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2. Presentazione dell’Istituto 
 

L’istituzione dell’I.I.S. Einaudi - Mattei nasce nel settembre 2012 attraverso l’associazione di due 

istituti professionali: l’I.P.S.C.T. “Luigi Einaudi” e l’I.P.I.A. “Enrico Mattei”. Le due scuole, inizialmente 

sottodimensionate, danno così vita alla costituzione sul territorio di un grande polo professionale, che 

accoglie al suo interno gli indirizzi sia del settore Servizi (sede Einaudi) sia del settore Industria e 

Artigianato (sede Mattei). 

L’offerta formativa si amplia e si adegua alla Riforma Gelmini su “I Nuovi Istituti Professionali” 

(D.P.R. n.87/2010 e successive linee guida). L’istruzione professionale diventa così a pieno titolo parte 

del sistema di istruzione assieme ai licei e agli istituti tecnici, distinguendosi da questi “per una solida 

base di istruzione generale e tecnico-professionale che consente agli studenti di sviluppare, in una 

dimensione operativa, i saperi e le competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore 

produttivo di riferimento”. 

La durata effettiva del percorso di studi diviene di cinque anni, al termine dei quali gli studenti 

sostengono l’Esame di Stato conseguendo il diploma di istruzione professionale, utile anche rispetto al 

prosieguo degli studi in qualunque facoltà universitaria. Il quinto anno è, inoltre, finalizzato ad un migliore 

raccordo tra scuola e istruzione superiore nonché alla preparazione e inserimento nella vita lavorativa. 

Dall'anno scolastico 2018-2019 l’offerta formativa accoglie quanto previsto dal D. Lgs. n. 61/2017 che, 

in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuati dalla legge n. 107/2015, disciplina la “Revisione dei 

Percorsi dell'Istruzione Professionale”. 

L'Istituto Statale di Istruzione Superiore Einaudi - Mattei comprende in contemporanea, quindi, 

percorsi del precedente ordinamento D.P.R. n. 87/2010e quelli di confluenza, come da D. Lgs. n. 61/2017. 

Rispetto al D.P.R. n. 87/2010, la sede “Luigi Einaudi”, in Piazza Aldo Manuzio n. 10 a Latina, accoglie 

al suo interno i due indirizzi del settore Servizi (con relative articolazioni e opzioni): 

● Servizi Commerciali con l’opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria”; 

● Servizi Socio-Sanitari con l’articolazione “Odontotecnico”. 

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n.61/2017, a partire dalle classi prime dell’anno scolastico 2018-

2019, i seguenti indirizzi rimodulano a scorrimento i precedenti: Servizi Commerciali, Servizi per la 

Sanità e l’Assistenza Sociale, Arti Ausiliarie delle Professioni sanitarie: Odontotecnico, Arti Ausiliarie 

delle Professioni Sanitarie: Ottico. 

Rispetto al D.P.R. n. 87/2010, la sede “Enrico Mattei”, in Via Don Carlo Torello n. 38 a Latina, accoglie 

al suo interno i due indirizzi del settore Industria e Artigianato: 

● Produzioni Industriali e Artigianali; 

● Manutenzione e Assistenza Tecnica con le opzioni “Manutenzione dei mezzi di 

trasporto” e “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”. 

Permangono, in regime di sussidiarietà le qualifiche di: 

● operatore elettrico; 

● operatore elettronico; 

● operatore meccanico; 

● operatore alla riparazione dei veicoli a motore. 
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Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n.61/2017 a partire dalle classi prime dell’anno scolastico 2018-

2019, l’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica rimodula a scorrimento il precedente; per quanto 

riguarda Produzioni Industriali e Artigianali confluisce in Industria e Artigianato per il Made in Italy. 

In entrambe le sedi, i vari indirizzi sono integrati dai PCTO-Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento, che prevedono esperienze lavorative nelle aziende di settore (stage), attività 

progettuali e approfondimenti delle discipline affini a quelle curricolari (ex Alternanza Scuola Lavoro). 

Al termine degli studi ad indirizzo professionale il/la Diplomato/a avrà accesso a tutte le facoltà 

universitarie, potrà proseguire gli studi nei corsi IFTS, ITS, in quelli di Formazione Professionale post 

diploma o inserirsi direttamente nel mondo del lavoro nelle aziende pubbliche e private; potrà inoltre 

lavorare in modo autonomo. 

 

3 Informazioni sul curricolo 
 

3.1 Profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti 

Professionali 
 

3.1.1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 
I percorsi degli istituti professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate 

sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei 

diversi contesti operativi di riferimento. A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti 

sono in grado di: 

- agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali 

essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai 

fini dell'apprendimento permanente; 

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

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; 

- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-

professionale correlate ai settori di riferimento; 

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le 

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

nel corso del tempo; 

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

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

- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; 

- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare;  
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- riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

- comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

- utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi; 

- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; 

-individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 

collaborando efficacemente con gli altri; 

- utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale; 

- compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della 

vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente; 

- partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 

 

3.1.2 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del 

settore “Industria e Artigianato” 
 

Il profilo del settore “Industria e Artigianato” si caratterizza per una cultura tecnico-professionale, che 

consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e 

organizzativa in costante evoluzione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

- riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, 

tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi 

contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita; 

- utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento; 

- applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, alla 

sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del 

territorio; 

- intervenire, per la parte di propria competenza e con l'utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse 

fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per l'esercizio del 

controllo di qualità; 

- svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all'interno di un dato 

processo produttivo; 

- riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti; 

- riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti 

innovativi nell'ambito industriale e artigianale; 

- comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali 

dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche. 
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3.1.3 Area di istruzione generale - Risultati di apprendimento degli 

insegnamenti comuni agli indirizzi del Settore “Industria e 

Artigianato” 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento descritti 

nei punti 2.1 e 2.2 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze:  
 

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

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

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

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

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

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.  

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

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

nel corso del tempo.  

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

e valorizzazione.  

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

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

● Padroneggiare la lingua inglese 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 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

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

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

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

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

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

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

naturali e per interpretare dati.  

● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare.  

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

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

dell’ambiente e del territorio. 

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

dei servizi.  

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

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

● Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
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● 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.  

 

3.1.4 Profilo in uscita indirizzo “Manutenzione e Assistenza 

Tecnica” 
 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” possiede 

le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, 

di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche 

marittimi. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle 

esigenze espresse dal territorio.  
 

È in grado di: 

● controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del 

loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia 

dell’ambiente;  

● osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 

interventi;   

● organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 

funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;  

● utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 

presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;  

● gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 

● reperire e interpretare documentazione tecnica;  

● assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi;  

● agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 

responsabilità;  

● segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;  

● operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.  

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e Assistenza Tecnica” 

consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’allegato A), di seguito descritti in 

termini di competenze.  
 

● 1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  

● 2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti 

e tecnologie specifiche. 

●  3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

●  4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e 

delle procedure stabilite.  

● 5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 

sistemi e degli impianti.   
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● 6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo e installazione.  

● 7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 

efficaci e economicamente correlati alle richieste.  
 

Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” sono sviluppate e integrate in 

coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, rispondendo al 

fabbisogno delle aziende impegnate nella manutenzione di macchinari, apparati, impianti e servizi 

tecnici di stabilimenti, attività produttive, centri commerciali, uffici e condomini. 
 

3.2 Quadro orario settimanale 
Discipline Monte ore settimanale 

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA' ALTERNATIVE 1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 

STORIA 2 

INGLESE 3 

MATEMATICA 3 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 3 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 3 (2*) 

TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 
3 (2*) 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 
8 (2*) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI:    32 
 

(*) ore settimanali in compresenza con il docente ITP   
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4. Presentazione della Classe 

La classe 5 E MAT risulta composta da n.° 17 alunni, tutti maschi, di cui uno ha frequentato le lezioni 

solo all’inizio dell’anno scolastico, ritirandosi poi di fatto senza presentare domanda per esami di 

ammissione all’Esame di Stato.  

 

Omissis ai sensi della vigente normativa ai fini della protezione dati personali 
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5. Indicazioni generali attività didattica 
 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 

Metodologie flessibili sono state adattati alle capacità della classe e dei singoli allievi, senza schemi di 

tipo rigido e prefissato. Tutti i docenti concordano sull’operatività del metodo di lavoro che vede gli alunni 

protagonisti attivi del proprio percorso scolastico. 
 

Ogni docente, nei limiti temporali del proprio orario, in sintesi ha: 
 

● predisposto occasioni di ricerca; 

● creato spazi e condizioni di socializzazione affinché ogni allievo possa confrontare le proprie 

esperienze con quelle degli altri; 

● favorito la nascita di un problema per stimolare il problem-solving; 

● stabilito con gli alunni che cosa si fa, come e perché, motivando e legittimando la propria proposta 

educativa; 

● stabilito, ove possibile, collegamenti organici con le altre discipline; 

● gestito l'errore e l'incertezza come momenti funzionali al compito, motivando gli allievi, 

valorizzando le potenzialità individuali; 

● gestito e curato soprattutto la fase finale di ogni percorso, quando gli alunni devono essere in grado 

di sintetizzare ed individuare ciò che è essenziale e di raccogliere i concetti in modo organico, per 

non lasciar disperdere in contenuti troppo vasti e poco gestibili. 
 

Nello specifico sono state adottate le seguenti metodologie e strategie didattiche: 
 

X Lezione partecipata X Lezione dialogata X Lavoro individuale 

X Discussione di casi X Discussione di casi X Verifiche ed esperienze 

    X Incontri con esperti ☐ Scoperta guidata ☐  Altro……………. 

 

5.2 Strumenti 

X Libro di testo X Altri testi  (anche in formato E-book) X Dispense fornite dai docenti 

☐ Fotocopie 
 

X Documentazione validata tratta da Internet 
X Aula tradizionale 

     X Laboratoriale X Aule virtuali X Tablet e/o PC 

X App per la didattica X App e Software Open Source ☐ Altro ………. 

  



 

12 

 

 

5.3 Spazi 

☐ Lab. fisica 
X Lab informatica 

multimediale 

X Lab. pneumatica 

automazione 
X Lab. di impianti X Aula virtuale 

X Lab. informatica 
X Lab. macchine 

utensili O.M. 1 

X Lab. 

Termoidraulica 
☐ Lab. Grafica X Aula Magna 

X Lab. lingue X Lab. M.M.T. X Lab. Saldatura 
☐ Lab. montaggio e 

circuiti stampati 
X Biblioteca 

☐ Lab. odontotec. 
☐ Lab. chimico - 

biologico 

☐ Lab. stazione 

grafica 
☐ Lab. Met. Operative X Palestra 

☐ Lab. scienze X Lab. misure TIEL X Lab. misure TIEN X Aula tradizionale 
X Campo basket / 

pallavolo 

 

5.4 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

(P.C.T.O.) 
 

Il progetto richiama l'importanza, più volte sottolineata e recepita nella legge 107 del 13 luglio 2015, 

di favorire lo stile di apprendimento degli alunni attraverso percorsi obbligatori di Alternanza Scuola / 

Lavoro (ora PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), potenziando l’offerta 

formativa nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado con un monte 

ore obbligatorio, per gli istituti professionali, di almeno 210 ore.  
 

Indirizzato agli alunni dal terzo anno in poi nell’ottica dell’acquisizione del diploma del quinto anno, 

il progetto intende integrare la formazione tradizionale per formare Tecnici in possesso di:  
 

• capacità di inserimento nel mondo di lavoro; 

• competenze tecniche di automazione dei processi produttivi, in impiantistica, nelle macchine, 

negli impianti elettrici e termoidraulici;  

• capacità di applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali e leghe 

per rendere il lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo;  

• competenze per facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti 

diversi, favorendo sistemi di relazione efficace;  

• conoscenza delle norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della 

professione, con buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con clienti;  

• costante aggiornamento degli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle norme 

giuridiche e sanitarie che regolano il settore; 

• capacità di lavorare in gruppo;  

• atteggiamento di flessibilità verso le nuove tecnologie.  
 

I risultati attesi dell’esperienza in coerenza con i bisogni formativi del territorio sono: 
 

• promuovere il successo formativo dei giovani;  

• sviluppare una diversa modalità di apprendimento;   
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• rendere percepibile ai giovani il mondo del lavoro e proporre lo sviluppo di una “cultura del 

lavoro”;  

• sensibilizzare i docenti alla didattica orientativa e alla “cultura d’impresa”;  

• coinvolgere, in qualità di tutor scolastico, docenti di diverse materie in modo da far conoscere 

le dinamiche virtuose che possono innescarsi durante le attività di alternanza, dove spesso gli 

studenti poco motivati in classe riescono durante il tirocinio a uscire dalla ruolizzazione 

negativa che li affligge fra le mura scolastiche.  
 

Questa attività è fortemente innovativa perché: 
 

• è parte costitutiva del curricolo mediante le quote di flessibilità previste dal riordino del secondo 

ciclo;  

• dà valore al lavoro riconoscendone la dimensione culturale ed educativa;  

• interagisce concretamente con le imprese con le quali ha stabilito partenariati stabili;  

• conta su collaborazioni consolidate con associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del 

mondo del lavoro nel territorio di riferimento. 
 

L’attività è caratterizzata da indubbie ricadute positive tanto sugli studenti che sui docenti.  

Infatti, i percorsi si propongono di accrescere anche le competenze di tipo trasversale, favorendo in tal 

modo il successo professionale e la rimotivazione scolastica. I progetti sono redatti dai docenti e approvati 

dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto. Per ciascuna delle annualità precedenti è stato 

effettuato un monitoraggio interno ed esterno e sono state redatte le schede telematiche presenti nel SIDI. 

L’azione formativa congiunta a quella lavorativa è pertanto finalizzata alla qualificazione dei giovani sulle 

tematiche dello sviluppo locale. Per poter rispondere e contribuire ai fabbisogni rilevati nell’area locale è 

necessario che gli alunni acquisiscano specifiche competenze tecnico-pratiche insieme a delle capacità 

operative al fine di rispondere alle esigenze produttive aziendali. Sono predisposti per tutti gli indirizzi 

progetti articolati delle attività che coinvolgono le classi 3^, 4^ e 5^ dell’istruzione professionale: classi 

3^ “Per fare di più...”, classi 4^ “Dalla scuola all’azienda...”, classi 5^ “...In azienda...”. 

Nel quadro dell'alternanza Scuola-Lavoro (art.4 L.53/2003) l'Istituto curerà la realizzazione di 

percorsi formativi presso aziende private ed Enti Pubblici.  
 

Per gli allievi con bisogni educativi speciali (BES) e, in particolare, per gli studenti che seguono 

percorsi differenziati, si prevede lo svolgimento delle attività sia a scuola, attraverso la partecipazione a 

laboratori scolastici e/o a progetti “modulati” sulla personalità e sulle reali capacità degli alunni coinvolti, 

che in adeguate strutture ospitanti. I progetti e i laboratori saranno organizzati e gestiti in modo collegiale 

dal Consiglio di Classe in orario curriculare e a titolo gratuito.  
 

Le attività P.C.T.O. sono suddivise in due fasi.  
 

PRIMA FASE – FORMAZIONE TEORICA IN PRESENZA E/O A DISTANZA 
 

La formazione teorica si è tenuta con l’intervento di esperti interni e/o esterni in presenza o secondo le 

modalità previste dalla D.D.I. (Didattica Digitale Integrata). Ha avuto l’obiettivo di preparare gli allievi 

sul loro inserimento aziendale e di rafforzare le abilità trasversali di base quali la comunicazione, la 

relazionalità, le conoscenze del mondo del lavoro collegato alla propria realtà territoriale, il sistema 

azienda, la legislazione specialistica. In questa fase, le alunne e gli alunni delle classi terze, hanno svolto 

il corso di formazione generale obbligatoria in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

ai sensi dell’art. 15 e 37, comma 1 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, come 
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anticipato dall’accordo Stato- Regioni del 21/12/2011 fruibile sulla “Piattaforma dell’Alternanza Scuola 

Lavoro” implementata dal MIUR.  

Causa emergenza sanitaria, non è stato possibile organizzare dei seminari, in presenza e/o a distanza, 

tenuti da esperti del settore su temi di orientamento al lavoro dipendente e al lavoro autonomo. 
 

Per le alunne e gli alunni che non hanno potuto svolgere lo stage in azienda per motivi legati ai 

protocolli dell’emergenza Covid-19 sono state organizzate attività formative da svolgere a distanza su di 

una piattaforma appositamente configurata, così come indicato nella circolare n. 512 del 20/04/2022 di 

cui qui di seguito se ne riporta un estratto: 
 

“OGGETTO: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento – Avvio corsi in modalità e-

learning 

In relazione all’oggetto si comunica che il nostro Istituto ha reso disponibile per tutte le alunne e tutti gli 

alunni che, per vari motivi, non hanno potuto svolgere lo stage inerente i P.C.T.O. la fruizione di due corsi in 

modalità e-learning dal titolo: 
 

1. Orientamento al mercato del lavoro e alle nuove professioni. 

2. Educare all’imprenditorialità. 
 

Ciascuno dei due corsi rilascerà una certificazione di n. 30 ore di P.C.T.O. e sarà disponibile sulla 

piattaforma predisposta da Arfotur s.r.l., Ente di formazione accreditato al MIUR. 

Gli alunni interessati saranno contattati a breve dai rispettivi Tutor, i quali forniranno istruzioni in merito 

alla registrazione e alla successiva fruizione dei due corsi. 

Si invitano alunni e famiglie a prendere visione, fin da ora, della seguente documentazione allegata: 

• Disciplinare tecnico, nel quale si potranno reperire ulteriori informazioni utili per la registrazione in 

piattaforma e durante la fruizione del servizio; 

• Regolamento di utilizzo della piattaforma; 

• Informativa sul trattamento dei dati personali.” 
 

SECONDA FASE – STAGE AZIENDALE 

Durante questa attività di alternanza, di una durata di 120÷140 ore, gli studenti hanno svolto un periodo 

continuativo di inserimento in attività aziendali.  
 

