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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Le origini dell’Istituto Tecnico Industriale di Benevento risalgono allo 

secolo scorso quando, in prossimità della Basilica “Madonna delle Grazie”, fu 

istituita la Scuola Tecnica di “Arte e Mestieri” che divenne in pochi anni un 

“modello da imitare”, tanto da guadagnarsi il riconoscimento di Regia Scuola, con 

R.D. del 14 settembre 1906, che portò poi al suo sviluppo in termini di ampiezza 

dei locali e funzionalità dei laboratori. 

Nel primo conflitto mondiale offrì un particolare “contributo patriottico” 

provvedendo a fornire materiale da guerra all’Amministrazione Militare 

(costruzione di una parte speciale di proiettile di artiglieria). Nel 1922 venne 

intitolata a “Giambattista Bosco Lucarelli”, illustre parlamentare sannita, per 

l’impegno profuso nel settore scolastico. Nello stesso anno fu acquisito il forno 

“Invictus” per fonderia in ghisa: grazie al suo utilizzo furono create le sculture dei 

prof. Nicola Silvestri e Bruno Mistrangelo e di altri artisti. 

Su preventiva autorizzazione del Ministro, il 16 ottobre 1940, l’Istituto 

Tecnico Industriale aprì ufficialmente le iscrizioni agli alunni per l’anno scolastico 

1940-41. Con R.D. nr. 1073 del 4 luglio 1941, la scuola si trasformò in Regio 

Istituto Tecnico Industriale per costruttori aeronautici “Italo Balbo”. L’intitolazione 

a G.B. Lucarelli venne ripristinata nel 1945 al termine del secondo conflitto 

mondiale. 

 

1.2 Presentazione Istituto 

L’Istituto raccoglie un’utenza proveniente per circa il 70 % dalla provincia 

sannita, oltre che da alcuni comuni dell’avellinese e del casertano. La scuola si 

colloca in un territorio economicamente depresso, colpito dalla crisi economica, 

con una riduzione del PIL e dell’occupazione. Il settore maggiormente interessato 

dalla crisi è quello dell’edilizia; criticità si rilevano anche in agricoltura, 

commercio e turismo. 

L’artigianato assorbe il 15 % della forza lavoro dell’intera provincia e fornisce 

servizi ad elevato know-how quali informazione e comunicazione, nonché servizi 

professionali, scientifici e tecnici. Dal punto di vista sociale il Sannio presenta 

alcune criticità: età media elevata, manifestarsi di nuovi fenomeni di emigrazione 

giovanile e intellettuale, difficoltà ad offrire servizi pubblici adeguati. 
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Numerosi e di piccola dimensione sono i Comuni che devono sostenere spese 

improduttive, pertanto l’aggregazione rimane l’unica reale possibilità di 

organizzazione proficua e auspicabile.  Il territorio presenta un ambiente in parte 

incontaminato, con grandi opportunità di sviluppo delle energie alternative e delle 

produzioni eno-gastronomiche tipiche. 

In questo contesto l’ITI Lucarelli può essere storicamente considerata la 

scuola che forma le professionalità tecniche e artigianali che da sempre hanno 

costituito l’ossatura produttiva locale delle piccole medie imprese provinciali. In 

risposta ai bisogni formativi attuali, progetta percorsi diversificati con profili 

professionali flessibili in relazione allo sviluppo tecnologico e a un idoneo 

inserimento nel mondo del lavoro. Il contesto socio - economico è costituito 

prevalentemente da famiglie mono reddito. 

Il genitore lavoratore è maggiormente operaio o artigiano, buona la presenza 

di agricoltori e impiegati; il livello di studio non è elevato ma include un buon 

numero di diplomati; pochi i laureati.  

 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita degli indirizzi 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 

ASPETTI GENERALI 

Le attività previste dal P.T.O.F. sono sviluppate in un contesto educativo 

improntato alla valorizzazione di ogni persona, all’accoglienza, al dialogo, alla 

cooperazione, al rispetto reciproco, al rispetto delle regole, al fine di promuovere il 

senso civico e la cittadinanza attiva. L'ambiente educativo concorre in modo 

significativo ad implementare le condizioni che favoriscono il piacere 

dell’apprendere, riducendo eventuali elementi di disagio e promuovendo il 

benessere psicologico sia degli studenti che dei docenti. 

Le scelte educative muovono dalla solida convinzione che la scuola vive 

nella società e risponde ai suoi bisogni formativi, promuovendone lo sviluppo e il 

cambiamento. Su questa affermazione fissiamo alcune fondamentali finalità: 

- Promuovere la conoscenza significativa della cultura occidentale attraverso lo 

studio diretto e attivo dei testi della tradizione umanistica, artistica e scientifica, 
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come si è venuta formando nella storia, mantenendo viva l'apertura alle altre 

culture. 

- Educare alla cittadinanza democratica, favorendo la condivisione dei valori 

espressi dalla Costituzione in presenza di una pluralità di culture e di forme di 

identità individuali e collettive attuando il principio di pari opportunità e 

prevenendo ogni forma di violenza di genere e tutte le discriminazioni.  

- Esercitare l’uso del pensiero critico e creativo favorendo l’espressione delle più 

diverse forme di stile cognitivo. · 

- Stimolare l’interesse per le specificità artistiche e professionali della nostra realtà 

territoriale. · 

- Promuovere conoscenze, competenze e capacità nella prospettiva di una 

aggiornata e consapevole progettualità. 

Attraverso i percorsi e i progetti di Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) si 

promuovono i seguenti obiettivi: · 

- sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la consapevolezza dell'importanza 

dell'impegno personale; · 

- sviluppare competenze da collocare in un ambito di orientamento lavorativo o di 

studi superiori; · 

- comprendere le modalità di funzionamento dell'organizzazione del lavoro, 

dell'impresa, nella dimensione globale; · 

- sviluppare il concetto di imprenditorialità e promuovere l'iniziativa personale nel 

mondo del lavoro. 

- Stimolare:  

- l'alunno con le sue peculiarità, i suoi bisogni e le sue potenzialità;  

- la ricerca-azione;  

- la sensibilità critica, scientifica e artistica;  

- l’interdisciplinarietà fra i diversi approcci al sapere;  

- il piacere dello studio e della conoscenza in armonia fra istruzione e formazione. 
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2.2 OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 

learning. 

2) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.  

3) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio 

e delle attività culturali.  

4) Potenziamento delle metodologie laboratoriali. 

5) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto 

allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014. 

6) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 

locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese. 

7) Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione. 

8) Attivazione di un sistema di orientamento. 
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3. TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 

3.1 MECCANICA E MECCATRONICA  

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica: 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici.  

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

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

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente.  

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

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete.  

- Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER).  

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

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

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

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali.  

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

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  
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3.2 Competenze specifiche di indirizzo: Meccatronica 

- 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. 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. 
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4. Quadro orario settimanale 

 

Quadro Orario del V anno 

 

 

Materia 
Ore settimanali  

di lezione 

 

Totale ore 

di lezione 

previste  

 

Ore effettive 

svolte al  

15/05/21 

Italiano 4 124 115 

Storia 2 62 60 

Inglese 3 93 60 

Matematica 3  93 78 

Meccanica Macchine ed Energia 4 124 99 

Disegno, Progettazione e 

Organizzazione Industriale 

(D.P.O.) 

5 (di cui 2 di lab) 155 112 

Tecnologie Meccaniche di 

Processo e di Prodotto 
5 (di cui 3 di lab) 155 135 

Sistemi ed Automazione 

Industriale 
3 (di cui 2 di lab) 93 83 

Scienze Motorie e Sportive 2 62 55 

Religione ed Attiv.Altern. 1 31 22 

Diritto (Ed. Civica) 1 31 22 
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5. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 Articolazione Meccatronica 

5.1 Composizione consiglio di classe: Meccatronica 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

MARIA GABRIELLA FEDELE DIRIGENTE  

ROBERTO GAETANO  DOCENTE 

COORDINATORE 

 

Tecnologie Meccaniche di 

Processo e di Prodotto 

MATRANGOLO ROSSELLA DOCENTE  

 

Inglese  

FRASCA ROSALBA DOCENTE Italiano e Storia 

CIOFFI DEBORA MARIA DOCENTE Diritto (Ed. Civica) 

ZULLO GIANCARLO DOCENTE Matematica 

MARTINIELLO ANTONIO DOCENTE Scienze Motorie 

ROSSI ANNA DOCENTE Religione – Attività Alternative     

MELILLO GIUSEPPINA DOCENTE Meccanica e Macchine 

RAZZANO ALESSANDRO DOCENTE Disegno, Progettazione e 

Organizzazione Industriale 

CIARLEGLIO ABELE DOCENTE Sistemi e Automazione 

MOSTACCIUOLO ELISA DOCENTE Lab. Meccanica e Macchine 

ZAMPELLI ANGELO DOCENTE Lab. Sistemi e Automazione 

TRETOLA ANDREA DOCENTE Lab. DPO 

CARUSO MAURO DOCENTE Lab. Tecnologie Meccaniche 

ZINGONE PAOLA DOCENTE Sostegno 

ANTONIO LEONE DOCENTE Sostegno 
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5.2 Elenco alunni V MMA 

N° Alunno 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  
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6. Composizione e storia classe 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 

La classe V dell’indirizzo di Meccanica e meccatronica sezione A è composta da 

15 alunni, tutti maschi, provenienti dalla provincia di Benevento. La maggioranza 

delle famiglie è monoreddito e possiede il titolo di studi di istruzione secondaria. 

Tutte le famiglie si sono mostrate attente e partecipi alla vita scolastica dei figli e 

hanno collaborato alle varie iniziative che la scuola ha organizzato in orario 

extracurricolare, così come ai Progetti PON ed Erasmus. Alcune famiglie hanno 

ospitato gli studenti provenienti da varie nazioni europee. 

La composizione della classe è variata solo nel passaggio dal biennio al triennio a 

causa del numero elevato di bocciati; infatti, circa un terzo degli alunni, non è 

approdato al terzo anno. In merito alla componente docenti, la classe ha cambiato 

nel corso del triennio alcuni docenti delle discipline d’indirizzo, mentre ha 

conservato gli stessi insegnanti delle materie di italiano, matematica e inglese. 

Sono presenti due alunni H di cui uno non partecipa all’Esame di Stato in quanto 

non conseguirà il diploma. 

La classe nel suo insieme ha evidenziato un comportamento corretto, accogliendo 

e facendo proprie le regole della convivenza tra gli studenti e tra questi e i docenti. 

Qualche atteggiamento di contrapposizione adolescenziale non è mai sfociato in 

un comportamento irrispettoso, né ha impedito che le lezioni si svolgessero in un 

clima di serenità. Nella classe, inoltre, si è raggiunto un ottimo grado di 

socializzazione tra tutti gli elementi, soprattutto nel triennio.  

In merito alla partecipazione, una metà della classe si è approcciata con 

entusiasmo e serietà alle diverse proposte didattiche, a nuovi metodi di studio e 

lavoro laboratoriale; la restante parte ha partecipato in modo selettivo alle attività e 

alle discipline, prediligendo l’approccio pratico, concreto delle proposte 

laboratoriali. Gli alunni meno motivati sono stati coinvolti, nell’arco del triennio, 

in vari progetti pomeridiani di recupero e potenziamento delle abilità e delle 

competenze.  

Anche l’impegno, l’attenzione e la concentrazione sono stati molto diversi: una 

minoranza di alunni si è impegnata a casa e in classe in modo assiduo e autonomo; 

tuttavia, non è riuscita a porsi come modello per il resto della classe. Alcuni 

studenti, infatti, hanno necessitato della presenza e dello stimolo costanti dei 

docenti per partecipare in modo costruttivo alle lezioni e portare a termine gli 

obiettivi prefissati. La stessa modalità di impegno e partecipazione si è evidenziata 

nella didattica a distanza quando, dall’inizio di marzo 2020, sono state interrotte le 



12 

 

lezioni in presenza e si è proseguito con interazioni on line prima con orari 

flessibili, poi, soprattutto nel corrente anno scolastico, con l’orario completo che 

era in vigore dall’inizio dell’anno con le lezioni in presenza.  

