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Sezione 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1. Indirizzo di studio cui la classe appartiene e il relativo Profilo Professionale 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE indirizzo TRASPORTI e LOGISTICA 

Nell'articolazione “Trasporti e logistica" sono approfondite, le problematiche relative alla gestione, al con-

trollo degli aspetti organizzativi del trasporto, al fine di valorizzare l’acquisizione di idonee professionalità  

nell’interrelazione tra le diverse componenti. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nel-

l’indirizzo Trasporti e Logistica consegue i risultati di apprendimento descritti di seguito in termini di 

competenze:  

- Gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.  

- Gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto.  

- Utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto.  

- Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione 

delle merci e dei passeggeri.  

- Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle condi-

zioni meteorologiche) in cui viene espletata.  

- Organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti.  

- Sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi passeggeri in partenza ed in 

arrivo.  

- Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza.  
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2. Descrizione dei profili generali della classe 

2.1.  Alunni iscritti alla classe V sezione A indirizzo TRASPORTI e  LOGISTICA dell’IIS “E. Mattei” di 

Vasto 

2.2. Situazione della classe 

La classe V sez. A indirizzo Trasporti e Logistica articolazione “Costruzione del Mezzo Terrestre” dell’Isti-

tuto Tecnico Industriale è costituita da  10 alunni, di cui 3 non in corso su base anagrafica. Nella classe è 

presente un alunno diversamente abile che segue una programmazione differenziata e pertanto gli obiet-

tivi da raggiungere sono quelli riportati nel PEI dell’alunno. 

 La classe è , inoltre, articolata con la V sez. B indirizzo  Meccanica  e Meccatronica. Le due  classi si unisco-

no in alcune Discipline comuni ( Italiano, Matematica, Storia, Scienze Motorie e Religione) in cui i piani di 

studio sono sovrapponibili e si dividono in quelle di indirizzo. 

Gli studenti hanno mostrato nel complesso un impegno generalmente sufficiente nello studio, anche se ca-

pacità e competenze individuali, predisposizioni ed interessi piuttosto diversificati nei confronti delle varie 

discipline li hanno portati a livelli di profitto non omogenei al termine del percorso di studi; è dunque possi-

bile, nonostante l’esiguo numero, riconoscere la presenza di tre gruppi, che si differenziano sia per i risulta-

ti conseguiti, sia in relazione agli stili di apprendimento, sia per le competenze individuali e le capacità logi-

che ed espositive. 

Un primo gruppo ha compiuto un positivo processo di maturazione, raggiungendo una buona conoscenza 

dei contenuti disciplinari e manifestando un impegno responsabile nel lavoro scolastico, insieme a buone 

capacità di apprendimento, di rielaborazione personale e di esposizione scritta e orale.  

N. ALUNNI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Un secondo gruppo ha conseguito risultati sufficienti nelle conoscenze disciplinari e nei livelli di compe-

tenza, anche se manifesta un approccio non ancora pienamente maturo verso le questioni e le problematiche 

proposte e presenta difficoltà nell'esposizione e nell'applicazione dei concetti teorici appresi, anche a causa 

di uno studio spesso frammentario. 

Un terzo gruppo, infine, evidenzia una base disciplinare piuttosto fragile per la realizzazione di obiettivi più 

complessi del percorso formativo, tanto che si manifestano una mediocre predisposizione all’analisi, alla 

sintesi ed alla riflessione critica, un approccio metodologico non particolarmente corretto e maturo, carenze 

a livello di competenze e di capacità logiche ed espositive e, in alcuni casi, superficialità e discontinuità nello 

studio. 

Complessivamente i risultati si attestano su livelli mediamente discreti nelle materie di indirizzo; va, tutta-

via, sottolineato che molti studenti non hanno ancora raggiunto un livello di preparazione adeguato,  preva-

lentemente nelle materie umanistiche. 

Dal punto di vista disciplinare, la classe ha evidenziato generalmente un comportamento corretto. La fre-

quenza, che per alcuni è stata piuttosto regolare, per altri ha invece evidenziato una certa irregolarità. 

Si aggiunge che, con questa classe, si completa il terzo ciclo relativo all’indirizzo di studio Trasporti e Logi-

stica attivato presso l’Istituto nell’A.S. 2012/2013. Il percorso, che si caratterizza con l’articolazione “Co-

struzione del Mezzo” Opzione “Veicoli Terrestri”, ha visto i docenti dell’area di indirizzo impegnati nell’ 

individuazione, selezione e rielaborazione dei materiali didattici poiché, al momento dell’attivazione e nel 

prosieguo, questi sono risultati non sempre ben strutturati e dimensionati per il Secondo Ciclo di Istruzio-

ne. Nella fattispecie, sono stati necessari adattamenti importanti nelle seguenti discipline: “Inglese” (micro-

lingua), “Diritto ed Economia”, “Meccanica, Macchine e Sistemi Propulsivi Terrestri”, “Elettrotecnica” e 

“Strutture, Costruzioni, Sistemi e impianti del Mezzo Terrestre”. Per quanto riguarda la seconda prova di 

esame la disciplina SCSI opzione “Veicoli Terrestri” risulta tuttora priva di libro di testo “scolastico” e con 

uno storico di sole tre prove di riferimento (2014/15, 2015/16 e 2016/17). Pertanto il Docente della disci-

plina oggetto della seconda prova, avendo selezionato manuali di riferimento, li sottoporrà al Presidente 

della Commissione Esaminatrice al fine di consentirne la consultazione da parte degli studenti nello svolgi-

mento della seconda prova scritta, come peraltro previsto dalle indicazioni ministeriali riguardanti altri indi-

rizzi di studio. Si aggiunge, sempre in riferimento alla disciplina oggetto della seconda prova, che il monte 

ore settimanale pari ad 8 è stato ridotto a 6 per dare spazio alla disciplina “Logistica” non prevista sul Qua-

dro Orario Nazionale al quinto anno dell’articolazione “Costruzione del Mezzo” (Autonomia Didattica e 

Organizzativa DPR 275/99).  
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2.3.  Variazione dei componenti del consiglio di classe 

Cognome Nome Disciplina
3° 

anno
4° 

anno
5° 

anno

Diritto ed economia X X X

Elettrotecnica elettronica e 
automazione

X X

Elettrotecnica elettronica e 
automazione

X X

Lingua e letteratura italiana X X X

Lingua inglese X

Logistica X X X

Logistica X X

Matematica X X X

Meccanica, macchine e si-
stemi propulsivi.

X X X

Meccanica, macchine e si-
stemi propulsivi.

X

Scienze motorie sportive X X

Storia X X X

Struttura costruzioni sistemi 
e impianti del mezzo

X

Struttura costruzioni sistemi 
e impianti del mezzo

X

Sostegno X X

Religione cattolica X
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2.4. Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe 5 sezione Trasporti e logistica

3. Progetti formativi particolarmente significativi 

       Un  ragazzo ha svolto lo stage linguistico organizzato dalla scuola a Dublino. 

4. Le metodologie prevalentemente utilizzate 

Disciplina
N° studenti 
VOTO ⩾6

N° studenti 
VOTO ⩾ 7

N° studenti 
8 ≤ VOTO ≤ 10

Diritto ed economia 3 2 3

Elettrotecnica elettronica e automazione 2 4 2

Lingua e letteratura italiana 5 3

Lingua inglese 3 3 2

Logistica 2 3 3

Matematica 4 2 2

Meccanica, macchine e sistemi propulsivi. 5 3

Scienze motorie sportive 1 7

Storia 4 4

Struttura costruzioni sistemi e impianti del 
mezzo

3 2 3

Tecniche utilizzate

Materie

Di-
rit. 
ed 

eco.

Elet.
elet-
tron. 
e 
au-
tom.

Ling 
e 

lett. 
Ita-
liana

Ling
. in-
gle-
se

Lo-
gi-
stica

Ma-
te-
ma-
tica

Mec.
mac. 

e 
sist. 
pro.

Re-
li-

gio-
ne 

cat-
toli-
ca

Sto-
ria

Str. 
cos.-
sist. 

e 
imp. 
del 

mez.

Scie
nze 
mo-
torie 
sport
ive

Lezione Frontale X X X X X X X  X X X    X

Didattica digitale X X X X X X

Lavoro di gruppo X X    X X X X    X X    X

Discussione guidata X X    X X X X    X X    X

Attività laboratoriale X X X X

Prod. mat. didat.  dig.

Altro X X
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5. I mezzi, gli spazi, e i tempi dei percorsi formativi 

5.1.  Strumenti utilizzati 

5.2. Percorsi di recupero / potenziamento 

Strumenti  
utilizzati

Materie

Di-
rit. 
ed 

eco.

Elet.
elet-
tron. 
e 
au-
tom.

Ling 
e 

lett. 
Ita-
liana

Ling
. in-
glese

Lo-
gi-
stica

Ma-
te-
ma-
tica

Mec.
mac. 

e 
sist. 
pro.

Re-
li-

gio-
ne 
cat-
toli-
ca

Sto-
ria

Str. 
cos.-
sist. 

e 
imp. 
del 

mez.

Scie
nze 
mo-
torie 
spor-
tive

Libro di testo X X X    X X X X X X

Dispense X    X X X X

Fotocopie X X X X X X X

Laboratorio X X X X

Risorse digitali X    X X X X

Videoproiettore X X

Audiovisivi X    X X X X

Film    X

Altro    X

Tipologia 
di intervento

Materie

Di-
rit. 
ed 

eco.

Elet.
elet-
tron. 
e 
au-
tom.

Ling 
e 

lett. 
Ita-
liana

Ling
. in-
glese

Lo-
gi-
stica

Ma-
te-
ma-
tica

Mec.
mac. 

e 
sist. 
pro.

Re-
li-

gio-
ne 
cat-
toli-
ca

Sto-
ria

Str. 
cos.-
sist. 

e 
imp. 
del 

mez.

Scie
nze 
mo-
torie 
spor-
tive

Attività di recupe-
ro antimeridiane 
con sospensione 
della normale atti-
vità didattica

X X X X

Ripasso e appro-
fondimenti al ter-
mine di ogni mo-
dulo

X    X X X X X
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5.3. Tempi del percorso formativo  

Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe  

Sportello Halp

Attività di recupe-
ro e potenziamen-
to pomeridiane

X

Studio individuale X X    X X X X X

Altro

MATERIA
Ore di lezione effetti-

vamente svolte al 
14/05/19

Ore di lezione da 
svolgere 

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

Ore di lezione previ-
ste dal curricolo

Diritto ed economia 55 6 66

Elettrotecnica elettronica e 
automazione

92 11 99

Lingua e letteratura italia-
na

117 9 132

Lingua inglese 69 11 99

Logistica 86 9 99

Matematica 67 9 99

Meccanica, macchine e 
sistemi propulsivi.

79 15 99

Scienze motorie sportive 43 8 66

Storia 57 6 66

Struttura costruzioni si-
stemi e impianti del mezzo

172 20 198

Religione cattolica                18 4   31
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6. I criteri e gli strumenti di valutazione adottati 

La valutazione finale ha utilizzato i dati informativi scaturiti dalle verifiche e dalle osservazioni sistematiche 

effettuate durante l’anno scolastico. Essa è scaturita da un processo dinamico in base a dei parametri impre-

scindibili quali il livello di partenza, le capacità, il livello culturale, le difficoltà, il grado di applicazione e le 

mete raggiunte. La valutazione finale è stata la risultante di prove sommative, tenuto conto anche della par-

tecipazione, dell’interesse, della conoscenza e della rielaborazione critica dei contenuti, della correttezza 

del linguaggio, della continuità dello studio, nonché dell’attenzione in classe e della frequenza. 

