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Sezione 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

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

Indirizzo di studio 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE indirizzo MECCANICA e MECCATRONICA. 

Profilo Professionale

 
Nell'articolazione "Meccanica e meccatronica" sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le 
tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi, e alla 
relativa organizzazione del lavoro.  

A conclusione del percorso quinquennale, lo studente consegue i risultati di apprendimento di seguito 
specificati in termini di competenze: 

• individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.  

• misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione. 

• organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo 
e collaudo del prodotto.  

• documentare e seguire i processi di industrializzazione. 

• progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le 
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 

• progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di 
sistemi termotecnici di varia natura. 

• organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel 
rispetto delle relative procedure. 

• definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 
processi produttivi. 

• gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 

• gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e 
della sicurezza.  
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2. Quadro orario settimanale  

Indirizzo di studio 

2. Quadro orario settimanale  

Discipline /monte ore settimanali
I 

Anno

II 

Anno

III 

Anno

IV  

Anno

V  

Anno

  Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3 3 3

Matematica 4 4 3 3 3

Scienze motorie sportive 2 2 2 2 2

Religione Cattolica o Materia Alternativa 1 1 1 1 1

Storia 2 2 2 2 2

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2 0 0 0

Scienze integrate (fisica) 2 2 0 0 0

Scienze integrate (chimica) 3 3 0 0 0

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 0 0 0

Tecnologie informatiche 3 0 0 0 0

Diritto ed economia 2 2 0 0 0

  Scienze e tecnologie applicate 0 3 0 0 0

Geografia Generale ed economia 0 1 0 0 0

Sistemi e automazione 0 0 4 3 3

Disegno, progettazione e organizzazione industriale. 0 0 3 4 5

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto. 0 0 5 5 5

Complementi di matematica 0 0 1 1 0

Meccanica, macchine ed energie. 0 0 4 4 4
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3. Descrizione dei profili generali della classe 

3.1.  Alunni iscritti alla classe 5^ sezione  B indirizzo del I.I.S. “E. Mattei” di Vasto 

N. ALUNNI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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3.2. Situazione della classe 

La classe 5B MC è costituita da 24 studenti di cui due alunni con DSA per i quali sono stati redatti appositi 

PDP.  

Dieci degli allievi risiedono nel Comune di ubicazione dell’Istituto, mentre la restante parte proviene dai 

centri limitrofi e, negli anni, ha affrontato i disagi della pendolarità.  

Alcuni alunni, pur risiedendo nel comune di ubicazione dell’istituto, hanno attestato una frequenza spesso 

irregolare, caratterizzata soprattutto da sistematici ingressi in RB e/o un elevato numero di assenze. 

L’interesse e la partecipazione mostrati per le attività didattiche nel corso di questi 5 anni non sono stati 

costanti e omogenei. La classe, infatti, è sempre apparsa divisa in due gruppi: uno più attento, diligente, 

consapevole e responsabile verso i propri doveri, l’altro superficiale, immaturo, discontinuo e disinteressato 

alle attività proposte.  

Questa  disomogeneità è stata accentuata e in alcuni casi aggravata dal protrarsi della situazione pandemica, 

vissuta principalmente nel terzo e quarto anno, che si è ripercossa sul piano cognitivo e del profitto 

portando parte della classe ad essere demotivata e poco propositiva.  

Il dialogo educativo è avvenuto in maniera non sempre adeguato  e  il  processo di maturazione atteso è stato 

compiuto solo da una minoranza.  

Dal punto di vista comportamentale, il gruppo-classe si presenta oggi tendenzialmente omogeneo e, seppur 

vivace, rispettoso nei rapporti con i docenti. 

Durante il corrente anno scolastico, l’andamento della diffusione sul territorio della pandemia da Covid19 

ha comportato, a fasi alterne, l’attivazione della Didattica Digitale Integrata (di seguito DDI), per gli alunni 

impossibilitati a frequentare.  

L’istituto, in conformità con quanto previsto dal MIUR e dal Piano scolastico per la DDI varato dalla scuola, 

ha attivato lezioni a distanza, in modalità sincrona e asincrona, mediante il ricorso all’utilizzo di Pc, iPad, e 

device similari, sistemi operativi Microsoft e iOS e relativi applicativi, piattaforme digitali quali Cisco 

Webex Meetings e WeSchool oltre al Registro elettronico ClasseViva, parte della suite Infoschool di 

Spaggiari.  
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3.3.  Variazione dei componenti del consiglio di classe 

Disciplina Cognome Nome 3° anno 4° anno 5° anno

Lingua e letteratura italiana x x x

Lingua inglese x x x

Matematica x x x

Meccanica, macchine ed 

energie.
x x x

Meccanica, macchine ed 

energie.
x x x

Scienze motorie sportive x x x

Sistemi e automazione x

Sistemi e automazione x x x

Tecnologie meccaniche di 

processo e prodotto.
x x

Tecnologie meccaniche di 

processo e prodotto.
x x x

Disegno, progettazione e 

organizzazione industriale.
x

Disegno, progettazione e 

organizzazione industriale.
x x x

Storia x x

Religione x x
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3.4. Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe 5 sezione B MC 

Disciplina
n° studenti VOTO 

6

n° studenti VOTO  7 n° studenti 

8 ≤ VOTO ≤ 10
   Disegno, progettazione e organizzazione  

   industriale.

10 7 7

Lingua e letteratura italiana 21 1 2

Lingua inglese 9 7 8

Matematica 17 5 2

Meccanica, macchine ed energie. 9 7 8

Scienze motorie sportive // 3 21

Sistemi e automazione 14 6 4

Storia 8 13 3

Tecnologie meccaniche di processo e 

prodotto. 

11 7 6

Religione Cattolica o Materia Alternativa

SUFFICIENTE: // 

DISCRETO: 6 

BUONO: 15 

DISTINTO: 3 

OTTIMO:  

Alunni che non si avvalgono  

dell’Insegnamento della Religione Cattolica: //
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4. Progetti formativi particolarmente significativi svolti nel triennio 

4.1.Progetti che hanno coinvolto tutta la classe 

A.S. 2019/2020 

A.S. 2020/2021 

A.S. 2021/2022 

- Partecipazione alla mostra “La razza nemica”: La classe ha visitato la mostra “La razza nemica”, 

dedicata alla propaganda antisemita nei regimi totalitari del Novecento, La mostra è stata allestita 

presso il Palazzo D’Avalos di Vasto in occasione della Giornata della Memoria 

- Servizio televisivo per attività illustrazione laboratoriale: La Classe partecipa alle riprese per la 

puntata della trasmissione televisiva “Il posto giusto”, successivamente andata in onda su RAI3, 

durante le quali gli studenti mostravano quelle che sono le attività laboratoriali più significative ed 

innovative dell’indirizzo di studi, quali disegno e progettazione CAD, modellazione 3D, stampa 

3D, robotica industriale. 

4.2.Progetti che hanno coinvolto alcuni alunni della classe 

A.S. 2019/2020 

- Progetto “Mattei sugli sci”: progetto volto a diffondere la conoscenza e promuovere la pratica degli 

sport invernali quale strumento formativo di eccellenza.  

- PON “Digito ergo cogito”, Competenze di cittadinanza digitale. Modulo  “ VideoMaker 

Consapevoli”: Il modulo della durata di 60 ore si è svolto durante l’a.s. 2019/2020 e, a causa 

dell’evoluzione della situazione pandemica, prettamente nell’a.s. 2020/2021. Il focus del modulo è la 

creazione di video con materiali scaricati dalla rete e/o autoprodotti. Gli obiettivi del modulo erano 

saper cercare nella rete il materiale da fonti, saper utilizzare il materiale scaricato dalla rete, saper 

progettare e realizzare un video, acquisire competenze trasversali (soft skills). Si sono utilizzate 

metodologie didattiche innovative, risorse tecnologiche di cui il nostro Istituto è dotato e app e SW 

dedicati. 

- PON “Digito ergo cogito”, Competenze di cittadinanza digitale.“ Stampa 3D livello base”Modulo di 

30 ore svoltosi in parte durante l’a.s. 2019/2020 e, a causa dell’evoluzione della situazione 

pandemica, prettamente nell’a.s. 2020/2021. Era finalizzato allo sviluppo del pensiero 

computazionale e della creatività digitale. In particolare gli allievi hanno acquisito conoscenze e 

competenze sulle basi della modellazione solida attraverso il software Autodesk Inventor, sui 

materiali utilizzati nel processo di stampa 3D, sull’elaborazione di modelli digitali e successiva 

preparazione alla stampa, sulla scansione 3D e sulla realizzazione di un prodotto in 3D: ovvero di una 

scacchiera completa di “pezzi” personalizzati. 

A.S. 2020/2021 

- Corso Randstad di inglese:  corsi gratuiti pomeridiani di lingua ingleselivello A1 (35 ore), organizzati 

in collaborazione  con l’agenzia Randstad. 
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- Corso Randstad di tedesco: corsi gratuiti pomeridiani di lingua tedesca livello A1 (35 ore), organizzati 

in collaborazione  con l’agenzia Randstad. 

A.S. 2021/2022 

- Corso Randstad di inglese: corsi gratuiti pomeridiani di lingua ingleselivello C1  (40 ore), organizzati 

in collaborazione  con l’agenzia Randstad. 

- Corso Randstad di tedesco: corsi gratuiti pomeridiani di lingua tedesca livello A1 e A2 (35 ore), 

organizzati in collaborazione  con l’agenzia Randstad. 

