
termodinamiche e delle relative trasformazioni
tra le grandezze termodinamiche.Trasformazioni
rendimento.  
MODULO 8 – MOLLE- FRIZIONI
Giunti di trasmissione:Calcolo del
rigido a dischi e a guscio:Dimensionamento:Utilizzo
scelta dei bulloni in base alla numero
elica cilindrica di compressione,
tazza.Svolgimento Tema maturità
molla elicoidale. Innesti a Frizione
forza assiale sulla frizione e  della
MODULO 9- FLUIDODINAMICA
Classificazione delle macchine idrauliche
funzionamento, classificazione in
fondamentali delle pompe:Calcolo
Prevalenza, Potenza e numero d
acque mediante l’utilizzo di una 
Definizione del carico Idraulico. 
caratteristica di una pompa. Curva
parallelo.  
 

 
 
I Docenti                                                        
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TERMODINAMICA  APPLICATA  
Grandezze termodinamiche: caratteristiche; Applicazioni

termodinamiche e delle relative trasformazioni
trasformazione. Applicazioni ad un ciclo Diesel teorico

trasformazioni dei gas. Equazione di stato dei
termodinamiche.Trasformazioni isoterma, isobara, isocora 

FRIZIONI   
del momento torcente in funzione del diametro

guscio:Dimensionamento:Utilizzo dei parametri di dimensionamento
numero delle viti assegnate. Molle:generalità; molle

compressione, molle a torsione.Materiali per molle Generalità
maturità sul dimensionamento e scelta di una frizione

Frizione: innesti a frizione piana, innesti a frizione
della forza tangenziale di attrito sulle generatrici.

FLUIDODINAMICA   

idrauliche operatrici:Pompe –Classificazione 
in base all’organo pompante, considerazioni energetiche:Grandezze

pompe:Calcolo della portata e criteri di similitudine, 
di giri caratteristico. - Dimensionamento impianti
 pompa centrifuga. - Portata, potenza e prevalenza
 Prevalenza di una pompa: pompe centrifughe

Curva caratteristica dell’impianto.Rendimento. 
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Applicazioni ad un ciclo Otto 
trasformazioni dei gas:. Il lavoro 

teorico delle grandezze  
dei gas ideali.Relazione 
 e adiabatica.Lavoro e 

diametro dell’albero.Giunto 
dimensionamento da tabella e 

molle a lamina, molle a 
Generalità sulle molle a 

frizione monodisco e di una 
frizione conica:calcolo della 

generatrici. 

 in base al principio di 
energetiche:Grandezze 
 ovvero relazione tra 

impianti di sollevamento 
prevalenza di una pompa. -  

centrifughe - Studio della curva 
 Pompe in serie ed in  
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PROGRAMMA DI
 

Anno scolastico 2018
 
 
 

1. Sistemi di controllo e regolazione:
attuatori in genere. 
 

2. Trasduttori: classificazione
pressione, di flusso e di temperatura.
 

3. Comandi programmabili :
(PLC); programmazione Ladder

 
4. Realizzazione di programmi

PLC Siemens  S7 200. 
 
 

5. I Robot : introduzione della
libertà; parte elettronica: hardware
funzionale di un robot; classif

 
6. Macchine elettriche rotanti

continua,  Motori elettrici
Motore brushless 

 
 
 
 

 “Enrico Mattei” Vasto (CH) 

 

 
PROGRAMMA DI   SISTEMI E AUTOMAZIONE

Anno scolastico 2018-19 – Classe 5° A Meccanica

regolazione: generalità, componentistica: sensori,

classificazione e parametri caratteristici; trasduttori di posizione,
temperatura. 