6.1. Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

Tipologia di  
verifica utilizzata

Materie

Di-
rit. 
ed 

eco.

Elet.
elet-
tron. 
e 
au-
tom.

Ling 
e 

lett. 
Ita-
liana

Ling
. in-
glese

Lo-
gi-
stica

Ma-
te-
ma-
tica

Mec.
mac. 

e 
sist. 
pro.

Re-
li-

gio-
ne 
cat-
toli-
ca

Sto-
ria

Str. 
cos.-
sist. 

e 
imp. 
del 

mez.

Scie
nze 
mo-
torie 
spor-
tive

Verifiche orali X X X X X X X

Verifiche scritte X X X X X X X X X    X

Prova grafica o 
pratica    X

Test strutturato X X    X

Esercizi e proble-
mi X X X X X

Microverifica X X X X

Altro X X
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6.2.  Criteri di valutazione nell’attribuzione dei voti di profitto 

Tabella di corrispondenza tra voti in decimi e giudizi sintetici con relativi indicatori

Voto
Giudizi sinte-

tici

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

Capacità di usare 
conoscenze, abilità 
e capacità persona-
li nello studio e 
nelle attività di la-
boratorio

Capacità di uti-
lizzare le cono-
scenze per porta-
re a termine com-
piti e risolvere i 
problemi

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

Risultato dell’assimi-
lazione dei contenuti 
attraverso l’appren-
dimento

n.c. Non valutabile Il docente è privo di sufficienti elementi di valutazione

1 Negativo
Completamente 
inadeguate

Privo di cono-
scenze

Non risponde Rifiuta la materia

2 Scarso
Completamente 
inadeguate

Assente anche se 
guidato

Scorretta, stentata, 
povera, errata

Frammentario e con 
lacune di base gravis-
sime

3
Gravemente 
Insufficiente

Molto limitate
Molto difficoltosa 
e con molti gravi 
errori

Incerta, stentata, 
povera e impropria

Superficiale e spesso 
errato con gravi lacu-
ne di base

4 Insufficiente Limitate
Difficoltosa e con 
molti errori

Imprecisa, confusa, 
carente, e impropria

Superficiale e a volte 
errato e con lacune di 
base

5 Mediocre Modeste
Difficoltosa e con 
errori diffusi non 
gravi

Imprecisa, non 
chiara e poco ap-
propriata

Parziale e superficiale

6 Sufficiente
Rispondente agli 
obiettivi minimi

Non autonoma 
ma senza gravi 
errori

Semplice, corretta 
ma non sempre 
adeguata

Adeguata rispetto agli 
obiettivi minimi

7 Discreto Adeguate
Autonoma ma 
con alcune imper-
fezioni

Relativamente cor-
retta e quasi appro-
priata

Completo e non super-
ficiale

8 Buono Appropriate
Autonoma e ab-
bastanza corretta

Chiara, corretta e 
appropriata

Completo e ben orga-
nizzato

9 Ottimo Efficaci
Autonoma e cor-
retta

Chiara, corretta, 
ricca e appropriata

Completo e organico

10 Eccellente Notevoli
Autonoma, cor-
retta e originale

Fluida, corretta, 
ricca e appropriata

Completo, approfon-
dito e organico
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6.3.  Criteri di attribuzione del voto di condotta 

I Consigli di classe formulano il voto di condotta sulla base di un giudizio complessivo relativamente a:  

comportamento corretto, responsabile ed educato; 

rispetto degli altri, dei loro diritti e delle diversità (fisiche, sociali, ideali, politiche, culturali, religiose, 

etniche);  

rispetto degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature della scuola; 

osservazione dei regolamenti dell’Istituto; 

frequenza alle lezioni, puntualità e partecipazione alle diverse articolazioni delle attività didattiche.  

Il Consiglio di Classe può assegnare: 

un voto, di norma, da sette a dieci decimi; 

in casi gravi il voto di sei decimi (la sospensione dalle lezioni per fatti non gravi concorrerà alla votazione 

di 6 anche in presenza di descrittori positivi); 

in casi gravissimi e soltanto in presenza di sanzioni disciplinari che abbiano comportato l’allontanamento 

temporaneo dello studente dalla comunità scolastica il voto di cinque decimi (la sospensione dalle lezioni 

per fatti gravissimi concorrerà alla votazione di 5 anche in presenza di descrittori positivi e quindi alla non 

ammissione alla classe successiva).  

Si precisa che verranno valutati attentamente oltre ai comportamenti elencati nella griglia anche le circo-

stanze:  

aggravanti: la reiterazione dei comportamenti e la mancata percezione dell’errore commesso;  

attenuanti: la presa di coscienza e la conseguente modifica del comportamento e atteggiamento.  

Per quanto riguarda la frequenza si considera:  

assidua (assenze < 5 %); 

regolare e accettabile (assenze < 20 %); episodica e irregolare (assenze > 20 %).  
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Tabella di corrispondenza tra voto di condotta e relativi descrittori

Descrittori
Voto

1 - 5 6 7 8 9 10

Responsabilità ver-
so gli impegni sco-
lastici

Scarsa Bassa Alterna Accettabile Ammirevole Lodevole

Relazioni con gli 
altri, rispetto degli 
altri e rispetto dei 
diritti e delle opi-
nioni degli altri

Scarse Saltuarie Basse Accettabili Corrette Elevate

C o m p o r t a m e n t o 
durante le attività 
didattiche

Scorretto Passivo Incostante Corretto Assennato Diligente

Rispetto delle rego-
le e senso civico Episodico Scarso Accettabile Regolare Rilevante Notevole

Rispetto del patri-
monio scolastico e 
dell’ambiente

Scarso Molto poco Accettabile Rigoroso Diligente Scrupoloso

Partecipazione e 
interesse al dialogo 
educativo e alle 
attività didattiche

Disinteressato Episodico Modesto Accettabili Attiva Encomiabile

A t t e g g i a m e n t o 
rispetto alle verifi-
che

Trascurato Incostante Accurato Adeguato Rigoroso Diligente

Frequenza Episodica Irregolare Accettabile Regolare Regolare Assidua

Puntualità nella 
giustificazione del-
le assenze, nell’en-
trata e nei rientri in 
classe

Non puntuale
Poco pun-

tuale
Quasi pun-

tuale
Puntuale Puntuale

Molto pun-
tuale

Partecipazione alle 
assenze di massa Si Si Si Si No No

Note disciplinari Si Si Si No No No

Sospensioni dalla 
scuola

Maggiore di 15 
giorni

Minore di 
15 giorni

No No No No

Segni di ravvedi-
mento

Si/poco/ nes-
suno

Si/poco/ 
nessuno

Si/poco/ 
nessuno

Si Si Si
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6.4.  Criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi 

I criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo sono quelli previsti dal Decreto Legislativo del 

13 aprile 2017, n. 62, art. 15, come modificato dalla legge n.108 del 21 settembre 2018. Ulteriori indicazioni 

sono state fornite dalla Circolare MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018. 

La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico finale che, ai sensi dell'art. 4 - 

comma 6 - D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 e successive integrazioni e/o modificazioni, si aggiunge ai punteg-

gi riportati dai candidati nelle prove di esame scritte ed orali.  

• Credito formativo  

Viene attribuito ad ogni alunno che ha maturato eventuali esperienze formative, al di fuori della scuola, qua-

lora esse siano coerenti con il corso di studi e opportunamente documentate.  

•  Parametri per l’attribuzione del credito scolastico  

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito della banda di oscillazione, individuata nella tabella di riferi-

mento, dalla media del voto con esclusione del voto di religione, va espresso in numero intero e deve tenere 

conto dei parametri che seguono:  

FREQUENZA
Regolare se i giorni di  assenza sono < 20

Irregolare se i giorni  di assenza sono ≥ 20

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO
Si

No

INTERESSE ED IMPEGNO NELLE ATTIVITA' 
COMPLEMENTARI INTEGRATIVE

Si

No

CREDITO FORMATIVO
Si

No
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Sezione 2 - BES e DSA 

1. Criteri per la valutazione adottate nei casi presenti nella classe 

Nella classe sono presenti due alunni certificati DSA  e un DA per i quali sono stati redatti i rispettivi PDP   e 

PEI depositati presso l’Ufficio Alunni della scuola. 

2. Misure dispensative e compensative adottate  

Nei PDP sono stati individuati i rispettivi  strumenti compensativi e  misure dispensative. 

Per l’alunno DA si richiede, per le prove scritte e la prova orale, la  presenza dell’insegnante di Sostegno. Si 

richiede, altresì, la predisposizione di prove equipollenti coerenti con quelle svolte nel corso dell’Anno Sco-

lastico, al fine di favorire le migliori condizioni emotive in sede d’esame. 
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Sezione 3 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

1. Attività, luogo, esperienze compiute durante i percorsi  

Al fine di incrementare le competenze trasversali e le capacità di orientamento degli studenti per una scelta 

futura, nel corso dell’ultimo triennio la classe è stata impegnata in modalità di apprendimento “ oltre aula” . 

Il percorso scelto  è stato lo stage aziendale che ha previsto brevi periodi di presenza dell’allievo in azienda. 

La collocazione degli studenti è stata effettuata  tenendo conto delle competenze e delle conoscenze richie-

ste dal territorio produttivo di riferimento nonché dell’indirizzo, e , ove possibile, dalla vicinanza al comune 

di residenza e limitrofi. Inoltre, nel corso del triennio si è cercato di salvaguardare la continuità dei percorsi 

intrapresi dai singoli alunni. Al fine di verificare l’efficacia del progetto, si è provveduto ad un’ attività di 

monitoraggio, condotta prevalentemente in orario extracurricolare, e svolta tramite visite dei tutor scolastici 

presso le strutture interessate oltre ai contatti telefonici con gli allievi e i tutor aziendali.  

Prima  di intraprendere l’attività “on the job” gli alunni hanno partecipato a corsi di formazione sulla sicu-

rezza  della durata complessiva di 8 ore, inoltre nel corso del triennio hanno partecipato a visite aziendali, ad 

incontri per l’ orientamento al lavoro e a corsi di formazione. 

 Il percorso svolto viene di seguito esplicato: 

A.S. 2016-20017 : la classe ha svolto: 

•  Alternanza Scuola-Lavoro “on the job” in aziende  del settore,  per un periodo di 3 settimane conse-

cutive dal 18-05-2017 al 7-06-2017,  per un totale di 120 ore; 

A.S. 2017-20018 : La classe ha svolto: 

• Alternanza Scuola-Lavoro “on the job” in aziende  del settore,  per un periodo di 2 settimane conse-

cutive dal 11-12-2107 al 22-12-2017  più 1 settimana dal 5-02-2018 al  9-02-2018 , per un totale di 120 

ore; 

•  4 ore  di formazione con il Progetto “Costruisci il tuo futuro” (sessione orientamento Adecco); 

• 3 ore Incontro formativo  a scuola “Lavorare in logistica” con esperti aziendali del settore. 