Riguardo al processo di apprendimento, possono essere delineati nella classe 

quattro livelli: due alunni hanno raggiunto un ottimo livello di preparazione, 

riuscendo a rielaborare i contenuti appresi e a mettere in atto metodi di lavoro 

individuale e di gruppo, entrambi con risultati eccellenti. Gli stessi alunni ha 

partecipato a molte iniziative proposte dalla scuola, tra cui corsi PON, Progetto 

Erasmus. 

Un esiguo gruppo di alunni ha partecipato in modo serio e responsabile alle attività 

proposte, si è impegnato in modo continuo e ha raggiunto risultati pienamente 

soddisfacenti, sia nell’aria linguistico-espressiva sia tecnico-scientifica. 

Un terzo gruppo ha preso parte in modo selettivo alle attività didattiche, riservando 

la partecipazione attiva solo ad alcune discipline; attraverso il lavoro fatto in 

classe, è stato comunque possibile raggiungere risultati sufficienti in tutti gli 

ambiti. 

Infine, qualche alunno, per lacune pregresse e difficoltà nella comprensione dei 

contenuti e dei processi, ha raggiunto risultati adeguati alle reali capacità. 

In merito alle scelte dopo il conseguimento della maturità, pochi studenti sono 

intenzionati a proseguire negli studi universitari; alcuni sono orientati a scegliere 

l’Istituto Tecnico Superiore; la maggioranza si impegna a lavorare in aziende 

pubbliche e private dell’area meccanica. 
 

 

 
 

 

7. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Punti di forza 

Il gruppo di lavoro per l'inclusione ha finalità organizzative e didattiche rivolte sia 

alla formazione dei docenti che agli interventi per gli studenti e al loro 

monitoraggio. La scuola adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun 

allievo anche attraverso percorsi di recupero o di potenziamento. Un protocollo di 

accoglienza consente l'individuazione e la gestione dei BES sin dall'ingresso nelle 

classi prime. La scuola promuove accordi di rete e percorsi di alternanza scuola-
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lavoro e di integrazione lavorativa anche per gli allievi con disabilità o BES. E' in 

atto un progetto pilota in rete in collaborazione con l'USP di Benevento, diversi 

enti e aziende del territorio; la scuola organizza anche corsi professionalizzanti. La 

scuola promuove le diversità culturali attraverso progetti come Erasmus e Erasmus 

Plus e certificazioni linguistiche (Trinity e Cambridge). L'elaborazione del PEI e 

dei PDP è condivisa con le famiglie coinvolte, i docenti curriculari, il DS e la ASL. 

La sinergia tra docenti di sostegno e docenti curriculari assicura la cura e il 

monitoraggio continuo degli alunni con bisogni educativi speciali. È in corso un 

progetto "Area a rischio" per il recupero degli alunni a rischio drop out e per 

contrastare l'insuccesso scolastico, nello specifico nelle competenze di base. La 

scuola valorizza gli studenti più meritevoli che partecipano ad olimpiadi e gare ed 

ha attivato un progetto di 'crescita formativa' per alunni oggetto di sanzioni 

disciplinari. 

 

Punti di debolezza 

Per i disabili vi sono scarse opportunità di attività di laboratorio per carenza di 

software e materiale didattico specifico. I pochi alunni stranieri necessitano di 

corsi di consolidamento linguistico. 

 

8 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

8.1 Metodologie e strategie didattiche 

 

Gli aspetti generali della vision e/o della mission dell’Istituto sono: 

-·promozione sociale: in risposta al dettato costituzionale, rimuovere ostacoli e 

favorire la crescita di tutti, sia con percorsi di recupero, sia con percorsi di 

eccellenza, comunque personalizzati; 

-·educazione: insegnare a costruire l’edificio dei saperi dopo averne individuato i 

nuclei fondanti e la richiesta del sistema; 

motivazione: recuperare le spinte fondamentali capaci di alimentare il processo di 

apprendimento per tutto l’arco della vita; 

- continuità: individuare obiettivi comuni scegliendo partner appropriati, nella 

diversità/ricchezza di esperienze, di metodi e contenuti, sia in verticale (con le 

scuole e le università), sia in orizzontale (nel territorio); 

- orientamento: basandosi sulla centralità dello studente, capace di promuovere 

potenzialità e di colmare deficit. 
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Per questo occorre: 

1. innescare un processo di miglioramento che investa l’area della didattica, l’area 

della ricerca e dello sviluppo, l’area dell’organizzazione, l’area delle risorse, l’area 

della verifica e della valutazione. 

2. Elaborare una progettazione che risponda ai bisogni degli studenti e delle 

famiglie e che sia ispirata a criteri di concretezza (fare) e di flessibilità e si muova 

verso l’innovazione presentando coerenza fra gli obiettivi individuati e le 

competenze acquisite. 

3. Instaurare un’abitudine alla formazione continua dei docenti e di tutto il 

personale che parta da una riflessione pedagogica e critica sulle esperienze 

realizzate; espliciti una capacità interpretativa/ricostruttiva del senso dell’operare e 

risponda a criteri di fattibilità, ampliando la formazione di tutto il personale 

sull’uso del software. 

 

L'ambiente educativo concorrerà in modo significativo a favorire il piacere 

dell’apprendere, riducendo eventuali elementi di disagio e promuovendo il 

benessere psicologico sia degli studenti che dei docenti. 

Le scelte educative muovono dalla solida convinzione che la scuola vive nella 

società e risponde ai suoi bisogni formativi, promuovendone lo sviluppo e il 

cambiamento.  

 

 

 

 

Su questa affermazione fissiamo alcune fondamentali finalità: 

- Promuovere la conoscenza significativa della cultura occidentale attraverso lo 

studio diretto e attivo dei testi della tradizione umanistica, artistica e scientifica, 

come si è venuta formando nella storia, mantenendo viva l'apertura alle altre 

culture. 

- Educare alla cittadinanza democratica, favorendo la condivisione dei valori 

espressi dalla Costituzione in presenza di una pluralità di culture e di forme di 

identità individuali e collettive attuando il principio di pari opportunità e 

prevenendo ogni forma di violenza di genere e tutte le discriminazioni. 

- Esercitare l’uso del pensiero critico e creativo favorendo l’espressione delle più 

diverse forme di stile cognitivo; 

- Stimolare l’interesse per le specificità artistiche e professionali della nostra realtà 

territoriale. 

- Promuovere conoscenze, competenze e capacità nella prospettiva di una 

aggiornata e consapevole progettualità. 
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8.2 PCTO (EX ASL) 

 

Attraverso i percorsi e i progetti di PCTO si promuovono i seguenti obiettivi: 
 

1. sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la consapevolezza dell'importanza 

dell'impegno personale; 

2. sviluppare competenze da collocare in un ambito di orientamento lavorativo o di 

studi superiori; 

3. comprendere le modalità di funzionamento dell'organizzazione del lavoro, 

dell'impresa, nella dimensione globale; 

4. sviluppare il concetto di imprenditorialità e promuovere l'iniziativa personale 

nel mondo del lavoro. 

Stimolare: l'alunno con le sue peculiarità, i suoi bisogni e le sue potenzialità; 

attraverso 

-  la ricerca-azione; 

-  la sensibilità critica, scientifica e artistica 

-  i contatti organici con le Università; 

-  il piacere dello studio e della conoscenza in armonia fra istruzione e formazione. 
 

 

8.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: 
PCTO: attività nel triennio 

 

SE FACCIO CAPISCO 

 Descrizione:  

Da anni l’offerta formativa del nostro istituto è stata arricchita dall’esperienza 

dell’alternanza scuola lavoro nella convinzione che la formazione tecnica, pur 

basandosi su una solida cultura generale, necessiti di applicazione e di verifica 

continua delle conoscenze tecniche e professionali alla luce dell’evoluzione 

economico-tecnica della società. Inoltre la stretta collaborazione con il mondo 

delle Imprese e del lavoro genera continua formazione e aggiornamento anche per 

gli insegnanti che devono tenere il passo con l’innovazione e l’evoluzione della 

tecnica. L’ITI Lucarelli viene storicamente considerato come l’incubatore delle 

macro e piccole imprese provinciali e opera, pertanto, come Istituto che prepara i 

tecnici e gli artigiani che da sempre hanno costituito l’ossatura produttiva locale. 
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In perfetta sintonia con lo sviluppo di filiere artigianali ed industriali caratterizzate 

dalla innovazione tecnologica e dall’alto valore aggiunto, l’ITI Lucarelli offre ai 

propri studenti quattro indirizzi con ulteriori articolazioni che mirano ad una 

maturazione personale e professionale degli alunni rispetto al mercato del lavoro 

e/o l’Università. L’ alternanza scuola-lavoro svolta negli anni precedenti in questa 

Istituzione scolastica ha previsto sia iniziative finalizzate all’avviamento al lavoro 

che all’orientamento universitario.  

Sono stati coinvolti tutti gli indirizzi di studi:  

1) informatica e telecomunicazioni  

2) elettronica, elettrotecnica ed automazione, con articolazione biomedicale  

3) meccanica, meccatronica, energia  

4) trasporti e logistica con articolazione costruzione del mezzo.  

Il CTS tutt’oggi svolge una funzione di coinvolgimento diretto o di supporto nella 

progettazione e realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Esso 

promuove le seguenti azioni: a) individua e descrive le figure professionali 

aggregate più richieste dalle imprese; b) contribuisce a definire le competenze 

professionali di tali figure, d’intesa con gli altri soggetti firmatari dell’Accordo; c) 

contribuisce a definire i percorsi didattici; d) raccoglie le disponibilità delle 

imprese del territorio a offrire posti-stage. Inoltre, svolge i seguenti, ulteriori 

compiti: a) informazione e promozione del percorso formativo presso l’utenza; b) 

consulenza tecnico-scientifica nelle fasi del percorso; c) raccordo organizzativo 

all’interno dell’istituto con i partner esterni per l’implementazione del progetto; d) 

monitoraggio interno. Tutte queste iniziative hanno già portato alla realizzazione di 

curvature nei profili in uscita previsti nei vari settori, nell’ambito dell’autonomia 

didattica e organizzativa. Le finalità perseguite sono la promozione e lo sviluppo 

delle conoscenze, capacità e competenze necessarie per essere un cittadino 

responsabile e consapevole ed un lavoratore professionalmente preparato capace di 

apprendere in modo autonomo e continuo per tutta la vita nonché un orientamento 

più cosciente verso le scelte post-diploma (università, ITS, IFTS, Mondo del 

lavoro). Con l’entrata in vigore della Legge n. 107/2015, l’alternanza è divenuta un 

elemento strutturale dell’offerta formativa del sistema educativo italiano e tra 

le novità introdotte dalla normativa, sono da menzionare almeno queste due: 

l’obbligatorietà di attivare percorsi e la durata minima in termini di ore. 

Pertanto il progetto in vigore è nato nell’ottica di riconsiderare il ruolo della scuola 

nella sua dimensione educativa e formativa in rapporto al futuro inserimento degli 
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allievi nel mondo del lavoro; realizzare la funzione di raccordo tra sistema 

formativo e sistema economico produttivo; coinvolgere tutto il sistema formativo 

nella realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro con adeguato coordinamento; 

realizzare forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una comune 

progettazione delle attività; aprire il mondo della scuola alle attività e alle 

problematiche della comunità e del mondo del lavoro. 

 Quest’anno nell’alternanza scuola lavoro sono incluse anche le uscite didattiche e 

le visite guidate. 

