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Sezione 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1. Indirizzo di studio cui la classe appartiene e relativo Profilo Educativo, Culturale e 

Professionale 

 

Indirizzo di studio: Trasporti e Logistica 

 

Profilo Educativo, Culturale e Professionale. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Trasporti e L consegue i 

risultati di apprendimento descritti di seguito in termini di competenze. 

 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica.  

- Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni ed ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

- Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione. 

- Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- Padroneggiare la lingua inglese al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER)e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali. 

- Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio – sportiva per il benessere individuale e 

collettivo. 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

- Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati. 
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- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

- Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

- Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e 

dei servizi. 

- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

- Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Obiettivi generali 

Ø Acquisizione di una adeguata autonomia personale come condizione della propria crescita 

culturale e professionale; 

Ø Acquisizione delle competenze specifiche della figura professionale scelta nonché di adeguate 

capacità comunicative; 

Ø Capacità di elaborare strategie atte a risolvere problemi e di operare scelte per il proprio futuro. 

 

Competenze specifiche dell’indirizzo di studi. 

- 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 condizioni 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. 

 

Sbocchi professionali 

Ø Libera professione nel campo della progettazione impiantistica, civile ed industriale. 

Ø Tecnico intermedio nella moderna industria e nei servizi. 

Ø Insegnante tecnico pratico (ITP) presso gli Istituti Tecnici Industriali. 

 

Prosecuzione degli studi 



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

 

5 

 

Ø Accesso alle facoltà universitarie (in particolare tecnico-scientifiche). 
Ø Accesso ai corsi post diploma di istruzione formazione tecnica superiore (IFTS). 
Ø Accesso ai corsi post diploma di istruzione tecnica superiore (ITS).  
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2. Quadro orario settimanale  

 
DISCIPLINE/MONTE ORE SETTIMANALE III 

ANNO 
IV 

ANNO 
V 

ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

STORIA 2 2 2 

MATEMATICA   3 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 4 4  

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 2 

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE 3 3 3 

LOGISTICA 3 3 3 

MECCANICA, MACCHINE E SISTEMI PROPULSIVI 3 3 3* 

STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E IMPIANTI DEL MEZZO 5 5 6* 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1 1 

 
*Si precisa, che il monte ore settimanale delle discipline “Struttura, costruzione, sistemi ed impianti del 
mezzo” e “Meccanica. Macchine e sistemi propulsivi” è stato ridotto, rispettivamente, da 8 a 6 e da 4 a 3 
per dare spazio alla disciplina “Logistica” non prevista dal Quadro Orario Nazionale al quinto anno 
dell’articolazione “Costruzione del Mezzo” (Autonomia Didattica e Organizzativa DPR 275/99). 
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3. Descrizione dei profili generali della classe 

 

a.  Alunni iscritti alla classe 5a sezione A indirizzo TRASPORTI E LOGISTICA dell’ I.I.S. “E. 

Mattei” di Vasto 

 

 ALUNNI 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  
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3.2. Situazione della classe 

Il gruppo di allievi dell’indirizzo Trasporti e Logistica fa parte di una classe articolata che, nel 

complesso, è composta da 23 studenti: 14 per Elettrotecnica e 9 per Trasporti e Logistica. La classe 

di Elettrotecnica ha visto il “rientro” nel secondo periodo di un compagno che, per motivi sportivi, 

aveva dovuto inizialmente trasferirsi in altra città.  Il gruppo, vivace e dinamico ma non 

particolarmente indisciplinato, si presenta subito come formato da piccoli sottogruppi uniti da 

rapporti amicali che oltrepassano le mura scolastiche, spesso in base al paese di provenienza. Va 

infatti ricordato che nelle classi del Tecnico si riscontra un alto tasso di pendolarismo, cosa che 

non solo non favorisce una naturale coesione nel gruppo classe ma si pone come forte ostacolo 

alla realizzazione di esperienze e progetti extracurriculari. Nonostante questo, giunti ormai al 

termine del percorso di studi e dopo aver subito, nella composizione del gruppo, diversi e anche 

dolorosi cambiamenti, si percepisce una certa unità, quasi corporativa: ad una attenta 

osservazione delle dinamiche interne si possono identificare correnti più profonde e non sempre 

in armonia perfetta. Si ricorda che nella classe articolata sono presenti alunni certificati (DSA e 

Bes) oltre ad un alunno seguito da insegnanti di sostegno (frazione Trasporti e Logistica); la classe 

si riunisce per gli insegnamenti comuni, quindi condivide diverse ore del quadro orario 

settimanale.  

Volendo delineare un quadro generale della classe di Logistica, si può affermare che, nel corso 

degli anni, essa ha mostrato e sviluppato peculiari caratteristiche, pur nella dimensione minima del 

gruppo: eccellenze alla ricerca di input sfidanti, motivazione da stimolare e ricostruire 

ciclicamente, partecipazione passiva in alcuni casi. Nell’ultimo anno (e a partire dalla modalità di 

didattica a distanza resa necessaria dall’emergenza sanitaria, nella primavera del 2020) si 

registrano casi di scarsa frequenza, non solo durante la DaD ma anche durante i periodi in 

presenza. 

Dal punto di vista didattico e della preparazione, si tratta di un gruppo composito, con un paio di 

escursioni verso l’alto (e risultati di sicuro valore), un paio di stabili al livello medio; l’altra metà del 

gruppo si esercita con perseveranza in puntate a capofitto verso il basso (per scarso impegno più 

che per difficoltà oggettive), accompagnate da sempre meno efficaci risalite.  

I casi di scarsa frequenza, certamente enfatizzata dalle difficoltà (materiali e psicologiche) della 

didattica a distanza, sono frutto di un disagio che, nonostante gli sforzi, non si è riusciti ad 

interpretare e, se non risolvere, mitigare. 

Dal punto di vista anagrafico, su 9 allievi, sono presenti un R1 e due R2.   
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3.3.  Variazione dei componenti del consiglio di classe 

 

Disciplina  3° 
anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ۷ ۷ ۷ 
LINGUA INGLESE ۷ ۷ ۷ 
STORIA ۷ ۷ ۷ 
MATEMATICA   ۷ 
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA 

۷ ۷  

DIRITTO ED ECONOMIA 
 

۷ ۷ ۷ 

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA 
ED AUTOMAZIONE 

۷ 
۷ 

۷ 
۷ 

۷ 
۷ 

LOGISTICA ۷ ۷ ۷ 
۷ 

MECCANICA, MACCHINE E SISTEMI 
PROPULSIVI 

۷ ۷ ۷ 
۷ 

STRUTTURA, COSTRUZIONE, 
SISTEMI E IMPIANTI DEL MEZZO 

۷ ۷ ۷ 
۷ 

SCIENZE MOTORIE   ۷ 
EDUCAZIONE CIVICA (coordinatore)   ۷ 
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

۷ ۷ ۷ 

SOSTEGNO   ۷ 
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3.4.  Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe 5a sezione A – Elettronica ed 

Elettrotecnica 
 

Disciplina n° studenti 

VOTO < 6 

n° studenti 

VOTO 6 

n° studenti 

VOTO  7 

n° studenti 

8 ≤ VOTO ≤ 10 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 5 1 / 3 
LINGUA INGLESE 4 2 / 3 
STORIA 5 1 2 1 
MATEMATICA  3 2 1 3 
DIRITTO ED ECONOMIA / 5 2 2 
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 2 4 1 2 
LOGISTICA 2 / 4 3 
MECCANICA, MACCHINE E SISTEMI 
PROPULSIVI 

2 / 5 2 

STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E 
IMPIANTI DEL MEZZO 

2 2 2 3 

SCIENZE MOTORIE / 5 2 2 
Religione Cattolica o Materia 
Alternativa 

SUFFICIENTE: 3 
DISCRETO: 1 
BUONO: 2 

DISTINTO: 3 
OTTIMO: / 
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4. Progetti formativi particolarmente significativi svolti nel triennio 

 

4.1.  Progetti che hanno coinvolto tutta la classe 

Progetto Filosofia – Nel corso del triennio considerato (in maniera sperimentale e “pionieristica” 

al terzo e quarto anno) la classe ha seguito un percorso di Filosofia. Il Progetto Filosofia, inserito 

nel PTOF, prevede l’inserimento di moduli didattici nel percorso di studi di classi del triennio 

dell’Istituto Tecnico che ne facciano richiesta; tali moduli vengono svolti dalla docente di Filosofia 

durante le ore di Italiano (in compresenza con la docente titolare).  

Durante il quinto anno, la classe ha seguito le lezioni di Filosofia affrontando temi e conoscendo 

filosofi secondo un programma concordato tra i docenti coinvolti (Italiano/Storia e Filosofia): il 

programma è allegato al presente documento ed è parte integrante anche del programma di 

Italiano. 

 

Potenziamento della micro-lingua inglese – Nel corso del secondo periodo del quinto anno la 

classe si è avvalsa di un docente potenziatore per la micro-lingua inglese (specifica per 

l’indirizzo di studi) per un’ora alla settimana. 

 

4.2.  Progetti che hanno coinvolto alcuni alunni della classe 

- Certificazione Cambridge per la Lingua Inglese 

- Talent Factor for SEVEL 

- Progetto “Illuminare il portale di San Pietro” 

- PON “Competenze di base” 

- POR “Urbs” 
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5. Metodologie prevalentemente utilizzate 

5.1.  Metodologie prevalentemente utilizzate nella didattica ordinaria 

 

 

Materie 

Metodologie utilizzate 

 
Lezione 
frontale 

 
Didattica 
digitale 

 
Lavoro 
di 
gruppo 

Discussione 
guidata 

Produzione 
materiale 
didattico 
digitale 

 
Altro 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 
LINGUA INGLESE ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 
STORIA ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 
MATEMATICA  ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 
DIRITTO ED ECONOMIA ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 
ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE 

۷ ۷ ۷ ۷  ۷ 

LOGISTICA ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 
MECCANICA, MACCHINE E SISTEMI PROPULSIVI ۷ ۷ ۷ ۷   
SCSI ۷ ۷  ۷   
SCIENZE MOTORIE ۷ ۷ ۷ ۷  ۷ 
EDUCAZIONE CIVICA ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA ۷ ۷ ۷ ۷  ۷ 

 

5.2.  Metodologie prevalentemente utilizzate in didattica a distanza 

  

 

 

Materie 

Metodologie utilizzate 

 
Videolezione 
partecipata 

 
Flipped 

classroom 

 
Digital 

Storytelling 
Cooperative 

Learning 

Produzione 
di 

contenuti 
digitali 

 
Altro 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

۷ ۷  ۷ ۷ ۷ 

LINGUA INGLESE ۷ ۷  ۷ ۷ ۷ 
STORIA ۷ ۷  ۷ ۷ ۷ 
MATEMATICA  ۷ ۷  ۷ ۷ ۷ 
DIRITTO ED ECONOMIA ۷ ۷  ۷ ۷ ۷ 
ELETTROTECNICA, ELETTRONICA 
E AUTOMAZIONE 

۷    ۷ ۷ 

LOGISTICA ۷    ۷ ۷ 
MECCANICA, MACCHINE E 
SISTEMI PROPULSIVI 

۷   ۷ ۷ ۷ 

SCSI ۷    ۷ ۷ 
EDUCAZIONE CIVICA ۷ ۷  ۷ ۷ ۷ 
SCIENZE MOTORIE ۷ ۷  ۷ ۷ ۷ 
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

۷ ۷  ۷ ۷ ۷ 
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6. Mezzi, spazi e tempi dei percorsi formativi 

6.1.  Strumenti utilizzati nella didattica ordinaria 

 

 