Durante il triennio PCTO gli studenti sono stati accolti dalle aziende ospitanti riportate nel prospetto 

seguente. 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Anni formativi   2019-2020; 2020-2021; 2021-2022 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA NEL TRIENNIO  

TOTALE ORE SVOLTE: 340 (Stage 336 ore – Formazione 4 ore) 

 

1^ ANNUALITÀ Classe: 3^ sez A corso "MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA" 

2^ ANNUALITÀ Classe: 4^ sez A corso "MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA" 

3^ ANNUALITÀ Classe: 5^ sez E corso "MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA" 
 

FORMAZIONE GENERALE IN MATERIA DI “SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO” ai sensi 

del D. Lgs n. 81/08 s.m.i. (4 H) 

✓ “Studiare il lavoro” - La tutela della salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in 

Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro. Corso e-learning sulla Piattaforma.  
 

Si riporta di seguito l’elenco delle Strutture Ospitanti a cura del Referente a. s. 2021/2022 per la 

sede “Mattei” del Progetto P.C.T.O., Prof. Pier Ugo CICCARELLI. 
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1^ ANNUALITÀ Classe: 3^ sez A corso "MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA" 
Id. Alunno Struttura Ospitante 

1  OC  srl - Pontinia (LT), Via Circondario, 1533 

2  AEP Assemblaggi Elettronici srl - Sabaudia (LT), Via Migliara 46, n.27 

3  SICAN ITALIA srl - Latina (LT), Via Pantanaccio, 116 

4  Officina 2005 s.r.l. - Latina (LT), Via Sinni, 96 

5  D.S.A. srl - Latina (LT), via Epitaffio km 0,400 

6  Di Fazio Gomme - Latina (LT), Via Piave, km 68,350 

7  MASUZZO Elettroimpianti s.r.l. - Priverno (LT), Via della Grotta, 87 

8  COMEL s.a.s. - Latina (LT), Strada Congiunte sx., 398 

9  Autofficina M.A.M.A. s.r.l. - Pontinia (LT), Via L. Da Vinci, snc 

10  ALLU.FER. TEMPESTA srl - Sezze (LT), via Diaz, 5 

11  Carrozzeria Nuova Era di PECO S. e MAURI R. - Latina (LT), Via Isonzo n.267 

12  OMF Truck service s.r.l. - Latina (LT), via G. Salvemini n.14 

13  Tassinari A&G s.r.l. - Cisterna di Latina (LT), Via Piemonte, 71 

14  ZG Motori, Latina (LT), S.S. 148 Pontina km 75.800 

15  Svolto in altro Istituto Scolastico 

16  OMF Truck service s.r.l. - Latina (LT), via G. Salvemini n.14 

 

2^ ANNUALITÀ Classe: 4^ sez A corso "MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA" 
Id. Alunno Struttura Ospitante 

1  SEMI s.r.l. - Latina (LT), viale Umberto I, 100 

2  AEP Assemblaggi Elettronici srl - Sabaudia (LT), Via Migliara 46, n.27 

3  INFORTUNATO 

4  Officina 2005 s.r.l. - Latina (LT), Via Sinni, 96 

5  D.S.A. srl - Latina (LT), via Epitaffio km 0,400 

6  DI FAZIO Gomme Scalo snc - Latina (LT), via della Stazione, 289 

7  AL.MA. s.r.l. – Frosinone (FR), via Marittima, 370 

8  COMEL s.a.s. - Latina (LT), Strada Congiunte sx., 398 

9  ZG Motori, Latina (LT), S.S. 148 Pontina km 75.800 

10  ALLU.FER. TEMPESTA srl - Sezze (LT), via Diaz, 5 

11  Carrozzeria Nuova Era di PECO S. e MAURI R. - Latina (LT), Via Isonzo n.267 

12  OMF Truck service s.r.l. - Latina (LT), via G. Salvemini n.14 

13  CHIARUCCI Stefano - Cisterna di Latina (LT), via R. Wagner, 18 

14  ICAPlants s.r.l. - Latina (LT), Via Coletta, 10 

15  GMF IMPIANTI – Latina (LT), Via P. Mascagni, 4 

16  OMF Truck service s.r.l. - Latina (LT), via G. Salvemini n.14 

 

3^ ANNUALITÀ Classe: 5^ sez E corso "MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA" 
Id. Alunno Struttura Ospitante 

1  OC  srl - Pontinia (LT), Via Circondario, 1533 

2  Termoidraulica Falcone Augusto - Sonnino (LT), via S. Francesco, 184 

3  CASTELLANI C. Carpenteria in ferro - Cisterna di LT (LT), Via V. De Gama, 10 

4  Officina 2005 s.r.l. - Latina (LT), Via Sinni, 96 

5  D.S.A. srl - Latina (LT), via Epitaffio km 0,400 

6  Officina 2005 s.r.l. - Latina (LT), Via Sinni, 96 

7  AL.MA. s.r.l. – Frosinone (FR), via Marittima, 370 

8  Auto Service srls - Latina (LT), Str. Congiunte Destre, 14 

9  ZG Motori, Latina (LT), S.S. 148 Pontina km 75.800 

10  Corsi e-learning. Arfotour s.r.l. – Milano (MI), Via Passarella, 4 

11  Carrozzeria Nuova Era di PECO S. e MAURI R. - Latina (LT), Via Isonzo n.267 

12  OMF Truck service s.r.l. - Latina (LT), via G. Salvemini n.14 
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Id. Alunno Struttura Ospitante 

13  Autocarrozzeria JOLLY s.r.l. - Cisterna di Latina (LT), via Livorno, 2 

14  ICAPlants s.r.l. - Latina (LT), Via Coletta, 10 

15  Corsi e-learning. Arfotour s.r.l. – Milano (MI), Via Passarella, 4 

16  OMF Truck service s.r.l. - Latina (LT), via G. Salvemini n.14 
 

5.5 Obiettivi generali individuati dal Consiglio di Classe in 

sede di programmazione annuale 
 

Il Consiglio di Classe elabora ad inizio anno la sua programmazione sulla scorta delle specifiche finalità 

dell'indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” opzione “Manutenzione dei Mezzi di Trasporto” 

tenendo conto di quanto stabilito nel Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto, nelle riunioni dipartimentali 

ed in relazione alla delineata situazione di partenza. 

Il Consiglio di Classe, inoltre, prevede il conseguimento dei seguenti obiettivi generali rapportati 

all’Offerta formativa d’Istituto, specificando che essi possono essere considerati: 
 

• raggiunti se centrati pienamente, in modo soddisfacente o sostanziale; 

• non raggiunti se evidenziati in modo non adeguato o assolutamente insufficiente. 
 

Essi sono: 

• conoscenza dei contenuti di ogni disciplina; 

• padronanza dei mezzi espressivi e pratici; 

• utilizzazione e l’applicazione in concreto delle conoscenze acquisite; 

• abilità nel collegare e rielaborare quanto appreso; 

• potenziamento delle abilità linguistico espressive di base, allo scopo di comunicare    

efficacemente; 

• capacità di osservare in modo sistematico, di raccogliere dati e di esaminarli criticamente; 

• competenza di analisi e sintesi, finalizzata alla crescita ed al libero sviluppo della personalità e 

dell'autonomia di giudizio; 

• conseguimento di un linguaggio tecnico in lingua inglese; 

• acquisizione di un linguaggio tecnico specifico; 

• apertura verso le problematiche della convivenza, tolleranza, solidarietà e rispetto della    

diversità, anche attraverso la conoscenza di culture differenti; 

• acquisire conoscenze e competenze attraverso esperienze di lavoro; 

• promuovere un armonico sviluppo psico-fisico attraverso l’attività motoria. 

 

5.6 Obiettivi minimi 
 

Il Consiglio di Classe tenendo conto dei livelli di partenza e delle caratteristiche generali della stessa 

e delle situazioni particolari in essa presenti, stabilisce il livello di accettabilità per il  raggiungimento 

degli obiettivi didattici minimi: 
 

● Conoscenza da parte dell'alunno degli argomenti trattati nei vari ambiti disciplinari, ritenuti 

essenziali dal Docente conformemente alle programmazioni dei relativi Dipartimenti; 

● Abilità dell'alunno di scegliere la metodica più idonea al contesto di riferimento. 
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● Competenza dell'alunno nell’applicare le proprie conoscenze ai contesti previsti con un 

sufficiente grado di autonomia. 
 

Per i casi di alunni con Bisogni Educativi Speciali il Consiglio ha proceduto ad elaborare un Piano 

Educativo Individualizzato (PEI). 

 

5.7 Obiettivi specifici 
 

Per le singole discipline si rinvia alla programmazione individuale dei docenti componenti il C.d.C. 

esposte da ciascuno nel proprio Percorso Formativo Disciplinare (Vedi Punto 7.1 – Tabelle riassuntive 

del percorso formativo disciplinare per ogni disciplina) 

 

5.8 Obiettivi trasversali 
 

Conoscenze 
1. Apprendimento dei principi e dei concetti più importanti delle discipline di 

studio. 

Competenze 

1. Competenza nella lettura ed interpretazione di un testo, individuando ed 

esponendo i punti più significativi. 

2. Competenza nella produzione di testi o lavori di diverso tipo, rispondenti a 

diverse funzioni, padroneggiando i linguaggi anche tecnici specifici. 

3. Competenze logico-matematiche e tecniche-professionali secondo quanto 

previsto dal curricolo. 

Abilità 

1. Capacità di trarre, sulla base delle proprie conoscenze, conclusioni logiche o 

pratiche dalle premesse date. 

2. Capacità di compiere scelte e prendere decisioni in situazioni nuove, 

valutando la metodica più adatta in funzione del proprio agire. 

3. Capacità di comunicare con efficienza le proprie conoscenze. 

4. Capacità di lavorare in gruppo con adatto metodo di lavoro. 

5. Capacità pratiche che implicano abilità manuale e l’uso di metodi, materiali 

e strumenti. 

 

6. Attività e progetti 
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 
 

Nel corrente anno scolastico, per tutti gli studenti dell’Istituto, sono state attivate e svolte le attività di 

recupero dal 01 marzo al 21 marzo, in orario extracurricolare ed in presenza, secondo lo schema 

sottoindicato: 
 

Fascia oraria Martedì Giovedì Venerdì 

14:30 – 15:30 Inglese Italiano Matematica 

15:30 – 16:30 Inglese Italiano Matematica 
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Gli studenti di questa classe non hanno partecipato assiduamente, poiché molti recuperi sono stati svolti 

in itinere; inoltre, la frequenza delle attività di recupero in orario extra curricolare è stata complicata a 

causa delle poche corse degli autobus in orario pomeridiano e dallo svolgimento di un'attività pomeridiana 

nelle aziende familiari o in piccole aziende, (con modalità stabilite a livello personale e che non rientrano 

nei percorsi PCTO). 

 

6.2 Attività e iniziative di ampliamento curricolare 
 

Nel corrente anno scolastico è stato svolto il Progetto Interdisciplinare di Educazione Civica; inoltre 

sono individuati e trattati, in orario scolastico, alcuni nodi concettuali di particolare attualità, in una 

prospettiva multidisciplinare ed interdisciplinare, elencati nella tabella seguente. 
 

• Torneo di Pallavolo (circolare n.323 del 31/01/2022, classi Quarte e Quinte, inizio 04/02/2022, finale 

13/05/2022) 

• Convegno “Donne, una rete per uscire dalla violenza” (circolare n.413 del 05/03/2022, classi 4F, 

4D, 5D, 5E, svoltosi in data 09/03/2022, presso la sede della Curia Vescovile di Latina) 

• Evento online per Orientamento post-diploma con ORIENTALAZIO (circolare n.416 del 08/03/2022, 

classi Quinte, svoltosi in data 10/03/2022, dalle 9:00 alle 12:00) 

• Incontro formativo con il Corpo Forestale dell’Arma dei Carabinieri per la “Gestione e smaltimento 

dei rifiuti elettronici” (circolare n.418 del 09/03/2022, classi 4E, 5E, 5D, svoltosi in data 14 e 

16/03/2022, dalle 10:00 alle 12:00 presso Aula Magna) 

• Giornata del “Risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili” (circolare n.425 del 10/03/2022, 

tutte le classi, svoltosi in data 11/03/2022, dalle 09:15 alle 14:00) 

• Incontro formativo con  il Corpo Forestale dell’Arma dei Carabinieri per la “Gestione e smaltimento 

dei rifiuti elettronici” (circolare n.434 del 14/03/2022, classi Quinte, svoltosi in data 01/04/2022, 

dalle 11:50 alle 12:500 presso Aula Magna) 

• ISPI Istituto per gli Studi di Politica Internazionale incontri online “Invito a due incontri per la 

scuola sulla crisi ucraina” (circolare n.437 del 14/03/2022, classi Quinte, svoltosi in data 16 e 

22/03/2022, dalle 10:00 alle 11:00 presso aule didattiche attraverso smart TV) 

• Incontro con la Fondazione Luigi EINAUDI “Dal Manifesto di Ventotene all’Europa Unita: una 

memoria per il futuro” (circolare n. 460del 24/03/2022, classi Quinte, svoltosi in data 28/03/2022, 

dalle 11:00 alle 13:00 presso l’Auditorium della sede Einaudi) 

• Mostra itinerante “Ribelli al confino” con lo storico Anthony Santilli, ideata ed organizzata 

dall’ANPI (circolare n. 490 del 31/03/2022, classi Quinte, svoltosi in data 04/04/2022, dalle 10:00 

alle 11:30 presso aule didattiche attraverso smart TV) 

• Incontri con ABC Latina (circolare n. 494 del 31/03/2022, classi Quinte, svoltosi in data 20/04/2022, 

dalle 11:50 alle 12:50 presso Aula Magna) 

• Progetto “Eco - Schools” (circolare n. 498 del 04/04/2022, tutte le classi Quinte) 

 

6.3 Sperimentazione triennale dell’Educazione Civica 
 

L’attuale quadro normativo introduce, a partire dall’a. s. 2020 2021, l’insegnamento trasversale 

dell’Educazione Civica all’interno del curricolo di istituto del primo e del secondo ciclo di istruzione per 

un orario complessivo annuale (non inferiore alle 33 ore) da individuare all’interno del monte orario  
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 obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e da affidare ai docenti del Consiglio di Classe o 

dell’organico dell’autonomia. 

Per valorizzare l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica e sensibilizzare gli studenti alla 

cittadinanza responsabile, la Scuola promuove il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti 

i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
 

Priorità: Pace – giustizia – democrazia - lotta alle disuguaglianze 

Asse: Costituzione, leggi nazionali e internazionali 

Fornire agli studenti gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri. Formare cittadini responsabili e 

attivi che partecipino pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro 

comunità. 

 

Priorità: Difendere l’ambiente dall’inquinamento e dai cambiamenti climatici 

Asse: Sviluppo Sostenibile 

Formare gli studenti su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, tenendo 

conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientrano in questo asse anche l’educazione alla salute, 

la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. 

 

Priorità: Era dell’intelligenza artificiale – era aumentata; rispetto di norme 

comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e 

dell'interazione in ambienti digitali (bullismo e cyberbullismo). 

Asse: Cittadinanza digitale 

Fornire agli studenti gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi 

di comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, 

sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla navigazione in 

Rete, contrasto del linguaggio dell’odio, con riferimento al bullismo e cyberbullismo. 

 

La classe 5E MAT nell’a. s. 2021/2022 ha svolto il percorso di Educazione Civica qui di seguito 

descritto. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

“FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI e SOSTENIBILITA’ dello SVILUPPO” 

Coordinatore: Prof. Giuseppe CROCE 

 

Classe: 5 Sezione: E Indirizzo: MAT – Manutenzione e Assistenza Tecnica   a. s. 2021-2022 
 

Premessa 

Le Linee Guida, allegate al D.M.35/2020 ed adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 

recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, hanno lo scopo di favorire, da 

parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi 

dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni.  

La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la 

riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, 

doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona   
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 e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Le istituzioni 

scolastiche sono inoltre chiamate a rafforzare la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere 

comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di 

convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, integrando il patto educativo di 

corresponsabilità.  

La composizione del curricolo di educazione civica evidenzia in ciascuno dei tre macro-nuclei tematici  

“Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale” il principio della trasversalità, in ragione della 

pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese; l’indicazione funzionale è quindi finalizzata 

al raccordo tra le discipline curricolari e le esperienze di cittadinanza attiva e consapevole sia dei diritti, sia 

dei doveri e delle regole di convivenza da rispettare sempre anche in caso di situazioni particolarmente 

difficoltose. Ogni disciplina è, di per sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. 

Nello specifico della macroarea relativa allo sviluppo sostenibile, sono ricomprese le seguenti tematiche: 

progetti e percorsi coerenti con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile approvata nel settembre 2015 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con le tematiche relative a: salvaguardia dell’ambiente e delle 

risorse naturali; costruzione di ambienti di vita, di città, scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 

fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, 

l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e 

immateriali delle comunità; educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni 

comuni, la protezione civile.  

Per quanto indicato nell’ articolo 1, comma 2, della legge n.92/2019,” L'educazione civica sviluppa 

nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per 

sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, 

sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona” 

Per quanto richiesto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5 legge n.92/2019, “L’insegnamento dell’educazione civica 

deve sempre essere finalizzato alla promozione del pieno sviluppo della persona ed alla partecipazione di tutti 

i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese, comprese una mobilità sostenibile ed una 

gestione dei rifiuti efficace, entrambe rispettose del bene comune e dell’ambiente”. 
 

Il percorso di Educazione Civica della classe 5E MAT è progettato in riferimento allo “FONTI 

ENERGETICHE RINNOVABILI e SOSTENIBILITA’ dello SVILUPPO” e si articola in due UDA, 

complementari ed attinenti al curricolo della Manutenzione e Assistenza Tecnica.  
 

