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Il Consiglio della classe 5^ MAT, nella seduta del giorno 09 maggio 2019, sulla base della 

programmazione didattico-educativa annuale, in attuazione degli obiettivi culturali e formativi 

specifici dell’indirizzo, nell’ambito delle finalità generali contenute nel PTOF dell’Istituto, e in 

merito alle disposizioni relative alla normativa vigente sugli Esami di Stato, ha elaborato, 

all’unanimità, il presente Documento destinato alla Commissione d’Esame. 

 
 
1.PROFILO DELL’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; 
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 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

 operare nella gestione dei servizi, 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 di seguito descritti in termini di competenze: 

 

 comprendere, interpretare ed analizzare schemi di impianti; 

 utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologie specifiche; 

 utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

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

 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; 

 utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi; 

 eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti; 

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

collaborando alla fase di collaudo e installazione; 

 gestire le esigenze del committente; 

 reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed 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 (D.P.R. n. 87 del 

15/03/2010). 
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2. CONSIGLIO DI CLASSE 
 
2.1 Docenti  
 

Elenco docenti Disciplina Stabilità 
Defilippi Andrea Religione Cattolica dalla classe  4^ 
Settembrini Mariagrazia 
(sostituisce Montinaro ) 

Lingua e letteratura italiana, 
Storia 

dalla classe 5^ 

Ottolini Giulia Inglese dalla classe 4^   
Magistrali Elisabetta  Matematica e complementi di 

matematica 
dalla classe  4^ 

Camiolo Egidio  Tec.Tecn. Instal.e.man. dalla classe 4^ 
Camiolo Egidio Tec. Meccanica e esercitazioni dalla classe 5^ 
Dallera Carlo  Tec. Elet. Elettronica  dalla classe 4^ 
Baldo Sebastiano  Lab. Tecnologico e esercitazioni dalla classe  4^ 
Picco Marco  Lab. Tecnologia meccanica  Dalla classe 5^ 
Maschio Angelo  Lab. Tec. Elettrica-elettronica  dalla classe 4^ 
Bertolini Francesco Scienze motorie  dalla classe 5^ 
Pasi Claudio  Sostegno  dalla classe  4^ 
 

 
2.2 Coordinatore di classe: Prof. Camiolo Egidio  
 
2.3 Membri Interni della Commissione Esaminatrice 
 
COGNOME NOME DISCIPLINA 
Camiolo  Egidio  Tec. E tecnica di ins. E manutenzione 
Dallera  Carlo Tec. Elettrica ed elettronica 
Magistrali  Elisabetta  Matematica  
 
 
 
3. PROFILO DELLA CLASSE 
 
Variabili che hanno caratterizzato il lavoro della classe (capacità, partecipazione, impegno, 
rapporti con le famiglie). 
la classe risulta essere composta da 17 alunni. Nel complesso non ha manifestato durante l’anno 

scolastico, particolari problemi di carattere disciplinare. In termini di attenzione e partecipazione 

alle attività didattiche proposte, vi è un gruppo che si è distinto per aver sempre dimostrato 

interesse ed impegno ottenendo risultati apprezzabili in quasi tutte le discipline. La maggioranza 

degli studenti ha spesso affrontato il lavoro in classe con una concentrazione tale da arrivare alla 

sufficienza in tutte le materie. L’impegno in classe è stato accettabile mentre lo studio domestico 

non è stato sempre adeguato; conseguentemente la preparazione raggiunta nel complesso risulta 

essere solo sufficiente. Si evidenzia che la classe in generale ha partecipato con interesse e 

regolarità ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, conseguendo risultati 
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molto positivi ed evidenziando una propensione all’attività lavorativa e pratica piuttosto che allo 

studio teorico. 

Del gruppo classe fanno parte tre studenti con BES. Per due di questi, i cui bisogni afferiscono 

all’area della disabilità, è stato predisposto fin dal primo anno un PEI, debitamente aggiornato, 

che prevede una programmazione semplificata per obbiettivi minimi. Per l’altro alunno, con DSA, 

è stato predisposto e realizzato un Piano Didattico Personalizzato. La valutazione delle prove di 

esame terrà conto di tale percorso. 

In allegato al presente documento vi è la relazione finale relativa a ciascuno dei tre studenti in cui 

sono descritte nel dettaglio motivazioni e strumenti per l’effettuazione delle prove d’esame. 

 
3.1SITUAZIONE DI INGRESSO DELLA CLASSE 
 
Risultati dello scrutinio finale della classe IV 
La classe era costituita da 18 alunni. 
 

Materia 

N° studenti 
promossi 

con  
6 

N° studenti 
promossi 

con 
7 

N° studenti 
promossi 

con 
8 

N°   studenti 
promossi 

 con 
9-10 

N°   studenti 
con 

debito 
formativo  

Non 
promossi 

Italiano 10 6 1 0 0 1 

Storia 10 6 1 0 0 1 

Inglese 7 10 0 0 0 1 

Matematica 14 3 0 0 0 1 

Lab.tecn.eserc 5 3 4 5 0 1 

Tec. Elet.elettronic 13 3 1 0 0 1 

Tec.tecn.ins.e man 7 4 1 5 0 1 

Tec.mecc. appl. 5 4 6 2 0 1 

Sc.motorie 5 1 7 4 0 1 
 
Allo scrutinio di giugno uno studente non è stato ammesso alla classe successiva. 
 
 
4. ATTIVITA’ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO 

 

Materia Contenuti Studenti destinatari 

Tutte le materie  

 Pausa didattica 

 Lavoro individuale 

 

Revisione e approfondimento 

degli argomenti  trattati 

durante le lezioni curricolari   

Tutta la classe  
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5. INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE CURRICOLARI 
 

ATTIVITA’ ARGOMENTI 
DESTINAZIONE 

DATA 
DURATA 

N° 
PARTECIPANTI 

RICADUTA 

Visite  Visita tribunale di Pavia 
nell’ambito del progetto 
Unione Camere Penali 

Mercoledì 13 
Marzo  

17 Commemorazion
e dello statista A. 
De Pretis 

Visita all’officina di 
manutenzione di 
Trenitalia stazione 
Grecopirelli di Milano 

Giovedì 4 
Aprile   

17 Alternanza scuola 
lavoro 

Visita alla centrale 
idroelettrica Ludovico il 
Moro di Vigevano  

Lunedi 29 
Aprile  

17 Alternanza scuola 
lavoro 

 Mostra presso L’aula 
Magna “Ugo Magnani” di 
Stradella  

Lunedì 15 
ottobre  

17  

Incontro 
formativo 
 
 
 

Incontro con la società 
Aretè 

Lunedì 25 
marzo 

17 Strategie per la 
partecipazione ai 
concorsi di tipo 
militare 

Incontro con la società di 
lavoro interinale G Group 
 
 
 

 

Giovedì 6 
dicembre   

17 Formulazione 
Curriculum Vitae e 
lettera di 
presentazione;  
Conduzione 
colloquio di lavoro; 
Web Reputation;  
Social Network; 

  
Incontro organizzato 
presso la sede di 
confindustria di Pavia dal 
gruppo giovani 
imprenditori  

 
Venerdì 12 
aprile   

 
 
5 

offrire ai  
giovani studenti   
l’opportunità di 
conoscere più  
da vicino il  
mondo  
dell’impresa, 
di favorire la 
diffusione  
della  
cultura d’impresa, 
dell’innovazione 
didattica  

Viaggi di 
istruzione   

Barcellona  Dal 18-03 al 
22-03 

8  
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6.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
Gli alunni hanno svolto attività di stage presso aziende la cui struttura è strettamente legata al 
tipo di indirizzo seguito dagli studenti.  Il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento 
è stato svolto ad inizio anno scolastico (dal 15/10/2018 al 27/10/2018 per un totale progettato di 
80 ore.  Nel triennio gli alunni si sono impegnati nello svolgimento delle diverse attività, per 
almeno 400 ore ai sensi della L.107/2015 e della successiva integrazione contenuta nell’O.M. n. 
3380 del 18/02/2019.  
 
Elenco soggetti ospitanti anno scolastico 2018-2019 
 

Ente 
 

Tipo di struttura Luogo  
di svolgimento 

Agribizeta snc  Officina meccanica Santa Maria della Versa (PV) 

Gramegna srl -Agristore Officina meccanica Broni (PV) 

Ca & Gi snc Officina meccanica Stradella (PV) 

Autofficina Priori Officina meccanica Pieve Porto Morone (PV) 

Co-Mec componenti meccanici 
srl 

Officina meccanica Cigognola (PV) 

PPM srl  Officina meccanica San Martino In Strada (LO) 

Officina meccanica Monti srl Officina meccanica Campospinoso(PV) 

D.C.A. snc  Officina meccanica Barbianello (PV) 

Baffori srl  Officina meccanica Belgioioso (PV) 

R.A.C. Citroen Passera Officina meccanica Broni (PV) 

Comi Condor SPa Officina meccanica Santa Cristina (PV) 

Gramegna-fabbrica macchine 
agr. 

