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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 MECCANICA e MECCATRONICA. 

Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tema-

tiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa orga-

nizzazione del lavoro.  

A conclusione del percorso quinquennale, lo studente consegue i risultati di apprendimento di seguito spe-

cificati in termini di competenze:  

- individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti.  
- misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione. 
- organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e col-

laudo del prodotto.  
- documentare e seguire i processi di industrializzazione. 
- progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle 

sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.  

- progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi 

termotecnici di varia natura. 
- organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel rispet-

to delle relative procedure.  

- definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi pro-

duttivi. 
- gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 
- gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e della si-

curezza.  
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2. Descrizione dei profili generali della classe 

2.1.  Alunni iscritti alla classe V sezione B indirizzo MECCANICA e  MECCATRONICA dell’IIS “E. 

Mattei” di Vasto 

2.2. Situazione della classe 

La classe V sez. B indirizzo Meccanica e Meccatronica  dell’Istituto Tecnico Industriale è costituita da  11 

alunni, di cui 1 proveniente da un altro percorso di studi, che ha cominciato a frequentare da settembre 

dopo aver sostenuto gli esami integrativi necessari.  

La classe è , inoltre, articolata con la V sez. A indirizzo  Trasporti e Logistica. Le due  classi si uniscono 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 un impegno generalmente sufficiente nello studio, anche se capacità e compe-

tenze 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 possibile ricono-

scere la presenza di tre gruppi, che si differenziano sia per i risultati conseguiti, sia in relazione agli stili di 

apprendimento, sia per le competenze individuale e le capacità logiche ed espositive. 

Un primo, anche se esiguo, gruppo ha compiuto un positivo processo di maturazione, raggiungendo una 

discreta conoscenza dei contenuti disciplinari e manifestando un impegno responsabile nel lavoro scolasti-

co, insieme a discrete capacità di apprendimento, di rielaborazione personale e di esposizione scritta e ora-

le.  

N. ALUNNI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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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 sufficienti/discreti in particolare nelle mate-

rie di indirizzo; va, tuttavia, sottolineato che molti studenti non hanno ancora raggiunto un livello di prepa-

razione adeguato,  prevalentemente nelle materie umanistiche. 

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

za, che per alcuni è stata piuttosto regolare, per altri ha invece evidenziato una certa irregolarità. 
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2.3.  Variazione dei componenti del consiglio di classe 

2.4.  Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe 5 sezione B Meccanica 

Cognome Nome Disciplina
3° 

anno

4° 

anno

5° 

anno

Disegno, progettazione e organiz-
zazione industriale. X X

Disegno, progettazione e organiz-
zazione industriale. X

Lingua e letteratura italiana X X X

Lingua inglese X X X

Matematica X X X

Meccanica, macchine ed energie. X

Meccanica, macchine ed energie. X

Religione cattolica X

Scienze motorie sportive X X

Sistemi e automazione X

Sistemi e automazione X

Storia X X X

Tecnologie meccaniche di proces-
so e prodotto. X X X

Tecnologie meccaniche di proces-
so e prodotto. X

Disciplina
N° studenti 
VOTO ⩾6

N° studenti 
VOTO ⩾ 7

N° studenti 
8 ≤ VOTO ≤ 10

Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale.

4 4 2

Lingua e letteratura italiana 10

Lingua inglese 5 4 1

Matematica 7 2 1

Meccanica, macchine ed energie. 7 3

Scienze motorie sportive 1 9

Sistemi e automazione 7 3

Storia 10

Tecnologie meccaniche di processo e pro-
dotto.

8 2
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3. Progetti formativi particolarmente significativi 

        Due ragazzi hanno partecipato al progetto “ERASMUS+” a Southampton, in Inghilterra. 

4. Le metodologie prevalentemente utilizzate 

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

5.1.  Strumenti utilizzati 

Tecniche utilizzate

Materie

Dis. 
prog.
e org. 
ind.

Ling. 
e lett. 
Ita-
liana

Ling. 
in-

glese

Ma-
tema-
tica

Mec. 
mac. 
ed 

ener-
gie.