: architettura e caratteristiche dei comandi a logica
Ladder dei PLC in particolare PLC Siemens S7

programmi in linguaggio Ladder con simulazioni su pannello

della robotizzazione; basamento, bracci, organi 
hardware e interfacciamento; organi di visione;

classificazione dei robot. 

rotanti : Dinamo , Alternatore , Motore passo-passo,
elettrici asincroni trifase, Motori asincroni monofase,
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SISTEMI E AUTOMAZIONE 

Meccanica 

sensori, trasduttori e 

posizione, di forza, di 

logica programmabile 
S7 200. 

pannello didattico con 

 di presa, gradi di 
visione; architettura 

passo, Motori a corrente 
monofase, Motori sincroni, 
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PROGRAMMA
ANNO

 
 
PREMESSA : 
L’insegnamento delle materie
finalità generali previste dal
all’acquisizione, da parte dello
possesso di competenze specifiche
comunicative.  
 

Libro di testo: Incontro con la
B .  
Dalla fine dell’ Ottocento alla
fondamentali . 
La realtà politico – sociale 
Il Verismo  
Giovanni Verga  
Il contesto storico – culturale
La vita  
Il pensiero  
Rosso Malpelo  
I Malavoglia : trama , incipit
Mastro Don Gesualdo : trama,
Il Decadentismo : caratteri
Gabriele D’Annunzio  
La vita e le opere  
Le fasi della produzione letteraria
Da “ Il Piacere ” : Il conte Andrea
Da “ Alcyone”: La sera fiesolana
Giovanni Pascoli 
La vita e le opere  
Il pensiero e la poetica  
Da “Myricae” Novembre , X
Italo Svevo  
La vita e le opere  
Il pensiero  
Svevo e la psicoanalisi  
“ La coscienza di Zeno” , trama
Luigi Pirandello  
La vita e le opere  
Il pensiero di Pirandello  
La poetica dell’umorismo  

 “Enrico Mattei” Vasto (CH) 

 

PROGRAMMA  DI ITALIANO  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

materie letterarie è fondamentale per il raggiungimento
dal progetto culturale dell’Istituto, in
dello studente, di una formazione ampia

specifiche e generali , orientative e critiche

C O N T E N U T I 
 

la letteratura – autore: P.Di Sacco , volume

alla Prima Guerra Mondiale : le coordinate

 in Italia, cultura e idee di fine secolo

culturale  

incipit , epilogo  
trama, la morte di Gesualdo . 

caratteri  generali  

letteraria e poetica  
Andrea Sperelli  

fiesolana , La pioggia nel pineto  

X agosto  

trama ,Il fumo  
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raggiungimento delle 
in quanto concorre 

ampia e articolata e al 
critiche , relazionali e 

volume 3° , tomi A e 

coordinate 

secolo  
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Da “Novelle per un anno “ :
“ Il fu Mattia Pascal” : trama
“ Enrico IV”: trama  
 
Il Futurismo  
Filippo Tommaso Marinetti
“ Manifesto del Futurismo” 
L’Ermetismo  
Caratteristiche generali  
Giuseppe Ungaretti  
La vita e le opere  
La poetica  
Da “ Il porto sepolto” : San 
creatura”, “Soldati”. 
Salvatore Quasimodo  
La vita e le opere 
La poetica  
Da “ Erato e Apollion”: Ed è
Da “ Giorno dopo giorno” : 
 
La Divina Commedia  
“ Paradiso” : canti I, III, VI,
Livelli minimi raggiunti :  

- Individuare il concetto
fondamentali di un testo

- Individuare alcuni degli
un argomento storico;

- Sintetizzare quanto appreso;

- Produrre testi dalla struttura

 
Obiettivi minimi :   

- Lo studente deve mostrare
anche se con lievi errori

- L’allievo deve saper  fornire
conoscenza sufficiente

Vasto, 15/05/2019                                                    
    

 “Enrico Mattei” Vasto (CH) 

 

: La patente 
trama 

arinetti  
  

 Martino del Carso”, “Veglia”, “Fratelli”

è subito sera” 
 “Alle fronde dei salici”  

VI, XI 
 

concetto chiave di una macrosequenza e individuare
testo poetico;  

degli aspetti più importanti di un movimento
storico;  

appreso;  

struttura semplice  

mostrare il raggiungimento degli obiettivi minimi
errori e con qualche incertezza;  

fornire adeguate informazioni che dimostrino
sufficiente delle linee essenziali della disciplina.
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“Fratelli”  , “Sono una 

individuare le tematiche 

movimento letterario o di 

minimi prefissati 

dimostrino una 
disciplina. 
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PROGRAMMA
ANNO

