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1.DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Breve descrizione del contesto 
Le origini dell’Istituto Tecnico Industriale di Benevento risalgono al 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. n° 1073 del 4 luglio 1941, la scuola si trasformò in 
“Regio Istituto Tecnico Industriale” per costruttori aeronautici “Italo Balbo”. L’intitolazione a 

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

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 
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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. 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 medio 
basso, con prevalenza di famiglie mono reddito. Il genitore lavoratore è maggiormente operaio o 
artigianato, buona la presenza di agricoltori e impiegati; il livello di studio è medio basso con una 
buona presenza di diplomati, scarsi i laureati.  

 

2. INFORMAZIONE SUL CURRICULO 

Nella progettazione del curriculum integrato di Istituto, i docenti si sono confrontati sulle attività e 
sulle diverse metodologie da utilizzare per raggiungere i traguardi di competenza previsti. Hanno 
elaborato insieme, in diversi momenti dell'anno scolastico, prove standardizzate per alcune delle 
discipline del curricolo e i relativi criteri di valutazione. Il confronto e la riflessione collegiale sugli 
esiti di esse nelle classi parallele, ha orientato e migliorato l’azione didattica dei docenti, ridotto 

progressivamente le differenze negli esiti delle singole classi garantendo una maggiore omogeneità 
nel raggiungimento dei traguardi di competenza da parte degli alunni delle diverse classi. Il 
confronto tra i docenti della stessa disciplina, nei momenti di elaborazione e di riflessione sugli esiti 
delle prove e la progettazione delle successive azioni di miglioramento, ha perfezionato la qualità 
dell’azione didattica migliorandogli esiti degli alunni. 

 

Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

3. 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 e 

delle regole, al fine di promuovere il senso civico e la cittadinanza attiva. 13 sono le scelte 
strategiche PTOF- 2019/20-2021/22 "G.B.Bosco Lucarelli” di Benevento. L'ambiente educativo 

concorrerà, 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 sono state fissate alcune fondamentali finalità:  
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- Promuovere la conoscenza significativa della cultura occidentale attraverso lo studio diretto e 
attivo dei testi della tradizione umanistica, artistica e scientifica, come si è formata 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 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, bisogni e potenzialità 
   - la ricerca-azione;  
   - la sensibilità critica, scientifica e artistica;  
   - l’interdisciplinarità fra i diversi approcci al sapere;  
   - il piacere dello studio e della conoscenza in armonia fra istruzione e formazione. 
 
 4. 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 e delle attività di laboratorio  
5) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico 
6) 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  
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7) 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 collettività locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese  
8) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione  
9) definizione di un sistema di orientamento 
 
5. TRAGUARDI IN USCITA 
Costruzione del Mezzo  
 
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 e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria 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. 
 
Competenze specifiche di indirizzo: 
Il Diplomato per la Logistica e i Trasporti trova la sua collocazione in vari settori sia civili che 
militari. Egli possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti 
operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali. Nell’articolazione Costruzione del 
Mezzo, ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle 
attività inerenti alla costruzione e alla manutenzione del mezzo sia aereo, che navale e terrestre e 
l’acquisizione delle professionalità nel campo delle certificazioni d'idoneità, all’impiego dei mezzi 

medesimi. Inoltre, ha competenze in rapporto alla tipologia d’interesse e l’organizzazione di servizi 
logistici, delle procedure di spostamento e trasporto, della gestione dell’impresa di trasporti e della 

logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici. 
Durante il corso di studi, l’alunno ha la possibilità di verificare sul campo le sue competenze 
tecnico-professionali attraverso attività di stage in aziende del territorio. 
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Quadro Orario settimanale 
DISCIPLINA CLASSE  III CLASSE IV CLASSE V Ore previste 

classe V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 132 

Storia 2 2 2 66 

Lingua e letteratura inglese 3 3 3 99 

Matematica 3 3 3 99 

Scienze Motorie 2 2 2 66 

Complementi di matematica 1 1 0 0 

Articolazione Costruzione 
del Mezzo 

    

Elettrotec. Elett. Aut. 3 3 3 99 

Diritto ed economia 2 2 2+1 
Educazione 
Civica 

99 

Mecc.Mac. Sist. Prop. 3 3 4 132 

Strut.Costr. Imp. Mez 5 5 8 264 

Logistica 3 3 0 0 

Religione 1 1 1 33 

    

Totale ore annue 1056 1056 1056 

Totale ore settimanali  32 32 32 

Di cui di laboratorio III/ IV (561) III/IV(561) 
561 

330 

 

6. PROFILO DELLA CLASSE 

La comprensione della reale situazione e preparazione complessiva della classe non può prescindere 
da una attenta analisi del contesto socio-culturale ed economico del territorio di riferimento. L’ITI 

“G. B. Bosco Lucarelli” è situato nella città di Benevento, capoluogo di una Provincia con una forte 
connotazione agricola. Non mancano però, considerando anche un più ampio territorio di 
riferimento, realtà industriali e artigianali. Gli alunni che frequentano la scuola, provengono in larga 
parte dai centri limitrofi, collegati al capoluogo con corse di autobus di linea, per cui il 
pendolarismo è uno degli aspetti che, in qualche modo, determina il problema di conciliare la 
frequenza delle lezioni con la possibilità per gli studenti di raggiungere le proprie abitazioni in 
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tempi ragionevoli. Gli alunni, in generale, devono affrontare disagi con inevitabile riduzione della 
disponibilità di tempo da dedicare allo svolgimento del dovere scolastico. Il livello socio-culturale 
dei ragazzi e delle famiglie di provenienza non è, generalmente, molto elevato e in molti casi, le 
motivazioni ad aumentare le conoscenze sono deboli. Per tale motivo, non sempre  i docenti 
riescono a sviluppare la loro attività in un contesto generalmente sfavorevole. Il gruppo classe 
risulta eterogeneo per capacità, attitudine allo studio, preparazione di base, ma è per lo più 
caratterizzato da interesse, impegno e partecipazione alle attività didattiche che in alcuni casi risulta 
essere modesto. 

 La classe  V CSA, articolazione COSTRUZIONE DEL MEZZO TERRESTRE , è composta da 
quindici alunni, tutti frequentanti per la prima volta questa classe. Tutti si avvalgono 
dell’insegnamento della Religione cattolica. 

Purtroppo, in conseguenza all’emergenza Covid 19 e alle disposizioni contenute nelle ordinanze 
regionali volte a contenere la sua diffusione, sin dall’inizio dell’anno scolastico,le attività in 

presenza si sono alternate ad attività a distanza;l’anno scolastico in Campania è cominciato il 

1°ottobre; il 15 dello stesso mese è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza 
che sono proseguite a distanza. Dal mese di febbraio, in seguito a nuove disposizioni, l’attività in 

presenza è stata garantita solo al 50% degli studenti, la restante parte ha seguito le lezioni da casa. 
Dalla fine di febbraio, l’azione formativa è proseguita a distanza. Infine, dal 26 aprile, l’attività in 

presenza è ripresa con il 70 % degli studenti fino al termine dell’anno scolastico.  

           Nonostante le difficoltà dovute al Coronavirus, le attività programmate  in seno  dei consigli di 
classe, si sono svolte, con qualche rallentamento e difficoltà, nel complesso regolarmente.  

           Certamente, gli studenti hanno risentito della situazione emergenziale che ha influito sul rendimento 
e sulla crescita globale, impedendo loro di affrontare il percorso formativo con serenità e stabilità, 
ma nel complesso, sono stati in grado di reagire con senso di responsabilità e grande resilienza, 
cercando di sfruttare tutte le opportunità formative che sono state offerte loro. 
Dal punto di vista culturale, un gruppo di allievi ha dimostrato  vivacità intellettuale, spiccato 
interesse nei confronti di tutte le discipline, volte allo studio e all’approfondimento dei contenuti. 