Scien
ze 

mo-
torie 
spor-
tive

Si-
stemi 
e au-
to-
ma-

zione

Sto-
ria

Tec. 
mecc. 

di 
proc. 

e  
Prod.

Reli-
gione 
catto-
lica

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

Didattica digitale X X X X X

Lavoro di gruppo X X X X    X X X    X

Discussione guidata X X X    X X X X    X

Attività laboratoriale X X X X

Produz. materiale 
didattico digitale X X

Altro X X

Strumenti  
utilizzati

Materie

Dis. 
prog.
e org. 
ind.

Ling. 
e lett. 
Ita-
liana

Ling. 
in-

glese

Ma-
tema-
tica

Mec. 
mac. 
ed 

ener-
gie.

Scien
ze 

mo-
torie 
spor-
tive

Si-
stemi 
e au-
to-
ma-

zione

Sto-
ria

Tec. 
mecc. 

di 
proc. 

e  
Prod.

Reli-
gione 
catto-
lica

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

Dispense X X X X X   X

Fotocopie X X X X X X X X

Laboratorio X X X X
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5.2. Percorsi di recupero / potenziamento 

Risorse digitali X X X X X

Videoproiettore X X X X

Audiovisivi X X X

Film

Altro X   X

Tipologia 
di intervento

Materie

Dis. 
prog.
e org. 
ind.

Ling. 
e lett. 
Ita-
liana

Ling. 
in-

glese

Ma-
tema-
tica

Mec. 
mac. 
ed 

ener-
gie.

Scien
ze 

mo-
torie 
spor-
tive

Si-
stemi 
e au-
to-
ma-

zione

Sto-
ria

Tec. 
mecc. 

di 
proc. 

e  
Prod.

Reli-
gione 
catto-
lica

Attività di recupero 
antimeridiane con 
sospensione della 
normale attività di-
dattica

X X X X

Ripasso e approfon-
dimenti al termine 
di ogni modulo

X X X X X

Sportello Halp

Attività di recupero 
e potenziamento 
pomeridiane

X X

Studio individuale X X X X X

Altro X
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5.3. Tempi del percorso formativo  

Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe  

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. 

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

Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale.

141 17 165

Lingua e letteratura italia-
na

117 9 132

Lingua inglese 67 7 99

Matematica 67 9 99

Meccanica, macchine ed 
energie.

117 14 132

Scienze motorie sportive 43 8 66

Sistemi e automazione 83 7 99

Storia 57 6 66

Tecnologie meccaniche di 
processo e prodotto.

122 20 165

Religione cattolica                18               4                31
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6.1. Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

Tipologia di verifi-
ca utilizzata

Materie

Dis. 
prog.
e org. 
ind.

Ling. 
e lett. 
Ita-

liana

Ling. 
in-

glese

Ma-
tema-
tica

Mec. 
mac. 
ed 

ener-
gie.

Scien
ze 

mo-
torie 
spor-
tive

Si-
stemi 
e au-
to-
ma-

zione

Sto-
ria

Tec. 
mecc. 

di 
proc. 

e  
Prod.

Reli-
gione 
catto-
lica

Verifiche orali X X X X X X X

Verifiche scritte X X X X X    X X X X

Prova grafica o pra-
tica X X    X X X

Test strutturato    X

Esercizi e problemi 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  

sintetici

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

Comportamento 
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

Atteggiamento 
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 è presente un alunno certificato DSA  per il quale è stato redatto il  PDP   e depositato  presso 

l’Ufficio Alunni della scuola. 

2. Misure dispensative e compensative adottate  

Nei PDP sono stati individuati i rispettivi  strumenti compensativi e  misure dispensative. 
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Sezione 3 - PERCORSI  PER  LE  COMPETENZE  TRASVERSALI  E   PER L’ORIENTAMEN-
TO 

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 ed 

orientamento al lavoro e a corsi di formazione e orientamento. 

 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” la permanenza degli studenti in aziende  del settore,  per un 

periodo di 2 settimane consecutive 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); 

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

zione 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’ inserito 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.  