Officina meccanica Broni (PV) 

Checchi  Officina meccanica Stradella (PV) 

Broglia srl  Officina meccanica Belgioioso (PV) 

 
 
7. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER VALUTAZIONE 
 
7.1 Metodologie didattiche (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sempre) 
 
 

Italiano Storia Inglese Matem 
Lab.  

Tecn. 
mecc 

Tec. 
Elettr. 

Elettron. 

Tec 
mecc 

Tec. 
Tecn, 
inst. 
Man. 

Sc. 
Mot. 

Lezioni 
frontali 

3 3 2 2 2 2 2 2 1 

Lavori di 
gruppo 

1 1 1 2 2 1 2 2 1 

Attività di 
laboratorio 

1 1 1 1 2 2 2 2 3 
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7.2 Strumenti didattici  (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso,3=sempre) 
 

 

Italiano Storia Inglese Matem 
Lab.  
Tecn 
mecc 

Tec. 
Elettr. 

Elettron. 

Tec 
mec

c 

Tec. 
Tec 
inst. 
Man 

Sc. 
Mot. 

Libro di 
testo 

2 1 2 1 2 1 2 2 0 

Dispense 
appunti 

3 3 3 3 2 1 2 2 1 

Audiocass
ette/CD 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Giornali 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Manuali 
tecnici 

0 0 0 0 1 0 1 1 0 

DVD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Laboratori
o lingue 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Laboratori
o PC/LIM 

2 2 0 1 2 2 2 2 0 

Palestra 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

 
 
7.3 Modalità di verifica (indicare il n. di prove effettuate nell’anno) 
 
 

Italiano Storia Inglese Matem 
Lab.  
Tecn 
mecc 

Tec. 
Elettr. 

Elettron 

Tec 
mec

c 

Tec. 
Tec 
inst. 
Man 

Sc. 
Mot. 

Interrogaz 3 3 2 3 2 1 2 2 0 
Interrogaz
. brevi 

1 1 1 3 2 1 1 1 1 

Produz. di 
testi 

2 0 1 0 2 0 3 3 1 

Prove 
struttur. 

0 1 1 0 2 0 2 2 0 

Prove 
semistrutt
. 

0 0 1 0 1 0 2 2 0 

Risoluz. di 
probl. 

0 0 0 0 2  3 3 0 

Lavori di 
gruppo 

0 0 0 0 2 1 2 2 0 

Prove 
pratiche 

0 0 0 0 2 4 2 2 3 
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8. OBIETTIVI TRASVERSALI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI 
 
 
  RAGGIUNTO  DA  

    

 TUTTI LA MAGGIORANZA ALCUNI 
    

Saper comunicare X   

Studio autonomo   X 

Uso linguaggi tecnici  X  

Rispetto degli altri 
 

X  

Rispetto delle scadenze   X 
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9. MACROARGOMENTI  
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

macroargomento Discipline coinvolte Materiali 

 
 
L’identità 

Italiano  
 
 

 

Estratto dal Fu Mattia Pascal, tratto dal libro 
di testo “Chiare lettere” pag 446-449 

 

 
 “Subito, non tanto per ingannare gli altri, che 
avevano voluto ingannarsi da sé, con una leggerezza 
non deplorabile forse nel caso mio, ma certamente 
non degna d’encomio, quanto per obbedire alla 
Fortuna e soddisfare a un mio proprio bisogno, mi 
posi a far di me un altr’uomo. Poco o nulla avevo da 
lodarmi di quel disgraziato che per forza avevano 
voluto far finire miseramente nella gora d’un molino. 
Dopo tante sciocchezze commesse, egli non meritava 
forse sorte migliore. Ora mi sarebbe piaciuto che, non 
solo esteriormente, ma anche nell’intimo, non 
rimanesse più in me alcuna traccia di lui. Ero solo 
ormai, e più solo di com’ero non avrei potuto essere 
su la terra, sciolto nel presente d’ogni legame e d’ogni 
obbligo, libero, nuovo e assolutamente padrone di 
me, senza più il fardello del mio passato, e con 
L’avvenire dinanzi, che avrei potuto foggiarmi a piacer 
mio Ah, un paio d’ali! Come mi sentivo leggero! Il 
sentimento che le passate vicende mi avevano dato 
della vita non doveva aver più per me, ormai, ragion 
d’essere. Io dovevo acquistare un nuovo sentimento 
della vita, senza avvalermi neppur minimamente della 
sciagurata esperienza del fu Mattia Pascal. Stava a 
me: potevo e dovevo esser l’artefice del mio nuovo 
destino, nella misura che la Fortuna aveva voluto 
concedermi. «E innanzi tutto,» dicevo a me stesso, 
«avrò cura di questa mia libertà: me la condurrò a 
spasso per vie piane e sempre nuove, né le farò mai 
portare alcuna veste gravosa. Chiuderò gli occhi e 

Storia  
 

Inglese 

Tec. Elettric.elettronica 

TTIM 

Tec. Meccanica  

matematica 
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passerò oltre appena lo spettacolo della vita in 
qualche punto mi si presenterà sgradevole. Procurerò 
di farmela più tosto con le cose che si sogliono 
chiamare inanimate, e andrò in cerca di belle vedute, 
di ameni luoghi tranquilli. Mi darò a poco a poco una 
nuova educazione; mi trasformerò con amoroso e 
paziente studio, sicché, alla fine, io possa dire non 
solo di aver vissuto due vite, ma d’essere stato due 

uomini.»  Già ad Alenga, per cominciare, ero entrato, 

poche ore prima di partire, da un barbiere, per farmi 
accorciar la barba: avrei voluto levarmela tutta, li 
stesso, insieme coi baffi; ma il timore di far nascere 
qualche sospetto in quel paesello mi aveva 
trattenuto   Il barbiere era anche sartore, vecchio, con 
le reni quasi ingommate dalla lunga abitudine di star 
curvo, sempre in una stessa positura, e portava gli 
occhiali su la punta del naso. Più che barbiere doveva 
esser sartore. Calò come un flagello di Dio su quella 
barbaccia che non m’apparteneva più, armato di certi 
forbicioni da maestro di lana, che avevan bisogno 
d’esser sorretti in punta con l’altra mano. Non 
m’arrischiai neppure a fiatare: chiusi gli occhi, e non li 
riaprii, se non quando mi sentii scuotere pian piano 

Energie rinnovabili  
TTIM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Storia  

Inglese 

Italiano  

Tec. meccanica 

Matematica 
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L’evoluzione dei 
motori 

Italiano  

 
“All’automobile da Corsa” - Marinetti  

 
Veemente dio d'una razza d'acciaio, 

Automobile ebbrrra di spazio!, 
che scalpiti e frrremi d'angoscia 

rodendo il morso con striduli denti... 
Formidabile mostro giapponese, 

dagli occhi di fucina, 
nutrito di fiamma . 

e d'olì minerali, 
avido d'orizzonti e di prede siderali... 

io scateno il tuo cuore che tonfa diabolicamente, 
scateno i tuoi giganteschi pneumatici, 

per la danza che tu sai danzare 
via per le bianche strade di tutto il mondo!... 

Allento finalmente 
le tue metalliche redini 
e tu con voluttà ti slanci 
nell'Infinito liberatore! 

All'abbaiare della tua grande voce 
ecco il sol che tramonta inseguirti veloce 

accelerando il suo sanguinolento 
palpito, all'orizzonte... 

Guarda, come galoppa, in fondo ai boschi, laggiù!... 
Che importa, mio démone bello? 

Io sono In tua balìa!... Prrrendimi!... Prrrendimi!... 
Sulla terra assordata, benché tutta vibri 

d'echi loquaci; 
sotto il cielo accecato, benché folto di stelle, 

io vado esasperando la mia febbre 
ed il mio desiderio, 

scudisciandoli a gran colpi di spada. 
E a quando a quando alzo il capo 

per sentirmi sul collo 



14 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

in soffice stretta le braccia 
folli del vento, vellutate e freschissime... 

Sono tue quelle braccia ammalianti e lontane 
che mi attirano, e il vento 

non è che il tuo alito d'abisso, 
o Infinito senza fondo che con gioia m'assorbi!... 

Ah! ah! vedo a un tratto mulini 
neri, dinoccolati, 

che sembran correr su l'ali 
di tela vertebrata 

come su gambe prolisse.. 
Ora le montagne già stanno per gettare 

sulla mia fuga mantelli di sonnolenta frescura, 
là, a quella svolta bieca.  

Montagne! Mammut, in mostruosa mandra, 
che pesanti trottate, inarcando 

le vostre immense groppe, 
eccovi superate, eccovi avvolte 

dalla grigia matassa delle nebbie!... . 
E odo il vago echeggiante rumore 

che sulle strade stampano 
i favolosi stivali da sette leghe 

dei vostri piedi colossali... 
O montagne dai freschi mantelli turchini!... 

O bei fiumi che respirate 
beatamente al chiaro di luna! 

O tenebrose pianure!... lo vi sorpasso a galoppo 
su questo mio mostro impazzito!... 

