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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“RUGGERO DI LAURIA" 

                    Centralino 0973/823764  -  Fax  0973/822889- Cod. Fisc.91002140761 

Istituti associati: 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi commerciali – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e 

gestione delle risorse forestali e montane.- Lagonegro 

www.isisruggerolauria.edu.it 

http://www.isisruggerolauria.edu.it/
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BREVE DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO  

L' Istituto venne fondato nei primi anni del Novecento, con la denominazione di "Reale Scuola di 

Arti e Mestieri".  Nel 1936 venne trasformato in "Regia Scuola Tecnica" e nel 1946 divenne 

l'indimenticabile "Scuola Tecnica", una scuola di alto contenuto tecnico e professionale,  

frequentata da un selezionato numero di alunni provenienti dalla Scuola di avviamento che in quegli 

anni sostituiva l'attuale Scuola Media.  

Nel 1955 la denominazione diventa "Scuola Professionale" e nel 1980 diventa "Istituto 

Professionale" nel quale si consegue il Diploma di Istruzione Superiore.  

Le notevoli trasformazioni culturali e didattiche dovute ad un continuo aggiornamento, alle 

evoluzioni tecniche e tecnologiche della società moderna, consentono all'Istituto di rappresentare, 

ancora oggi, un riferimento scolastico privilegiato per chi intende effettuare una scelta indirizzata 

alla realtà produttiva del mondo del lavoro.  

L’ Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato, Manutenzione e Assistenza Tecnica, 

attualmente ospitato nell’edificio di piazza Ammiraglio Ruggero, è stato fondato nei primi del 

Novecento come Reale Scuola d’Arte e Mestieri.  

L’I.P.S.I.A.- M.A.T. è il più antico Istituto di Lauria: autonomo fino ad Agosto 1997, è stato prima 

aggregato all’I.T.I.S. di Lauria (Settembre 1997) e nel Settembre 1998 all’ I.P.S.C.S.S. di Lauria; 

dal 1° settembre 2000 è stato associato all’ I.T.C. di Viggianello ed al Liceo Scientifico di Rotonda 

a costituire un nuovo polo.  

Dal  1° settembre 2009 è stato associato di nuovo all’ I.P.S.S.C.S.S.. di Lauria,  perdendo il Liceo 

Scientifico di Rotonda che è passato al I.S.I.S. “Miraglia”.  

Dall’anno scolastico 2011/2012, dopo una ulteriore razionalizzazione, all’I.S.I.S. “RUGGERO”  è 

stato associato l’I.P.S.A.S.R  sede coordinata di Lagonegro .   

L’I.T.C. di Viggianello, invece, è stato associato all’ istituto comprensivo dello stesso comune, 

facendo nascere un istituto di tipo omnicomprensivo.  

In un secolo di attività l'Istituto ha svolto, per tutto il circondario, un ruolo determinante nella 

formazione professionale qualificata di tanti operatori della piccola e media industria e 

dell'artigianato.  
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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

Dall’allegato A) al DPR 87 del 15/03/2010  

  

Premessa  

I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria 

superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 

del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 della legge 2 aprile 

2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione 

secondaria superiore.  

Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale, dotata 

di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 

226/05.  

  

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali   

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione 

generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 

necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, 

considerati nella loro dimensione sistemica.  

In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di 

istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di 

istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di 

cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati  

B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, comma 6, del 

presente regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni 

scolastiche. Le linee guida comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze 

dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per 

l’apprendimento permanente  

(European Qualifications Framework-EQF).  
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ALLEGATO C 
INDIRIZZI, PROFILI, QUADRI ORARI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

DEL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui all’allegato A), costituisce il 
riferimento per tutti gli indirizzi del settore industria e artigianato, che si articola nel modo 
seguente: 
 
INDIRIZZI: 
 
- C1 “Produzioni industriali e artigianali” 

• Articolazioni: “Industria” e “Artigianato” 

•  
- C2 “Manutenzione e assistenza tecnica”  
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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 2.3 
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, della tecnologie e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 

 

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

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 
 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento..  
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA  

GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI 

SETTORI:  

“SERVIZI” e “INDUSTRIA E ARTIGIANATO”  

  

Quadro orario  

  

  

DISCIPLINE  

 ORE ANNUE   

1° biennio  2° biennio  
quinto  

anno  

1  2  3  4  5  

Lingua e letteratura italiana  132  132  132  132  132  

Storia  33  33  66  66  66  

Geografia Generale ed Economia  33  33        

Lingua inglese  99  99  66  99  99  

Matematica  132  132  99  99  99  

Diritto ed economia  66  66     

Scienze integrate (Scienze della Terra 

e Biologia)  

66  66  

Scienze motorie e sportive  66  66  66  66  66  

RC o attività alternative  33  33  33  33  33  

Totale ore  660  660  462  495  495  

Attività e 
insegnamenti  
obbligatori di 

indirizzo  

396  396  594  561  561  

Totale complessivo ore  1056  1056  1056  1056  1056  

  

  

Gli istituti professionali del settore servizi possono prevedere, nel piano dell’offerta 

formativa, attività e insegnamenti facoltativi di altre lingue straniere nei limiti del 

contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque 

disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa.  
    