. 2018-20019 : A seguito  della legge di bilancio 2019 ( legge 145/2018), che ha apportato una riduzione 

sul monte ore complessivo previsto inizialmente dalla legge 107/2015 per gli istituti tecnici, la classe ha 

svolto: 

• Alternanza Scuola-Lavoro “on the job” in aziende  del settore,  per un periodo di 1 settimana dal 

17-12-2018 al 21-12-2018 ,  per un totale di 40  ore; 

• 3 ore di partecipazione all’evento di ASL “ Orienta giovani. Nove mosse per il futuro” 

• 6 ore di formazione con il Progetto “Allenarsi per il futuro” in collaborazione con Bosch e Randstad. 
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Durante le attività del percorso in azienda,  lo studente è stato accolto  dal tutor aziendale che, presentando 

persone, luoghi e tempi di lavoro,  ne ha agevolato l’ inserimento graduale nella realtà produttiva.  

Le attività didattico/lavorative hanno avuto luogo principalmente presso le officine di produzione e gli uffici 

di gestione. Quanto appreso a scuola è stato rafforzato in azienda mettendo alla prova l’alunno e motivando-

lo a crescere professionalmente e a confrontarsi con nuovi casi pratici.  

Due alunni non hanno svolto attività “on the job” ma, hanno partecipato a progetti specifici a scuola validi ai 

fini della certificazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 

In particolare, un alunno  ha partecipato al progetto “una radio per la scuola” al fine di sviluppare le compe-

tenze trasversali quali: team working, problem solving, e capacità relazionali. 

Un altro alunno ha svolto un’attività laboratoriale al fine di acquisire competenze di autonomia organizzativa 

e gestione dei tempi di lavoro. 

2. Competenze trasversali messe in gioco in situazioni di realtà 

Attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento,  è stata data agli studenti la possibilità 

di affacciarsi al mondo del lavoro e di sviluppare le seguenti competenze: 

• di relazione, da applicare in azienda nei rapporti gerarchici e con soggetti esterni; 

• motivazionali, per l’ accrescimento dell’autostima  

• di gestione delle attività per favorire l’autonomia organizzativa 

• il rispetto degli orari di lavoro 

• il team working 

• problem solving 

3. Competenze implementate 

L’alternanza Scuola-Lavoro  “on the job”  ha permesso di correlare le conoscenze teoriche implementate a 

scuola con le competenze tecnico specifiche degli ambienti lavorativi. 

In particolare gli studenti hanno acquisito conoscenze e competenze riferite alle norme comportamentali da 

tenere all’interno del luogo di lavoro e alla normativa generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

4. Riflessioni eventuali in ordine ai profili di orientamento lavorativo o universitario progettati 

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento compiute dagli studenti sono state progettate al 

fine di orientarli al mondo del lavoro nel rispetto dello specifico indirizzo di studio e delle attitudini perso-

nali. 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Sezione 4 - GRIGLIE UTILIZZATE PER LE SIMULAZIONI D’ESAME 

1. Griglie utilizzate per la correzione di prove scritte relative alle simulazioni delle discipline 
previste per l’Esame di Stato 

La classe ha svolto le Simulazioni della Prima prova (19 febbraio 2019 e 26 marzo 2019) e le Simulazioni del-

la Seconda prova (28 febbraio 2019 e 2 aprile 2019) proposte dal Ministero. Tali prove sono state corrette 

utilizzando la griglia di valutazione ministeriale, opportunamente completata dai docenti delle discipline 

interessate. 

1.1.  Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio della Prima Prova dell’Esame di Stato A.S. 

2018/2019 

La  seguente griglia è espressa in centesimi, pertanto dovrà essere convertita in ventesimi. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Indicatori generali per 
la valutazione degli 
elaborati

Descrittori Misuratori Punti

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del te-
sto.

Elaborato disorganico 2-3

Elaborato parzialmente organico 4-5

Elaborato nel complesso organico 6-7

Elaborato organico 8-9

Elaborato organico e coerente in 
tutti i passaggi 10

Coesione e coerenza te-
stuale.

Frammentarietà ed assenza di 
nessi logici 2-3

Piano espositivo non sempre suffi-
cientemente chiaro e nessi logici 
non sempre adeguati

4-5

Controllo complessivamente suffi-
ciente nel piano espositivo, pur 
con qualche imprecisione nelle 
connessioni logiche

6-7

Buon controllo del piano espositi-
vo e correttezza nelle connessioni 
logiche 

8-9

Sicurezza nei procedimenti, origi-
nalità del piano espositivo e rigore 
nelle connessioni logiche

10
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Ricchezza e padronanza 
lessicale.

Livello espressivo trascurato, con 
errori gravi e improprietà lessicali 2-3

Livello espressivo elementare, con 
errori e uso di lessico improprio e 
ripetitivo

4-5

Livello espressivo adeguato, con 
qualche errore lieve 6-7

Forma corretta e fluida, proprietà 
espressiva 8-9

Forma corretta e fluida, proprietà 
espressiva ed efficacia comunica-
tiva

10

Correttezza grammatica-
le (ortografia, morfolo-
gia, sintassi); uso corret-
to ed efficace della pun-
teggiatura.

Gravi e diffusi errori, esposizione 
confusa, vocabolario generico e 
non appropriato

2-3

Molti errori, esposizione poco 
scorrevole, lessico talvolta non 
appropriato

4-5

Alcuni errori, esposizione abba-
stanza scorrevole, lessico talvolta 
ripetitivo

6-7

Sporadici errori, esposizione chia-
ra, lessico complessivamente ap-
propriato 

8-9

Elaborato corretto, esposizione 
chiara, lessico vario ed appropria-
to

10

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

Conoscenza lacunosa e parziale 
dell’argomento 2-3

Conoscenza parziale dell’argo-
mento 4-5

Conoscenza sufficiente dell’argo-
mento 6-7

Conoscenza buona dell’argomento 8-9

Conoscenza esaustiva dell’argo-
mento 10

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni per-
sonali.

Competenze rielaborative scarse, 
mancanza di apporti pluridiscipli-
nari, superficialità delle informa-
zioni

2-3
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Competenze rielaborative non del 
tutto adeguate, apporti personali 
e pluridisciplinari solo accennati

4-5

Rielaborazione personale dei con-
tenuti adeguata e sufficienti ap-
porti personali e pluridisciplinari

6-7

Buona rielaborazione personale 
dei contenuti e significativi appor-
ti personali e pluridisciplinari

8-9

Ottima rielaborazione critica dei 
contenuti, originalità delle infor-
mazioni e ricchezza di apporti 
pluridisciplinari

10

Indicatori specifici  
tipologia A Descrittori Misuratori Punti

Rispetto dei vincoli posti 
n e l l a c on segna ( ad 
esempio, indicazioni di 
massima circa la lun-
ghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasa-
ta o sintetica della rie-
laborazione).

Non risponde alle richieste della 
traccia e della sua tipologia 2-3

Risponde alle richieste della trac-
cia in modo parziale 4-5

Risponde solo alle richieste fon-
damentali della traccia 6-7

Risponde alle richieste fondamen-
tali della traccia 8-9

Risponde a tutte le richieste fon-
damentali della traccia 10

Capacità di comprendere 
il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilisti-
ci.

Molto scarsa o inesistente 2-3

Imprecisa o superficiale 4-5

Parziale, ma complessivamente 
adeguata 6-7

Precisa e puntuale 8-9

Ottima 10

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, sti-
listica e retorica (se ri-
chiesta)

Carente e scorretta 2-3

Parziale e/o gravata da alcune 
inesattezze 4-5
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chiesta)

Individuati i tratti più significativi 6-7

Individuati ed adeguatamente svi-
luppati i tratti più significativi 8-9

Analisi accurata e approfondita 10

Interpretazione corretta 
e articolata del testo.

Non svolge l’argomento 2-3

Non svolge adeguatamente l’ar-
gomento 4-5

Svolge l’argomento mostrando 
una discreta conoscenza dei con-
tenuti

6-7

Svolge l’argomento mostrando 
una buona conoscenza dei conte-
nuti

8-9

Svolge l’argomento mostrando 
un’eccellente conoscenza dei 
contenuti

10

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PRIMA PROVA                                                  ..……./100 
                                                                                                                            ………/20

Indicatori specifici  
tipologia B Descrittori Misuratori Punti

Individuazione corretta 
di tesi e argomentazioni 
presenti nel testo propo-
sto.

Non risponde alle richieste della 
traccia e della sua tipologia 2-3

Risponde alle richieste della trac-
cia in modo parziale 4-5

Risponde solo alle richieste fon-
damentali della traccia 6-7

Risponde alle richieste fondamen-
tali della traccia 8-9

Risponde a tutte le richieste fon-
damentali della traccia 10

Capacità di sostenere 
con coerenza un percor-
so ragionativo adoperan-
do connettivi pertinenti.

Nulla o scarsa capacità di rielabo-
razione, con nessuno spunto criti-
co

2-3

Limitata capacità di rielaborazio-
ne, con pochi spunti di riflessione 4/6

    di  21 65



Istituto di Istruzione Superiore   “Enrico Mattei” Vasto (CH) �

Sufficiente capacità di rielabora-
zione, con alcuni spunti di rifles-
sione

7/10

Buona capacità di rielaborazione, 
con diversi spunti di riflessione e 
approfondimento critico

11/14

Ottima capacità di rielaborazio-
ne, con chiara capacità di rifles-
sione critica

15

Correttezza e congruen-
za dei riferimenti cultu-
rali utilizzati per soste-
nere l'argomentazione.

Non svolge l’argomento 2-3

Non svolge adeguatamente l’ar-
gomento 4/6

Svolge l’argomento mostrando 
una discreta conoscenza dei con-
tenuti

7/10

Svolge l’argomento mostrando 
una buona conoscenza dei conte-
nuti

11/14

Svolge l’argomento mostrando 
un’eccellente conoscenza dei 
contenuti

15

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PRIMA PROVA                                                  ..……./100 
                                                                                                                            ………/20

Indicatori specifici  
tipologia C Descrittori Misuratori Punti

Pertinenza del testo ri-
spetto alla traccia e coe-
renza nella formulazione 
del titolo e dell'eventua-
le paragrafazione.

Non risponde alle richieste della 
traccia e della sua tipologia 2-3

Risponde alle richieste della trac-
cia in modo parziale 4-5

Risponde solo alle richieste fon-
damentali della traccia 6-7

Risponde alle richieste fondamen-
tali della traccia 8-9

Risponde a tutte le richieste fon-
damentali della traccia 10
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Docenti 

______________________                                 ______________________ 

______________________              ______________________      

______________________     ______________________ 

______________________     ______________________ 

                   

Sviluppo ordinato e li-
neare dell’esposizione.

Incongruente e insensato 2-3

Parzialmente coerente/limitato/
ripetitivo 4/6

Logico e discretamente coerente 7/10

Logico e coerente 11/14

Logica, coerente e supportato da 
dati/citazioni 15

Correttezza e articola-
zione delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali

Non svolge l’argomento 2-3

Non svolge adeguatamente l’ar-
gomento 4/6

Svolge l’argomento mostrando 
una discreta conoscenza dei con-
tenuti

7/10

Svolge l’argomento mostrando 
una buona conoscenza dei conte-
nuti

11/14

Svolge l’argomento mostrando 
un’eccellente conoscenza dei 
contenuti

15

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA PRIMA PROVA                                                  ..……./100 
                                                                                                                            ………/20
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1.2. Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio della Seconda Prova dell’Esame di Stato A.S. 