Pertanto, adeguatamente guidati, gli studenti più motivati e volenterosi hanno raggiunto competenze 
di livello avanzato in tutti gli aspetti del percorso formativo, ottenendo ottimi risultati non solo in 
ambito scolastico, ma anche in contesti più ampi. Gli stessi hanno svolto un ruolo trainante nei 
confronti del resto della classe, per cui anche gli allievi che all’inizio del triennio denotavano un 

approccio poco analitico e superficiale e/o un impegno saltuario, hanno maturato progressivamente 
un atteggiamento più responsabile nei confronti dello studio. Gradualmente, quasi tutti gli allievi 
hanno migliorato e perfezionato il personale metodo di studio accogliendo, seppur in maniera 
diversificata, le indicazioni offerte dal Consiglio di classe, che li ha costantemente sostenuti e 
accompagnati nel processo di insegnamento-apprendimento, mediante strategie didattiche di tipo 
comunicativo fondate sul dialogo e orientate alla centralità degli studenti. Per un  gruppo di allievi, 
generalmente  meno inclini all’impegno ed alla continuità del lavoro domestico, si evidenziano 
ancora difficoltà nell’affrontare con sistematicità il percorso formativo, pertanto la loro 

preparazione complessiva presenta qualche incertezza. L’azione dei docenti tutti, ha sempre teso a 

potenziare l’organizzazione logica del pensiero, delle capacità di analisi, di sintesi, di giudizio 

critico degli alunni più preparati e a recuperare quelli più bisognosi di cure didattiche. Essa ha, 
altresì, mirato a consolidare un corretto metodo di studio, di ricerca, di lavoro individuale e a 
rafforzare, talora a sviluppare, le capacità di collegamento nell’ambito della stessa disciplina e in 

quello di materie diverse. Il comportamento complessivo della classe è stato sempre mantenuto nel 
segno della correttezza. La frequenza alle lezioni è risultata abbastanza regolare per la quasi totalità 



 
ITI LUCARELLI - Documento del 15 maggio – Classe V CSA – a. s. 2020/21 
Docente coordinatore: prof.ssa Silvana Tesauro 

7 
 

della classe, a parte qualche caso caratterizzato da ripetute assenze e persistenti ritardi mattinieri. Al 
termine dell’anno scolastico, dalla valutazione complessiva dei dati acquisiti dalle verifiche 
condotte nei vari ambiti disciplinari e dai risultati delle attività svolte in relazione all’area 

professionalizzante, nonché dal raffronto con i livelli cognitivi iniziali, sono emersi, a tutt’oggi, tre 

gruppi di alunni con caratteristiche differenti per quanto attiene al comportamento e alla 
preparazione. 

Quadro riassuntivo generale dell’anno in corso 
 
Rapporto con i docenti Generalmente corretto ma con punte di atteggiamenti, per 

alcuni, impropri originati da un’inadeguata scolarizzazione.  
Partecipazione Soddisfacente e propositiva per alcuni alunni, sufficiente 

per altri e limitata per la restante parte. 
Interesse Apprezzabile per alcuni alunni, adeguata o appena 

sufficiente  per molti.  
Capacità di approfondimento Buona solo per pochi alunni, adeguata o appena sufficiente  

per molti. 
Capacità di lavoro in gruppo La maggioranza sa gestire il lavoro di gruppo 
Capacità progettuale Adeguata solo per alcuni alunni 
Capacità laboratoriale Discreta per la quasi totalità della classe 

 

Composizione consiglio di classe 

NOME COGNOME RUOLO DISCIPLINA/E 

Silvana Tesauro Docente coordinatore  Lingua e lettere italiane 

/storia 

Carmina Meola Docente Lingua straniera (Inglese) 

Giuseppina Lippiello Docente Matematica 

Mariateresa Giambattista Docente Diritto ed economia 

Michele Cocca 
 

Docente Elettrotecnica Elettronica 

Automazione 

Di Rubbo Franco Insegnante Tecnico Pratico Elettrotecnica Elettronica 

Automazione 

Domenico Catalano Docente Strut. Costr. Imp. Mez 

Mauro Caruso Insegnante Tecnico Pratico Strut. Costr. Imp. Mez 

Sandro Tucci Docente Mecc. Mac. Sist. Prop. 

Andrea Tretola Insegnante Tecnico Pratico Mecc. Mac. Sist. Prop. 

Daniela Villani Docente Scienze motorie e sportive 

Emilia Gnerre Docente Religione 
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Continuità Docenti 

DISCIPLINA CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Religione Pasquale Pisaniello Pasquale Pisaniello Emilia Gnerre 

Lingua e lettere italiane 
/storia 

Silvana Tesauro Silvana Tesauro Silvana Tesauro 

Lingua straniera (Inglese) Carmina Meola Carmina Meola Carmina Meola 

Matematica Giuseppina Lippiello Giuseppina Lippiello Giuseppina Lippiello 

Scienze motorie e sportive Daniela Villani Daniela Villani Daniela Villani 

Elettrotecnica Elettronica 
Automazione 

De Napoli Pietro 

Maio (compresente) 

Angelo Mottola 

Crocco Davide 

 (compresente) 

Michele Cocca 
 

Di Rubbo Franco 

(compresente) 

Diritto ed economia Maria Teresa Giambattista Maria Teresa Giambattista Maria Teresa Giambattista 

Mecc.Mac. Sist. Prop. Rinaldo Tornusciolo 

Elisa Mostacciuolo 

(compresente) 

Sandro Tucci 

Andrea Tretola 

(compresente) 

Sandro Tucci 

 

Andrea Tretola 
(compresente) 

Strut.Costr. Imp. Mez, Domenico Catalano 

Mauro Caruso 

 (compresente) 

Domenico Catalano 

Mauro Caruso 

 (compresente) 

Domenico Catalano 

Mauro Caruso 

(compresente) 

Composizione e storia della classe 

ALUNNO PROVENIENZA 

n.1 Classe IV 

n.2 Classe IV 

n.3 Classe IV 

n.4 Classe IV 

n.5 Classe IV 

n.6 Classe IV 

n.7 Classe IV  

n.8 Classe IV 

n.9 Classe IV 

n.10 Classe IV 

n.11 Classe IV 
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n.12 Classe IV 

n.13 Classe IV 

n.14 Classe IV 

n.15 Classe IV  

7. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’DIDATTICA E SU DISCIPLINE 

Schede informative su singole discipline 

(competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la 

disciplina: Italiano/storia.  

Prof.ssa Silvana Tesauro 

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’età del 

Positivismo 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 e contenuti trattati (anche 
attraverso Uda o moduli) 

ITALIANO 

MODULO 1  

● Il Naturalismo – Il Verismo  

Giovanni Verga: la visione del mondo di 
Verga la poetica verista  

MODULO 2 

Il Decadentismo: una nuova sensibilità e le 
correnti del Decadentismo  

Giovanni Pascoli: Il fanciullino: una  nuova 
poetica, l’innovazione stilistica  
 
Gabriele D’Annunzio: dagli esordi 

all’Estetismo decadente  
 
Italo Svevo : l’esplorazione dell’interiorità, 

la figura nell’inetto nei romanzi: Una vita, 

Senilità, la Coscienza di Zeno, le nuove 
tecniche narrative  
 
Luigi Pirandello: la visione del mondo, la << 
trappola della vita sociale>> il relativismo 
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conoscitivo, l’Umorismo  
 

MODULO 3  

L’Ermetismo: la nascita di una nuova 

sensibilità poetica 

Giuseppe Ungaretti: una poesia tra 
sperimentalismo e tradizione  

MODULO 4  

Il Neorealismo   

Primo Levi: la narrativa memorialistica 

Ignazio Silone: la narrativa meridionalista 

Cesare Pavese, Italo Calvino e la Resistenza  

STORIA                                                                   

L’età Giolittiana  
● I caratteri generali dell’età 

giolittiana  
● Sviluppo industriale e ritardo del 

Mezzogiorno  
● Le riforme sociali  
● La guerra di Libia e la fine del 

giolittismo  
La prima guerra mondiale  

● Cause e inizio della guerra  
● L’Italia in guerra  
● La grande guerra  
● I trattati di pace 

La rivoluzione russa 
Le tre rivoluzioni  
La nascita dell’URSS 
L’URSS di Stalin  

Il totalitarismo in Italia: il Fascismo  
● Il biennio rosso in Italia  
● Mussolini e la conquista del potere 
● L’Italia fascista  
● L’Italia antifascista  

La crisi del 1929  
● Il Big Crash  
● Roosevelt e il New Deal  

Il Nazismo e la  crisi internazionale  
● La Repubblica di  Weimar  
● Il Nazismo  
● Il terzo Reich  

La seconda guerra mondiale  
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● 1939/40 la guerra lampo  
● Il dominio nazista in Europa 
● La vittoria degli alleati  
● Dalla guerra totale ai progetti di pace  
● La guerra e la resistenza in Italia dal 

1943 al 1945  
● Il dopoguerra 
● La nascita della repubblica 
● La Costituzione Italiana 

Abilità Saper collocare nel tempo e nello spazio i 
principali fenomeni culturali dall’età del 
Positivismo 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 

 

Metodologie 

Lezioni dialogate 

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

Approfondimento delle tematiche trattate  

Conversazioni 

 

Criteri di valutazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La griglia di valutazione adottata nel P.T.O.F. , 
allegata alla programmazione e condivisa con 
la classe. 