 

RIEPILOGO ATTIVITA’ PCTO CLASSE 5 MMA anni 3^ 4^ 5^ 

1) 
 

Descrizione Ore 

CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 

italiano 5 

inglese 20 

diritto 10 

attività laboratorio di sistemi 25 

Scienze 4 

stage esterno 160 

attività laboratorio tecnologico 100 

assorienta polizia di stato 1,3 

viaggio studio 8 

Corso Saldatura 32 

Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 

PON Droni, una scuola che vola! 30 

TOTALE  423,3 

 

2) 

Descrizione Ore 

CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 

italiano 5 

inglese 20 

diritto 10 

Olimpiadi di CAD 20 

attività laboratorio di sistemi 25 

Scienze 4 

stage esterno 60 

attività laboratorio tecnologico 100 

assorienta polizia di stato 1,3 

viaggio studio 8 

patententino Robotica 120 

Corso Saldatura 32 
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Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 

automazione ed impianti e prod.e stoccag.idrogeno 30 

Viaggio estero Dublino  60 

PON Droni, una scuola che vola 30 

Erasmus “Teaching English through Stories” 3^anno Romania ( ospite presso ns scuola ) CREDITO DIDATTICO  

Erasmus “Teaching English through Stories” 5^anno Bulgaria ( virtuale ) CREDITO DIDATTICO 

Formazione con azienda RUMMO  30 

TOTALE  583,3 

 

3) 

Descrizione Ore 

CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 

italiano 5 

inglese 20 

diritto 10 

attività laboratorio di sistemi 25 

Scienze 4 

stage esterno 256 

attività laboratorio tecnologico 100 

assorienta polizia di stato 1,3 

viaggio studio 8 

patententino Robotica 120 

automazione ed impianti e prod.e stoccag.idrogeno 60 

Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 

TOTALE  637,3 

 

4) 

Descrizione Ore 

CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 

italiano 5 

inglese 20 

diritto 10 

attività laboratorio di sistemi 25 

Scienze 4 

stage esterno 155 

attività laboratorio tecnologico 100 

assorienta polizia di stato 1,3 

viaggio studio 8 

Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 

TOTALE  356,3 
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5) 

Descrizione Ore 

CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 

italiano 5 

inglese 20 

diritto 10 

attività laboratorio di sistemi 25 

Scienze 4 

ricostruiamo i laboratori stage interno 35 

attività laboratorio tecnologico 100 

assorienta polizia di stato 1,3 

viaggio studio 8 

Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 

TOTALE  236,3 

 

6) 

Descrizione Ore 

CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 

italiano 5 

inglese 20 

diritto 10 

attività laboratorio di sistemi 25 

Scienze 4 

stage esterno 160 

attività laboratorio tecnologico 100 

assorienta polizia di stato 1,3 

viaggio studio 8 

Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 

TOTALE  361,3 

 

7) 

Descrizione Ore 

CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 

italiano 5 

inglese 20 

diritto 10 

attività laboratorio di sistemi 25 

Scienze 4 

stage esterno 288 

attività laboratorio tecnologico 100 

assorienta polizia di stato 1,3 

viaggio studio 8 

Corso Saldatura 32 

Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 

PON Droni, una scuola che vola 30 

TOTALE  551,3 
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8) 

Descrizione Ore 

CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 

italiano 5 

inglese 20 

diritto 10 

attività laboratorio di sistemi 25 

Scienze 4 

stage esterno 160 

attività laboratorio tecnologico 100 

assorienta polizia di stato 1,3 

viaggio studio 8 

Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 

TOTALE  361,3 

 

9) 

Descrizione Ore 

CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 

italiano 5 

inglese 20 

diritto 10 

attività laboratorio di sistemi 25 

Scienze 4 

stage esterno 60 

attività laboratorio tecnologico 100 

assorienta polizia di stato 1,3 

viaggio studio 8 

Corso Saldatura 32 

Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 

TOTALE  293,3 

 

10) 

Descrizione Ore 

CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 

italiano 5 

inglese 20 

diritto 10 

attività laboratorio di sistemi 25 

Scienze 4 

stage esterno 150 

attività laboratorio tecnologico 100 

assorienta polizia di stato 1,3 
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viaggio studio 8 

Corso Saldatura 32 

automazione ed impianti e prod.e stoccag.idrogeno 60 

Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 

PON “So quello che mangio “ 60 

Formazione con azienda RUMMO 30 

Viaggio Scanzano Ionico PON “Educazione Fisica “ 30 

TOTALE  563,3 

 

11) 

Descrizione Ore 

CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 

italiano 5 

inglese 20 

diritto 10 

attività laboratorio di sistemi 25 

Scienze 4 

stage esterno 64 

attività laboratorio tecnologico 100 

assorienta polizia di stato 1,3 

viaggio studio 8 

Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 

TOTALE  265,3 

 

12) 

Descrizione Ore 

CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 

italiano 5 

inglese 20 

diritto 10 

attività laboratorio di sistemi 25 

Scienze 4 

stage esterno 234 

attività laboratorio tecnologico 100 

assorienta polizia di stato 1,3 

viaggio studio 8 

Corso Saldatura 32 

Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 

PON “So quello che mangio “ 60 

Formazione con azienda RUMMO 30 

Viaggio Scanzano Ionico PON “Educazione Fisica “ 30 

TOTALE  587,3 
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13) 

Descrizione Ore 

CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 

italiano 5 

inglese 20 

diritto 10 

attività laboratorio di sistemi 25 

Scienze 4 

stage esterno 200 

attività laboratorio tecnologico 100 

assorienta polizia di stato 1,3 

viaggio studio 8 

Patentino della Robotica  120 

automazione ed impianti e prod.e stoccag.idrogeno 60 

Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 

Formazione con azienda RUMMO 30 

TOTALE  611,3 

 

14) 

Descrizione Ore 

CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 

italiano 5 

inglese 20 

diritto 10 

attività laboratorio di sistemi 25 

Scienze 4 

stage esterno 240 

attività laboratorio tecnologico 100 

assorienta polizia di stato 1,3 

viaggio studio 8 

automazione ed impianti e prod.e stoccag.idrogeno 60 

Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 

TOTALE  501,3 

 

15) 

Descrizione Ore 

CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 

italiano 5 

inglese 20 

diritto 10 

attività laboratorio di sistemi 25 

Scienze 4 

attività laboratorio tecnologico 100 

assorienta polizia di stato 1,3 

Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 

TOTALE  193,3 
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8.4 CLIL: ATTIVITA’ E MODALITA’ DI INSEGNAMENTO 

La scuola è già da anni attiva nel Clil nel Triennio con i docenti DNL, coadiuvati 

dal docente di Lingua Inglese del corso e con cicli di lezioni tenuti da un ingegnere 

italiano residente a Seattle. 

Il Clil quest’anno è stato affidato al prof. Alessandro Razzano. La metodologia 

usata è stata la discussione guidata. Attraverso questa modalità e l'utilizzo di slides 

e grafici, i docenti hanno presentato in generale le problematiche legate al settore 

utilizzando un linguaggio semplice ed un vocabulary tecnico adeguato al contesto 

classe. Dove è stato possibile si è proceduto ad un'analisi dettagliata del tema con 

un feedback positivo. 

Sono stati approfonditi i seguenti argomenti: 

- V MMA ( prof. Alessandro Razzano): Safety at work. – Safety Machinery 

 

 

9. Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi 
del percorso Formativo 

 

ASPETTI GENERALI 

Per gli obiettivi di apprendimento le attività previste sono sviluppate in un contesto 

educativo improntato alla valorizzazione di ogni persona, all’accoglienza, al 

dialogo, alla cooperazione, al rispetto reciproco, al rispetto delle regole, al fine di 

promuovere il senso civico e la cittadinanza attiva. 

L'ambiente educativo concorre in modo significativo ad implementare le 

condizioni che favoriscono il piacere dell’apprendere, riducendo eventuali 

elementi di disagio e promuovendo il benessere psicologico sia degli studenti che 

dei docenti. Le scelte educative muovono dalla solida convinzione che la scuola 

vive nella società e risponde ai suoi bisogni formativi, promuovendone lo sviluppo 

e il cambiamento.  

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
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europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 

learning 

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  

3) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio 

e delle attività culturali  

4) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  

5) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto 

allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014  

6) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 

locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese  

7) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione  

8) definizione di un sistema di orientamento 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

L’istituzione scolastica individua nell’apprendimento una risorsa strategica per la 

realizzazione della sua Mission e per il raggiungimento del successo durevole. 

L’innovazione è considerata, all’interno del percorso formativo, un fattore chiave 

per facilitare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e favorire la crescita 

personale. Punto focale di questo intervento è quello di armonizzare sotto l’aspetto 

dell’innovazione, tutte le componenti presenti nella scuola: docenti, alunni e 

personale A.T.A. Da un lato quindi, per migliorare i servizi futuri, ha sviluppato un 

sistema di raccolta delle informazioni da varie fonti interne ed esterne, sulle 

attività e sulle procedure messe in essere. Tutte le attività sviluppate nell’istituto, 

sono elencate, catalogate e monitorate dal gruppo di miglioramento, in base a 

criteri che ne definiscono il successo e l’insuccesso, creando un archivio di Buone 

Prassi. Dall’altro lato l’Istituto ha deciso di favorire la partecipazione del personale 
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a progetti formativi atti a incoraggiare i docenti ad innovare la propria didattica 

accostando alle lezioni frontali le nuove metodologie. In questa ottica di 

apprendimento che pervade tutto quanto viene realizzato nell'istituto, anche le 

attività di alternanza scuola-lavoro assumono una carica innovativa 

nell'incoraggiare gli alunni ad applicare sia nella pratica professionale che 

all'interno dell'istituto quanto appreso, al fine di potenziare l'offerta formativa 

dell'organizzazione stessa. 

Non stupisce quindi l'impegno nel favorire l'acquisizione delle certificazioni 

esterne e la partecipazione a gare come strumento di benchmarking utile ai docenti 

perché li spinge a riflettere sulla propria pratica didattica e agli alunni perché li 

porta a confrontarsi con i propri coetanei ed il mondo esterno. 

 

9.1 Attività di recupero e potenziamento 

 

Punti di forza 

La scuola ha sempre organizzato dei rientri pomeridiani, al fine di effettuare azioni 

di recupero e di potenziamento per gruppi di alunni. Quest’anno a causa del 

Coronavirus, alcune iniziative, pur se programmate, non sono state svolte o portate 

a termine.   Alcune ore pomeridiane di lezione nel corso dei tre anni sono state 

dedicate ad attività propedeutiche all'alternanza scuola-lavoro oppure nelle classi 

terminali sono state approfondite tematiche e contenuti inerenti gli argomenti delle 

prove degli Esami di Stato. La funzione strumentale di sostegno agli studenti ha 

provveduto al monitoraggio delle attività suddette. Le attività di recupero sono 

efficaci nel recupero delle carenze corrispondenti all'attribuzione del voto 

"cinque". La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari 

attitudini disciplinari attraverso la partecipazione a gare, concorsi, Olimpiadi 

disciplinari e progetti.  

 

Punti di debolezza 

Molti degli alunni dell'istituto presentano difficoltà perché non ancora in possesso 

di abilità di base, scarsa scolarizzazione, difficoltà di concentrazione ed attenzione. 

Parte delle problematiche sono ascrivibili alla provenienza da un ambiente 

socioculturale svantaggiato. Le attività di recupero sono poco efficaci nel recupero 

delle carenze corrispondenti all'attribuzione del voto inferiore al cinque. Non è 
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stata ancora messa in atto una modalità unitaria e condivisa tra i docenti per 

eseguire interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti. 

 

10. Attività e progetti attinenti a competenze chiave di 

cittadinanza 

Premessa 

 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza  
Le otto competenze chiave che, ricordiamo, sono definite come indispensabili per 

la realizzazione e lo sviluppo personale e sociale investono la cittadinanza attiva, 

l’inclusione sociale e l’occupazione. Esse rappresentano bene il quadro di 

riferimento dell'ITI "Lucarelli" e costituiscono lo sfondo del sapere e delle 

competenze specifiche ancorate ai diversi settori di indirizzo. Sono chiamate, 

appunto, “chiave”, perché sono a buon diritto delle “metacompetenze”, ovvero 

travalicano le specificità disciplinari, per delineare quegli strumenti culturali, 

metodologici, relazionali che permettono alle persone di partecipare e incidere 

sulla realtà. Ciascun dipartimento ha individuato il proprio contributo al 

conseguimento delle competenze. 
 