- Progetto “TECNICAMENTE”: Concorso indetto dall’Adecco in collaborazione con aziende ed enti 

del territorio: TCM, HITECO,  AUMATECH, ADRILOG, CROCE ROSSA,  TE Group, CIMID. Il 

progetto coinvolge gli istituti formativi di estrazione tecnica di tutta Italia favorendo l’incontro tra 

domanda e offerta con un momento di confronto, tra gli studenti dell’ultimo anno e le aziende del 

territorio, sui concetti di complessità tecnologica, innovazione e applicabilità al mondo industriale e 

produttivo, Il progetto è volto a favorire l’inserimento dei giovani di talento nel mondo del lavoro. 
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5. Le metodologie prevalentemente utilizzate 

5.1. Metodologie prevalentemente utilizzate nella didattica ordinaria 

5.2. Metodologie prevalentemente utilizzate nella DDI       

   

Gli alunni positivi al COVID-19 o in quarantena fiduciaria, hanno usufruito della Didattica Digitale 

Integrata dal proprio domicilio, seguendo le normali lezioni svolte in classe sulla piattaforma Cisco Webex 

Meetings, senza ulteriori supporti. !
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Materie
Metodologie utilizzate

Lezione 

frontale

Didattica 

digitale

Lavoro di 

gruppo

Discussione 

guidata

Produzione materiale 

didattico digitale
Altro

Disegno, 

progettazione e 

organizzazione 

industriale.

X X X X X

Lingua e letteratura 

italiana
X X X X

Lingua inglese 
X X X X

Matematica 
X X X X

Meccanica, macchine 

ed energie.
X X X X

Scienze motorie 

sportive
X X X X

Sistemi e 

automazione
X X

Storia 
X X X X

Tecnologie 

meccaniche di 

processo e prodotto.

X X X

Religione Cattolica o 

Materia Alternativa
X X X
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6. I mezzi,  gli spazi e i tempi dei percorsi formativi 

6.1.  Strumenti utilizzati nella didattica ordinaria e nella DDI.  

Materie

Strumenti utilizzati

Libro 

di testo
Dispense Laboratorio

App 

dedicate

Risorse 

digitali

Video 

didattici 

film

Piattaforme Altro

Disegno, 

progettazione e 

organizzazione 

industriale.

X X X X X X

Lingua e 

letteratura italiana
X X X X X

Lingua inglese X X X X
Matematica X X X X X
Meccanica, 

macchine ed 

energie.

X X X X X X

Scienze motorie 

sportive
X X X X

Sistemi e 

automazione
X X X X X X

Storia X X X X
Tecnologie 

meccaniche di 

processo e 

prodotto.

X X X X X

Religione Cattolica 

o Materia 

Alternativa

X X X
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6.2. Percorsi di recupero / potenziamento nella didattica ordinaria e nella DDI. 

Materie

Tipologia di intervento

Attività di 

recupero 

antimeridiane 

con 

sospensione 

della normale 

attività 

didattica

Ripasso e 

approfondimenti 

al termine di 

ogni modulo

Sportello 

Help 

pomeridian

o in 

presenza  

e/o                   

a distanza

Attività di 

recupero e 

potenziamento 

pomeridiane

Studio 

individuale
Altro

Disegno, 

progettazione e 

organizzazione 

industriale.

X X

Lingua e 

letteratura 

italiana

X X

Lingua inglese X X

Matematica X X

Meccanica, 

macchine ed 

energie.

X

Scienze 

motorie 

sportive

X

Sistemi e 

automazione
X X

Storia X X

Tecnologie 

meccaniche di 

processo e 

prodotto.

X X

Religione 

Cattolica o 

Materia 

Alternativa
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6.3. Tempi del percorso formativo 

      

A seguito della chiusura per l’emergenza epidemiologica dal 04/03/2020, la Scuola ha attivato la Didattica 

a Distanza ed ha pubblicato le Linee Guida che, oltre a fornire indicazioni metodologiche e strumentali, 

individuavano come soluzione ottimale un numero di lezioni settimanali in modalità sincrona pari ad almeno 

il 30% del monte ore settimanale di ogni disciplina.  

Durante l’anno scolastico in corso (2021/2022) la didattica si è svolta in presenza, ad eccezione dei casi 

sopra ricordati (studenti o classi per periodi brevi) per i quali si è attivata la DDI. !
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7. I criteri e gli strumenti di valutazione adottati 

7.1. Tipologia delle prove di verifica utilizzate nella didattica ordinaria e nella DDI. 

Materie

Tipologia di verifica utilizzata

Verifiche 

orali

Verifiche 

scritte

Prova 

grafica 

o 

pratica

Test 

strutturato

Esercizi 

e 

problemi

Micro 

verific

a

Presentazione 

e prodotto 

multimediale

Altro

Disegno, 

progettazione e 

organizzazione 

industriale.

X X X X

Lingua e 

letteratura italiana
X X

Lingua inglese X X X X

Matematica X X X

Meccanica, 

macchine ed 

energie.

X X X X X

Scienze motorie 

sportive
X X

Sistemi e 

automazione
X X X

Storia X X

Tecnologie 

meccaniche di 

processo e 

prodotto.

X X X

Religione 

Cattolica o 

Materia 

Alternativa

X
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7.2.  Criteri di valutazione nell’attribuzione dei voti di profitto 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA

Conoscenze 
acquisite Metodo

Capacità di 
rielaborazione

Padronanza del 
linguaggio specifico

Non raggiunta  
3-4

Conoscenze 
frammentarie e con 
lacune di base 
gravissime.

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

Ha molte difficoltà e 
commette molti errori.

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

Parzialmente 
raggiunta 

5

Conoscenze parziali e 
superficiali.

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

Ha difficoltà e commette 
errori diffusi non gravi

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

Sufficiente  
6

Conoscenze adeguate 
rispetto agli obiettivi 
minimi.

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

Elabora concetti in 
maniera non autonoma ma 
senza gravi errori.

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

Buona  
7

Conoscenze complete 
e non superficiali.

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

Elabora concetti in 
maniera autonoma, ma con 
alcune imperfezioni.

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

Ottima  
9

Conoscenze complete 
e ben organizzate.

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

Elabora concetti in 
maniera autonoma, e 
abbastanza corretta.

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

Eccellente  
10

Conoscenze complete, 
approfondite e 
organiche.

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

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

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

Assiduità 
Autonomia e 

proattività
Flessibilità e 

organizzazione Competenze digitali

Non raggiunta  
3-4

Nonostante ripetute 
sollecitazioni, ha 
partecipato 
sporadicamente 
all’attività didattica e al 
dialogo educativo.

Si attiva 
sporadicamente e 
solo se sollecitato, 
non collabora.

Si adatta con difficoltà, 
non ha chiari gli obiettivi, 
non pianifica le attività, 
non rispetta le scadenze.

Non utilizza gli 
strumenti e la rete per 
finalità didattiche.

Parzialmente 
raggiunta 

5

Ha partecipato 
all’attività didattica e al 
dialogo educativo in 
maniera discontinua, 
spesso in maniera 
passiva 

Si attiva in maniera 
discontinua, spesso 
deve essere 
sollecitato, collabora 
raramente.

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.

Utilizza gli strumenti in 
maniera impropria o 
poco produttiva.

Sufficiente  
6

Ha partecipato  
all’attività didattica e al 
dialogo educativo 
assentandosi diverse 
volte e talvolta in 
maniera passiva.

È autonomo, ma si 
limita a   svolgere i 
compiti essenziali, in 
maniera poco 
consapevole; 
collabora, ma non 
sempre in maniera 
efficace.

Sa adattarsi nella maggior 
parte delle situazioni, 
purché siano indicati gli 
obiettivi prioritari; 
pianifica ma non sempre 
rispetta le scadenze.

Utilizza in modo corretto 
gli strumenti, quanto alle 
funzionalità di base, in 
maniera acritica.

Buona  
7

Ha partecipato   
all’attività didattica e al 
dialogo educativo con 
costanza.

È autonomo, lavora 
in maniera 
consapevole, 
identificando le 
proprie aree di 
miglioramento; 
collabora in maniera 
efficace.

Sa adattarsi in quasi tutte 
situazioni, ma talvolta 
perde di vista gli obiettivi 
prioritari; pianifica a breve 
termine e rispetta quasi 
sempre le scadenze.

Utilizza correttamente 
gli strumenti, ricorrendo 
anche alle funzionalità 
più complesse, quando 
necessario.

Ottima  
9

Ha partecipato 
assiduamente 
all’attività didattica e al 
dialogo educativo.

È autonomo, lavora 
in maniera 
consapevole, 
mirando a 
consolidare le 
proprie conoscenze e 
competenze; 
collabora 
attivamente.

Sa adattarsi in ogni 
situazione, senza perdere 
di vista gli obiettivi 
prioritari; pianifica a breve 
termine e rispetta sempre 
le scadenze.

Utilizza correttamente 
gli strumenti, ricercando 
funzionalità avanzate e 
creando prodotti di 
apprezzabile qualità.

Eccellente  
10

Ha partecipato 
attivamente    
all’attività didattica e al 
dialogo educativo, 
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.

È autonomo, 
accurato e produttivo 
in ogni attività, teso 
alla scoperta, 
all'approfondimento 
e alla 
sperimentazione; 
collabora 
attivamente, 
ricercando il dialogo 
e mostrando doti di 
leadership.

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.

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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7.3.  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. 
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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

Scarse Saltuarie Basse Accettabili Corrette Elevate

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

Disinteressat
o

Episodico Modesto Accettabili Attiva 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

Maggiore di 
15 giorni

Minore 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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7.4.  Criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi 

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

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

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

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.!