Va sottolineato che un alunno, proveniente da un altro percorso di studi in un altro istituto, ha svolto solo 

per l’A.S. 2018-2019 le attività  di alternanza  sopra descritte. L’attività di alternanza, nei due anni scolastici 

precedenti,  è stata svolta secondo quanto stabilito dall’istituto di provenienza. 

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. 
Va sottolineato che due tra le aziende ospitanti hanno proposto a due alunni valutati più meritevoli uno sta-

ge di formazione estivo. 
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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 
nella consegna (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
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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  

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 per l’attribuzione del punteggio del Colloquio dell’Esame di Stato A.S. 2018/2019


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

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 pluridisciplinari 1 |  2 |  3 | 4 

Capacità elaborative,  

logiche e critiche
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: Disegno, progettazione e organizzazione industriale. 
Docente: DE CONCILIIS DANILO, SILVIO PELLEGRINI 
Libro di testo adottato: Dal progetto al prodotto - Vol. C - Paravia (L.Caligaris,S. Fava,C.Tomasello)  
Altri sussidi didattici: Manuale di Meccanica Hoepli, Calcolatrici, Videoproiettore e PC, Fotocopie 

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

a)Tecnologie applica-
te alla 
produzione. 

b)Disegno tecnico di 
particolari meccanici 

d) Azienda:funzioni, 
strutture, 
costi e profitti 

e)Programmazione 
della produzione. 

f) Cicli di fabbrica-
zione e di 
montaggio : Cicli di 
lavorazione e fogli 
analisi.( in collabora-
zione con Tecnologia 
Meccanica 

1)Conoscenze delle norme 
tecniche nel settore meccani-
co. 

2)Estrapolazioni di particola-
ri da complessivi meccanici. 

3) Scelta appropriata di mac-
chine, utensili e metodi di 
lavorazione. 

4) Stesura di cicli di lavora-
zione, completi di attrezzatu-
re (in collaborazione con  
tecnologia Meccanica) 

5)Conoscenza generale dei 
principali aspetti della orga-
nizzazione e della contabilità 
industriale, con particolare 
riguardo a :programmazione, 
avanzamento e controllo del-
la produzione con cenni di 
analisi della valutazione dei 
costi

Verifiche nel corso delle 
quali lo studente presenti: 
-calcoli matematici:svol-
gimento delle singole 
operazioni nel rispetto 
delle precedenze   per 
un’impostazione corretta 

- grafica che rispetti con 
sufficienza le  norme e le 
convenzioni; 

- sufficiente conoscenza  
delle lavorazioni che si 
susseguano in modo logi-
co e completo; 

-Minima conoscenza 
concettuale ed accettabile 
esposizione orale 

-Elaborati grafici con 
l’ausilio di elementary 
attrezzature di disegno 

- Sviluppo di cicli di 
lavorazioni di pezzi 
meccanici (noto l’ela-
borato grafico in col-
laborazione con il la-
boratorio di tecnologia 
meccanica) 

-Colloqui. 

3 Prove grafiche; 

2 Prove sui scritte  

2 Colloqui 
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Materia:  Lingua e letteratura italiana 
Docente: MARCOVECCHIO  ERNANO  
Libro di testo adottato: Paolo Sacco, Incontro con la letteratura, Bruno Mondadori, vol. 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: CIERI MAURIZIO 
Libro di testo adottato:“Take the Wheel Again”, ed. San Marco  
Altri sussidi didattici:   

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

INTERNAL 
COMBUSTION 
ENGINES (2 AND 
4 STROKES) 

SUBSYSTEMS 

CAD AND CAM 
DESIGN 

MACHINE 
TOOLS 

MACHINING 
OPERATIONS 

ROBOTICS 

Comprensione globale di 
testi scritti di interesse gene-
rale e specifico riguardante il 
settore di specializzazione. 