Materie 

Strumenti utilizzati 

 
Libro 

di 
testo 

 
Dispense  

 
Fotocopie  

Laboratorio  

 
Risorse 
digitali 

 
Audiovisivi 

film  

 
Altro 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

۷    ۷ ۷ ۷ 

LINGUA INGLESE ۷    ۷ ۷ ۷ 
STORIA ۷    ۷ ۷ ۷ 
MATEMATICA  ۷ ۷ ۷  ۷ ۷ ۷ 
DIRITTO ED ECONOMIA ۷  ۷  ۷ ۷ ۷ 

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA 
E AUTOMAZIONE 

۷   ۷  ۷ ۷ 

LOGISTICA ۷   ۷ ۷ ۷  

MECCANICA, MACCHINE E 
SISTEMI PROPULSIVI 

۷ ۷  ۷ ۷ ۷  

SCSI ۷ ۷  ۷ ۷ ۷  

EDUCAZIONE CIVICA     ۷  ۷ 

SCIENZE MOTORIE ۷    ۷ ۷ ۷ 
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

۷  ۷  ۷  ۷ 

 

6.2. Strumenti utilizzati nella didattica a distanza  

 

 

Materie 

Strumenti utilizzati 

 
Libro 

di 
testo 

 
Risorse 
digitali  

 
Video 

didattici  

Cisco 
Webex 

Meetings  

 
WeSchool 

 
Altre 

piattaforme  

 
App 

dedicate 

 
Altro 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

۷ ۷ ۷ ۷ ۷  ۷ ۷ 

LINGUA INGLESE ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷  ۷ 
STORIA ۷ ۷ ۷ ۷ ۷  ۷ ۷ 
MATEMATICA ۷ ۷ ۷ ۷ ۷  ۷ ۷ 
DIRITTO ED ECONOMIA ۷ ۷ ۷ ۷ ۷   ۷ 
ELETTROTECNICA, ELETTRONICA 
E AUTOMAZIONE 

۷ ۷ ۷ ۷ ۷   ۷ 

LOGISTICA ۷ ۷ ۷ ۷ ۷    
MECCANICA, MACCHINE E 
SISTEMI PROPULSIVI 

۷ ۷ ۷ ۷ ۷   ۷ 

SCSI ۷ ۷  ۷ ۷   ۷ 
EDUCAZIONE CIVICA  ۷ ۷ ۷ ۷  ۷ ۷ 
SCIENZE MOTORIE ۷ ۷ ۷ ۷ ۷  ۷ ۷ 
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

۷ ۷ ۷ ۷ ۷  ۷ ۷ 
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6.3. Percorsi di recupero / potenziamento nella didattica ordinaria  

 

 

Materie 

Tipologia di intervento 

 
Attività di 
recupero 
antimeridiane 
con sospensione 
della normale 
attività didattica 

 
Ripasso e 
approfondimenti 
al termine di 
ogni modulo  

 
 
Sportello 
Help 
pomeridiano  

Studio 
individuale 

 
 
 
Altro 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ۷ ۷  ۷ ۷ 
LINGUA INGLESE ۷ ۷  ۷ ۷ 
STORIA ۷ ۷  ۷ ۷ 
MATEMATICA  ۷  ۷ ۷ 
DIRITTO ED ECONOMIA ۷ ۷  ۷ ۷ 

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE 

 ۷  ۷ ۷ 

LOGISTICA  ۷  ۷ ۷ 

MECCANICA, MACCHINE E SISTEMI 
PROPULSIVI 

۷ ۷  ۷  

SCSI ۷ ۷  ۷  

EDUCAZIONE CIVICA  ۷  ۷ ۷ 
SCIENZE MOTORIE  ۷  ۷ ۷ 
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

 ۷  ۷ ۷ 
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6.4. Percorsi di recupero / potenziamento nella didattica a distanza  

La Scuola ha attivato, con Circolare Prot. n. 9263/A.1.b del 05/12/2020 a partire dal 9 dicembre 2020 

lo Sportello Help Online pomeridiano per gli alunni, per chiarimenti sugli argomenti trattati o per 

organizzare il materiale per lo studio.  

 

 

Materie 

Tipologia di intervento 

 
Attività di 
recupero 
pomeridiane 
in modalità 
sincrona su 
Cisco Webex 

 
Attività di 
recupero 
pomeridiane 
in modalità 
asincrona su 
Weschool 

 
Sportello 
Help Online 
d’Istituto in 
modalità 
sincrona su 
Cisco Webex 

Altro  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  ۷   

LINGUA INGLESE  ۷   

STORIA  ۷   

MATEMATICA  ۷   ۷ 

DIRITTO ED ECONOMIA     

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE     

LOGISTICA     

MECCANICA, MACCHINE E SISTEMI PROPULSIVI     

SCSI     

SCIENZE MOTORIE     

EDUCAZIONE CIVICA     

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVA     

 

6.5. Tempi del percorso formativo 

A seguito della chiusura per l'emergenza epidemiologica la scuola ha affiancato le attività integrate 

digitali (AID), con gli alunni a distanza, alla didattica tradizionale in presenza. Come previsto dal D.M. 

39 del 26/06/2020, la scuola si è dotata di un "Piano scolastico per la didattica digitale integrata", 

pubblicato all'Albo, che, oltre a fornire indicazioni metodologiche e strumentali, ha fissato a 20 il 

monte ore settimanale da realizzare in modalità sincrona, durante i periodi di didattica a distanza, 

conformemente a quanto previsto dal D.M. 89 del 07/08/2020. Le restanti ore, previste dal piano 

orario settimanale, sono state riconosciute agli alunni a fronte di attività asincrone, realizzate 

utilizzando le metodologie indicate nel paragrafo 5. 
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7. Criteri e strumenti di valutazione adottati 

a. Tipologia delle prove di verifica utilizzate nella didattica ordinaria  

 

 

Materie 

Tipologia di verifica utilizzata 

 
Verifica 
orale 

 
Verifica 
scritta 

 
Prova 
grafica o 
pratica 

Test 
strutturato  

 
Esercizi e 
problemi 

 
Micro 
verifica  

 
Altro  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ۷ ۷  ۷  ۷ ۷ 

LINGUA INGLESE ۷ ۷  ۷  ۷ ۷ 

STORIA ۷ ۷  ۷  ۷ ۷ 

MATEMATICA ۷ ۷  ۷  ۷ ۷ 

DIRITTO ED ECONOMIA ۷ ۷  ۷  ۷ ۷ 

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E 
AUTOMAZIONE 

۷ ۷ ۷    ۷ 

LOGISTICA ۷ ۷ ۷     

MECCANICA, MACCHINE E SISTEMI 
PROPULSIVI 

۷ ۷ ۷    ۷ 

SCSI ۷ ۷ ۷  ۷   

EDUCAZIONE CIVICA ۷ ۷  ۷  ۷ ۷ 

SCIENZE MOTORIE ۷   ۷  ۷ ۷ 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ 
ALTERNATIVA 

۷ ۷    ۷ ۷ 

 

b. Tipologia delle prove di verifica utilizzate nella didattica a distanza  

 

 

Materie 

Tipologia di verifica utilizzata 

 
Verifica 
scritta in 
modalità 
sincrona 

 
Verifica 
scritta in 
modalità 
asincrona 

 
Test su 
piattaforme 
dedicate 

Verifica 
orale 

 
Prova 
autentica 

 
Presentazione 
e prodotto 
multimediale 

 
Micro 
verifica   

 
Debate  

 
Relazioni 
su prove di 
laboratorio 
simulato 

 
 Altro 

LINGUA E LETT. ITAL. ۷ ۷ ۷  ۷ ۷ ۷ ۷   

LINGUA INGLESE ۷ ۷ ۷ ۷  ۷ ۷    

STORIA ۷ ۷ ۷  ۷ ۷ ۷ ۷   

MATEMATICA ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷    

DIRITTO ED ECON. ۷ ۷ ۷ ۷  ۷ ۷    

EL. ELETTR. E AUTOM. ۷ ۷ ۷ ۷      ۷ 

LOGISTICA  ۷  ۷  ۷     

MECC MACCH SIST PR  ۷  ۷  ۷   ۷  

SCSI ۷ ۷  ۷     ۷  

ED. CIVICA  ۷ ۷   ۷     

SC. MOTORIE  ۷  ۷  ۷ ۷    

REL. CATT. /ATT. ALT.  ۷  ۷   ۷    
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c. Criteri di valutazione per l’attribuzione del voto di profitto 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 

Non 
raggiunta 

3 - 4 

Parzialmente 
raggiunta 

5 

Sufficiente 

6 

Buona 

7 

Ottima 

8 

Eccellente 

9 - 10 

Conoscenze 
acquisite 

Conoscenze 
frammentarie e 
con lacune di 
base gravissime. 

Conoscenze 
parziali e 
superficiali. 

Conoscenze 
adeguate 
rispetto agli 
obiettivi 
minimi. 

Conoscenze 
complete e 
non 
superficiali. 

Conoscenze 
complete e ben 
organizzate. 

Conoscenze 
complete, 
approfondite e 
organiche. 

Metodo 

Non conosce e 
non usa metodi 
specifici della 
disciplina per 
analizzare, 
studiare, 
manipolare 
oggetti e 
contesti. 

Conosce in 
modo 
parziale e non 
usa in modo 
appropriato i 
metodi 
specifici della 
disciplina per 
analizzare, 
studiare, 
manipolare 
oggetti e 
contesti. 

Conosce e usa 
solo se 
guidato 
metodi 
specifici della 
disciplina per 
analizzare, 
studiare, 
manipolare 
oggetti e 
contesti. 

Conosce e usa 
metodi 
specifici della 
disciplina per 
analizzare, 
studiare, 
manipolare 
oggetti e 
contesti. 

Conosce e usa 
in modo 
appropriato e 
completo 
metodi specifici 
della disciplina 
per analizzare, 
studiare, 
manipolare 
oggetti e 
contesti. 

Conosce e 
usa in modo 
appropriato e 
completo 
metodi 
specifici della 
disciplina per 
analizzare, 
studiare, 
manipolare 
oggetti anche 
in situazioni e 
contesti 
inediti. 

Capacità di 
rielaborazione 

Ha molte 
difficoltà e 
commette molti 
errori. 

Ha difficoltà e 
commette 
errori diffusi 
non gravi. 

Elabora 
concetti in 
maniera non 
autonoma ma 
senza gravi 
errori. 

Elabora 
concetti in 
maniera 
autonoma, 
ma con 
alcune 
imperfezioni. 

Elabora concetti 
in maniera 
autonoma, e 
abbastanza 
corretta. 

Elabora 
concetti in 
maniera 
autonoma, 
corretta e 
originale. 

Padronanza 
del 

linguaggio 
specifico 

Espone in 
maniera 
imprecisa e 
confusa, la 
comunicazione 
con gli altri è 
passiva o 
inefficace. 

Espone in 
maniera non 
sempre chiara 
e poco 
appropriata, la 
comunicazione 
con gli altri è 
poco efficace e 
spesso 
inadeguata. 

Espone in 
maniera 
semplice, 
corretta, anche 
se non sempre 
adeguata, la 
comunicazione 
con gli altri è 
essenziale ma 
adeguata. 

Espone in 
maniera 
relativamente 
corretta e 
appropriata, la 
comunicazione 
con gli altri è 
quasi sempre 
opportuna e 
adeguata al 
contesto. 

Espone in 
maniera chiara, 
corretta e 
appropriata, la 
comunicazione 
con gli altri è 
opportuna e 
adeguata al 
contesto. 

Espone in 
maniera fluida, 
chiara, 
corretta, ricca, 
appropriata; la 
comunicazione 
con gli altri è 
sempre 
attenta, 
efficace ed 
adeguata. 
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SCHEDA INDICATORI DI ASPETTI TRASVERSALI 
Si evidenziano, in maniera sintetica, alcuni importanti aspetti che riguardano le 
caratteristiche di natura intrapersonale e i comportamenti cognitivi che l’alunno mobilita 
durante il processo di apprendimento. 