Nel corso dell’anno sono state effettuate 

interrogazioni orali, confronti e colloqui 
nonché analisi del testo, di varie tipologie di 
testo (argomentativo, espositivo, dialogato) 

In DDI: partecipazione alla video lezione,  
capacità di argomentare e di collegare le 
informazioni, appropriato linguaggio specifico, 
grado di maturazione personale. 
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Testi, materiali e strumenti adottati 

Letteratura italiana:  

Roncoroni/Cappellini/Sada “Porte della 

letteratura (LE)”, Volume 3. Dalla fine 

dell’800 ad oggi. Carlo Signorelli Editore 

Storia: Gentile/ Ronca “ Guida allo studio 

della storia”, Volume 3. Editrice La Scuola 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la 

disciplina:  

EDUCAZIONE CIVICA 
Prof.ssa Mariateresa Giambattista 

 Consapevolezza dell’importanza della 
nascita della Costituzione Italiana 

 Consapevolezza del valore della 
persona, dei comportamenti corretti nel 
rispetto delle norme di convivenza 
civile e democratica 

 Consapevolezza del funzionamento 
nelle linee generali del Parlamento, del 
Governo, del PdR 

 

 

 

Conoscenze  

   UDA1 

 Nascita della Costituzione: dalla caduta 
del fascismo al 1gennaio 1948 

UDA2 
 Principi fondamentali e artt. 32 e 34 

Cost. 
UDA 3 

 Gli organi costituzionali nelle linee 
generali 

 

Abilità 

Comprendere le ragioni politiche e sociali 
della nascita della Repubblica e del principio di 
democrazia a cui è ispirata la nostra 
Costituzione  

Comprendere i principi fondamentali e gli 
artt. di riferimento alla pandemia 

Ricercare e comprendere informazioni 
all’interno di testi scritti e orali di diverso 
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interesse sociale e culturale 
Riconoscere gli organi dello Stato, saperli 

distinguere utilizzando il lessico appropriato e 
facendo riferimento alla realtà politica del 
nostro paese 

Comprendere idee principali e specifici 
dettagli di testi relativamente complessi, 
inerenti alla sfera personale, l’attualità, il 

lavoro o il settore di indirizzo Argomentare 
partendo da esperienze personali utilizzando il 
lessico giuridico 

Saper utilizzare tutti i mezzi di 
comunicazione (articoli di giornale, televisione, 
internet ecc) 

Metodologie Lezione dialogata in presenza e in DAD 
Lettura di giornali 
Lavori di gruppo 
Creazione di Power Point 

Criteri di valutazione Rubrica valutativa del PTOF 
Griglia di valutazione per la Didattica a 
Distanza (DaD) validata in collegio dei docenti 

Testi, materiali e strumenti adottati Sussidi audiovisivi, PC, documenti audiovisivi 
e testi reperiti in rete 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la 

disciplina: Matematica  

Prof.ssa Giuseppina Lippiello 

Lo studente al termine del percorso di studi, 
nella disciplina sarà in grado di: 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 

Conoscenze e contenuti trattati (anche 
attraverso Uda o moduli) 

Uda 1: Le Funzioni e le loro proprietà: 

( rif. cap 16 ) 

Le funzioni reali di variabile reale 

Le proprietà delle funzioni e la loro 
composizione. 

Il dominio ed il codominio di una funzione. 

Il segno di una funzione. 
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Uda 2: Il Limite di una funzione e calcolo di 
limiti di funzioni:   

( rif. Cap.17 e Cap .18) 

I limiti con relative operazioni: il limite di 
somme di funzioni, prodotti, quozienti e 
potenze di funzioni- 

Calcolare limiti che si presentano 

sotto forma indeterminata  ( ∞-

∞; ∞/∞; 0/0) 

(per funzioni razionali intere e fratte, semplici  
irrazionali  e per le  trascendenti solo limiti 
fondamentali) 

Confrontare infinitesimi e infiniti 

Studiare la continuità o discontinuità di una 
funzione in un punto 

Calcolare gli asintoti di una funzione (verticale, 
orizzontale, obliquo) 

Disegnare il grafico probabile di una funzione 

Uda3: La derivata di una funzione e i 
teoremi sulle funzioni derivabili. 

(rif. Cap.20) 

Calcolare la derivata di una funzione mediante 
la definizione e suo significato geometrico  

Calcolare la retta tangente al grafico di una 
funzione 

Calcolare la derivata di una funzione mediante 
le derivate fondamentali e le regole di 
derivazione 

Calcolare le derivate di ordine superiore 

I teorema di Lagrange, di Rolle, di Cauchy e  di  
De L’Hospital  

Applicare le derivate alle discipline tecniche: 
problemi di ottimizzazione 

Uda 4: Studio di una funzione reale di 
variabile reale: (rif. Cap.21 con riferimenti 
ad argomenti sviluppati  nelle UDA 
precedenti) 

Determinare gli intervalli di (de)crescenza di 
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una funzione 

Determinare i massimi, i minimi e i flessi 
orizzontali mediante la derivata prima 

Determinare i flessi mediante la derivata 
seconda 

Risolvere i problemi di massimo e di minimo 

Tracciare il grafico di una funzione 

Abilità Uda 1:  (*) Obiettivi di abilità minime 

Saper determinare il dominio di una funzione 

Saper determinare eventuali simmetrie 

Individuare i punti di intersezione con gli assi 
di una funzione  

Saper discutere il segno di una funzione  

Uda2  

Verificare il limite di una funzione mediante la 
definizione 

Applicare i primi teoremi sui limiti (unicità del 
limite, permanenza del segno, confronto) 

Saper calcolare limiti di forme indeterminate 
semplici 

Sapere individuare e classificare i punti 
discontinuità 

Saper definire e classificare gli asintoti  

Saper i grafici delle funzioni elementari e 
fondamentali  

Saper tracciare il grafico probabile di una 
funzione  

Uda3  

Sapere calcolare la derivata come limite del 
rapporto incrementale 

Saper calcolare l'equazione della retta tangente  

Uda 4 

Sapere definire una funzione crescente e 
decrescente 

Sapere calcolare Max e Min assoluto e relativo 
del grafico di una funzione mediante lo studio 
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del segno della derivata prima 

Saper calcolare flessi  

Saper risolvere semplici problemi di massimo e 
di minimo 

Saper studiare il comportamento di funzioni 
razionali intere e fratte e di semplici funzioni 
trascendenti 

Saper utilizzare strumenti di rappresentazione 
del grafico di una funzione 

Metodologie In aggiunta all’uso del libro di testo anche: 

appunti, sintesi, fotocopie da altri testi o 
comunque materiale predisposto per 
l’argomento e fornito dal docente. 

Verifiche orali e Verifiche scritte formative e 
sommative 

Criteri di valutazione La griglia di valutazione adottata nel P.O.F. , 
allegata alla programmazione e condivisa con 
la classe. 

Testi, materiali e strumenti adottati Matematica. verde volume 4A di M.Bergamini, 
G. Barozzi, A.Trifone  di Zanichelli Editore.   

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la 

disciplina: Lingua straniera/ Inglese 

Prof.ssa Carmina Meola 

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

Conoscenze e contenuti trattati (anche 
attraverso Uda o moduli) 

Funzioni e strutture linguistiche del livello B2 

The Environment 

Pollution: Air/water/soil/noise/sight pollution 

Energy 

Renewable and no- renewable energies 

Renewable and no- renewable energies: pros 
and cons 
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Why should we save energy? 

British Insitutions: the  British Political system, 
the Monarch, 

Parliament 

The Prime Minister 

The Cabinet 

Riprogrammazione UDA con DaD: da marzo: 

The EU 

The EU mission 

The EU Parliament 

The Council of The EU  

The European Commission 

The UK within the EU and out: Brexit 

Coronavirus: What you need to know about 
this virus. 

Abilità 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 paragonarne i pro e i contro con 
quelle non rinnovabili 

Riconoscere le varie tipologie di organizzazioni 
statali ed europee, cogliendone i caratteri 
distintivi 

Riconoscere le varie tipologie di organizzazioni 
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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, 
brainstorming, laboratorio linguistico 

Criteri di valutazione  La griglia di valutazione adottata nel P.O.F. , 
allegata alla programmazione e condivisa con 
la classe. 

Testi, materiali e strumenti adottati Sussidi audiovisivi, dizionari, C+ LIM, 
documenti audiovisivi e testi reperiti in rete 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Diritto ed Economia 

Prof.ssa Maria Teresa Giambattista 

Comprendere le relazioni sussistenti tra le varie 
fonti del diritto del trasporto. 