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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Sezione 2 - BES e DSA 

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

Per quanto riguarda la valutazione dell’allievo/degli allievi BES/DSA, si fa riferimento alle rubriche al 

paragrafo 7.2, con l’ausilio dei PEI/PDP per quanto riguarda le misure dispensative e compensative: 

• Programmare e concordare con l’alunno le verifiche scritte e orali. 

• Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera) 

• Curare la leggibilità delle prove scritte (tipo di font, dimensione, spaziatura) 

• Lettura del testo della verifica da parte dell’insegnante durante la prova scritta. 

• Tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte (quando si renderà necessario) 

•  Supportare l’allievo nelle verifiche orali, aiutandolo ad argomentare (quando si renderà necessario). 

• Privilegiare valutazioni attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento 
piuttosto che alla correttezza formale nelle verifiche scritte. 

• Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi. 

• Valorizzazione del contenuto rispetto ad eventuali difficoltà espositive nelle verifiche orali. 

• Valorizzare il processo di apprendimento dello studente e non valutare solo il risultato 

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

• Dispensa dalla sovrapposizione di interrogazioni e verifiche nella stessa giornata; 

• Nelle verifiche scritte riduzione ed adattamento del numero degli esercizi senza modifica degli obiettivi; 

• Nelle verifiche scritte utilizzare domande e/o quesiti a scelta multipla e riduzione dei quesiti a risposta 

aperta (con possibilità di completamento e/o arricchimento con una discussione orale); 

• Nelle verifiche e nelle interrogazioni rispettare i contenuti e le modalità concordate con lo studente e la 

famiglia; 

• Utilizzo di PC/tablet (per videoscrittura, correttore ortografico, audiolibri, sintesi vocale, software 

didattici, vocabolario elettronico, etc); 

•  Utilizzo di ausili per il calcolo ed eventualmente della calcolatrice con foglio di calcolo; 

• Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi come supporto durante compiti e verifiche scritte, 
concordati anticipatamente con i docenti delle singole discipline; 

• Utilizzo di formulari e schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche e/o d’indirizzo come 

supporto durante i compiti e verifiche scritte, concordati anticipatamente con i docenti delle singole 

discipline; 

• Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni anche in forma multimediale (power point; 
immagini…), concordati anticipatamente con i docenti delle singole discipline; 

•  Utilizzo di dizionari digitali; 
• Utilizzo di altri linguaggi e tecniche (immagini, video…) come veicoli che possono sostenere la 

comprensione dei testi.!
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Sezione 3 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

1. Attività, luogo, esperienze compiute durante i percorsi  

Negli ultimi tre anni scolastici, gli alunni della classe 5^ BMC sono stati impegnati nei seguenti percorsi di 

PCTO: 

3^ anno:  

- Attività di Simulimpresa  ( 36 h) 

- Meccanica in azienda  (40 h) 

- Corso Online Sicurezza (4h) 

4^ anno: 

- Progetto “Sportello Energia” (35h) 

- Progetto “We can Job” (20 h) 

- Corso online Sicurezza (1 h) 

5^ anno:  

- Progetto OSM TALENT  (10 h) 

- Orientamento in uscita- ALMA ORIENTA UNIBO (2h) 

- Orientamento in uscita - GI GROUP (2h) 

- Orientamento in uscita - UNIVERSITÀ DELL’AQUILA (4 h) 

- Orientamento in uscita - ITS SISTEMA MECCANICA (1 h) 

- Orientamento in uscita - ITS LOGISTICA (1 h) 
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Sezione 4 - PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

L’O.M. 65 del 14 marzo 2022 (disposizioni riguardanti gli esami di stato del secondo ciclo) reintroduce le 

prove scritte sospese nei due anni precedenti per l’emergenza sanitaria. 

1. Prima prova scritta e griglia di riferimento per la valutazione della prima prova scritta  

Ai sensi dell’art.17, co.3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta, stabilita a livello nazionale, accerta la 

padronanza della lingua italiana nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. 

Essa consiste nella redazione di un elaborato su una delle sette tracce assegnate riferite a differenti tipologie 

testuali, in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. Le 

tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d. m. 1095/2019. 

In allegato, la griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio della prima prova. È consentito 

l’utilizzo del vocabolario della lingua italiana. 

2. Seconda prova scritta e griglia di riferimento per la valutazione della seconda prova scritta  

La seconda prova, ai sensi dell’art.17, co.4 del d.lgs.62/2017  e come indicato nei quadri di riferimento 

adottati con il d. m. 769/2018, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, ha per oggetto la 

disciplina individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 dell’ordinanza ministeriale degli esami di stato ed è intesa 

ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale 

dello studente dello specifico indirizzo. 

In allegato, la griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio della seconda prova. 

È previsto, nel mese di maggio, lo svolgimento di una simulazione della seconda prova scritta della durata di 

6 h, per la cui valutazione si utilizzerà la griglia allegata. È consentito l’utilizzo del manuale di meccanica, 

della calcolatrice e delle attrezzature per il disegno tecnico sia per la simulazione che per la seconda prova. 

3. Colloquio e griglia di riferimento per la valutazione del colloquio  

Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). 

Nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tiene conto delle informazioni contenute nel 

Curriculum dello studente.  

Il colloquio dei candidati con disabilità o DSA si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del d. lgs. 

72/2017. 

In allegato, la griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio del Colloquio dell’Esame di Stato A.S. 

2021/2022, come da ALLEGATO A all’O.M. 65 del 14/03/2022!
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Sezione 5 - SELEZIONE DEI MATERIALI FINALIZZATI AL COLLOQUIO 

1. Nuclei disciplinari relativi alla 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. 

ITALIANO 

Prof.:  
Libro di testo adottato:   Luperini - Cataldi - Marchiani - Marchese,  Liberi di interpretare,  voll. 3A e 3B,  
Palumbo.  
Altri sussidi didattici: Filmati, fotocopie.  

Nuclei 
disciplinari

Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero 

delle prove svolte

Età del 
Positivismo 

Naturalismo 

Verismo  

G. Verga  

     
Età del 
Decadentismo. 
Le poetiche.  
  
  
Baudelair 
G. Pascoli  

G. D’ Annunzio 

L. Pirandello 

Il futurismo 
italiano:  
Marinetti 
Italo Svevo   
  
  
Esempi di 
poesia del 
Novecento

Acquisizione della capacità di 
lettura consapevole e di 
identificazione di un testo letterario, 
sua collocazione in un genere di 
pertinenza e nella produzione 
dell’autore, nonché sua 
contestualizzazione 
- Conoscenza dei dati fondamentali 
della storia letteraria italiana dell’ 
800 e del primo 900 con alcuni 
riferimenti alla produzione europea 
- Capacità di analisi, sintesi 
rielaborazione dei testi più 
rappresentativi del periodo in esame 
- Capacità di comunicazione scritta 
ed orale appropriata nel rispetto 
delle norme delle tipologie 
specifiche 
- Potenziamento del processo di 
autonomia critica e di maturazione 
umana e civile. 

Verifica nel corso 
della quale lo 
studente fornisca 
informazioni che 
dimostrino la 
conoscenza delle 
linee fondamentali 
della disciplina 
anche se con lievi 
errori. 

Tema storico 
Tema di ordine 
generale 
Tema letterario 
Interrogazioni 
  
Trimestre: 
N° 2 verifiche 
scritte; 
N° 2 verifiche orali 
(test); 
Pentamestre: N° 3 
verifiche scritte; 
N° 3 verifiche orali 
(test) 
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STORIA 

Prof.: 
Libro di testo adottato : Fossati-Luppi-Zanetti, Storia, concetti e connessioni, Vol. 3, Bruno Mondadori 
Altri sussidi didattici: Filmati, fotocopie.  

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero 

delle prove svolte

La Destra e la Sinistra 

storica al potere; 

Esordio del Novecento; 

 Età giolittiana.  

  

Grande Guerra   

Rivoluzione russa 

Le tensioni del 1° 

dopoguerra in   

Europa.  

Gli anni venti  nel 

panorama 

internazionale 

Fascismo e Nazismo 

Secondo conflitto 

mondiale 

Panorama italiano ed 

internazionale del 

2°dopoguerra  

Conoscenza del periodo 
storico dell’Ottocento - 
Novecento attraverso le linee 
di sviluppo più significative 

Capacità di individuare i nodi 
problematica 

Sufficiente padronanza 
nell’utilizzo di un lessico 
appropriato 

Capacità di contestualizzare i 
fatti collocandoli nei tempi e 
nei luoghi 

Esaminare documenti 

Verifiche nel corso 
delle quali lo 
studente ha fornito 
elementi attestanti 
la conoscenza 
delle linee 
fondamentali della 
disciplina anche se 
con lievi lacune. 

Quesiti a risposta 
singola 
Trattazione 
sintetica 
Discussione 
guidata 
Test scritti a 
risposte aperte 
Trimestre: 
N° 2 verifiche orali 
(test); 
Pentamestre: 
N° 3 verifiche orali 
(test); 
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MATEMATICA 

Prof.ssa: 

Libro di testo adottato: La Matematica a colori – Editore Petrini  vol. 4 – Autori Leonardo Sasso 
Altri sussidi didattici: Appunti  e materiale digitale forniti dal docente 

Nuclei 
disciplinari

Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero 

delle prove svolte

DERIVABILITÀ

Conoscenza del concetto di 
derivata e calcolo della derivata 
di una funzione. 
Individuazione e classificazione 
dei punti di non derivabilità. 
Studio della crescenza, 
decrescenza e i punti stazionari 
di una funzione. Studio della 
concavità e i punti di flesso di 
una funzione.