2018/2019 
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Esame di Stato 2018/2019
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2° PROVA SCRITTA

Indicatori Livello di Prestazione Punteggio 
Massimo

Punteggio 
Attribuito

Rispondenza alla 
traccia e cono-

scenza dei conte-
nuti

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 fram-

mentaria. 1

Applicazione delle 
conoscenze e dei 
procedimenti tec-
nici e scientifici

Applica con padronanza. 3
Applica con sufficiente organicità. 2

Applica con difficoltà. 1

Procedure di cal-
colo e verifica

Le procedure di calcolo sono quelle più appropriate 
ed i calcoli sono esatti, ordinati, completi ed adegua-

tamente 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 in-
completa, e gli errori, non gravi, incidono sui risulta-

ti.
1

Le procedure ed i calcoli sono incompleti, inattendi-
bili o errati. 0

Esecuzione del 
disegno e/o schiz-

zo.

Gli schemi sono corretti, completi e ben disegnati. I 
riferimenti dei vari elementi sono chiari ed inequivo-

cabili.
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 rappresentazio-
ne è piuttosto incerta e carente e i riferimenti poco 

chiarie superficiali.
2

Presenta gravi carenze ed imprecisionin e gli elemen-
ti sono rappresentati graficamente male. 1

Non è presente nessun disegno e/o schizzo. 0

Presentazione ed 
esecuzione degli 

elaborati

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

La presentazione dimostra qualche incertezza e ca-
renza, 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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Docenti 

______________________                     

______________________ 

______________________                     

______________________ 

______________________                     

______________________ 

______________________                     

______________________ 
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2. Griglia utilizzata per la valutazione del colloquio  

2.1. Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio del Colloquio dell’Esame di Stato A.S. 

2018/2019 

La classe non ha svolto simulazioni del colloquio, ma ha avviato riflessioni sulla tipologia e sulla metodologia 

del colloquio stesso. Pertanto sono state elaborate da un gruppo di docenti della scuola due modelli di gri-

glie per la valutazione del colloquio. La prima (MODELLO A) presenta una suddivisione per sezioni, stret-

tamente collegata alle quattro fasi del colloquio, la seconda (MODELLO B) è una griglia “integrata” in cui 

sono evidenziati gli obiettivi di apprendimento, in termini di conoscenze, capacità e competenze. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO - MODELLO A 

PARTI DEL COLLOQUIO INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI ASSEGNATI

1.  Discussione multidisciplinare dell'argomento sorteggiato.  (Punti 11)

1.  Discussione 
multidisciplinare  
del l 'argomento 
sorteggiato. 

Punti  11

Acquisizione dei 
contenuti delle 
discipline affron-
tate e capacità di 
argomentazione 
anche in lingua 
(ove presente in 
Commissione il 
relativo docente 
oppure pe r l e 
classi che hanno 
adottato la meto-
dologia CLIL). 

La discussione evidenzia con-
tenuti molto scarsi e con in-
certa capacità di argomenta-
zione. 

1-2

La discussione evidenzia con-
tenuti nel complesso medio-
cri e con capacità di argo-
mentazione non uniforme 
nelle varie discipline.

3-4

Il candidato ha evidenziato il 
possesso delle sole conoscen-
ze fondamentali, riuscendo 
ad argomentare complessi-
vamente in modo accettabi-
le.

5-6

Il candidato ha evidenziato 
conoscenze soddisfacenti 
nell'insieme delle discipline, 
argomentando in modo ade-
guato anche in lingua.

7-8

Il candidato ha evidenziato 
buone conoscenze nell'insie-
me delle discipline, argo-
mentando in modo apprezza-
bile.

9

Il candidato ha evidenziato 
ottime conoscenze nell'in-
sieme delle discipline, argo-
mentando in modo soddisfa-
cente.

10

Il candidato ha evidenziato 
conoscenze eccellenti nell'in-
sieme delle discipline, argo-
mentando in modo critico e 
personale.

11

    di  26 65



Istituto di Istruzione Superiore   “Enrico Mattei” Vasto (CH) �

2. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento. (Punti 4)

Natura e caratte-
ristiche delle atti-
vità svolte e 
correlazione con 
le competenze 
specifiche e tra-
sversali acquisite. 

R i f l e s s i o n e i n 
un'ottica orienta-
tiva sulla signifi-
catività e sulla 
ricaduta di tali 
attività sulle op-
portunità di stu-
dio e/o di lavoro 
post-diploma.

Mediocri capacità di porre in 
correlazione quanto appreso 
e verificato in situazione con 
le competenze trasversali 
possedute.

1

Adeguate capacità di porre in 
correlazione quanto appreso 
e verificato in situazione con 
le competenze trasversali 
possedute.

2

Buone capacità di porre in 
correlazione quanto appreso 
e verificato in situazione con 
le competenze trasversali 
possedute.

3

Ottime capacità di porre in 
correlazione quanto appreso 
e verificato in situazione con 
le competenze trasversali 
possedute. 
Sicuro atteggiamento meta-
cognitivo intorno alle oppor-
tunità di studio/lavoro offer-
te dal percorso compiuto.

4

3. Cittadinanza e Costituzione. (Punti 3)

3. Cittadinanza e 
Costituzione. 

Punti 3

Significatività del 
progetto/lavoro/
percorso formati-
vo presentato e 
grado di appro-
fondimento della 
tematica discus-
sa.

Livello insufficiente della 
trattazione 1

Livello sufficiente della trat-
tazione 2

Livello buono della trattazio-
ne 3

4. Discussione sugli elaborati. (Punti 2)

4. D i scuss ione 
sugli elaborati. 

Punti 2

Discussione degli 
elaborati relativi 
alle prove scritte.

Livello incerto di riflessione 
sui contenuti degli elaborati 
e di approfondimento degli 
stessi.

1

Livello buono di riflessione 
sui contenuti degli elaborati 
e di approfondimento degli 
stessi.

2

PUNTEGGIO ATTRIBUITO AL COLLOQUIO ..……./20
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Docenti 

______________________                     ______________________ 

______________________                     ______________________ 

______________________                     ______________________ 

______________________                     ______________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO - MODELLO B 

Docenti 

______________________                                ______________________ 

______________________                               ______________________      

______________________                     ______________________ 

COLLOQUIO
CANDIDATO


___________________________
CLASSE


______________

Criterio Valutazione Punteggio

Conoscenze specifiche 
e generali

Padronanza dei contenuti 1 |  2 |  3 | 4 

Raccordi pluridiscipli-
nari 1 |  2 |  3 | 4 

Capacità elaborati-
ve, logiche e criti-

che

Elaborazione personale originale 1 |  2 |  3 | 4

Competenze linguistiche

Morfosintattiche e lessicali 1 |  2 |  3 | 4 

Sviluppo delle argomentazioni 1 |  2 |  3 | 4 

TOTALE ……… / 20

Punti Giudizio

0 Non valutato

1÷4 Assolutamente insufficiente

5÷8 Insufficiente

9÷11 Mediocre

12 Sufficiente

13÷14 Discreto

15÷16 Buono

17÷18 Ottimo

19÷20 Eccellente
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Sezione 5 - SELEZIONE DEI MATERIALI FINALIZZATI AL COLLOQUIO 

1. Nuclei disciplinari attorno ai quali è stata realizzata la programmazione didattica dell’ultimo 
anno 

Materia: Diritto ed Economia 
Docente: DI GIAMBATTISTA NATASCIA 
Libro di testo adottato: “Il Nuovo Trasporti, Leggi e Mercati ” a cura di Alessandra Avolio, Ed. Simone per 
la scuola, II Edizione.   
Altri sussidi didattici:Fotocopie. Codici, Filmati 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero 
delle prove svolte

L’IMPRESA  
SOCIETARIA 

Conoscere la nozione di 
società, la differenza tra 
società di persone e società 
di capitali, la normativa di 
riferimento per la costitu-
zione, l’amministrazione e 
lo scioglimento delle di-
verse tipologie societarie. 
Saper comprendere le mo-
tivazioni che spingono più 
soggetti a svolgere l’attivi-
tà d’impresa in forma so-
cietaria ed 
identificare il ruolo svolto 
dalle società nel tessuto 
economico italiano. 

Orientarsi e cogliere 
le differenze delle  
diverse tipologie di 
società. 

n. 3 prove scritte  
n.2 prove orali 

I L M E R C AT O 
DEL LAVORO 

Conoscere il funzionamen-
to del mercato del lavoro; i 
soggetti del mercato del 
lavoro; le differenze tra le 
possibili tipologie lavorati-
ve. 
Essere in grado di indivi-
duare i comportamenti e le 
strategie per inserirsi nel 
mondo del lavoro; 
Comprendere le dinamiche 
del mercato del lavoro con 
particolare riferimento al-
l’andamento della doman-
da e dell’offerta di lavoro.

Comprendere la diffe-
renza tra la domanda e 
l’ offerta di lavoro. 
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L A R E G O L A-
M E N TA Z I O N E 
DEI TRASPORTI 

Conoscere le linee guida 
della normativa in materia 
di trasporti; i contratti di 
utilizzazione del mezzo e 
gli obblighi contrattuali. 
Saper riconoscere l’impor-
tanza della normativa di 
riferimento in un contesto 
sociale organizzato. 

Definire il contratto di 
trasporto ed il contrat-
to di assicurazione. 

LE IMPRESE 
COME SOGGET-
TI ECONOMICI

Conoscere il funzionamen-
to del sistema economico e 
le relazioni tra i soggetti 
economici; la nozione di 
azienda, i fattori ed i settori 
produttivi. 
Saper riconoscere l’impor-
tanza dell’attività d’impre-
sa nel contesto economico 
sociale contemporaneo.

Cogliere gli elementi 
essenziali del sistema 
economico. 
Il concetto di azienda 
e fattori produttivi.
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Materia:  Elettrotecnica elettronica e automazione. 
Docente: DI NARDO MICHELE-MALATESTA NICOLA  
Libro di testo adottato: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA Vol. 2– Vol. 3 Mario Coppelli, Bruno 
Stortoni – A. MONDADORI SCUOLA 
Altri sussidi didattici:


Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero 
delle prove svolte

MACCHINE 
ELETTRICHE A 
D.C.

Conoscenza del motore in 
D.C. 
Conoscenza delle parti co-
stituenti il motore

Conoscenza di base 
degli argomenti dei 
macroargomenti trat-
tati.

Verifiche scritte e 
test strutturati (5) e 
prove di laboratorio 
(4) 

MACCHINE 
ELETTRICHE A 
A.C.

Conoscenza del principio 
della macchina asincrona 
Conoscenza del principio 
della macchina sincrona

ALIMENTATORI

Conoscenza del principio 
di funzionamento dei rad-
drizzatori 
Conoscenza del criterio di 
scelta dei raddrizzatori 

SENSORI E TRA-
SDUTTORI

Conoscenza del significato 
dei trasduttori e sensori 
Saper individuare le carat-
teristiche principali e i 
principi di funzionamento 
dei vari trasduttori
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Materia:  Lingua e letteratura italiana 
Docente: MARCOVECCHIO  ERNANO  
Libro di testo adottato: Paolo Sacco, Incontro con la letteratura, Bruno Mondadori, voll. 3a e 3b 
Altri sussidi didattici: 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero 
delle prove svolte

LA POESIA TRA 
OTTOCENTO E 
NOVECENTO

Conoscenza delle temati-
che e dei percorsi inerenti 
ai testi e ai diversi autori. 
Analisi ed interpretazione 
essenziale, metrica, poli-
semica dei testi letterari. 
Capacità di rielaborazione 
e di giudizio critico sem-
plici.