Distinguere i beni che fanno parte del demanio 
marittimo con relativa classificazione dei porti 

Distinguere i beni che fanno parte del demanio 
aeronautico con relativa classificazione degli 
aeroporti 

Distinguere le norme in tema di trasporto 
stradale 

Conoscenze e contenuti trattati (anche 
attraverso Uda o moduli) 

Modulo 1 

Le fonti del Diritto e del trasporto 

Modulo 2 

Il diritto della navigazione marittima 

Il diritto della navigazione aereo 
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I trasporti stradali e ferroviari 

Modulo 3 

Il porto 

L’aeroporto 

Autostrade, ferrovie e relativi servizi 

Modulo 4 

La sicurezza stradale 

La sicurezza del trasporto ferroviario 

Abilità Saper riflettere sulle fonti del diritto in tema di 
navigazione e trasporto 

Riconoscere le differenze in tema di demanio 
marittimo e il relativo regime giuridico 

Riconoscere i poteri esercitabili da ciascuno 
Stato nel proprio spazio aereo 

Riconoscere le norme applicabili in tema di 
trasporto tra paesi membri dell’UE e paesi 

extracomunitari 

Nascere, crescere e consolidare una cultura 
della sicurezza stradale 

Metodologie Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Lettura di giornali 

Lavori di gruppo. 

Criteri di valutazione La griglia di valutazione adottata nel P.O.F. , 
allegata alla programmazione e condivisa con 
la classe. 

Testi, materiali e strumenti adottati Testo in adozione: Trasporti Logistica Leggi e 
Mercati – Alessandra Avolio – Simone per la 
Scuola 

 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per 

la disciplina: 

Elettronica ed Elettrotecnica 

Prof. Cocca Michele 
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Docente compresente: Di Rubbo 

Conoscenze e contenuti UDA-1: Energia elettrica 

Produzione di energia elettrica 

Trasporto di energia elettrica 

Utilizzazione di energia elettrica 

UDA-2: Richiami di elettrotecnica e di 
elettronica 

Leggi Ohm 

Principi di Kirchhoff 

Corrente Alternata, il metodo simbolico 

Risoluzione di semplici reti e circuiti 

Intensità della corrente elettrica  

Forma d’onda della corrente  

Densità di corrente  

Differenza di potenziale, tensione elettrica  

Potenza elettrica  

Resistenza e conduttanza, legge di Ohm 

Resistività e conduttività  

Variazione della resistività e della  

Resistenza con la temperatura Effetto Joule 

Il resistore 

Il condensatore 

L’induttore 

Il circuito RLC 

Generatore elettrico in corrente continua e 

corrente alternata 

Potenza attiva reattiva apparente 

Rifasamento impianti elettrici 

UDA-3: Macchine elettriche 

Trasformatore 

Motore asincrono 

Motore sincrono 

Alternatore 
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Abilità UDA-1: Saper riconoscere ed orientarsi nel 
vasto mondo della produzione trasporto e 
distribuzione dell’energia elettrica 

UDA-2: Risolvere semplici reti in corrente 
continua e corrente alternata.  

Saper conoscere e scegliere i materiali in base 
alle loro caratteristiche elettriche. 

UDA-3: Scegliere il motore adatto per uno 
specifico impiego. 

Saper scegliere un alternatore per 
l’alimentazione dei carichi 

Metodologie Per conseguire gli obiettivi prefissati si 
ricorrerà a: 

Lezioni frontali 

Didattica laboratoriale 

Lavoro di gruppo; 

Esercizi di autocorrezione (abitueranno gli 
alunni a prendere appunti, a raccogliere e 
classificare dati, a decodificare un testo, ad 
usare manuali, vocabolari, sussidi audiovisivi, 
software didattico, etc.); 

Relazionare su interventi tecnici specifici; 

Criteri di valutazione La griglia di valutazione adottata nel P.T.O.F. 
, allegata alla programmazione e condivisa 
con la classe. 

Testi, materiali e strumenti adottati Libro di testo dispense e materiale fornito dal 
docente 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Costruzione del Mezzo 

Prof. Domenico Catalano 

Docente compresente: Mauro Caruso 

A. Identificare, descrivere e comparare 
tipologie e funzioni dei vari mezzi di trasporto. 

B. Gestire il funzionamento di uno specifico 
mezzo di trasporto e intervenire nelle fasi di 
progettazione, costruzione e manutenzione dei 
suoi diversi componenti. 

C. Mantenere in efficienza il mezzo di 
trasporto e gli impianti relativi. 

D. Gestire la riparazione dei diversi apparati 
del mezzo pianificandone il controllo e la 
regolazione. 
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E. Valutare l’impatto ambientale per un 

corretto uso delle risorse e delle tecnologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze e contenuti trattati (anche 
attraverso Uda o moduli) 

Uda1: tecnologia dei materiali, studi di 
fabbricazione e disegno tecnico:  

Tornio - struttura della macchina e geometria di 
lavoro. Tipologia di utensili e forma di truciolo. 
Progettazione di una lavorazione di tornitura: 
calcolo delle velocità di taglio, delle velocità di 
avanzamento e dei tempi di lavorazione in 
funzione della rugosità superficiale e delle 
tolleranze di lavorazione. Cenni sulla fonderia 
e lavorazioni per deformazione plastica. 
Disegno di semplici componenti meccanici. 

Uda2: prove non distruttive sui materiali: 

Controllo con liquidi penetranti. Teoria di base 
relativa alla propagazione delle onde 
elettromagnetiche e ultrasuoni. Cenni di 
acustica. Controlli ad ultrasuoni e a raggi x. 

Uda3: Meccanica della locomozione: 
Aderenza e scorrimento.  Spazi di frenata. 
Variazioni del coefficiente di aderenza al 
variare delle condizioni di moto, ambientali e 
del suolo. Calcolo degli spazi di frenata e di 
visibilità. Velocità massima in funzione dello 
spazio disponibile. Calcolo della distribuzione 
dei carichi a terra. Equazione longitudinale del 
moto. Forze di trazione e accoppiamento 
motore veicolo. Resistenze di avanzamento: 
aerodinamica, di rotolamento, d’inerzia. Forza 

centrifuga. Stabilità al ribaltamento. 
Valutazione di forze e coppie motrici, 
resistenti, d’attrito e d’inerzia agenti. Stima del 

consumo di carburante a velocità costante e 
variabile. 

Uda4: struttura e impianti meccanici ed 
elettrici del mezzo: 

Dimensioni e pesi previsti dal codice della 
strada per autocarri, autotreni, autoarticolati. 
Strutture di autovetture, furgoni, autobus, 
autocarri.        Organi di sterzatura. Catena 
cinematica di sterzatura dal volante alle ruote.                                                                                                 
Sospensioni: componenti (molle –

ammortizzatori) e tipologie. Assale   rigido, 
ruote indipendenti.                                                                
Impianto di frenatura.  Impianto di frenatura 
pneumatico. Funzioni dell’impianto e 

componenti. ABS (modalità di intervento). 
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Sistema di antipattinamento (ASR). Controllo 
elettronico della stabilità (ESP).        Funzioni 
della trasmissioni. Tipologie di trasmissione 
funzionamento del cambio manuale. 
Differenziale: struttura e funzionamento.              
Impianto elettrico di bordo (batteria, 
illuminazione, avviamento, alternatore. Sistemi 
di controllo del motore. 

Uda5: sicurezza sui luoghi di lavoro: Il 
Dlgs.81/08: principi generali. Concetti di 
pericolo, danno, rischio, infortunio, malattia 
professionale. La valutazione dei rischi. Rischi 
specifici presenti in officine di manutenzione di 
mezzi pesanti. 

Abilità Uda1: Impostazione del ciclo di lavorazione di 
un elemento meccanico. Stesura del cartellino 
di lavorazione. Calcolo della materia prima 
necessaria, dei tempi di lavorazione e stima dei 
costi. 

Uda2: Saper individuare in base 
all’applicazione il controllo non distruttivo più 
adatto. Saper interpretare il funzionamento 
fisico dei vari metodi. 

Uda3: Saper calcolare la distribuzione dei pesi 
del veicolo e la posizione del baricentro del 
veicolo. Calcolare gli spazi di frenata e la 
distanza di sicurezza. Calcolare la velocità di 
sicurezza in curva. Calcolare la coppia e la 
potenza del motore. Stimare i consumi del 
veicolo. 

Uda4: Conoscere i principali parametri 
geometrici e costruttivi dello sterzo e delle 
sospensioni e capire come influiscono sulla 
sterzata del mezzo. Capire il funzionamento 
dell’impianto di frenatura e come interagiscono   

nel funzionamento del mezzo. Saper 
riconoscere i diversi componenti dell’impianto 

elettrico di bordo. 

Uda5: Applicazione del Dlgs.81/08 in ambito 
aziendale. 