1 - PIANO DI LAVORO 

Titolo 

“FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI e SOSTENIBILITA’ dello SVILUPPO” 

 

U. d. A.  1 - Agenda ONU 2030 e Fonti Energetiche Rinnovabili 
 

U. d. A.  2 - Sviluppo Sostenibile Proposte applicabili sul territorio pontino 

Destinatari Classe 5 E Manutenzione e Assistenza Tecnica    a. s. 2021/2022 

Referente Prof. Giuseppe CROCE 

Periodo 
U. d. A.   1 - Primo quadrimestre 

U. d. A.   2 - Secondo quadrimestre 

Monte ore complessivo 

L’orario dedicato all’ Educazione Civica è di 33 ore per ciascun anno di corso, da 

svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale. 

U. d. A.  1 Small         12 ore 

U. d. A.  2 Medium     18 ore 

  Produzione e verifica del prodotto finale: 3 ore  
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Assi culturali TUTTI: Linguistico, Scientifico, Tecnologico, Storico-sociale 

Finalità del progetto e 

del percorso 

interdisciplinare 

● Promuovere negli alunni atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva 

nei confronti degli altri. 

● Prevenire il disagio e promuovere il benessere attraverso una partecipazione attiva e creativa 

alla vita della scuola, favorire il consolidamento della propria identità attraverso la 

realizzazione di un oggetto multimediale interdisciplinare che rappresenti la sintesi del 

percorso progettuale. 

● Contribuire a formare cittadini del mondo consapevoli, autonomi, responsabili e critici in 

grado di convivere con il proprio ambiente, di rispettarlo e di migliorarlo per una maggiore 

sostenibilità. 

● Attraverso la collaborazione attiva alla realizzazione del progetto, sviluppare la 

consapevolezza che concetti come i diritti e doveri, la libertà, la dignità, la solidarietà, sia 

dei singoli che della comunità, vanno acquisiti, mantenuti ma soprattutto “protetti”. 

● Attivare un dialogo/confronto/scambio tra la scuola, la famiglia, la società civile ed 

istituzioni, finalizzato anche alla realizzazione del progetto. 

● Sviluppare e potenziare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo sia 

alla ricerca di informazioni per la realizzazione del progetto, sia all'utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media. 

Obiettivi disciplinari 

● Conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali e politici. 

- Conoscere le norme che regolano il mondo del lavoro, in particolare per la tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione ai vincoli imposti dalla 

pandemia Covid 19 e successive varianti in essere ed in divenire. 

● Acquisire un atteggiamento civico in termini di rispetto dell’ambiente, specialmente in 

un’ottica di sviluppo eco-sostenibile nell’utilizzo delle fonti energetiche, considerando anche 

le implicazioni riguardanti le nuove opportunità di lavoro che ne possono scaturire e le 

nuove figure professionali richieste. 

● Promuovere il senso di responsabilità civile e democratica per compiere scelte condivise di 

partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza che risultino coerenti con gli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile ed il miglioramento del benessere comune. 

● Perseguire sempre, con ogni mezzo ed in ogni contesto, il principio di legalità e di 

solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di 

contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

● Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico (sia in 

presenza che a distanza), per favorire il pluralismo culturale, il lavoro di gruppo, il 

brainstorming, l’analisi di soluzioni tecniche già realizzate da altri, la ricerca di soluzioni 

condivise, la progettualità, anche in prospettiva della loro futura partecipazione alla vita 

economica, sociale e politica nello Stato, nell’Europa e nel mondo. 

● Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e dimensione 

della vita associativa, in una prospettiva europea ed internazionale. 

Obiettivi trasversali 

● Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile, principalmente con riferimento allo 

sviluppo sostenibile con utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; 

● Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile; 

● Promuovere comportamenti improntati ad una cittadinanza consapevole: diritti, doveri, 

regole di convivenza, sfide presenti e future; 

● Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

● Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità; 

● Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento, protezione civile, 

protezione da contaminazione ambientale. 

Obiettivi formativi 

● Promuovere un senso civico di rispetto dell’ambiente e delle regole di convivenza 

democratica; 

● Formare gli studenti sulle politiche internazionali per lo sviluppo sostenibile e sulle leggi 

italiane per la tutela dell’ambiente; 

● Favorire lo sviluppo del senso di responsabilità civica, sociale e solidale degli studenti, 

coinvolgendoli concretamente in attività personali e di gruppo, a livello locale ed europeo. 
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Discipline coinvolte e 

monte ore di ciascuna 

Storia (2 h) Inglese (6 h), Tecnologie Meccaniche e Applicazioni (4 h), Tecnologie e 

Tecniche di Installazione e Manutenzione (8 h), Tecnologie Elettriche-Elettroniche e 

Applicazioni (3 h), Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni (6 h), Matematica (4 h). 

Tempi per somministrazione e correzione delle verifiche e/o lavori multimediali: 3 ore. 

Compito di realtà / 

prodotto finale da 

realizzare 

Prodotto finale multimediale interdisciplinare riferito alle tematiche delle Fonti 

Energetiche Rinnovabili e dello Sviluppo Sostenibile trattate nelle due UDA. 

2 - COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
(con riferimento alla Raccomandazione europea del 2018) 

Competenza in materia di cittadinanza: 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, 

giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. (...) Per la competenza in materia 

di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse 

comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società. 

3 - COMPETENZE DI CITTADINANZA 
(con riferimento al D.M. 139 DEL 2007) 

Competenze chiave di cittadinanza: 

- Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 

valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità. 
 

- Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti 

e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  
 

- Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 

e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 

ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
 

SINTESI del PERCORSO di EDUCAZIONE CIVICA per la classe 5° E M.A.T. a. s. 2021/2022 
“FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E SOSTENIBILITA’ DELLO SVILUPPO” 

Coordinatore 

Educazione Civica 
Nuclei tematici Titolo progetto Discipline coinvolte Ore 

Giuseppe CROCE 

Cittadinanza 

attiva e 

sostenibilità 

energetica. 

“Fonti energetiche 

rinnovabili e 

sostenibilità dello 

sviluppo” 

Storia 2 

Inglese 6 

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 4 

Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e 

Manutenzione 
8 

Tecnologie Elettriche-Elettroniche e Appl. 3 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 6 

Matematica 4 

TOTALE ( I°+ II° quadrimestre) 33 

 

4 - CONTENUTI, ABILITA’ E COMPETENZE DISCIPLINARI 

Storia 

2 ore 

Contenuti 
●Agenda 2030: Genesi e sviluppo del progetto dell’ONU, il nuovo concetto 

di sostenibilità, i 17 goals. 

Abilità 

●Saper leggere un testo individuandone gli elementi argomentativi di base. 

●Saper svolgere una ricerca online individuando fonti di informazioni sicure 

e affidabili. 

●Saper collocare la propria esperienza personale e privata all’interno del 

contesto nazionale e globale. 
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Competenze 

●Sviluppare una consapevolezza dei problemi legati ai tradizionali modelli 

di consumo industriale.  

●Sviluppare la coscienza dell’ecosostenibilità e del valore dell’impegno 

personale. 

Inglese 

6 ore 

Contenuti 
● Agenda 2030 e COP 26: sostenibilità e lotta al cambiamento climatico.  

● Fonti di energia alternativa: solare, eolico, fotovoltaico. 

Abilità 

● Acquisire consapevolezza rispetto agli obiettivi globali relativi all'Agenda 

2030 ed al contributo personale di ciascun allievo, attraverso il ruolo 

professionale del diplomato in Manutenzione e Assistenza Tecnica. 

Competenze 

● Conoscere in lingua inglese i termini principali caratterizzanti almeno uno 

tra gli obiettivi dell’Agenda 2030 e riguardanti le fonti di energia 

alternativa studiate. 

Tecnologie Meccaniche e 

Applicazioni 

4 ore 

Contenuti 

● Ciclo di vita di una turbina eolica e dei suoi componenti in funzione della 

sostenibilità. 

● Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza di una turbina 

eolica durante il suo ciclo di vita. 

Abilità 

● Saper analizzare la sostenibilità di una soluzione tecnica per turbine 

eoliche, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

● Saper analizzare le caratteristiche di una turbina eolica, per riconoscere 

quali soluzioni costruttive sono state applicate, in riferimento ai materiali 

utilizzati ed alle sollecitazioni agenti. 

Competenze 

● Conoscere gli aspetti caratterizzanti la soluzione tecnica adottata per la 

turbina eolica prescelta per le sue specificità di sostenibilità. 

● Conoscere, per la soluzione tecnica adottata, le implicazioni riguardanti la 

sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela del personale addetto alla gestione 

ed alla manutenzione dell’impianto. 

Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e Manutenzione 

8 ore 

Contenuti 

● Fonti energetiche rinnovabili attualmente utilizzate per la produzione di 

energia elettrica. 

● Manutenzione di un impianto minieolico. 

Abilità 

● Saper analizzare la sostenibilità delle varie fonti energetiche rinnovabili 

utilizzate per la produzione dell’energia elettrica. 

● Saper individuare gli aspetti fondamentali per la manutenzione di un 

impianto minieolico. 

● Saper produrre uno schema a blocchi del processo di manutenzione ed una 

scheda dettagliata per la manutenzione dell’impianto mini-eolico. 

Competenze 

● Valutare quantitativamente la sostenibilità della fonte energetica 

rinnovabile utilizzata per la produzione dell’energia elettrica, in funzione 

dei costi di realizzazione e manutenzione dell’impianto. 

● Conoscere gli aspetti fondamentali per la manutenzione di un impianto 

minieolico e valutarne criticamente le implicazioni a medio e lungo 

termine. 

● Conoscere l’utilizzo e la gestione di una scheda dettagliata per la 

manutenzione dell’impianto minieolico. 

Tecnologie Elettriche - 

Elettroniche e Applicazioni 

3 ore 

Contenuti 
● Componenti elettrici ed elettronici per la produzione di energia elettrica 

con impianti fotovoltaici ed eolici. 

Abilità 
● Saper individuare i componenti elettrici installati negli impianti 

fotovoltaici ed eolici. 

Competenze 
● Conoscere gli aspetti fondamentali della manutenzione elettrica per gli 

impianti fotovoltaici ed eolici. 

Laboratori Tecnologici 

6 ore 

Contenuti 

● Fonti energetiche rinnovabili, loro sostenibilità e riciclo dei materiali 

impiegati. 

● Riciclo dei componenti di un impianto eolico. 

Abilità 
● Acquisire consapevolezza rispetto al riciclo e lo smaltimento dei 

componenti di un impianto eolico. 

Competenze 
● Conoscere gli aspetti fondamentali e le criticità connesse al riciclo ed allo 

smaltimento dei componenti di un impianto eolico. 
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Matematica 

4 ore 

Contenuti 

● I° fase: Ripasso degli elementi fondamentali per una indagine statistica 

● II° fase: Produzione di un istogramma con i dati relativi agli argomenti 

studiati in ambito tecnologico. 

Abilità 

● Conoscere che cosa è la Statistica. 

● Conoscere le distribuzioni di frequenza. 

● Conoscere la rappresentazione grafica di dati statistici. 

● Conoscere gli indicatori statistici: indicatori di posizione. 

● Conoscere lo studio della variabilità. 

● Conoscere coca è un Istogramma. 

Competenze 

● Saper individuare gli elementi descrittivi di una indagine statistica; 

● Saper raccogliere i dati e rappresentarli in una tabella; 

● Saper rappresentare graficamente le informazioni statistiche; 

● Calcolare graficamente i principali valori medi di una distribuzione; 

● Saper leggere i dati statistici per meglio comprendere un fenomeno. 

● Produrre un ISTOGRAMMA con i dati forniti da un argomento e/o 

partendo da un caso studiato in ambito tecnologico. 

5 - METODOLOGIE 

• Flipped Classroom; 

• Cooperative learning; 

• Peer tutoring; 

• Jig-saw; 

• Attività di ricerca in rete; 

• Ricerca sperimentale; 

• Ricerca-azione in classe; 

• Learning by doing: apprendimento valorizzato attraverso l’esperienza e la concreta operatività laboratoriale; 

• Didattica personalizzata: ciascun allievo contribuisce alla realizzazione del prodotto finale in misura 

proporzionale alle proprie capacità; 

• Project work: ideazione, progettazione e realizzazione di prodotti finali; 

• Problem Solving: Approccio problematico ai contenuti utile a potenziare il ragionamento logico, il pensiero 

trasversale 

• Brain storming; 

• Analisi dei casi; 

• Compito di realtà; 

• Debate; 

• Role playing; 

• Ragionamento induttivo; 

• Lezione frontale; 

• Lezione partecipata. 

6 - STRUMENTI 

▪ libri di testo; 

▪ fotocopie; 

▪ dispense a cura del docente; 

▪ tablet; 

▪ PC; 

▪ materiale a cura del docente; 

▪ materiale multimediale; 

▪ documentazione validata tratta da Internet; 

▪ Internet; 

▪ stampanti; 

▪ fotocamere; 

▪ Smart TV; 

▪ Android Box; 
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▪ Webcam; 

▪ G-Suite. 

7 - RISORSE UMANE COINVOLTE 

Tutti i docenti del Consiglio di Classe della 5 E M.A.T. 

8 - SPAZI 

• aula tradizionale; 

• aula virtuale; 

• laboratorio: Laboratorio Impianti Termoidraulici; 

• spazi esterni 

9 - MODALITÀ DI INCLUSIONE E MOTIVAZIONE 

• Sviluppare un sentimento di appartenenza e di condivisione dei valori e delle responsabilità fondati sui diritti 

dell’uomo; 
• Sviluppare capacità di empatia, di solidarietà e di rispetto delle differenze e della diversità. 

10 - VALUTAZIONE 

Verifiche 

• Test multidisciplinari (proposti anche in varie fasi) e Schede di verifica; 

• Produzione di semplici elaborati e/o lavori multimediali. 
 

Valutazione 

• la valutazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica verrà effettuata in sede di scrutinio; 

• il docente coordinatore dell’insegnamento formulerà la proposta di valutazione, espressa ai sensi della 

normativa vigente, che verrà inserita nel documento di valutazione; 

• la proposta di valutazione verrà formulata dopo aver acquisito dai docenti del Consiglio di Classe gli 

elementi conoscitivi inseriti nella realizzazione dei percorsi interdisciplinari dove ogni insegnante valuterà 

le competenze acquisite rispetto agli aspetti di cittadinanza affrontati; 

• i docenti della classe, si avvarranno di una griglia di osservazione condivisa che, applicata al percorso 

interdisciplinare, ne esprimerà la sintesi della valutazione collegiale (riferita ad indicatori, descrittori, e 

livelli di padronanza) che dovrà essere coerente con il conseguimento da parte di ciascun alunno delle 

conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo 

dedicata all’educazione civica ed affrontate durante l’attività didattica; 

• il voto di Educazione Civica concorrerà, come previsto dall’attuale normativa, all’ammissione all’Esame di 

Stato ed all'attribuzione del credito scolastico. 
 

6.4 Percorsi interdisciplinari 
Nel corrente anno scolastico i percorsi interdisciplinari sono stati quelli svolti nell’ambito del 

Progetto di Educazione Civica. 
 

6.5 Iniziative ed esperienze extracurricolari 
 

Nel corrente anno scolastico sono state intraprese le seguenti iniziative ed esperienze extracurricolari: 
 

• Corso di Saldatura (Prof. Renato SIMEONE, durata 6 ore, in orario pomeridiano, dalle 14:30 

alle 16:30; circolare n.517 del 22/04/2022, classi 5C-MMT, 5D-AI) 
 

6.6 Attività di orientamento 
 

Nel corrente anno scolastico sono state svolte per le classi quinte diverse attività di orientamento. 
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Per le classi quinte di tutti gli indirizzi dell’Istituto, le attività di orientamento sono iniziate a dicembre 

2021 e proseguite per tutto l’anno scolastico. 

Le Università si sono attivate da subito con corsi online, videoconferenze e siti web dettagliati, sui quali 

è possibile reperire qualsiasi informazione sull’offerta formativa di ogni ateneo.  

Per quanto riguarda invece il mondo del lavoro, alcune associazioni hanno organizzato eventi online 

per mettere in contatto gli studenti dell’ultimo anno con alcune aziende. In orario mattutino le studentesse 

e gli studenti hanno partecipato ad alcune conferenze da scuola attraverso dei collegamenti online. 

È stata, inoltre, creata una Classroom, in cui sono stati invitati tutti i membri della commissione 

orientamento e gli studenti delle classi quinte di entrambe le sedi dell’Istituto. In questo spazio virtuale in 

corso d’anno sono state caricate le informazioni e i vari materiali pervenuti via email dagli atenei, dagli 

enti e dalle associazioni. 
 

Gli eventi proposti alle studentesse e agli studenti sono stati, divisi per mese, i seguenti: 
 

Dicembre:  

• iniziative di orientamento dell’Università di Bologna “Alma Mater Studiorum”; 

• attività di orientamento del Dipartimento di Ingegneria dell’ “Università degli Studi Roma Tre”; 

• presentazione online dei corsi di studio delle Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e 

Comunicazione dell’Università “Sapienza” di Roma. 
 

Gennaio: 

• Open Day delle facoltà della “Sapienza” della sede di Latina; 

• progetti e contest dell’Università “Bocconi” di Milano: “Futuro@lavoro 2022”,  

• Progetto “Generazione EU 2022”;  

• #SNACKNEWSASCUOLA 2022; 

• “XX edizione del Gran Premio di Matematica Applicata” promosso da Forum ANIA – 

Consumatori e l’“Università Cattolica del Sacro Cuore”; 

• Open Day – Virtual Event dell’Università “Bocconi” di Milano; 

• attività di orientamento dell’“Università di Ferrara”;   

• evento di orientamento “OPENDIAG ONLIFE EDITION” - “Dipartimento di Ingegneria 

informatica, automatica e gestionale Antonio Ruberti” della “Sapienza”; 

• formazione ITS - Regione Lazio; 

• evento di presentazione dell’offerta formativa “Università degli Studi di Padova”; 

• pubblicati i bandi di ammissione a.a. 2022-2023 per i corsi di laurea dell’Università “Unicamillus 

International Medical University in Rome”; 

• salone digitale dello studente dedicato a Sanità, Healtcare e Psicologia; 

• evento “UNICASORIENTA 2022” - Università degli Studi di Cassino; 

• attività di orientamento dell’Università “Bocconi” di Milano; 

• incontri di orientamento organizzati dall’“Università degli Studi Roma Tre”; 

• incontri d’area e settimane di preparazione ai test e ai TOLC organizzati dall’“Università di Pavia”; 

• bando “SHIP MANAGER/SUPERINTENDENT” aperto dalla “Fondazione Accademia Italiana 

della Marina Mercantile”; 

• Open Day dell’Università “Cattaneo”; 

• progetto ORIENTA ON LINE “Come diventare...” organizzato dall’Università “eCampus”;  

• presentazione dell’offerta formativa dell’“Università di Verona”; 

• Salone dello studente digital 2022 - Programma Adriatico & Healthcare e professioni sanitarie;  
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• “winter session” dell’Università “Bocconi” di Milano; 

• pubblicazione dei bandi di concorso Croce Rossa Italiana & Change Yourself and Act; Il Velo 

dell’Italia; 

• orientamenti IED: presentazione dell’offerta formativa dell’”Istituto Europeo di Design”. 
 