Educazione alla legalità  

Il progetto mira a potenziare negli allievi la coscienza civile e lo sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, a recuperare il 

rapporto con gli organi istituzionali, favorendo il riconoscimento delle situazioni di 

legalità e illegalità. Tali competenze sono state valorizzate e approfondite in un 

percorso inserito nei diversi ambiti curricolari, al fine di dare continuità all’azione 

educativa, evidenziandone gli aspetti trasversali. Inoltre, si è reso necessario 

ampliare su tali temi l’offerta formativa, prevedendo incontri con testimoni ed 

esperti che si occupano ogni giorno a vari livelli di legalità, con l’obiettivo di 

creare un circolo virtuoso tra studenti e istituzioni e diffondere la cultura dei valori 

civili e dei diritti di cittadinanza. 

L’intera classe ha partecipato alle attività di potenziamento che si sono svolte negli 

anni terzo e quarto per un’ora settimanale.  

Durante il quinto anno l’intera classe ha partecipato alle attività di potenziamento 

svolte in presenza; mentre un ridotto numero di alunni ha partecipato alle attività 

di DAD. 
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11. Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa svolte nel 

triennio. 

 

PROGETTO LETTURA      

Nell’anno scolastico 2018/2019 la classe ha aderito alle attività di potenziamento 

della lettura realizzata attraverso la partecipazione dell’intera classe al Progetto 

Lettura con il testo Il Limonaio di Carla Reschia - Elisabetta Masso ed ha 

partecipato all’incontro con le autrici. Nell’anno scolastico 2019/2020 ha aderito 

all’iniziativa, che ha coinvolto nove classi del triennio, Le Gare Stregate con la 

lettura del Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. A parlare del capolavoro di 

Tomasi di Lampedusa, è stata invitata Maria Antonietta Ferraloro  studiosa e 

autrice di libri e  saggi sull’argomento, tra cui Tomasi Di Lampedusa e i luoghi del 

Gattopardo. In un’interessante conferenza, i ragazzi con i loro docenti sono 

intervenuti con domande e riflessioni sul romanzo e sull’autore. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

• Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura.  

• Promuovere lo sviluppo dell’immaginazione e della creatività. 

• Favorire l’incontro con studiosi degli argomenti trattati. 

• Favorire l’ascolto e la cooperazione nel gioco a squadre.  

• Promuovere la mediazione e la collaborazione in un progetto di lavoro comune. 

 

 

11.1 PATENTINO SALDATURA  

La qualifica del saldatore è emessa da un organismo di certificazione ODC 

Accredia che si impegna a fornire il personale qualificato per la realizzazione delle 

seguenti attività:  

• Monitoraggio e addestramento pratico dei corsisti attraverso l’intervento di un 

proprio esperto ogni 4 lezioni a partire dalla seconda lezione programmata, per un 

totale di 8 interventi. L’intervento ha una durata di nr.1 ora. 

• Nella stessa giornata dell’ultima lezione viene organizzata la sessione di 

certificazione dove gli alunni, in presenza dell’Ispettore abilitato, effettueranno la 
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saldatura del provino valevole per l’ottenimento della qualifica. Uno o due docenti 

interni:  

• In qualità di tutor interni, avranno funzione a prendere contatti e definire accordi 

con l’AZIENDA ed a seguire gli studenti durante il percorso di PCTO (ex 

alternanza scuola-lavoro).  

• a mantenere costanti rapporti di collaborazione e a provvedere alla copertura 

assicurativa INAIL a favore degli studenti ed alla copertura per responsabilità 

civile degli stessi. 

 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il percorso formativo è finalizzato all’acquisizione delle tecniche ed abilità 

manuali necessarie all’ottenimento della qualifica di saldatore. Il percorso prevede 

un monte ore totali di 30 distribuite in 15 incontri da 2 ore, al termine dei quali gli 

studenti sosterranno il provino per l’ottenimento della qualifica di saldatore 

(brevetto) come previsto dalla normativa UNI EN ISO 9606-1. La formazione è 

focalizzata sui processi di saldatura ad elettrodo rivestito MMA e saldatura a filo 

continuo MAG e saldatura al tungsteno TIG. Per consentire il corretto 

apprendimento delle tecniche, il percorso formativo è stato progettato per un 

numero massimo di partecipanti pari a 6 unità per gruppo; in corso d’opera gli 

studenti saranno veicolati sul processo di saldatura e giungerà alla prova d’esame 

più attinente alle proprie attitudini ed abilità. 

 

11.2 PATENTINO ROBOTICA 

Il progetto prevede un percorso formativo certificato di 40 ore per i docenti. 

Queste competenze restano patrimonio personale dei singoli insegnanti e della 

scuola. La proposta formativa è riconosciuta dal MIUR come percorso di PCTO 

(ex alternanza scuola-lavoro), per un totale di 100 ore a studente.  

Obiettivi formativi e competenze attese 

È una certificazione di uso e programmazione di robot industriali riconosciuta a 

livello internazionale, equivalente a quella rilasciata a professionisti e aziende. • 

Gli studenti possono conseguirla sostenendo un esame al termine di un percorso 

formativo, che permette loro di diventare esperti di robotica già a scuola. 
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ERASMUS+ 

Alcuni studenti della classe hanno potuto partecipare con grande interesse alle 

iniziative proposte dal progetto “Teaching English through stories” nel biennio 

2018-19 2019-20. In particolare hanno preso parte alla mobilità in Italia durante la 

quale hanno ospitato studenti stranieri nelle proprie abitazioni e a quella all’estero. 

Entrambe le esperienze gli hanno consentito di arricchirsi umanamente e di 

migliorare le proprie competenze linguistiche e relazionali. 

 

12. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

12.1 Schede informative su singole discipline (competenze –
contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

RELIGIONE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 

 

 

 

 

● Acquisire un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 

riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 

cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà, in un 

contesto multiculturale; 

● Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella 

cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo; 

● Utilizzare consapevolmente le fonti della fede cristiana 

interpretandone i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa e nel 

confronto aperto ai contributi delle altre discipline. 

 

CONOSCENZE  

 

 

 

 

● Riconoscere il ruolo della religione nella società e comprendere la 

natura in prospettiva di dialogo fondato sul principio della libertà 

religiosa; 

● Conoscere l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi 

documenti fondanti; 

● Conoscere il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con 

riferimento ai totalitarismi del ‘900 e al loro crollo, alla 

globalizzazione e alla migrazione dei popoli; 

● Conoscere le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II; 

● Approfondire gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, 

libertà e verità con particolare riferimento a lavoro, giustizia sociale, 

questione ecologica e sviluppo sostenibile. 
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CONTENUTI ●   Il Concilio Vaticano II; 
● Dialogo interreligioso e suo contributo per la pace tra i popoli; 
● La Chiesa difronte ai totalitarismi e ai conflitti del XX secolo; 
●  La dottrina sociale della Chiesa. Le principali encicliche ; 

 

ABILITA’ 

 

● Motivare le proprie scelte di vita confrontandole con la visione 

cristiana, dialogando in modo aperto, libero e costruttivo; 

● Conoscere gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede 

cristiano – cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal 

Concilio Ecumenico Vaticano II. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione sono espressi attraverso un giudizio sintetico e 

seguono la griglia suggerita ed approvata in collegio dei docenti. 

 

TESTI E 

MATERIALI/STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

Libro di testo, la Bibbia, i documenti del magistero ecclesiale e i mezzi 

audiovisivi ed informatici. 

 

 

 

LETTERATURA ITALIANA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della 
cultura, della letteratura e orientarsi agevolmente fra movimenti 
culturali, generi letterari, autori, opere e testi fondamentali della 
produzione letteraria italiana dall’ unità d’ Italia al secondo 
dopoguerra 

Utilizzare gli strumenti espressivi, culturali e metodologici per 
porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte 
alla realtà 

Utilizzare il patrimonio espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

 

 Modulo 1 

Il Romanticismo: Alessandro Manzoni: vita, pensiero ed 
opere 

I Promessi Sposi: “ L’ incontro di Don Abbondio con i bravi” 

Il cinque maggio 
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Naturalismo  

Il Verismo 

Giovanni Verga: vita, pensiero e poetica 

 

 Le Novelle 

  Rosso Malpelo 

 Libertà 

 La roba 

 

 I Malavoglia 

 La famiglia Malavoglia 

 L’addio di ‘Ntoni 

 Da Mastro-don Gesualdo 

 La morte di Gesualdo 

Modulo 2 

La Scapigliatura: Giosuè Carducci: vita, pensiero, opere 

Pianto Antico 

L’età del Decadentismo, la nuova sensibilità decadente e le 
espressioni del Decadentismo 

Giovanni Pascoli: vita, pensiero e poetica 

 Myricae 

X Agosto 

I Canti di Castelvecchio 

 Il gelsomino notturno 

 

Gabriele D’Annunzio, l’espressione dell’estetismo 
decadente,vita, pensiero e poetica 

Il Piacere 

 L’attesa dell’amante 

 Andrea Sperelli 

Alcyone 

 La pioggia nel pineto 

 

Italo Svevo,  l’attenzione all’interiorità dei personaggi e 
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l’inettitudine dei protagonisti dei romanzi: Una vita, Senilità, 
La coscienza di Zeno. 

La coscienza di Zeno  

 L’ultima sigaretta; 

 Il fidanzamento di Zeno 

Luigi Pirandello, il libero fluire della vita ingabbiato nella 
forma delle convenzioni sociali: Il fu Mattia Pascal, Uno 
nessuno e centomila 

Novelle per un anno 

 Il treno ha fischiato 

 La patente 

Il fu Mattia Pascal 

 La nascita di Adriano Meis 

Uno, nessuno e centomila 

 Un paradossale lieto fine 

L’umorismo 

 Avvertimento e sentimento del contrario 

Così è se vi pare 

 Sei personaggi in cerca d’autore 

Modulo 3 

Il Futurismo, un movimento d’avanguardia  

Il Crepuscolarismo 

La poetica dell’Ermetismo  

Giuseppe Ungaretti,  il dramma della guerra e la ricerca della 
purezza e dell’essenzialità della parola 

Ungaretti: Vita, opere, poetica 

L’allegria 

 Soldati 

 Fratelli 

 

Sentimento del tempo 

Il dolore 

Montale 
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Vita, opere, poetica 

Ossi di seppia 

Modulo  4 

Nuovi realismi: raccontare la realtà 

  Primo Levi: Resistenza e Olocausto 

 

 

ABILITA’: Saper collocare nel tempo e nello spazio i principali fenomeni 
culturali dall’unità d’ Italia al secondo dopoguerra 
Saper identificare la poetica e la produzione letteraria degli autori 
oggetto di studio 
Saper fare collegamenti e confronti fra i testi letterari di autori 
diversi contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione 
personale e critica  
Saper produrre testi di tipologie diverse: tema, analisi testuale, 
commento, sintesi, relazione 
Saper decodificare un testo 
Saper relazionare su argomenti di studio 
Saper relazionare su convegni,  film 

METODOLOGIE: 

Lezioni dialogate 

Lettura, analisi e rielaborazione di brani tratti dal libro di testo 

Approfondimento delle tematiche trattate  

Conversazioni, Visione di film  

Nel periodo di emergenza Covid-19 video lezioni sulla 
piattaforma webex con la condivisione di materiale didattico 
scritto e video. 