Metodologie a) Lezione in classe di tipo interrogativo-
partecipativo, per tentare di promuovere 
l’interesse degli studenti alla materia e 

all’apprendimento in generale. Dopo la 

presentazione dell’argomento dal punto di vista 

teorico, si sono effettuate esercitazioni di 
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calcolo e svolgimento di problemi. 

b) Attività di laboratorio con esercitazioni 
e sviluppo di esperienze pratiche attinenti gli 
argomenti teorici. 

Criteri di valutazione I criteri di valutazione adottati sono quelli del 
(PTOF) 

Testi, materiali e strumenti adottati Manuale di meccanica Hoepli. 

Recupero in itinere. 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Meccanica 

Prof. Sandro Tucci 

Docente compresente: Andrea Tretola 

A. Principi di funzionamento dei motori 
endotermici classificazione e architetture, 
riconoscimento e funzionamento dei relativi 
componenti  

B. Funzionamento impianti dei veicoli  

C. Le leggi del moto  

D. grandezze fisiche e relative unità di misura 

Conoscenze e contenuti trattati (anche 
attraverso Uda o moduli) 

Uda 1: Alberi e assi.  

Definizioni 

Perni portanti  

Sollecitazione di flessione-modulo di resistenza 
a flessione Wf 

 Sollecitazione di torsione-modulo di resistenza 
a torsione Wt 

Definizione momento torcente e flettente 

Angolo di torsione 

Condizione di sicurezza gradi di sicurezza 

Uda2: Trasmissioni con cinghie 

Generalità 

Cinghie e pulegge-elementi costruttivi e 
materiali costruttivi  

Cinghie piatte 

Pulegge mosse e motrici  

Cinghie piatte   e   trapezoidali  

Rapporto di trasmissione 
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Velocita angolare  

Numeri di giri  

Potenza nei moti rotatori 

Velocità periferica e forza periferica 

Trasmissione con organi smontabili chiavetta, 
linguetta e loro designazione 

Uda3: Ruote dentate 

Generalità –ex ruote di frizione-tipologie 
costruttive ad evolvente e cicloidale 

Modulo e parametri geometrici 

Trasmissione tra profili coniugati-schema 
vettoriale 

Cinematica di ingranamento-rapporto di 
trasmissione 

Forza e potenza trasmessa tra denti in presa 

Uda4: Macchine a fluido – Motori a 
combustione interna: classificazione e cicli 
termodinamici ideali 

Principi di funzionamento 

Rapporto volumetrico di compressione 

Struttura del motore endotermico alternativo 

Classificazione 

Cicli teorici: OTTO-BEAU DE ROCHAS 

DIESEL 

Confronto cicli ideali 

Pressione media 

Uda5: Motori a combustione interna nel 
caso reale 

Cicli termodinamici reali 

Miscela Aria-Combustibile 

Combustione nei motori ad AS 

Iniezione nei motori ad AS 

Combustione ed iniezione nei motori ad AC 



 
ITI LUCARELLI - Documento del 15 maggio – Classe V CSA – a. s. 2020/21 
Docente coordinatore: prof.ssa Silvana Tesauro 

26 
 

Sistemi di iniezione nei motori ad AC 

Sovralimentazione 

Emissioni e controlli 

Impianto Frenante 

Barra antirollio     

Uda6: Studio cinematico e dinamico del 
meccanismo di biella e manovella  

Schema e definizioni (cenni) 

Uda7: Giunti 

Giunti Generalità (cenni) 

Uda8: Macchine a fluido 

Molle generalità (cenni) 

Abilità Uda1: effettuare semplici calcoli di progetto e 
verifica a partire dalle equazioni della torsione 
e della flessione 

Uda2: schematizzazione vettoriale dei 
problemi grandezze fisiche associate e le 
rispettive unità di misura 

Uda3: individuazione passo e modulo e delle 
caratteristiche geometriche dei profili dei denti 
secondi secondo unificazione modulare 

Uda4: grandezze fisiche associate e le 
rispettive unità di misura 

Uda5: conoscere la fisica delle trasformazioni 
termondinamiche    individuazione sistemi di 
sicurezza attiva e passiva dei veicoli 
riconoscimento sistema di anti-sbandamento e 
principio di funzionamento 

Uda6: sapere individuare e riconoscere 
all’interno di un motore la biella, il postone e lo 

spinotto e le loro funzioni generali; 

il meccanismo di trasmissione/trasformazione  
del moto con sistema  

Uda7: sapere individuare e riconoscere 
all’interno degli organi della trasmissione il 

giunto e la sua funzione generale biella a 
manovella 

Uda8: Sapere individuare e riconoscere 
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all’interno di un motore e negli impianti, la 

funzione generale delle molle 

Metodologie a) Lezioni frontali di presentazione degli 
argomenti   

b) esercitazioni di calcolo e svolgimento di 
problemi. 

c) Dialogo interattivo con presentazione di casi 
e discussioni; 

d) Lezione frontale di sistemazione e sintesi; 

e) Risoluzione di esercizi e correzione esercizi 
assegnati; 

f) Attività individualizzate; 

g) Attività di laboratorio con esercitazioni e 
sviluppo di esperienze pratiche attinenti agli 
argomenti teorici. 

Criteri di valutazione I criteri di valutazione adottati sono quelli del 
(PTOF)  

Testi, materiali e strumenti adottati Utilizzo del libro di testo: Corso di meccanica, 
macchine ed energia Hoepli, integrato con 
schemi e disegni meccanici. 

Strumenti multimediali – audiovisivi  

Manuale di meccanica Hoepli. 

Recupero in itinere. 

 

Disciplina: 

Religione/ Attività alternative 

Prof. Emilia Gnerre 

Nella fase conclusiva del percorso di studi, 
l’alunno: 

●        riconosce il ruolo della religione nella 
società e ne comprende la natura in 
prospettiva di un dialogo costruttivo fondato 
sul principio della libertà religiosa;; 

●        conosce l’identità della religione 

cattolica in riferimento, all’evento centrale 

della nascita, morte e risurrezione di Gesù 
Cristo e alla prassi di vita che essa propone; 

●        studia il rapporto della chiesa con il 
mondo contemporaneo , con riferimento ai 
totalitarismi del Novecento e al loro crollo; 
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     conosce i principi  fondamentali dell’ 

insegnamento sociale della chiesa   

Conoscenze e contenuti trattati (anche 
attraverso Uda o moduli) La Chiesa e i regimi totalitari (Comunismo, 

Fascismo, Nazismo).In presenza e in DaD; 

 I Papi  del XX secolo. In presenza. 

 La dottrina sociale della Chiesa. Le principali 
encicliche ; in presenza e in DaD 

Abilità 
Lo studente: 

Sa motivare le proprie scelte di vita 
confrontandole con la visione cristiana, 
dialogando in modo aperto, libero e 
costruttivo; 

Sa riconoscere gli aspetti più significativi delle 
grandi verità della fede cristiano – cattolica, 
tenendo conto del rinnovamento promosso dal 
Concilio Ecumenico Vaticano II. 

Metodologie 
Lezione frontale, guidata con l’ausilio delle 

nuove  tecnologie(PC portatile e cellulare 
degli alunni) 

Attività procedurali per coinvolgere  
attivamente lo studente nel processo  di 
apprendimento, quali” la partecipazione 

vissuta” degli studenti; 

Controllo costante e ricorsivo(feed -
back)sull’apprendimento e l’autovalutazione; 

La formazione in situazione; 

La formazione in gruppo; 

Registro elettronico(Materiali didattici), e-
mail. 

Criteri di Valutazione I criteri di valutazione adottati sono quelli del 
(PTOF), prima del coronavirus. 

DDI: partecipazione alla video lezione, capacità 
di argomentare, di collegare le informazioni ed 
uso appropriato del linguaggio specifico. 

Testi, materiali e strumenti adottati Cioni L./ Masini P. / Pandolfi B./ Paolini L.  I-
RELIGIONE + Libro digitale e DVD / Volume 
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unico, Edizioni DEHONIANE  (BO) 

 

Disciplina:  SCIENZE MOTORIE A.S. 2020/21 Prof.ssa Daniela Villani 
 
 
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 
 
 
 

Durante le lezioni in presenza l’attività pratica è 

stata svolta negli spazi limitrofi all’istituto, 

rispettando i turni assegnati nel Dipartimento, 
mentre l’attività teorica si è regolarmente svolta in 

classe. 
Durante i periodi di Didattica a Distanza le lezioni 
svolte hanno trattato argomenti specifici della 
disciplina e dei giochi sportivi. 
La metodologia attuata ha visto la piena 
partecipazione degli alunni, protagonisti dei 
contenuti delle lezioni, spesso proposti dagli 
alunni stessi, visione ed analisi di gare, racconti e 
vissuti di personaggi sportivi, filmati di tecniche 
sportive e cineforum di Film attinenti le tematiche 
trattate.  
Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti . 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Sono state utilizzate le griglie di valutazione 
relative al Protocollo di valutazione inserito nel 
Piano dell’Offerta Formativa Triennale 

 Testo di scienze motorie in adozione, appunti, 
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TESTI E MATERIALI/STRUMENTI 
ADOTTATI 
 

fotocopie, ricerche (utilizzo di internet per la 
ricerca di materiale su piattaforme specifiche) 
Palloni e attrezzi tecnici e specifici per ogni 
disciplina sportiva praticata. 
 