Stelle! mie stelle! l'udite 
il precipitar dei suoi passi?..Udite voi la sua voce, cui la 

collera spacca... 
la sua voce scoppiante, che abbaia, che abbaia... 

e il tuonar de' suoi ferrei polmoni 
crrrrollanti a prrrrecipizio 
interrrrrminabilmente? ... 

Accetto la sfida, o mie stelle!... 
Più presto ancora più presto!... 

E senza posa, né riposo!... 
Molla i freni! Non puoi? 

Schiàntali, dunque, 
che il polso del motore centuplichi i suoi slanci! 

Urrrrà! Non più contatti con questa terra immonda! 
lo me ne stacco alfine, ed agilmente volo 

sull'inebriante fiume degli astri 
che si gonfia in piena nel gran letto celeste! 

Storia 

Inglese  

TTIM 

Tec. meccanica 

Matematica  
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L’automazione TTIM 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Storia 

Inglese 

 

Italiano 

Matematica 

 

 

 
10. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 
seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

La sicurezza nei luoghi di lavori come da Dlg.81/2008 e s.m.i. Tec installazione e manutenzione 
Tec. Meccanica e laboratorio 
Tec. Elettrice ed elettronica 

Inglese  

Riqualificazione energetica    Tec. E Te installazione e manutenzione 
Tec. Elettrice ed elettronica 

 

Unione delle camere penali  Italiano  
Storia  

 

 
11.  OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI (Vedi ALLEGATO) 
 
12.CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI (vedi ALLEGATO) 

 

13.TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
13.1 Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe 
               N. 1056 su N. 1056 previste 
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14.  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
14.1 Criteri di valutazione 
Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie 
discipline, pur tenendo conto della specificità e delle diversità contenutistiche e metodologiche fra 
esse esistenti, il Collegio dei Docenti stabilisce di adottare una comune scala valutativa e individua 
la seguente corrispondenza tra i voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno 
scolastico. 
GRIGLIA DELLE VALUTAZIONI IN BASE ALLE CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ ESPLICATE: 
 

VOTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

2 Nessuna Nessuna Nessuna 

3 
Frammentarie e 

grave- mente 
lacunose 

Applica le conoscenze minime se guidato, 
ma con gravi errori. Si esprime in modo 
scorretto e improprio. Compie analisi 

errate. 

Nessuna 

4 
Lacunose e 

parziali 

Applica le conoscenze minime se guidato, 
ma con errori. Si esprime in modo 

impreciso. Compie analisi lacunose e con 
errori 

Compie sintesi scorrette 

5 
Limitate e 
superficiali 

Applica le conoscenze con imperfezioni. Si 
esprime in modo impreciso. Compie analisi 

parziali 

Gestisce con difficoltà 
si- tuazioni nuove e 

semplici 

6 
Abbastanza 

complete ma non 
approfondite 

Applica le conoscenze senza commettere 
errori sostanziali. Si esprime in modo 

semplice e corretto. Sa individuare elementi 
e relazioni con sufficiente correttezza. 

Rielabora 
sufficientemente le 

informazioni e gestisce 
situazioni semplici. 

7 
Complete; se 

guidato sa 
approfondire 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche a problemi più complessi, ma con 
imperfezioni. Espone in modo corretto e 

linguisticamente appropriato. 
Compie analisi complete e corrette. 

Rielabora in modo 
corretto le informazioni 
e gestisce le situazioni 

nuove in modo 
accettabile 

8 

Complete con 
qualche 

approfondimento 
autonomo 

Applica autonomamente le conoscenze 
anche a problemi più complessi. Espone in 
modo corretto e con proprietà linguistica. 

Compie analisi corrette; coglie implicazioni; 
individua relazioni in modo completo. 

Rielabora in modo 
corretto e completo 

9 

Complete, 
organiche, 

articolate e con 
approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze in modo corretto ed 
autonomo, anche a problemi complessi. 

Espone in modo fluido e utilizza i linguaggi 
specifici. Compie analisi approfondite e 

individua correlazioni precise. 

Rielabora in modo 
corretto, completo ed 

autonomo 
 

10 

Organiche, 
approfondite ed 

ampliate in modo 
del tutto 

personale 

Applica le conoscenze in modo autonomo, 
anche a problemi complessi e trova da solo 
soluzioni migliori. Espone in modo fluido, 

con lessico ricco. 

Sa rielaborare corretta- 
mente ed approfondire 

in modo autonomo e 
critico situazioni 

complesse 
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15. SIMULAZIONE PROVE DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
15.1    Prima prova scritta  
Sono state effettuate due simulazioni della prima prova, in data rispettivamente 19/02/2019 e 
26/03/2019 proponendo le diverse tipologie previste nelle tracce ministeriali  
 
15.2 Seconda prova scritta   
Sono state effettuate due simulazioni della seconda prova in data 28/02/2019 e in data 
02/04/2019. La prima parte della traccia proposte agli alunni è stata inviata dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, mentre la seconda parte è stata elaborata dai docenti delle materie di esame 
coinvolte nella prova. 
 
15.3 Simulazione Colloquio 
Sono state effettuate due simulazioni di colloquio in data 2 -05 e 14-05. Il colloquio si è svolto con 
le seguenti modalità: 

1. Il Presidente della commissione, nella figura del coordinatore di classe, ha selezionato 3 
buste contenenti i materiali da sottoporre al candidato. 

2. Il candidato ha scelto una delle tre buste. 
3. La commissione ha invitato il candidato alla visione del contenuto della busta e 

successivamente, dopo un attimo di riflessione, lo ha invitato ad esporre la sua 
argomentazione. 

4. Successivamente il candidato è stato invitato ad esporre il prodotto multimediale da lui 
creato sul “Percorso Per le Competenze trasversali e per l’Orientamento” esponendo le 
riflessioni, commenti e considerazioni. 

5. Infine il candidato è stato invitato ad esporre un particolare argomento di cittadinanza e 
costituzione che lo ha particolarmente interessato  

 
Nel complesso il colloquio è durata 45 minuti 
 
16. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
Il Consiglio di classe ha stabilito di utilizzare le griglie di valutazione allegate a questo documento 
 (allegato n.2) 
 
 
17.CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Credito Scolastico 
curricolare 

Acquisito nell’ambito  
dell’ordinario corso di studio 

 Frequenza 

 Partecipazione al lavoro scolastico 

 Approfondimento autonomo 

 Impegno 

Credito scolastico 
extracurricolare 

Acquisito all’interno della 
scuola 

 Corsi integrativi 

 Gruppo sportivo 

Credito formativo 
Acquisito fuori dalla scuola di 
appartenenza e debitamente 
certificato 

 Corsi di lingua 

 Attività di volontariato 

 Sport 
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Allegati al presente documento a disposizione della Commissione: 
 
 schede personali dei candidati interni ed esterni; 

 schede personali relative alle attività dei Percorsi per le competenze trasversali e per 
      l'orientamento;  
 all’interno dei programmi personali, ogni docente mette in evidenza gli obiettivi specifici 
      disciplinari:  
 all’interno dei programmi personali, ogni docente mette in evidenza il Consuntivo delle 
      Attività Disciplinari;  
 
CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ MMAT 
 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

Defilippi Andrea Religione Cattolica  

Settembrini Mariagrazia Lingua e letteratura italiana, Storia  

Ottolini Giulia Inglese  

Magistrali Elisabetta Matematica e complementi di 
matematica 

 

Camiolo Egidio Tec.Tecn. Ins.e.man 
Tec. Meccanica e esercitazioni 

 

Dallera Carlo Tec. Elet. Elettronica  

Baldo Sebastiano Lab. Tecnologico e esercitazioni  

Picco Marco  Lab tecnologia meccanica  

Maschio Angelo Lab. Tec. Elettrica-elettronica  

Bertolini Francesco Scienze motorie  

Pasi Claudio Sostegno  
 
Stradella, 15 maggio 2019 
 
 
                                                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                 Dott.ssa ANNA BOBBA 
                                                                               

 
 
 

Il Documento firmato in originale è depositato agli atti 
 
Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 
dell’I.I.S. “L.G. Faravelli”.  



19 
 

ALLEGATO n. 1 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE 
e sussidi didattici utilizzati 

 
TECNOLOGIA E TECNICA DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

OBBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  

 Esaminare la documentazione tecnica dei sistemi di riscaldamento, il condizionamento e 

refrigerazione, e dei generatori di potenza 

 Illustrare le specifiche tecniche dei componenti e degli schemi dei dispositivi termotecnici 

per il riscaldamento, il condizionamento e la refrigerazione, motori, compressori e pompe. 

 Le specifiche e l’individuazione dei componenti e dei loro possibili guasti anche attraverso 

la documentazione tecnica, il ciclo di vita l’affidabilità. 