VALUTAZIONE e 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Interrogazioni orali, prove scritte di comprensione e 
rielaborazione testuale, relazioni, temi 

Nel periodo di emergenza Covid-19 verifiche scritte,  interventi 
durante le video lezioni attraverso gli strumenti di smart working 
messi a disposizione 

Livello eccellente voto 9/10 

Conoscenze chiare, organiche e approfondite. Rielaborazione 
delle conoscenze per analizzare situazioni complesse. Capacità 
di esprimere concetti e giudizi argomentati e critici in relazione 
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agli argomenti oggetto di studio  

Livello discreto buono voto7/8                          

Conoscenze chiare ed organiche. Discreta abilità  di 
rielaborazione delle conoscenze per analizzare situazioni 
complesse 

Livello sufficiente 6                                                     

 Conoscenze superficiali ed essenziali. Sufficiente abilità ad 
analizzare situazioni già note 

 Livello mediocre 5                                                                                                                                                                            
Conoscenze frammentarie e limitate.  Abilità di comprensione ed 
esposizione non sempre adeguate 

Livello insufficiente 4 

Conoscenze disorganiche e confuse.   Abilità di comprensione ed 
esposizione non sempre adeguate 

Livello scarso 3   

 Conoscenze nulle 

TESTI e MATERIALI  Libro di testo: RONCORONI ANGELO / CAPPELLINI MILVA MARIA 

/ SADA ELENA PORTE DELLA LETTERATURA (LE) / VOLUME 3 - 
DALLA FINE DELL' '800 A OGGI 3 CARLO SIGNORELLI EDITORE 
Materiale dal web 

 

 

STORIA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 

 

Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, 
il cambiamento e la diversità dei tempi storici ed 
evidenziarne le connessioni con il presente 
 
Riconoscere gli eventi storici del 1800 e porli in 
relazione ai cambiamenti sociali, economici, culturali 
che hanno generato 
 
 Riconoscere nei testi e nei documenti gli elementi 
caratterizzanti il contesto storico-culturale di 
riferimento. 
 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

I’ unificazione italiana 
 
L’ Italia nell’ età della Destra storica 
 
L’ Italia nell’ età della Sinistra storica 
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La seconda rivoluzione industriale 
 
La società dell’ Ottocento 
 
Le origini sociali e ideologiche del Novecento 
 
La Belle Epoque  
 
I  caratteri generali dell’età giolittiana 
 
La prima guerra mondiale 
 
L’URSS di Stalin  
 
Il fascismo 
 
Il nazismo 
 
La seconda guerra mondiale 
 
La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 
 
Dalla guerra totale ai progetti di pace 
 
Gli anni difficili del dopoguerra 
 
Le origini della guerra fredda.  
 
La Costituente 
 

ABILITA’: Conoscere le tappe fondamentali dei processi storici, 
economici e sociali che hanno caratterizzato la civiltà 
italiana ed europea dal 1800 
 
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 
economici e politici, individuarne i nessi con i contesti 
internazionali  e gli intrecci con le dinamiche 
demografiche, sociali e culturali che hanno 
determinato 
 

METODOLOGIE: Lezione frontale  
 
Approfondimenti sul web 
Discussioni guidate, visioni di filmati storici 
video lezioni sulla piattaforma webex con la 
condivisione di materiale didattico scritto e video. 
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SCIENZE MOTORIE 
 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
 
 
 
 
 

 Presa di coscienza di sé attraverso le attività motorie; 

 Esercitare in modo efficace la pratica motoria e sportiva per il 

proprio benessere personale; 

 Analizzare la propria e l’altrui prestazione scorgendone gli 

aspetti positivi e quelli negativi; 

 Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità. 

 
CONOSCENZE / 
CONTENUTI TRATTATI 
 
 
 
 

 Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative; 

 Consapevolezza delle competenze tecniche di base delle 

attività sportive; 

 Consolidamento del carattere, sviluppo della consapevolezza 

dei propri mezzi; 

 Metabolismo Alimenti e nutrienti. 

 
ABILITA’ 
 
 
 
 
 
 

 Saper esprimere una gamma di movimenti in azione armonica 

e coordinata; 

 Cogliere la dimensione etica, sociale, estetica e ambientale 

della pratica sportiva; 

 Confrontarsi e collaborare con i compagni condividendo 

regole per il conseguimento di obiettivi comuni; 

 Alimentarsi correttamente. 

 
METODOLOGIA  1°-2° 

quadrimestre 
 
 
 

Le lezioni teoriche si sono tenute  in classe e in palestra nel periodo che va 
dal primo al 15 ottobre 2020. Dal 16 ottobre 2020 fino alla fine del primo 
quadrimestre le lezioni sono state in DAD . 
Dal 1 febbraio fino al 28 febbraio 2021 sono state effettuate lezioni in 
presenza per un 50% e 50% in DDI. 
Nel mese di marzo e fino al26 aprile abbiamo effettuato lezioni in DAD, dal 
26 aprile e fino alla fine dell’A.S. siamo in presenza per un 70% e il 
restante in DDI. 
Le attività pratiche si sono svolte per un brevissimo periodo dell’A.S., 
prediligendo ginnastica a corpo libero con il rispetto del distanziamento 
sociale.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
 

Sono state utilizzate le griglie di valutazione ti i nuovi criteri riferiti alla 
didattica a distanza. 

 
TESTI E 
MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI 
 
 

Testo di scienze motorie in adozione, appunti, fotocopie, ricerche (utilizzo 
di internet). 
Nel utilizzo dello smartphone  e pc, lezioni su piattaforma webex, test. 
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INGLESE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 

per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al 

livello B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

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

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

UDA1 

- Funzioni e strutture linguistiche del livello B2 

- Pollution Air/water/soil pollution 

- Energy Renewable and no- renewable energies 

- Renewable and no- renewable energies:pros and cons 

 

UDA2 

- Brexit British Insitutions:t he British system, theMonarch, 

Parliament 

- The Prime Minister 

- The Cabinet 

- Comparison between the British and the Italian systems 

 

UDA 3 

-The EU The EU Parliament 

- The Council of The EU 

- The European Commission 

- The Court of Justice 

- The 2 World Wars 

- The Cold War and the Berlin Wall 

- Microlanguage:Sensors 

 

 

 

ABILITA’: - Utilizzare le funzioni linguistico- comunicative   

- riferite al livello B2 del Quadro Comune di  

- riferimento europeo delle lingue  

- Comprendere in modo globale e dettagliato 

- messaggi orali e scritti di varia tipologia  

- Ricercare e comprendere   

- informazioni all’interno di testi scritti e orali di 

- diverso interesse sociale e culturale  

- Produrre varie tipologie di testi orali e scritti di diverso  

- interesse sociale e culturale  

- Abilità disciplinari:  

- Riconoscere le varie tipologie di inquinamento   

- Conoscere l’uso e l’applicazione delle energie rinnovabili e 
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paragonarne pros e cons con quelle non rinnovabili 

- Riconoscere le varie tipologie di organizzazioni statali ed europee, 

cogliendone i caratteri distintivi 

- Riconoscere le varie tipologie di organizzazioni statali ed europee, 

cogliendone i caratteri distintivi coesi, utilizzando il lessico 

appropriato 

- Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi 

relativamente complessi, inerenti alla sfera personale, l’attualità, il 

lavoro o il settore di indirizzo 

- Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, 

intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi 

- Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, 

utilizzando il lessico appropriato 

- Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese 

quelle tecnico-professionali, in base alle costanti che le 

caratterizzano 

 

METODOLOGIE:  

- Lezione frontale e guidata, lezione interattiva, brain storming, 

laboratorio linguistico Con lockdown: videolezioni Webex, 

dispense, esercitazioni, discussioni e feedback  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: - Rubrica valutativa del PTOF Dal lockdown Griglia di valutazione 

per la Didattica a Distanza (DaD) validata in collegio dei docenti  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 
 

 

- Sussidi audiovisivi,dizionari,PC+ LIM,documenti audiovisivi e 

testi reperiti in rete  
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MATEMATICA 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

-Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni 

-Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative 

 

MODULO 1 

 

CONOSCENZE  

 

- Limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 

- Limiti che si presentano sotto forma indeterminata 

-Continuità o discontinuità di una funzione in un punto 

- Asintoti di una funzione 

-Grafico probabile di una funzione 

 

ABILITA’ Saper calcolare limiti 

Sapere individuare e classificare i punti discontinuità 

Saper definire e classificare gli asintoti 

Saper tracciare il grafico probabile di una funzione 

 

MODULO 2 

CONOSCENZE  

 

- Derivata di una funzione  

- Retta tangente al grafico di una funzione 

- Le regole di derivazione 

- Derivate di ordine superiore 

- Differenziale di una funzione 

 

- Teorema di Lagrange, di Rolle, di De L’Hospital 

 

ABILITA’ Sapere calcolare le derivate 

Saper calcolare l'equazione della retta tangente 

 

Saper applicare i teoremi sulle funzioni derivabili 
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Saper applicare le derivate alle discipline tecniche 

MODULO 3 

CONOSCENZE  

 

- Intervalli di (de)crescenza di una funzione 

- Massimi, i minimi e i flessi  

- Grafico di una funzione 

 

ABILITA’ Sapere definire una funzione crescente e decrescente 

Sapere calcolare Max, min, flessi orizzontali del grafico di una 

funzione mediante lo studio del segno della derivata prima 

Saper calcolare flessi 

Saper studiare il comportamento di funzioni razionali e di semplici 

funzioni trascendenti 

 

METODOLOGIE Lezione frontale 

Lezione guidata 

Recupero 

Esercitazioni Pratiche 

Lavoro di gruppo 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE   Griglia di valutazione adottata nel P.O.F. 

 

TESTI Corso base verde di matematica: A. Trifone, M. Bergamini 

Casa editrice Zanichelli 
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MECCANICA E MECCATRONICA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina 

 

[R] disciplina di riferimento 

[C] disciplina concorrente 

 

Individuare le proprietà dei materiali in relazione 

all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti [C] 

Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche 

tecniche con opportuna strumentazione [C] 

Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche 

modelli matematici, e analizzarne le risposte alle 

sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra 

natura [R] 

Progettare, assemblare collaudare e predisporre la 

manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi 

termotecnici di varia natura [R]  

Organizzare e gestire processi di manutenzione per i 

principali apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto 

delle relative procedure [R] 

Gestire progetti secondo le direttive, le normative 

tecniche, le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali integrati della qualità, della sicurezza del lavoro e 

dell’ambiente [C]  

Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della 

gestione per progetti [C] 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

[C] 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare [C] 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI (anche attraverso 

UDA o moduli) 

Sollecitazioni semplici 

Diagrammi delle sollecitazioni 

Sollecitazioni composte - criteri di resistenza e tensione 

interna ideale- Pressoflessione - flessione e taglio - 

flessione e torsione - pressione e torsione. 

Dimensionamento e verifica di alberi di trasmissione - 

alberi sollecitati a flessotorsione - alberi sollecitati 

prevalentemente a torsione 

Carico di punta - snellezza - carico critico di Eulero - 

formula di Rankine - metodo omega 

Generalità sugli impianti motori potenza disponibile, 

potenza effettiva e rendimenti. 

Generalità  sulle turbine idrauliche. 

Turbina idraulica ad azione Pelton - condizione di massimo 

rendimento e dimensionamento di massima. 

Trasmissione della potenza 
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Ruote dentate 

Rotismi ordinari 

Cenni sui cicli  termodinamici teorici 

Classificazione, caratteristiche e principi di funzionamento 

dei motori alternativi a combustione interna. 

Cenni sul ciclo di funzionamento dei motori a quattro 

tempi -  potenze, rendimenti e consumi 

La distribuzione nei motori a quattro tempi. 

 

ABILITA’ Progettare e verificare elementi e semplici gruppi 

meccanici. 

Utilizzare manuali tecnici e tabelle relativi al 

funzionamento di macchine e impianti. 

Analizzare, valutare e confrontare l’uso di fonti di energia 

e sistemi energetici diversi per il funzionamento di 

impianti motori. 

Utilizzare le strumentazioni di settore. 

Riconoscere i principi di idraulica nel funzionamento di 

macchine motrici. 

Applicare principi e leggi della termodinamica e della 

fluidodinamica di gas e vapori al funzionamento di motori 

termici. 

Interpretare simboli e schemi grafici da manuali e 

cataloghi. 

Valutare le prestazioni, i consumi e i rendimenti di motori 

endotermici. 

Applicare e assicurare il rispetto delle normative di 

settore. 