 
 

Lo studio della storia ha come
che ci circonda. Il percorso formativo
per analizzare e collegare fatti
senso attraverso il confronto
Libro di testo: Storia, concetti
volume 3° 

Il mondo nel primo Novecento
L’Europa della belle Epoque
L’Italia giolittiana  
 
La Prima Guerra Mondiale
Le cause della guerra  
L’entrata in guerra dell’Italia
L’intervento degli Stati Uniti
I trattati di pace  
 
Il primo dopoguerra  
 
La Rivoluzione russa  
I Bolscevichi al potere  
Lenin  
 
Il dopoguerra italiano  
Le tensioni e le crisi del dopoguerra
 
Il Fascismo  
Il Fascismo al potere  
La politica economica e sociale
 
Il crollo di Wall Street  
La grande crisi  
Il New Deal  
 
Il Nazismo  
L’ideologia nazista  
L’ascesa di Hitler  
Il totalitarismo nazista  
 

 “Enrico Mattei” Vasto (CH) 

 

PROGRAMMA  DI STORIA  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

PREMESSA  
 

come obiettivo il rendersi conto della complessità
formativo è un’occasione per padroneggiare

fatti e fenomeni, per inserirli e connetterli
confronto tra passato e presente. 

concetti e connessioni – Autori: Fossati,

C O N T E N U T I 
Novecento  
Epoque  

Mondiale  

dell’Italia  
Uniti  

dopoguerra  

sociale del Fascismo  
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complessità del mondo 
padroneggiare gli strumenti 
connetterli in una trama di 

Fossati, Luppi, Zanette ; 
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Lo Stalinismo  
La collettivizzazione agricola
I piani quinquennali 
 
La Seconda Guerra Mondiale
Le cause del conflitto  
L’Asse Roma – Berlino – Tokio
L’entrata in guerra degli Stati
La sconfitta dell’Asse  
Il lungo dopoguerra  
 
La guerra fredda  
 
L’Italia repubblicana  
Il miracolo economico degli 
Gli anni settanta e il terrorismo
 
Obiettivi minimi:  
Al termine dell’anno scolastico
minimi:  
Conoscenze: 

- Conoscere la cronologia

Competenze : 
- Saper ricavare dal manuale

- Saper cogliere le connessioni
dell’attualità;  

- Saper riconoscere le relazi
politica e istituzionale

- Saper esporre con un linguaggio

 
Vasto, 15 maggio 2019                                             

 
 
 

 
 
 

 “Enrico Mattei” Vasto (CH) 

 

agricola  

Mondiale  

Tokio 
Stati Uniti  

 anni sessanta  
terrorismo  

scolastico gli alunni hanno raggiunto i 

cronologia e gli eventi fondamentali del periodo

manuale le informazioni essenziali;  

connessioni fra la storia passata e 

relazioni esistenti di natura economica,
istituzionale negli eventi storici; 

linguaggio appropriato quanto appreso.
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 seguenti obiettivi 

periodo studiato  

 le problematiche 

economica, culturale, sociale, 

appreso. 
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PROGRAMMA DI 
 
 
MODULO 1. Capacità organico - muscolari

- Esercizi per il consolidamento
- Esercizi per le capacità coordinative

coordinative speciali a corpo
- Esercizi di potenziamento a 
- Esercizi di potenziamento a 
- Esercizi di pre-acrobatica e 
- Esercizi sulle differenti modalità

pliometrica). 
- Esercizi di allungamento e di
- Capacità condizionali: forza,

di test di valutazione. 
- La forza degli arti inferiori e
- Lo stretching: tecniche e modalità
- Piccoli attrezzi (fune e palla

valutazione. 
- Grandi attrezzi (spalliera, pertica):
- Atletica leggera: riconoscimento

fermoe valutazione. 
- LA RESISTENZA E IL TEST
- Il metodo Tabata e esercizi guidati