Comprensione di una varietà 
di messaggi orali, 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 
EdPuzzle e Kahoot 
Produzione di ela-
borati, da parte de-
gli studenti, utiliz-
zando Kahoot ed 
EdPuzzle

    di  32 61



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

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 energie 
Docente: MURILLO MICHELE  
Libro di testo adottato: 
Altri sussidi didattici: 

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

1. TRASMISSIONE 
DEL MOTO 

2. COMPORTA-
MENTO A FATICA 
DEI MATERIALI 

3. BIELLA – MANO-
VELLA 

4. ECCENTRICI E 
CAMME 

5. REGOLAZIONE 
DEL PERIODO 
NEL MOTO RO-
TATORIO; IL VO-
LANO 

6. BILANCIAMENTO 
DELLE FORZE 
D’INERZIA 

7. ASSI, ALBERI, 
PERNI E CUSCI-
NETTI 

8. ORGANI DI COL-
LEGAMENTO 

9. MOTORI A COM-
BUSTIONE IN-
TERNA 

10. LEGGI DEI GAS E 
CICLI TERMODI-
NAMICI 

1. Accettabili capacità di 
schematizzazione dei 
problemi e di impo-
stazione dei calcoli 
necessari per il di-
mensionamento e per 
la verifica di organi 
meccanici e di struttu-
re semplici 

2. Sufficiente capacità di 
applicazione dei con-
tenuti fondamentali di 
meccanica  

3. Conoscenza de l le 
principali caratteristi-
che funzionali dei 
meccanismi e degli 
organi meccanici af-
frontati 

4. Conoscere il concetto 
di fatica nei materiali 
metallici. Saper de-
terminare la tensione; 
limite di fatica. 

5. Conoscere i regimi di 
moto delle macchine. 
Saper dimensionare 
un volano. 

6. Saper dimensionare 
un albero, un asse, un 
volano, un cuscinetto. 

7. Saper dimensionare 
un ingranaggio, co-
struendone la tabella 
completa di tutte le 
grandezze geometri-
che.

Sufficiente capacità di 
applicazione delle co-
noscenze della mecca-
nica nell’analisi  pro-
gettuale 

Sufficiente qualità del-
l’esposizione 

Sufficiente conoscenza 
dei concetti base della 
meccanica 

3 verifiche scritte 

3 verifiche orali 
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Materia: Religione cattolica 
Docente:BOSCO STEFANIA 
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 
allenamento. 
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: Sistemi e automazione 
Docente: GUERRIERO LUIGI - D’ANNUNZIO DIEGO  
Libro di testo adottato: Sistemi e automazione/3 – Natali Aguzzi – Edizioni Calderini  
Altri sussidi didattici: Presentazioni in formato digitale, appunti, simulatori, software dedicati. 

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

AUTOMAZIONE A FLUI-
DO.

Conoscenza di base 
dei concetti fonda-
mentali trattati nei 
diversi nuclei di-
sciplinari. 
Competenza nel 
saper realizzare e 
interpretare sempli-
ci circuiti per au-
tomazione a logica 
cablata e program-
mi in linguaggio 
Ladder per auto-
mazione program-
mabile.

È stata considerata 
la capacità di espor-
re i concetti appresi 
e applicarli per la 
soluzione di sempli-
ci problemi di au-
tomazione.

Colloqui orali, ve-
rifiche scritte con 
domande a risposta 
aperta ed esercizi, 
verifiche pratiche 
su pannello didatti-
co.  

7 verifiche com-
plessive.

SISTEMI DI CONTROLLO 
PROGRAMMABILI (PLC). 

SISTEMI DI COMANDO, 
REGOLAZIONE E CON-
TROLLO.