Assiduità Prende/non prende parte alle attività proposte. 

Autonomia 

Svolge i compiti assegnati senza il bisogno di una costante 
supervisione, facendo ricorso alle proprie risorse. 
Riconosce le proprie lacune ed aree di miglioramento, 
attivandosi per acquisire e migliorare costantemente le 
proprie conoscenze e competenze; si mostra disponibile a 
collaborare con docenti e compagni. 

Flessibilità 
/Adattabilità 

Sa adattarsi a contesti di studio mutevoli, è aperto alle novità 
e disponibile a collaborare con compagni e docenti. Reagisce 
positivamente a situazioni inedite mantenendo il controllo, 
rimanendo focalizzato sugli obiettivi prioritari. 

Capacità di 
pianificare ed 

organizzare 

Realizza idee, identifica obiettivi e priorità tenendo conto del 
tempo a disposizione, pianifica lo studio, consegna i materiali in 
modo puntuale, effettua collegamenti in videoconferenza 
correttamente. 
Dimostra abilità nell’acquisire, organizzare e riformulare 
efficacemente dati e conoscenze provenienti da fonti diverse; 
richiede ulteriori spiegazioni in caso di necessità. 

Proattività 
Riconosce le proprie lacune ed aree di miglioramento, 
attivandosi per acquisire e migliorare le proprie conoscenze e 
competenze. 

Capacità 
comunicativa 

Trasmette e condivide in modo chiaro e sintetico idee ed 
informazioni con docenti e compagni, li ascolta e si confronta 
con loro efficacemente. 

Competenze digitali 
Utilizza in modo consapevole ed appropriato gli strumenti e la 
rete. 
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RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

 

Non 
raggiunta 

3-4 

Parzialmente 
raggiunta 

5 

Sufficient
e 

6 

Buona 

7 

Ottima 

8 

Eccellente 

9-10 

Assiduità 

Nonostante 

ripetuti inviti, 

ha partecipato 

alla DAD solo 

rarissime 

volte, senza 

fornire una 

valida 

motivazione. 

Ha partecipato 

alla DAD in 

maniera 

discontinua, 

spesso in 

maniera passiva 

(audio/video 

spenti), senza 

fornire una 

valida 

motivazione. 

Ha 

partecipato 

alla DAD, 

assentandosi 

diverse volte 

e talvolta in 

maniera 

passiva 

(audio/video 

spenti), senza 

fornire una 

valida 

motivazione. 

Ha 

partecipato 

alla DAD, 

assentandosi 

raramente, 

oppure, se 

non ha 

partecipato, 

ha fornito una 

motivazione 

adeguata. 

Ha 

partecipato 

alla DAD 

assiduamente, 

oppure sono 

stati 

documentati 

gli ostacoli 

tecnici che ne 

hanno 

impedito la 

partecipazione 

Ha partecipato 

alla DAD 

attivamente, 

collaborando 

con il docente 

per la migliore 

riuscita delle 

attività e 

cercando di 

sostenere i 

compagni in 

difficoltà, anche 

al di fuori 

dell'orario di 

lezione. 

Autonomia 
e 

Proattività 

Si attiva 

sporadicamente 

e solo se 

sollecitato, non 

collabora. 

Si attiva in 

maniera 

discontinua, 

spesso deve 

essere 

sollecitato, 

collabora 

raramente. 

È autonomo, 

ma si limita a   

svolgere i 

compiti 

essenziali, in 

maniera poco 

consapevole; 

collabora, ma 

non sempre 

in maniera 

efficace. 

È autonomo, 

lavora in 

maniera 

consapevole, 

identificando le 

proprie aree di 

miglioramento; 

collabora in 

maniera 

efficace. 

È autonomo, 

lavora in 

maniera 

consapevole, 

mirando a 

consolidare le 

proprie 

conoscenze e 

competenze; 

collabora 

attivamente. 

È autonomo, 

accurato e 

produttivo in 

ogni attività, teso 

alla scoperta, 

all'approfondime

nto e alla 

sperimentazione; 

collabora 

attivamente, 

ricercando il 

dialogo e 

mostrando doti 

di leadership. 
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Flessibilità e 
organizzazione 

Si adatta con 

difficoltà, non 

ha chiari gli 

obiettivi, non 

pianifica le 

attività, non 

rispetta le 

scadenze. 

Si adatta, ma 

solo per alcuni 

aspetti e per 

perseguire alcuni 

obiettivi, ai quali 

non sa assegnare 

un ordine di 

priorità, si attiva 

solo all'ultimo 

momento. 

Sa adattarsi 

nella 

maggior 

parte delle 

situazioni, 

purché 

siano 

indicati gli 

obiettivi 

prioritari; 

pianifica ma 

non sempre 

rispetta le 

scadenze. 

Sa adattarsi 

in quasi tutte 

situazioni, ma 

talvolta perde 

di vista gli 

obiettivi 

prioritari; 

pianifica a 

breve 

termine e 

rispetta quasi 

sempre le 

scadenze. 

Sa adattarsi in 

ogni situazione, 

senza perdere 

di vista gli 

obiettivi 

prioritari; 

pianifica a 

breve termine 

e rispetta 

sempre le 

scadenze. 

Sa adattarsi in 

ogni situazione; 

seleziona e 

ordina per 

priorità i suoi 

obiettivi, 

confrontandosi 

in maniera 

critica e 

mettendosi in 

discussione; 

rispetta sempre 

le scadenze, 

pianifica a 

lungo termine 

e suggerisce 

soluzioni. 

Competenze 
digitali 

Non utilizza 

gli strumenti 

e la rete per 

finalità 

didattiche. 

Utilizza gli 

strumenti in 

maniera 

impropria o 

poco 

produttiva. 

Utilizza in 

modo 

corretto gli 

strumenti, 

quanto alle 

funzionalità 

di base, in 

maniera 

acritica. 

Utilizza 

correttamente 

gli strumenti, 

ricorrendo 

anche alle 

funzionalità più 

complesse, 

quando 

necessario. 

Utilizza 

correttamente 

gli strumenti, 

ricercando 

funzionalità 

avanzate e 

creando 

prodotti di 

apprezzabile 

qualità. 

Utilizza gli 

strumenti in 

tutte le loro 

potenzialità, ne 

ricerca di nuovi 

ed avanzati, 

creando 

prodotti di alta 

qualità, 

condivide le 

competenze 

acquisite ed è 

di supporto agli 

altri. 
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d.  Criteri di attribuzione del voto di comportamento 

 
I Consigli di Classe formulano il voto di comportamento 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 

circostanze:  

 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 quando riguarda la classificazione della frequenza in "assidua", "regolare /accettabile" e 

"irregolare / episodica" saranno fissate dal Collegio Docenti, entro il mese di maggio, soglie 

opportune, rispondenti alla situazione di didattica mista in presenza e a distanza, che tengano 

conto delle possibili difficoltà tecniche e/o logistiche di collegamento nonché del disagio 

psicologico e dalla crisi motivazionale diffusamente manifestati degli alunni nei lunghi periodi di 

isolamento. 
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Tabella di corrispondenza tra voto di comportamento e relativi descrittori 

Descrittori 
Voto 

1 - 5 6 7 8 9 10 

Responsabilità verso gli 

impegni scolastici 
Scarsa Bassa Alterna Accettabile Ammirevole Lodevole 

Relazioni con gli altri, rispetto 

degli altri e rispetto dei diritti 

e delle opinioni degli altri 

Scarsi Saltuari Bassi Accettabili Corretti Elevati 

Comportamento durante le 

attività didattiche 
Scorretto Passivo Incostante Corretto Assennato Diligente 

Rispetto delle regole e senso 

civico 
Episodico Scarso Accettabile Regolare Rilevante Notevole 

Rispetto del patrimonio 

scolastico e dell’ambiente 
Scarso 

Molto 

poco 
Accettabile Rigoroso Diligente Scrupoloso 

Partecipazione e interesse al 

dialogo educativo e alle 

attività didattiche 

Non 

interessato 
Episodico Modesto Accettabile Attivo Encomiabile 

Atteggiamento rispetto alle 

verifiche 
Trascurato Incostante Accurato Adeguato Rigoroso Diligente 

Frequenza Episodica Irregolare Accettabile Regolare Regolare Assidua 

Puntualità nella 

giustificazione delle assenze, 

nell’entrata e nei rientri in 

classe 

Non 

puntuale 

Poco 

puntuale 

Quasi 

puntuale 
Puntuale Puntuale 

Molto 

puntuale 

Partecipazione alle assenze di 

massa 
Si Si Si Si No No 

Note disciplinari Si Si Si No No No 

Sospensioni dalla scuola 
Più di 15 

giorni 

Meno di 

15 giorni 
No No No No 

Segni di ravvedimento 
Si/poco/ 

nessuno 

Si/poco/ 

nessuno 

Si/poco/ 

nessuno 
Si Si Si 
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e.  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. I 

punteggi sono stati rimodulati per il corrente anno scolastico dalla O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 

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 al punteggio riportato dai candidati nel colloquio dell’Esame di Stato.  

 

• Credito formativo  

Il credito formativo, introdotto con il D.P.R. 323/98 e successivamente disciplinato dal D.M. 49/2000 

e dalla O.M. 41/2012 viene riconosciuto ad ogni alunno che ha maturato eventuali esperienze 

formative, al di fuori della scuola, qualora 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 

riferimento, dalla media dei voti con esclusione del voto di religione, è espresso in numero intero e 

deve tenere conto dei parametri che seguono:  

 

FREQUENZA 
Regolare  

Irregolare  

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 
Si 

No 

INTERESSE ED IMPEGNO NELLE ATTIVITA' 

COMPLEMENTARI INTEGRATIVE 

Si 

No 

CREDITO FORMATIVO 
Si 

No 
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I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si 

avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del 

consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i 

docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. 
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Sezione 2 - BES e DSA 
 

Nella classe sono presenti un allievo con DSA ed un allievo con SOSTEGNO. Per quanto riguarda i 

criteri di valutazione, le strategie didattiche, le misure dispensative e gli strumenti compensativi si 

fa riferimento al PDP predisposto per ciascun allievo. 

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

 

1. Allievo con DSA (diagnosi: DISTURBO MISTO DEGLI APPRENDIMENTI (codice ICD10 

F81.3) Lieve disprassia con lievi implicazioni nell'apprendimento.  Dislessia - 

Discalculia). 

Strategie e metodologie didattiche adottate dal CdC 

1. Accertarsi della comprensione delle consegne per i compiti a casa. 

2. Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e 

l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento  

3. Privilegiare e incentivare il lavoro di gruppo, il tutoraggio tra pari e 

l’apprendimento cooperativo ed esperienziale. 

4. Favorire e garantire il coinvolgimento nelle attività di DDI complementare alla 

didattica in presenza. 

 

2. Allievo con SOSTEGNO (Disturbo misto dell’apprendimento scolastico ICD 10 F 81.3 

La valutazione delle prove di verifica, anche se equipollenti, ha avuto lo scopo di 

accertare che l’allievo/a abbia raggiunto livelli di conoscenze, competenze e capacità 

ritenuti essenziali ai fini del passaggio alla classe successiva e/o per sostenere l’esame 

di stato. L’allievo verrà pertanto valutato ai sensi degli art. 12 e 13 dell’OM 90/2001; 

sosterrà gli esami di Stato svolgendo prove uguali e/o equipollenti a quelle proposte 

alla classe, ottenendo, in caso di risultato positivo, il rilascio del titolo avente valore 

legale (parere del Consiglio di Stato n. 348/91). 
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2. Misure dispensative e strumenti compensativi adottati  

 

1. Allievo con DSA 

Misure dispensative Strumenti compensativi 

Dispensare, se utile, dall’uso dell’allografo 
corsivo e consentire l’uso del carattere 
stampato maiuscolo. 