Saper calcolare la 
derivata prima e 
seconda di semplici 
funzioni. Saper 
studiare la crescenza, 
decrescenza e i punti 
stazionari di semplici 
funzioni. Saper 
studiare la concavità e i 
punti di flesso di 
semplici funzioni

3 prove scritte 
  

1-2 prove orali

STUDIO DI 
FUNZIONE

Studio di una funzione 
polinomiale, razionale 
frazionaria, esponenziale, 
logaritmica determinandone 
dominio, intervalli di positività, 
asintoti, crescenza e concavità.

Saper studiare semplici 
funzioni. 
Saper leggere e 
interpretare un grafico.

INTEGRALE 
INDEFINITO

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

Acquisire il concetto di 
integrale indefinito. 
Risolvere integrali 
immediati applicando 
la proprietà di linearità 
dell’integrale.  
Saper calcolare 
l’integrale di semplici 

funzioni composte.

INTEGRALE 
DEFINITO

Conoscenza del concetto di 
integrale definito come area e 
interpretazione geometrica 
dell’integrale definito. 
Calcolo di un integrale definito. 
Calcolo dell’area di una 
superficie piana.

Acquisire il concetto di 
integrale definito. 
Saper calcolare aree 
sottese da semplici 
funzioni. 
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INGLESE 

Prof.: 

Libro di testo adottato: “Smartmech”, ed. Eli 

Altri sussidi didattici: // 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero 

delle prove svolte

Internal Combustion 
Engines (2 and 4 
strokes) . 

Comprensione globale di testi 
scritti di interesse generale e 
specifico riguardante il settore di 
specializzazione. 

Produzione di semplici 
conversazioni su argomenti 
generali e specifici. 

Produzione di semplici 
conversazioni su argomenti 
generali e specifici. 

Lo studente 
fornisce 
informazioni che 
dimostrano la 
conoscenza delle 
linee fondamentali 
della disciplina 
anche se con lievi 
errori. 

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

Due prove orali per 
ciascun periodo; 
due prove scritte 
per periodo. Prove 
scritte con 
domande a risposta 
aperta e chiusa.

Fuel cell, electric 
and hybrid cars

Materials (metals, 
rubber and 
plastics) 

Machining 
operations
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MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIE 

Prof.: 
Libro di testo adottato: Corso di Meccanica, Macchine ed energie - Zanichelli: Pidatella 
Altri sussidi didattici: Appunti  e materiale digitale forniti dal docente 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero 

delle prove svolte

TRASMISSIONE DEL 
MOTO

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. 

Conoscere il concetto di fatica 
nei materiali metallici. 

Saper determinare la tensione; 
limite di fatica. 

Conoscere i 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 

3 verifiche scritte 

3 verifiche orali 

COMPORTAMENTO 
A FATICA DEI 
MATERIALI

BIELLA – 
MANOVELLA

ECCENTRICI E 
CAMME

REGOLAZIONE DEL 
PERIODO NEL 
MOTO ROTATORIO; 
IL VOLANO 

BILANCIAMENTO 
DELLE FORZE 
D’INERZIA 

ASSI, ALBERI, 
PERNI E 
CUSCINETTI 

ORGANI DI 
COLLEGAMENTO
MOTORI A 
COMBUSTIONE 
INTERNA

LEGGI DEI GAS E 
CICLI 
TERMODINAMICI
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SCIENZE MOTORIE SPORTIVE "
Prof.ssa:"
Libro di testo adottato: A BC delle scienze motorie e dell’educazione alla salute. Editore: Il Capitello"
Altri sussidi didattici: materiale multimediale, schede didattiche riassuntive, video di approfondendo. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero 

delle prove svolte

1- lo stretching e gli 
esercizi di 
mobilizzazione

1- conoscenza degli esercizi 
relativi ai principali distretti 
muscolari, in funzione 
dell’attività da svolgere

1- utilizzo 
autonomo di 
alcuni esercizi

1- pratica 8

2- il potenziamento 
muscolare: metodi di 
incremento della 
forza 

2- strutturazione di un circuito 
funzionale 

2- apprendere la 
sequenza di 
esercizi o saper 
utilizzare gli 
attrezzi specifici

2- pratica 6

3- la destrezza e la 
coordinazione 
motoria

3- test e circuiti di destrezza 3- eseguire con 
assistenza

3- pratica  4

4- giochi sportivi: 
pallavolo, tennis 
tavolo, badminton

4- affinamento delle tecniche 
in situazione di gioco

4- partecipare al 
gioco sportivo

4- pratica 12

5- gli sport 
individuali in atletica 
leggera

5- la corsa 5- esercitazioni e 
valutazione sulla 
tecnica 

5- pratica 4

6- elementi di teoria

6- gli sport di squadra, 
-l’atletica leggera, 
- traumatologia e primo 
soccorso, 
- paramorfismi e dismorfismi,  
-l’apparato locomotore: ossa, 
colonna vertebrale, 
articolazioni,  
-muscoli e contrazione 
muscolare, il tono muscolare, 
l’ATP, 
IMC e FC a riposo, 

6- saper riconoscere 
e denominare le parti 
dello scheletro, 
distinguere gli 
elementi di primo 
soccorso

6- Teoria 6
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SISTEMI E AUTOMAZIONE 

Prof.: 

Libro di testo adottato: Sistemi e automazioni nuova edizione openschool Vol.3 – Guido Bergamini, Pier 

Giorgio Nasuti – Hoepli editore) 

Altri sussidi didattici: Slide multimediali, manualiI, simulatori, software dedicati 

Nuclei 
disciplinari

Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero delle 

prove svolte

Sistemi di 
controllo  e 
regolazione: 
generalità.

Avere delle conoscenze sulla 
componentistica dei sistemi di 
controllo: sensori, trasduttori e 
attuatori in genere.

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

Test di verifica 
scritti,orali, stesura di 
relazioni tecniche e 
verifiche pratiche su 
pannello didattico  
mediante software di 
simulazione dedicati. 
 Totale: 5  prove

Trasduttori

Conoscere il principio di 
funzionamento dei trasduttori 
oggi più in uso.Classificazione 
e parametri caratteristici; 
trasduttori di posizione, di 
forza, di pressione, di flusso e 
di temperatura.

Comandi 
programmabili

Conoscere  il  linguaggio  
Ladder.Architettura e 
caratteristiche dei comandi a 
logica programmabile (PLC);

Capacità di 
realizzazione di 
circuiti su pannello 
didattico e/o loro 
simulazione con 
software dedicato)

Verifiche pratiche su 
pannello didattico  
mediante software di 
simulazione dedicati.

PLC

Conoscere la programmazione 
Ladder dei PLC in particolare 
PLC Siemens S7 200

Verifiche pratiche su 
pannello didattico  
mediante software di 
simulazione dedicati.

Macchine 
elettriche 
rotanti

Conoscere il principio di 
funzionamento dei motori 
elettrici oggi più in uso e le loro 
principali applicazioni. 
Dinamo, Alternatore, Motore 
passo-passo, Motori a corrente 
continua,  Motori elettrici 
asincroni trifase, Motori 
asincroni monofase, Motori 
sincroni, Motori brushless
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TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO 

Prof.: 

Libro di testo adottato:  “Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto/3” - Autori: Alberto Pandolfo / 

Giancarlo Degli Espositi -Edizioni Calderini 

Altri sussidi didattici: Filmati - Manuale del Perito Meccanico 

Nuclei 

disciplinari
Obiettivi raggiunti

Criterio di 
sufficienza

Tipologie e numero 
delle prove svolte

Cicli di 
fabbricazione

Conoscere le principali tecnologie di 
lavorazione. Essere in grado di redarre un 
ciclo di lavorazione nel rispetto di principi 
di conformità alle specifiche ed 
economicità.

Conoscenza dei 
concetti base 
dei diversi 
nuclei 
disciplinari e 
sufficiente 
capacità di 
esposizione. 
 
Capacità di 
applicare le 
conoscenze per 
la risoluzione di 
problemi 
semplici. 

Prove scritte, prove 
orali e prove 
pratiche. 
 
Totale delle prove: 
7 

Corrosione 
dei metalli

Conoscere i tipi di corrosione e i fattori 
scatenanti e acceleranti del  processo 
corrosivo. Conoscere il comportamento 
dei materiali nei confronti della 
corrosione. Saper affrontare i problemi 
derivanti dai processi di corrosione con 
idonee scelte di materiali e mezzi per la 
prevenzione e la protezione.

Prove non 
distruttive

Conoscere i principali metodi di controllo 
non distruttivo e il principio su cui essi si 
basano. Essere in grado di distinguere i 
metodi più opportuni per le varie 
applicazioni. Conoscere le 
apparecchiature di uso più frequente.

Controllo 
qualità

Conoscere i principi della qualità e della 
gestione della qualità. Conoscere le 
principali tecniche del controllo qualità e 
gli strumenti grafici applicabili.

Macchine 
utensili a 
controllo 
numerico

Conoscere la componentistica meccanica e 
di automazione presente in una macchina 
automatica. Conoscere l’architettura del 
controllo automatico a logica 
programmabile. Conoscere le tecniche di 
programmazione di una macchina CNC.
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DISEGNO PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

Prof.: 
Libro di testo adottato: “Disegno, progettazione e organizzazione industriale”, Volume 2” - Autori: V. 
Risolo, B. Bassi; Editore: Hoepli. 
Altri sussidi didattici: Slide, Manuale di meccanica, Software, Dispense fornite dai docenti. 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero 

delle prove svolte

Alberi e cuscinetti

Saper proporzionare e 
rappresentare alberi di 
trasmissione e cuscinetti. Saper 
scegliere un cuscinetto, calcolarne 
la sua durata e realizzarne il 
corretto montaggio 

Aver acquisito 
mentalità 
progettuale, 
eseguendo il 
proporzionamento 
di complessivi ed il 
disegno esecutivo 
dei particolari, nel 
rispetto della 
normativa e con 
l’uso dei manuali 
tecnici.   