ROBOTICA.
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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 Za-
nette, 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 GIOLITTIANA  

GRANDE GUERRA  

RIVOLUZIONE 
RUSSA 

LE TENSIONI DEL 
1° DOPOGUERRA 
IN   EUROPA  

GLI ANNI VENTI  
NEL PANORAMA 
INTERNAZIONALE 

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: Tecnologie meccaniche di processo e prodotto. 
Docente: DI RITO FRANCO- MOCCIA MAURO MODESTO 
Libro di testo adottato: Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto  3 – Pandolfo, Degli Esposti – 
Calderini  
Altri sussidi didattici: 
Manuale di Meccanica Hoepli, Calcolatrici 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti
Criterio di suffi-
cienza

Tipologie e numero delle 
prove svolte

ORGANIZZAZIONE 
DI UN IMPRESA E 
QUALITÀ 

ORGANIZZAZIONE 
DI UN IMPRESA E 
QUALITÀ 

CONTROLLI DI-
STRUTTIVI E NON 
DISTRUTTIVI  

CONTROLLO STATI-
STICO DELLA QUA-
LITÀ 

LA CORROSIONE  

MACCHINE UTENSI-
LI PROGRAMMABILI 

Conoscenza dei prin-
cipi teorici a fonda-
mento di ogni argo-
mento trattato.

Conoscenza del le 
modalità operative 
propria di ciascuna 
prova.

Capacità di lettura ed 
interpretazione dei 
risultati di ciascuna 
prova.

La classe anche se 
con alcune difficoltà, 
ha raggiunto in quasi 
tutti gli elementi gli 
obiettivi prefissati.

Dimostrazione, 
da parte dell’a-
lunno, della co-
noscenza delle 
principali no-
zioni teoriche 
illustrate a le-
zione, della ca-
pacità di inter-
pretazione dei 
risultati di cia-
scuna prova.

n.  4   Colloqui orali indivi 
duali

n.  3  Verifiche scritte di 
comprensione e conoscen-
za con risposte aperte
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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 5 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 

Il 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 scoperta della Scrittura fino alla 
sua applicazione nella trascrizione di leggi: un viaggio da Hammurabi alla Magna Carta attraversando la 
stesura di testi sacri quali Bibbia e Corano. 

Il Testo Costituzionale è stato poi inquadrato in funzione ideale e tecnica; (1) i 12 principi fondamentali il-
lustrano il sunto di tutte le conquiste democratiche e liberali degli italiani a più di 2000 anni dalla fon-
dazione di Roma e dopo oltre 150 anni di unità nazionale, mentre (2) il funzionamento degli organi costi-
tuzionali quali Presidenza della Repubblica e del Consiglio, Parlamento e Magistratura, nascono dalla tripar-
tizione dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. 

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

Disegno, progettazione e orga-
nizzazione industriale.

Lingua e letteratura italiana

Lingua inglese

Matematica

Meccanica, macchine ed energie.

Religione cattolica

Scienze motorie sportive

Sistemi e automazione

Storia

Tecnologie meccaniche di pro-
cesso e prodotto.

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  Disegno, progettazione e organizzazione industriale. 

Prof. DE CONCILIIS DANILO 
Prof. PELLEGRINI SILVIO 

PROGETTAZIONE 
Volano: Rappresentazione in tavola di un volano a razze.Utilità del volano. Grado di irregolarità. calcolo 
del momento motore medio. Lavoro eccedente e variazione di energia cinetica. Momento di inerzia di massa 
di un volano a razze, a disco. Coefficiente di fluttuazione. Dimensionamento di un volano.  
Albero di Trasmissione e perni d’estremità ed intermedi: 
Alberi:Forma. Materiale usato.Calcolo a progetto: flessione, torsione e flesso torsione;Rappresentazione in 
tavola (manuale/cad) di alberi con varie sezioni con illustrazioni di gole, tolleranze, linguette e chiavette; 
Dimensionamento dei perni d’estremità con l’utilizzo della tabella in funzione del rapporto L/D 
Cuscinetti:Rappresentazione da manuale di varie tipologie di cuscinetti :Esempio di montaggio e caratte-
ristiche dimensionali; Utilizzo di tabelle per la scelta idonea del cuscinetto in corrispondenza del carico di-
namico assegnato e del diametro del perno di riferimento. Gole di scarico ed anelli 
Ruote dentate: Rappresentazione di ruote dentate a denti dritti con relativa messa in tavola(Manuale/ 
CAD):Esempi di rappresentazione su albero di trasmissione:Calcolo dei parametri di dimensionamento con 
utilizzo di tabelle da manuale. 
Cinghie di trasmissione: dimensionamento di massima con tema d’esame di  un albero di trasmissione 
con scelta di una cinghia trapezoidale:Parametri di dimensionamento e scelta della cinghia piatta e trapezoi-
dale in base all’utilizzo. 
Bielle:messa in tavola di una biella veloce con relative indicazioni di rugosità e tolleranze:Dimensionamen-
to sezioni della biella a semplice compressione e flesso torsione. Perno di banco:Cinematismo biella mano-
vella:Esercizio su un tema d’esame comprendente manovella d’estremità Calcolo del perno di banco e perno 
di manovella . Sezioni considerate, forze agenti, tensioni relative. Dimensionamento. Schizzo. 