Febbraio: 

• giornata di orientamento per presentare la propria offerta formativa del Dipartimento di Scienze 

Statistiche de “La Sapienza”; 

• bando di concorso per offrire dieci borse di studio per coprire tutti i costi di vitto, alloggio in 

convitto maschile, lezioni e materiale didattico per i corsi annuali nella sede dell’Accademia 

“Vivarium novum” a Villa Falconieri (Frascati - Roma) 

• iniziative Bocconi: Futuro@lavoro - Career Workshop, workshop di orientamento e sviluppo delle 

soft skills;  
 

• incontri online che hanno l’obiettivo di presentare nel dettaglio le caratteristiche di tali profili del 

“Polo territoriale di Lecco”; 

• Concorso “Diffusione della cultura della legalità e promozione del merito” promosso dal Ministero 

dell’Istruzione, in collaborazione con la Libera Università Internazionale degli Studi Social 

(LUISS); 

• “Unife Orienta 2022” organizzato dall’Università degli Studi di Ferrara; 

• Open Day organizzati dai Dipartimenti di Ingegneria dell’Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale (Cassino) 

• salone internazionale dell’orientamento organizzato dal Dipartimento Scuola Educazione (EF) 

• porte aperte in Unicam online dell’“Università di Camerino” 

• partecipazione al bando per poter ottenere una delle 180 borse di studio per i corsi di laurea offerti 

dall’Università “Cusano”; 

• saloni dell’orientamento e delle professioni; 

• presentazione dell’offerta formativa e lezioni dimostrative a distanza dell’Università degli Studi 

Internazionali di Roma – UNINT; 

• giornate di orientamento 2022 “Scegli con Noi” organizzate dell’Università di Padova; 

• prove per assegnare 8 borse di studio organizzate dall’università “Campus Bio-Medico” di Roma; 

• giornate di orientamento organizzate dal Dipartimento di Ingegneria Industriale, Elettronica e 

Meccanica (DIIEM) dell’Università degli Studi Roma Tre; 

• borse di studio “Girls@polimi” per sostenere le giovani studentesse che si iscrivono a un corso di 

laurea STEM del Politecnico di Milano; 

• videoconferenze organizzate da “Institut français Italia” per studiare in Francia dopo il diploma; 

• Open Day 2022 dell’Università “Campus Bio-Medico” di Roma; 

• Salone dello Studente 

• presentazione dell’offerta formativa dell’“Università degli Studi di Teramo”; 

• presentazione online di tutti i corsi di laurea e le modalità dei test di Ingresso della Facoltà di 

Ingegneria Civile e Industriale – “Sapienza” Università di Roma;  

• attività di orientamento “CERSITES”; 

• giornate di orientamento di “Alma Orienta” – Università di Bologna; 

• workshop “Persone qualificate per qualificare il Paese” dell’università “Bocconi” di Milano 
  



 

28 

 

 

Marzo 

• Salone dell’orientamento e delle professioni - settore economico, giuridico e marketing 

• progetto online di orientamento “I mestieri della fisica” organizzato dall’”Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare (INFN)”; 

• Open Day per i corsi di laurea dell’università “LUMSA”; 

• talk divulgativi di orientamento organizzati dal Dipartimento di Ingegneria “Università degli Studi 

Roma Tre”; 

• Open Day online del “Politecnico di Milano”; 

• evento “AssOrienta: virtual meeting” di approfondimento sia sulle materie concorsuali sia 

sull’attuale situazione geopolitica, con il supporto dell’intervento del Colonnello Stefano Di Fulio 

dell’Esercito Italiano;  

• Open Day 2022 della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale Sapienza “Open ICI; 

• iniziative di orientamento di “Alma Orienta” dell’università di Bologna 

• conferenza di orientamento e informazione relativamente ai reclutamenti nella Forza Armata con 

il “Comando Artiglieria Controaerei” di Sabaudia; 

• evento “Orientagiovani Nazionale di area chimica” organizzato dalla “Federchimica”; 

• Open Day e borse di studio dell’Università “Campus Bio-Medico” di Roma; 

• evento di orientamento e presentazione online del “Collegio Superiore dell’Alma Mater 

Studiorum” - Università di Bologna; 

• pubblicazione bandi del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola: “Il linguaggio 

cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione”; 

• “Progetti di rilevanza territoriale”; 

• evento “JobMaps” organizzato dell’associazione “CeSFol” 

• iniziativa “Onore Al Merito organizzata da “AssOrienta” (l’Associazione Orientatori Italiani) e 

“Nissolino Corsi” (scuola leader in Italia per la preparazione ai concorsi nelle Forze Armate e nelle 

Forze di Polizia); 

• “Infosession e Campus Visits” dell’Università “Bocconi” di Milano; 

• Open Day dell’Università degli Studi dell’Aquila; 

•  “Tempor Spa”, agenzia per il lavoro incontra le scuole; 

• Open Day - università Sapienza; sede di Latina 

• eventi di orientamento organizzati dal “Dipartimento di Giurisprudenza e dal Dipartimento di 

Scienze Politiche e Sociali” dell’Università di Pavia 

• webinar in lingua inglese organizzati dalla Facoltà di Bioscienze dell’Università degli Studi di 

Teramo; 

• presentazione dell’Offerta Formativa dell’Università Cattaneo “LIUC”; 

• percorso “Io penso positivo - educare alla finanza” organizzato dalla Camera di Commercio di 

Frosinone - Latina; 

• “Spring Session” in “Bocconi”; 

• webinar tematici di orientamento proposti dall’Università degli Studi di Teramo; 

• attività di orientamento dell’“Università degli studi Roma Tre”. 
 

6.7 Visite e viaggi d’istruzione 
Nel corrente anno scolastico non sono stati organizzati visite e viaggi d’istruzione a causa 

dell’emergenza sanitaria Covid-19 ancora in atto. 
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7. Indicazioni su discipline 

7.1 Tabelle riassuntive del percorso formativo disciplinare per ogni 

disciplina 

Per i percorsi didattici individuali delle singole discipline e per i testi di Lingua e Letteratura Italiana 

affrontati durante l’a. s. 2021/22 si rimanda agli allegati specifici, inseriti qui di seguito. 
 

IRC  -  Percorso formativo disciplinare svolto 

Docente Rosa Palluzzi 

Materia IRC 

Classe / a. s. 5°E MAT / a. s. 2021-2022 

Testo Adottato Confronti 2.0 

Contenuti 

Modulo 1  

La vita e il suo 

significato 

• Fin dove può spingersi la scienza? 

• Sacralità della vita 

• Qualità della vita 

• Bioetica  

• Religioni a confronto su tematiche etiche: 

• CONTRACCEZIONE 

• ABORTO 

• FECONDAZIONE ASSISTITA 

• OMOSESSUALITA’ 

• SUICIDIO  

• EUTANASIA e “D.A.T.” 

• PENA DI MORTE 

• DIVORZIO 

Modulo 2 

L’etica sociale 

 

• I valori della DSC: verità, libertà, giustizia, carità 

• Sostenibilità – cura del “Creato” 

• H. Jonas, Il Principio Responsabilità  

Modulo 3 

Il lavoro per 

l’uomo 

• Progettare il futuro: vivere alla giornata o realizzarsi? 

• M. Heiddeger,  essere e tempo: esistenza autentica o in autentica? 

Modulo 4 

Partecipazione 

al progetto di 

potenziamento 

• Memoria carceraria e ripensamento della pena per la dignità della persona 

Metodologie 
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▪ Flipped Classroom; 

▪ cooperative learning; 

▪ peer tutoring; 

▪ jig-saw; 

▪ attività di ricerca in rete; 

▪ ricerca sperimentale; 

▪ ricerca azione in classe; 

▪ learning by doing = apprendimento valorizzato attraverso l’esperienza e la concreta 

operatività laboratoriale; 

▪ didattica personalizzata = ciascun allievo contribuisce alla realizzazione del prodotto finale in 

misura proporzionale alle proprie capacità; 

▪ project work = ideazione, progettazione e realizzazione di prodotti finali; 

▪ problem Solving = Approccio problematico ai contenuti utile a potenziare il ragionamento 

logico, il pensiero trasversale 
▪ brain storming; 

▪ studio di caso 

▪ debate; 

▪ role playing; 

▪ ragionamento induttivo; 

▪ lezione frontale; 

▪ lezione partecipata; 

▪ D.A.D. e D.D.I.; 

Strumenti didattici 

▪ libri di testo; 

▪ fotocopie; 

▪ dispense a cura del docente; 

▪ materiale a cura del docente; 

▪ materiale multimediale; 

▪ documentazione validata tratta da Internet; 

▪ Internet; 

▪ tablet 

▪ PC; 

▪ stampanti; 

▪ fotocamere; 

▪ Android Box; 

▪ Webcam; 

▪ Google Workspace; 

Latina, 10/05/2022                                                                                   La Docente 

                                                                                                        Prof.ssa Rosa PALLUZZI 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - Percorso formativo disciplinare svolto  

Docente   ACCONCIA RAFFAELLA 

Materia   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Classe     V E MAT / a. s. 2021-2022 

Testo Adottato   M.Sambugar / G:Salà “Letteratura Viva “ La Nuova Italia  

Contenuti  
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Modulo 1  

 L’età del Positivismo- Il Verismo in Italia . 

G. Verga vita e opere. Il Verismo e l’arte del vero. “I Malavoglia e Mastro don 

Gesualdo differenze tra le opere. Dai Malavoglia “La famiglia Malavoglia 

Modulo 2   

Il Decadentismo caratteri della corrente letteraria. D’Annunzio vita e opere 

“La pioggia nel pineto”. Caratteri delle sue opere. 

Pascoli vita e opere. La poesia del fanciullino. “Novembre” e “L’ Assiuolo” analisi dei 

testi  

Modulo 3  
La crisi della ragione: Svevo e Pirandello due Autori a confronto. 

La crisi di identità “Fu Mattia Pascal di Pirandello “Premessa” 

“La Coscienza di Zeno” Di Svevo  “L’Ultima sigaretta” 

Modulo 4  
La poesia del I Novecento . Ungaretti vita e opere.Il poeta soldato. La fase ermetica 

“Veglia” “I Fiumi” analisi dei testi 

Modulo 5  
U.Saba vita e opere. La poesia onesta “La Capra” analisi del testo. La deportazione  

Modulo 6  
E. Montale vita e opere . L’adesione alla poesia ermetica. Gli intellettuali antifascisti . 

“Spesso il male di vivere” “Meriggiare…” .Analisi dei testi. 

Metodologie 

 Flipped Classroom;  
 cooperative learning;  
 peer tutoring;   

 attività di ricerca in rete;   
 ricerca sperimentale;  

 ricerca azione in classe;   

 learning by doing = apprendimento valorizzato attraverso l’esperienza e la concreta operatività 
laboratoriale;   

 didattica personalizzata = ciascun allievo contribuisce alla realizzazione del prodotto finale in 

misura proporzionale alle proprie capacità; 
  project work = ideazione, progettazione e realizzazione di prodotti finali 
  problem Solving = Approccio problematico ai contenuti utile a potenziare il ragionamento 

logico, il pensiero trasversale 
 brain storming; 

 studio di caso 
 role playing; 

 ragionamento induttivo 
 lezione frontale 
 lezione partecipata 

 D.A.D. e D.D.I. 
 Strumenti didattici 

 libri di testo 
 fotocopie 

 dispense a cura del docente 
 materiale a cura del docente 

 materiale multimediale 
 documentazione validata tratta da Internet 
 tablet e PC 

 Android Box 

 Webcam 

 Google Workspace 
          Latina, 13/05/2022                    La Docente  

                 Prof.ssa Raffaella ACCONCIA 
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STORIA - Percorso formativo disciplinare svolto  

Docente   Acconcia Raffaella 

Materia    Storia 

Classe    V E – Mat / a.s. 2021-2022 

Testo Adottato  S.Paolucci/G.Signorini “La Storia in Tasca” Zanichelli  

Contenuti  

Modulo 1 
 La II Rivoluzione Industriale. L’età del trasformismo. L’ età Giolittiana. L’Impero  

Austro-Ungarico e la sua espansione . 

Triplice Alleanza e triplice Intesa 

Modulo 2 
Verso la grande guerra. La I guerra mondiale. Le varie fasi della guerra. 

La sconfitta di Caporetto. La vittoria finale . I paesi vincitori.  

Modulo 3 
Il I dopo guerra in Europa. La crisi economica . Il crollo di Wall Street 
 

Modulo 4 
Il mondo verso i sistemi Totalitari. La nascita del Fascismo in Italia.La figura del duce. 

L’Italia fascistissima. .Le leggi razziali.  

Modulo 5 
Verso la II guerra mondiale. La Germania diventa Nazista. La figura di Hitler. Il Terzo 

Reich.  

Modulo 6 

La II guerra mondiale. La Germania attacca la Polonia. L’Italia entra in guerra. La I 

sconfitta nazista. La ritirata in Russia. La Germania perde la guerra. 

L’Armistizio di Badoglio. L’Italia passa con gli alleati. La Resistenza . La Repubblica 

di Salò. La fine del Fascismo.La resa del Giappone. La fine della guerra  

Modulo 7 
Il II dopoguerra . La ricostruzione cenni.  

La guerra fredda cenni  

Metodologie 

 Flipped Classroom;  

 cooperative learning;   
 jig-saw;   

 attività di ricerca in rete;   

 ricerca sperimentale;  

 ricerca azione in classe;   

 learning by doing = apprendimento valorizzato attraverso l’esperienza e la concreta operatività 
laboratoriale;   

 didattica personalizzata = ciascun allievo contribuisce alla realizzazione del prodotto finale in 

misura proporzionale alle proprie capacità; 
 project work = ideazione, progettazione e realizzazione di prodotti finali; 

 lezione frontale; 
 lezione partecipata; 
 D.A.D. e D.D.I.; 

 Strumenti didattici  

 libri di testo 

 fotocopie 

 dispense a cura del docente 
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 materiale a cura del docente 

 materiale multimediale 

 documentazione validata tratta da Internet 

 tablet e PC 

 Android Box 

 Webcam 

 Google Workspace 

          Latina, 13/05/2022                    La Docente  

                 Prof.ssa Raffaella ACCONCIA 

 

INGLESE - Percorso formativo disciplinare svolto 

Docente Luana Tribuzio 

Materia Inglese 

Classe 5^E MAT / a.s. 2021-2022 

Testo Adottato L.Faggiani, M. Robba    

“NEW MECHWAYS - ENGLISH FOR MECHANICS, 

MECHATRONICS AND ENERGY ”       Edisco 

Contenuti 

Modulo 1 Curriculum Vitae 

Work experience: report P.C.T.O.  

Modulo 2 Safety in the Workplace 

Employee and employer’s duties – P.P.E. – Health hazards and Safety hazards  

Modulo 3 1st, 2nd, 3rd, 4th Industrial Revolution  

Modulo 4 Automation and Robotics 

Pros and Cons 

Modulo 5 Preventive and Corrective Maintenance 

General info 

PERCORSI DIDATTICI pluridisciplinari 

(Curricolo di Educazione Civica) 

1^ UdA – Sustainability: Causes of global warming - 

AGENDA 2030 

2^ UdA – Smart City - Montreal Agreement, COP 21 and 

COP 26 
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Metodologie 

▪ cooperative learning;  

▪ peer tutoring;   

▪ attività di ricerca in rete;   

▪ ricerca azione in classe;   

▪ learning by doing = apprendimento valorizzato attraverso l’esperienza e la concreta operatività 

laboratoriale;   

▪ didattica personalizzata = ciascun allievo contribuisce alla realizzazione del prodotto finale in misura  

                                                proporzionale alle proprie capacità;  
▪ problem Solving = Approccio problematico ai contenuti utile a potenziare il ragionamento logico, il 

pensiero 
                                     trasversale   

▪ brain storming;     

▪ role playing;   

▪ ragionamento induttivo;   

▪ lezione frontale;  

▪ lezione partecipata;  

▪ D.A.D. e D.D.I.; 

Strumenti didattici  

▪ libri di testo;  

▪ fotocopie;  

▪ dispense a cura del docente;  

▪ materiale a cura del docente;  

▪ materiale multimediale;  

▪ documentazione validata tratta da Internet;   

▪ Internet;  

▪ PC;  

▪ stampanti; 

▪ fotocamere;  

▪ Android Box;  

▪ Webcam;  

▪ Google Workspace. 
 

Latina, 13/05/2022                 La Docente 

              Luana Tribuzio 

 

MATEMATICA - Percorso Formativo Disciplinare Svolto 

Docente CHIARA TUCCILLO 

Materia MATEMATICA 

Classe/Indirizzo/a. s. 5 E/ MAT / 2021-2022 

Testo adottato 

Trezzi-Nobili 

Tecniche matematiche vol. 4A+4B  

Atlas 

Ore di lezione     settimanali 3 



 

35 

 

Ore di lezione   annue 79 ore 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO – MODULO 

Contenuti 
(Modulo) 

Obiettivi specifici 

Modulo 1 
RIPASSO 

DISEQUAZIONI 

Conoscenze 
• Disequazioni razionali intere e fratte di 1° e 2°. 
• Disequazioni di grado superiore. 

 
Competenze - Abilità 

• Conoscere i principi di equivalenza 

• Saper risolvere disequazioni intere e fratte. 