METODOLOGIE Lezione frontale e dialogata 

Lezione partecipata nei laboratori 

Esercitazioni in classe - Problem-solving 

Ricerche individuali e di gruppo 

CRITERI DI VALUTAZIONE Rubrica valutativa del PTOF 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
- Testi in adozione - Libri e riviste 

- Manuale di meccanica 

- Schede e dispense predisposte dal docente  

- Manuali editi da costruttori di macchine 

- Strumenti informatici  
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DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

Si ritiene che gli allievi abbiano complessivamente acquisito, 

nell’ambito della disciplina in oggetto, un metodo di lavoro sia a livello 

individuale che di gruppo capace di affrontare e risolvere le 

problematiche inerenti la schematizzazione dei problemi tecnici in campo 

meccanico e tecnologico, del Disegno, della Progettazione e 

dell’Organizzazione Industriale, di impostazione dei calcoli di 

dimensionamento/progettazione e di verifica di semplici quesiti, dei 

sistemi di produzione e dell’organizzazione industriale.  

I risultati di apprendimento hanno consentito agli allievi, attraverso la 

conoscenza e l’applicazione della normativa sulla Sicurezza e dei sistemi 

di gestione della Qualità, di utilizzare gli strumenti e le tecnologie 

specifiche per garantire e certificare la progettazione e messa a punto 

d’impianti e macchine, collaborando alla fase di collaudo e 

d’installazione, di gestire le esigenze del committente, di reperire le 

risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed 

economicamente correlati alle richieste. 

Un buon tecnico diplomato in Meccanica, Meccatronica deve 

possedere culture e conoscenze tecniche trasversali, capacità di 

collegamento fra eventi, guasti, cause ed effetti per ottenere diagnosi 

corrette, semplici e risolutive. 

Tali obiettivi formativi/professionalizzanti sono stati raggiunti 

adoperando anche, in maniera corretta, il manuale tecnico e sapendo 

interpretare la documentazione tecnica del settore. 

 

 

CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

- MODULO NR. 1: TECNOLOGIE APPLICATE ALLA 

PRODUZIONE 

-  • Tempi e metodi - Velocità di taglio: considerazioni di carattere 

economico - Tempi e metodi nelle lavorazioni - Tempi standard - 

Abbinamento di più macchine 

-  • Macchine operatrici - Generalità sulle condizioni di taglio - 

Macchine operatrici con moto di taglio circolare (parametri di taglio, 

potenza e tempi di lavorazione): tornitura, fresatura, foratura, rettifica 
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tura - Macchine operatrici con moto di taglio rettilineo - Macchine 

operatrici speciali 

-  MODULO NR. 2: PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE 

- • Cicli di lavorazione 

- • Dal disegno di progettazione al disegno di fabbricazione - 

Sovrametalli nelle lavorazioni 

- • Criteri per l'impostazione di un ciclo di lavorazione 

- • Cartellino del ciclo di lavorazione 

- • Foglio analisi operazione 

- • Esempi di cicli di lavorazione 

- • Esercitazioni - Sviluppo dei cicli di lavorazione (disegno di 

fabbricazione, cartellino del ciclo di lavorazione) di particolari 

meccanici: perno forato, ruota dentata cilindrica a denti diritti, giunto 

rigido a dischi - Esercitazioni grafiche alla stazione CAD con l'uso 

del software AutoCAD 

- MODULO NR. 3: L’AZIENDA: ORGANIZZAZIONE, FORME 

GIURIDICHE, FUNZIONI E STRUTTURE 

- • Azienda: evoluzione storica e organizzazione industriale 

- • Forme giuridiche dell'impresa 

- • Funzioni aziendali 

- • Strutture organizzative dell'azienda 

- • Strutture aziendali e comunicazione 

- • Produzione snella (Lean Production) 

- • Esercitazioni 

- MODULO NR. 4: PRODOTTO, PROGETTAZIONE E 

FABBRICAZIONE 

- • Innovazione e ciclo di vita di un prodotto 

- • Progetto e scelta del sistema produttivo 

- • Tipologia e scelta del livello di automazione 

- • Piani di produzione 

- • Tipi di produzione e di processi - Produzione in serie - Produzione a 

lotti - Produzione continua e intermittente - Produzione per reparti e 

in linea - Produzione per magazzino e per commessa - Produzione 

Just In Time (JIT) • Lotto economico di produzione 

- • Lay-out degli impianti - Generalità e tipi di lay-out 

- • Esercitazioni MODULO NR. 5: ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE 

- • Costi aziendali 

- • Relazione tra costi e produzione: costi variabili, fissi e semifissi 
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- • Analisi Costi-Profitti - Punto di equilibrio - Break Even Point (BEP) 

- • Tecniche di programmazione reticolare e lineare - Tecniche 

reticolari - PERT (Programm Evaluation and Review Technique) - 

Diagrammi di Gantt • Esercitazioni 

- MODULO NR. 6: SICUREZZA E LEGISLAZIONE 

ANTINFORTUNISTICA 

- • Sicurezza e legislazione antinfortunistica - Principi di sicurezza, 

salute ed ergonomia - Fattori di rischio nell'ambiente di lavoro - 

Legislazione sulla sicurezza ed enti preposti - Testo unico sulla 

sicurezza, salute, prevenzione infortuni e malattie professionali 

(D.Lgs. 81/2008) - Nuova direttiva macchine 2006/42/CE 

- • Sistema Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente Uni En Iso 9001, 

Uni En Iso 14001, OHSAS 18001 MODULO NR. 7: 

LABORATORIO CAD 

- • Esercitazioni grafiche alla stazione CAD con l'uso del software 

AutoCAD Programmazione CLIL Safety at work Safety Machinery  

ABILITA’: Calcolare il costo totale di un’operazione. 

 

Abbinare le macchine e determinare il costo operazioni. 

 

Calcolare il tempo operazione nelle diverse lavorazioni. 

 

Saper determinare il tempo necessario ad eseguire una certa operazione 

e calcolarne il costo. 

 

Individuare e definire i cicli di lavorazione all’interno del processo 

produttivo, dalla progettazione alla realizzazione. 

 

Saper realizzare il disegno di un’attrezzatura con l’ausilio di cataloghi e 

manuali tecnici. 

 

Pianificare le attività di un processo produttivo ottimizzando le risorse 

ed i tempi di produzione. 

 

Conoscere il sistema azienda e le principali funzioni aziendali. 

 

Conoscere le problematiche relative all’adozione di ciascun tipo di lay-

out. 

 

Definire le principali strutture aziendali e individuare i modelli 

organizzativi. 

 

Descrivere le competenze delle diverse funzioni aziendali. 

 

Scegliere le tipologie di produzione. 

 

Individuare il tipo di automazione. 

 

Rappresentare l’andamento dei costi nel tempo. 

 

Calcolare il punto di pareggio.  

 

Saper valutare i rischi nell’ambiente di lavoro.  

 

Individuare e valutare le cause dei rischi e adottare misure preventive e 

protettive per le macchine, impianti e processi produttivi, intervenendo 

anche sugli ambienti e nell’organizzazione del lavoro. 

 

Utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI).  

 

Saper realizzare il disegno di particolari meccanici e lay-out con 
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l’ausilio di cataloghi e manuali tecnici. 

 

Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di 

realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto secondo le normative 

UNI EN ISO. 

 

METODOLOGIE: Lezioni frontali  

Lavori di gruppo 

Problem Solving 

Disegno in aula 

Brainstorming 

Riflessione sull’esperienza 

Laboratorio DPO 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche orali alla lavagna e da posto 

Verifiche scritte 

Prove pratiche di laboratorio/prove grafiche 

Relazioni scritte 

Test di verifica 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Caligaris-Fava-Tomasello:  

Il Nuovo dal Progetto al Prodotto - VOL.3Editore Paravia 

 

Manuale di Meccanica – Hoepli 

Dispense del docente 

 

 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO                                                             

E DI PRODOTTO 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

P1 Individuare le proprietà dei materiali in relazione 

all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti [ R ] 

P3 Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire 

le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo del 

prodotto [ R ] 

G1 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

G4 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare    [ C ] 

  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 

MODULO n. 1: DIAGRAMMA FERRO-CARBONIO 

Diagrammi di stato di metalli puri e di leghe binarie; 

Diagramma ferro carbonio: strutture del diagramma; 
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TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Esempi di raffreddamento di acciai ipoeutettoidi e ipereutettoidi; 

Esempi di raffreddamento di ghise ipoeutettiche e ipereutettiche.  

 

MODULO n. 2: PROGRAMMAZIONE MACCHINE 

UTENSILI C.N.C. 

Piano cartesiano; 

Coordinate cartesiane; 

Funzioni ISO; 

Funzioni di interpolazione rettilinea e circolare; 

Funzioni ausiliarie 

Programmazione macchine utensili cnc 

 

MODULO n. 3: TRATTAMENTI TERMICI E 

TERMOCHIMICI 

Martensite e curve di Bain; 

Tempra diretta, differita, interrotta, bainitica e superficiale; 

Rinvenimento di distensione e di bonifica; 

Temprabilità, curve ad “U”, durezza critica, prova Jominy; 

Ricottura completa, di diffusione, di coalescenza e isotermica; 

Trattamenti termochimici: Nitrurazione e Cementazione; 

 

MODULO n. 4: CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 

Liquidi penetranti; 

Radiografia e gammagrafia; 

Ultrasuoni. 

 

MODULO n. 5: ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

Lavorazioni alle macchine utensili tradizionali e CNC; 

Realizzazione di progetti vari. 

ABILITA’: Conoscere le funzioni iso standard per la programmazione; 

Conoscere ed utilizzare i linguaggi di programmazione; 

Saper programmare semplici lavorazioni 

Conoscere le funzioni iso standard per la programmazione; 

Conoscere ed utilizzare i linguaggi di programmazione; 

Saper programmare semplici lavorazioni  

Conoscere le tipologie di aziende; 

Conoscere i diversi sistemi produttivi; 

Saper interpretare un layout aziendale. 

Saper utilizzare le norme del sistema di gestione della qualità; 

Saper utilizzare le norme per l’accreditamento 

Saper distinguere i diversi processi produttivi; 

Saper leggere schemi e tabelle; 

Saper utilizzare macchine utensili tradizionali 

METODOLOGIE: Lezione frontale  

Lavori di ricerca 

Esercitazioni in laboratorio 

Uso di software 

CRITERI DI Autonomia gestionale operativa, cognitiva, emotivo-relazionale 

Capacità di autovalutazione 
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VALUTAZIONE: 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: DI GENNARO CATALDO / CHIAPPETTA ANNA 

LUISA / CHILLEMI ANTONINO “CORSO DI TECNOLOGIA 

MECCANICA. NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL / QUALITÀ 

E INNOVAZIONE DEI PRODOTTI E DEI PROCESSI” HOEPLI; 

 

ATTREZZATURE DI LABORATORIO 

 

 

 

SISTEMI E AUTOMAZIONE 

(Docente Ciarleglio Abele) 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 alla fine dell’anno per la disciplina:  Si ritiene che gli alunni abbiano complessivamente 

acquisito, nell'ambito della disciplina in oggetto, un 

metodo di lavoro, sia a livello individuale che di 

gruppo, capace di affrontare e risolvere le 

problematiche inerenti la gestione dei problemi di 

automazione. 

 Tali problemi sono stati affrontati prima nella 

enunciazione letterale, per poi proseguire nella 

individuazione degli stessi in forma simbolica; sono 

state individuate le tecnologie opportune per poi 

proseguire con la definizione delle condizioni al 

contorno con la definizione delle funzioni logiche 

 I risultati ottenuti hanno consentito agli allievi di 

gestire attraverso la individuazione di elementi 

datori di segnali e di elaborazione degli stessi, e di 

utilizzare con appropriati elementi di comando, gli 

opportuni attuatori di tecnologie diverse, con la 

successiva possibilità di automatizzare l'intero ciclo 

di lavoro con l'uso di PLC. 