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi 

 Piani di manutenzione programmata attraverso la documentazione tecnica di 

apparecchiature e meccaniche; 

 Adottare i dispositivi di protezione e prevenzione prescritti dalle norme per la sicurezza nei 

luoghi di lavoro durante le fasi di manutenzione installazione e sostituzione di componenti 

e apparecchiature di sistemi e impianti; 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI: 
 

DOCENTE: Camiolo Egidio, Baldo Sebastiano 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

Autori: Sigfrido Pilone, Paolo Bassignana, Guido Furxhi, Maurizio Liverani, Antonio Pivetta, Claudio 

Piviotti 

Casa editrice: Hopli 

Titolo : Tecnologie e Tecniche di Installazione e manutenzione; 
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OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI: 

conoscenze 

conoscenze il funzionamento di macchine e impianti meccanici, le caratteristiche tecniche, 

manuali e documentazione; 

il lessico del settore e le procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio; 

 

abilità  

pianificare e controllare gli interventi di manutenzione su macchine e impianti meccanici; 

pianificare e controllare gli interventi di manutenzione; 

valutare l’efficienza degli interventi di manutenzione; 

stimare i costi di servizio;  

 

competenze 

usare strumenti e tecnologie specifiche, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa 

sulla sicurezza  

utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità 

di apparecchiature, impianti e sistemi meccanici; 

individuare i componenti che un impianto e i vari materiali impiegati; 

garantire e verificare la messa a punto degli impianti e delle macchine; 

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;  

 

CONTENUTI TRATTATI: 

dispositivi termotecnici 

generatori di calore, bruciatore, organi principali dei generatori di calore; 

generalità sulle norme di installazione; 

impianti di riscaldamento, organi principali, bruciatore, canna fumaria, terminali; 

la refrigerazione;  
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sistemi di generatori di potenza  

motori a combustione interna 

generalità e classificazione; 

funzionamento e componenti; 

ciclo di lavoro e curve; 

compressori; 

principali guasti e manutenzione, smontaggio e rimontaggio 

 

 

diagnostica 

ricerca dei guasti; 

tabella ricerca dei guasti; 

strumenti di diagnostica; 

 

 

documentazione e certificazione  

normativa nazionale ed europea  

esempi di documentazione e rapporto di intervento; 

documenti di collaudo; 

documenti e certificazione; 

 

costi di manutenzione  

analisi di affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza 

 

 

Il programma originale è firmato dai rappresentanti di classe e dai docenti (prof. Camiolo Egidio, 
prof. Sebastiano Baldo). 
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TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
 

OBBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  
 
Conoscere i principali principi di funzionamento delle m.u. a controllo numerico e tradizionali 
unitamente alla loro manutenzione. 
Conoscere i principali materiali da costruzione e loro caratteristiche meccaniche e tecnologiche. 
Conoscere l’affidabilità delle macchine, il valore e i rischi delle varie soluzioni tecniche con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
 
 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI: 
 
● DOCENTI: Prof. Camiolo Egidio e prof. Sebastiano Baldo  

● LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  
Caligaris, Fava, Tomasello, Pivetta, Tecnologie meccaniche ed applicazioni vol. 3, Hoepli editore 

Documentazione delle macchine presente in laboratorio: manuale di manutenzione, disegni 
complessivi e distinta base. 

 

 ● OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI:  
 
conoscenze  
principi di funzionamento delle macchine utensili a controllo numerico 
principali proprietà meccaniche dei materiali metallici; 
ciclo di vita di un prodotto; 
concetto di affidabilità 
misura dell’affidabilità, 
 
abilità  
descrivere il funzionamento dei trasduttori utilizzati ne CNC 
essere in grado di interpretare le istruzioni contenute in un programma;  
verifica la correttezza delle lavorazioni eseguite con il CN; 
individuare le fasi di vita   
 
competenze  
conoscere la tecnologia e il funzionamento della macchina utensile a controllo numerico; 
analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro 
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● CONTENUTI TRATTATI:  

Caratteristiche meccaniche dei materiali: 

 Sollecitazioni meccaniche: trazione, compressione, taglio, flessione.  

 Prova di trazione statica.: descrizione, provetta unificata, conduzione della prova. 

 Prova di durezza: descrizione e conduzione della prova  

Documentazione tecnologica: 

 Disegni di particolari, complessivi, esplosi meccanici e distinta base. 

 Individuare componenti unificati (viti, guarnizioni, cuscinetti, cinghie, ecc.) utilizzati nei 

dispositivi meccanici. 

Macchine utensili CNC: 

 Caratteristiche fondamentali, tipi di trasduttori (lineari e rotativi). 

 Sistemi di coordinate rappresentazione dei punti in un sistema di riferimento. 

 Zero macchina e zero pezzo. 

 Programmazione CNC per fresatrici e torni, generalità. 

 Struttura del programma. 

 Funzioni preparatorie ISO. 

 Funzioni ausiliarie ISO. 

Lavorazioni meccaniche 
Parametri tecnologici delle lavorazioni meccaniche di: 

 tornitura 

 fresatura 

 rettifica 

 foratura 

Project management 

 diagramma di Gantt 

Affidabilità e Manutenzione 

 concetti relativi all’affidabilità; 

 guasti; 

 calcolo dell’affidabilità; 

 

Il programma originale è firmato dai rappresentanti di classe e dai docenti (prof. Camiolo Egidio, 
prof. Picco Marco). 
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STORIA 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI: 
    • conoscere e saper contestualizzare i principali eventi del XX secolo 
    • conoscere e saper utilizzare i nessi di causa-effetto nell’analisi critica della contemporaneità 
    • saper riconoscere i collegamenti esistenti tra eventi, fenomeni e personaggi del passato e la 
realtà attuale 
    • saper ricostruire le dinamiche storiche alla base dell’attualità geopolitica 

 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI: 
 

 DOCENTE: Prof.ssa Mariagrazia Settembrini 

 LIBRO DI TESTO: De Vecchi /Giovanetti, Storia In Corso 3 / Ed. Rossa Tecnologici Atlante. B. 

Mondadori 

 
 

Contenuti trattati: 
 
    • La Prima guerra mondiale: l’Europa alla vigilia del conflitto; le cause e lo scoppio della guerra; 
l’entrata in guerra dell’Italia ed il dibattito tra neutralisti ed interventisti; la fine della guerra e gli 
accordi di Versailles 
    • La Rivoluzione russa: la Rivoluzione d’ottobre; la nascita dell’URSS; il regime di Lenin; la 
dittatura di Stalin 
    • Il primo dopoguerra in Italia: disagio politico-sociale e avvento del Fascismo 
    • Il Fascismo: la marcia su Roma; Mussolini e la presa del potere; la politica interna ed estera di 
Mussolini 
    • Il primo dopoguerra in Germania 
    • Il Nazismo: la figura di Hitler; l’ascesa al potere di Hitler; il totalitarismo nazista; l’asse Roma-
Berlino; le leggi razziali  
    • La Seconda guerra mondiale: le cause; gli schieramenti; l’intervento degli Stati Uniti; L’Italia 
durante la guerra; la fine del conflitto 
    • La Shoah: l’inferno dei campi di concentramento 
    • Il secondo dopoguerra e la Germania divisa 
    • La nascita della Repubblica in Italia  
 
 

Il programma originale è firmato dai rappresentanti di classe e dal docente (prof.ssa Mariagrazia 
Settembrini). 
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ITALIANO 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
    • Conoscere i contenuti disciplinari relativi alla storia letteraria (periodi, autori, generi letterari, 
testi). 
    • Leggere e interpretare testi della tradizione storico-letteraria italiana, riconoscendone i temi, 
le soluzioni stilistico-formali, contestualizzandoli sul piano storico-culturale. 
    • Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina e gli strumenti di decodifica necessari 
all’analisi formale di un testo letterario. 
    • Scrivere in funzione di diversi scopi comunicativi e di diverse destinazioni testi espositivi, 
recensioni, articoli di giornale; testi argomentativi e di opinione appartenenti a tutte le tipologie di 
composizione previste per l’Esame di Stato. 
    • Rielaborare in modo personale, in forma scritta e orale, le conoscenze acquisite e saperle 
esporre in un discorso chiaro e concettualmente coerente. 