Modulo 2  

Funzioni 

Conoscenze 

• Definizione e classificazione delle funzioni 

• Dominio 

• Studio del segno 
• Intersezioni con gli assi cartesiani. 
• Grafico di una funzione algebrica per punti. 

 
Competenze - Abilità 

• Saper riconoscere e classificare una funzione 

• Conoscere il significato di dominio 

• Saper determinare il dominio, il-segno e le intersezioni con gli assi 

di funzioni analitiche  

Modulo 3 

Studio e grafico di 

funzioni Algebriche 

razionali intere 

Conoscenze 
• Il problema della ricerca della tangente. 
• Concetto di derivata. 
• Calcolo della derivata di funzioni elementari (y=k, y=xn e y=kxn) 
• Calcolo della derivata di una somma.  

• Definizione di punti di massimo, minimo e flessi di funzioni 

algebriche. 

• Intervalli di crescenza, decrescenza e calcolo dei punti a tangente 

stazionaria. 

• Concavità di una funzione e calcolo dei flessi 
• Studio del grafico di una funzione algebrica Razionale intera. 

 
   Competenze – Abilità 

• Saper calcolare la derivata di una funzione Al.R.In. 

Saper definire i punti di massimo, minimo, flessi e la loro 

determinazione 

• Saper calcolare gli intervalli di crescenza e la concavità 

• Saper rappresentare graficamente una funzione Al.R.In 

Modulo 4 

 I Limiti 

Conoscenze 

• Concetto empirico di limite di funzione. 

• Definizione di limite finito in un punto e all’infinito. 

• Definizione di limite infinito in un punto e all’infinito. 

• Le operazioni sui limiti. 

• Definizione di funzione continua. 

• Il calcolo dei limiti e le forme di indeterminazione. 
• Asintoti: verticale, orizzontale, obliquo. 

 
 Competenze - Abilità 

• Conoscere le definizioni di limite infinito e di limite finito di 
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funzione in un punto e all’infinito. 

• Eseguire le operazioni sui limiti riconoscendo le forme 

indeterminate. 

• Individuare gli asintoti di una funzione e determinare la loro 

equazione. 

Modulo 5 
Studio e grafico di 

funzioni Algebriche 

razionali fratte 

Conoscenze 
• Grafico probabile di una funzione. 
• Calcolo della derivata di un quoziente. 

• Calcolo dei punti a tangente stazionaria. 

• Intervalli di monotonia. 
• Studio del grafico di una funzione algebrica Razionale fratta. 

 
   Competenze – Abilità 

• Saper calcolare la derivata di una funzione Al.R.Fr. 

Saper definire i punti di massimo, minimo, flessi e gli intervalli di 

monotonia 

• Saper rappresentare graficamente una funzione Al.R.Fr… 

Tale modulo sarà svolto nel mese di maggio/giugno 

 

Percorsi Didattici 

Pluridisciplinari: 

 

FONTI ALTERNATIVE 

per la PRODUZIONE 

dell’ENETRGIA 

Contenuti  
● I° fase: Ripasso degli elementi fondamentali per una indagine statistica 
● II° fase: Produzione di un istogramma con i dati relativi agli argomenti 
studiati in 
ambito tecnologico. 
 
Abilità 
● Conoscere che cosa è la Statistica. 
● Conoscere le distribuzioni di frequenza. 
● Conoscere la rappresentazione grafica di dati statistici. 
● Conoscere gli indicatori statistici: indicatori di posizione. 
● Conoscere lo studio della variabilità. 
● Conoscere un istogramma. 
 
Competenze 
● Saper individuare gli elementi descrittivi di una indagine statistica; 
● Saper raccogliere i dati e rappresentarli in una tabella; 
● Saper rappresentare graficamente le informazioni statistiche; 
● Calcolare graficamente i principali valori medi di una distribuzione; 
● Saper leggere i dati statistici per meglio comprendere un fenomeno. 
● Produrre un ISTOGRAMMA con i dati forniti da un argomento e/o 
partendo da un 

• caso studiato in ambito tecnologico. 

Metodologie 

Metodi di lavoro Metodi di verifica 

• Flipped Classroom; 

• cooperative learning; 

• peer tutoring; 

• attività di ricerca in rete; 

• ricerca sperimentale; 

• ricerca azione in classe; 

• didattica personalizzata  

• Brevi interrogazioni 

• Prove scritte semi-strutturate 

• Prove scritte con domande aperte 

Compiti in classe 
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• Problem Solving = Approccio problematico ai 

contenuti utile a potenziare il ragionamento logico, 

il pensiero trasversale 
• brain storming; 

• analisi casi di studio tratti dalla realtà; 

• ragionamento induttivo; 

• lezione frontale; 

• lezione partecipata; 

• D.A.D. e D.D.I. 
 Strumenti didattici 
 • libro di testo; 

• dispense fornite dai docenti e pubblicate su Classroom; 

• documentazione validata tratta da Internet; 

• stages; 

• calcolatrice tascabile; 

• tablet; 

• audiovisivi; 

• LIM; 

• compiti sia a casa, che in classe. 
 Attività di recupero e/o approfondimento 

 • in itinere 

• Pausa didattica 

 Interventi Individualizzati 
 

ALUNNI con 

Bisogni Educativi 

Speciali (BES) 

ALUNNI (DA): Si rimanda a quanto concordato nel PEI Differenziato /per obiettivi 

minimi. ALUNNI (DSA): Si rimanda a quanto concordato nel PDP. 

Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici (ADHD, DOP, …): Si rimanda a quanto concordato nel 
PDP. 

Alunni con Svantaggio Linguistico Culturale-Economico: Si rimanda a quanto concordato nel PDP. 

 Latina, 13/05/2022 La Docente 

   Prof.ssa Chiara TUCCILLO 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - Percorso formativo disciplinare svolto 

Docente Francesco Cerruti 

Materia Scienze Motorie e Sportive 

Classe 5 Sez. E – MAT / a. s. 2021-2022 

Testo Adottato Più Movimento 

Contenuti 
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Modulo 1 

La percezione di 

sé ed il 

completamento   

dello sviluppo 

funzionale delle 

capacità motorie 

• Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità; 

• Maturare l’esigenza di raggiungere e mantenere un adeguato livello 

di forma psicofisica per poter affrontare le esigenze quotidiane 

(lavoro, sport. Ecc.); 

• Maggior fiducia in sé stesso; 

• Ampliare le capacità coordinative e condizionali realizzando 

schemi motori complessi utili ad affrontare attività sportive; 

• Comprendere e produrre consapevolmente i messaggi non verbali leggendo 

criticamente e decodificando i propri messaggi corporei e quelli altrui. 

Modulo 2 
Lo sport, le 

regole e il fair 

play 

• Conoscere le regole di gioco ed i fondamentali di varie attività sportive, sia 

individuali che di squadra; 

• Conoscere i diversi ruoli e le relative responsabilità sia nell’arbitraggio che 

in compiti di giuria; 

• Maturare l’esigenza di raggiungere e mantenere un adeguato livello di forma 

psicofisica per poter affrontare le esigenze quotidiane (lavoro, sport. Ecc.); 

• Applicare strategie efficaci per la risoluzione di situazioni problematiche, 

negli sport di squadra; 

• Abituarsi al confronto, ed all’assunzione di responsabilità personali. 

Modulo 3 

Salute, benessere, 
sicurezza e 
prevenzione 

• Conoscere i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale 

in palestra, a  casa e negli spazi aperti, compreso quello stradale; Conoscere 

gli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica e gli effetti dannosi dei 

prodotti farmacologici tesi esclusivamente al risultato immediato. 

• Conoscere metodi, tecniche di lavoro ed esperienze vissute in palestra. 

• Maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; 

• Utilizzare le conoscenze in materia di alimentazione, idratazione, 

riscaldamento e abbigliamento, al fine di prevenire infortuni; 

• Gli apparati cardiocircolatorio, muscolare e scheletrico. 

Modulo 4 

Relazione con 
l’ambiente naturale 

e tecnologico 

• Conoscere le nozioni di orientamento; 

• Conoscere le nozioni tecniche relative all’uso di nuove tecnologie 

(TIC) e di strumenti innovativi. 

• Acquisizione di un consapevole e corretto rapporto con i diversi tipi di 

ambiente; 

• Apprendimento ed effettivo rispetto dei principi fondamentali di 

prevenzione delle situazioni a rischio (anticipazione del pericolo) o di 

pronta reazione all’imprevisto, sia a casa che a scuola o all’aria aperta. 

Metodologie 

• Flipped Classroom; 

• cooperative learning; 

• peer tutoring; 

• jig-saw; 

• attività di ricerca in rete 

• ricerca azione in classe; 

• learning by doing = apprendimento valorizzato attraverso l’esperienza e la 
concreta operatività laboratoriale; 

• didattica personalizzata = ciascun allievo contribuisce alla realizzazione del 

prodotto finale in misura proporzionale alle proprie capacità; 

• problem Solving = Approccio problematico ai contenuti utile a potenziare il 

ragionamento logico, il pensiero trasversale 

• studio di caso 
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• role playing; 

• ragionamento induttivo; 

• lezione frontale; 

• lezione partecipata; 

• D.A.D. 

Strumenti didattici 
▪ libri di testo; 

▪ fotocopie; 

▪ dispense a cura del docente; 

▪ materiale a cura del docente; 

▪ materiale multimediale; 

▪ documentazione validata tratta da Internet; 

▪ Internet; 

▪ Tablet e P C 

 

Latina, 03/05/2022                                                                                    Il Docente 

                                                                                                Prof. Francesco CERRUTI 
 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI –  

Percorso Formativo Interdisciplinare svolto 

DOCENTE SALZANO LUIGI 

MATERIA LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

CLASSE 5a E M.A.T. / a. s. 2021-2022 

TESTO ADOTTATO LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 4° vol. Hoepli 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI 3 ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 99 

MODULI E UDA 

Titolo Contenuti Tempi 

1° Modulo 

SICUREZZA E 

MANUTENZIONE 

Conoscenze 

Norme e regole aziendali su sicurezza e salubrità nei 

diversi reparti di lavoro. Interferenze. Manutenzioni in 

sicurezza. 

Competenze - Abilità 

Individuazione dei fattori di rischio e loro abbattimento 

e/o eliminazione mediante adozione di specifiche azioni 

di prevenzione atte ad evitare interferenze che possano 

determinare infortuni e malattie professionali dovute a 

fatica industriale e ad agenti chimico-biologici. 

Programmare ed eseguire interventi manutentivi in 

sicurezza seguendo le prassi esecutive del piano 

aziendale e dei manuali d’uso e manutenzione. 

 

27 ore 
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2° Modulo 

CICLI DI 

LAVORAZIONE 

Conoscenze 

Cicli produttivi costituiti da lavorazioni eseguite 

utilizzando in successione diverse macchine utensili. 

Elementi di costo e lotti economici. Controlli e 

procedure di collaudo. 

Competenze - Abilità 

Progettare, per la realizzazione di diversi prodotti finiti, 

cicli di lavorazione composti da diverse operazioni di 

tornitura, fresatura, e foratura, da eseguire mediante 

produzione di lotti economici. Eseguire idonei controlli 

intermedi e collaborare alla 
fase di collaudo. 

 

24 ore 

3° Modulo 

MACCHINE C.N.C. 

Conoscenze 

Programmazione con linguaggio ISO procedure CAD 

CAM E STAMPA 3D. 
Competenze - Abilità 

Realizzare semplici cicli di lavorazione mediante 

programmazione manuale CNC. (istruzioni geometriche 

e tecnologiche). Eseguire semplici prodotti mediante 

fresatura CNC. Comprendere la correlazione tra la 

modellazione solida 
CAD e la programmazione CAM. 

 

24 ore 

4° Modulo 

CENNI COMPONENTI 

DI SISTEMI 

MECCANICI E 

IMPIANTI 

Conoscenze 

Caratteristiche generali costruttive e di funzionamento 

dei principali componenti funzionali, di comando e 

controllo di macchine, apparecchiature e impianti. 

Competenze - Abilità 

Smontaggio, sostituzione e montaggio di componenti 

funzionali, di comando e controllo di macchine e 

impianti civili e industriali nell’ambito delle operazioni 

di installazione e manutenzione. 

 

24 ore 

METODI DI LAVORO E DI VERIFICA 

Metodi di lavoro Metodi di verifica 

- Lezione frontale 

- Lavoro individuale 

- Lavoro di gruppo 

- Esercitazioni di laboratorio 

- Esercitazioni 

- Prove scritte (foglio di lavorazione) 

- Prove di laboratorio 

- Verifiche online 

STRUMENTI DIDATTICI 

- Libro di testo e altri testi 

- Uso del PC, Tablet, ecc. 

- Attività laboratoriali 

- Attività digitali 

- Dispense elaborate dal docente 

- Videolezioni 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E/O APPROFONDIMENTO 

In itinere 
 

Latina, 13/05/2022                        Il Docente Prof. Luigi SALZANO 
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 Tecnologia Meccanica e Applicazioni - Percorso formativo disciplinare svolto  

Docente Prof. Ing. Varano Edoardo – Prof.  Croce Giuseppe 

Materia Tecnologia Meccanica e Applicazioni 

Classe 5E MAT / a. s. 2021-2022 

Testo Adottato Tecnologie Meccaniche e Applicazioni   Vol. 3 –  

Massimo Pasquinelli  -  Ed. Cappelli 

Contenuti 

Modulo 1 

Normativa e documentazione tecnica    

• Direttiva macchine 

• Manuali d’uso e manutenzione 

• Cataloghi ricambi 

• Sistema gestione della qualità 

• Distinta base 

Modulo 2 

U.D.A. – 2 

Tecnica della manutenzione    

• Tasso di guasto e affidabilità 

• Analisi R.A.M.S.  

• Valutazione dell’affidabilità: 

Diagramma di Ishikawa 

Diagnosi Autoveicoli 

• Analisi Sensori e applicazione al Sistema Common Rail 

• Sistema contenimento inquinamento nei motori Diesel valvola EGR 

• Sensori applicati per la sicurezza di marcia di un autoveicolo 

• Analisi sistema anti bloccaggio  delle ruote nella frenata  e di controllo 

direzionale di un autoveicolo: Sistemi ABS ed ESP. 

• Progetto educazione civica : mobilità sostenibile e energie rinnovabili 

Modulo 3 

U.D.A. – 3 

Macchine 3 

•    Macchine utensili CNC 

Modulo 4 U.D.A. - 4 

Impianti Pneumatici 

• Nozioni di base di pneumatica 

• Componenti pneumatici  

• Cicli automatici 

• Cicli automatici con segnali bloccanti 
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Metodologie  

▪ Flipped Classroom;  

▪ cooperative learning;  

▪ peer tutoring;   

▪ jig-saw;   

▪ attività di ricerca in rete;   

▪ ricerca sperimentale;  

▪ ricerca azione in classe;   

▪ learning by doing = apprendimento valorizzato attraverso l’esperienza e la concreta  

operatività laboratoriale;   

▪ didattica personalizzata = ciascun allievo contribuisce alla realizzazione del prodotto  finale in 

misura proporzionale alle proprie capacità;  
▪ project work = ideazione, progettazione e realizzazione di prodotti finali;  ▪ problem Solving = 

Approccio problematico ai contenuti utile a potenziare il  ragionamento logico, il pensiero 
trasversale   

▪ brain storming;   

▪ studio di caso   

▪ debate;   

▪ role playing;   

▪ ragionamento induttivo;   

▪ lezione frontale;  

▪ lezione partecipata;  

▪ D.A.D. e D.D.I.;  

Strumenti didattici 

▪ libri di testo;  

▪ fotocopie;  

▪ dispense a cura del docente;  

▪ materiale a cura del docente;  

▪ materiale multimediale;  

▪ documentazione validata tratta da Internet;   

▪ Internet;  

▪ tablet  

▪ PC;  

▪ stampanti;  

▪ fotocamere;  

▪ Android Box;  

▪ Webcam;  

▪ Google Workspace;  
 

Latina, 11/ 05/ 2022  

Il Docente ITP        Il Docente 

Prof. Giuseppe CROCE      Prof. Edoardo VARANO 
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Tecnologie elettriche elettroniche e applicazioni 

Percorso formativo disciplinare svolto 

Docente Sbandi Carlo 

Materia Tecnologie elettriche elettroniche e applicazioni 

Classe 5 E  M.A.T. / a. s. 2021-2022 

Testo adottato Tecnologie elettriche elettroniche e applicazioni vol 3  

Editore A. Mondadori Scuola 

Ore di lezione settimanali 3 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO – MODULO 
Contenuti (Modulo) Obiettivi specifici Tempi di attuazione 

Modulo 1. 

 

Circuiti in Corrente alternata 

 

Diodi. 

• Circuiti elettrici alimentati in 

corrente alternata. 

• Comportamento dei vari 

componenti in c.a. 

• Semiconduttori; i diodi.  

 

 

Settembre-ottobre 

Modulo 2  

 

Comparatori 

• L’Amplificatore Operazionale 

usato come comparatore 

 

Novembre- dicembre 

 

Modulo 3  

 

Amplificatori operazionali 

• Concetto di Amplificazione 

• Introduzione agli amplificatori 

operazionali 

• Caratteristiche elettriche: Ri, 

Ro, Bw, Voffset, Av. 

• Amplificatore operazionale 

invertente, non invertente, 

Sommatore invertente. 

• Circuiti di A.O. in cascata, 

• A.O. differenziale. 

 

Gennaio-febbraio-

marzo 

Modulo 4  

 

Filtri attivi 

• Richiami filtri passivi. 

• Filtri attivi. Progettazione di 

un filtro attivo passa basso, 

passa alto e passa banda del 1° 

ordine con A.O. 

 

Marzo-aprile 

Modulo 5   

 

Alimentatore stabilizzato 

• Semiconduttori e drogaggio. 

Diodi. 

• Trasformatore. 

• Ponte di diodi. 

• Circuito RC. 

• Diodo Zener stabilizzatore. 