Conoscenza sufficiente  
degli argomenti tratta-
ti. Applicazione corret-
ta dei parametri fon-
damentali di analisi 
dei testi letterari. Co-
municazione  sintetica 
ed argomentazione 
essenziale dei contenu-
ti disciplinari appresi. 
Elaborazione ed orga-
nizzazione coerenti. 

Analisi dei testi, 
orale e scritta. 

Tema 
argomentativo. 

Domande a 
rispostaaperta. 

Dibattito 
guidato. 

Colloqui 
individuali e 
collettivi. 

5 prove scritte e 5 
prove orali

IL ROMANZO 
FRA OTTOCEN-
TO E NOVE-
CENTO; 

Conoscenza delle temati-
che e dei percorsi inerenti 
ai testi e ai diversi autori. 
Analisi ed interpretazione 
essenziale, metrica, poli-
semica dei testi letterari. 
Capacità di rielaborazione 
e di giudizio critico sem-
plici.
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Materia: Lingua inglese 
Docente: DE LUCA CARMINE 
Libro di testo adottato:“All about logistics”, ed. Trinity Whitebridge  
Altri sussidi didattici: “English File” ed. Oxford 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero 
delle prove svolte

LOGISTICS 

COMPUTERISED 
WAREHOUSING 
AND DESPATCH  

PLANNING AND 
ARRANGING 
DIFFERENT 
FORMS OF 
TRANSPORT  

OFFERING LO-
GISTICS SERVI-
CES  

Comprensione globale di 
testi scritti di interesse ge-
nerale e specifico riguar-
dante il settore della logi-
stica. 
Comprensione di una va-
rietà di messaggi orali di 
tipo tecnico, in contesti 
diversificati. 
Produzione di semplici 
conversazioni su argomenti 
generali e specifici.

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

Lo studente riconosce 
ed applica le strutture di 
base in contesti diversi-
ficati, anche se con lie-
vi errori.

Due prove orali per 
ciascun periodo; 
due prove scritte 
per periodo 

Prove scritte con 
domande a risposta 
aperta 

Utilizzo dei siti ly-
ricstraining.com 
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Materia: Logistica 
Docente: DI RITO FRANCO- DI CANDILO OTTAVIO 
Libro di testo adottato: CORSO DI LOGISTICA E TRASPORTI – HOEPLI- Vol. 2 e 3 
Altri sussidi didattici: FOTOCOPIE, MANUALI, FILMATI, SIMULATORI, SOFTWARE DEDICATI 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero 
delle prove svolte

LA GESTIONE DELLE 
SCORTE 

I COSTI DELLA LOGI-
STICA 

LA MISURA DELLE 
PRESTAZIONI: KPI 
(KEY PERFORMANCE 
INDICATOR) 

INTRODUZIONE AL 
TRASPORTO DELLE 
MERCI 

MEZZI, UNITÀ DI CA-
RICO E INFRASTRUT-
TURE 

ORGANIZZAZIONE E 
COSTI DEL TRASPOR-
TO 

Comprendere nel det-
taglio il trasporto delle 
merci e delle persone;  
saper distinguere la 
tipologia di trasporto 
più idonea per la mer-
ce; 
individuare la situa-
zione nazionale attuale 
sui trasporti; 
saper riconoscere i 
principali modelli di 
cronotachigrafo e ca-
pirne l'utilizzo nel set-
tore dei trasporti; 
simulare casi pratici di 
trasporto merci. 

Conoscere l'organiz-
zazione del trasporto; 
saper organizzare una 
spedizione scegliendo 
il metodo di trasporto 
più adeguato; saper 
gestire i sistemi in-
formativi dei trasporti; 
comprendere i costi di 
trasporto 

E’ stata considerata 
la capacità di espo-
sizione dei concetti 
appresi e la capacità 
di applicarli a sem-
plici casi pratici

Colloqui orali, ste-
sura di relazioni 
tecniche.   
Colloqui orali, ste-
sura di relazioni 
tecniche.  

n. 8 prove comples-
sive
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Materia: Matematica 
Docente: SECCIA MONICA 
Libro di testo adottato: Calcoli e Teoremi 4 – Editore Atlas – Autori M. Re Fraschini, G. Grazzi, C. Melzani  
Altri sussidi didattici: Appunti  e materiale digitale forniti dal docente 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero 
delle prove svolte

DERIVABILITA’

Conoscenza del concetto di 
derivata e calcolo della deriva-
ta di una funzione. 
Individuazione e classificazio-
ne dei punti di non derivabilità. 
Studio della crescenza, decre-
scenza e i punti stazionari di 
una funzione. 
Studio della concavità e i punti 
di flesso di una funzione. 

Saper calcolare la 
derivata prima e 
seconda di semplici 
funzioni. 
Saper studiare la 
crescenza, decre-
scenza e i punti sta-
zionari di semplici 
funzioni. 
Saper studiare la 
concavità e i punti 
di flesso di semplici 
funzioni

3 prove scritte  
e  

2 interrogazioni

STUDIO DI FUN-
ZIONE

Studio di una funzione poli-
nomiale, razionale frazionaria, 
esponenziale, logaritmica de-
terminandone dominio, inter-
valli di positività, asintoti, cre-
scenza e concavità.

Saper studiare sem-
plici funzioni. 
Saper leggere e in-
terpretare un grafi-
co.

INTEGRALE IN-
DEFINITO

Conoscenza del concetto di 
integrale indefinito. 
Calcolo dell’integrale di fun-
zioni applicando la linearità 
dell’integrale. 
Calcolo dell’integrale di fun-
zioni composte e di funzioni 
frazionarie. 
Applicazione del metodo di 
integrazione per parti di fun-
zioni non particolarmente 
complesse.

Acquisire il concet-
to di integrale inde-
finito. 
Risolvere integrali 
immediati appli-
cando la proprietà 
di linearità dell’in-
tegrale.  
Saper calcolare l’in-
tegrale di semplici 
funzioni composte.

INTEGRALE 
DEFINITO

Conoscenza del concetto di 
integrale definito come area e 
interpretazione geometrica del-
l’integrale definito. 
Calcolo di un integrale defini-
to. 
Calcolo dell’area di una super-
ficie piana.

Acquisire il concet-
to di integrale defi-
nito. 
Saper calcolare aree 
sottese da semplici 
funzioni.
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Materia: Meccanica, macchine e sistemi propulsivi 
Docente: DI MUCCIO ALESSANDRO 
Libro di testo adottato: Meccanica, macchine e energia/3 di Ferrigno, Giordano. Casa editrice Cal-
derini. 
Altri sussidi didattici: Manuale di Meccanica Hoepli, Calcolatrici, Videoproiettore e PC, Laborato-
rio di Macchine a Fluido 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero 
delle prove svolte

TRASMISSIONE 
DEL MOTO 

SISTEMA BIEL-
LA – MANOVEL-
LA 

ECCENTRICI E 
CAMME 

REGOLAZIONE 
DEL PERIODO 
NEL MOTO RO-
TATORIO; IL 
VOLANO 

CUSCINETTI 

MOTORI A 
COMBUSTIONE 
INTERNA 

LEGGI DEI GAS 
E CICLI TER-
MODINAMICI

Accettabili capacità di 
schematizzazione dei pro-
blemi e di impostazione dei 
calcoli necessari per il di-
mensionamento e per la 
verifica di organi meccani-
ci e di strutture semplici 

Sufficiente capacità di ap-
plicazione dei contenuti 
fondamentali di meccanica  

Conoscenza delle principa-
li caratteristiche funzionali 
dei meccanismi e degli or-
gani meccanici affrontati 

Conoscere i regimi di moto 
delle macchine. Saper di-
mensionare un volano. 

Saper dimensionare un al-
bero, un asse, un volano, 
un cuscinetto. 
Saper dimensionare un in-
granaggio, costruendone la 
tabella completa di tutte le 
grandezze geometriche

Sufficiente capacità 
di applicazione delle 
conoscenze de l la 
meccanica nell’anali-
si  progettuale 

Sufficiente qualità 
dell’esposizione 

Sufficiente conoscen-
za dei concetti base 
della meccanica 

Verifiche scritte, 
con esercizi di va-
rio livello di diffi-
coltà inerenti gli 
argomenti dei mo-
duli svolti 

Nelle verifiche ora-
li è stata valutata la 
preparazione 
dell’alunno negli 
argomenti svolti 

2 verifiche scritte 

2 verifiche orali 
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Materia: Religione cattolica  
Docente: 
Libro di testo adottato:  “ Tiberiade” Renato Manganotti. Nicola Incampo Editrice La Scuola   
 Altri sussidi didattici: Documenti del Magistero e sussidi multimediali 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero 
delle prove svolte

IL RAPPORTO 
CON IL MISTE-
RO

Saper motivare, in un con-
testo muliculturale, le pro-
prie scelte di vita confron-
tandole con la visione cri-
stiana, nel quadro di un 
dialogo aperto, libero e 
costruttivo

Saper fornire adeguate 
informazioni che dimo-
strino una conoscenza 
delle linee essenziali 
della disciplina

Verifiche orali, di-
scussioni sugli ar-
gomenti proposti. 4 
prove

LA MORALE  
BIBLICO-CRI-
STIANA

Aver acquisito una suffi-
ciente informazione sulla 
originalità della legge mo-
rale cristiana attraverso il 
valore del Decalogo 

L’ETICA DELLA 
VITA, DELLE 
RELAZIONI

Sapersi confrontare con il 
Magistero sociale della 
Chiesa a proposito della 
pace, dei diritti dell’uomo, 
della giustizia e della soli-
darietà.
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Materia: Scienze motorie sportive 
Docente: SURIANI FRANCESCA  
Libro di testo adottato: L’ ABC delle scienze motorie e dell'educazione alla salute. Editore: Il Capitello. Au-
tore :  G. Balboni. Pubblicazione 2015  
Altri sussidi didattici: Materiale multimediale, schede didattiche riassuntive, video di approfondimento 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero 
delle prove svolte

IL MOVIMENTO 

Rispondere in maniera 
adeguata alle varie affe-
renze anche in contesti 
complessi per migliora-
re l’ efficienza delle 
azioni motorie e dell’al-
lenamento. 
Sistema muscolore, si-
stema scheletrico e ap-
parto cardiocircolatorio.

Effettuare correttamente le 
rilevazioni -autovalutazioni 
- rielaborazioni dati  
Conoscere le funzioni 
principali dei sistemi e ap-
parati trattati 
Ideare semplici  circuiti 
giochi e/o percorsi 
Saper eseguire , rispettan-
do tempi e modi le conse-
gne semplici dell insegnan-
te.

2 prove pratiche  
1 prova teorica

I LINGUAGGI 
DEL CORPO , LA 
SUA ESPRESSI-
VITÀ.

C o r r e l a z i o n e d e l l e 
scienze motorie con altri 
Saperi. 
Conoscere tempi e ritmi 
nell’ attività motoria ri-
conoscendo i propri li-
miti e potenzialità. 

Rielaborare creativamente 
il linguaggio espressivo 
adattandoli in contesti dif-
ferenti Prova pratica 

SICUREZZA , SA-
LUTE E BENES-
SERE 

Conoscere le norme di 
comportamento per la 
prevenzione d infortuni 
ed i principi per l ado-
zioni di corretti stili di 
vita. 
Doping , doghe e rischi 
per la salute 

Conoscere gli elementi teo-
rici indicati.  
Saper applicare norme di 
sicurezza in ambito scola-
stico. 
Assumere in maniera con-
sapevole comportamenti 
orientati a stili di vita attivi 
e corretti applicando i 
principi di prevenzione , 
sicurezza sportiva, alimen-
tare.