 

 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI: 

 DOCENTE: Prof.ssa Mariagrazia Settembrini 

 LIBRO DI TESTO: Di Sacco, Chiare Lettere 3 edizione base, B. Mondadori 

     
 

CONTENUTI TRATTATI: 
 
    1. SIMBOLISMO E DECADENTISMO 
    • Contesto storico-culturale 
    • Caratteristiche delle due correnti 
 
    2. LE DIVERSE ESPRESSIONI DEL DECADENTISMO ITALIANO: 
    • Il Simbolismo di G. Pascoli: 
 biografia 

 poetica e opere 

 poesie: “X agosto”, “Novembre”, “Lavandare” 

 
    • G. D’Annunzio: 

 biografia 

 poetica e opere 

 estetismo, eroismo, superomismo 

 “Il Piacere”: trama 

 
        4. LA CRISI INTERIORE DELL’INDIVIDUO ALL’INIZIO DEL 900: 
 
    • I. SVEVO: 
 biografia  

 la figura dell’inetto 

 analisi dei tre romanzi: “Una vita”, “La Senilità”, “La Coscienza di Zeno” 

 Lettura del brano: “L’ultima sigaretta” 



26 
 

• L. PIRANDELLO: 

 Biografia 

 poetica 

 opere: “Il fu Mattia Pascal”, “Sei personaggi in cerca d’autore”, “Uno, nessuno e 

centomila”, “I      Quaderni di Serafino Gubbio” 

 Lettura brani 

 
• IL FUTURISMO: TOMMASO FILIPPO MARINETTI: 

 Biografia 

 Poetica 

 Lettura poesia: “All’automobile da corsa” 

 
5. LA TRAGEDIA DELLE DUE GUERRE: 

• La testimonianza di G. Ungaretti: 

 Biografia 

 Poetica 

 Opere: “L’Allegria”, “Il Sentimento del tempo”, “Il dolore” 

 
 
        •Eugenio Montale: 

 Biografia 

 Poetica  

 Opere: “Ossi di seppia” e “Le occasioni” 

 
Il programma originale è firmato dai rappresentanti di classe e dal docente (prof.ssa Mariagrazia 
Settembrini). 
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LINGUA INGLESE 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
Comprensione orale E’ in grado di seguire un discorso su un argomento specifico (tecnico-
professionale) purché i temi trattati non siano completamente nuovi e la loro esposizione sia 
chiara e lineare. E’ in grado di capire istruzioni pratiche su semplici procedure da seguire o 
indicazioni precise espresse da un nativo disposto a parlare chiaramente 
Comprensione scritta E’ in grado di comprendere le informazioni date o richieste in testi relativi 
ad ambiti noti (articoli di giornale, testi descrittivi…) anche rispondendo a domande scritte E’ in 
grado di ricercare selettivamente in testi di una certa ampiezza o in piu’ testi o fonti le 
informazioni necessarie per un determinato compito, in ambito quotidiano, scolastico o lavorativo 
Produzione orale Su un argomento familiare del proprio settore è in grado di fare un’esposizione 
lineare, preparata in precedenza, che spieghi I punti salienti con ragionevole precisione e risulti 
abbastanza chiara da poter essere seguita senza difficoltà. 
Produzione scritta E’ in grado di scrivere lettere a diversi livelli di formalità per chiedere e dare 
informazioni relative a situazioni di vita lavorativa. E’ in grado di riassumere chiaramente per 
iscritto un testo mettendone in evidenza la sequenza logica e temporale. Sa stendere la relazione 
sequenziale di un’esperienza fatta (viaggio personale, di studio, stage in impresa) 
Comportamenti é puntuale nell’eseguire i compiti assegnati, si sa porre in relazione con gli altri e 
sa collaborare coi compagni e l’insegnante; partecipa al lavoro di gruppo proponendo e 
collaborando. Sa affrontare situazioni nuove e d’impreviste anche relative all’ambito lavorativo 
con un atteggiamento costruttivo; sa essere flessibile; si sa organizzare in modo autonomo; sa 
operare collegamenti efficaci tra i vari ambiti disciplinari 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
Materia: LINGUA INGLESE 
Docente: GIULIA OTTOLINI 
Libro di testo adottato: HIGH TECH, Ilaria Piccioli, Ed. San Marco 
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/2019 alla  data 15.05.2019: 780  
 
Obiettivi realizzati: Gli obiettivi raggiunti variano da livelli buoni a livelli molto modesti, e 
rispecchiano l’impegno l’interesse e l’applicazione con cui gli alunni hanno affrontato lo studio 
della disciplina. 

Conoscenze:  
 Strutture morfosintattiche e funzioni linguistiche basilari per una semplice comprensione 

e produzione orale e scritta  
 Elementi lessicali più frequenti della microlingua relativa al proprio ambito professionale   
 Argomenti generali e specifici dell’indirizzo trattati  
Abilità 
 Utilizzare in maniera semplice, le conoscenze e le competenze acquisite per interagire in 

una specifica situazione comunicativa 
 Ricostruire, in maniera semplice, le principali fasi in un processo relativo al percorso di 

studi 
 

Competenze 
 Comprendere il significato globale di testi di varia natura, soprattutto relativi al proprio 

ambito professionale  
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 Produrre semplici testi, orali e scritti, di carattere personale e/o relativo ad argomenti 
specifici dei corsi di studi 

 Riconoscere sia le informazioni implicite che esplicite in un testo 
 
Contenuti 
1.Mechanics and Machines:  

a) Mechanical technology (1 )  

b) Materials and their properties  (1 ) 

Materiali: libro di testo HIGH TECH 1 e fotocopie dal testo READY FOR PLANET ENGLISH 2  

 
2.Engines and Vehicles 

a) The invention of the Automobile  (1 ) 
b) The four stroke engine  (1 ) 
c) The Diesel engine  (1 ) 
d) The Hydrogen Engine  (1 ) 
e) Engine subsystems  (1 ) 
f) Brakes and Tyres  (2 ) 

Materiali: libro di testo HIGH TECH 1 e fotocopie dal testo READY FOR PLANET ENGLISH 2  

 
3.From Electronics to Robotics 

a) Automation technology(1 ) 
b) Industrial Robotics (1 ) 
c) Robot Applications  (1) 

Materiali: libro di testo HIGH TECH 1 e fotocopie dal testo READY FOR PLANET ENGLISH 2 

 
4.Workplace Health and Safety 

a) Workplace health and safety (1 )  
b) Workshop safety  (1 )  
c) Risks and hazards in a workshop  (1 )  
d) Welding hazards  (1 )  

Materiali: libro di testo HIGH TECH 1 e fotocopie dal testo READY FOR PLANET ENGLISH 2 

 
- British Political System  
Materiali: fotocopie  
 
- Great Britain in the 19th and 20th centuries 
Materiali: fotocopie  
 
- U.S. and the 9/11 
Materiali: fotocopie  
 
- J. F. Kennedy and the Cold War 
Materiali: fotocopie  
 
Il programma originale è firmato dai rappresentanti di classe e dal docente (prof.ssa Ottolini 
Giulia). 
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LABORATORIO TECNOLOGICO 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI:  
Conoscere i principali principi di funzionamento delle m.u. a controllo numerico e tradizionali 
unitamente alla loro manutenzione. 

 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 
DOCENTE: Sebastiano Baldo  
LIBRI DI TESTO ADOTTATI:  
Caligaris, Fava, Tomasello, Pivetta, Tecnologie meccaniche ed applicazioni vol. 3, Hoepli editore 

Documentazione delle macchine presente in laboratorio: manuale di manutenzione, disegni 
complessivi e distinta base. Internet e AUTOCAD. 

 
 CONTENUTI TRATTATI:  
Saldatura: 

 Tipi e metodi di saldatura. 

 Esercitazioni si saldatura ad arco con elettrodo rivastito. 

Documentazione tecnologica: 

 Disegni di particolari, complessivi, esplosi meccanici e distinta base. 

 Individuare componenti unificati (viti, guarnizioni, cuscinetti, cinghie, ecc.) utilizzati nei 

dispositivi meccanici. 

Macchine utensili CNC: 

 Caratteristiche fondamentali, tipi di trasduttori (lineari e rotativi). 

 Sistemi di coordinate rappresentazione dei punti in un sistema di riferimento. 

 Zero macchina e zero pezzo. 

 Programmazione CNC per fresatrici e torni, generalità. 

 Struttura del programma. 

 Funzioni preparatorie ISO. 

 Funzioni ausiliarie ISO. 

Piano di manutenzione delle macchine utensili presenti in laboratorio meccanico (fresatrice, tornio 
parallelo e rettifica): 

 Controllare i dispositivi di sicurezza. 

 Controllare il corredo delle macchine utensili. 

 Controllare i livelli dell’olio. 

 Oleare mediante gli appositi ingrassatori le guide e il toppo mobile. 

 Smontare e pulire la slitta trasversale e longitudinale. 

 Controllare l’allineamento tra l’asse del mandrino e l’asse della contropunta. 

 Ingrassare ruote dentate, testa di cavallo e registrazione. 

 Registrare lardoni slitte. 

 Pulire mandrini autocentranti con smontaggio griffe e la parte interna. 
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 Pulire canotto toppo mobile. 

 Registrare gruppo frizione. 

 Controllare integrità e tensione cinghie di trasmissione. 

 Controllare integrità mole e eventualmente ravvivare. 

 Controllare efficienza impianto di lubro-refrigerazione. 

 Scheda di registrazione intervento di manutenzione con frequenza e periodicità. 