 

 

Aprile-maggio 

Modulo 6  

 

Sensori e trasduttori 

• Rilevazione temperatura 

stanza 

• Simulazione funzionamento 

LM35 

• Primo e secondo stadio 

circuito LM35 

 

Maggio 
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OBIETTIVI MINIMI 

- Conosce la definizione di funzione 

- Sa individuare il dominio di una funzione 

- Conosce le definizioni sui limiti e il significato di limite 

destro e sinistro 

- Saper calcolare i limiti di semplici funzioni algebriche 

- Conosce la definizione di derivata prima e sa calcolare la 

derivata di semplici funzioni algebriche 

- Conosce il significato di funzione crescente e decrescente, 

di punto di massimo e di minimo 

- Saper analizzare il grafico di una funzione Al.R.In. 

Metodi di lavoro e di verifica 

Metodi di lavoro Metodi di verifica 

1. lezione seguita da esercizi; 

2. lezione frontale; 

3. lezione dialogata; 

4. lavoro individuale; 

5. lezione online attraverso l’utilizzo di Google 

Meet; 

6. piattaforma google classroom. 

1. Correzione compiti a casa 

2. Brevi interrogazioni 

3. Prove scritte  

4. Interrogazioni 

5. Compiti in classe 

6. Esercitazioni in laboratorio 

7. Esercitazioni su PC con programmi di 

simulazione 

Strumenti didattici 

• Libri di testo, appunti del professore, ricerche su internet, esercitazioni in laboratorio e su PC, 

• appunti esempi ed esercizi personali. Documentazione validata tratta da Internet; 

• la calcolatrice tascabile; 

• il computer; 

• gli audiovisivi; 

• svolgimento di relazioni; 

• compiti a casa e in classe 

• esercitazioni di laboratorio. 

Attività di recupero e/o approfondimento 

• All’inizio dell’anno si è cercato di recuperare le nozioni di base. 

• Si è proceduto ad una costante azione di guida e sostegno, procedendo con interventi finalizzati 

al superamento delle carenze. 

• Si è operato un continuo lavoro di ripetizione dei concetti e di esercitazioni in classe  

• Spiegazioni e chiarimenti. 

• - Alcuni argomenti sono stati riportati con un approccio diverso, affrontati in situazione di 

ripasso e approfondimento. 

 
    Latina, 11/ 05/ 2022  

           Il Docente ITP        Il Docente 

Prof. Gianluca ZECCHIN       Prof. Carlo SBANDI 
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TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI 

MANUTENZIONE Percorso formativo disciplinare svolto 

Docente PIERLUIGI GABRIELE 

Insegnante 

Tecnico-

Pratico 

GIANLUCA ZECCHIN 

Materia TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

Classe/Indirizzo

/ Opzione/a. s. 

5 E / MAT / MAT / 2021-2022 

Testo adottato 

Savi / Nasuti / Vacondio “TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE e DIAGNOSTICA” – Volume 3 

Edizioni CALDERINI ISBN 978- 88-528-0984-2 Euro 23,50 

Testi consigliati 

(di riferimento) 

Frau Chiara “SCHEMARIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
TECNICA” HOEPLI 

Editore ISBN 978-88-203-8330-5 Euro 8,90 

AA VV “MANUALE DEL MANUTENTORE” Settori Meccanico, Elettrico, 
Elettronico, Energia, Trasporti. HOEPLI Editore ISBN 978-88-203-8332-9
 Euro 71,90 

Ore di 

lezione 

settimanali 

8 (di cui 2 in compresenza) 

Ore di 

lezione 

annue 

240 

  

UNITÀ DI APPRENDIMENTO – MODULO 

Contenuti Obiettivi specifici 

Modulo 1 
Definizione e 
Metodi della 

Manutenzione 

Conoscenze 

• Classificazione degli interventi manutentivi. 

• I metodi tradizionali e innovativi di manutenzione. 

• Principi, tecniche e strumenti della tele manutenzione e della teleassistenza. 

Competenze - Abilità 

• Scegliere il metodo di manutenzione più efficace. 

• Pianificare e controllare gli interventi di manutenzione. 

• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta   
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici. 

• Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire       
servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 

Laboratorio 1: 

Esempi di documentazione tecnica e compilazione di un cartellino di intervento di 

manutenzione. 

Modulo 2 

Analisi, Ricerca 

e Prevenzione 

Guasti 

Conoscenze 

• Definizione di guasto. 

• Metodiche di analisi, ricerca e diagnostica dei guasti. 

• Strumenti di diagnostica e Prove non Distruttive (PnD). 

• Sistemi basati sulla conoscenza e sulla diagnosi multi-sensore. 

• Affidabilità del sistema di diagnosi. 

Competenze - Abilità 

• Ricercare ed individuare i guasti. 

• Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di diagnostica tipici delle attività 
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manutentive di interesse. 

• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa, strumenti e tecnologie 
specifiche in sicurezza per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e 
sistemi tecnici. 

• Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 

Laboratorio 2: Utilizzo del Tester digitale e analogico nella ricerca di guasti in componenti 

elettrici. 

Modulo 3 

Manutenzione di 

Apparecchiature e 

Impianti Meccanici 

ed Elettrici 

Conoscenze 

• Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature ed   
impianti meccanici. 

• Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature 
elettriche. 

Competenze - Abilità 

• Pianificare e controllare gli interventi di manutenzione, smontare, sostituire e rimontare in 
sicurezza macchine elettriche, macchinari, apparecchiature ed impianti meccanici. 

• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa, strumenti e tecnologie 
specifiche  in sicurezza per garantire la corretta funzionalità di tali sistemi. 

• Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo 
di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite. 

• Esempi di interventi manutentivi sui motori di autoveicoli e su di un motore elettrico 
asincrono trifase. 

Laboratorio 3: 

• Modalità di manutenzione di un ascensore elettrico a contrappeso. 

• Cause di guasto nei sistemi di apertura e chiusura automatica delle porte scorrevoli ed azioni 

necessarie per la riparazione del guasto. 

• Modalità di sostituzione di un motore elettrico trifase. 

• Schema elettrico di collegamento alla rete di un motore elettrico asincrono trifase, 

comprensivo dei dispositivi di protezione termica, marcia avanti e marcia indietro. 

• Avviamento Stella/Triangolo del motore elettrico asincrono trifase. 

Modulo 4 
Manutenzione di 

Apparecchiature 

ed Impianti 

Idraulici 

Conoscenze 

• Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature ed 
impianti idraulici. 

Competenze - Abilità 

• Pianificare e controllare gli interventi di manutenzione, smontare, sostituire e rimontare in 

sicurezza macchine, apparecchiature e impianti industriali e civili idraulici. 

• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa, strumenti e tecnologie 

specifiche in sicurezza per garantire la corretta funzionalità di tali sistemi. 

• Individuare i componenti del sistema ed i materiali impiegati, per intervenire nel montaggio, 

nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure 

stabilite. 

Laboratorio 5 

Analisi dell’impianto di produzione energia idroelettrica con Turbina PELTON. 

Modulo 5 
Documentazione di 

Manutenzione, 
Collaudo e 

Certificazione 

Conoscenze 

• Normative nazionali ed europee di settore. 

• Procedure di manutenzione legate alla documentazione per la certificazione di qualità. 

• Modalità di compilazione dei documenti di collaudo. 

Competenze - Abilità 

• Pianificare, eseguire e controllare gli interventi di manutenzione applicando le procedure per 

il processo di certificazione di qualità seguendo la documentazione tecnica prevista dalle 

normative. 

• Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di installazione e di collaudo. 
Laboratorio 6 

                   Esempio di compilazione di un documento di collaudo. 
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Modulo 6 
Progetto e Costi di 

Manutenzione 

Conoscenze 
• Analisi di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza 
• Generalità sul progetto di manutenzione. 

• Cenni sul Diagramma di Gantt. 

Competenze - Abilità 

• Valutare l’efficacia degli interventi di manutenzione. 

• Stima dei costi del servizio di manutenzione, preventivi e capitolati di manutenzione. 

• Gestione della logistica degli interventi, dell’esigenze del committente, per il reperimento 

delle risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati 

alle richieste. 

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

culturale, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

Laboratorio 7 

• Esempio di Diagramma di Gantt. 

• Esempio di computo metrico per intervento di adeguamento impiantistico 

(preventivo). 

Modulo 7 

Cenni sulla 

Manutenzione 

delle Macchine 

Utensili a 

Controllo 

Numerico 

Computerizzato 

Conoscenze 

• Struttura e componenti delle macchine utensili a CNC. 
• Struttura del linguaggio di programmazione ISO. 
• Sistemi di coordinate, Zero macchina, Zero utensile, Zero pezzo e Zero programma. 
• Funzioni preparatorie e miscellanee fondamentali. 
• Avanzamento rapido, Interpolazione lineare. 
• Telemanutenzione e Teleassistenza da remoto delle macchine utensili a CNC. 

Competenze - Abilità 

• Individuare i componenti delle macchine utensili a CNC per intervenire nel montaggio e 

nella sostituzione, nel rispetto delle procedure stabilite e delle condizioni di sicurezza 

adeguate all’ intervento di manutenzione. 
Laboratorio 8 

• Esempi di Programmazione Cicli di Tornitura in linguaggio FANUC, mediante utilizzo 

del simulatore gratuito “CNC LATHE SIMULATOR”. 
Percorsi Didattici 

Pluridisciplinari: 
 

FONTI ALTERNATIVE per 

la PRODUZIONE 

dell’ENETRGIA 

• Tecnologie e Tecniche 

di Installazione 

e Manutenzione 

• Tecnologie 

Meccaniche e 

Applicazioni 

• Tecnologie 

Elettriche- Elettroniche 

e Applicazioni 

• Laboratori Tecnologici 

ed Esercitazioni 

 

Conoscenze 
• Agenda 2030: Fonti di energia, Risparmio energetico, Sostenibilità. 

• Nuovi sistemi di approvvigionamento per il consumo ed i trasporti sostenibili. 
• Produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili: idroelettrico, Eolico, 

Fotovoltaico. 
 

Competenze - Abilità 

• Acquisire l’abilità nel distinguere vantaggi, economicità ed utilizzabilità delle 
fonti di energia (rinnovabili e non rinnovabili). 

• Acquisire le competenze nel valutare l’effettivo risparmio energetico nei 
consumi domestici, nei condomini e nelle officine con l’impiego di fonti di 
energia rinnovabili. 

• Acquisire le competenze per svolgere l’installazione e  manutenzione degli 
impianti con impiego di energie alternative ed il risparmio energetico. 

Metodologie 

Metodi di lavoro Metodi di verifica 

• Flipped Classroom; 

• cooperative learning; 

• peer tutoring; 

• jig - saw; 

• attività di ricerca in rete; 

• ricerca sperimentale; 

• ricerca azione in classe; 

• learning by doing = apprendimento valorizzato attraverso 

l’esperienza e la concreta operatività laboratoriale; 

• Brevi 

interrogazioni 

• Prove scritte semi-

strutturate 

• Prove scritte con 

domande aperte 

• Compiti in classe 

• Simulazione 
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• didattica personalizzata = ciascun allievo contribuisce alla 

realizzazione del prodotto finale in misura proporzionale alle 

proprie capacità; 

• project work = ideazione, progettazione e realizzazione di 

prodotti finali; 

• Problem Solving = Approccio problematico ai contenuti utile 

a potenziare il ragionamento logico, il pensiero trasversale 
• brain storming; 

• analisi casi di studio tratti dalla realtà; 

• debate; 

• role playing; 

• ragionamento induttivo; 

• lezione frontale; 

• lezione partecipata; 

• D.A.D. e D.D.I. 

seconda prova 

scritta d’esame 

 Strumenti didattici 
 • libro di testo; 

• dispense fornite dai docenti e pubblicate su Classroom; 

• documentazione validata tratta da Internet; 

• stages; 

• calcolatrice tascabile; 

• tablet; 

• Simulatore di Tornitura e Fresatura a Controllo Numerico Computerizzato 

• audiovisivi; 

• LIM; 

• svolgimento di relazioni; 

• compiti sia a casa, che in classe. 

 Attività di recupero e/o approfondimento 

 • in itinere 

 Interventi Individualizzati 
 

ALUNNI con 

Bisogni Educativi 

Speciali (BES) 

ALUNNI (DA): Si rimanda a quanto concordato nel PEI Differenziato /per 

obiettivi minimi. ALUNNI (DSA): Si rimanda a quanto concordato nel PDP. 

Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici (ADHD, DOP, …): Si rimanda a quanto concordato nel 

PDP. 

Alunni con Svantaggio Linguistico Culturale-Economico: Si rimanda a quanto concordato nel 

PDP 

 

      Latina, 14/05/2022                                                            I Docenti 

Prof. Gianluca ZECCHIN                                         Prof. Pierluigi GABRIELE 

 

7.2 Testi di Lingua e Letteratura Italiana esaminati durante l’a. s. 

Quadro di riepilogo con TESTI di LINGUA e LETTERATURA ITALIANA esaminati durante l’a. s. 

L’età del Positivismo 

Realismo e Verismo: Giovanni VERGA 

“Il ciclo dei Vinti” “I Malavoglia” e “Mastro Don Gesualdo” 

Dai Malavoglia: “La famiglia Malavoglia” 
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Il Decadentismo. 

D’Annunzio vita e opere. I concetti d’annunziani nelle opere. 

“La Pioggia nel pineto” 

Pascoli e la poesia dei simboli. La poetica del fanciullino 

Analisi dei testi: “Novembre”   “L’Assiuolo” 

La crisi della ragione: Pirandello e Svevo. 

La figura dell’inetto. La crisi d’identità 

Dal “Il Fù Mattia Pascal”:  “Premessa” 

Dalla “La Coscienza di Zeno”:    ”L’ultima sigaretta” 

I poeti del Novecento 

G. Ungaretti. Il poeta soldato. La poesia ermetica. 

“Veglia “  “I Fiumi” analisi dei testi 

U. Saba: la poesia semplice 

Analisi del testo: “La Capra”  

E. Montale: la fase ermetica. La poesia. 

Analisi dei testi: “Spesso il male di vivere”   “Meriggiare pallido e assorto” 

 

Latina, 13/05/2022                                La Docente Prof.ssa Raffaella ACCONCIA 

 

8. Prove Invalsi – Grado 13 
La finestra predisposta per il nostro istituto dall’ INVALSI per la somministrazione delle prove di Grado 13 

è stata fissata tra il 18/03/2022 e il 22/03/2022: 
 

• la prova di Italiano è stata svolta in data 18/03/2022; 

• la prova di Matematica è stata svolta in data 19/03/2022; 

• la prova di Inglese (reading – listening) è stata svolta in data 22/03/2022. 
 

Durante l’anno scolastico sono state organizzate delle simulazioni dalla Referente Invalsi in collaborazione 

con la Commissione Invalsi. 

Tra il 22 e il 24 febbraio sono state svolte simulazioni le simulazioni per classi parallele: 
 

• 22/02/2022 Inglese;  

• 23/02/2022 Matematica;  

• 24/02/2022 Italiano. 
 

9. Valutazione degli apprendimenti 
 

9.1 Criteri di verifica e valutazione 
Gli obiettivi prefissi costituiscono indispensabile punto di partenza dei processi di verifica e 

valutazione. La verifica ha ricompreso colloqui orali, prove scritte, prove strutturate e semistrutturate 

(quesiti a risposta multipla e a risposta aperta, proposizione di sintesi con richiesta di inserimento dati 

forniti alla rinfusa, elenco di definizioni tra cui individuare più risposte esatte, etc.), prove pratiche 
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differenziate in rapporto alle esigenze delle diverse discipline (mirate comunque sempre al riscontro delle 

competenze acquisite). 
 

Il Consiglio di Classe ha previsto l'adozione delle seguenti prove nel numero indicato: 

1. prove valide per lo scritto almeno: 2 

2. prove valide per l'orale almeno: 2 

3. prove valide per il pratico almeno: 2 
 

Strumenti di verifica e valutazione 

Strumenti di verifica prove scritte: Strumenti di valutazione 

colloquio: 

Strumenti di valutazione prove 

pratiche: 

● composizione; 

● scrittura documentata; 

● esercitazioni e traduzioni 

in lingua; 

● relazione; 

● analisi testuale; 

● problemi; 

● test motori; 

● prove strutturate e 

semistrutturate  

● domande introduttive; 

● domanda a risposta aperta 

con richiesta di 

motivazione; 

● esposizione a partire da un 

percorso fornito dal 

docente; 

● analisi testuale; 

● esplicitazione verbale delle 

fasi di un ciclo per 

descrivere un 

procedimento. 

● esercitazioni 

● relazioni; 

● esplicitare uno schema o un 

diagramma a blocchi come 

guida per seguire un 

procedimento. 

 

9.2 Criteri di attribuzione crediti 
 

Con riguardo ai criteri di riconoscimento dei Crediti Scolastici, il Consiglio di Classe si atterrà a quanto 

in merito deliberato dal Collegio dei Docenti. 
 

Il credito scolastico viene attribuito secondo le disposizioni dell'art. 15, D. Lgs 62/2017 e in conformità 

con i parametri fissati nel relativo allegato A, tenuto conto della Circolare Ministeriale N.° 3050 del giorno 

04/10/2018. 
 

Il credito è il risultato della media dei voti finali riportati in ciascun anno scolastico del triennio 

conclusivo e tiene conto: della valutazione complessiva ottenuta nel percorso di PCTO, dell’assiduità nella 

frequenza scolastica, dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo, della 

adesione alle attività complementari ed integrative.  
 

Nel caso di giudizio sospeso a giugno, il credito verrà attribuito, a seguito di promozione, dal Consiglio 

di Classe dopo l’espletamento delle prove di fine anno scolastico. 
 

Nella classe terza, per gli alunni che dovessero scegliere di effettuare gli esami di qualifica da svolgere 

in regime di sussidiarietà, il credito verrà comunque attribuito in base alla media dei voti risultante nello 

scrutinio finale, per la promozione alla classe quarta. 
 

Il Consiglio di classe allega al verbale un quadro riassuntivo, che è parte integrante del verbale stesso, che 

presenta tutti gli elementi di valutazione che motivano il punteggio attribuito come credito scolastico ad ogni 

studente secondo l’Allegato A al D. Lgs 62/2017 e in seguito convertito secondo le tabelle dell’Allegato C di cui 
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all’O.M n.65 del 14.03.2022, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2021/2022. 
 