 Un tecnico diplomato in Meccanica, Meccatronica 

ed Energia deve possedere culture e conoscenze 

tecniche trasversali per poter gestire in modo 

appropriato l'automazione di processi produttivi per 

ottimizzare tempi e costi di produzione. Tali 

obiettivi formativi sono stati raggiunti adoperando 

gli opportuni testi tecnici e affinando la propria 

preparazione in laboratorio. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Datori di segnali manuali e automatici 

Elementi di regolazione (temporizzatori, termostati, pressostati) 

Elementi di elaborazione 

Elementi di comando (valvole relè) 

Elementi di potenza (attuatori pneumatici, elettrici, oleodinamici) 

Sensori e trasduttori 

PLC 

Elementi di robotica 

 

ABILITA’: Definire un problema 

Definire le condizioni di funzionamento 

Conoscere le tecnologie opportune 

Progettare i sistemi 

Definire la programmazione di un PLC  

  

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Lezioni interattive 

Problem Solving 

Esercitazione in classe 

Esercitazione in laboratorio 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Autonomia gestionale 

Autonomia cognitiva 

Autonomia emotivo_relazionale 

Capacita di autovalutazione 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

 

Paolo Guidi- Stefano Mirandola 

SISTEMI E AUTOMAZIONE 

Zanichelli 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

ARGOMENTI CONTENUTI TRATTATI COMPETENZE ABILITA’ 

Lo Stato  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità 1 - Gli elementi 
costitutivi dello Stato 
1. Il concetto di popolo; 2. 
Differenza tra popolo e 
popolazione; 3. Etnia e nazione; 
4. Il territorio ed i suoi confini 
(terrestri, aerei, marittimi e nel 
sottosuolo); 5. La sovranità. 
 
Unità 2 – Lo straniero 
 1. L’immigrazione; 2. La 
cittadinanza: modi d acquisto; 3. 
Lo status di rifugiato e di 
clandestino  
 
Unità 3 – Dallo Statuto 
Albertino alla Costituzione 
1. I caratteri dello Statuto 
Albertino; 2. Dall’unificazione 
nazionale alla nascita della 
Repubblica; 3. I caratteri della 
Costituzione italiana; 4. Struttura 
e composizione della 
Costituzione italiana; I principali 
diritti e libertà costituzionali  
 
 
 
 
Unità 4 - Gli Organi 
Costituzionali 
1. Il Parlamento: il Senato e la 
Camera dei deputati; 2. La 
composizione delle Camere; 3. L’ 
iter legislativo. 

 
Unità 5:  Il Presidente della 
Repubblica 
1. Il ruolo del Presidente della 
Repubblica; 2. L’elezione del 
Presidente della Repubblica; 3. Le 
principali funzioni del Presidente 
della Repubblica: cenni. 
 
Unità 6:  Il Governo 
1. La composizione del Governo; 
2. La formazione del Governo; 3. 
Il potere legislativo e 
regolamentare del Governo: 
decreti legge, decreti legislativi, 
regolamenti. 

 
Saper distinguere 
nella realtà gli 
elementi costitutivi 
dello Stato 
Saper cogliere 
l’essenzialità dei 
suddetti elementi 
 
 
Cogliere la 
differenza tra 
clandestino e 
rifugiato 
 
Saper distinguere i 
vari modi di 
acquisto della 
cittadinanza 
 
Saper riconoscere 
una Costituzione 
rigida da una 
Costituzione 
flessibile 
 
Riconoscere in 
fattispecie concrete i 
diritti e le libertà 
costituzionalmente 
garantiti 
 
 
Saper individuare i 
poteri esercitati dagli 
organi costituzionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Distinguere il concetto di 
popolo da quello di 
popolazione 
Comprendere il concetto 
di nazionalità e di etnia 
 
 
Presupposti per il 
permesso di soggiorno  
 
 
 
 
 
I caratteri tra Statuto 
Albertino e i caratteri 
della Costituzione 
Italiana  
 
 
 
 
 
 
 
Conoscere la 
composizione e la 
funzione dei 5 organi 
costituzionali 
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Unità 7: La Corte 
costituzionale 
1.La composizione della Corte 
costituzionale; 2. Il giudizio di 
legittimità costituzionale: 
procedimento diretto e 
procedimento indiretto od 
incidentale.  
 
Unità 8: La Magistratura 
1. Composizione; 2. La 
magistratura civile e penale; 2. I 
gradi di giudizio. 
 

 
 
 
 

EDUCAZIONE 
FINANZIARIA: 
Il mercato 
monetario e 
finanziario 
 

Il sistema finanziario e le sue 
funzioni: monetaria e creditizia 
 
 
Il mercato mobiliare: i titoli 
obbligazionari e i titoli azionari.; 
mercato primario e mercato 
secondario 
 
La Borsa valori: funzione, 
controllo delle borse, i soggetti 
del mercato borsistico; origini 
storiche; 
 
Speculazione ed investimento. 
 

Individuare nella 
realtà le diverse 
funzioni svolte dalla 
moneta 
 
Saper individuare la 
finalità 
dell’investimento in 
azioni e quella in 
obbligazioni 
 
 
 
Saper distinguere 
nella realtà le attività 
speculative da quelle 
di investimento. 

 
 
 
 
Differenza tra titoli 
azionari e titoli 
obbligazionari 
 
Comprendere la funzione 
della Borsa valori  

LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Unità 1: L’Agenda 2030 
1. Obiettivi e finalità dello 
sviluppo sostenibile; 2. Le 3 
dimensioni: economica, 
ambientale, sociale; 3. I 17 goals; 
4.  Le 5P; 5. Concetti di crescita 
economica, sviluppo economico, 
sviluppo sostenibile. 

 
Individuare nel 
tessuto economico 
quali attività 
produttive 
concorrono alla 
crescita economica, 
quali allo sviluppo 
economico e quali 
allo sviluppo 
sostenibile. 
 
Il valore aggiunto 
della Conferenza del 
2015 rispetto alle 
precedenti: la 
dimensione non 
unicamente 
ambientale e la 
funzione di ultima 
chiamata per la 
salvaguardia e la 
conservazione del 
pianeta e dei diritti 
delle persone. 

 
I 17 goals raggruppati in 
5 P 
 
Concetto di sviluppo 
sostenibile 
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3. Valutazione 

Le verifiche saranno 1 per ogni quadrimestre, secondo le seguenti modalità:  

 prova orale; 

 interrogazione dialogata o a "domanda flash"; 

 conversazione; 

 soluzione orale di quesiti su casi pratici proposti anche sotto forma di domande a risposta 
multipla. 

 

La valutazione farà riferimento alla griglia elaborata dal Dipartimento. 

La valutazione sarà sempre ispirata alla centralità della persona-allievo, cercando di renderlo partecipe 
del progetto di apprendimento ed usando la stessa valutazione come uno strumento regolatore di 
orientamento, di guida, di continua verifica sulla validità delle scelte pedagogico-didattiche messe in 
atto. 

Per la griglia di valutazione si rinvia alla programmazione dipartimentale. 

4. Tempi 

33 h annue. 

5. Metodi e strumenti didattici 

Metodi 

Il docente crede opportuno attuare un processo d’insegnamento funzionale all’apprendimento, 

privilegiando un linguaggio comprensibile ed una comunicazione strutturata in blocchi concettuali 

articolati in tempi compatibilmente brevi. 

A tal fine, a seconda delle circostanze, si cercherà di stimolare talvolta l’apprendimento per ricezione, 

con lezioni-discussione, sollecitando l’intervento e la partecipazione attiva degli alunni, oppure con 

lezioni-frontali con attribuzione prioritaria al contenuto della lezione. 

Oltre alla lezione frontale e di gruppo, saranno sperimentate altre metodologie, quali: 

- problem solving; 

- brain storming; 

- debate  

- Cooperative learning; 

- analisi di testi; 

- discussione di casi. 
Strumenti: 

- fonti normative 

- fonti consultate sul web: video, tutorial, link,etc. 

- questionari 

- fotocopie 

- articoli di giornale 

- appunti redatti dalla scrivente;  

- mappe concettuali;. 
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13.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

13.1 Criteri di valutazione 

Criteri e strumenti di valutazione 

 

Il Consiglio di Classe ha predisposto la seguente tabella di corrispondenza tra voti 

e livelli che è stata utilizzata da tutti per la valutazione: 
 

 

 

Voto/Giudizio L’allievo è in grado di 

2/3     nullo/scarso L’allievo non ha nessuna conoscenza (o quasi). 

4/5      insuff./mediocre 
conoscere, ma frammentariamente e/o superficialmente i contenuti della 

disciplina. 

6         sufficiente 
conoscere in maniera completa, ma non approfondita, i contenuti della 

disciplina. 

7         discreto conoscere e comprendere quanto appreso. 

8         buono conoscere, comprendere e applicare quanto appreso. 

9        ottimo conoscere, comprendere, applicare e analizzare quanto appreso. 

10      eccellente 
conoscere, comprendere, applicare, analizzare, sintetizzare e valutare 

quanto appreso. 

 

 

13.2 Criteri di ammissione e di attribuzione dei crediti 

 

Criteri per l’ammissione all’esame di Stato:  
In ottemperanza all’ordinanza ministeriale del 3/03/2021 che definisce 

l’organizzazione nel secondo ciclo d’istruzione per l’a.s. 2020/21, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n 178  e dell’articolo 1 del 

Decreto legge 8 aprile 2020, n 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

giugno2020 n 41,  sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati 

interni: 

a) gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di 

secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza 

dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017. Le 

istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui 

all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, 

comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, 
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anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza 

epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio 

finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo 

delegato; 

b) a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e 

che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4 del Dlgs 62/2017. 

L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi 

di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei 

corsi medesimi; 

2. In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal 

consiglio di classe. Ai sensi dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di 

parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente. L’esito della 

valutazione è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede d’esame il voto 

di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito 

scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla 

dicitura “ammesso”. Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i 

voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del 

credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti. In particolare, i voti per 

i candidati di cui al comma 1, lettere c) sub i. e sub ii. sono inseriti in apposito 

distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi 

sono stati assegnati.  

3. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami 

emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. Le sanzioni per le 

mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono irrogate dalla 

commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni ai sensi 

dell’articolo 4, comma 11, dello Statuto delle studentesse e degli studenti.  

    4. Per i candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi    

di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le 

prove d’esame, nonché per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le 

cure di lungo periodo alle quali sono sottoposti,  

a) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in 

luoghi di cura, abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei 

giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito 

gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono all’istituzione scolastica di provenienza 

elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. 

Il competente consiglio di classe dell’istituzione scolastica di appartenenza procede 

allo scrutinio di ammissione all’esame;  

b) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in 

luoghi di cura, abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, 

rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli 

insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con 

l’istituzione scolastica, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente 



55 

 

elaborati dai docenti della classe di appartenenza. Il verbale dello scrutinio è 

trasmesso all’istituzione scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello 

scrutinio nella pagella e nei registri.  

Articolo 4 (Candidati esterni) 

1. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1  del decreto legge 62/2017, l’ammissione dei 

candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami 

preliminari.  

2.  La configurazione dell’esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella 

prevista per i candidati interni dalla presente ordinanza.  

a) sono ammessi all’esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che 

compiono il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge 

l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;  

b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un 

numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, 

indipendentemente dall’età;  

c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di 

istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del 

previgente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico 

di cui all’articolo 15 del Decreto legislativo secondo ciclo 226/2005; 

 d) hanno cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 

2021.  

3.  Gli studenti delle classi antecedenti all’ultima che soddisfano i requisiti di cui al              

comma 2, lettere a) o b) e intendono partecipare all’esame di Stato in qualità di 

candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2021. 

 4. L’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato è disposta anche in 

mancanza dei requisiti di cui all’articolo14, comma3, ultimo periodo del Dlgs 

62/2017. 