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
TEMPI E METODI:Tempi nella produzione industriale; simbologia dei tempi nella produzione indu-
striale; determinazione dei tempi manuali; efficienza dell’operatore; numero identificativo di rilevazioni; 
interpretazione dei rilevamenti; calcolo del tempo normale; diagrammi tempi efficienze; maggiorazione dei 
tempi normali; tempi Standard;Lettura ed interpretazione  dei grafici da manuale dell’abbinamento macchi-
na all’operazione. 
STRUTTURE AZIENDALI ED ORGANIZZATIVE:Strutture aziendali ed organizzative:Sistema 
azienda e territori; funzioni aziendali;Modelli organizzativi.Interazioni macrosistema azienda territorio:or-
ganigramma per livelli e funzioni, organigramma  di tipo funzionale; organigramma di tipo gerarchico fun-
zionale; costi di produzione:costi in funzione del tempo;Interesse e tasso d’interesse; costo per destinazio-
ne Costi in funzione dell’incidenza dell’obiettivo ed in funzione della sua controllabilità e della sua capacità 
di influire sulle decisioni;Valore aggiunto.Costi fissi e variabili:Analisi costi e profitti :BEP( Break Even 
Point) 
PROCESSI PRODUTTIVI ED IL LAY-OUT):Piano di produzione; tipo di produzione e 
processi:Classificazione in serie, a lotti continua ed intermittente, per reparto, in linea .Produzione Just in 
Time:Grafico andamento scorte in magazzino.Lay –Out degli impianti: lay out per processo , per prodotto, 
per postazione fissa e per isole di lavoro; Lean Production:i cinque principi del Lean; la casa del Lean: ele-
menti  principali. 
Tecniche di programmazione:PERT ( Programm Evaluation and Review Technique) metodo di costru-
zione con esempio tratto dalla tabella S33 del manuale. Pert statistico.Cenni sul Diagramma di Gantt.  
Cicli di lavorazione:Modulo svolto in collaborazione con Tecnologia meccanica:Criteri generali; 
impostazione del ciclo di lavorazione; cartellino del ciclo di lavorazione; simboli impiegati nella stesura dei 
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cartellini di lavorazione; foglio di analisi:Esempi di realizzazione in laboratorio( in collaborazione con Tec-
nologia meccanica). 
Criteri per l’impostazione di un ciclo di lavorazione. Cartellino del ciclo di lavorazione. Foglio analisi ope-
razione. Esempi di semplici cicli di lavorazione: perno forato 

Laboratorio: 
Consegna tavole in formato A3 ( CAD/disegno a Mano):Ruote dentate a denti dritti; Alberi di trasmissione 
con particolari di linguette e chiavette; Sezioni e particolari di ruote ed alberi;Esempi di rappresentazione  
di un giunto a disco rigido con tabella di riferimento.Indicazioni sui disegni  di gole(vedi tabelle), spalla-
menti, raccordi, tolleranze dimensionali e geometriche, rugosità superficiali.Filettature:Esempi di montag-
gio cuscinetto con relative quote e tolleranze; Biella veloce, sezioni e particolari;Volano a Razze. 
Esercitazione di base con calcoli di Excel 

Vasto, 15 Maggio 2019 
Gli insegnanti:  Prof. Danilo De Conciliis 

                                 Prof.Silvio Pellegrini 
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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. CIERI MAURIZIO 

INTERNAL COMBUSTION ENGINES: 

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

ROBOTICS: 

- Robotics 
- Some Applications of Robots 

MACHINE TOOLS:   

-     The lathe 
-     Machining operations 
-     Milling operations 

CAD and CAM Systems: 

- CAD Systems 
- CAM Systems 

Vasto, 15 Maggio 2019 
                           L’ insegnante:  Prof.Maurizio  Cieri 
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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. 