 
MODULO 2. Sport individuali e di squadra

- Giochi sportivi (pallavolo, pallacanestro,
di squadra, esercitazioni con

 
MODULO 3. Elementi di teoria 

- Percezione del ritmo cardiaco
- Nozioni di anatomia e fisiologia

nervoso. 
- Cenni di alimentazione, sostanze
- Nozioni elementari di primo
- Il doping e le droghe 

 

Obiettivi minimi : Saper effettuare correttamente le rilevazioni e autovalutazione e rielaborazione dati 
proprie e dei compagni. Conoscere la struttura e funzioni del sistema osseo e muscolare , contrazione muscolare e 
sistema cardiocircolatorio. Conoscere differenza tra metodi e sostanze dopanti , cos’è un olimpiade e i principali eventi 
che vi sono accaduti in essa. Conoscere concetti teorici e pratici sulle capacità condizionali e saper mantenere la  
condizione aerobica durante la prestazione. Riconoscere le tecniche di mobilità attiva da quella passiva , cogliere e 
padroneggiare le differenze ritmiche , ideare circuiti , giochi o percorsi individuali o a squadre . Conoscere la storia 
degli sport e le principali regole presenti. Saper simulare una lezione di educazione fisica o parte di essa. Partecipare 
alle competizioni organizzate dalla scuola, conoscere ed eseguire in sequenza le fasi tecniche delle specialità proposte. 
Conoscere e saper eseguire i fondamentali  individuali dei giochi di squadra proposti e saperli applicare in situazioni di 
gioco. 

 

Vasto li, 15/05/2019   
 
 

 “Enrico Mattei” Vasto (CH) 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

muscolari 
consolidamento ed incremento delle capacità motorie (coordinative

coordinative generali; consolidamento e stabilizzazione
corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi. 

 carico naturale riferiti a distretti muscolari specifici.
 coppie. 
 di acrobatica. 

modalità di applicazione (contrazione concentrica,

di ricerca della massima escursione articolare. 
forza, resistenza, velocità-rapidità, mobilità articolare

e superiori. 
modalità esecutive. 

palla medica): conoscenza, familiarizzazione, 

pertica): conoscenza, familiarizzazione, progressione
riconoscimento dei diversi ritmi di corsa,, sprint, corsa,salto

TEST DI MESSO COOPER CON VALUTAZIONE.
guidati Results. 

squadra 
pallacanestro, calcetto, pallamano e pingpong): fondamentali

con numero di giocatori e regole modificate. 

cardiaco e respiratorio. 
fisiologia del corpo umano: apparati scheletrico, muscolare,

sostanze energetiche ed educazione alla salute.  
primo soccorso e traumatologia. 

: Saper effettuare correttamente le rilevazioni e autovalutazione e rielaborazione dati 
proprie e dei compagni. Conoscere la struttura e funzioni del sistema osseo e muscolare , contrazione muscolare e 
sistema cardiocircolatorio. Conoscere differenza tra metodi e sostanze dopanti , cos’è un olimpiade e i principali eventi 

e vi sono accaduti in essa. Conoscere concetti teorici e pratici sulle capacità condizionali e saper mantenere la  
condizione aerobica durante la prestazione. Riconoscere le tecniche di mobilità attiva da quella passiva , cogliere e 

enze ritmiche , ideare circuiti , giochi o percorsi individuali o a squadre . Conoscere la storia 
degli sport e le principali regole presenti. Saper simulare una lezione di educazione fisica o parte di essa. Partecipare 

scuola, conoscere ed eseguire in sequenza le fasi tecniche delle specialità proposte. 
Conoscere e saper eseguire i fondamentali  individuali dei giochi di squadra proposti e saperli applicare in situazioni di 
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(coordinative e condizionali). 
stabilizzazione delle capacità 

specifici. 