Utilizzo di PC/tablet (per videoscrittura, 
correttore ortografico, audiolibri, sintesi 
vocale, software didattici, vocabolario 
elettronico, etc.) 

 

2. Allievo con SOSTEGNO 

Le modalità di verifica potevano essere differenziate, concedendo maggiore tempo per 

l’esecuzione dei compiti e utilizzando misure compensative e dispensative. Si sono 

mantenuti i percorsi e i moduli previsti per la classe. L’equipollenza (eventuale) delle 

prove di verifica si è mantenuta nell’utilizzo di mezzi e/o strumenti particolari tra cui libri 

e materiali semplificati e strutturati, sintesi, formulari, schemi e mappe concettuali. 

Inoltre, si sono concessi tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte e nella 

predisposizione di prove equipollenti a risposta multipla e semplificate. Infine, qualora 

necessario, si è proceduto alla sostituzione delle prove orali con prove scritte, purché 

tale prova permettesse di verificare il raggiungimento degli obiettivi o dei livelli di 

padronanza ritenuti essenziali. Se necessario sono state operate opportune riduzioni e/o 

semplificazioni. È stato perseguito un programma minimo con la ricerca dei contenuti 

essenziali previsti nelle programmazioni disciplinari. Le programmazioni per tutte le 

discipline faranno riferimento a quelle predisposte dai singoli docenti del Consiglio di 

Classe, e costituiscono parte integrante del Pei. 
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Sezione 3 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

1. Attività, luogo, esperienze compiute durante i percorsi  

 

Nel corso del triennio, gli alunni della classe articolata 5 ET sono stati impegnati nei seguenti PCTO:  

1. Impresa formativa simulata (IFS); 

2. Stage in azienda (on the job); 

3. Percorsi formativi on line ed incontri tematici con imprenditori.  

Tutti gli studenti hanno partecipato a visite aziendali, ad incontri per l’orientamento al lavoro e ai 

percorsi universitari e a corsi di formazione. 

 

Due studenti della classe sono stati selezionati tra i migliori dell’Istituto per partecipare ad 

un’esperienza triennale in Pilkington. Il percorso si è articolato in incontri tematici in azienda ed 

attività nei vari reparti aziendali. La situazione pandemica ha ridotto il numero di incontri e, 

soprattutto, le attività esperienziali in azienda. Tuttavia il ciclo formativo si è concluso con un contest 

il cui obiettivo è stato quello di avvicinare ed orientare gli studenti al mondo del lavoro. 

 

3^ anno 

Percorso di Impresa Formativa Simulata (IFS), caratterizzato da un progetto imprenditoriale seguito 

ed assistito da un’azienda del territorio vastese e realizzato a scuola, articolato in tre fasi:  

- la prima  ha previsto  l’incontro con l’impresa “madrina” a scuola,  

- nella seconda gli studenti hanno realizzato un business plan per la creazione della loro idea 

imprenditoriale  

- la terza caratterizzata dalla visita aziendale durante la quale il progetto imprenditoriale è 

stato presentato ai manager dell’azienda. 

4^ anno 

Il percorso “on the job” ha previsto un periodo di stage in azienda nel corso del quarto anno di studi. 

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

richieste dal tessuto produttivo del territorio di riferimento, dell’indirizzo di studi, e, ove possibile, 

della vicinanza al comune di residenza.  

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

sicurezza della durata complessiva di 4 ore. 

5^ anno 

Durante l’ultimo anno scolastico non è stato possibile rispettare la progettazione “tradizionale” 

della scuola che prevedeva l’attività in azienda per gli studenti. La pandemia ha costretto ad una 

revisione dei PCTO, impegnando i ragazzi in attività on line di orientamento e formazione. 
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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 conoscere il mondo del lavoro, di rapportarsi con diverse situazioni professionali e di 

relazionarsi con figure professionali in diversi ambiti, sviluppando le seguenti competenze: 

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

esterni. 

• competenze motivazionali, per l’accrescimento dell’autostima ed il riconoscimento delle 

proprie capacità/abilità/competenze. 

• competenze di gestione delle attività, per favorire l’autonomia organizzativa. 

Tali competenze trasversali si rispecchiano in attitudine e approccio al lavoro, che prevedono in 

termini di responsabilità e consapevolezza: 

• il rispetto degli orari di lavoro 

• il team working: capacità di interagire e lavorare con gli altri 

• problem solving: capacità di risoluzione di problemi 

3. Competenze implementate 

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento hanno permesso agli studenti di 

correlare le conoscenze teoriche acquisite a scuola con le competenze tecnico specifiche degli 

ambienti lavorativi, implementando un “sistema” di competenze trasversali che include le 

competenze personali e sociali, le cosiddette soft skill. Le competenze così integrate ed 

“aumentate” emergono proprio nella dimensione operativa del fare. Oltre alle competenze 

trasversali già citate nel precedente §, va sottolineata l’importanza dello sviluppo della creatività, 

del pensiero critico, della capacità di affrontare la complessità e l’incertezza dei cambiamenti. 

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 proposti agli studenti nel triennio sono 

stati progettati affinché si sviluppassero coerentemente con lo specifico indirizzo di studio e nel 

rispetto delle attitudini personali. Considerando il fatto che, per un indirizzo tecnico, 

l’orientamento al mercato del lavoro e alle realtà produttive (del territorio ma non solo) è 

fondamentale, non si può non rilevare la difficoltà generata dall’emergenza sanitaria nel costruire 

percorsi calati nella realtà concreta del mondo del lavoro.  

Non va dimenticato, d’altra parte, che anche l’orientamento universitario va curato, poiché sono 

ormai molti (ad esempio in questa classe) gli studenti che scelgono di proseguire gli studi. 
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Sezione 4 - GRIGLIE DI RIFERIMENTO PER L’ESAME DI STATO 

1. Griglia di riferimento per la valutazione del colloquio  

 

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

2020./2021 , come da ALLEGATO B all’ O.M. n. 53 del 3 marzo 2021. 

 

ALUNNO ____________________________      CLASSE ________________       DATA ________________ 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo 

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

1-2 
 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 
discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli 
in modo non sempre appropriato. 

3-5 
 

III 
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 
diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e utilizza in modo consapevole i 
loro metodi. 

8-9 
 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 
maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi. 

10 
 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I 
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato. 1-2 

 

II 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite con difficoltà e in modo stentato. 

3-5  

III 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze 
acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline. 

6-7 
 

IV 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata. 

8-9 
 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite 
collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita. 

10 
 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 

I 
Non è in grado di argomentare in maniera critica e 
personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico. 

1-2 
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ALUNNO ____________________________      CLASSE ________________       DATA ________________ 

personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti II 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti. 

3-5 
 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni 
critiche e personali, con una corretta rielaborazione 
dei contenuti acquisiti. 

6-7 
 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni 
critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti. 

8-9 
 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali , rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti. 

10 
 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico e/o 
di settore, anche in 
lingua straniera 

I 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando 
un lessico inadeguato. 

1  

II 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando 
un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato. 2 

 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 
adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di settore. 

3 
 

IV 
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato. 4 

 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale 
e semantica, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore. 

5 
 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà 
a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o 
lo fa in modo inadeguato. 

1 
 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 
partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato. 

2 
 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della 
realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali. 

3 
 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà 
sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali. 

4 
 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della 
realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali. 

5 
 

Punteggio totale della prova  
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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 

Per ogni disciplina si riporta una scheda con i nuclei disciplinari sviluppati in cui sono stati modulati 

gli obiettivi formativi ed i relativi criteri di sufficienza. 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Libro di testo adottato: Paolo Di Sacco, Incontro con la letteratura, Mondadori, vol. 3 A/B.   
Altri sussidi didattici: podcast Maturadio (RaiPlay); WeSchool library; video e contenuti dal web 
(principalmente RaiStoria – RaiScuola); materiali digitali autoprodotti. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

 
Naturalismo e 
Verismo 
 

• Acquisire una conoscenza di base 
della storia della letteratura, nei 
suoi contenuti fondamentali; 
comprendere ed utilizzare il 
linguaggio specifico. 
 
• Confrontare e accettare diversi 
punti di vista; affrontare temi 
sensibili con mente aperta e 
flessibile; attivare e coltivare la 
capacità di riflessione critica. 
 
• Operare collegamenti e fare 
confronti all’interno della disciplina 
e tra le discipline.  
 
• Collegare correnti e movimenti 
letterari alla realtà storica, sociale e 
culturale attuale.  
 
 
 

 
Esporre gli argomenti 
trattati utilizzando un 
lessico appropriato. 
 
Operare collegamenti 
all’interno della 
disciplina. 
 
Conoscere gli aspetti 
essenziali e specifici 
degli argomenti. 
 
Comprendere, 
analizzare e 
rielaborare contenuti. 
 

 

 Produzione scritta 
(saggio breve, 
dossier, 
relazione). 2+3 
 

 Esposizione orale 
e debate. 2+2 

 

 Comprensione del 
testo (verifiche 
anche informali, 
frequenti). 

 

 Micro-verifiche 
scritte e orali 
(verifiche anche 
informali, 
frequenti). 

 

 
Decadentismo 
 

 
L’angoscia 
esistenziale 
 

 
Poesia e Narrativa 
del Novecento 
 

 
Dante, Divina 
commedia – Paradiso 
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STORIA 

 
Libro di testo adottato: Marco Fossati, Storia. Concetti e connessioni vol. 3, Edizioni scolastiche 
Bruno Mondadori/Pearson 
Altri sussidi didattici: podcast Maturadio (RaiPlay); WeSchool library; video e contenuti dal web 
(principalmente RaiStoria – RaiScuola); materiali digitali autoprodotti. 
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 
sufficienza 

Tipologie e numero 
delle prove svolte 

L’Italia giolittiana 
• Acquisire una conoscenza di base 
della storia della letteratura, nei 
suoi contenuti fondamentali; 
comprendere ed utilizzare il 
linguaggio specifico. 
 
• Confrontare e accettare diversi 
punti di vista; affrontare temi 
sensibili con mente aperta e 
flessibile; attivare e coltivare la 
capacità di riflessione critica sul 
pensiero storico-politico. 
 
• Operare collegamenti e fare 
confronti all’interno della disciplina 
e tra le discipline.  
 
• Collegare correnti e movimenti 
letterari alla realtà storica, sociale e 
culturale attuale.  

Saper ricostruire 
l’evoluzione storico-
politica del ‘900. 

 
Esporre gli argomenti 
trattati utilizzando un 
lessico appropriato. 
 
Operare collegamenti 
all’interno della 
disciplina. 
 
Conoscere gli aspetti 
essenziali e specifici 
degli argomenti. 
 

 Produzione o 
verifica scritta  
(dossier, relazione, 
analisi di 
documenti 
fotografici). 1+2 
 

 Esposizione orale e 
debate. 1+2 

 

 Micro-verifiche 
scritte e orali 
(verifiche anche 
informali, 
frequenti). 

 
 

La Prima Guerra 
Mondiale  

La rivoluzione russa 

Il primo dopoguerra 

La crisi del 1929 e il 
New Deal 

I totalitarismi: 
fascismo; nazismo; 
stalinismo  

La Seconda Guerra 
Mondiale 

Il secondo dopoguerra 

 

LINGUA INGLESE  

Libro di testo adottato: Connect -Editrice San Marco; Cult Complete -DeA Scuola.  
Altri sussidi didattici: IT tools (PC-Tablets-smart tv-smartphone-Cisco-Weschool) 
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 
sufficienza 

Tipologie e numero 
delle prove svolte 

-Energy sources-The 
supply of energy 
-What is Logistics; 
-Logistics Solutions; 
-WCM and Lean 
production 
related methodologies; 
-*Safety at work 
(possibly). 
 