6 prove scritte/
grafiche 

2 prove orali 

1 prova pratica 

Le molle

Conoscere gli aspetti principali 
riguardanti le varie tipologie di 
molle. Saper scegliere una molla in 
base all’applicazione e saperla 
rappresentare. 

I giunti

Conoscere le varie tipologie di 
giunti ed il loro principio di 
funzionamento. Saper scegliere un 
giunto in base all’applicazione. 

La trasmissione 

del moto con 

organi flessibili: 

cinghie, catene e 

funi.

Conoscere la trasmissione del 
moto con organi flessibili. Saper 
scegliere l’organo di trasmissione 
adatto per una specifica 
applicazione. 

Rugosità, 

tolleranze 

dimensionali e 

tolleranze 

geometriche

Conoscere il campo di rugosità 
raggiungibile con le diverse 
macchine utensili. Conoscere i 
sistemi di tolleranze e la loro 
rappresentazione sui disegni 
tecnici. Conoscere gli 
accoppiamenti foro-base ed 
albero-base. Saper scegliere le 
tolleranze in base all’applicazione, 
alle esigenze di lavorazione e di 
montaggio.  
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Le ruote dentate

Conoscere la trasmissione del 
moto tramite ruote dentate. 
Conoscere la classificazione, le 
caratteristiche geometriche. Saper 
eseguire il proporzionamento e la 
rappresentazione di ruote dentate 
a denti dritti.

La Direttiva 
Macchine 

Conoscere la Direttiva Macchine 
ed il suo campo di applicazione. 

Conoscere i 
principali aspetti 
riguardanti la 
Direttiva Macchine

La produzione 
industriale 

Conoscere i principali aspetti della 
produzione industriale. Conoscere 
i principali strumenti di 
programmazione, controllo ed 
analisi della produzione. Saper 
organizzare ed ottimizzare la 
produzione di componenti 
meccanici. 

Avere una 
conoscenza 
specifica dei 
principali aspetti 
dell’organizzazione 
industriale con 
particolare riguardo 
agli strumenti di 
programmazione e 
controllo della 
produzione ed 
all’analisi dei costi. 

Le attrezzature di 
produzione 

Conoscere le attrezzature di 
produzione di bloccaggio e 
posizionamento. Saper scegliere 
un’attrezzatura.

Conoscere i 
principali aspetti 
riguardanti le 
attrezzature 

I cicli di 
lavorazione

Conoscere le principali tecnologie 
di lavorazione. Saper sviluppare un 
ciclo di lavorazione.

Saper sviluppare 
cicli di lavorazione 
e/o montaggio 
eseguendo scelte di 
convenienza 
economica

Progettazione e 
modellazione 
solida al 
calcolatore 
(Laboratorio)

Conoscere le funzionalità del 
software Autodesk Inventor per la 
modellazione di parti meccaniche e 
la realizzazione di assiemi. 
Conoscere le norme tecniche per 
la messa in tavola dei componenti. 

Avere conoscenze 
specifiche dei 
sistemi per il 
disegno assistito dal 
computer (CAD) ed 
eseguire disegni alla 
stazione grafica 
computerizzata.
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RELIGIONE 

Prof.ssa: 

Libri di testo adottato: “Nuovo Tiberiade” – R. Manganotti -N. Incampo  Ed. La Scuola 

Altri sussidi didattici: Avvenimenti di cronaca presi da giornali e commentati – Visione film 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero 

delle prove svolte

Problema etico e 
morale

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

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  svolte 2      

Morale biblico-
cristiana

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

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

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

Prof.: il CdC 

Libri di testo adottato: ////// 

Altri sussidi didattici: Filmati, fotocopie, video, film.  

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza
Tipologie e numero 

delle prove svolte

Cittadinanza attiva

Conoscenza delle tematiche e dei 
contenuti forniti dai docenti 
coinvolti nel progetto. 

Capacità di individuare i nodi 
problematici. 

Sufficiente padronanza nell’utilizzo 
di un lessico appropriato. 

Capacità di contestualizzare i fatti 
collocandoli nei tempi e nei luoghi. 

Esaminare documenti 

Verifiche nel corso 
delle quali lo 
studente ha fornito 
elementi attestanti la 
conoscenza delle 
linee fondamentali 
della disciplina 
anche se con lievi 
lacune.

Due elaborati 
multimediali. 

     
Ambiente e 
sostenibilità
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 6 - PERCORSI  PER  L’INSEGNAMENTO  DI  EDUCAZIONE  CIVICA 

1. Moduli relativi ai percorsi di Educazione Civica svolti nell’A.S. 2020/2021 

1.1. Modulo 1 “ Il diritti al lavoro “  

    Materie coinvolte: Diritto e Storia 

    Durata : 13 h 

1.2. Modulo 2 “ Educazione alla salute e al benessere” 

    Materie coinvolte: Storia, Inglese, Scienze Motorie e Matematica 

    Durata : 13 h 

1.3. Modulo3 “L’identità digitale e il rispetto dei dati” 

         Materie coinvolte: Sistemi. Meccanica e Religione 

     Durata : 7 h 

2. Moduli relativi ai percorsi di Educazione Civica svolti nell’A.S. 2021/2022 

2.1. Modulo 1 “Cittadinanza attiva” 

    Materie coinvolte: Inglese, italiano Storia e Matematica 

    Durata : 12 h 

2.2.Modulo 2 “Ambiente e sostenibilità” 

    Materie coinvolte: Sistemi, Disegno, Tecnologie, Religione, Meccaniche e Scienze Motorie. 

    Durata : 21 h 
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Alunni iscritti alla classe 5^ sezione B indirizzo Meccanica del I.I.S. “E. Mattei” di Vasto 

N° ALUNNI FIRMA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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Consiglio di Classe 5^ sezione B indirizzo Meccanica del I.I.S. “E. Mattei” di Vasto 

MATERIA DOCENTE FIRMA

Lingua e letteratura italiana

Lingua inglese

Matematica

Meccanica, macchine ed energie.

Meccanica, macchine ed energie.

Scienze motorie sportive

Sistemi e automazione

Sistemi e automazione

Tecnologie meccaniche di processo e 

prodotto.
Tecnologie meccaniche di processo e 

prodotto.
Disegno, progettazione e organizzazione 

industriale.
Disegno, progettazione e organizzazione 

industriale.

Storia

Religione

IL COORDINATORE DI CLASSE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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ALLEGATI  

al  

Documento  

del Consiglio di Classe  

A.S. 2021/2022  
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ALLEGATO  
n°1  

Programmi svolti  

nelle singole discipline  
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PROGRAMMA DI  ITALIANO 

L'ETA'  POSTUNITARIA  
L'industrializzazione. Il crollo degli ideali risorgimentali. Il rifiuto dell'impegno nella società. Il 
Positivismo. Il mito del progresso. Le ideologie politiche: socialismo. 

IL NATURALISMO FRANCESE 
Edmond e Jules de Gocourt 

• da Germinie Lacerteux, Introduzione: “Un manifesto del Naturalismo” 
Emile Zola 
• La poetica di Zola: il romanzo sperimentale 

IL VERISMO ITALIANO 
Giovanni Verga  : L’ideologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo zoliano. Lotta per la vita e 
“darwinismo sociale”. Il ciclo dei Vinti. I Malavoglia. Le Novelle rusticane, Per le vie. Il Mastro-don 
Gesualdo 

 Testi: 
• da L'amante di Gramigna, Prefazione: “Impersonalità e “regressione”” 
• da Vita nei campi: “Fantasticheria”,  “La lupa” 
• da I Malavoglia: “I “vinti” e la “fiumana del progresso” 
• da Novelle rusticane: “La libertà”, “La roba”. 

LE POETICHE DEL DECADENTISMO: Origine del termine “Decadentismo”. La visione del mondo 
decadente: il mistero e le “corrispondenze”; gli strumenti irrazionali del       conoscere. La poetica del 
Decadentismo: estetismo, superomismo, panismo, simbolismo.  Temi e miti della letteratura decadente: 
decadenza, lussuria, e crudeltà; la malattia e la morte; vitalismo e superomismo; il “fanciullino” e il 
superuomo. 

Charles Baudelaire  

• Premesse al simbolismo: la crisi d'identità dell'intellettuale. 
• da “I fiori del male”: L'albatro. Corrispondenze. 

FUTURISMO 

  Filippo Tommaso Marinetti 

  Testi: 

•  da “Zang tumb tuum”: Bombardamento 
• Manifesto del Futurismo  

 Giovanni Pascoli  

• Vita  
• I temi della poesia pascoliana: ideologia del nido e della siepe. 
• Il pensiero politico: socialismo umanitario; il nazionalismo. 
• Opere: Il fanciullino. Myricae. Poemetti. La grande Proletaria si è mossa. 
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Testi:  

• da “Myricae”: X Agosto. Lavandare. Novembre. Lampo, Temporale. 
• da  “Poemetti”: Italy. 
• da “Il fanciullino”: Una poetica decadente. 
• La grande proletaria si è mossa. 

 Gabriele D'Annunzio 

• I romanzi del superuomo 
• La visione estetica della vita. La negazione dell'uguaglianza. Il panismo. 
• Opere: Le laudi: Alcyone. Le vergini delle rocce. Il piacere. 

Testi:  

• da “Alcyone”: La pioggia nel pineto; La sera fiesolana. 
• da “Le vergini delle rocce” libro I: Il programma politico del superuomo. 