DERIVABILITÀ 
Classificazione e studio dei punti di non derivabilità  
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 : Meccanica, macchine ed energie. 

Prof. MURILLO MICHELE 
Prof. LUIGI DI TORO 

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 
• richiami sulle ruote di frizione; 
• richiami sul proporzionamento modulare delle Ruote dentate; 
• richiami sui criteri di progettazione delle Ruote dentate (a rottura ed a usura)e; 
• Trasmissione del moto con Cinghie piatte e trapezoidali. 

3. COMPORTAMENTO A FATICA DEI MATERIALI 
• Generalità sul comportamento a fatica dei materiali; 
• Esempi di Calcolo del limite di fatica per i materiali. 

4. ASSI, ALBERI, PERNI E CUSCINETTI 
• Generalità su assi, alberi, perni e supporti; 
• Dimensionamento degli assi e degli alberi; 
• Cuscinetti (radenti, volventi a sfere e a rulli) e Supporti; 
• Dimensionamento e scelta dei cuscinetti; 
• Perni di estremità e perni intermedi, principi di progetto. 

5. GIUNTI E INNESTI 
• Generalità sui collegamenti tramite giunti; 
• Giunti fissi; 
• Giunti Mobili; 
• Giunti Elastici; 
• Innesti; 
• Frizioni monodisco e multidisco: generalità e dimensionamento. 

6. ORGANI DI COLLEGAMENTO 
• Alberi scanalati; 
• Chiavette e Linguette, scelta e progettazione di alberi con sedi chiavette o linguette. 

7. MOLLE 
• Generalità; 
• Molle sollecitate a flessione: generalità e dimensionamento; 
• Molle sollecitate a torsione: generalità e dimensionamento. 

8. 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). 

9. COMBUSTIONE, LEGGI DEI GAS E TERMODINAMICA 
• Principi della termodinamica; 
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• Trasformazioni termodinamiche principali; 
• Ciclo di Carnot e Ciclo dei motori a Gas (Ciclo Otto e Ciclo Diesel). 

10. BIELLA - MANOVELLA 
• meccanismi e manovellismi; 
• manovellismo di spinta rotativa; 
• il momento motore; 

11. 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; 

Vasto, 15 Maggio 2018 
                                   Gli insegnanti:     Prof.  Michele Murillo 
                                          Prof.  Luigi Di Toro 
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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 : 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 : Sistemi e automazione 

Prof. GUERRIERO LUIGI 
Prof. D’ANNUNZIO DIEGO 

AUTOMAZIONE A FLUIDO 
- Pneumatica. 
- Simbologia unificata UNI per impianti pneumatici 
- Componentistica circuitale e di utilizzo. 
- Logiche di comando e componentistica logica. 
- Progettazione e realizzazione di circuiti con logica pneumatica booleana in laboratorio. 

PLC 
- Sistemi di controllo e regolazione: generalità, componentistica: sensori, trasduttori e attuatori in genere. 
- Logica cablata e logica programmabile 
- Automazione di sistemi discreti mediante PLC 
- Caratterizzazione dei PLC, schema funzionale a blocchi. Campi di applicazione dei PLC. 
- programmazione dei PLC: ladder.  
- Realizzazione di sistemi automatici mediante PLC e a tecnologia mista. 

TEORIA DEL CONTROLLO AUTOMATICO 

- Sistemi di comando, regolazione e controllo: sistemi ad anello aperto, ad anello chiuso; precisione, tempo 
di risposta, stabilità. sensibilità,; sistemi di regolazione (P, PI, PID). 