- Comprensione globale di testi 
tecnici di Logistica e relativi al 
mondo dell’industria.  

- Comprensione di messaggi 
orali, in contesti diversificati.  

- Produzione di semplici 
conversazioni su argomenti 
generali e specifici relativi agli 
argomenti trattati. 

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

2 prove scritte e 
prove orali per ogni 
argomento svolto. 
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MATEMATICA  

Libro di testo adottato: Leonardo Sasso, La matematica a colori 4 (edizione verde), DeA Scuola 
 

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

Richiami sulle funzioni Conoscenza e 

competenza dei 

principi teorici di ogni 

argomento trattato 

Possesso da parte 

dell’alunno di una 

semplice ma quasi 

completa conoscenza 

dei contenuti della 

disciplina in modo da 

saper risolvere 

problemi numerici ed 

esercizi non 

particolarmente 

complessi 

Tipologia: risoluzione 

di problemi ed 

esercizi numerici, 

mappe concettuali, 

test (anche con 

kahoot), colloqui 

orali.  

Prove svolte: quattro 

o più 

Richiami sui limiti 

Richiami sulla 

continuità 

Le derivate Acquisizione dei 

metodi pratici per la 

risoluzione di esercizi 

attinenti alle unità 

didattiche svolte. 

Lo studio di funzione 

Gli integrali 

 

DIRITTO ED ECONOMIA 

Libro di testo adottato: Alessandra Avolio (a cura di), Il Nuovo Trasporti, Leggi e Mercati , Ed. Simone 
per la scuola, II Edizione.  
Altri sussidi didattici: Slide, 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 costituzione, 
l’amministrazione e lo scioglimento 
delle diverse tipologie societarie. 
Saper comprendere le motivazioni 
che spingono più soggetti a svolgere 
l’attività d’impresa in forma societaria 
ed identificare il ruolo svolto dalle 
società nel tessuto economico 
italiano. 

Orientarsi e cogliere 
le differenze delle 
diverse tipologie di 
società 

 
 
 
Verifiche 
scritte 
Verifiche orali 
Valutazione 
elaborati e 
compiti di 
realtà. 
Numero prove 
complessive: 
quattro  

LA 
REGOLAMENTAZIONE 
DEL TRASPORTO 

Conoscere la normativa del contratto 
di trasporto e del contratto di 
assicurazione. Saper individuare i 
principali aspetti giuridici del 
contratto di trasporto di cose e del 
contratto di trasporto di persone. 

Individuare i contratti 
di utilizzazione del 
mezzo ed 
individuarne gli 
obblighi contrattuali 

 
 



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

 

34 

 

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE 

Libro di testo adottato: Michelangelo Flaccavento, Francesca Dell’Acqua, Corso di Elettrotecnica 
ed Elettronica – Nuova edizione Openschool – per l’articolazione Trasporti degli Istituti Tecnici, ed. 
Hoepli, vol. unico. 
 

Nuclei 
disciplinari 

Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e 

numero delle 
prove svolte 

MACCHINE 

ELETTRICHE A 

CORRRENTE 

CONTINUA 

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 funzionamento e il 
circuito equivalente, sia 
nell’impiego come generatore 
che come motore per le 
principali configurazioni di 
eccitazione. 

 

 

 

 

 

Prove:  

1) Scritte/grafiche; 

2) Orali;  

3) Pratiche.  

n. 10 prove 

complessive 

MACCHINE 

ELETTRICHE A 

CORRRENTE 

ALTERNATA 

Conoscere il principio di 
funzionamento della macchina 
asincrona. 

Conoscere il funzionamento e il 
circuito equivalente, 
nell’impiego come motore. 
Conoscere i dati di targa di un 
motore asincrono e il loro 
significato. 

ALIMENTATORI Conoscere il principio di 
funzionamento dei raddrizzatori. 
Acquisire le conoscenze di base sugli 
alimentatori. 

Saper individuare i diversi tipi di 
raddrizzatori e la loro 
classificazione. 

SENSORI E 

TRASDUTTORI 

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. 

Saper distinguere i sensori dai 
trasduttori. Utilizzo dei 
dispositivi nei sistemi di 
controllo automatici. 

 

LOGISTICA 

Libro di testo adottato: CORSO DI LOGISTICA E TRASPORTI – Fabrizio Dallari – volume 3. 
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 

Tipologie e 
numero 

delle prove 
svolte 

INTRODUZIONE AL 
TRASPORTO DELLE 
MERCI 
 
MEZZI, UNITÀ DI 
CARICO E 
INFRASTRUTTURE 
 
ORGANIZZAZIONE 
E COSTI DEL 
TRASPORTO 
 

Comprendere nel dettaglio il trasporto 
delle merci e delle persone.  
 
Saper distinguere la tipologia di trasporto 
più idonea per la merce.  
 
Individuare la situazione nazionale attuale 
sui trasporti. 
 
Saper riconoscere i principali modelli di 
cronotachigrafo e capirne l'utilizzo nel 
settore dei trasporti.  

 
 

E’ stata considerata la 
capacità di esposizione 
dei concetti appresi e la 
capacità di applicarli a 
semplici casi pratici. 

 

 

Colloqui 

orali, stesura 

di relazioni 

tecniche.  

n. 5 prove 

complessive 
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AMBIENTE E 
TRASPORTI 
 
I CONTRATTI DEL 
TRASPORTO E 
DELLA LOGISTICA 
 
IL COMMERCIO 
INTERNAZIONALE 
 
IL SISTEMA 
DOGANALE 

 
Simulare casi pratici di trasporto merci. 
Conoscere l'organizzazione del trasporto 
sia nazionale che estero.  
 
Saper organizzare una spedizione 
scegliendo il metodo di trasporto più 
adeguato. 
 
Saper gestire i sistemi informativi dei 
trasporti; comprendere i costi di trasporto. 

 

MECCANICA, MACCHINE E SISTEMI PROPULSIVI  

Libro di testo adottato: Pidatella, Corso di Meccanica, Macchine ed energia, Vol.3, Zanichelli 
Altri sussidi didattici: Manuale di Meccanica – Hoepli – Dispense – Video didattici – Appunti. 
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 
sufficienza 

Tipologie e 
numero delle 
prove svolte 

TRASMISSIONE DEL 

MOTO 

SISTEMA BIELLA –

MANOVELLA 

ECCENTRICI E CAMME  

REGOLAZIONE 

DELPERIODO NEL 

MOTO ROTATORIO; 

VOLANO 

CUSCINETTI 

MOTORI A 

COMBUSTIONE 

INTERNA 

LEGGI DEI GAS E CICLI 

TERMODINAMICI 

 

EMISSIONI E 

DISPOSITIVI 

ANTINQUINAMENTO 

Accettabili capacità di 

schematizzazione dei problemi e di 

impostazione dei calcoli necessari 

per il dimensionamento e per la 

verifica di organi meccanici e di 

strutture semplici. 

Sufficiente capacità di applicazione 

dei contenuti fondamentali di 

meccanica. 

Conoscenza delle principali 

caratteristiche funzionali dei 

meccanismi e degli organi 

meccanici affrontati. 

Conoscenza dei regimi di moto 

delle macchine. Saper 

dimensionare un volano.  

Saper dimensionare un albero, un 

asse, un volano, un cuscinetto. 

Saper dimensionare un 

ingranaggio, costruendone la 

tabella completa di tutte le 

grandezze geometriche.  

Sufficiente capacità 

di applicazione delle 

conoscenze della 

meccanica 

nell’analisi 

progettuale. 

Sufficiente qualità 

dell’esposizione. 

Sufficiente 

conoscenza dei 

concetti base della 

meccanica. 

Verifiche scritte, 

con esercizi di 

vario livello di 

difficoltà inerenti 

gli argomenti dei 

moduli svolti. 

Nelle verifiche 

orali è stata 

valutata la 

preparazione 

dell’alunno negli 

argomenti svolti. 

2 verifiche scritte 

2 verifiche orali  

2 verifiche di 

laboratorio 

simulato 
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LA 

SOVRALIMENTAZIONE 

DEI MOTORI 

Conoscere le emissioni inquinanti 

dei motori. Conoscere i dispositivi 

antinquinamento usati sui veicoli.  

Saper descrivere le fasi di 

funzionamento dei motori aspirati 

e sovralimentati 

 

STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI ED IMPIANTI DEL MEZZO 

Libro di testo adottato: Domenico Lucchesi, Corso di tecnica automobilistica vol.2 L’AUTOTELAIO, 
HOEPLI editore 
Altri sussidi didattici: Appunti e presentazioni, esercizi svolti, contenuti multimediali, manuali. 
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 
sufficienza 

Tipologie e numero 
delle prove svolte 

ANALISI DELLE 

PRESTAZIONI 

Conoscere: le caratteristiche 

principali degli autoveicoli, intese 

come prestazioni tecniche.  

Essere capace di effettuare dei 

calcoli relativi alle prestazioni e ai 

consumi degli autoveicoli. 

Capacità di risolvere i problemi 

inerenti la dinamica del veicolo nelle 

condizioni trattate. 

 

 

 

 

Conoscenza di 

base dei 

contenuti della 

disciplina e 

capacità di 

applicare le 

conoscenze in 

semplice 

problemi o 

esercizi. 

 

 

 

 

Tipologia: verifiche 

scritte con domande a 

risposta aperta ed 

esercizi; verifiche orali; 

redazioni di elaborati; 

relazioni di laboratorio. 

Numero complessivo di 

verifiche: 8 

MANUTENZIONE Conoscere: lo scopo della 

manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli autoveicoli.  

Comprendere le tempistiche e i 

chilometraggi tra un controllo e 

l’altro per i principali elementi che 

compongono un autoveicolo.  

Essere capace di redigere una tabella 

delle manutenzioni di un 

autoveicolo. 
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MOTORI A 

COMBUSTIONE 

INTERNA 

Conoscere: i principali sistemi 

costruttivi dei motori a combustione 

interna e tutti gli elementi che lo 

compongono. 

 Essere capace di effettuare delle 

scelte tecniche e delle osservazioni 

tecniche sui motori a combustione 

interna. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Sussidi didattici: slide, fotocopie; codici, filmati; board WeSchool; materiale autoprodotto dai 
docenti.  
 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e 

numero delle 
prove svolte 

LE 
ORGANIZZAZIONI 
INTERNAZIONALI 
E L’UNIONE 
EUROPEA 

Conoscere: le organizzazioni 
internazionali; la struttura e le funzioni 
degli organismi internazionali; l’ONU e 
le sue funzioni; l'Unione europea; la 
composizione e la funzione degli 
organi comunitari e i loro rapporti 
 

Conoscere i valori che 
ispirano gli ordinamenti 
comunitari e 
internazionali, nonché i 
loro compiti e funzioni 
essenziali. 

Verifiche orali 
e scritte. 
 
Valutazione di 
elaborati. 
 
Valutazione di 
prodotti 
multimediali. 
 
Numero 
complessivo di 
prove: otto 

L’ORDINAMENTO 
GIURIDICO 
ITALIANO 

 
 
 
 
 
Saper individuare le principali funzioni 
degli organi costituzionali italiani 

Conoscere 
dell’ordinamento dello 
Stato, delle Regioni, degli 
Enti territoriali, delle 
Autonomie Locali. 
 
Conoscere 
l’organizzazione 
costituzionale ed 
amministrativa del nostro 
Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino 
ed esercitare con 
consapevolezza i propri 
diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

UMANITÀ ED 
UMANESIMO. 
DIGNITÀ E 
DIRITTI UMANI 

Come si declina in contesti e luoghi 
diversi il concetto di diritto umano 
(schiavitù, apartheid, colonialismo).  
 