Allegato A – Crediti 

Media dei voti 

Classe Terza 

Fasce di credito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

Classe Quarta 

Fasce di credito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

Classe Quinta 

Fasce di credito ai sensi 

dell’allegato A al D. Lgs. 

62/2017 

M < 6  6 - 7*  7 - 8 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 – 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 – 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 – 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 -13  14 - 15 
 

*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 stato 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 1 Allegato C - O.M. 65/2022 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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9.3 Attività in preparazione all’Esame di Stato 
In preparazione all’Esame di Stato sono state svolte le seguenti attività: 
 

● Incontro con studentesse e studenti delle classi quinte è stato organizzato dalla Dirigente Scolastica 

e si è svolto in aula magna, in data 31/03/2022. 
 

● Simulazione della Prima Prova Scritta dell’Esame di Stato, svolta dalle studentesse e studenti delle 

classi quinte in Aula Magna, in data 28/04/2022, dalle 8:00 alle 13:30 (circolare n. 515 del 

21/04/2022). 
 

● Simulazione della Seconda Prova Scritta dell’Esame di Stato, svolta dalle studentesse e studenti 

delle classi quinte in Aula Magna, in data 29/04/2022, dalle 9:40 alle 14:20 (circolare n. 515 del 

21/04/2022). 
 

I temi assegnati nella simulazione delle due prove scritte sono riportati nell’ordine: 
 

• Simulazione Prima prova scritta svolta durante l’anno scolastico 

• Simulazione Seconda prova scritta svolta durante l’anno scolastico 

 

9.4 Temi di Italiano assegnati durante la Simulazione della 

Prima prova scritta 
 

TIPOLOGIA A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

TRACCIA 1 - testo poetico 
 

 Sei ancora quello della pietra e della fionda, 
 uomo del mio tempo. Eri nella carlinga, 
 con le ali maligne, le meridiane di morte, 
 – t’ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche, 
5 alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu, 
 con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio, 
 senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, 
 come sempre, come uccisero i padri, come uccisero 
 gli animali che ti videro per la prima volta. 
10 E questo sangue odora come nel giorno 
 quando il fratello disse all’altro fratello: 
 «Andiamo ai campi». E quell’eco fredda, tenace, 
 è giunta fino a te, dentro la tua giornata. 
 Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue 
15 salite dalla terra, dimenticate i padri: 

 le loro tombe affondano nella cenere, 

 gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore. 
 

Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo, in Giorno dopo giorno (1947) 
 

Salvatore Quasimodo - Nato a Modica (Ragusa) nel 1901, morto nel 1968, consegue il premio Nobel per la letteratura nel 

1959. L’‟evoluzione della sua poesia riflette la storia della poesia contemporanea italiana, dall’ ‟Ermetismo ad un discorso 

poetico più ampio. Le raccolte poetiche degli anni Trenta confluiscono in Ed è subito sera (1942). Le sue traduzioni dei poeti 

greci dell’‟antichità sono spesso poesia originale (Lirici greci, 1940). Nelle raccolte Giorno dopo giorno (1947), La vita non 
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è sogno (1949), Il falso e vero verde (1954 e 1956), La terra impareggiabile (1958), Dare e avere (1966) si avverte l ‟esigenza” 

del poeta di volgersi ad un colloquio aperto con gli uomini. 
Uomo del mio tempo compare come ultima poesia nella raccolta Giorno dopo giorno, pubblicata nel 1946. Il tema centrale 

è l’eterno ritorno della guerra nelle esistenze dell’uomo; egli modifica solamente il modo in cui le combatte, ma rimane 

primitivo poiché continua a farle. Così come altri famosi componimenti dell’autore, anche questi versi nascono dal 

profondo sconvolgimento interiore generatosi nell’autore in seguito agli orrori della Seconda guerra mondiale. Questa poesia 

vuole essere un monito per le nuove generazioni, un appello di pace e fratellanza perché ciò che è accaduto non debba mai più 

ripetersi 
 

1. Comprensione 

Riassumi il contenuto della lirica. 
 

2. Analisi 

2.1  A chi rivolge il poeta il suo appello? 

2.2  La poesia risulta divisibile in due parti, individuale e sintetizzane il significato. 

2.3  Cosa il poeta rimprovera all’uomo del suo tempo? 

2.4  “Eco fredda” (v. 12): riconosci e spiega il significato di questa figura retorica. 

2.5  Individua le parole-chiave del testo e i campi semantici a cui si collegano. 

2.6  Dopo quali eventi viene scritto questo testo? Quali sono secondo te gli episodi bellici che 

spingono il poeta a denunciare l’insensata crudeltà del genere umano? 
 

spingono il poeta a denunciare l’insensata crudeltà del genere umano? 
 

3. Approfondimento e interpretazione 

Traendo spunto dal testo proposto, illustra, sulla base delle tue conoscenze di studio, come nel corso 

del Novecento artisti e poeti hanno descritto la guerra, facendo opportuni riferimenti a testi dello stesso 

autore o di altri autori. In alternativa esponi le riflessioni suscitate in te dalle notizie e dalle immagini che 

ci giungono dall’Ucraina. 
 

TRACCIA 2 - testo narrativo 
 

[…] Una di quelle mattine Ida, con due grosse sporte al braccio, tornava dalla spesa tenendo per mano 

Useppe. […] Uscivano dal viale alberato non lontano dallo Scalo Merci, dirigendosi in via dei Volsci, 

quando, non preavvisato da nessun allarme, si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e 

ronzante. Useppe levò gli occhi in alto, e disse: “Lioplani”1. E in quel momento l’aria fischiò, mentre già 

in un tuono enorme tutti i muri precipitavano alle loro spalle e il terreno saltava d’intorno a loro, 

sminuzzato in una mitraglia di frammenti. 

“Useppe! Useppee!” urlò Ida, sbattuta in un ciclone nero e polveroso che impediva la vista: “Mà sto 

qui”, le rispose all’altezza del suo braccio, la vocina di lui, quasi rassicurante. Essa lo prese in collo2 […]. 

Intanto, era cominciato il suono delle sirene. Essa, nella sua corsa, sentì che scivolava verso il basso, 

come avesse i pattini, su un terreno rimosso che pareva arato, e che fumava. Verso il fondo, essa cadde a 

sedere, con Useppe stretto fra le braccia. Nella caduta, dalla sporta le si era riversato il suo carico di 

ortaggi, fra i quali, sparsi ai suoi piedi, splendevano i colori dei peperoni, verde, arancione e rosso vivo. 

Con una mano, essa si aggrappò a una radice schiantata, ancora coperta di terriccio in frantumi, che 

sporgeva verso di lei. E assestandosi meglio, rannicchiata intorno a Useppe, prese a palparlo febbrilmente 

in tutto il corpo, per assicurarsi ch’era incolume3. Poi gli sistemò sulla testolina la sporta vuota come un 

elmo di protezione. […] Useppe, accucciato contro di lei, la guardava in faccia, di sotto la sporta, non 

impaurito, ma piuttosto curioso e soprapensiero. “Non è niente”, essa gli disse, “Non aver paura. Non è 

niente”. Lui aveva perduto i sandaletti ma teneva ancora la sua pallina stretta nel pugno. Agli schianti più 

forti, lo si sentiva appena tremare: 

“Nente…” diceva poi, fra persuaso e interrogativo. 

 
1 Lioplani: sta per aeroplani nel linguaggio del bambino. 
2 in collo: in braccio. 
3 incolume: non ferito. 
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I suoi piedini nudi si bilanciavano quieti accosto4 a Ida, uno di qua e uno di là. Per tutto il tempo che 

aspettarono in quel riparo, i suoi occhi e quelli di Ida rimasero, intenti, a guardarsi. Lei non avrebbe saputo 

dire la durata di quel tempo. Il suo orologetto da polso si era rotto; e ci sono delle circostanze in cui, per 

la mente, calcolare una durata è impossibile. 

Al cessato allarme, nell’affacciarsi fuori di là, si ritrovarono dentro una immensa nube pulverulenta5 

che nascondeva il sole, e faceva tossire col suo sapore di catrame: attraverso questa nube, si vedevano 

fiamme e fumo nero dalla parte dello Scalo Merci. […] Finalmente, di là da un casamento semidistrutto, 

da cui pendevano travi e le persiane divelte6, fra il solito polverone di rovina, Ida ravvisò7, intatto, il 

casamento8 con l’osteria, dove andavano a rifugiarsi le notti degli allarmi. Qui Useppe prese a dibattersi 

con tanta frenesia che riuscì a svincolarsi dalle sue braccia e a scendere in terra. E correndo coi suoi piedini 

nudi verso una nube più densa di polverone, incominciò a gridare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 9 

Il loro caseggiato era distrutto […] 

Dabbasso delle figure urlanti o ammutolite si aggiravano fra i lastroni di cemento, i mobili 

sconquassati, i cumuli di rottami e di immondezze. Nessun lamento ne saliva, là sotto dovevano essere 

tutti morti. Ma certune di quelle figure, sotto l’azione di un meccanismo idiota, andavano frugando o 

raspando con le unghie fra quei cumuli, alla ricerca di qualcuno o qualcosa da recuperare. E in mezzo a 

tutto questo, la vocina di Useppe continuava a chiamare: 

“Bii! Biii! Biiii!” 

 
Elsa Morante, La storia, Einaudi, Torino, 1974, pag. 168) 

La Storia, romanzo a sfondo storico pubblicato nel 1974 e ambientato a Roma durante e dopo l’ultima guerra (1941-1947), 

è scritto da Elsa Morante (1912 -1985) negli anni della sua maturità, dopo il successo di Menzogna e sortilegio e de L’isola di 

Arturo. I personaggi sono esseri dal destino insignificante, che la Storia ignora. La narrazione è intercalata da pagine di eventi 

storici in ordine cronologico, quasi a marcare la loro distanza dall'esistenza degli individui oppressi dalla Storia, creature 

perdenti schiacciate dallo "scandalo della guerra". 
 

1. Comprensione   
Riassumi il brano letto 
 

2. Analisi 
2.1 L’episodio rappresenta l'incursione aerea su Roma del 19 luglio 1943. Sintetizza la scena in cui 

madre e figlioletto si trovano coinvolti, soffermandoti in particolare sull’ambiente e sulle reazioni 

dei personaggi. 
2.2 «Si udì avanzare nel cielo un clamore d’orchestra metallico e ronzante»; come spieghi questa 

descrizione sonora? Quale effetto produce? 

2.3 Il bombardamento è filtrato attraverso gli occhi di Useppe. Da quali particolari emerge lo sguardo 

innocente del bambino?    
2.4 Nel racconto ci sono alcuni oggetti all’apparenza incongrui ed inutili che sono invece elementi di 

una memoria vivida e folgorante, quasi delle istantanee. Prova ad indicarne alcuni, ipotizzandone 

il significato simbolico. 
 

3. Interpretazione 

Il romanzo mette in campo due questioni fondamentali: da una parte il ruolo della Storia nelle opere di 

finzione, problema che da Manzoni in poi molti scrittori italiani hanno affrontato individuando diverse 

soluzioni; dall’altra, in particolare in questo brano, la scelta dello sguardo innocente e infantile di un 

bambino, stupito di fronte ad eventi enormi e incomprensibili. Sviluppa una di queste piste mettendo a 

confronto le soluzioni adottate dalla Morante nel testo con altri esempi studiati nel percorso scolastico o 

personale appartenenti alla letteratura o al cinema novecentesco e contemporaneo. 

 
4 accosto: accanto. 
5 pulverulenta: piena di polvere. 
6 divelte: strappate via. 
7 ravvisò: cominciò a vedere, a riconoscere. 
8 il casamento: il palazzo, il caseggiato. 
9 Bii: deformazione infantile di Blitz, il nome del cane che viveva con Ida e Useppe. 
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TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

È l’Ucraina il primo Paese dell’ex blocco sovietico a chiedere di entrare nella NATO? La risposta è 

no. Dalla fine degli anni ‘90 la Repubblica Ceca, l’Ungheria, la Polonia hanno chiesto ed ottenuto di 

entrare a far parte dell’Alleanza Atlantica. Ancora tra il 2004 e il 2006 anche la Bulgaria, la Estonia, la 

Lituania, la Lettonia, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia, l’Albania e la Croazia hanno fatto la stessa 

scelta. Allora perché l’effettiva e ormai antica partecipazione alla Nato di tanti stati anche confinanti con 

la Russia non ha mai suscitato l’ira funesta dell’Imperatore del Nord e la sua minaccia alla loro 

indipendenza? Come mai la suscettibilità nazionale del despota moscovita non ha mai mostrato eccessiva 

preoccupazione riguardo alla possibilità che da questi stati potesse partire una seria minaccia per la 

sicurezza della sua repubblica? E come mai invece la semplice, del tutto remota, ipotetica, eventualità che 

l’Ucraina aderisse alla medesima Nato lo ha spinto addirittura a replicare contro Kiev un Blitzkrieg di 

schietto stampo hitleriano? C’è una sola risposta possibile a queste domande, ed è che molto 

probabilmente nell’azione militare di Putin l’ipotetica adesione di Kiev alla Nato non c’entra nulla. In 

realtà l’Ucraina andava rimessa in riga e sottoposta al trattamento Ungheria ’56 e Praga ’68 perché agli 

occhi di Putin rappresentava sì un pericolo, ma non un pericolo militare, bensì il pericolo di un contagio. 

Del contagio della libertà. Nel trentennio della sua indipendenza l’Ucraina si è mostrata innanzi tutto 

capace, a differenza della Russia, di fare i conti con la realtà del passato comunista. Un passato — bisogna 

ricordarlo — che per lei ha principalmente voluto dire negli anni Trenta una feroce collettivizzazione della 

terra e il conseguente massacro premeditato di due-tre milioni di persone per decisione presa a Mosca dal 

potere sovietico. Non basta. La società ucraina è stata aperta alle sue molteplici influenze occidentali, ha 

sviluppato una sua vivacissima vita intellettuale, ben diversa da quella russa soffocata dalla strisciante 

censura putiniana. Anche grazie a questa vitalità sociale l’Ucraina è riuscita ad uscire in modo 

relativamente positivo dalla cappa di piombo dell’economia statalista del periodo sovietico. Di avviare 

quindi uno sviluppo che, aiutato dalle significative rimesse dei suoi numerosi emigranti, le ha consentito 

di conseguire traguardi di crescita anche industriale non indifferenti, ad esempio nel settore aerospaziale. 

Questa giovane repubblica indipendente è anche riuscita a creare un regime passabilmente democratico 

dopo essersi liberata dei tentativi di Mosca di imporre su Kiev il suo protettorato. L’Ucraina insomma è 

un grande Paese, un cuore del mondo slavo, che attraverso mille difficoltà ha dimostrato di saper gettarsi 

alle spalle il passato comunista e di voler intraprendere un cammino che la porti a ricongiungersi con 

l’Europa democratica. È precisamente questo che a Putin e all’oligarchia postsovietica appare 

intollerabile, da cancellare in ogni modo. L’Ucraina è l’esempio infatti di una parte del mondo che per 

tanto tempo è stato russo, ma che tuttavia ha rifiutato i sogni legati a quel passato che invece ancora 

ossessionano la mente del padrone del Cremlino. La storia della Nato è un puro pretesto. L’Ucraina attuale 

va spenta perché dà il cattivo esempio, perché Putin deve dimostrare alla sua opinione pubblica che l’unico 

destino possibile per la Russia è quello che lui incarna, quello secondo il quale dopo il comunismo la 

storia della Russia non prevede che possa esserci la libertà. 
Ernesto Galli della Loggia, La libertà fa paura, in Corriere della sera del 25 febbraio 2022 

 

Ernesto Galli della Loggia (Roma, 18 luglio 1942) è uno storico e accademico italiano, editorialista del Corriere della 

sera. 
 

1 Analisi 

1.1  Nell’articolo individua la tesi sostenuta dall’autore e l’antitesi. 

1.2 Perché secondo l’autore non è l’adesione dell’Ucraina alla Nato ad aver scatenato il conflitto? 

1.3  Quale tipo di pericolo rappresenta per Putin l’Ucraina? 

1.4  Quale peso hanno avuto sull’economia ucraina le rimesse degli immigrati? 

1.5 Perché, a tuo avviso, l’articolo si intitola “La libertà fa paura”? 

https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/18_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1942
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2 Produzione 

“La guerra è il male peggiore che affligge la società umana ed è fonte di ogni male e di corruzione. Ad 

essa non è possibile fornire una cura assoluta e immediata” (I. Kant). Sulla base del testo che hai 

analizzato, delle parole di Immanuel Kant, delle tue conoscenze e della triste cronaca dei nostri giorni, 

rifletti sul conflitto russo-ucraino, sulla barbarie della guerra e sui suoi effetti disastrosi soprattutto sulla 

popolazione civile. 

 

TIPOLOGIA C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 

[…] Possiamo provarci. Dobbiamo provarci. Quando si tratta di impegnarsi contro la distruzione della 

nostra stessa casa, la risposta non è mai o/o – è sempre sia/sia. Non possiamo più permetterci il lusso di 

scegliere le malattie contro cui provare a cercare un rimedio o i rimedi da tentare. Dobbiamo sforzarci di 

porre fine all’estrazione alla combustione di carburanti fossili e investire nelle energie rinnovabili e 

riciclare e utilizzare materiali rinnovabili ed eliminare gli idrofluorocarburi nei refrigeranti e piantare 

alberi e proteggere gli alberi e volare meno e guidare meno e sostenere l’introduzione di una carbon tax e 

cambiare i metodi di allevamento e ridurre lo spreco di cibo e ridurre il nostro consumo di prodotti di 

origine animale. E tanto altro. 
Le soluzioni economiche e tecnologiche vanno bene per risolvere problemi economici e tecnologici. 

Certo, la crisi del pianeta richiederà anche innovazioni e interventi legislativi, ma siamo di fronte a un 

genere di problema molto più vasto – un problema ambientale – che racchiude sfide sociali come la 

sovrappopolazione, la marginalizzazione delle donne, le disparità di reddito e le abitudini di consumo. 