concentrica, eccentrica, isometrica, 

articolare con somministrazione 

 progressione e test di 

progressione e test di valutazione. 
corsa,salto in lungo e in alto da 

TAZIONE. 

fondamentali individuali e 

muscolare, cardiovascolare e 

: Saper effettuare correttamente le rilevazioni e autovalutazione e rielaborazione dati delle prestazioni 
proprie e dei compagni. Conoscere la struttura e funzioni del sistema osseo e muscolare , contrazione muscolare e 
sistema cardiocircolatorio. Conoscere differenza tra metodi e sostanze dopanti , cos’è un olimpiade e i principali eventi 

e vi sono accaduti in essa. Conoscere concetti teorici e pratici sulle capacità condizionali e saper mantenere la  
condizione aerobica durante la prestazione. Riconoscere le tecniche di mobilità attiva da quella passiva , cogliere e 

enze ritmiche , ideare circuiti , giochi o percorsi individuali o a squadre . Conoscere la storia 
degli sport e le principali regole presenti. Saper simulare una lezione di educazione fisica o parte di essa. Partecipare 

scuola, conoscere ed eseguire in sequenza le fasi tecniche delle specialità proposte. 
Conoscere e saper eseguire i fondamentali  individuali dei giochi di squadra proposti e saperli applicare in situazioni di 
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PROGRAM

                                             

 
            Insiemi numerici e funzioni
 

Le funzioni 
Il dominio di una funzione
Il segno di una funzione 
 
La continuità delle funzioni
 
La definizione 
I punti di discontinuità 
Teorema di Weierstrass 
 Gli asintoti di una funzione
 
Derivata di una funzione
 
Il rapporto incrementale e
La derivata e la retta tangente
La derivata delle funzioni
Le regole di derivazione 
La derivata di una funzione
Derivate di ordine superiore
Significato geometrico della
 
I teoremi sulle funzioni 
 
Il teorema di Rolle 
Significato geometrico del
Il teorema di Lagrange 
Le conseguenze del teorema
Il teorema di de L'Hopital
 
Punti estremanti e punti
 
Massimi e minii di una funzione
Le definizioni 
La ricerca dei massimi e minimi
La ricerca dei massimi e minimi
La concavità e i punti di flesso
 
 
Lo studio di funzione 
 
Come affrontare lo studio
Esempi di studio di funzione
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
                                             Classe: V  Meccanica  Sez. A 

    
 
 

funzioni (Richiami) 

funzione 

funzioni 

funzione 

funzione 

e il concetto di derivata 
tangente 

funzioni elementari 

funzione composta 
superiore 

della derivata 

 

del teorema di Rolle 

teorema di Lagrange 
L'Hopital 

punti  di inflessioni 

funzione 

minimi relativi: criteri 
minimi assoluti 
flesso 

studio di funzione 
funzione 
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L'integrale indefinito 
 
Introduzione 
Primitive di una funzione 
Il calcolo delle primitive 
Le proprietà degli integrali
Gli integrali indefiniti immediati
Il metodo di scomposizione
Altre regole di integrazione
L'integrale delle funzioni 
 
L'integrale definito 
 
La definizione e le proprietà
L'area del trapezoide e l'integrale
Le proprietà dell'integrale
La formula per il calcolo dell'integrale
 
 
Vasto 15/05/2019                                                                 
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 e integrale indefinito 
 

integrali indefiniti 
immediati 

scomposizione 
integrazione 

 razionali fratte 

proprietà 
l'integrale definito 

dell'integrale definito 
dell'integrale definito 

                                                                 Il Docente 
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DISEGNO, PROGETTAZIONE,
 

CONTENUTI 

CONVENZIONI E NORMATIVA
• Rilievo di particolari da complessivi;
• Tolleranze (dimensionali 
• Tolleranze generali; 
• Gole di scarico per rettifica
• Collegamenti fissi e mobili,
• Collegamenti saldati: tipologia
• Chiavette, linguette e profili
• Impiego con pulegge, giunti