5. I candidati esterni sostengono l’esame di Stato sui percorsi del vigente 

ordinamento. Non è prevista l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione: 

 a)nell’ambito dei corsi quadriennali; nei percorsi di istruzione di secondo livello 

per adulti; negli indirizzi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente 

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 non ancora regolamentati; 

 b)nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui sono attuati i 

percorsi di cui ai Decreti EsaBac ed EsaBac techno. 

6. Non è consentito ripetere l’esame di Stato già sostenuto con esito positivo per 

la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione. 

 

 

13. 3 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO   

ART.11 

1 . Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto 

per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.  
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2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del 

credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 

all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente 

delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza.  

3. 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.  

4. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi 

preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale 

l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta 

formativa.  

5. Per i candidati interni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari: 

 a) nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe 

seconda, della classe terza e della classe quarta. La conversione del credito della 

classe seconda e della classe terza è effettuata sulla base rispettivamente delle tabelle 

A e B di cui all’allegato A alla presente ordinanza. L’attribuzione del credito per la 

classe quarta è effettuata sulla base della tabella C di cui all’allegato A alla presente 

ordinanza;  

 b)nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è 

attribuito dal consiglio di classe, per la classe quarta non frequentata, nella misura 

massima prevista per lo stesso, pari a ventidue punti;  

c)per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe 

terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta, il consiglio 

di classe attribuisce il credito sulla base della tabella D di cui all’allegato A alla 

presente ordinanza, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e 

per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari 

sostenuti negli anni scolastici decorsi, quali candidati esterni all’esame di Stato;  

d) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di 

ammissione da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è 

attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti undici per la classe terza e 

ulteriori punti dodici per la classe quarta, se non frequentate. Qualora lo studente sia 

in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza otterrà il 

credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti dodici 

per la classe quarta; (…)  

6. Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito 

è attribuito con le seguenti modalità: 

 a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il 

credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico.  

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce 

di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della 
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ordinanza. Il credito così ottenuto è moltiplicato e assegnato allo studente in misura 

comunque non superiore a 38 punti. 

 c)il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei 

voti assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A, in misura non superiore a 22 

punti;  

7. Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal 

consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei 

risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella C di cui 

all’Allegato A alla presente ordinanza. L’attribuzione del credito deve essere 

deliberata, motivata e verbalizzata. Per l’attribuzione dei crediti relativi alle classi 

terza e quarta, il consiglio di classe si attiene a quanto previsto ai commi 2 e 5, lettera 

c). 

8. In particolare:  

a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a 

seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio 

di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare: 

 i. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta; 

 ii nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in   

possesso di promozione o idoneità per la classe quarta; 

 iii. nella misura di punti undici per la classe terza, qualora il candidato non sia in 

possesso di promozione o idoneità alla classe terza.  

b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del 

corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già 

maturato nei precedenti anni, opportunamente convertito adoperando le tabelle A e B 

di cui all’Allegato A dell’ ordinanza. 
 

Allegato A  

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

  

  Media dei voti  

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017  

Nuovo credito assegnato per 
la classe terza  

 
M = 6  7-8  11-12  

 
6< M ≤ 7  8-9  13-14  

 
7< M ≤ 8  9-10  15-16  

8< M ≤ 9  10-11  16-17  

9< M ≤ 10  11-12  17-18  

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto 
della fascia di credito)  
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Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta   

Media dei voti  

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs.  

62/2017 e dell’OM 11/2020  
Nuovo credito assegnato per 

la classe quarta  

M < 6 *  6-7  10-11  

M = 6  8-9  12-13  

6< M ≤ 7  9-10  14-15  

7< M ≤ 8  10-11  16-17  

8< M ≤ 9  11-12  18-19  

9< M ≤ 10  12-13  19-20  

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o alto 
della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui 
all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020  

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso 
di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo 
nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad 
un punto  

  

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato  

  

Media dei voti  
Fasce di credito  classe 
quinta  

M < 6  
11-12  

M = 6  
13-14  

6< M ≤ 7  
15-16  

7< M ≤ 8  
17-18  

8< M ≤ 9  
19-20  

9< M ≤ 10  
21-22  
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  Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la 
classe quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

14. PROVA D’ESAME 

 
Recependo l’articolo 16 dell’Ordinanza n° 53 del 3 marzo 2021 “Le prove d’esame di 

cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale 

dello studente.  

Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere 

capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per 

argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

 b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al 

profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una 

breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei 

PCTO;  

c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e 

Costituzione” declinate dal consiglio di classe. 

Media dei voti 

  
  
Fasce di credito  classe terza Fasce di credito classe quarta 

M = 6 11-12  12-13 

6< M ≤ 7 13-14  14-15 

7< M ≤ 8  15-16  16-17 

8< M ≤ 9  16-17  18-19 

9< M ≤ 10 17-18  19-20 
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 3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui 

all’articolo 17 comma 1, lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i 

relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, 

un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione 

dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare 

assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 

effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di 

classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze 

realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e 

personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto 

delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida  

 

 

 

 

Articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio 

d’esame) 
1.L’esame è così articolato e scandito:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 

come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere 

a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con le predette 

discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su 

indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 30 aprile. 

Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento 

diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si 

presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal 

candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 31 

maggio. (…) 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e 

ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9;  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi 

dell’articolo 16, comma 3;  

2. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non 

linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il 

colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte 

della Commissione di esame.  

 3. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, 

della durata complessiva indicativa di 60 minuti.  

4. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge 

secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni: 

 a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del 

patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla 
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frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono 

– a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio. 

Nel colloquio, pertanto, la commissione propone al candidato, secondo le modalità 

specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti 

e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle 

singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato;  

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio a essi dedicata 

è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla 

sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e 

da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva 

dell’apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la 

discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato dall’adulto nel corso 

dell’anno. 5 (…) 

6. La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La 

commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da 

ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è 

attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente, secondo i criteri di 

valutazione stabiliti all’allegato (riportati nella tabella nell’ultima pagina del 

Documento) 

 

Elaborato di: 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA e DISEGNO, PROGETTAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

PRIMA PARTE 

1. L’evoluzione tecnologica dei motori endotermici è stata caratterizzata da una 

prima fase storica in cui l’attenzione era rivolta principalmente alla ricerca delle 

migliori prestazioni termodinamiche, in termini di efficienza ed erogazione della 

potenza, portando all’affermazione di varie tipologie di motori, differenziati e 

classificati dal punto di vista funzionale (cicli termodinamici, tempi ecc.) e delle 

caratteristiche costruttive (alternativi, rotativi ecc.). L’attenzione si è successivamente 

spostata sui consumi e sui combustibili, divenuti uno dei punti chiave per le 

successive generazioni di motori. L’evoluzione delle tecnologie motoristiche è oggi 

direzionata sempre di più verso obiettivi di sostenibilità ambientale attraverso la 

riduzione degli inquinanti (CO2, nanoparticelle ecc.), anche prospettando, specie 

nell’autotrazione, generazioni di motori così detti ibridi. • Il candidato conduca 

un’analisi critica e sviluppi le sue riflessioni su una o più tematiche proposte, anche 

corredando le argomentazioni con esempi applicativi. 

 

2. Gli organi meccanici fondamentali per la trasmissione della potenza, con 

conversione o senza conversione del moto, hanno trovato continui studi per dare 

migliori prestazioni e maggiore sicurezza dal punto di vista della resistenza dei 

materiali. • Il candidato, anche con riferimento ad un progetto oppure ad 

un’esperienza di PCTO, illustri i criteri di dimensionamento di un organo meccanico. 
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SECONDA PARTE 

1. La tutela dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni rappresentano un aspetto 

fondamentale delle attività produttive; il candidato approfondisca un aspetto che ha 

suscitato in lui, particolare interesse. 

 

2. La realizzazione di un particolare meccanico è il frutto di un’attenta fase 

progettuale che viene formalizzata attraverso il documento del cartellino di 

lavorazione; il candidato, motivandone la scelta, individui un particolare meccanico e 

ne realizzi lo studio di fabbricazione. 

 

3. I principi e le tecniche di gestione della produzione industriale attuale sono il 

risultato di approfonditi studi degli ultimi due secoli. Il candidato affronti un aspetto 

dell’attuale organizzazione industriale che ritiene di particolare importanza; 

 

4. Il successo di un progetto è il risultato di una corretta gestione del tempo, delle 

risorse umane e di quelle economiche. Il candidato illustri le più comuni tecniche di 

project management, supportando la spiegazione con la propria esperienza maturata 

in ambito scolastico. 

 

I candidati dovranno produrre un elaborato svolgendo, a scelta, un solo quesito 

della prima parte e un solo quesito proposto nella seconda parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

In riferimento alla seconda parte della discussione orale, si riporta l’elenco dei 

testi di letteratura italiana letti ed esaminati nell’anno scolastico 2020-2021 e 

oggetto della prova d’esame  

 

- Dai Promessi Sposi di Alessandro Manzoni : “ Don Abbondio e i bravi” 

- “ Il 5 Maggio” di Alessandro Manzoni 

- “ Rosso Malpelo” di Giovanni Verga 

- “ Libertà” di Giovanni Verga 

- Dai Malavoglia di Giovanni Verga : “ La famiglia Malavoglia, L’ addio di Ntoni” 

- Da Mastro don Gesualdo di Giovanni Verga: “ La morte di Gesualdo” 

- Dal Piacere di Gabriele D’ Annunzio: “Andrea Sperelli”  

- Da Alcyone di Gabriele D’ Annunzio: “La pioggia del pineto” 

- Da Myricae di Giovanni Pascoli: “X Agosto” 

- Da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino Notturno” 

- Da Il fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello: “La nascita di Andrea Meis” 

- Da Le Novelle per un anno di Luigi Pirandello: “La patente” 

- Da Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello “Un paradossale lieto fine” 

- Da La coscienza di Zeno di Italo Svevo  “L’ ultima sigaretta, il fidanzamento di Zeno” 

- Da L’ Allegria di Giuseppe Ungaretti: “Fratelli. Soldati” 

-  

 

 

 

15.  Attività in preparazione dell’esame di stato: simulazione di 

colloquio 

La simulazione del colloquio sarà eventualmente effettuata nei primi giorni di giugno 

con i sei membri interni della commissione. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Nome e Cognome  Materia di insegnamento Firma 

ROSALBA FRASCA ITALIANO  

ROSALBA FRASCA STORIA  

ROSSELLA  MATRANGOLO INGLESE 
 
 

GIANCARLO ZULLO MATEMATICA  

ANTONIO MARTINIELLO SCIENZE MOTORIE  

ANNA ROSSI RELIGIONE  

DEBORA MARIA CIOFFI  DIRITTO (ED. CIVICA)  

ALESSANDRO RAZZANO D.P.O.  

GIUSEPPINA MELILLO MECCANICA E MACCHINE 
 
 

GAETANO ROBERTO TECNOLOGIE MECCANICHE                       
 
 

ABELE CIARLEGLIO SISTEMI E AUTOMAZIONE             
 

 

ELISA MOSTACCIUOLO 
LAB. MECCANICA E 

MACCHINE 

 
 

ANGELO ZAMPELLI 
LAB. SISTEMI E 
AUTOMAZIONE             

 
 

ANDREA TRETOLA LAB. D.P.O. 
 
 

MAURO CARUSO LAB TEC MECCANICHE 
 
 

PAOLA ZINGONE SOSTEGNO  

ANTONIO LEONE SOSTEGNO  

LUCA BOSCAINO 
SUPPLENTE DI MECCANICA E 

MACCHINE 
 

MARIA BARNABA 
SUPPLENTE DI LAB TEC 

MECCANICHE 
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Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

 

 

Indicatori   Livelli Descrittori Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline del 
curricolo, con particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo  

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

1-2  

  

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.   3-5  

 
III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato.   
6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro  

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

1-2  

  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato  3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

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

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

1-2  

  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 
tratti e solo in relazione a specifici argomenti  3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

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

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

1  

  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

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

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

1  

  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

Punteggio totale della prova     

 