Con ramificazioni non solo nel nostro futuro, ma nel nostro passato. 
Secondo i ricercatori di Project Drawdown, quattro tra le strategie di maggior impatto per contenere il 

riscaldamento globale sono: ridurre lo spreco di cibo, favorire l’istruzione femminile, lavorare sulla 

pianificazione familiare e la salute riproduttiva e passare collettivamente a un’alimentazione a prevalenza 

vegetale. I benefici di questi progressi si estendono ben oltre la riduzione delle emissioni di gas serra e il 

loro costo principale è il nostro sforzo collettivo. Un costo che però non si può eludere. 
J. S. Foer, Possiamo salvare il mondo prima di cena. Perché il clima siamo noi, Guanda, 2019, pp. 143-144 

 

Produzione 
Il clima della Terra sta cambiando sempre più rapidamente a causa di un evidente aumento della 

temperatura media del pianeta: si parla per questo di riscaldamento globale. Quasi l’unanimità degli 

scienziati ne individua la causa principale nel cosiddetto effetto antropico, ovvero nell’insieme dei 

comportamenti dell’umanità che hanno un impatto sull’ambiente. 

Rifletti sulle considerazioni proposte dall’autore, traendone spunto per tue riflessioni personali, che 

fonderai su conoscenze, esperienze, letture. 

Dai un titolo al tuo elaborato e, se lo ritieni utile alla chiarezza dell’esposizione, dividilo in paragrafi, 

anch’essi opportunamente titolati. 
 

9.6 Tema di TTIM assegnato durante la Simulazione della 

Seconda prova scritta in data 29/04/2022 
 

Classe: 5^E M.A.T. a.s. 2021/2022 Indirizzo: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda soltanto a due tra i quesiti proposti 

nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 

La ditta incaricata della manutenzione deve sostituire il gruppo formato da una pompa centrifuga 

e motore elettrico abbinato, per un impianto di irrigazione di una estesa piantagione di kiwi. 
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Il candidato, dopo aver descritto il funzionamento sia della pompa centrifuga che del 

motore elettrico ad essa collegato, fatte le eventuali ipotesi aggiuntive: 

 

1. schematizzi l’impianto di sollevamento, comprendente i due serbatoi di aspirazione e 

mandata, la pompa centrifuga, il motore elettrico e tutti i componenti fondamentali per il 

funzionamento dell’impianto; 

 

2. indichi i parametri caratteristici da considerare nella scelta della pompa centrifuga e del 

motore elettrico da installare; 

 

3. illustri, anche tramite diagramma, la sequenza delle fasi operative dall’installazione al 

collaudo finale del gruppo pompa centrifuga/motore elettrico e, dopo aver valutato la 

tipologia dei rischi per ciascuna fase, indichi le misure di prevenzione e protezione e la 

tipologia di DPI da adottare; 

 

4. indichi le principali attività da svolgere per effettuare la manutenzione ordinaria dell’impianto 

di irrigazione, descrivendo quali mezzi, attrezzature e risorse umane sono necessari; a tal fine 

è opportuno proporre un cartellino di manutenzione, cioè una scheda per registrare gli 

interventi di manutenzione ordinaria. 

SECONDA PARTE 

1. Nell’ambito dell’ampliamento dell’impianto di irrigazione, si devono sostituire sia il quadro 

elettrico generale che il motore elettrico azionante la pompa centrifuga che deve avere 

una potenza P=6 kW. Il candidato, fatte le considerazioni che ritiene opportune, indichi le 

caratteristiche che devono avere sia il quadro che il motore elettrico, i componenti principali 

all’interno del quadro, compresi i dispositivi a protezione del motore. 
 

2. Il candidato, considerando almeno tre componenti dell’impianto di irrigazione, rediga una 

scheda per la diagnostica guasti ipotizzando: Tipo di guasto riscontrato, Cause del guasto, 

Possibili rimedi o soluzioni. 
 

3. Il candidato ipotizzi un intervento di manutenzione straordinaria su uno dei due componenti 

principali dell’impianto di irrigazione (pompa centrifuga e motore elettrico) e rediga un 

computo metrico di offerta (preventivo) per gli interventi da effettuare da sottoporre al 

cliente. 
 

4. Calcolare l’affidabilità del riduttore di velocità per un tempo di missione di 12 anni, noti i 

valori dei tassi di guasto dei singoli componenti; calcolare dopo quanti anni l’affidabilità di 

un cuscinetto è pari al 85%. (il riduttore è formato da due ruote cilindriche a dentatura 

elicoidale con assi paralleli, un albero motore ed un albero condotto e da quattro cuscinetti 

a rulli conici aventi lo stesso tasso di guasto) 

 

ruota 1 = 2 * 10-7 guasti/ora  ruota 2 = 3 * 10-7 guasti/ora 

cuscinetto = 13 * 10-6 guasti/ora  albero = 1 * 10-7 guasti/ora 

 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 

non italiana. 
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9.7 Griglie di Valutazione 
 

Le griglie di valutazione sono di seguito integralmente riportate nell’ordine:  
 

• Griglia di valutazione della Prima prova scritta: ITALIANO (in centesimi, da riportare in 

ventesimi dividendo il punteggio per 5 e poi da trasformare in quindicesimi, utilizzando la 

tabella di conversione ministeriale); 

• Griglia di valutazione della Seconda prova scritta: TTIM (in centesimi ed in decimi); 

• Griglia di valutazione della Prova Orale (in venticinquesimi). 
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Griglia valutazione Prova scritta italiano   Tipologia A: Analisi di un testo letterario 
 

 Competenze Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

In
d

ic
a

to
ri

 

g
en

er
a

li
 

1. 
Competenze 

testuali 

a. Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del testo 

Pianifica e organizza in modo: 
efficace e articolato 
chiaro - adeguato 
semplice e lineare 
disorganico e poco lineare 
confuso - frammentario 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insuff- Mediocre 
Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 

2-3 

b. Coesione e 
coerenza testuale 

Costruisce un discorso: 
ben strutturato, coerente e coeso 
coerente e coeso - adeguato 
coerente ma a tratti incerto 
poco coerente e coeso 

disorganico e sconnesso 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insuff- Mediocre 

Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 

2-3 

2. 
Competenze 
linguistiche 

a. Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Utilizza un lessico: 
ampio, accurato e specifico 
appropriato e adeguato 
generico - con lievi improprietà 
ripetitivo - con diverse improprietà 

gravemente improprio - inadeguato 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insuff- Mediocre 

Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 

2-3 

b. Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia e sintassi); 
uso corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Si esprime in modo: 
corretto ed efficace 
efficace e appropriato 
valido e in buona parte corretto 
inappropriato e poco corretto 
scorretto e con errori diffusi e frequenti 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insuff- Mediocre 
Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

3. 
Competenze 

critiche e 
rielaborative 

a. Ampiezza e 
Precisione delle 
Conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

Esprime conoscenze: 
ampie e significative 
chiare, precise ed articolate 
essenziali e discretamente valide 
frammentarie e superficiali 

quasi nulle o modeste 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insuff- Mediocre 

Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 

2-3 

b. Espressione di 
Giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Esprime giudizi e valutazioni: 
fondati, personali e originali 
pertinenti e personali 
essenziali e abbastanza pertinenti 

superficiali e non sempre pertinenti 

scarni o nulli 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 

Insuff- Mediocre 

Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 
6-7 

4-5 

2-3 

In
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to
ri
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4. 
Competenze 
testuali 
specifiche 
Analisi e 
interpretazion
e di un testo 
letterario 

a. Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 

Sviluppa le consegne in modo: 
completo ed esauriente 
rigoroso ed efficace 
essenziale ma accettabile 
approssimativo e parziale 
scarno e non pertinente 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insuff- Mediocre 
Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 

2-3 

b. Comprensione del 
testo 

Comprende il testo: 

in tutti i suoi snodi tematici e stilistici 
in modo completo e articolato 
nei nodi essenziali 
in modo parziale e superficiale 

per niente e/o in minima parte 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insuff- Mediocre 

Grav. Insuff. 

 

10 
8-9 
6-7 
4-5 

2-3 

c. Analisi   lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica 

Analizza il testo in modo: 
puntuale, ampio e approfondito 
chiaro e esauriente 
sostanziale e accettabile 
parziale e disorganico 

disorganico e inadeguato 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insuff- Mediocre 

Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 

2-3 

d. Interpretazione del 
testo 

Contestualizza e interpreta in modo: 
esauriente, corretto e articolata 
approfondito e pertinente 
essenziale ma corretto 
superficiale e generico 
insicuro e inadeguato 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insuff- Mediocre 
Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 

2-3 

PUNTEGGIO TOTALE /100 
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Griglia valutazione Prova scritta italiano Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

 Competenze Indicatori Descrittori Misuratori Punti 
In

d
ic

a
to

ri
 g

en
er

a
li
 

1. 
Competenze 
testuali 

a. Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Pianifica e organizza in modo: 
efficace e articolato 
chiaro - adeguato 
semplice e lineare 
disorganico e poco lineare 

confuso - frammentario 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insuff- Mediocre 

Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 

2-3 

b. Coesione e 
coerenza testuale 

Costruisce un discorso: 
ben strutturato, coerente e coeso 
coerente e coeso - adeguato 
coerente ma a tratti incerto 
poco coerente e coeso 

disorganico e sconnesso 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insuff- Mediocre 

Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 

2-3 

2. 
Competenze 
linguistiche 

a. Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Utilizza un lessico: 
ampio, accurato e specifico 
appropriato e adeguato 
generico - con lievi improprietà 
ripetitivo - con diverse improprietà 
gravemente improprio - inadeguato 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insuff- Mediocre 
Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 

2-3 

b. Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia e sintassi); 
uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura 

Si esprime in modo: 
corretto ed efficace 
efficace e appropriato 
valido e in buona parte corretto 
inappropriato e poco corretto 
scorretto e con errori diffusi e frequenti 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insuff- Mediocre 
Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

3. 
Competenze 
critiche e 
rielaborative 

a. Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

Esprime conoscenze: 
ampie e significative 
chiare, precise ed articolate 
essenziali e discretamente valide 
frammentarie e superficiali 
quasi nulle o modeste 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insuff- Mediocre 
Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 

2-3 

b. Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Esprime giudizi e valutazioni: 
fondati, personali e originali 
pertinenti e personali 
essenziali e abbastanza pertinenti 

superficiali e non sempre pertinenti 

scarsi o nulli 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 

Insuff- Mediocre 

Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 
6-7 

4-5 

2-3 
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4. 
Competenze 
testuali 
specifiche 

 
 
 
 

Analisi e 
produzione 
di un testo 

argomentati
vo 

a. Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 

Sviluppa le consegne in modo: 
completo ed esauriente 
rigoroso ed efficace 
essenziale ma accettabile 
approssimativo e parziale 
scarno e non pertinente 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insuff- Mediocre 
Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 

2-3 

b. Individuazione di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 

Individua tesi e argom. in modo: 

corretto, consapevole e completo 
articolato e completo 
sintetico ma accettabile 
parziale e superficiale 

quasi nullo e inadeguato 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insuff- Mediocre 

Grav. Insuff. 

 

10 
8-9 
6-7 
4-5 

2-3 

c. Percorso 
ragionativo e uso di 
connettivi pertinenti 

Struttura l'argom. in modo: 
chiaro, congruente e ben articolato 
articolato e corretto 
sostanzialmente chiaro e congruente 
limitato e superficiale 

incerto e frammentario 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insuff- Mediocre 

Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 

2-3 

d. Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 

I riferimenti culturali risultano: 
ampi, precisi e congruenti 
corretti e articolati 
essenziali ma accettabili 
limitati e poco pertinenti 

assenti e imprecisi 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insuff- Mediocre 

Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 

2-3 

PUNTEGGIO TOTALE /100 
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Griglia valutazione Prova scritta italiano 

Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 
 

 Competenze Indicatori Descrittori Misuratori Punti 

In
d

ic
a

to
ri

 

g
en

er
a

li
 

1. Competenze 
testuali 

a. Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Pianifica e organizza in modo: 
efficace e articolato 
chiaro - adeguato 
semplice e lineare 
disorganico e poco lineare 

confuso - frammentario 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insuff- Mediocre 

Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 

2-3 

b. Coesione e coerenza 
testuale 

Costruisce un discorso: 
ben strutturato, coerente e coeso 
coerente e coeso - adeguato 
coerente ma a tratti incerto 
poco coerente e coeso 

disorganico e sconnesso 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insuff- Mediocre 

Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 

2-3 

2. Competenze 
linguistiche 

a. Ricchezza e 
padronanza lessicale 

Utilizza un lessico: 
ampio, accurato e specifico 
appropriato e adeguato 
generico - con lievi improprietà 
ripetitivo - con diverse improprietà 
gravemente improprio - inadeguato 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insuff- Mediocre 
Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 

2-3 

b. Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia e sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

Si esprime in modo: 
corretto ed efficace 
efficace e appropriato 
valido e in buona parte corretto 
inappropriato e poco corretto 
scorretto e con errori diffusi e frequenti 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insuff- Mediocre 
Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 
2-3 

3. Competenze 
critiche e 
rielaborative 

a. Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

Esprime conoscenze: 
ampie e significative 
chiare, precise ed articolate 
essenziali e discretamente valide 
frammentarie e superficiali 
quasi nulle o modeste 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insuff- Mediocre 
Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 

2-3 

b. Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Esprime giudizi e valutazioni: 
fondati, personali e originali 
pertinenti e personali 
essenziali e abbastanza pertinenti 

superficiali e non sempre pertinenti 

scarni o nulli 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 

Insuff- Mediocre 

Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 
6-7 

4-5 

2-3 
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4. Competenze 
testuali specifiche 

 
 
 
 
 
 
 

Riflessione 
critica 

di carattere 
espositivo- 

argomentativo su 
tematiche di 

attualità 

a. Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia 

Sviluppa la traccia in modo: 
completo ed esauriente 
rigoroso ed efficace 
essenziale ma accettabile 
approssimativo e parziale 
scarno e non pertinente 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insuff- Mediocre 
Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 

2-3 

b. Coerenza del titolo 
e dell'eventuale 
paragrafazione 

Il titolo e la paragr. risultano: 
adeguati e appropriati 
soddisfacenti e pertinente 
accettabili e esaurienti 
poco adeguati e essenziali 
assenti e/o inadeguati 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insuff- Mediocre 
Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 

6-7 
4-5 

2-3 

c. Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione 

Articola l'esposizione in modo: 
organico, coerente e rigoroso 
ordinato, lineare e personale 
semplice ma puntuale 
disorganico ed essenziale 

scarno e/o inadeguato 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insuff- Mediocre 

Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 

2-3 

d. Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

I riferimenti culturali risultano: 
ampi, corretti e articolati 
corretti e funzionali al discorso 
essenziali ma ben articolati 
limitati e poco pertinenti 

assenti e imprecisi 

 
Ottimo 
Buono-Distinto 
Sufficiente-Discreto 
Insuff- Mediocre 

Grav. Insuff. 

 
10 
8-9 
6-7 
4-5 

2-3 

PUNTEGGIO TOTALE /100 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

TTIM – Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

CONOSCENZA 

SPECIFICA DEGLI 

ARGOMENTI RICHIESTI 

Conosce e sviluppa gli argomenti in modo completo e esauriente 2,5 

 

Conosce e sviluppa gli argomenti in modo essenziale 2 

Conosce e sviluppa gli argomenti in modo parziale 1,5 

Conosce e sviluppa gli argomenti in modo lacunoso 1 

Conosce e sviluppa gli argomenti in modo gravemente lacunoso 0,5 

CAPACITÀ DI SVILUPPO 

DEI CONTENUTI 

Conosce e sviluppa gli argomenti in modo completo, approfondito ed organico 2,5 

 

Conosce e sviluppa gli argomenti in modo esauriente 2 

Conosce e sviluppa gli argomenti in modo essenziale 1,5 

Conosce e sviluppa gli argomenti in modo parziale e lacunoso 1 

Conosce e sviluppa gli argomenti in modo gravemente lacunoso 0,5 

COMPETENZE 

APPLICATIVE ED 

ESPOSITIVE 

Applica ed espone in modo esauriente e corretto 2,5 

 

Applica ed espone in modo quasi completo e lineare 2 

Applica ed espone in modo essenziale 1,5 

Applica ed espone in modo parziale 1 

Applica ed espone in modo lacunoso e poco corretto 0,5 

CAPACITÀ DI 

ELABORAZIONE CRITICA 

Elabora in modo personale e critico, con spunti di originalità 2,5 

 

Elabora in modo personale con qualche spunto di originalità 2 

Elabora in modo semplice e con scelte adeguate 1,5 

Elabora in modo superficiale 1 

Elabora in modo superficiale e poco coerente 0,5 

PUNTEGGIO TOTALE  _____ / 10 
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Griglia di Valutazione della Prova Orale 
 

I N D I C A T O R I LIVELLI D E S C R I T T O R I  PUNTI PUNTEGGIO 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo  

I 
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 

modo estremamente frammentario e lacunoso.  
0,50 - 1 

 

II 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato 

1,50 – 

3,50 

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

corretto e appropriato 4 – 4,50 

IV 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi 
5 - 6 

V 
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.  
6,50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro  

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

del tutto inadeguato 
0,50 - 1 

 

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

modo stentato  

1,50 – 

3,50 

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

collegamenti tra le discipline  
6 - 7 

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

pluridisciplinare articolata 
4 – 4,50 

V 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 
5 – 5,50 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti  

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

modo superficiale e disorganico 
0,50 - 1 

 

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

relazione a specifici argomenti 

1,50 – 

3,50 

III 
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
4 – 4,50 

IV 
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 
5 – 5,50 

V 
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  
6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato  0,50 

 

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

parzialmente adeguato 
1 

III 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento 

al linguaggio tecnico e/o di settore 
1,50 

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

settoriale, vario e articolato 
2 – 2,50 

V 
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 
3 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali  

I 
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 

sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 
0,50 

 

II 
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
1 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 
1,50 

IV 
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 
2 – 2,50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali  
3 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA ORALE (somma del punteggio per ogni indicatore) ____ / 25 
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