• Distinzione tra le diverse fasi
• Progettazione delle attrezzature
particolare riferimento ai concetti
affidabilità nel tempo, elevata precisione
• Esercitazioni; 
• Tavole esecutive di gruppi e particolari;
 
TECNICHE DELLA PRODUZIONE

• Tempi e metodi nelle lavorazioni;
• Il tempo nella produzione;
• Rilevamenti e tempo normale;
• Metodo dei tempi standard;
• Tempo di lavorazione nelle

• Parametri tecnologici nelle lavorazioni
• Caratteristiche del materiale da
• Carico di strappamento unitario;
• Caratteristiche del materiale costituente
• Scelta del tipo di macchina utensile;
• Potenza della macchina utensile;

• Tipologia di utensili in funzione
• Attrezzature di bloccaggio
 

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
• Ciclo di lavorazione; 
• Impostazione di un ciclo di
• Cartellino del ciclo di lavorazione;
• Struttura del ciclo di lavorazione
• Simboli impiegati; 
• Materiali e semilavorati di
• Foglio analisi operazione;
• Tempo di preparazione macchina;
• Tempo operazione; 
• Tempo ciclo; 
• Produzione, generalità; 
• Produzione: in serie, a lotti,
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PROGRAMMA DI 

PROGETTAZIONE,  ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE

NORMATIVA  NEL DISEGNO TECNICO - MECCANICO
complessivi; 
 e geometriche) e rugosità; 

rettifica e filettatura; 
mobili, generalità; 
tipologia e rappresentazione grafica; 
profili  scanalati; 
giunti e ruote dentate; 
fasi della progettazione 

attrezzature agevolatrici per l’esecuzione di lavorazioni
concetti di semplicità costruttiva, economicità della realizzazione,

precisione e semplicità di utilizzo da parte dell’operatore;

particolari; 

PRODUZIONE CON MACCHINE UTENSILI 
lavorazioni; 

produzione; 
normale; 

standard; 
nelle lavorazioni meccaniche; 
lavorazioni con macchine utensili; 
da lavorare; 

unitario; 
costituente l’utensile; 

utensile; 
utensile; 

funzione della macchina e della lavorazione; 
bloccaggio agevolatrici di alcune operazioni da officina;

GESTIONE DELLA PRODUZIONE 

di lavorazione; 
lavorazione; 

lavorazione (operazione, fase, disegno, sovrametalli,

di partenza; 
operazione; 

macchina; 

lotti, continua, intermittente; 
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INDUSTRIALE  

MECCANICO  

lavorazioni meccaniche, con 
realizzazione, 

dell’operatore; 

officina; 

sovrametalli, ecc..); 
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• Produzione: per reparti, in
• Dal costo del ciclo al costo
• Elementi del costo di produzione;
• Costo della materia prima;
• Costo della manodopera; 
• Concetto di Ammortamento:
• Costo del prodotto dipendente

• Andamento costi-produzione;
• Punto di equilibrio (b.e.p.); 

• Centri di costo; 
• Determinazione del costo
• Bilancio di convenienza e
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in linea, per magazzino e per commessa; 
costo del prodotto; 
produzione; 

prima; 
 

Ammortamento:  d’immobili,  di macchine e di attrezzature;
dipendente dall’ammortamento; 

produzione; 

costo totale di produzione; 
e determinazione del lotto limite o economico;
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attrezzature; 

economico; 
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PROGRAMMA
Classe 

1. Internal Combustion Engines
 

- The Diesel Engine 
- The Petrol Engine 
- The Four Stroke Engine: Intake,
- The Two Stroke Engine 
- The Carburettor 
- Subsystems 
- The braking system 
- Tyres 
- Toyota prius: the first hybrid

 

2. Robotics: 
 

- Robotics 
- Some Applications of Robots

 

3. Machine tools:   
The lathe 
Machining operations 
Milling operations 

 
 

4. CAD and CAM Systems
 

- CAD Systems 

- CAM Systems 
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PROGRAMMA  DI LINGUA INGLESE 
 5 A  “ MECCANICA E MECCATRONICA” 

 
 

Internal Combustion Engines: 