Prova teorica 
Prova pratica
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GIOCO, SPORT

Conoscenza degli ele-
menti fondamentali  del-
la storia degli sport trat-
tati, e delle principali 
competizioni nazionali , 
internazionali , mondiali 
e olimpiche  
Utilizzare strategie di 
gioco e dare il proprio 
contributo personale  
Cooperare in team per 
valorizzare le propen-
sioni e le attitudini indi-
viduali 

Conoscere gli elementi  
teorici basilari indicati. 
Partecipare alle varie com-
petizioni scolastiche  
Arbitraggio nelle competi-
zioni di classe  
Verificare il cambiamento 
nelle prestazioni sportive 
nel corso del quinquennio 

Prova teorica 
Prova pratica 
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Materia: Storia 
Docente: MARCOVECCHIO ERNANO  
Libro di testo adottato: STORIA.CONCETTI E CONNESSIONI, VOL. 2 e VOL.3, di Fossati, Luppi 
e Zanette, BRUNO MONDADORI.  
Altri sussidi didattici: 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero 
delle prove svolte

UNIFICAZIONE 
ITALIANA. 

LA DESTRA E LA 
SINISTRA STORI-
CA AL POTERE. 

ESORDIO DEL NO-
VECENTO. 

ETÀ GIOLITTIA-
NA.  

GRANDE GUERRA.  

RIVOLUZIONE 
RUSSA. 

LE TENSIONI DEL 
1° DOPOGUERRA 
IN   EUROPA.  

GLI ANNI VENTI  
NEL PANORAMA 
INTERNAZIONA-
LE. 

FASCISMO. 

Capacità di analisi, di 
sintesi e di rielaborazio-
ne personale 

Conoscenza degli eventi 
storic inella scansione 
cronologica 

Analisi delle cause e 
delle conseguenze degli 
eventistorici 

Comparazione dei diver-
si fenomenistorici 

Possedere cono-
scenze essenziali di 
fatti, problemi, temi 
del periodo studiato 
. 
Saper effettuare 
analisi e sintesi es-
senziali di fatti e 
problemi. 
Sapere interpretare 
alcuni eventi in 
termini di cittadi-
nanza attiva. 

Questionario a ri-
sposta aperta 

4 prove 
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Materia: Struttura costruzione e impianti del mezzo 
Docente: PALLANTE  ERMANDO 
Libro di testo adottato: “L’Autotelaio” Aut.Domenico Lucchesi Ed. Hoepli. “Manuale di Meccanica” Aut. Cali-
garis Ed.Hoepli 
Altri sussidi didattici: Filmati tratti da “Youtube” - Dispense 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero 
delle prove svolte

SISTEMI DI 
FRENATURA. SI-
STEMI ANTI-
SLITTAMENTO E 
ANTISBANDA-
MENTO

Conoscere i vari sistemi di 
frenatura. Vantaggi e svan-
taggi dei vari sistemi. Sa-
per calcolare spazi e tempi 
di frenata e calcolo della 
potenza dissipata.

Sufficiente capacità 
di applicazione delle 
conoscenze per il cal-
colo delle prestazioni 
e della dinamica del-
l’autoveicolo. 

Sufficiente capacità 
di analizzare sotto i 
diversi profili tecnici 
i vari componenti 
dell’autoveicolo 

Sufficiente conoscen-
za dei concetti di ma-
nutenzione e di sicu-
rezza sui luoghi di 
lavoro 

1 nel primo period. 
2 prove +2 simula-
zioni nel secondo 
periodo

ELEMENTI CHE  
INFLUISCONO 
SULLE PRESTA-
ZIONI DI UN AU-
TOVEICOLO. 
DINAMICA DEL 
VEICOLO.

Conoscere le caratteristiche 
principali degli autoveicoli, 
intese come prestazioni 
tecniche.  
Conoscere  le caratteristi-
che tecniche dei motori e 
degli autoveicoli. 
Essere capace di effettuare 
dei calcoli relativi alle pre-
stazioni e ai consumi degli 
autoveicoli. 

SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LA-
VORO

Conoscere il concetto di 
sicurezza sul luogo di lavo-
ro; le varie figure coinvol-
te, i documenti della sicu-
rezza e le azioni da inra-
prendere. Saper analizzare 
I rischi di un’officina per 
riparazione di autoveicoli 
terrestri.
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MANUTENZIO-
NE DEGLI AU-
TOVEICOLI

Conoscere lo scopo della 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria  degli auto-
veicoli. Comprendere le 
tempistiche e i chilome-
traggi tra un controllo e 
l’altro per i principali ele-
menti che compongono un 
autoveicolo. 
Essere capace di redigere 
una tabella delle manuten-
zioni di un autoveicolo; 
saper individuare una pos-
sibile anomalia di funzio-
namento e organizzare una 
manutenzione.

CAMBIO

Conoscere gli elementi del 
di un cambio normale e 
sincronizzato. Saper calco-
lare il rapporto al cambio 
nelle varie marce

DIFFERENZIALE

Conoscere gli elementi co-
stituenti il differenziale e la 
sua funzione all’interno 
dell’autoveicolo. Saper 
calcolare al ponte.
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2. Materiali relativi a macro-aree interdisciplinari per l’avvio del colloquio d’esame 

La classe non ha svolto simulazioni del colloquio, ma ha  avviato riflessioni sulla modalità di svolgi-

mento dello stesso, presentando le tipologie di materiali (testi, documenti, esperienze e progetti, 

problemi) che costituiscono lo spunto per la trattazione interdisciplinare, in conformità alla norma-

tiva vigente. 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Sezione 6 - PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

1. Materiali relativi ai percorsi di Cittadinanza e costituzione svolti nel corso dell’anno scolasti-
co 

1.1.  Modulo comune a tutte le classi quinte dell’Istituto (durata 3 ore) 

1^ Fase 

La Cittadinanza attraverso la Costituzione: approfondimenti storici, giuridici e sociali.  

I principi fondamentali della Costituzione. 

Materiali: Power-point, video 

2^ Fase 

Dalla Costituzione Italiana alla Dichiarazione Universali dei Diritti Umani. 

Materiali: Power-point, video 

3^ Fase 

1.2.  Modulo specifico della classe   (durata 2 ore) 

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

Materiali: power point, video 

L'itinerario percorso all'interno del programma di Cittadinanza e Costituzione è stato ripartito in cinque 
moduli didattici dalla durata di un'ora ciascuno. 

Nelle prime due ore sono stati approfonditi gli aspetti ideali e tecnici concernenti la complessità storica e 
giuridica degli articoli costituzionali. 

La sezione storica ha sottolineato il progresso civile e sociale a partire dalla Magna Carta  fino ad arrivare 
allo Statuto Albertino. Sono state evidenziate le differenze tra lo Statuto Albertino e la Costituzione Italiana.  

Il Testo Costituzionale è stato poi inquadrato in funzione ideale e tecnica con particolare riferimento ai pri-
mi 12 articoli al fine di illustrare i  principi fondamentali che sono stati  il sunto di tutte le conquiste demo-
cratiche e liberali degli italiani a più di 2000 anni dalla fondazione di Roma e dopo oltre 150 anni di unità 
nazionale,  

Le tre ore conclusive sono state accompagnate da alcuni spunti di riflessione forniti dalla Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell'Uomo  in tema di diritto al lavoro. E’ stato affrontato il mercato del lavoro con 
riferimento alle tipologie lavorative. 
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ALUNNI FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MATERIA DOCENTE FIRMA

Diritto ed economia

Elettrotecnica elettronica e au-
tomazione

Elettrotecnica elettronica e au-
tomazione

Lingua e letteratura italiana

Lingua inglese

Logistica

Logistica

Matematica

Meccanica, macchine e sistemi 
propulsivi.

Meccanica, macchine e sistemi 
propulsivi.

Scienze motorie sportive

Storia

Struttura costruzioni sistemi e 
impianti del mezzo
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Struttura costruzioni sistemi e 
impianti del mezzo

Sostegno

Religione cattolica

IL COORDINATORE DI CLASSE 


IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ALLEGATI  

al  

Documento  

del Consiglio di classe  

A.S. 2018/2019 
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ALLEGATO  
n°1  

Programmi svolti nelle singole  

discipline  
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PROGRAMMA DI : Diritto ed economia 

Prof. Ssa DI GIAMBATTISTA NATASCIA 

L’IMPRESA SOCIETARIA: 
- il contratto di società, la classificazione delle società ed i tipi di società; 
- la società semplice: la costituzione, l’amministrazione e lo scioglimento; 
- la società in nome collettivo: la costituzione, le responsabilità e gli obblighi dei soci, l’amministra-

zione e lo scioglimento;  
- la società in accomandita semplice: la costituzione, le responsabilità e gli obblighi dei soci, l’ammi-

nistrazione e lo scioglimento; 
- le società di capitali (Spa, Srl): la costituzione, gli organi sociali e lo scioglimento.  

IL MERCATO DEL LAVORO: 
- la domanda e l’offerta di lavoro; 
- le tipologie lavorative. 

LA REGOLAMENTAZIONE DEI TRASPORTI: 
- la normativa italiana e comunitaria; 
- l’interporto; 
- il contratto di trasporto; 
- il contratto di assicurazione. 

LE IMPRESE COME SOGGETTI ECONOMICI: 
  

- il funzionamento del sistema economico; 
- l’azienda, i fattori produttivi e i settori produttivi.  

   
Obiettivi minimi:  
Orientarsi e cogliere le differenze delle diverse tipologie di società.  
Comprendere la differenza tra domanda ed offerta di lavoro. Individuare le tipologie lavorative. 
Individuare i contratti di utilizzazione del mezzo e gli obblighi contrattuali. 
Descrivere il funzionamento del sistema economico, l’azienda ed i suoi elementi essenziali. 
  
Libro di testo adottato: “IL NUOVO TRASPORTI, LEGGI e MERCATI” a cura di Alessandra Avolio, Ed. 
Simone per la scuola, II Edizione.   
Altri sussidi didattici: FOTOCOPIE, CODICI, FILMATI  

Vasto, 15 Maggio 2019 
       L’ insegnanti:  Prof.Ssa Natascia Di Giambattista 
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PROGRAMMA DI  : Meccanica macchine e sistemi propulsivi 

Prof. DI MUCCIO ALESSANDRO 
Prof.ssa Federica Cirulli 

1. TRAVI INFLESSE E SOLLECITAZIONI  
• Richiami sulle sollecitazioni semplici e composte 
• Richiami sul calcolo delle reazioni vincolari 
• Richiami sui diagrammi del Taglio, Sforzo Normale e Momento flettente 

2. TRASMISSIONE DEL MOTO 
• Proporzionamento modulare delle Ruote dentate 
• Criteri di progettazione delle Ruote dentate (a rottura ed a usura) 
• Trasmissione del moto con Cinghie piatte e trapezoidali  
• Trasmissione del moto con Cinghie Poly-V 
• Trasmissione del moto con Catene (Galle, Zobel e a Rulli) 

3. BIELLA - MANOVELLA 
• Meccanismi e manovellismi 
• Manovellismo di spinta rotativa 
• Cinematica del manovellismo 
• Forze agenti in un motore a quattro tempi ad accensione comandata  
• Il momento motore 

4. ECCENTRICI E CAMME 
• Cinematica del moto con le camme 
• Tipi di eccentrici a camme, camme dei motori a combustione interna, camme per macchine auto-

matiche 
• Disegno delle camme  

5. REGOLAZIONE DEL PERIODO NEL MOTO ROTATORIO; IL VOLANO  
• Generalità sui Volani 
• Momento motore medio, lavoro eccedente 
• Calcolo del Volano 
• Soluzioni costruttive del Volano 
• Dimensionamento e verifica del Volano 

6. CUSCINETTI 
• Cuscinetti (radenti, volventi a sfere e a rulli) 
• Dimensionamento e scelta dei cuscinetti 

7. MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 
• Generalità e classificazione dei motori a combustione interna 
• Motore ad accensione comandata a 2 e a 4 tempi (differenze ed esempi costruttivi) 
• Motori Diesel a 4 tempi (tipologie ed elementi costruttivi) 
• Sistemi di raffreddamento dei motori a combustione interna 
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8. COMBUSTIONE, LEGGI DEI GAS E TERMODINAMICA 
• La Combustione e potere calorifico dei combustibili 
• Principi della termodinamica 
• Trasformazioni termodinamiche principali 
• Ciclo di Carnot e Ciclo dei motori a Gas (Ciclo Otto e Ciclo Diesel) 

Vasto, 15 Maggio 2019 
                  Gli insegnanti:  Prof. Alessandro Di Muccio 
                   Prof.ssa Federica Cirulli 
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PROGRAMMA DI  : Lingua e letteratura italiana. 