 
Il programma originale è firmato dai rappresentanti di classe e dal docente (prof. Sebastiano 
Baldo). 
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TECNOLOGIE E TECNICHE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE ed applicazioni (TEEa) 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI (sapere e saper fare): 

 Le grandezze elettriche fondamentali e le relative unità di misura; 

 Conoscere sistemi elettrici funzionanti in regime tempo continuo e in regime P.A.S.; 

 Conoscere e saper distinguere la potenza attiva, reattiva ed apparente ed il fattore di 
potenza;  

 Saper effettuare l’analisi dei sistemi elettrici funzionanti in corrente continua ed in 
corrente alternata (grandezze tempo continue e grandezze periodiche, alternate e 
sinusoidali, tensione di picco o tensione massima, concetti di periodo, frequenza, velocità 
angolare); 

 Saper valutare le caratteristiche principali e la funzione del trasformatore monofase, dal 
punto di vista generale e dal punto di vista della manutenzione: principi di 
funzionamento, caratteristiche strutturali, funzionamento, cenni al circuito equivalente e 
analisi dei possibili guasti; 

 Conoscere e distinguere le diverse macchine elettriche, identificandone i principi di 
funzionamento, le caratteristiche strutturali e di funzionamento, e problematiche relative 
alla manutenzione;   

 Conoscere il motore asincrono trifase, l’alternatore, la dinamo, il motore in corrente 
continua con spazzole e senza spazzole; 

 Saper utilizzare i condensatori, gli induttori ed i resistori per realizzare dei semplici filtri 
passivi (passa-basso e passa-alto) per applicazioni di segnale e di elettronica di potenza; 

 Conoscere le principali problematiche relative alla sicurezza elettrica. 
 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI: 
  

Materia: Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni (TEEa) 
Docente: Prof. Carlo Dallera 
Libro di testo adottato: Vittorio Savi, Luigi Vacondio, Tecnologie elettrico-elettroniche e 
applicazioni, vol. II, Calderini, 2012; ISBN: 978-88-5280551-6. 
  
Obiettivi realizzati: 

 Conoscenze: 

 Saper distinguere le varie grandezze elettriche ed associare le relative unità di 
misura; 

 Saper distinguere tra grandezze tempo continue e le grandezze periodiche 
alternate e sinusoidali, con il concetto di valore efficace, valore di picco e valore 
picco-picco; 

 Riconoscere la funzione di un trasformatore monofase, stimarne il rendimento e 
saper effettuare rapidi calcoli sulle correnti assorbite a primario e cedute a 
secondario; 

 Conoscere la differenza tra potenza attiva, reattiva ed apparente 

 Saper distinguere tra macchine elettriche statiche e rotanti; 

 Conoscere il legame tra frequenza elettrica di alimentazione di una macchina 
elettrica e la velocità di rotazione dell’asse del rotore; 

 Conoscere i materiali costruttivi caratteristici delle macchine elettriche 

 Conoscere le caratteristiche meccaniche (curva coppia-velocità angolare) del 
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motore asincrono monofase e trifase e saper individuare i punti di lavoro stabili ed 
instabili 

 

 Abilità: 

 Saper effettuare misure con gli strumenti adeguati sui sistemi elettrici funzionanti    
in corrente continua ed in regime periodico, alternato e sinusoidale; 

 Saper effettuare una ricerca guasti sulle principali macchine elettriche (motore 
asincrono trifase, motore in corrente continua), stimarne il maggiore o minore 
grado di affidabilità; 

 Saper stimare le perdite per i diversi fenomeni (elettrici e magnetici) di potenza 
attiva e reattiva nel “ferro” e nel “rame” di una macchina elettrica; 

 Saper valutare, in base alle caratteristiche di funzionamento delle macchine 
elettriche quelle più adeguate a svolgere determinate funzioni (attuatori di 
precisione o motori per macchine operatrici che non richiedono elevata precisione 
nella velocità di rotazione ma che siano auto-avvianti e con elevato grado di 
robustezza ai disturbi ed alle perturbazioni del processo produttivo)  

 
CONTENUTI 
MODULO 1 – Ripasso ed approfondimento sugli induttori, condensatori e sul regime di 
funzionamento in regime P.A.S. 

U.D. 1.1: Carica e scarica di un condensatore e di un induttore 
U.D. 1.2: Ripasso sui concetti di valore efficace, valore di picco e valore picco-picco di grandezze 
P.A.S. 
U.D. 1.3: Rappresentazione vettoriale (fasoriale) e sinusoidale delle grandezze P.A.S. 
U.D. 1.4: Filtri Passa-Basso e Filtri Passa-Alto: circuiti R-C; C-R; R-L; L-R 
U.D. 1.5: Differenza tra resistenza, reattanza (induttiva e capacitiva) ed influenza della 
frequenza (pulsazione) nel loro calcolo. 
U.D. 1.5: Sistemi elettrici monofase e trifase 
MODULO 2 – Macchine elettriche 
2.1: Classificazione delle macchine elettriche: 

o Macchine statiche e rotanti 
o Generatori e motori 

U.D. 2.2: Principio di funzionamento delle macchine elettriche 

MODULO 3 – Trasformatore monofase 
U.D. 3.1: Normative e definizione 
U.D. 3.2: Principi costruttivi: nuclei magnetici, avvolgimenti, isolamento e 

raffreddamento U.D.3.3: Principio di funzionamento: 

o Circuito elettrico del trasformatore monofase 
o Trasformatore ideale 
o Cenni sul circuito equivalente del trasformatore monofase 
o Perdite di potenza attiva e reattiva nel ferro e nel rame 
o Prova a vuoto e di corto circuito: significato e dati desumibili dalle prove 
o Potenze, perdite e rendimento 

 
MODULO 4 – Il motore asincrono 
U.D. 4.0: Macchine rotanti: numero giri, coppia e potenza 
U.D. 4.1: Il campo magnetico rotante: generalità 
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U.D. 4.2: Struttura del motore asincrono 
U.D. 4.3: Principio di funzionamento del motore asincrono: scorrimento, caratteristica 
meccanica e retta di carico e punti di lavoro stabili ed instabili 
U.D. 4.4: Punti di lavoro stabili ed instabili 
U.D. 4.5: Regolazione di velocità mediante gli azionamenti elettrici (“inverter”) 
U.D. 4.6: Perdite e rendimento 
U.D. 4.7: Scelta delle caratteristiche del motore in relazione all’impiego 
 
MODULO 5 – Il motore in corrente continua 
U.D. 5.1: Principio di funzionamento dei motori in corrente continua 
U.D. 5.2: Struttura e principio di funzionamento 
U.D. 5.4: Motori in corrente continua con spazzole e senza spazzole 
U.D. 5.5: Avviamento dei motori in corrente continua e regolazione di velocità 
U.D. 5.6: Potenza, perdite e rendimento 
 
ESERCITAZIONI PRATICHE IN LABORATORIO: 
1) Ripasso ed analisi dei circuiti elettrici funzionanti in regime periodico, alternato e 
sinusoidale: analisi dello sfasamento dell’onda di corrente rispetto a quella di tensione nei 
condensatori e negli induttori. Filtri Passa-Basso e Filtri Passa-Alto: circuiti R-C; C-R; R-L; L-R 

Periodo svolgimento: ottobre_novembre  
 

2) Trasformatore monofase: struttura elettrica e meccanica – funzionamento –attività 
manutentiva con predisposizione della relativa scheda tecnica 

Periodo svolgimento: novembre-dicembre 
 

3) Circuito elettrico per il comando di un motore elettrico asincrono trifase: 
marcia/arresto con autoalimentazione della bobina del teleruttore (realizzazione pratica). 
Analisi dei circuiti di: comando/segnalazione/potenza. Utilizzo e comprensione dello 
schema funzionale. 

Periodo svolgimento: dicembre-gennaio 
 
4) Motore asincrono trifase: struttura elettrica e meccanica – funzionamento – attività 
manutentiva con predisposizione di relativa scheda tecnica. 

Periodo svolgimento: gennaio-febbraio. 
 

5) Simulazione intervento manutentivo su guasto per un impianto costituito da: nastro 
trasportatore 

– motore elettrico asincrono trifase con relativo circuito di comando e segnalazione – n. 2 
interruttori di posizione (fine corsa). 
Periodo svolgimento: febbraio-marzo. 
 

6) Macchina in corrente continua: struttura elettrica e meccanica –funzionamento-attività 
manutentiva con predisposizione della relativa scheda tecnica 

Periodo svolgimento: aprile-maggio.  
 
 
Il programma originale è firmato dai rappresentanti di classe e dai docenti (prof. Dallera Carlo 
prof. Maschio Angelo). 
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SCIENZE MOTORIE 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  

 Utilizzare un linguaggio tecnico specifico adeguato all’argomento sia nell’esposizione 
scritta sia nell’espressione pratico gestuale 

 Interagire in modo positivo e di contribuire attivamente al raggiungimento dell’obiettivo 
prefissato 

 Rispettare le regole in tutti gli ambienti e in tutti i momenti in cui si svolge l’attività 
 Trovare risposte motorie adeguate a richieste complesse, utilizzando gli strumenti e gli 

elementi precedentemente acquisiti 
 Interiorizzare il gesto sportivo al punto di poter interpretare il movimento in modo 
 Interagire in un gruppo per la realizzazione delle attività. 

 
 
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI:  
Materia:Scienze motorie 
Docente: Prof.Bertolini Francesco 
Libro di testo adottato:   
  
Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/2019 alla data 15.05.2019: 54  
  
Obiettivi realizzati: 
 
Conoscenze le regole di gioco; 
Lessico appropriato per analizzare e commentare un’azione motoria; 
Propria corporeità. 
 