Il concetto di razza ed il suo 
superamento (genocidi, deportazioni). 
Il lavoro minorile. 
La Shoah: il più grande buco nero nella 
storia dei diritti umani. 

Cogliere la complessità 
dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e 
formulare risposte 
personali argomentate. 
 
Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con 
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L’avvento del Cristianesimo ed il 
riconoscimento della dignità 
dell’uomo.  
Cosa possiamo fare noi per i diritti 
umani. 
Educazione alla fratellanza e alla 
solidarietà. 

competenza e coerenza 
rispetto al sistema 
integrato di valori che 
regolano la vita 
democratica. 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE, 
SVILUPPO ECO-
SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL 
PATRIMONIO 
AMBIENTALE, 
DELLE IDENTITÀ, 
DELLE 
PRODUZIONI E 
DELLE 
ECCELLENZE 
TERRITORIALI. 
 

Conoscere i dispositivi anti-
inquinamento ed emissioni inquinanti 
dei motori. 
 
Saper individuare l’inquinamento 
elettromagnetico e compatibilità 
elettromagnetica ed il rischio elettrico   
 
Conoscere i concetti di energia, di 
risparmio energetico, di energie 
rinnovabili e non rinnovabili. 
 
Individuare le principali caratteristiche 
della mobilità sostenibile e la  
renewable and non-renewable energy. 

Cogliere la complessità 
dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, 
economici e scientifici e 
formulare risposte 
personali argomentate 

 

SCIENZE MOTORIE 

Libro di testo adottato: G. Balboni, L’ABC delle scienze motorie e dell’educazione alla salute, Il 
Capitello, 2015  
Altri sussidi didattici: Materiale multimediale e video di approfondimento. 
 

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

Il movimento Rispondere in maniera 
adeguata alle varie afferenze 
anche in contesti complessi, 
per migliorare l’efficienza delle 
azioni motorie mediante 
allenamenti specifici, al fine di 
potenziare il sistema 
muscolare e 
cardiocircolatorio. 

Conoscere le funzioni 
principali dei sistemi 
utilizzati. Ideare circuiti e 
percorsi motori e sportivi 
allenanti. Saper eseguire, 
rispettandone i tempi e i 
modi, le consegne 
dell’insegnante. 

2 prove pratiche 

Gioco, sport Conoscenza dei principi base 
degli sport svolti, sia essi di 
squadra o individuali. 
Cooperare in team per 
valorizzare le propensioni e le 
attitudini individuali 

Conoscere gli elementi 
teorici basilari indicate. 
Arbitraggio e 
organizzazione nelle 
competizioni di classe. Fair 
play. 

Prova pratica 

Sicurezza, salute 

e benessere 

Conoscere le norme di 
comportamento per la 
prevenzione di infortuni e i 
principi per l’adozione di 

Conoscere gli elementi 
teorici indicate. Saper 
applicare norme di 
sicurezza in ambito 

Prova teorica 
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corretti stili di vita. Doping, 
droghe e rischi per la salute. 

scolastico. Assumere in 
maniera consapevole 
comportamenti orientate a 
stili di vita attivi e corretti 
applicando i principi di 
prevenzione, sicurezza 
sportive e alimentazione. 

 

RELIGIONE 

Libro di testo adottato: N. Incampo, Tiberiade, Ed. La Scuola 
Altri sussidi didattici: materiale multimediale e video di approfondimento 
 

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

1) Problema etico e 
Morale 
 
 
 
 
2) Morale biblico-
cristiana 
 
 
 
 
3) L’etica della vita, 
delle relazioni, 
dell’ecologia e 
della solidarietà 
 

-Presa di coscienza da 
parte degli alunni della crisi 
e del risveglio morale oggi, 
con approfondimenti di 
alcuni concetti 
fondamentali della morale.  

-Dare una sufficiente 
informazione sulla 
originalità della legge 
morale cristiana attraverso 
il valore del Decalogo e del 
discorso della Montagna.  

-Sapersi confrontare con il 
Magistero sociale della 
Chiesa a proposito della 
pace, dei diritti dell’uomo, 
della giustizia e della 
solidarietà. 

Una verifica nel corso 
della quale lo studente 
fornisca informazioni, 
che dimostrino le 
conoscenze delle linee 
fondamentali della 
disciplina anche se con 
lievi errori. 

Orale mediante 
interrogazioni e 
discussioni sugli 
argomenti proposti. 

Prova scritta mediante 
questionario 4 prove 
complessive 
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2. Testi oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di Italiano. 

Autore Testi 

Giacomo Leopardi 
Poesia - Idilli: L’infinito; Alla luna – Canti: A Silvia  

Prosa - Operette morali: Dialogo della natura e di un islandese. 

Giovanni Verga 
Prosa – Il “Ciclo dei vinti”: I Malavoglia – Novelle: La lupa; Rosso 

Malpelo; Nedda. 

Gabriele D’Annunzio 
Poesia – La pioggia nel pineto 

Prosa – Il piacere. 

Giovanni Pascoli 
Poesia – da Myricae: Novembre; Lavandare; Il lampo. 

Prosa – brano dal Fanciullino. 

Italo Svevo Prosa – Da La coscienza di Zeno: “L’ultima sigaretta” 

Luigi Pirandello Prosa – La patente; Uno, nessuno e centomila. 

Giuseppe Ungaretti 
Poesia – Da L’allegria (sezione Il porto sepolto): In memoria; San 

Martino del Carso; Veglia; Fratelli; Sono una creatura; Soldati. 

Umberto Saba Poesia – Da Il canzoniere: Mio padre è stato per me l’”assassino”. 

Ignazio Silone Prosa – Da Fontamara: L’adunata dei cafoni ad Avezzano. 

Salvatore Quasimodo 
Poesia – Ed è subito sera (da Erato e Apòllion); Alle fronde dei salici 

(da Giorno dopo giorno) 

Eugenio Montale 
Poesia – Non chiederci la parola (da Ossi di seppia); Ho sceso dandoti 

il braccio (da Satura). 

 

 

3. Elaborato concernente le materie caratterizzanti (D.M. n. 53 del 3 marzo 2021). 

 

L’argomento dell’elaborato, come previsto dalla O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, è assegnato a 

ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei 

docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì 

all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di 

riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato 

sarà trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, 

includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola. 
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Argomenti proposti – (disciplina caratterizzante: Struttura, Costruzione, Sistemi e Impianti del 

mezzo) 

1. Veicolo in curva - 2. Consumo di un veicolo - 3. Frenata di un veicolo - 4. Propulsione e 

trasmissione di un veicolo - Differenziale - 5. Propulsione e trasmissione di un veicolo - Cambio di 

velocità - 6. Propulsione e trasmissione di un veicolo - Frizione - 7. Pendenza della strada - 8. 

Baricentro di un veicolo - 9. Trazione del veicolo.  

L'abbinamento degli studenti a ciascuna traccia è stato proposto dal docente stesso ed approvato 

dal consiglio di classe.  
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Sezione 6 - PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

1. Materiali relativi ai percorsi di Educazione Civica svolti nel corso dell’anno scolastico 

La disciplina di Educazione Civica, introdotta dalla legge 92/2019, è stata attivata come insegnamento 

trasversale, sviluppando un curricolo annuale, elaborato da ciascun consiglio di classe, che adattasse al 

profilo educativo e alle caratteristiche della classe lo schema generale approvato dal Collegio Docenti, in 

conformità alle linee guida nazionali (D.M. 35/2020). 

Il coordinatore della disciplina è stato individuato, dal Consiglio di Classe, nel docente di Diritto ed Economia. 

Quest'ultimo ha concordato con gli altri docenti il calendario delle attività, vigilando successivamente sul 

regolare svolgimento dei moduli affidati alle singole discipline e/o esperti esterni, fornendo agli alunni il 

quadro d'insieme della materia. Ha inoltre monitorato la somministrazione delle verifiche da parte docenti 

responsabili dei singoli moduli, e sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti dal team docente ha elaborato 

le proposte di voto utilizzate per la valutazione periodica degli apprendimenti. 

La scheda con i nuclei disciplinari svolti e gli obiettivi raggiunti è stata elaborata dal docente coordinatore 

sulla base delle informazioni ricevute dal team docente e dei dati presenti sul registro elettronico. 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA DELLA CLASSE 5A ET 

Riferimenti normativi: 
● Legge 20 agosto 2019, n. 92 
● D.M. n. 35 del 22 giugno 2020: 

o Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica (all. A) 
o Integrazione al Profilo educativo, culturale e professionale di cui all’Allegato A al DLgs 226/2005 (all. B) 

Tematica Organizzazioni internazionali ed unione europea 

Competenza 

riferita al 

PECUP 

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 

e funzioni essenziali. 

Disciplina Contenuti n. ore 

Diritto 

(compresenza 

con disciplina 

ospitante:  

Sistemi 

automatici) 

- Le Organizzazioni Internazionali  

- La struttura e le funzioni degli organismi internazionali  

- L’ONU e le sue funzioni 

- L'Unione europea 

- La composizione e funzione degli organi comunitari e i loro rapporti 

4 

 

Tematica Ordinamento giuridico italiano 

Competenza 

riferita al 

PECUP 

Conoscere dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie 

Locali. 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

Disciplina Contenuti n. ore 

Diritto 

(compresenza 
La Costituzione PARTE SECONDA: l’ordinamento della Repubblica 

6 
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con discipline 

ospitanti: 

Tecnologia e 

Progettazione di 

sistemi elettrici – 

3 ore; 

Matematica – 2 

ore; Scienze 

motorie - 1 ora) 

 

Tematica Umanità ed Umanesimo. Dignità e diritti umani 

Competenza 

riferita al 

PECUP 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 

 

Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica. 

Disciplina Contenuti n. ore 

Storia - Come si declina in contesti e luoghi diversi il concetto di diritto umano (schiavitù, 
apartheid, colonialismo)  
- Il lavoro minorile 

2 

Italiano - (a cura della prof.ssa Paola Cerella) La Shoah: il più grande buco nero nella storia dei 
diritti umani. 

4 

Religione - L’avvento del Cristianesimo ed il riconoscimento della dignità dell’uomo.  

- Cosa possiamo fare noi per i diritti umani  

- Educazione alla fratellanza e alla solidarietà 

1 

 

 

Tematica Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali. 

 

Competenza 

riferita al 

PECUP 

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate 

Disciplina Contenuti n. ore 

Meccanica, 

macchine e 

sistemi propulsivi 
-Dispositivi anti-inquinamento ed emissioni inquinanti dei motori  

3 

Elettrotecnica ed 

Elettronica 

- Inquinamento elettromagnetico e compatibilità elettromagnetica - EL  

- Rischio elettrico - TL  

 

3 

Logistica - Energia e risparmio energetico  

- Energie rinnovabili e non rinnovabili  

 

3 

SCSI La mobilità sostenibile  5 

Inglese Renewable and non-renewable energy. 3 
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ALUNNI della classe 5A Trasporti e Logistica 

 

 ALUNNI FIRMA 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
 

9  
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CONSIGLIO DI CLASSE  -   5A Trasporti e Logistica 

 

MATERIA DOCENTE 
FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   

LINGUA INGLESE   

STORIA   

MATEMATICA    

DIRITTO ED ECONOMIA   

ELETTROTECNICA, ELETTRONICA  E 
AUTOMAZIONE 

  

LOGISTICA   

MECCANICA, MACCHINE E SISTEMI 
PROPULSIVI 

  

SCSI   

EDUCAZIONE CIVICA   

SCIENZE MOTORIE   

RELIGIONE   

SOSTEGNO   

 

IL COORDINATORE DI CLASSE  
Prof. Susanna BEVILACQUA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Gaetano Luigi FUIANO 
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ALLEGATI  
 

al  

Documento  

del Consiglio di classe  

 

 

A.S. 2020/2021  



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

 

47 

 

 

 

 

ALLEGATO  

n°1  
 

 

Programmi svolti  

nelle singole discipline  
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

Libro di testo: Paolo Di Sacco, Incontro con la letteratura, Mondadori, vol. 3 A/B.   