Prof. MARCOVECCHIO ERNANO 

 A)  IL DIFFICILE PASSAGGIO FRA DUE SECOLI 
 L’Europa alla fine dell’Ottocento. Positivismo, Naturalismo, Verismo, Decadentismo. 
Naturalismo e Verismo: quadro d’insieme 
Un più stretto rapporto fra letteratura e società. Il Naturalismo: un metodo “scientifico” per la letteratura.   
Gli scrittori del Naturalismo. Il Verismo italiano. Somiglianze e differenze tra Naturalismo e Verismo. 

• GIOVANNI VERGA 
Vita. Gli anni giovanili. Il periodo milanese e la “conversione” al Verismo. I racconti di “Vita nei 
campi”. Il “ciclo dei Vinti” e I Malavoglia. Novelle di campagna e novelle di città. L’Ultimo capolavoro: 
Mastro-don  Gesualdo. 

“VITA NEI CAMPI” 
 Testi: 

- Da “Vita nei campi”: Lettera-prefazione  a L’amante di Gramigna 
- Da “Vita nei campi”: Rosso Malpelo 
- Da “Vita nei campi”: La lupa 

”I MALAVOGLIA” 
Un romanzo sperimentale. Un nodo drammatico: il contrasto tra tradizione e progresso.Il significato 
del romanzo. La sperimentazione linguistica. 

   Testi: 
-  Da “I Malavoglia”: Prefazione 
-  Da “I Malavoglia”: La famiglia Toscano 
-  Da “I Malavoglia”: Padron ‘Ndoni e ‘Nddoni: due opposte concezioni di vita 

“NOVELLE RUSTICANE” 
   Testi : 

- Da “Novelle Rusticane”: La roba 

“MASTRO-DON GESUALDO” 
Il romanzo di Gesualdo. Le novità rispetto ai Malavoglia. 

    Testi : 
- Da “Mastro-don Gesualdo”: La morte di Gesualdo 

B)  LA LETTERATURA NELL’ETA’ DELL’ANSIA 
“Crisi” e “decadenza” della civiltà europea. Le negazioni di Nietzsche: relativismo e nichilismo. La crisi 
dell’io nella psicoanalisi di Freud. Il Simbolismo e il rinnovamento del linguaggio poetico. 

Nietzsche: “Dio è morto” 
Freud: “L’io non è padrone a casa propria” 

Charles Baudelaire 
I fiori del male  

Testi: 
- Da “I fiori del male”: Corrispondenze. L’albatro. 
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C) SCRITTURE RIBELLI: SCAPIGLIATURA, FUTURISMO 
Un modo diverso di essere artisti a fine Ottocento. Gli autori e la poetica della Scapigliatura. Il Futurismo. 

• Emilio Praga : Da Penombre, “Preludio” 
• Filippo Tommaso Marinetti: Da “Zang tumb tuum”, Bombardamento, Manifesto del 

Futurismo, Manifesto tecnico della letteratura futurista 
• Aldo Palazzeschi: Da “L’incendiario”: Lasciatemi divertire. 

• GIOVANNI PASCOLI 
Vita.  La poetica del “fanciullino” e il suo mondo simbolico. I temi della poesia pascoliana: 
ideologia del nido. Il pensiero politico: socialismo umanitario; il nazionalismo. 
Opere: Il fanciullino. Myricae. Canti di Castelvecchio. Poemetti. La grande Proletaria si è mossa.  
Testi: 

- Da “Myricae”: X Agosto. Lavandare. Novembre. 
- Da  “Poemetti”: Italy. 
- Da “Il fanciullino”: Il fanciullo che è in noi. 
- Da “Canti di Castelvecchio”: La mia sera; La grande proletaria si è mossa. 

 Pagine di critica: Il “nido” nella simbologia di Pascoli. 

• GABRIELE D’ANNUNZIO 
Vita. La poetica dannunziana. I temi: il superuomo, la decadenza, na nuova forma-romanzo.  
La visione estetica della vita. La negazione dell'uguaglianza. Il panismo. 
Opere: Le laudi: Alcyone. Le vergini delle rocce. Il piacere. 
Testi: 

- Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto; La sera fiesolana. 
- Da “Le vergini delle rocce” libro I: Il programma del superuomo. 
- Da “Il piacere”: L’attesa di Elena. Il conte Andrea Sperelli. 

LA CRISI DELL’IDENTITÀ 
•      ITALO SVEVO 

La vita. Il contesto culturale: Svevo intellettuale di frontiera. La formazione e le idee: due fonti 
importanti Shopenhauer e Darwin. In conclusione: un intellettuale di profilo europeo. Una poetica di 
“abbassamento” della letteratura: i temi prediletti ricordo e malattia; lo stile realistico. 
Il percorso delle opere: Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno. 
“Una vita”: Il titolo e la vicenda. L'inetto ed i suoi antagonisti. 
“Senilità”: La pubblicazione e la vicenda. La struttura psicologica del protagonista.  
“La coscienza di Zeno”: Il nuovo impianto narrativo. Un diario psicanalitico e le sue conseguenze. Zeno 
in bilico tra salute e malattia.La conclusione  e il significato del romanzo.   

Testi: 
- Da “La coscienza di Zeno”: Prefazione e Preambolo 
- Da “La coscienza di Zeno”: L’ultima sigaretta 
- Da “La coscienza di Zeno”: Psico-analisi: 24 marzo 1916 

Microsaggio: Svevo e la psicoanalisi 
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LUIGI PIRANDELLO 
Vita. Il relativismo pirandelliano: lo strappo nel cielo di carta; la personalità molteplice; il “sentimento della 
vita” e l “forme” chi c’ingabbiano. La poetica dell’Umorismo: un’arte fuori chiave; i temi dell’umorismo: il 
“contrario”, l’”ombra”, l’”oltre”; le conseguenze: l’autore umorista e i suoi personaggi. Il teatro del 
“grottesco” e “il teatro nel teatro”.  
Romanzi: Il fu Mattia Pascal. Uno, nessuno e centomila. 
Teatro: Enrico IV, I sei personaggi in cerca d’autore. 

  
Testi: 

- Da “L'umorismo”: L’arte umoristica “scompone”, “non riconosce eroi” e sa cogliere “la vita 
nuda”. 

- Da “Novelle per un anno”: La patente.  
- Da “Il fu Mattia Pascal”: Io mi chiamo Mattia Pascal; L’amara conclusione: “Io sono il fu 

Mattia Pascal” 
- Da “Uno, nessuno e centomila”: Il naso di Moscarda. 

      
 Vasto, 15 Maggio 2019 
       L’ insegnante:  Prof.Ernano Marchiovecchio 
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PROGRAMMA DI : Lingua inglese. 

Prof. DE LUCA CARMINE 

Programma dedicato alla microlingua 

LOGISTICS 
• The importance of logistics 
• Airfreight: loading goods in an aircraft 
• Regulations for heavy goods vehicles in the EU 
• Sea freight marks 

LOGISTICS SOLUTIONS 
• How warehousing has changed 
• The importance of effective IT solutions for logistics 

MOVING FORWARD - COMPUTERISED WAREHOUSING AND DESPATCH 
• Warehouse management 

MOVING ON - PLANNING AND ARRANGING DIFFERENT FORMS OF TRANSPORT 
• International transport modes 
• Time frames and costs 
• Types of goods 

SPEED AHEAD – OFFERING LOGISTICS SERVICES 
• Logistics and supply chain management 
• Zara: responding to consumer needs 

FREIGHT FORWARDING 
• The key transport documents in international trade 

BUSINESS COMMUNICATION 
• The elements of a business letter 
• The invoice 

PAYMENT METHODS 
• Payment terms 
• The bank transfer 
• The bill of exchange 
• Documentary collection 

Programma dedicato alla macrolingua 

VOCABULARY 
• Common verb phrases;  
• Describing people: appearance and personality; difference between “what does he look like?” and 

“what’s he like?”  
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• Clothes; prepositions of place; holidays; prepositions of time and place;  
• Airport vocabulary and specific language;  
• Housework; make vs do;  
• Adjectives ending in –ing/-ed;  
• Time expressions: spend time, etc;  
• Describing a town;  
• Health and the body; opposite verbs;  
• The International Phonetic Alphabet; word stress; sentence stress 
• Hotel problems; restaurant problems; taking something back to a shop 

GRAMMAR: 
• Word order in questions; present simple; present continuous;  
• Past simple; past continuous;  
• Time sequencers and connectors;  
• Be going to (plans and predictions);  
• Present continuous (future arrangements)  
• Defining relative clauses;  
• Present perfect  (+ just,yet,already);  
• Present perfect vs past simple;  
• Something, anything, nothing;  
• Comparatives and superlatives;  
• Quantifiers; too, not enough, will, won’t;  
• Review of verb forms: present, past and future 

Vasto, 15 Maggio 2019 
                                L’ insegnante:  Prof. Carmine De Luca 
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PROGRAMMA DI  : Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione


Prof. Di Nardo Michele 
Prof.  Malatesta Nicola 

MACCHINE ELETTRICHE A C. CONTINUA 
• Principio di funzionamento dei motori in corrente continua.  
• Equazioni caratteristiche. 
• Caratteristiche costruttive e funzionamento della dinamo. 
• Caratteristiche e principio di funzionamento dei motori passo-passo.  

MACCHINE ELETTRICHE CORRENTE ALTERNATA 
• Caratteristiche costruttive. 
• Principio di funzionamento delle macchine elettriche. 
• Motore asincrono trifase. 
• Alternatore trifase. 

ALIMENTATORI 
• Raddrizzatori  monofase a una semionda e doppia semionda. 
• Alimentatore a doppia semionda 
• Regolatori e stabilizzatori. 
• Thyristor. 
• Raddrizzatori a controllo di fase. 

SENSORI E TRASDUTTORI 
• Generalità e parametri dei trasduttori. 
• Sensori per il controllo di peso e deformazione, temperatura, velocità, luminosità. 