LA CRISI DELL'IDENTITÀ 

Italo Svevo 

• La cultura e le idee di Svevo: i rapporti col marxismo, la psicoanalisi e Schopenhauer. 
• Il primo romanzo, “Una vita”: Il titolo e la vicenda. L'inetto ed i suoi antagonisti. 
• Il secondo romanzo, “Senilità”: La vicenda. La struttura psicologica del protagonista. L’inetto. 
• “La coscienza di Zeno”: Il nuovo impianto narrativo. Il trattamento del tempo. Le vicende. 

L'inattendibilità di Zeno narratore. La funzione critica di Zeno. 
• Svevo e la psicoanalisi 
• Opere: Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno. 

Testi: 

• da “La coscienza di Zeno”: 15 maggio 1915 
• da “La coscienza di Zeno”: 24 marzo 1916 
• da “La coscienza di Zeno”: Psico-analisi. La profezia di un'apocalisse cosmica. 

  
Luigi Pirandello 

• La visione del mondo: La critica dell'identità individuale. La “trappola” della vita sociale. Il rifiuto della 
socialità. Il relativismo conoscitivo. 

• “L'umorismo”: il sentimento del contrario. 
• “Uno, nessuno e centomila”: l'io molteplice. 
• Il teatro nel teatro: Sei personaggi in cerca d’autore. 
• Romanzi: Il fu Mattia Pascal. Uno, nessuno e centomila. 

Testi:  

• da “L'umorismo”: Un'arte che scompone il reale. 
• Da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato. La signora Frola e il signor Ponza suo genero. 
• Da “Il fu Mattia Pascal” cap. I  “Mi chiamo Mattia Pascal”  
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I POETI DEL NOVECENTO E LA GUERRA 
Clemente Rebora 

• Viatico 
Giuseppe Ungaretti 

• La lezione di Ungaretti: la letteratura come vita 
• Opere: L’allegria  

Testi: 

• da “L’allegria”: Il porto sepolto, Veglia, San Martino del Carso,  Mattina, Soldati. 

Salvatore Quasimodo 

• Da “Acque e terre”: Ed è subito sera. 
• Da “Giorno dopo giorno”: Alle fronde dei salici; Milano, agosto 1943, Uomo del mio tempo. 

OLTRE L’ERMETISMO 
Eugenio Montale 

• da “Ossi di seppia”: Non chiederci la parola. 
• da “Le occasioni”: la casa dei doganieri 
• da “Sutura”: Xenia 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenza degli aspetti essenziali e specifici degli argomenti. Capacità di comprensione, analisi e 
rielaborazione dei contenuti. Capacità di operare confronti tra autori diversi e differenti correnti letterarie. 
Capacità di esporre oralmente e di produrre testi sufficientemente corretti, concernenti i contenuti 
disciplinari specifici e gli argomenti di ordine generale. 

 
Vasto, 13 Maggio 2022 
                                            L’ insegnante 
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PROGRAMMA DI  STORIA 

VERSO UN NUOVO SECOLO 
La nascita della società di massa. 

La seconda rivoluzione industriale. Colonialismo e imperialismo. Le nazioni e il nazionalismo.  Socialismo e 
rivoluzione 
L'età giolittiana. 

Le trasformazioni economiche e sociali.  La guerra di Libia e la crisi politica. 

LA GRANDE GUERRA E LE SUE CONSEGUENZE 

La prima guerra mondiale. 

Le cause della Grande guerra. Le difficoltà degli imperi multinazionali.  L’inizio della guerra. Il 1917, la 
rivoluzione in Russia e l’intervento in guerra degli Stati Uniti. L’Italia in guerra. Dalla guerra alla pace: 
Conferenze di Parigi 
Il primo dopoguerra  

L’Europa dei vincitori: la Francia e il Regno Unito. L’Europa degli sconfitti: l’Austria e la Germania di 
Weimar 
La grande crisi 

1929: l’inizio della crisi. La reazione alla crisi negli Stati Uniti: il New Deal. 
  
L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

Le origini del fascismo (1919-1926) 

Il primo dopoguerra in Italia. Il biennio rosso: 1919 – 1920. I partiti e le masse. La nascita del fascismo. La 
presa del potere.  La costruzione dello stato totalitario 
La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 

La rivoluzione di ottobre. La costruzione dell’Unione Sovietica. Il totalitarismo sovietico: lo stalinismo 
Il nazionalsocialismo in Germania 

L’ascesa al potere di Hitler. Lo stato totalitario nazista. La politica economica e la spinta verso la guerra. 
Il regime fascista (1926 – 1939) 

L’organizzazione del regime. Il partito unico. L’antifascismo. La cultura e la società. La politica economica.  
La politica estera 
   
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Il mondo alla vigilia della seconda guerra mondiale 

La guerra di Spagna. Verso la guerra mondiale 

La seconda guerra mondiale (1939 – 1942) 

L’attacco nazista.  L’Italia in guerra. La guerra totale. 
La seconda guerra mondiale (1942 – 1945) 

La soluzione finale. La svolta del conflitto: le prime sconfitte dell’Asse.  Il crollo del fascismo e la Resistenza 
in Italia.  Lo scontro finale 
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DALLA GUERRA FREDDA ALLE SVOLTE DI FINE NOVECENTO 

L’inizio della guerra fredda 

Il mondo alla fine della guerra. L’origine della guerra fredda. Gli Stati Uniti, capofila del blocco occidentale. 
L’Europa occidentale nella sfera d’influenza statunitense. L’URSS e i paesi comunisti 
I due blocchi tra il  1950 e il 1989 

L’Unione Sovietica e l’Est europeo: destalinizzazione e repressione. Gli Stati Uniti: dal bipolarismo al 
multipolarismo. L’Europa occidentale fra sviluppo ed integrazione. Il Sessantotto. 

L’ITALIA DAL DOPOGUERRA ALLA FINE DEGLI ANNI NOVANTA 
L’Italia negli anni Sessanta e Settanta 
Il Sessantotto italiano.  Il compromesso storico. Il terrorismo. Le trasformazioni nella società e 
nell’economia. 

DECOLONIZZAZIONE, SVILUPPO E GLOBALIZZAZIONE 
Un altro mondo tra vecchi e nuovi stati. 
 La decolonizzazione in Asia: India e Vietnam. La decolonizzazione in Africa. 

OBIETTIVI MINIMI 

Conoscenze: conoscere la cronologia e gli eventi fondamentali (chi, quando, dove, cosa e perché) del 
periodo studiato. 
Competenze: saper ricavare dal manuale le informazioni essenziali; saper cogliere le connessioni fra la 
storia passata e le problematiche dell’attualità; saper riconoscere le relazioni esistenti  di natura economica, 
culturale, sociale, politica, istituzionale negli eventi storici; saper esporre con un linguaggio   appropriato 
quanto appreso. Formulare, argomentare un giudizio critico sugli eventi e le loro interconnessioni. 

Vasto, 13 Maggio 2022 
                                            L’ insegnante 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

LA DERIVATA 

Significato geometrico della derivata. 
Derivate delle funzioni elementari. 
Algebra delle derivate. 
Derivata di una funzione composta. 

DERIVABILITÀ 

Classificazione e studio dei punti di non derivabilità . 
Funzioni crescenti e decrescenti e analisi dei punti stazionari. 
Funzioni concave e convesse, punti di flesso. 

STUDIO DI FUNZIONE 

Lo studio del grafico di una funzione. 
Studio di una funzione polinomiale, razionale frazionaria, esponenziale e logaritmica. 
studio di funzioni composte 

CALCOLO INTEGRALE 

Primitive e integrale indefinito. 
Integrali immediati e linearità dell’integrale indefinito. 
Integrazione di funzioni composte. 
Integrazione per parti. 
Integrazione di funzioni razionali fratte. (Discriminante positivo) 
Dal problema del calcolo di un’area al concetto di integrale definito.* 
Calcolo dell’integrale definito.* 
Applicazione geometrica dell’integrale definito: il calcolo delle aree.* 

*svolto dopo il 15 maggio 

OBIETTIVI MINIMI: Conoscere il significato geometrico di derivata. Saper calcolare derivate di semplici 
funzioni. Saper determinare i punti stazionari di una funzione. Conoscete la classificazione dei punti di non 
derivabilità. Saper leggere il grafico di una funzione. Saper determinare le primitive di semplici funzioni. 
Conoscere il significato geometrico di integrale definito. 

Vasto, 13 Maggio 2022 
                                            L’ insegnante 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

• Corsa libera, corsa con durata e ritmi crescenti 
• Esercizi a corpo libero 
• Esercizi respiratori e posturali 
• Esercizi di coordinazione 
• Esercizi di mobilità articolare 
• Esercizi di equilibrio 
• Esercizi di potenziamento generale 
• Esercizi di agilità e destrezza 
• Esercizi di preatletica generale 
• Esercizi con piccoli e grandi attrezzi 
• Giochi sportivi 
• Esercizi di stretching 
• Percorsi ginnici e circuiti 
• Pre-acrobatica 
• Ginnastica aerobica 
• Allenamento funzionale 
• Badminton 
• Tennis tavolo 
• Lezioni teoriche: la pallavolo, la pallacanestro, il calcio, l’atletica leggera (descrizione e regolamento delle 
varie specialità) 
• Traumatologia e  primo soccorso 
• I paramorfismi e i dismorfismi 
• L’apparato locomotore, ossa, colonna vertebrale, articolazioni, muscoli e contrazione muscolare, il tono 
muscolare, l’ATP 
• Il sistema respiratorio  
• L’apparato cardiocircolatorio 
• Le cause del mal di schiena  
• Alluce valgo, piede torto congenito, neuroma di Morton  
• La riflessologia plantare  
• Ricerche e mappe  
  

OBIETTIVI MINIMI: conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, partecipare attivamente e con costanza 
alle attività proposte dall’insegnante, partecipare al gioco sportivo anche con attività di arbitraggio, saper 
simulare la lezione di scienze motorie e sportive o parte di essa, conoscere gli aspetti verbali e non verbali 
della comunicazione, partecipare alle competizioni organizzate dalla scuola, conoscere le nozioni di primo 
soccorso, conoscere i fondamentali individuali e di squadra degli sport. 