8. PCTO (EX ASL) 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio  

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, 
necessita 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 micro 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. In perfetta sintonia con lo sviluppo di filiere artigianali ed industriali 
caratterizzate dalla innovazione tecnologica e dall’alto valore aggiunto, la scuola 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 
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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 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. 

RIEPILOGO ATTIVITA’ PCTO CLASSE 5 CSA anni 3^ 4^ 5^ 
 
 n.1  

Descrizione Ore 
CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 
attività laboratorio Costruzione del Mezzo 3^ 4 ^ 5^ anno  150 
assorienta polizia di stato 1,3  
Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 
Incontro con Sami Modiano "Giorno della Memoria"; Partecipazione al Progetto Lettura : lettura del 
libro il Limonaio, lettura del libro Il Gattopardo e partecipazione alla Gare Stregate;  incontro con 
Daniele Mencarelli , autore  del libro "Tutto chiede salvezza" nell’ambito della manifestazione 

Appuntamenti Stregati; incontro di economia aziendale con Oreste Vigorito ; conversazione sui media e 
i mezzi di comunicazione , visione del film "Wag the dog"  

50 

TOTALE  229,3 
n.2 

Descrizione Ore 
CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 
attività laboratorio Costruzione del Mezzo 3^ 4 ^ 5^ anno  150 
assorienta polizia di stato 1,3  
Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 
Incontro con Sami Modiano "Giorno della Memoria";Partecipazione al Progetto Lettura : lettura del 
libro il Limonaio, lettura del libro Il Gattopardo e partecipazione alla Gare Stregate;  incontro con 
Daniele Mencarelli , autore  del libro "Tutto chiede salvezza" nell’ambito della manifestazione 

Appuntamenti Stregati; incontro di economia aziendale con Oreste Vigorito ; conversazione sui media e 
i mezzi di comunicazione , visione del film "Wag the dog" 

50 

TOTALE  229,3 
n.3 

Descrizione Ore 
CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 
attività laboratorio Costruzione del Mezzo 3^ 4 ^ 5^ anno  150 
assorienta polizia di stato 1,3  
Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 
PON archivio e documentazione 30 
Incontro con Sami Modiano "Giorno della Memoria";Partecipazione al Progetto Lettura : lettura del 
libro il Limonaio, lettura del libro Il Gattopardo e partecipazione alla Gare Stregate;  incontro con 
Daniele Mencarelli , autore  del libro "Tutto chiede salvezza" nell’ambito della manifestazione 

Appuntamenti Stregati; incontro di economia aziendale con Oreste Vigorito ; conversazione sui media e 
i mezzi di comunicazione , visione del film "Wag the dog" 

                     
                                                                        
50                                                

TOTALE  259,3 
n.4 

Descrizione Ore 
CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 
attività laboratorio Costruzione del Mezzo 3^ 4 ^ 5^ anno  150 
assorienta polizia di stato 1,3  
erasmus in Bulgaria CREDITO 

DIDATTICO  
Patententino della Robotica 124 
PON automazione ed impianti , produzione e stoccaggio idrogeno 60 
Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 
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PON idrogeno  150 
Incontro con Sami Modiano "Giorno della Memoria"Partecipazione al Progetto Lettura : lettura del libro 
il Limonaio, lettura del libro Il Gattopardo e partecipazione alla Gare Stregate;  incontro con Daniele 
Mencarelli , autore  del libro "Tutto chiede salvezza" nell’ambito della manifestazione Appuntamenti 

Stregati; incontro di economia aziendale con Oreste Vigorito ; conversazione sui media e i mezzi di 
comunicazione , visione del film "Wag the dog" 

50 

TOTALE  563,30 
n.5 

Descrizione Ore 
CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 
attività laboratorio Costruzione del Mezzo 3^ 4 ^ 5^ anno  150 
assorienta polizia di stato 1,3  
PON automazione ed impianti , produzione e stoccaggio idrogeno 60 
Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 
PON idrogeno  150 
Incontro con Sami Modiano "Giorno della Memoria"Partecipazione al Progetto Lettura : lettura del libro 
il Limonaio, lettura del libro Il Gattopardo e partecipazione alla Gare Stregate;  incontro con Daniele 
Mencarelli , autore  del libro "Tutto chiede salvezza" nell’ambito della manifestazione Appuntamenti 
Stregati; incontro di economia aziendale con Oreste Vigorito ; conversazione sui media e i mezzi di 
comunicazione , visione del film "Wag the dog" 

50 

TOTALE  439,30 
 n.6 

Descrizione Ore 
CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 
attività laboratorio Costruzione del Mezzo 3^ 4 ^ 5^ anno  150 
assorienta polizia di stato 1,3  
Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 
PON idrogeno  150 
Incontro con Sami Modiano "Giorno della Memoria"Partecipazione al Progetto Lettura : lettura del libro 
il Limonaio, lettura del libro Il Gattopardo e partecipazione alla Gare Stregate;  incontro con Daniele 
Mencarelli , autore  del libro "Tutto chiede salvezza" nell’ambito della manifestazione Appuntamenti 
Stregati; incontro di economia aziendale con Oreste Vigorito ; conversazione sui media e i mezzi di 
comunicazione , visione del film "Wag the dog" 

50 

TOTALE  379,30 
n.7 

Descrizione Ore 
CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 
attività laboratorio Costruzione del Mezzo 3^ 4 ^ 5^ anno  150 
assorienta polizia di stato 1,3  
Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 
Incontro con Sami Modiano "Giorno della Memoria"Partecipazione al Progetto Lettura : lettura del libro 
il Limonaio, lettura del libro Il Gattopardo e partecipazione alla Gare Stregate;  incontro con Daniele 
Mencarelli , autore  del libro "Tutto chiede salvezza" nell’ambito della manifestazione Appuntamenti 
Stregati; incontro di economia aziendale con Oreste Vigorito ; conversazione sui media e i mezzi di 
comunicazione , visione del film "Wag the dog" 

50 

TOTALE  229,3 
n.8 

Descrizione Ore 
CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 
attività laboratorio Costruzione del Mezzo 3^ 4 ^ 5^ anno  150 
assorienta polizia di stato 1,3  
PON archivio e documentazione 30 
Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 
Incontro con Sami Modiano "Giorno della Memoria"Partecipazione al Progetto Lettura : lettura del libro 
il Limonaio, lettura del libro Il Gattopardo e partecipazione alla Gare Stregate;  incontro con Daniele 
Mencarelli , autore  del libro "Tutto chiede salvezza" nell’ambito della manifestazione Appuntamenti 
Stregati; incontro di economia aziendale con Oreste Vigorito ; conversazione sui media e i mezzi di 
comunicazione , visione del film "Wag the dog" 

50 

TOTALE  259,3 
n.9 

Descrizione Ore 
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CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 
attività laboratorio Costruzione del Mezzo 3^ 4 ^ 5^ anno  150 
assorienta polizia di stato 1,3  
erasmus in Bulgaria CREDITO 

DIDATTICO  
Patententino della Robotica 124 
Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 
Viaggio d’Istruzione a Dublino  60 
Trinity inglese livello A2 20 
Incontro con Sami Modiano "Giorno della Memoria"Partecipazione al Progetto Lettura : lettura del libro 
il Limonaio, lettura del libro Il Gattopardo e partecipazione alla Gare Stregate;  incontro con Daniele 
Mencarelli , autore  del libro "Tutto chiede salvezza" nell’ambito della manifestazione Appuntamenti 

Stregati; incontro di economia aziendale con Oreste Vigorito ; conversazione sui media e i mezzi di 
comunicazione , visione del film "Wag the dog" 

50 

TOTALE  433,3 
n.10 

Descrizione Ore 
CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 
attività laboratorio Costruzione del Mezzo 3^ 4 ^ 5^ anno  150 
assorienta polizia di stato 1,3  
PON automazione ed impianti e produzione e stoccaggio idrogeno 60 
Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 
PON idrogeno 150 
Trinity B1 grade 5, Trinity B1.2 grade 6 40 
Staffetta di scrittura creativa e di legalità FIDELITY PASS. 
Incontro con Sami Modiano "Giorno della Memoria"Partecipazione al Progetto Lettura : lettura del libro il 
Limonaio, lettura del libro Il Gattopardo e partecipazione alla Gare Stregate;  incontro con Daniele 
Mencarelli , autore  del libro "Tutto chiede salvezza" nell’ambito della manifestazione Appuntamenti 
Stregati; incontro di economia aziendale con Oreste Vigorito ; conversazione sui media e i mezzi di 
comunicazione , visione del film "Wag the dog" 
Partecipazione al Progetto “ Virtual Train” 