Abilità 

 
 Agire con destrezza e coordinazione; 
 Percezione, consapevolezza ed elaborazione di risposte motorie efficaci in situazioni    

semplici e complesse; 
 Praticare in modo corretto le varie discipline individuali e di squadra. 

 
Competenze 

 Conoscere il proprio corpo e la propria condizione fisica. 
 Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria 

richiesta 
 Rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente; 
 

 
Contenuti 
Modulo 1.  
Giochi di conoscenza. 
Valutazione Attitudine Sportiva iniziale (Test) 

- Test Velocità 10m 
- Test Lancio palla medica 3KG 
- Test Salto in lungo da fermo 

 
Modulo 2 
Valutazione capacità fisiche 

- Resistenza 
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Valutazione capacità coordinative 
- Speed Ladder 
- Ritmo 
- Equilibrio 
- Coordinazione oculo-manuale/oculo-odalica 

 
Modulo 3 
 
Introduzione al Fitness (esercizi e metodi) 
Atletica 

 Corse 
Badminton 

 Miglioramento tecnico/tattico 
 
Modulo 4 
Pallavolo 

- Miglioramento tecnico/tattico 
Test 

- Precisione 
Modulo 5 
Basket 

- Miglioramento tecnico/tattico 
Tamburello 

- Miglioramento tecnico/tattico 
Modulo 6 
Atletica 

- Lanci  
Test 

- Forza 
Aerobica 
 
Modulo 7 
Calcio 

- Miglioramento tecnico/tattico 
Atletica 

- Salti 
Modulo 8 
Unihockey 

- Miglioramento tecnico/tattico 
Valutazione finale 

- Test 
 
Il programma originale è firmato dai rappresentanti di classe e dal docente (prof. Bertolini 
Francesco). 
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MATEMATICA 

 DOCENTE: Elisabetta Magistrali 

 LIBRI DI TESTO ADOTTATI:   

 Bergamini M. - Trifone AM. - Barozzi G. “Matematica. bianco. Modulo S - Libro digitale 

(eBook+Libro) Disequazioni e funzioni  con maths in english” – Zanichelli 

 Bergamini M. - Trifone AM. - Barozzi G. “Matematica. bianco. Moduli UV - Libro digitale 

(eBook+Libro) Limiti, derivate e studio di funzioni  con maths in english”  – Zanichelli 
 

 OBIETTIVI  SPECIFICI  DISCIPLINARI: 

Acquisire le conoscenze e le procedure di base per effettuare uno studio di funzione.  
In particolare: 

 
SAPERE: 

 conoscere il concetto di funzione reale di variabile reale; 

 conoscere il concetto di dominio di una funzione; 

 conoscere il concetto di limite di una funzione; 

 conoscere il concetto di asintoto di una funzione 

SAPER FARE: 

 classificare una funzione e determinarne il dominio; 

 determinare le coordinate dei punti di intersezione di una funzione con gli assi cartesiani; 

 studiare il segno di una funzione; 

 determinare l’equazione degli eventuali asintoti di una funzione; 

 rappresentare sul piano cartesiano tutti gli elementi ottenuti con il calcolo algebrico; 

 dal grafico di una funzione dedurre le sue caratteristiche. 
 
 

 CONTENUTI  TRATTATI:  

Modulo n° 1 – Richiami 
1.1 Ripasso: equazioni intere di I e II grado; disequazioni intere di I e II grado; disequazioni 

frazionarie; sistemi di disequazioni. 

 
Modulo n° 2 - Le funzioni di una variabile  

2.1 Il concetto di funzione. Funzioni numeriche. Funzioni matematiche. Funzioni reali di 

variabile reale. 

2.2 La classificazione delle funzioni.  

Cenni alle funzioni esponenziali, logaritmiche, goniometriche. 
2.3 Dominio e codominio di una funzione. 

2.4 Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani. 

2.5 Segno di una funzione.  

 
Modulo n° 3 - Limiti  

3.1 Concetto di limite di una funzione 
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3.1.1  Limite destro e limite sinistro.  
3.1.2  Limiti finiti/infiniti per x tendente ad un valore finito/infinito  

3.2  Le forme indeterminate  -  e /.  
3.3  Asintoti verticali e orizzontali. 

 
Modulo n° 4 – Lo studio di una funzione 
 

4.1  Dalle caratteristiche di una funzione al suo grafico 
4.2  Dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche 
 

 
Il programma originale è firmato dai rappresentanti di classe e dalla docente (prof. ssa Elisabetta 
Magistrali). 
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ALLEGATO n. 2 
Griglie di valutazione 

Prima e seconda prova 
Griglia valutazione colloquio 

 

GRIGLIA CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO  

TIPOLOGIA A (Analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano) 
 

 

CANDIDATO/A_________________________________________________ CLASSE:  5  ______________ 

 

 INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDICAZIONI 
GENERALI 
(Max 60 pt) 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

     Efficaci e puntuali 10  

     Nel complesso efficaci e puntuali 8 

     Sufficientemente efficaci e puntuali  6 

     Confuse e imprecise 4 

     Del tutto confuse e imprecise 2 

Coesione e coerenza 
testuale 
 

    Complete 10  

Adeguate 8 

Sufficienti 6 

Scarse 4 

Assenti 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
 
 

Presenti e complete 10  

Adeguate 8 

Sufficienti 6 

Scarse 4 

Assenti 2 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
 
 

Completa;  presente 10  

Adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non gravi); 
presente 

8  

Sufficiente (con imprecisioni e alcuni errori); presente 6 

Scarsa (con imprecisioni ed errori gravi); scarso 4 

Assente; assente 2 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
 

Presenti 10  

Adeguate 8 

Sufficiente 6 

Scarse 4 

Assenti   2 

Espressione di giudizi Presenti e corrette 10  
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critici e valutazioni 
personali 
 
 

Nel complesso presenti e corrette   8 

Sufficientemente presenti e/o corrette   6 

Scarse e/o scorrette   4 

Assenti   2 

 PUNTEGGIO PARTE GENERALE -----------/60 

Tipologia A 
(MAX 40 pt) Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (con 
eventuale valorizzazione 
dello sviluppo di tutte le 
proposte suggerite dalla 
traccia) 

Completo  10  

Adeguato    8 

Sufficiente    6 

Scarso    4 

assente    2 

Capacità di comprendere 
il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici 
 
 

Completa  10  

Adeguata    8 

Sufficiente    6 

Scarsa    4 

Assente    2 

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

 
 
 

Completa  10  

Adeguata    8 

Sufficiente    6 

Scarsa    4 

Assente    2 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 
 
 
 
 
 

Presente  10  

Nel complesso presente    8 

Sufficiente    6 

Scarsa    4 

Assente    2 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA 
 

-----------/40 

(sommare i due valori ottenuti e dividere per 5, arrotondare)                                                           
PUNTEGGIO TOTALE 

 
-----------/20 
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GRIGLIA CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO –  

TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 

 

CANDIDATO/A_________________________________________________ CLASSE:  5  ______________ 

 

 INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

INDICAZIONI 
GENERALI 
(Max 60 pt) 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Efficaci e puntuali 10  

Nel complesso efficaci e puntuali  8 

Sufficientemente efficaci e puntuali  6 

Confuse e imprecise  4 

Del tutto confuse e imprecise  2 

Coesione e coerenza 
testuale 
 
 

Complete      10  

Adeguate       8 

Sufficienti       6 

Scarse       4 

Assenti       2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale. 
 
 
 

Presenti e complete 10  

Adeguate   8 

Sufficienti   6 

Scarse   4 

Assenti      2 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura 
 
 
 

Completa;  presente    10  

Adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non 
gravi); presente 

     8  

Sufficiente (con imprecisioni e alcuni errori); 
presente 

     6 

Scarsa (con imprecisioni ed errori gravi); 
scarso 

     4 

Assente; assente    2 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
 
 

Presenti   10  

Adeguate    8 

Sufficientemente presenti 
 

   6 

Scarse    4 

Assenti    2 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 
 
 
 

Presenti e adeguatamente 
articolati/argomentati 

  10  

Nel complesso presenti e adeguatamente 
articolati/argomentati 

    8 

 Presenti e sufficientemente 
articolati/argomentati 

   6 

Scarse e/o non articolati/argomentati    4 

Assenti 
 

 2 

 PUNTEGGIO PARTE GENERALE -----------/60 



41 
 

Tipologia B 
(MAX 40 pt) 

Individuazione corretta 
di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 

Presente   15  

Nel complesso presente   12 

Sufficientemente presente     9 

Scarsa e/o nel complesso scorretta     6 

Assente     3 

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando i 
connettivi pertinenti 
 
 

Soddisfacente    15  

Adeguata    12 

Sufficiente     9 

Scarsa     6 

Assente     3 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

 
 

Presenti    10  

Nel complesso presenti     8 

Sufficientemente presenti     6 

Scarse     4 

Assenti     2 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA 
 

-----------/40 

(sommare i due valori ottenuti e dividere per 5, arrotondare)                                                         
PUNTEGGIO  TOTALE 