Obiettivi minimi 
Conoscere il principio di funzionamento del motore in corrente continua. Conoscere il principio di 
funzionamento della dinamo. Acquisire le conoscenze di base sui motori passo-passo. Conoscere il 
principio di funzionamento della macchina asincrona. Conoscere il principio di funzionamento del-
l’alternatore.  Conoscere il principio di funzionamento dei raddrizzatori. Acquisire le conoscenze di 
base sugli alimentatori. Conoscere le caratteristiche del thyristor e il suo impiego nella conversione 
AC/DC.  Conoscere il significato dei principali parametri di sensori e trasduttori. Saper individuare 
le caratteristiche principali e i principi di funzionamento dei diversi trasduttori. Saper scegliere il 
sensore adatto per la specifica applicazione. 

Vasto, 15 Maggio 2019 
                          Gli insegnanti:  Prof. Michele Di Nardo 
                           Prof. Nicola Malatesta 
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PROGRAMMA DI  : Matematica 

Prof. SECCIA MONICA 

LA DERIVATA 
Ripasso del concetto di derivata 
Derivate delle funzioni elementari 
Algebra delle derivate 
Derivata di una funzione composta 
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità 

TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI 
Funzioni crescenti e decrescenti e analisi dei punti stazionari. 
Funzioni concave e convesse, punti di flesso 

STUDIO DI FUNZIONE 
Passi da seguire per lo studio del grafico di una funzione. 
Studio di una funzione polinomiale, razionale frazionaria, esponenziale e logaritmica. 

CALCOLO INTEGRALE 
Primitive e integrale indefinito 
Integrali immediati e linearità dell’integrale indefinito 
Integrazione di funzioni composte 
Integrazione per parti 
Integrazione di funzioni razionali fratte (caso: denominatore di secondo grado e delta maggiore di zero) 
Dal problema del calcolo di un’area al concetto di integrale definito. 
Calcolo dell’integrale definito. 
Calcolo delle aree. 

Vasto, 15 Maggio 2019 
                                L’ insegnante:  Prof.ssa Monica Seccia 
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PROGRAMMA DI :  Religione cattolica 

Prof. Ssa BOSCO STEFANIA 

1)  Il senso cristiano della vita 
2)  La dimensione spirituale della vita 
3)  La coscienza: cuore dell’uomo 
4)  Il Decalogo: sentiero della vita 
5)  Le Beatitudini: un progetto di vita 
6)  Il bene e il male 
7)  La convivenza tra bene e male 
8)  La Shoah, distruzione di un popolo 
9)  Parlare di Dio dopo Aushwitz 
10) Società e religione 
11) Il pregiudizio sulla religione 
12) “ La radice umana della crisi ecologica” dalla “ Laudato sì” di Papa Francesco: l’uomo e l’ambiente 
13) Crisi dei valori e ateismo pratico 
14) Cultura contemporanea e fede 
15) La legge morale naturale 

Vasto, 15 Maggio 2019 
                           L’ insegnante:  Prof.ssa Stefania Bosco 
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PROGRAMMA DI: Strutture, Costruzioni, Sistemi e Impianti del Mezzo Terrestre 

Prof. PALLANTE ARMANDO 
Prof. DI CANDILO OTTAVIANO 

Modulo 1: SISTEMI DI FRENATURA. Dispositivi di frenatura: Classificazione dei Freni ad espansione: 
spinta ceppo-tamburo. Componenti e disegni costruttivi. Freni a disco: componenti e disegni costruttivi. 
Applicazione del principio di Pascal, calcolo sforzo sul pedale e momento frenante. Distanza di arresto e 
tempo di arresto. Potenza dissipata durante la frenatura. Frenatura a ruote bloccate e rotolanti. Sistemi anti-
slittamento e antisbandamento.  

Modulo 2: ELEMENTI CHE INFLUISCONO SULLE PRESTAZIONI DI UN VEICOLO TERRESTRE. 
Resistenza all’avanzamento: ruote bloccate in pianura e spazio d’arresto in pianura. Ruote bloccate in salita: 
forza frenante, spazio d’arresto, decelerazione. Ruote bloccate in discesa: forza frenante. Ruote rotolanti: 
spazio d’arresto in pianura. Ruote rotolanti in salita: forza frenante, spazio d’arresto, decelerazione. Ruote 
rotolanti in discesa: forza frenante, decelerazione. Forza frenante a causa della pendenza potenza da appli-
care. Rapporto peso potenza. Potenza specifica. Resistenza dovuta alla pendenza, alla resistenza del mezzo e 
al rotolamento degli pneumatici 

Modulo 3: DINAMICA DEL VEICOLO. Calcolo carichi sugli assi. Calcolo baricentro dell’autoveicolo. 
Calcolo trasmissione potenza motore-ruote. Potenza dissipata. Rendimento del motore. Distanza di visibili-
tà.  

Modulo 4: MANUTENZIONE DEL VEICOLO TERRESTRE. Manutenzione a guasto, preventiva e pre-
dittiva. Manutenzione ordinaria e straordinaria. Manutenzione dei componenti principali di un autoveicolo. 

Modulo 5: SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. Definizione della sicurezza sui luoghi di lavoro. In-
quadramento normativo. Figure coinvolte e collegamento tra loro. Documenti obbligatori. Prevenzione e 
protezione. Formazione e informazione. Documento di valutazione dei rischi. Valutazione dei rischi di 
un’officina di veicoli terrestri. 

Modulo 6: CAMBIO. Definizione del cambio. Funzione del cambio e principali componenti. Cambio sin-
cronizzato. Calcolo del rapporto al cambio nelle varie marce. 

Modulo 6: DIFFERENZIALE. Definizione di differenziale. Funzione del differenziale e principali compo-
nenti. Calcolo del rapporto al ponte.  

Vasto, 15 Maggio 2019 
                       Gli insegnanti:  Prof.  Armando Pallante 

                                                      Prof. Ottaviano Di Candilo 
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PROGRAMMA DI : Scienze motorie sportive  

Prof. SURIANI FRANCESCA 

• Corsa libera, corsa con durata e ritmi crescenti 
• Esercizi a corpo libero 
• Esercizi respiratori e posturali 
• Esercizi di coordinazione 
• Esercizi di mobilità articolare  
• Esercizi di equilibrio 
• Esercizi di potenziamento generale 
• Esercizi di agilità e destrezza 
• Esercizi di preatletica generale  
• Esercizi con piccoli e grandi attrezzi 
• Giochi sportivi 
• Esercizi di stretching  
• Percorsi ginnici e circuiti 
• Pre-acrobatica 
• Ginnastica aerobica 
• Allenamento funzionale 
• Badminton 
• Tennis da tavolo 
• Lezioni teoriche: la pallavolo, la pallacanestro, il calcio, l’atletica leggera (descrizione e regolamen-

to delle varie specialità)  
• Traumatologia e  primo soccorso  
• I paramorfismi e i dismorfismi 
• L’apparato locomotore, ossa, colonna vertebrale, articolazioni, muscoli e contrazione muscolare, il 

tono muscolare, l’ATP 
• IMC e FC a riposo 

OBIETTIVI MINIMI: conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, partecipare attivamente e con co-

stanza alle attività proposte dall’insegnante, partecipare al gioco sportivo anche con attività di arbitraggio, 

saper simulare la lezione di scienze motorie e sportive o parte di essa, conoscere gli aspetti verbali e non 

verbali della comunicazione, partecipare alle competizioni organizzate dalla scuola, conoscere le nozioni di 

primo soccorso, conoscere i fondamentali individuali e di squadra degli sport. 

Vasto, 15 Maggio 2019 
                                L’ insegnante:  Prof.ssa  Francesca Suriani 
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PROGRAMMA DI : Storia 

Prof. MARCOVECCHIO ERNANO 

L’ITALIA NEL QUADRO EUROPEO 
Diverse idee per la nuova Italia 

STATI NAZIONALI  E IMPERI MULTINAZIONALI 
L’unificazione tedesca 

L’ITALIA CONQUISTA L’UNITÀ 
L’Italia dopo il 1848 
L’egemonia moderata e la Seconda guerra d’Indipendenza 
L’Italia raggiunge l’unità 

L’ETÀ DELLA DESTRA 
Il nuovo stato unitario 
Il completamento dell’unità e la “questione romana” 
La politica economica della destra 

LA SOCIETÀ INDUSTRIALE DI MASSA 
Seconda rivoluzione industriale 
La rivoluzione dei trasporti e le grandi migrazioni 
La società di massa e la politica 

L’IMPERIALISMO 
Nazionalismo e razzismo 

LE GRANDI POTENZE NEL TARDO OTTOCENTO 
L’Europa degli imperi 

L’ITALIA LIBERALE E LA CRISI DI FINE SECOLO. 
L’età della Sinistra 
L’età di Crispi 
Sviluppo, squilibri, conflitti sociali 

SCENARIO DI INIZIO SECOLO 
L’Europa della belle époque 
L’Italia giolittiana 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Le cause della guerra 
Il primo anno di guerra e l’intervento italiano 
1916-17: la guerra di logoramento 
 Il crollo degli imperi centrali 
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LE RIVOLUZIONI RUSSE 
La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo 
La rivoluzione d’ottobre: i bolsceviche al potere 
La guerra civile e il comunismo di guerra   

LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA 
Il quadro politico: la nuova Europa 

IL DOPOGUERRA ITALIANO E L’AVVENTO DEL FASCISMO     
Le tensioni del dopoguerra 
Il 1919, un anno cruciale 
Il crollo dello stato liberale 
Il fascismo al potere 

LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL 
 La grande crisi 
 Il New Deal 
 Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo 

IL FASCISMO. 
La dittatura totalitaria 
La politica economica e sociale del fascismo 
La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 

  Vasto, 15 Maggio 2019 
                    L’ insegnante:  Prof. Ernano Marchiovecchio 
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PROGRAMMA DI : Tecnologie meccaniche di processo e prodotto. 

Prof. DI RITO FRANCO 
Prof. DI CANDILO OTTAVIO 

LA GESTIONE DELLE SCORTE 
๏ Introduzione alla gestione delle scorte 
๏ Classificazione delle scorte 
๏ Indicatori di performance 
๏ Scorte di sicurezza 
๏ Costi associati alle scorte 
๏ Il problema generale delle scorte e degli acquisti: metodi “pull” e “push” 
๏ Metodi di riordino 
๏ Metodologia DRP 
๏ Metodologie VMI e CPFR 

I COSTI DELLA LOGISTICA 
๏ Introduzione ai costi della logistica 
๏ I processi e le risorse della logistica 
๏ Misurazione dei consumi logistici 

LA MISURA DELLE PRESTAZIONI: KPI (KEY PERFORMANCE INDICATOR) 
๏ La valutazione del livello di servizio logistico 
๏ Perché misurarsi 
๏ Elementi del sistema di controllo 
๏ Definizione di Key Performance Indicator (KPI) 
๏ I KPI per la logistica  

INTRODUZIONE AL TRASPORTO DELLE MERCI 
๏ Il trasporto delle merci 
๏ La scelta modale 
๏ Gli attori del trasporto e il mercato 
๏ Alcuni profili aziendali 

MEZZI, UNITÀ DI CARICO E INFRASTRUTTURE 
๏ L’autotrasporto 

ORGANIZZAZIONE E COSTI DEL TRASPORTO 
๏ L’organizzazione del trasporto 
๏ Le regole per il fissaggio del carico 
๏ I costi del trasporto 

Vasto, 15 Maggio 2019 
                   Gli insegnanti:  Prof. Franco Di Rito 
                     Prof. Ottavio Di Candilo 
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