56 
 
 
 
 

30 
 
 
 

TOTALE  515,3 
n.11 

Descrizione Ore 
CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 
attività laboratorio Costruzione del Mezzo 3^ 4 ^ 5^ anno  150 
assorienta polizia di stato 1,3  
Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 
Incontro con Sami Modiano "Giorno della Memoria"Partecipazione al Progetto Lettura : lettura del libro il 
Limonaio, lettura del libro Il Gattopardo e partecipazione alla Gare Stregate;  incontro con Daniele 
Mencarelli , autore  del libro "Tutto chiede salvezza" nell’ambito della manifestazione Appuntamenti 

Stregati; incontro di economia aziendale con Oreste Vigorito ; conversazione sui media e i mezzi di 
comunicazione , visione del film "Wag the dog" 

30 

TOTALE  229,3 
n.12 

Descrizione Ore 
CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 
attività laboratorio Costruzione del Mezzo 3^ 4 ^ 5^ anno  150 
assorienta polizia di stato 1,3  
PON automazione ed impianti , produzione e stoccaggio idrogeno  60 
PON archivio e documentazione 30 
Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 
Trinity B1 grade 5 20 
Stage sportivo Bibione  168 
Incontro con Sami Modiano "Giorno della Memoria"Partecipazione al Progetto Lettura : lettura del libro il 
Limonaio, lettura del libro Il Gattopardo e partecipazione alla Gare Stregate;  incontro con Daniele 
Mencarelli , autore  del libro "Tutto chiede salvezza" nell’ambito della manifestazione Appuntamenti 
Stregati; incontro di economia aziendale con Oreste Vigorito ; conversazione sui media e i mezzi di 
comunicazione , visione del film "Wag the dog" 

56 
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TOTALE  513,3 
n.13 

Descrizione Ore 
CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 
attività laboratorio Costruzione del Mezzo 3^ 4 ^ 5^ anno  150 
assorienta polizia di stato 1,3  
Erasmus in Bulgaria CREDITO 

DIDATTICO  
PON automazione ed impianti , produzione e stoccaggio idrogeno  60 
Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 
PON Idrogeno  150 
Staffetta di scrittura creativa e di legalità FIDELITY PASS. 
Incontro con Sami Modiano "Giorno della Memoria"Partecipazione al Progetto Lettura : lettura del libro 
il Limonaio, lettura del libro Il Gattopardo e partecipazione alla Gare Stregate;  incontro con Daniele 
Mencarelli , autore  del libro "Tutto chiede salvezza" nell’ambito della manifestazione Appuntamenti 

Stregati; incontro di economia aziendale con Oreste Vigorito ; conversazione sui media e i mezzi di 
comunicazione , visione del film "Wag the dog" 
Partecipazione al Progetto “ Virtual Train 

56 
 
 
 
 
 

30 
 
 

TOTALE  475,3 
 n.14 

Descrizione Ore 
CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 
attività laboratorio Costruzione del Mezzo 3^ 4 ^ 5^ anno  150 
Attività di A.S.L. presso Geometra Catillo Ciriaco  80 
assorienta polizia di stato 1,3  
Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 
PON Teatro e Storia realizzazione laboratorio teatrale 60 
Incontro con Sami Modiano "Giorno della Memoria"Partecipazione al Progetto Lettura : lettura del libro il 
Limonaio, lettura del libro Il Gattopardo e partecipazione alla Gare Stregate;  incontro con Daniele 
Mencarelli , autore  del libro "Tutto chiede salvezza" nell’ambito della manifestazione Appuntamenti 

Stregati; incontro di economia aziendale con Oreste Vigorito ; conversazione sui media e i mezzi di 
comunicazione , visione del film "Wag the dog" 

56 

TOTALE  375,3 
n.15 

Descrizione Ore 
CORSO SICUREZZA Miur Inail + Corso Sicurezza Scuola  12 
attività laboratorio Costruzione del Mezzo 3^ 4 ^ 5^ anno  150 
assorienta polizia di stato 1,3  
Unifortunato - corso Trasporti e Logistica 16 
Incontro con Sami Modiano "Giorno della Memoria"Partecipazione al Progetto Lettura : lettura del libro il 
Limonaio, lettura del libro Il Gattopardo e partecipazione alla Gare Stregate;  incontro con Daniele 
Mencarelli , autore  del libro "Tutto chiede salvezza" nell’ambito della manifestazione Appuntamenti 
Stregati; incontro di economia aziendale con Oreste Vigorito ; conversazione sui media e i mezzi di 
comunicazione , visione del film "Wag the dog" 

50 

TOTALE  229,3 
 
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 
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che la scuola vive nella società e risponde ai suoi bisogni formativi, promuovendone lo sviluppo e il 
cambiamento.  

Le finalità del percorso formativo sono le seguenti: 

- 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. 

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 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 
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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 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 (attualmente 
nell'istituto gli alunni possono conseguire diverse certificazioni come da allegato) 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. 

10. ATTIVITÀ E PROGETTI SVOLTE DURANTE L’ANNO 
 
Durante i mesi di insegnamento svolti in modalità telematica, l’Istituto Lucarelli ha organizzato 

video conferenze con esperti al fine di coinvolgere i ragazzi su tematiche attuali e formative. Gli 
studenti, guidati dal docente di Italiano attraverso la visione del film “Sesso e Potere” di Barry 

Levinson e l’analisi e la relativa discussione dei materiali proposti,  si sono preparati all’incontro 

con il Prof.re Alberto Barlocci, giornalista in Sud America, per confrontarsi in modo critico sull’uso 

dei media, nella  video conferenza “I media: noi li usiamo o loro ci usano”. 

All'interno delle attività di Orientamento “a distanza” importanti sono stati i collegamenti con 

l’Università del Sannio, l’Università Giustino Fortunato, AssOrienta,  a cui hanno partecipato  gli  
alunni con grande curiosità. Il dialogo con gli studenti in video conferenza ha offerto a questi ultimi 
una visione culturale nuova rispetto agli scenari che si aprono sul mondo del lavoro nelle zone 
interne della nostra regione. Gli studenti hanno pertanto cominciato a maturare in maniera 
stimolante e coinvolgente un approccio diverso ai problemi che dovranno affrontare subito dopo 
aver conseguito il diploma.  

Progetto Lettura- Appuntamenti Stregati 

Ormai da alcuni anni, nel nostro Istituto, si realizza il Progetto Lettura, che vede coinvolti i nostri 
studenti nella lettura e nell’analisi di romanzi contemporanei e nell’incontro con gli autori dei 
romanzi o studiosi di essi. 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 tenutosi al Teatro S. Marco di Benevento. 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. 
Quest’anno il Progetto si è articolato in due momenti: il primo che ha visto gli studenti coinvolti 
nell’ incontro con l’autore del romanzo Tutto chiede salvezza, Daniele Mencarelli, durante il quale 
sono stati affrontati temi e problemi legati all’attualità e particolarmente sentiti  dai giovani. Il 
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secondo momento ha consentito agli studenti dell’ITI Lucarelli di confrontarsi con le alunne del 
Guacci in modo da far interagire la sensibilità e la curiosità maschili e quelle femminili, scaturite 
dalla lettura di un libro comune.  

Obiettivi formativi e competenze attese 

• Promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura attraverso la riflessione su temi e 

problemi legati alla contemporaneità.  
•  Sviluppare la lettura per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla 
realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente. 
 
• Favorire un approccio emozionale al libro per fare emergere la sensibilità, la fantasia e la 
creatività. 
• Promuovere l’incontro con l’autore per comprendere in modo concreto e profondo l’ideazione e il 

processo di realizzazione del testo. 
• Veicolare valori fondamentali per la formazione di una personalità consapevole, equilibrata e 
collaborativa. 

Infine, il Progetto si propone la valorizzazione del Premio Strega come veicolo di diffusione 
culturale. 

PROGETTO “ DALLA MEMORIA ALL’IMPEGNO” 

Il progetto intende coniugare memoria e impegno con l’obiettivo di promuovere la cittadinanza 
attiva, partecipativa e consapevole tra gli alunni e le alunne delle scuole secondarie di secondo 
grado e, proprio per questo, è stato strutturato in due differenti momenti. 