ROBOTICA 
- L’automazione di un processo produttivo: dall'acquisizione delle tecniche CAM all'introduzione della 

robotizzazione; 
- Architettura funzionale di un robot; 
- Classificazione dei robot; 
- tipologie costruttive dei robot: parte meccanica: basamento, bracci, organi di presa, gradi di libertà; par-
te elettronica: hardware e interfacciamento;  
- cenni sui linguaggi e tipi di programmazione. 

Obiettivi minimi  
Conoscenza dei principali componenti idraulici e pneumatici.Conoscenza delle funzioni principali di un 
PLC.Conoscenza dei semplici strategie e componenti di controllo. Conoscenza dei semplici strategie e 
componenti di controllo. Conoscenza dei semplici componenti di un robot e di alcuni tipi di robot 

Vasto, 15 Maggio 2019 
                      Gli insegnanti:  Prof. Luigi Guerriero 

                                                    Prof. Diego D’annunzio 
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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. MOCCIA MAURO 

ORGANIZZAZIONE DI UN'IMPRESA E QUALITÀ PRODUTTIVA 
L’ impresa. Modello organizzativo di un’ azienda. La qualità .La certificazione.Il controllo. L’ affidabilità 

LA CORROSIONE 
Introduzione.Che cos'è la corrosione. Come si presenta la corrosione. 
Meccanismi della corrosione: 
Corrosione puramente chimica. Corrosione elettrochimicao corrosione galvanica 
Principali processi di corrosione 
Corrosione sotto sforzo. Corrosione per fatica. Corrosione intergranulare. Corrosione per aerazione diffe-
renziale. Corrosione per pitting. Corrosione per correnti vaganti 
Fattori che influenzano la corrosione 
PH e corrosione. Temperatura e corrosione. Sollecitazioni, tensioni interne corrosione. Stato superficiale 
del metallo corrosione. Velocità di corrosione 
Misura della corrosione 
Resistenza dei materiali alla corrosione 
Ferro e sue leghe. Rame. Alluminio e sue leghe. Nichel e sue leghe 
Prevenzione della corrosione 
Ambiente.Materiale 

LE PROVE NON DISTRUTTIVE 
Che cosa sono le prove non disti 
Esame visivo 
Principio del metodo.Strumentazione.Settori applicativi 
Liquidi penetranti 
Principio del metodo.Esecuzione della prova.Caratteristiche del controllocon liquidi penetranti.Settori ap-
plicativi 
Magnetoscopia 
Principio del metodo.Magnetoscopia.Esecuzione della prova.Caratteristiche del controllo magnetoscopico 
Esame con ultrasuoni 
Principio del metodo.Sonde.Apparecchi a ultrasuoni.Esecuzione della prova.Caratteristiche dell'esame con 
ultrasuoni.Applicazioni 
Radiologia 
Generazione dei raggi X.Raggi. Esecuzione dell'esame radioscopico.Caratteristiche dell'indagine radio-
scopica.Precauzioni nell'utilizzo dei raggi X e Y 
Metodo delle correnti indotte 
Principio del metodo.Strumentazione.Sonde.Tecniche di prova.Caratteristiche dell'indagine mediante cor-
renti indotte 
Confronto tra le varie tipologie di controlli non distruttivi 

CONTROLLO STATISTICO DELLA QUALITÀ 
Introduzione.Controllo statistico. Gli strumenti per il controllo statistico. Esecuzione del controllo. Con-
trollo in accettazione. Controllo in processo 
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L'AUTOMAZIONE NELLE MACCHINE UTENSILI  
Introduzione..Classificazione e memorizzazione delle informazioni. Automazione e flessibilità.Il controllo 
numerico nelle macchine utensili.Confronto tra una MU tradizionale una MU-CN.Componenti di una mac-
china utensile controllo numerico. Componenti del gruppo elettronico del CN.Componenti meccanici MU-
CN.Elementi relativi ai servomeccanismi.Componenti dei servomeccanismi 

Vasto, 15 Maggio 2018 
                                        Gli insegnanti:     Prof.  Franco Di Rito 
                                               Prof.  Mauro Moccia 
.
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