                                                                                                                                      
Vasto, 13-05-2022                                                                                                                        L’insegnante 
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PROGRAMMA DI: SISTEMI E AUTOMAZIONE 

• MODULO 1:SENSORI:*Sensori e loro applicazioni:Definizione di sensore, sensore di prossimità, 
sensori magnetico, sensore ad induzione, sensore capacitativo, sensore fotoelettrico, sensore a 
ultrasuoni. 

• MODULO 2:TRASDUTTORI:*Trasduttori   e loro applicazioni: Definizione di trasduttore, parametri 
principali dei trasduttori. Tipi di trasduttori: analogici e digitali, attivi e passivi. Encoder. Potenziometro. 
Estensimetro. Trasduttori di temperatura, trasduttori di velocità, trasduttori di pressione, trasduttore di 
portata 

• MODULO 3 :PROGRAMMAZIONE AL PLC:*Introduzione al plc:significato e utilizzo in 
generale.Memoria, istruzioni, processo.Come il Plc comanda un processo di lavoro e dove riceve le 
informazioni.Contatti normalmente aperti e chiusi:Dati digitali memorizzati in bit, byte, 
parole.Architettura di un plc. Linguaggi di programmazione per il PLC:Testuali e grafici.Distinzione tra 
SFC (sequential functional Chart) e linguaggio Ladder o a contatti. Rappresentazione ed esempi del 
programma in Ladder.Operatori ladder principali. Collegamenti del plc. Esempi di laboratorio mediante 
software applicativo(LABORATORIO) 

• MODULO 4:PLC(LABORATORIO):Realizzazione di programmi in linguaggio Ladder con simulazioni 
su pannello didattico con PLC Siemens  S7 200. 

• MODULO 5:MACCHINE ELETTRICHE:Macchine elettriche:Classificazione. Trasformatori monofase 
e trifase. Macchine elettriche rotanti:tipologie. Motori a corrente continua,   Motori elettrici asincroni 
trifase, Motori asincroni monofase.Motori sincroni. Motore brushless. Motore passo-passo. Dinamo. 
Alternatore. 

• MODULO 6:SICUREZZA MACCHINE:**Sicurezza delle macchine:Circuiti di comando con funzione 
di sicurezza. Sicurezza delle macchine e analisi dei rischi, guasti affidabilità, la norma EN 13849-1.I Robot: 
introduzione della robotizzazione; basamento, bracci, organi di presa, gradi di libertà; parte elettronica: 
hardware e interfacciamento; organi di visione; architettura funzionale di un robot; classificazione dei 
robot. 

*Obiettivi minimi 
**Argomenti svolti dopo il 15 maggio 

Vasto, 13 Maggio 2022.                                                                                                                L’insegnante 
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PROGRAMMA DI MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

1. TRAVI INFLESSE E SOLLECITAZIONI 
• richiami sulle sollecitazioni semplici e composte; 
• richiami sul calcolo delle reazioni vincolari; 
• richiami sui diagrammi del Taglio, Sforzo Normale e Momento flettente; 
• richiami sulle travi sottoposte ad instabilità flessionale 

 

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

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

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

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

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

7.  MOLLE  
• Generalità; 
• Molle sollecitate a flessione: generalità e dimensionamento; 
• Molle sollecitate a torsione: generalità e dimensionamento.  
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8. MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 
• Generalità e classificazione dei motori a combustione interna; 
• Motore ad accensione comandata a 2 e a 4 tempi (differenze ed esempi costruttivi); 
• Motori Diesel a 4 tempi (tipologie ed elementi costruttivi).  

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

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

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

 *dopo il 15 Maggio 

OBIETTIVI MINIMI 
• capacità di applicazione delle conoscenze della meccanica nell’analisi progettuale. 
• sufficiente conoscenza dei concetti base della meccanica 
•  saper ricavare dal manuale le informazioni essenziali; 
• aver acquisito mentalità progettuale, eseguendo il proporzionamento di complessivi. 

Vasto, 13 Maggio 2022.                                                                                                                L’insegnante 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

1. Società e religione 

• Il villaggio globale secolarizzato 
• Il pregiudizio sulla religione 
• Crisi dei valori e steismo pratico 
• L’indifferenza religiosa 
• Il fenomeno del risveglio religioso 
• L’Europa e le sue radici cristiane 

2. Questioni sociali 

•  La cultura contemporanea 
•  Il ruolo della famiglia cristiana 
•  L’amore autentico in famiglia 
•  Accoglienza e solidarietà 
• Migranti e rifugiati, contro ogni pregiudizio 
• La Dottrina sociale della Chiesa 
• La Bioetica a servizio dell’uomo 
• Embrioni umani e rispetto della vita 
• La dignità della vita nascente 
• La vita è un dono 
• La sfida ecologica 
• Rifugiati: una crisi umanitaria 

3.  La Chiesa nei secoli recenti 

• Il Concilio Vaticano II 
4.    La Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del XX secolo 

OBIETTIVI MINIMI :  
1) Formulare domande si senso a partire dalle proprie esperienze personali e di relazione.                                
2) Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli ed   influenza culturale 
del   Cristianesimo nella società. 

Vasto, 13 Maggio 2022.                                                                                                          L’insegnante 
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PROGRAMMA DI TECNOLOGIA MECCANICA  

1. CICLI DI FABBRICAZIONE 

• Principi generali:  sovrametalli, tolleranze di lavorazione, trattamenti termici 
• Attrezzature  
• Esempi di cicli di fabbricazione. 

2. CORROSIONE DEI METALLI 

• Corrosione in ambienti umidi e secchi; 
• Meccanismi di corrosione puramente chimica ed elettrochimica. 
• Metodologie di prevenzione della corrosione: 
• Protezione agendo sull’ambiente; protezione catodica; protezione mediante rivestimenti superficiali; 

protezione con trattamenti chimici. 

3. PROVE NON DISTRUTTIVE 

• Esame visivo 
• Liquidi penetranti 
• Magnetoscopia 
• Esame con ultrasuoni 
• Radiologia 
• Metodo delle correnti indotte 

4. CONTROLLO QUALITÀ 

• Definizioni di qualità 
• Gestione della qualità 
• Controllo statistico e strumenti grafici di controllo. 

5. MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO 

• Confronto tra macchine automatiche con controllore programmabile e macchine tradizionali 
• Architettura di controllo 
• Assi lineari e di rotazione 
• Programmazione manuale 
• Programmazione automatica con software CAM 

OBIETTIVI MINIMI: Conoscere il funzionamento di base di una macchina a controllo numerico e le 
modalità di programmazione. 
  
Vasto, 13 Maggio 2022.                                                                                                      L’insegnante 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 

Motore a 2 tempi 
Motore diesel 
Motore benzina 

MOTORI ALTERNATIVI 
Motori ibridi 
Motori elettrici 
Celle a combustibile 

MATERIALI 
Plastiche 
Gomma 
Metalli ferrosi e non ferrosi 

MACCHINE UTENSILI 
Il tornio e le lavorazioni dei metalli 

OBIETTIVI MINIMI 
Comprensione orale: comprensione globale di un testo in lingua originale e ascoltato due volte riferito alle 
funzioni e nozioni linguistiche utilizzate e proposte nel libro di testo.  
Produzione orale:    scorrevole e sufficientemente corretta dal punto di vista grammaticale da non creare 
confusione e incomprensione in chi ascolta, riferita agli argomenti di microlingua affrontati. 
Produzione scritta: rielaborazioni di testi noti anche con lievi errori grammaticali che non interferiscano 
eccessivamente con la comunicazione del messaggio relativi agli argomenti trattati. 
Comprensione scritta: comprensione globale di testi riferiti alle funzioni e nozioni linguistiche utilizzate e 
proposte nel libro di testo. 

Vasto, 13 Maggio 2022.                                                                                                               L’insegnante 
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PROGRAMMA DI  DISEGNO E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE 

• Introduzione al disegno meccanico *: Il “Design for”. Le convenzioni del disegno meccanico (ripasso). 
Proiezioni ortogonali e sezioni (ripasso). Metodi del primo e terzo diedro (ripasso). La quotatura 
geometrica, funzionale e tecnologica (ripasso). 

•Alberi e cuscinetti*: Alberi. Perni di estremità ed intermedi. Supporti. Cuscinetti Radenti. Cuscinetti 
volventi. Criteri di scelta e montaggio di cuscinetti volventi. Calcolo della durata dei cuscinetti volventi. 
Guarnizioni e tenute. Lubrificazione. Collegamenti con linguetta e chiavetta (ripasso).  

• Le molle: Generalità sulle molle. Molle di compressione, di trazione, di torsione e di flessione. Materiali, 
norme ed applicazioni. 

•I giunti*: Generalità sui giunti e classificazione. Giunti rigidi, elastici, articolati e di sicurezza. 
Approfondimento su giunto cardanico ed omocinetico. 

•La trasmissione del moto con organi flessibili *: Il rapporto di trasmissione. Cinghie piatte, 
trapezoidali, poly-V e sincrone: aspetti generali, materiali e rappresentazione grafica. Pulegge per cinghie. 
Catene: aspetti generali, tipologie e ruote per catene. Confronto tra sistemi di trasmissione con organi 
flessibili. Funi (cenni). 