Intake, Compression, Power, Exhaust 

hybrid car 

Robots 

CAD and CAM Systems: 
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TECNOLOGIE MECCANICHE

1. PROVE MECCANICHE SUI MATERIALI
Richiami sulle prove di Trazione, Compressione, Resilienza e Durezza
Macrodurezza e Microdurezza
Prove di fatica sui materiali 
Prova di scorrimento viscoso a caldo
 

2. LE PROVE NON DISTRUTTIVE 
Esame visivo, Liquidi penetranti
 

3. COMPORTAMENTO A FATICA DEI MATERIALI
Il fenomeno della Fatica 
Diagramma di Wohler 
Esempi di progettazione a fatica, fattori d’intaglio, coefficienti di sicurezza
 

4. LAVORAZIONE DEI METALLI PER ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO
Richiami su Moto di taglio e di alime
Parametri tecnologici: velocità di taglio, avanzamento e profondità di passata
Potenza di taglio e potenza disponibile al mandrino
 

5. TRUCIOLABILITA’ DEI MATERIALI E FINITURA SUPERFICIA LE
Formazione del truciolo 
Forza di taglio 
Usura dell’utensile 
Correlazione tra la velocità di taglio e la durata dell’utensile
Finitura superficiale e indicazioni grafiche sulla rugosità
 

6. STRUTTURA E TRASMISSIONE DEL MOTO DELLE MACCHINE UTENSILI
Struttura delle principali macchine utensili
Regolazione del moto nelle macchine utensili
Attrezzature per il montaggio del pezzo al tornio
Realizzazione di lavorazioni coniche, filettature e zigrinature con il tornio
 

7. FRESATRICI 
La fresatrice verticale 
La scelta delle frese e relativi parametri di taglio
Cenni sulla realizzazione delle ruote dentate
 

8. ORGANIZZAZIONE DI UN’IMPRESA E QUALITA’ PRODUTTIVA
Modello organizzativo di un’azienda
La produzione: Foglio di lavorazione, Cartellino di lavorazione.
La qualità: Ruota di Deming, il Metodo delle 5S
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PROGRAMMA DI  

MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO

 
MECCANICHE SUI MATERIALI 

Richiami sulle prove di Trazione, Compressione, Resilienza e Durezza 
Macrodurezza e Microdurezza 

Prova di scorrimento viscoso a caldo (creep) 

LE PROVE NON DISTRUTTIVE  
Esame visivo, Liquidi penetranti. 

COMPORTAMENTO A FATICA DEI MATERIALI 

Esempi di progettazione a fatica, fattori d’intaglio, coefficienti di sicurezza

LAVORAZIONE DEI METALLI PER ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO
Moto di taglio e di alimentazione 

: velocità di taglio, avanzamento e profondità di passata
Potenza di taglio e potenza disponibile al mandrino 

TRUCIOLABILITA’ DEI MATERIALI E FINITURA SUPERFICIA LE 

Correlazione tra la velocità di taglio e la durata dell’utensile 
Finitura superficiale e indicazioni grafiche sulla rugosità 

STRUTTURA E TRASMISSIONE DEL MOTO DELLE MACCHINE UTENSILI
Struttura delle principali macchine utensili 

macchine utensili 
Attrezzature per il montaggio del pezzo al tornio 
Realizzazione di lavorazioni coniche, filettature e zigrinature con il tornio 

La scelta delle frese e relativi parametri di taglio 
ione delle ruote dentate con divisore universale 

ORGANIZZAZIONE DI UN’IMPRESA E QUALITA’ PRODUTTIVA 
Modello organizzativo di un’azienda 
La produzione: Foglio di lavorazione, Cartellino di lavorazione. 
La qualità: Ruota di Deming, il Metodo delle 5S 
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PRODOTTO 

Esempi di progettazione a fatica, fattori d’intaglio, coefficienti di sicurezza 

LAVORAZIONE DEI METALLI PER ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO 

: velocità di taglio, avanzamento e profondità di passata 

 