 Il primo momento, “Virtual Train”, è stato dedicato al tema “memoria” e ha permesso ai ragazzi di 

percorrere, seppur in maniera virtuale, alcune delle tappe che caratterizzano il progetto Treno della 
Memoria. Grazie alla collaborazione con il prof. Daniele De Luca, docente presso l’Università del 

Salento, e di Michele Andreola, guida di Auschwitz e compagno di viaggio, è stato possibile 
proporre a ragazze e ragazzi momenti di approfondimento, tra cui una visita virtuale del museo di 
Auschwitz e vivere un momento assembleare e di confronto. Per la realizzazione del secondo 
momento progettuale, le scuole hanno approfondito tematica di attualità  tra quelle proposte 
dall’associazione. Attraverso momenti laboratoriali e di condivisione, i ragazzi e le ragazze sono 

stati chiamati a confrontarsi su tematiche di stretta attualità e a rinnovare il proprio impegno nel 
presente. Il progetto, nella sua articolazione complessiva (“Virtual Train” + 1 percorso di attualità) 

si è sviluppato in un totale di 16 ore, suddivise in 7 appuntamenti.  

Obiettivi 

● Educare i partecipanti alla memoria della shoah; 
● Analizzare la complessità dei fenomeni storici; 
● Educare ad una partecipazione libera, critica e consapevole. 
● Decostruzione dei pregiudizi, degli stereotipi, dei luoghi comuni; 
● Acquisire un senso di identità e di appartenenza alla propria comunità,  privilegiando i 
propri tratti distintivi; 
● Diffondere la cultura della parità di genere e dell’uguaglianza attraverso la  sensibilizzazione 

e il confronto. 

Attività e progetti attinenti alla acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza 

Premessa 
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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. 
Obiettivo fondamentale di tali  attività è il potenziamento negli allievi della coscienza civile e lo 
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, il recupero del rapporto 
con gli organi istituzionali che favoriscano il riconoscimento delle situazioni di legalità e illegalità. 
Tali competenze sono state valorizzate e approfondite in un percorso inserito nei diversi ambiti 
curricolari, che ha dato continuità all’azione educativa, evidenziandone gli aspetti trasversali, inoltre 
si è reso necessario ampliare su tali temi l’offerta formativa, con incontri con testimoni ed esperti 

che si occupano ogni giorno a vari livelli di legalità, al fine di creare un circolo virtuoso tra studenti 
e istituzioni e diffondere la cultura dei valori civili e dei diritti di cittadinanza e, a tal proposito ,la 
classe ha partecipato ad incontri con esperti  e testimoni che hanno trattato tematiche volte a 
sensibilizzare gli studenti,  quali:  

 L’incontro con Sami Modiano, testimone dell’Olocausto, in occasione della Giornata della 

Memoria; 
 L’incontro con il giornalista in America latina e professore Alberto Barlocci                           

che ha trattato il tema della stampa e della libertà di stampa; 
 L’incontro con Daniele Mencarelli, autore del libro “ Tutto chiede salvezza”che ha trattato 

tematiche di grande interesse sociale; 
 L’incontro con Oreste Vigorito che ha trattato temi di Economia Aziendale; 

Impresa e lavoro 

Con questo progetto, si introduce nelle classi del triennio lo studio delle discipline giuridiche ed 
economiche, con particolare riferimento al mondo delle imprese e del lavoro, al fine di sviluppare 
competenze carenti nell’indirizzo e/o potenziando le competenze già previste, avendo riguardo al 
tessuto sociale ed economico dal quale promana la domanda di formazione, oltre che delle 
specifiche esigenze delle classi coinvolte. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

• Riconoscere le varie figure di imprenditore  
• Riconoscere le caratteristiche del mercato del lavoro  
• Individuare le opportunità offerte dal territorio  
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio 

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 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 
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conseguirla sostenendo un esame al termine di un percorso formativo, che permette loro di 
diventare esperti di robotica già a scuola. 

Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 

Attività di Alternanza Scuola – Lavoro V CSA anno 2020/2021 

- Seminario UniSannio (video conferenza) 
- Seminario AssOrienta, orientamento in Istruzione e lavoro nelle Forze di    

Polizia e Armate 

Simulazioni effettuate in vista dell’esame di Stato 

Una simulazione del colloquio è stata predisposta e sarà effettuata nei primi giorni di giugno. 

Valutazione degli apprendimenti 
11. VALUTAZIONE 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 
didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, 
L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni 

scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo le 
Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della 

propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 

aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze 

progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 

dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. Ampio rilievo è stato dato alla valutazione 

dell’aspetto formativo, soprattutto per quanto riguarda le attività svolte a distanza.  

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

- il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 
dell’indirizzo 
-  i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 
- il livello di maturazione globale 
-  i risultati della prove di verifica 
- il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo 

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). 
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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. 

12. 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, 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 
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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 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. 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.  
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.  
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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 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.  
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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)  

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  
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6< M ≤ 7  
15-16  

7< M ≤ 8  
17-18  

8< M ≤ 9  
19-20  

9< M ≤ 10  
21-22  

   
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 
 
Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo 62/2017 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 e le conoscenze  previste dalle attività di Educazione Civica 
declinate dal consiglio di classe all’interno delle singole discipline. 
 3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 18 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 18  
(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

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 



 
ITI LUCARELLI - Documento del 15 maggio – Classe V CSA – a. s. 2020/21 
Docente coordinatore: prof.ssa Silvana Tesauro 

45 
 

1 L’esame è così articolato e scandito:  
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti individuate agli allegati C/1, 
C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, 
dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente e 
dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun 

candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 30 aprile 2021. 
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.  Nell’eventualità che il candidato non consegni l’elaborato, la 

discussione si svolge comunque sull’elaborato assegnato, e della mancata consegna se ne terrà 

conto in sede di valutazione della prova d’esame. 
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 10;  
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 17, 

comma 3;  
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi solo nel caso in cui 

non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a);  
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 sottocommissione 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 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) 
 
In relazione all’art. 18,  lettera b,  dell’Ordinanza Ministeriale n.53 del 03.03.2021 del MIUR, 
relativa al colloquio d’esame, si riportano i testi studiati durante l’anno scolastico ( i testi 
oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’articolo 17 comma 1),  
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A. TESTI LETTERARI 

 Giovanni Verga: 
       Da Vita dei campi: Pentolaccia 
 Giovanni Pascoli 
    Da I Canti di Castelvecchio: X agosto, Novembre 
    Da Il fanciullino: La poetica del fanciullino  
 Gabriele D’Annunzio 
     Dalle Laudi:   “ La pioggia nel pineto” 
     Da Le novelle della Pescara :La veglia funebre 
  Luigi Pirandello 
    Da Novelle per un anno: ìl treno ha fischiato 
    Da L’umorismo: Il sentimento del contrario 
    Da Il fu Mattia Pascal  ( cap. VIII): Adriano Meis 
    Da Uno, nessuno e centomila: l’ultima pagina 
Italo Svevo 
   Da La Coscienza di Zeno: Il dottor S. e il suo paziente, la prefazione; 
   L’ultima sigaretta 
Giuseppe Ungaretti 
 Dall’Allegria :  Veglia, Soldati,  
 Da Il Dolore:  Non gridate più  
Primo Levi e l’Olocausto 
Da  Se questo è un uomo: Questo è l’inferno; 
Sul fondo. L’annientamento 
La narrativa meridionalista 
Ignazio Silone  
 Da Fontamara: La speranza di una terra da coltivare 
La narrativa di guerra e la Resistenza 
Italo Calvino 
Da Il sentiero dei nidi di ragno: Pin, l’amico dei grandi 
Cesare Pavese 
Da La casa in collina: E dei caduti che ne facciamo? 
 
B.    TESTI NON LETTERARI 

Marco Brambilla:” Se solo mi conoscessi”; cos’è il pregiudizio 
Gaetano Salvemini: Giolitti, ministro della malavita 
Sacco e Vanzetti: storia di due emigranti 
Intervista a Sami Modiano 
Gabriele D’Annunzio : il Vate a Fiume ( discorso) 
Giacomo Matteotti: discorso al Parlamento del 30 maggio 1924 
L’uomo nuovo: approfondimento sui simboli fascisti 
Alle origini del nazionalsocialismo: approfondimento sui simboli nazisti 
La banalita’ del male di Hanna Arendt  
10 giugno 1940: Dichiarazione di guerra (discorso di Mussolini) 
Il folgorante annuncio del Duce e la risposta di Hitler 
 
 
 
 
15. La griglia di valutazione del colloquio è quella contenuta nell’O.M 53, allegato B. 
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La griglia presenta cinque indicatori che si riferiscono naturalmente alle conoscenze e alle capacità 
da accertare; ciascun indicatore è declinato in cinque descrittori, corrispondenti ad altrettanti livelli 
relativi al grado di acquisizione e possesso di conoscenze e capacità e per ognuno dei quali è 
prevista una banda di voto: 
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