 
-----------/20 
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GRIGLIA CORREZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: ITALIANO  

 TIPOLOGIA C – (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 
 

 

CANDIDATO/A_________________________________________________ CLASSE:  5  ______________ 

 

 INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

INDICAZIONI 
GENERALI 
(Max 60 pt) 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Efficaci e puntuali      10  

Nel complesso efficaci e puntuali       8 

Sufficientemente efficaci e puntuali       6 

Confuse e imprecise       4 

Del tutto confuse e imprecise        2 

Coesione e coerenza 
testuale 
 

Complete 10  

Adeguate 8 

Sufficienti 6 

Scarse 4 

Assenti 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

Presenti e complete 10  

Adeguate 8 

Sufficientemente presenti  6 

Scarse 4 

Assenti 2 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto 
ed efficace della 
punteggiatura 
 
 

Completa;  presente       10  

Adeguata (con imprecisioni e alcuni errori non 
gravi); presente 

       8 

Sufficiente (con imprecisioni e alcuni errori); 
presente 

       6 

Scarsa (con imprecisioni e molti errori gravi); 
scarso 

      4 

Assente; assente       2 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
 

Presenti      10  

Adeguate       8 

Sufficientemente presenti       6 

Scarse       4 

Assenti       2 

Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 

Presenti e adeguatamente 
articolati/argomentati 

    10 
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personali 
 
 

Nel complesso presenti e adeguatamente 
articolati/argomentati 

      8 

Sufficientemente presenti e adeguatamente 
articolati/argomentati 

      6 

Scarse e/o inadeguatamente articolati e 
argomentati 

     4 

Assenti      2 

 PUNTEGGIO PARTE GENERALE -----------/60 

Tipologia C 
(MAX 40 pt) Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 
coerenza 
nell’eventuale 
formulazione del titolo 
e/o suddivisione in 
paragrafi 

Completa      10  

Adeguata       8 

Sufficiente       6 

Scarsa       4 

Assente       2 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 
 

Presente     10  

Nel complesso presente       8 

Sufficiente       6 

Scarso       4 

Assente       2 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 
 

Presenti     10  

Nel complesso presenti       8 

Sufficientemente presenti       6 

Scarse       4 

Assenti       2 

Interpretazione 
corretta e articolata del 
testo. 
 
 
 
 

Presente     10  

Nel complesso presente       8 

Sufficiente       6 

Scarsa       4 

Assente      2 

PUNTEGGIO PARTE SPECIFICA 
 

-----------/40 

(sommare i due valori ottenuti e dividere per 5, arrotondare) 

PUNTEGGIO  TOTALE 
 

-----------/20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 
 
CANDIDATO/A_________________________________________________ CLASSE:  5  ______________ 
 

COMPETENZE INDICATORI   LIVELLI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Capacità di utilizzo dei 
contenuti 

 mancata identificazione dei contenuti corretti 

 identificazione parziale dei contenuti utili all’analisi del caso 

 identificazione dei principali contenuti utili all’analisi del 
caso 

 identificazione dei contenuti necessari in modo 
soddisfacente 

 identificazione dei contenuti necessari in modo completo 
 

 1 

 2 

 3 
 

 4 

 5 

 

Capacità espositiva e 
comunicativa 

 confusa e parziale 

 imprecisa 

 essenziale, nel complesso corretta 

 ordinata e precisa 

 efficace e appropriata 
 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
 

 

Capacità di identificare 
relazioni e collegamenti 

 analisi scorretta 

 parziale identificazione di relazioni e collegamenti 

 identificazione delle principali relazioni e collegamenti 

 analisi completa 

 analisi e collegamenti significativi e argomentati 
 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
 

 

Comprensione, pertinenza 
e organizzazione del caso 
proposto  

 comprensione errata del problema 

 comprensione parziale del problema 

 comprensione essenziale del problema 

 comprensione adeguata del problema 

 comprensione completa del problema e chiara 
organizzazione degli elementi risolutivi 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
 

 

TOTALE 
 

-----------/20 
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GRIGLIA CORREZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

 
CANDIDATO/A_________________________________________________        CLASSE:  5  ______________ 
 

PROVA 
SCRITTA DI 

COMPETENZA INDICATORI    PUNTEGGI
O 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 Padronanza delle conoscenze 
relative ai nuclei   fondanti della 
disciplina   
 

Scarsa conoscenza dei nuclei fondanti della 
disciplina 

1 
 

 

parziale conoscenza 2 

conoscenza dei principali nuclei 3 

conoscenza soddisfacente dei nuclei 4 

conoscenza completa dei nuclei 
 

5 

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali 

specifiche di indirizzo rispetto 

agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei 

casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e 

alle metodologie utilizzate 

nella loro risoluzione 

 

mancanza di competenze tecnico-professionali, 
errata comprensione del caso e inadeguata 
proposta di risoluzione 

1 
 

scarsa padronanza delle competenze tecnico-
professionali, limitata comprensione del caso e 
inefficace proposta risolutiva 

2 

insufficienti competenze tecnico-professionali, 
analisi molto imprecisa del caso e parziale 
individuazione di possibili metodologie da 
utilizzare 

3 

poco esaustiva ed efficace padronanza delle 
competenze tecnico-professionali e di possibili 
metodologie da utilizzare 

4 

adeguata padronanza delle competenze 
tecnico-professionali, essenziale analisi e 
comprensione del caso con corretta 
individuazione delle metodologie risolutive 

5 

buona padronanza delle competenze tecnico-
professionali, accettabile analisi e comprensione 
del caso con corretta individuazione delle 
metodologie risolutive 

6 

completa padronanza delle competenze 
tecnico-professionali, efficace analisi e 
comprensione del caso con corretta 
individuazione delle metodologie risolutive 

7 

ottima padronanza delle competenze tecnico-
professionali, esaustiva risoluzione del caso e 
chiara ed efficace organizzazione degli 
elementi risolutivi 
 

8 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici 
e/o tecnico grafici  prodotti  
 

parziale e poco precisa 1  

essenziale, nel complesso corretta 2 

ordinata e precisa 3 

completa, corretta e ben strutturata 
 4 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici  

 

inadeguata capacità argomentativa, di 
collegamento, di sintesi 

1 
 

sufficiente capacità argomentativa, di 
collegamento, di sintetizzazione 

2 

buona capacità argomentativa, di 
collegamento, di sintesi 
 

3 

 
TOTALE 

 
---------/20 
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PROVA 
SCRITTA DI 

COMPETENZA INDICATORI    PUNTEGGI
O 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 Padronanza delle conoscenze 
relative ai nuclei     fondanti della 
disciplina   
 

Scarsa conoscenza dei nuclei fondanti della 
disciplina 

1 
 

 

parziale conoscenza 2 

conoscenza dei principali nuclei 3 

conoscenza soddisfacente dei nuclei 4 

conoscenza completa dei nuclei 5 

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali 

specifiche di indirizzo rispetto 

agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei 

casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e 

alle metodologie utilizzate 

nella loro risoluzione 

 

mancanza di competenze tecnico-professionali, 
errata comprensione del caso e inadeguata 
proposta di risoluzione 

1 
 

scarsa padronanza delle competenze tecnico-
professionali, limitata comprensione del caso e 
inefficace proposta risolutiva 

2 

insufficienti competenze tecnico-professionali, 
analisi molto imprecisa del caso e parziale 
individuazione di possibili metodologie da 
utilizzare 

3 

poco esaustiva ed efficace padronanza delle 
competenze tecnico-professionali e di possibili 
metodologie da utilizzare 

4 

adeguata padronanza delle competenze 
tecnico-professionali, essenziale analisi e 
comprensione del caso con corretta 
individuazione delle metodologie risolutive 

5 

buona padronanza delle competenze tecnico-
professionali, accettabile analisi e comprensione 
del caso con corretta individuazione delle 
metodologie risolutive 

6 

completa padronanza delle competenze 
tecnico-professionali, efficace analisi e 
comprensione del caso con corretta 
individuazione delle metodologie risolutive 

7 

ottima padronanza delle competenze tecnico-
professionali, esaustiva risoluzione del caso e 
chiara ed efficace organizzazione degli 
elementi risolutivi 

8 

Completezza nello svolgimento 
della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici 
e/o tecnico grafici  prodotti  

parziale e poco precisa 1  

essenziale, nel complesso corretta 2 

ordinata e precisa 3 

completa, corretta e ben strutturata 
 

4 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici  

inadeguata capacità argomentativa, di 
collegamento, di sintesi 

1 
 

sufficiente capacità argomentativa, di 
collegamento, di sintetizzazione 

2 

buona capacità argomentativa, di 
collegamento, di sintesi 
 

3 

 
TOTALE 

 
---------/20 

sommare i due valori ottenuti e dividere per 2, arrotondare (per difetto se la parte decimale <0,5 per 
eccesso se>0,5)                                   TOTALE 

 
---------/20 

 