STRUTTURA E TRASMISSIONE DEL MOTO DELLE MACCHINE UTENSILI 
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9. LA CORROSIONE 
Introduzione alla corrosione 
Tipologie di corrosione 
Principali meccanismi della corrosione
Fattori che influenzano la corrosione
Prevenzione della corrosione: anodizzazione, verniciatura, zincatura, cromatura, protezione 
anodica e protezione catodica
Verniciatura industriale 
 

10. CICLO DI FONDERIA 
Ciclo di fonderia in sabbia: staffe, materozze, canali di colata, preparazione delle sabbie di 
fonderia, preparazione del modello e delle anime
Ciclo di fonderia in conchiglia
 

11. PRODUZIONE CON TECNICHE 
Taglio ad acqua (Waterjet) 
Taglio laser 
Elettroerosione (EDM) a filo e a tuffo
 

12. L’AUTOMAZIONE NELLE MACHINE UTENSILI
Confronto tra le macchine utensili e le macchine a controllo numerico
Componenti di una macchina a controllo numerico
Richiami sul Presetting degli utensili e correttori
Introduzione al CAD/CAM a servizio delle macchine utensili CN
Linguaggio ISO G-CODE per macchine a controllo numerico
Esempi di utilizzo del CAM  
 

13. ESPERIENZE DI LABORATORIO
Realizzazione di componenti meccanici in 
Introduzione all’utilizzo di una macchina fresatrice CNC a tre assi.

 
 
Vasto, 15 Maggio 2019   
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Principali meccanismi della corrosione 
Fattori che influenzano la corrosione 
Prevenzione della corrosione: anodizzazione, verniciatura, zincatura, cromatura, protezione 

dica 

Ciclo di fonderia in sabbia: staffe, materozze, canali di colata, preparazione delle sabbie di 
fonderia, preparazione del modello e delle anime 
Ciclo di fonderia in conchiglia 

PRODUZIONE CON TECNICHE INNOVATIVE 

Elettroerosione (EDM) a filo e a tuffo 

L’AUTOMAZIONE NELLE MACHINE UTENSILI  
Confronto tra le macchine utensili e le macchine a controllo numerico 
Componenti di una macchina a controllo numerico 

Presetting degli utensili e correttori 
Introduzione al CAD/CAM a servizio delle macchine utensili CN 

CODE per macchine a controllo numerico 
 

ESPERIENZE DI LABORATORIO 
Realizzazione di componenti meccanici in officina 
Introduzione all’utilizzo di una macchina fresatrice CNC a tre assi. 
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Prevenzione della corrosione: anodizzazione, verniciatura, zincatura, cromatura, protezione 

Ciclo di fonderia in sabbia: staffe, materozze, canali di colata, preparazione delle sabbie di 
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“Lettera ai giovani” di Mons. Bruno

 L'uomo e la ricerca della verità. 

Vita e opera di don Pino Puglisi. 

La dignità umana: origine e fondamento.

Le etiche contemporanee.  
Il relativismo etico. 
La Bioetica. 
L'obiezione di coscienza. 
 Testamento biologico.  
Suicidio assistito. 
 Accanimento terapeutico. 
 Aborto. Eutanasia. 
Cure palliative e terapia del dolore.
 Fecondazione assistita. 

Maternità surrogata. 

Donazione e trapianto  di organi. 
Adozione di embrioni ed Eugenetica.
La dignità della vita nascente. 
Visione: “Vita umana prima meraviglia
Presentazione 32 Premio Internazionale
La Dottrina Sociale della Chiesa. 
L’impegno per la pace. 
La Chiesa nel terzo millennio. 

Le virtù teologali. 

Il primato della Carità. 

 
 
Vasto, 15 maggio 2019 

 

 “Enrico Mattei” Vasto (CH) 

 

 

PROGRAMMA DI  RELIGIONE  CATTOLICA  
 

Bruno Forte. 

fondamento. 

dolore. 

 
Eugenetica. 

meraviglia “. 
Internazionale MpV : “Avrò cura di te “. 

 

65 di 65 

 