PROGRAMMA SVOLTO – macro-argomenti con indicazione dei principali testi analizzati (poesia – prosa – 

saggi critici). 

0. Completamento programma classe quarta. 

a. Alessandro Manzoni – I Promessi Sposi (lettura partecipata in classe durante la didattica in 

presenza; Social reading con Betwyll durante la didattica a distanza in modalità asincrona). 

b. Giacomo Leopardi – La vita e i temi filosofici. – L’Infinito; Alla luna – I Canti e le Operette 

morali: L’ultimo canto di Saffo; Dialogo della Natura e di un islandese   Zibaldone. 

1. La cultura del positivismo. Naturalismo e verismo. 

a. Cesare Lombroso, Genio e follia. L’ideologia del progresso e la filosofia del positivismo. 

b. Gustave Flaubert, Madame Bovary – Emile Zola, Germinale (testi: La miniera). 

c. Il verismo italiano. Luigi Capuana, Giacinta.  

d. Federico de Roberto e Grazia Deledda. 

2. Giovanni Verga. 

a. Le tecniche narrative veriste. - Il Ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro don Gesualdo. – Dalle 

novelle: La roba; Nedda. Storia di una capinera. 

b. Vita dei campi: prefazione all’Amante di Gramigna; Rosso Malpelo; Cavalleria rusticana; La 

Lupa. 

c. Connessioni: la novella Libertà e la spedizione garibaldina in Sicilia. I fatti di Bronte. 

3. Il Decadentismo. 

a. Baudelaire e i poeti parnassiani; il Simbolismo e il rinnovamento del linguaggio poetico. Le 

parole della poetica di Baudelaire: noia, angoscia, spleen. – Testi: Baudelaire, Spleen. 

b. Poesia e prosa del Decadentismo. La narrativa decadente: i romanzi dell'Estetismo. 

Huysman, A rebours e Wilde, Il ritratto di Dorian Gray. Estetismo, simbolismo.  

c. La Scapigliatura, il Futurismo e le avanguardie. 

d. Razionalismo e pessimismo nel primo Novecento: nichilismo e atmosfera crepuscolare. 

e. Nietzsche, il relativismo, il nichilismo e il superuomo. Einstein e la relatività. Freud e la crisi 

dell’uomo.  

4. Gabriele D’Annunzio.  

a. La poetica dannunziana: sperimentazione, estetismo. I romanzi e i temi: il superuomo, la 

decadenza, l’anti-romanzo.  

b. Testi – Il piacere. Il personaggio di Andrea Sperelli. Dall’Alcyone: La pioggia nel pineto. 

5. Giovanni Pascoli.  

a. La poetica del fanciullino e il suo mondo simbolico. Lo stile e le tecniche espressive. 

Poetiche a confronto: Manzoni, Leopardi, Verga, D’Annunzio, Pascoli. – Testi: da “Il 

Fanciullino” – Novembre – Arano – Lavandare – Il lampo.  

6. Giosuè Carducci: ritratto d’autore. 

7. Italo Svevo: la vita e le opere. Il romanzo psicologico e la psicanalisi. – Testi: da La coscienza di Zeno, 

“L’ultima sigaretta”. 

8. Luigi Pirandello: ritratto d’autore. Il rapporto con la psicanalisi, il relativismo. Testi: “La patente” – 

“Il naso di Moscarda” (da Uno, nessuno e centomila). 

9. Le avanguardie storiche. 

10. L’Ermetismo: Ungaretti e Montale. 

11. Neorealismo e Pasolini. 

 

12. Dante, Divina Commedia: Inferno, Purgatorio e Paradiso. Struttura, temi e personaggi notevoli. 
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a. Paradiso, canti I – III 

 

13. Libri letti nel corso dell’anno 

a. Giovanni Verga, I Malavoglia. Relazione e dibattito. 

  

14. Progetto filosofia – lezioni in compresenza con la prof.ssa Cerella 

a. Schopenhauer: la volontà di vivere; la liberazione dalla volontà di vivere. 

b. Søren Kierkegaard: il filosofo della scelta. 

c. La Shoah: il più grande buco nero nella storia dei diritti umani. Filosofia - La Shoah e la 

memoria imprescindibile (modulo valido per Educazione Civica). 

d. Dall’alienazione religiosa di Ludwig Feuerbach all’alienazione economica di Karl Marx; 

struttura e sovrastruttura; il materialismo storico-dialettico. 

e. Karl Marx: “Il Capitale”, l’analisi della merce e il plusvalore; la teoria della miseria 

crescente; la dittatura del proletariato e l’avvento del comunismo. La diffusione del 

marxismo nel mondo. 

f. Friedrich Nietzsche e la crisi delle certezze filosofiche; nazificazione e denazificazione; 

periodi del filosofare nietzscheano. – Apollineo e dionisiaco; l’annuncio della morte di Dio 

ne “La gaia scienza”; “superuomo” o “oltreuomo”. – La volontà di potenza; la morale dei 

signori e degli schiavi; il nichilismo. 

g. Introduzione a Freud e alla rivoluzione psicoanalitica. 

 

15. Ulteriori attività svolte nel corso dell’anno scolastico: 

a. Esercizi di debate e public speaking.  

b. Sviluppo del pensiero critico e interpretazione delle informazioni anche attraverso l'analisi 

delle fonti (internet e gli altri mass media). 

c. Tipologie testuali: il saggio breve e il testo argomentativo; articolo di giornale; analisi del 

testo. Laboratori di scrittura. 

d. Classe virtuale su Weschool: materiali di approfondimento; verifiche; attività diverse. 

 
* Argomenti il cui svolgimento è previsto dal 15 maggio al termine delle lezioni. 

  



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

 

50 

 

PROGRAMMA DI STORIA 
 
Libro di testo: Marco Fossati, Storia. Concetti e connessioni 3, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori / 

Pearson 

PROGRAMMA SVOLTO – macro-argomenti con indicazione dei principali testi di approfondimento. 

0. Completamento programma di classe quarta. 
a. L’unificazione italiana: la conquista dell’Unità – l’età della Destra (Connessioni: Statuto 

Albertino e Costituzione repubblicana). 
b. Industrie, masse e imperi: la società industriale di massa – l’imperialismo: la spartizione 

dell’Africa; l'espansione coloniale in Asia; i diversi destini di Cina e Giappone – le grandi 
potenze del tardo Ottocento – l’Italia liberale e la crisi di fine secolo: la caduta della Destra 
e l'ascesa della Sinistra.  – l’età della Sinistra: la politica industriale; la politica estera; 
l’esordio coloniale. L’età di Crispi; l’eccidio di Bava Beccaria – la rivoluzione dei trasporti e le 
grandi migrazioni – L'espansione coloniale in Asia. Connessioni: l'imprendibile Afghanistan. 
Letture storiografiche: scelta di tre brani tra le proposte dal libro di testo (modalità 
asincrona), a conclusione del capitolo sull’Imperialismo e le potenze europee. 
Approfondimento: Il dualismo Nord-Sud. 

1. Scenario di inizio secolo: L’Europa della Belle Epoque. Lo scenario extraeuropeo nel primo 
decennio del Novecento. Il mondo nel primo Novecento. L’Italia Giolittiana 

2. La Prima Guerra Mondiale  
a. Le cause della prima guerra mondiale; le Triplici e l’irredentismo italiano. 
b. Il primo anno di guerra e l’intervento italiano. 
c. 1916-1917: la guerra di logoramento.  
d. Approfondimento – Il genocidio degli Armeni. Hemingway e il fronte del Piave. 

3. Il crollo degli Imperi centrali.  
4. Le rivoluzioni russe. 

a. Letture storiografiche: un brano a scelta tra le proposte dal libro di testo (modalità 
asincrona). 

5. Il primo dopoguerra: il quadro economico e politico. Le tensioni del primo dopoguerra e gli anni 
Venti. Il dopoguerra dei vincitori e degli sconfitti. Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo. La 
Grande Guerra come svolta storica. Il quadro geopolitico della nuova Europa. 

6. La crisi del 1929 e il New Deal. 
a. Gli anni Trenta: crisi economica, totalitarismi, democrazie. La crisi economica del 1929. 

7. Il fascismo: la dittatura totalitaria. 
a. Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo – Il 1919: un anno cruciale. La nascita del 

partito popolare; Benito Mussolini e la nascita dei Fasci di combattimento. 
b. Approfondimenti trasversali e interdisciplinari: Visione diacronica della storia: esempi di 

condizionamento delle masse nel corso nel Novecento. Il peso della propaganda nella 
fenomenologia politica del primo Novecento: fascismo e nazismo. Il fascismo al potere. 
Discorso di Mussolini alla Camera del 3 gennaio 1925. - La propaganda e le masse; strategie 
del consenso. 

8. I totalitarismi: nazismo; stalinismo. 
a. Il Nazismo: l’ideologia, l’ascesa di Hitler, il totalitarismo nazista, la violenza nazista e la 

cittadinanza razziale.  
b. Connessioni: “Perché il nazismo ebbe consenso?”. 
c. Lo Stalinismo: terrore, consenso, conformismo. Modernizzazione economica e dittatura 

politica. 
 

9. La seconda guerra mondiale. 
10. Bipolarismo Usa-Urss e Guerra fredda. 
11. Ulteriori approfondimenti sul mondo contemporaneo. 
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12. Argomenti di storia contemporanea:  

a. Focus sugli USA delle elezioni presidenziali: i fatti di Capitol Hill e l’assalto alla democrazia; 
il valore della Storia come definizione del percorso umano. La cultura come cibo per la 
mente critica e come antidoto al populismo. 

b. La propaganda come arma per il consenso. Manipolare l’opinione pubblica. 
c. Il mondo contemporaneo - La decolonizzazione: caratteri generali. Il nuovo scenario delle 

relazioni internazionali: la fine del mondo bipolare e la Guerra del Golfo. 
d. Focus sul ritiro degli USA dall’Afghanistan. Il Medio Oriente, il terrorismo jihadista, le 

“primavere arabe”. 
 

13. MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA  
a. Il concetto di diritto umano: schiavitù, apartheid, colonialismo. 
b. Progetto Filosofia (modulo valido per Educazione civica) - a cura della prof.ssa Paola 

Cerella. - La Shoah: il più grande buco nero nella storia dei diritti umani (cfr. anche il 
programma di Italiano). 
 

* Argomenti il cui svolgimento è previsto dal 15 maggio al termine delle lezioni. 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

1. LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E L’ UNIONE EUROPEA 

1.1 Le Organizzazioni Internazionali 

1.2 La struttura e le funzioni degli organismi internazionali 

1.3 L’ONU e le sue funzioni 

1.4 L’Unione europea 

1.5 La composizione e funzione degli organi comunitari e i loro rapporti 

2. L’ ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO 

2.1 La Costituzione italiana: l’ordinamento della Repubblica 

3. UMANITÀ ED UMANESIMO. DIGNITÀ E DIRITTI UMANI 

3.1 Come si declina in contesti e luoghi diversi il concetto di diritto umano 

3.2 Il concetto di razza ed il suo superamento (genocidi, deportazioni) 

3.3 Il lavoro minorile 

3.4 La Shoah: il più grande buco nero nella storia dei diritti umani  

3.5 L’avvento del Cristianesimo ed il riconoscimento della dignità dell’uomo 

3.6 Cosa possiamo fare noi per i diritti umani 

3.7 Educazione alla fratellanza e alla solidarietà 

4. EDUCAZIONE AMBIENTALE, SVILUPPO ECO-SOSTENIBILE E TUTELA DEL PATRIMONIO 

AMBIENTALE, DELLE IDENTITÀ, DELLE PRODUZIONI E DELLE ECCELLENZE TERRITORIALI 

4.1 Dispositivi anti-inquinamento ed emissioni inquinanti dei motori 

4.2 Inquinamento elettromagnetico e compatibilità elettromagnetica - EL 

4.3 Rischio elettrico - TL 

4.4 Energia e risparmio energetico 

4.5 Energie rinnovabili e non rinnovabili 

4.6 La mobilità sostenibile 

4.7 Renewable and non-renewable energy 
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PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA – INGLESE 

Libri di testo adottati: 1. AA.VV., Cult Complete, i, Ed. DeA - 2. G. Canellini-D. Zelli, All about Logistics, Ed. 
Trinity Whitebridge. 
 