•Rugosità, tolleranze dimensionali e geometriche*: Rugosità. Relazioni tra lavorazioni e rugosità. 
Indicazione della rugosità. Tolleranze dimensionali (ripasso): accoppiamenti con tolleranze ISO, sistemi 
albero-base e foro-base, accoppiamenti raccomandati. Tolleranze geometriche di forma, orientamento, 
posizione e oscillazione. Indicazione delle tolleranze geometriche. Classi di tolleranza. Principio del 
massimo materiale. 

•Le ruote dentate*: Ruote dentate cilindriche a denti dritti: geometria, proporzionamento e 
rappresentazione. Cenni su ruote dentate cilindriche a denti elicoidali, ingranaggi conici, rotismi, riduttori 
e differenziale. Treno di ingranaggi. 

•La Direttiva Macchine: Direttiva Macchine, Fascicolo tecnico, Quasi-macchine, Marchio CE. 

•La produzione: L’industrializzazione: fordismo e taylorismo. Il piano di produzione. I sistemi produttivi. 
Classificazione della produzione*. Tipologie di processi*. Produzione in linea*. Diagramma di Gantt*. 
Produzione a magazzino e per commessa. Scelta del processo produttivo (Make or Buy). Outsourcing. 

•Le attrezzature di produzione*: Attrezzature di bloccaggio e di posizionamento. 

•Cicli di lavoro*: Criteri generali. Sovrametalli. Cartellino di lavorazione. Esempi di cicli di lavorazioni. 
Foglio analisi. 

•Progettazione e modellazione solida al calcolatore (Laboratorio)*: Autodesk Inventor. Modellazione 
di parti meccaniche. Realizzazione di assiemi. Messa in tavola dei componenti. 

*Obiettivi minimi 

Vasto, 13 Maggio 2022.                                                                                                   L’insegnante 
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PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

Prof.CdC 

CITTADINANZA ATTIVA 

• Le Organizzazioni Internazionali 

• La struttura e le funzioni degli organismi internazionali 

• L’ONU e le sue funzioni  

• L'Unione europea 

• Il processo di integrazione europea  

• Costituzione italiana  

• Il modello D’HONDT dei sistemi elettorali proporzionali  

IDENTITÀ DIGITALE E RISPETTO DEI DATI 

• Inquinamento elettromagnetico  

• Energia e risparmio energetico  

• Energie rinnovabili e non rinnovabili  

• Green economy  

• L’enciclica “Laudato si'”  

• La mobilità sostenibile  

• Movimento ed energia  

OBIETTIVI MINIMI 

Produzione, effettuata in gruppo, di un elaborato multimediale che affronti in profondità uno dei temi tra 

quelli esposti durante la parte frontale delle ore dedicate alla educazione Civica. 

Vasto, 13 Maggio 2022.                                                                                                          L’insegnante 
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ALLEGATO  
n°2  

Griglie di valutazione:  

- Prima prova scritta 

- Seconda prova scritta 

- Colloquio   
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Griglie di valutazione per l’attribuzione del punteggio della Prima Prova dell’Esame di Stato A.S. 

2021/2022 D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022 

PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA A 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  

INDICATORE 1 

INDICATORE 2 

INDICATORE 3 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
Coesione e coerenza testuale. 
(Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi);  
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 
(Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 
(Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

Rispetto  dei  vincoli  posti  nella 
consegna  (ad  esempio, indicazioni  
di massima circa la lunghezza del 
testo – se presenti – o indicazioni 
circa la forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione). 
(Max 10 pt).

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-4 5 6-7 7-8 9-10

Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici.  
(Max 10 pt).

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-4 5 6-7 7-8 9-10

Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta).  
(Max 10 pt).

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-4 5 6-7 7-8 9-10

Interpretazione corretta e articolata del 
testo.  
(Max 10 pt).

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-4 5 6-7 7-8 9-10
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LEGENDA: 
SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = Ottimo/
Eccellente 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) …… / 100

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) …… /20

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI  
(VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) ……… /15
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PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA B 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  

INDICATORE 1 

INDICATORE 2 

INDICATORE 3 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
Coesione e coerenza testuale. 
(Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 
(Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 
(Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto. 
(Max 15 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti.  
(Max 15 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere l'argomentazione. 
(Max 10 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-4 5 6-7 7-8 9-10
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LEGENDA: 
SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = Ottimo/
Eccellente 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) …… / 100

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) …… /20

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI  
(VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) ……… /15
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PRIMA PROVA SCRITTA - TIPOLOGIA C 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT)  

INDICATORE 1 

INDICATORE 2 

INDICATORE 3 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo.  
Coesione e coerenza testuale. 
(Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

Ricchezza e padronanza lessicale. 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi);  
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura. 
(Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

Ampiezza e precisione delle conoscenze 
e dei riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali. 
(Max 20 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20

Pertinenza del testo rispetto alla traccia 
e coerenza nella formulazione del titolo 
e dell'eventuale paragrafazione.  
(Max 15 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 
(Max 15 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 
(Max 10 pt)

SC M S/S+ B/D O/E PT

1-4 5 6-7 7-8 9-10
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LEGENDA: 
SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = Ottimo/
Eccellente 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100) …… / 100

VOTO IN VENTESIMI (PT/5) …… /20

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI  
(VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022) ……… /15
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DESCRITTORI DI LIVELLO 

• LIVELLO SCARSO = GRAVI CARENZE (STANDARD MINIMO NON RAGGIUNTO); 

• LIVELLO MEDIOCRE = CARENZE (STANDARD MINIMO PARZIALMENTE RAGGIUNTO); 

• LIVELLO SUFFICIENTE/PIÙ CHE SUFFICIENTE = ADEGUATEZZA (STANDARD MINIMO 

RAGGIUNTO IN MODO ADEGUATO/PIÙ CHE ADEGUATO); 

• LIVELLO BUONO/DISTINTO = SICUREZZA /PADRONANZA (STANDARD APPREZZABILE/

PIÙ CHE APPREZZABILE); 

• LIVELLO OTTIMO/ECCELLENTE = PIENA PADRONANZA (STANDARD ALTO/

ECCELLENTE). 

ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M.n.65/2022 
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Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio della Seconda Prova dell’Esame di Stato A.S. 

2 0 2 1 / 2 0 2 2 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2° PROVA SCRITTA

Indicatori Livello di prestazione
Punteggio 

Massimo
Punteggio 
attribuito

Rispondenza alla 
traccia e 
conoscenza dei 
contenuti

Soddisfa pienamente le richieste. 4

Soddisfa le richieste ma non approfondisce. 3

Soddisfa le richieste in maniera semplicistica. 2

Soddisfa le richieste in maniera superficiale o frammentaria. 1

Non soddisfa le richieste 0

Applicazione delle 
conoscenze e dei 
procedimenti 
tecnici e scientifici

Applica con padronanza. 3

Applica con buona organicità 2

Applica con scarsa organicità. 1

Applica con difficoltà. 0

Procedure di 
calcolo e verifica

Le procedure di calcolo sono quelle più appropriate ed i calcoli 
sono esatti, ordinati, completi ed adeguatamente commentati.

4

Le procedure sono quelle di routine ed i calcoli sono corretti, 
completi anche se non particolarmente commentati.

3

Le procedure sono un po' troppo schematizzate e vi sono 
carenze, errori di superficialità o di distrazione che non 
incidono sui risultati.

2

Qualche procedura non è delle più corrette, o è incompleta, e 
gli errori, non gravi, incidono sui risultati.

1

Le procedure ed i calcoli sono incompleti, inattendibili o 
errati.

0

Esecuzione del 
disegno e/o schizzo

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

6

Gli schemi sono corretti e completi. I riferimenti dei vari 
elementi sono chiari

5

Vi sono incertezze o carenze nella posizione degli elementi 
anche se ben disegnati e con riferimenti sicuri.

4

La posizione degli elementi e la loro rappresentazione è 
piuttosto incerta e carente e i riferimenti sono poco chiari e 
superficiali.

3

La posizione degli elementi e la loro rappresentazione è molto 
incerta e carente e i riferimenti sono molto confusi e 
superficiali

2

Presenta gravi carenze ed imprecisioni e gli elementi sono 
rappresentati graficamente male.

1

Non è presente nessun disegno e/o schizzo. 0

La trattazione si presenta ben ordinata, sequenziale, completa 
e con buona grafia.

3
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(DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE) 

ALLEGATO C, tabella 3 dell’O.M.n.65/2022 !

Presentazione ed 
esecuzione degli 
elaborati

La trattazione si presenta ben ordinata, sequenziale, completa 
ma con una scrittura poco curata.

2

La presentazione dimostra qualche incertezza e carenza, si 
rivela qualche punto di disordine e la grafia è poco curata

1

La presentazione è confusa, disordinata, incompleta e scritta in 
brutta grafia.

0

Punteggio attribuito alla seconda prova in ventesimi ____ /20

Punteggio attribuito alla seconda prova in decimi ____ /10
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Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio del Colloquio dell’Esame di Stato A.S. 2021/2022 

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.

0.50 - 1

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

1.50 - 3.50

III
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle 
diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50

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

5 - 6

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

6.50 - 7

C a p a c i t à d i 
util izzare le 
c o n o s c e n z e 
a c q u i s i t e e 
collegarle tra  
loro

I
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1

II
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50

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

4 - 4.50

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

5 - 5.50

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

6

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica 
e personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti

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

0.50 - 1

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

1.50 - 3.50

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

4 - 4.50

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

5 - 5.50

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

6
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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 0.50

II
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando 
un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1

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

1.50

IV
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 
lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50

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

3

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

0.50

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

1

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

1.50

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

2 - 2.50

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

3

Punteggio totale della prova ………/25
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