Grammar :  

-the 5 conditionals (0-I-II-III and mixed)  

-Reported Speech use of say and tell-reporting questions and commands  

 

Microlanguage:  

- The supply of energy;  

- The renewable and not renewable sources of energy; 

- Advantages and disadvantages of different energy sources; 

- What is Logistics: regulations for heavy goods vehicles in the EU, Sea Freight marks, Dangerous goods 

regulations;  

- Logistics solutions: Fast moving consumer goods, How warehousing has changed, Total integrated logistics 

networks, The importance of effective IT solutions for Logistics  

- The WCM System (World Class Manufacturing)  

- The 5S - workplace organization method; 

- The 5 Whys problem solving technique  

-*Safety at work (possibly within the end of the school year). 

 

Reading and Writing:  

-reading comprehension, summaries from Connect texts, mind maps, PPTs and dictations-Europass CV. 

 

 Listening/Speaking:  

- Video -listening activities from the text books and from the Internet about the subject matters (Invalsi 

Practice). 

 

Tools: 

Libro di testo – PC-web-smart TV – smart-phone – lavagna – piattaforma Weschool – Cisco Webex per 

videolezioni sincrone – Whatsapp. 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

UNITA’ CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

RICHIAMI SULLE FUNZIONI Funzioni monotone, pari, dispari, 

periodiche  

Il dominio di una funzione 

Il segno di una funzione 

L’intersezione con gli assi 

Saper riconoscere una funzione 

pari o dispari, determinare il 

suo dominio, trovare 

l'intersezione con gli assi e la 

positività 

RICHIAMI SUI LIMITI Il calcolo dei limiti  

Le forme di indeterminazione e i 

limiti notevoli 

Saper calcolare i limiti di 

semplici funzioni 

RICHIAMI SULLA CONTINUITA’ Le funzioni continue  

I punti di discontinuità  

Gli asintoti 

Saper riconoscere i punti di 

discontinuità, saper 

determinare gli asintoti di 

semplici funzioni 

LA DERIVATA Il rapporto incrementale  

Il significato geometrico  

La derivata in fisica  

La derivata e la retta tangente 

Cuspidi e punti angolosi  

Derivabilità e continuità  

La derivata delle funzioni elementari 

Derivata della somma, prodotto e 

quoziente  

Derivata delle funzioni composte 

Derivate di ordine superiore  

I teoremi di de L’Hopital 

Saper calcolare la derivata di 

una funzione non 

particolarmente complessa, 

saper applicare i teoremi di de 

L'Hopital 

LO STUDIO DI FUNZIONE I teoremi di Fermat e di Rolle  

Il teorema di Lagrange e le sue 

conseguenze  

La ricerca dei punti estremanti  

La concavità e i punti di flesso  

Lo studio di funzione 

Saper disegnare i grafici di 

funzioni fratte, saper 

determinare il max e il min, la 

crescenza, la concavità e i flessi 

di semplici funzioni 

L’INTEGRALE INDEFINITO Primitive di una funzione e integrale 

indefinito 

Il calcolo delle primitive  

I principali metodi di integrazione 

Saper calcolare la primitiva di 

semplici funzioni 

L’INTEGRALE DEFINITO La definizione e le proprietà  

Il calcolo di un integrale definito  

Il calcolo delle aree 

Saper calcolare aree 
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PROGRAMMA DI DIRITTO 
 
1. L’IMPRESA SOCIETARIA 
 

1.1. Il contratto di società, la classificazione delle società ed i tipi di società. 
1.2. La società semplice: la costituzione, l’amministrazione e lo scioglimento. 
1.3. La società in nome collettivo: la costituzione, le responsabilità e gli obblighi dei soci, 
l’amministrazione e lo scioglimento. 
1.4. La società in accomandita semplice: la costituzione, le responsabilità e gli obblighi dei soci, 
l’amministrazione e lo scioglimento. 
1.5. Le società di capitali (Spa, Srl): la costituzione, gli organi sociali e lo scioglimento. 

 
2. LA REGOLAMENTAZIONE DEI TRASPORTI 
 

2.1. Il contratto di trasporto di persone 
2.2. Il contratto di trasporto di cose 
2.3. Il contratto di assicurazione.  
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PROGRAMMA DI ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

 

1. MACCHINE ELETTRICHE A CORRENTE CONTINUA 
1.1 Principio di funzionamento dei motori in corrente continua. 
1.2 Equazioni caratteristiche. 
1.3 Caratteristiche costruttive e funzionamento della dinamo. 

 
2. MACCHINE ELETTRICHE CORRENTE ALTERNATA 

2.1 Caratteristiche costruttive. 
2.2 Principio di funzionamento delle macchine elettriche. 
2.3 Motore asincrono trifase. 

 
3. ALIMENTATORI 

3.1 Raddrizzatori monofase a una semionda e doppia semionda. 
3.2 Alimentatore a doppia semionda. 
3.3 Regolatori e stabilizzatori. 

 
4. SENSORI E TRASDUTTORI 

4.1 Generalità e parametri dei trasduttori. 
4.2 Sensori per il controllo di peso e deformazione, temperatura, velocità, luminosità. 
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PROGRAMMA DI 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 

· Il trasporto ferroviario 

· L’organizzazione del trasporto 

· Il trasporto aereo 

· Il trasporto intermodale 

ORGANIZZAZIONE E COSTI DEL TRASPORTO 

· L’organizzazione del trasporto 

· Le regole per il fissaggio del carico 

· I costi del trasporto 

AMBIENTI E TRASPORTO 

· Legislazione sull’impatto ambientale 

· Impatto ambientale delle diverse modalità e tipi di inquinamento 

· Green Logistics 

I CONTRATTI DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA 

· Il contratto di trasporto 

· Trasporto internazionale via mare 

· Trasporto stradale internazionale 

· Trasporto ferroviario internazionale 

· I tipi di contratto di spedizione 

IL COMMERCIO INTERNAZIONALE 

· Commercio e compravendita internazionale 

· Gli Incoterms 

· I termini del 2010 

IL SISTEMA DOGANALE 

· Le dogane nella storia 

· Il processo di integrazione europea 

· L’importanza della fase doganale nella catena logistica 

· Il quadro normativo 

 

 
  



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

 

58 

 

PROGRAMMA DI MECCANICA, MACCHINE E SISTEMI PROPULSIVI 

 

1. TRASMISSIONE DEL MOTO 

1.1. Richiami sul proporzionamento modulare delle Ruote Dentate. 

1.2. Richiami sui Criteri di progettazione delle Ruote Dentate (a rottura e ad usura). 

1.3. Trasmissione del moto con cinghie e catene. 

 

2. SISTEMA BIELLA -MANOVELLA 

2.1. Meccanismi e Manovellismi. 

2.2. Manovellismo di spinta rotativo. 

2.3. Cinematica del manovellismo. 

2.4. Classificazione delle bielle Lente e Veloci. 

2.5. Il Momento motore. 

 

3. ECCENTRICI E CAMME 

3.1. Cinematica del moto con le Camme. 

3.2. Tipi di eccentrici a camme. 

3.3. Camme nei motori a Combustione Interna. 

3.4. Disegno delle camme. 

3.5. Il sistema Desmo. 

 

4. REGOLAZIONE DEL MOTO ROTATORIO; IL VOLANO 

4.1. Generalità sui Volani. 

4.2. Momento motore medio, lavoro eccedente. 

4.3. Ipotesi per il calcolo di un Volano. 

4.4. Soluzioni costruttive del Volano. 

 

5. CUSCINETTI 

5.1. Generalità sui Cuscinetti. 

5.2. Cuscinetti Radenti e Volventi. 

5.3. Cuscinetti Volventi a sfere e a rulli. 

5.4. Ipotesi per dimensionamento dei cuscinetti volventi rotativi. 

 

6. COMBUSTIONE, LEGGE DEI GAS E TERMODINAMICA 

6.1. La Combustione e potere calorifico dei Combustibili. 

6.2. Consumo di carburante e consumo specifico. 

6.3. Principi della Termodinamica. 

6.4. Principali trasformazioni termodinamiche. 

6.5. Ciclo di Carnot, Ciclo dei motori a Gas (Cicli Otto e Diesel). 
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PROGRAMMA DI SCSI 

 

1. ANALISI DELLE PRESTAZIONI  
1.1 Equazioni cardinali di equilibrio dinamico di un corpo  
1.2 Condizione di aderenza  
1.3 Velocità limite in curve piane e sopraelevate  
1.4 Resistenze all’avanzamento  
1.4 Frenata  
1.5 Curve di coppia e di potenza  
1.5 Accelerazione  
1.6 Consumo di carburante e di energia elettrica  
 

2. MANUTENZIONE  
2.1 Scopo della manutenzione  
2.2 Costo della manutenzione  
2.3 Frequenza delle manutenzioni ordinarie  
2.4 Revisioni 
 

3. MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 
3.1 Combustione 
3.2 Sistemi costruttivi   
3.3 Elementi costitutivi dei motori per autotrazione  
3.4 Motori a 2T e 4T 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

1. MODULO 1- Capacità organico-muscolari 

1.1. U.D.1: La Resistenza 

Resistenza aerobica e anaerobica mediante circuiti sportivi. 

1.2. U.D.2: La Destrezza 

Esercitazioni in circuiti motori di destrezza. 

1.3. U.D.3: La Mobilità 

Esercizi a corpo libero ed esercizi specifici di stretching. 

 

2. MODULO 2- Sport individuali e di squadra 

2.1 U.D.1: Acquisizione abilità tecniche in: Pallavolo, Basket, Calcio a cinque, Ping Pong. 

 

3. MODULO 3- Elementi di teoria 

3.1. U.D.1: I meccanismi energetici e i principi dell’allenamento. 

3.2. U.D.2: Elementi di primo soccorso. 

3.3. U.D.3: Doping, droghe. 

3.4. U.D.4: Olimpiadi antiche e moderne (politica, terrorismo, razzismo, eventi importanti). 

3.5. U.D.5: Salute e Benessere legati al movimento. 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 
- Le Beatitudini Mc 5,1-12 
- Il matrimonio cristiano e la famiglia 
- La bioetica a servizio dell’uomo 
- La bioetica e l’aborto 
- L’eutanasia 
- Il trapianto degli organi 
- II Decalogo 
- I flussi migratori e l’integrazione 
- La dottrina sociale della Chiesa 
- La Rerum Novarum 
- Le ideologie del male 
- La giornata della memoria 
- I gulag 
- Le foibe 
- L’Europa e le sue radici cristiane 
- La difesa dell’ambiente 
- L’ impegno per la pace 
- I documenti del Concilio Vaticano II riguardanti: la pace, i diritti dell’uomo, 
- la giustizia, l’ ecologia, la solidarietà 

 
OBIETTIVI MINIMI 
 
1) Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di relazioni. 
2) Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli ed influenza culturale del 
cristianesimo. 

 