PROFILO  

  

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;  
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• 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;  

  

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 .  

  

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.  
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C2 - indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

Quadro orario 

 

  

  

  

Discipline  
ORE ANNUE 

P rimo biennio  Secondo biennio  5°anno  

1  2  3  4  5  

  

Tecnologie e tecniche 

di rappresentazione  

grafica  

  

66  

  

66  

   

  

Scienze integrate (Fisica)  

  

66  

  

66  

di cui in  

compresenza  

 66*  

Tecnologie 

dell’Informazione e della 

Comunicazione  

  

99  

  

99  

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni  

  

165**  

  

165**  

  

165**  

  

99**  

  

   99**  

Tecnologie meccaniche e 

Applicazioni  

  

  

   

165  

  

165  

  

99  

Tecnologie elettrico-  

elettroniche e 

applicazioni 

  

165  

  

132  

  

99  

Tecnologie e tecniche di 

installazione e di manutenzione  

  

99  

  

165  

  

264  

Ore totali  396  396  594  561  561  

di cui in compresenza  1 32*  396*  198*  

  

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; 
le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza 
degli insegnanti tecnico-pratici.  

 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le 

ore di  compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo 

monte-ore.  

  

**  insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.     
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LA STORIA DELLA CLASSE  

Composizione della CLASSE: ALUNNI  

  

N°  ALUNNO  

1  CAUTERUCCI MATTIA  

2  CIANCIA  ANTONIO  

3  CIMINELLI SALVATORE  

4  CONTINANZA FRANCESCO 

5  CUNTO  CRISTIAN  

6  DE CESARE SALVATORE  

7  DI SILVIO  IVAN  

8  LAAOUINI ZAKARIA 

9  LABANCA  GIAMPIETRO 

10  LAINO FRANZ 

11  NOBILE  BIAGIO 

12  OLIVA  VINCENZO 

13  PEPE  PIETRO 

14  TRUPA FERNANDO 

15  TUFO ANGELO 
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COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

  

Disciplina  Docente  

COGNOME  NOME  

Religione cattolica 

Attività alternative  

Padula   Maria Goretta  

Italiano  Gioia  Antonietta  

Storia  Gioia  Antonietta  

Matematica  Cassini  Rito Pio  

Inglese  Fittipaldi  Fernanda  

Tecnologia Meccanica  Ricciardi Faustino  

T.E.E.A.  Grimaldi  Francesco  

T.T.I.M.  Schettino  Angel Juan  

Lab.Tec.ed Eserc.  Viscido  Francesco  

Scienze Motorie  Cozzi  Biagio  

ITP  Sisinni Giuseppe 

 

 

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO  

COMPONENTE DOCENTE  

 

DISCIPLINA  A.S. 2019/2020  A.S. 2020/2021  A.S. 2021/2022  

Religione cattolica  

Attività alternative  

Padula Maria Goretta  Padula Maria Goretta  Padula Maria Goretta  

Italiano  Gioia Antonietta  Gioia Antonietta  Gioia Antonietta  

Storia  Gioia Antonietta  Gioia Antonietta  Gioia Antonietta  

Matematica  Cassini Rito Pio  Petrizzo Antonia  Cassini Rito Pio  

Inglese  Fittipaldi Fernanda  Fittipaldi Fernanda  Fittipaldi Fernanda  

Tecnologia Meccanica  Suanno Vincenza  Suanno Vincenza  Ricciardi Faustino  

T.E.E.A.  Grimaldi Francesco  Grimaldi Francesco  Grimaldi Francesco  

T.T.I.M.  Grimaldi Francesco  Schettino Angel Juan  Schettino Angel Juan  

Lab. Tec.  Viscido Francesco Viscido Francesco Viscido Francesco  

Scienze Motorie  Moliterni Antonello  Moliterni Antonello  Cozzi Biagio 

ITP  Tulimieri Gerardo  Tulimieri Gerardo  Sisinni Giuseppe  
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 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (O DEL GRUPPO)  

  

- PROFILO -  

  

 LIVELLO COGNITIVO (conoscenze – competenze – capacità )     

  

La classe 5a A Manutenzione ed Assistenza Tecnica e’ costituita da 15 alunni di eta’ compresa tra i 

18 ed i 20 anni, tutti frequentanti, di cui 3 ripetenti; la maggiorparte di  essi proveniente dai paesi 

limitrofi. La classe ha avuto una storia scolastica caratterizzata per la maggiorparte da  momenti 

di normalita’. Durante i cinque anni di corso piu’ volte si e’ ridimensionata a causa delle defezioni 

di alcuni alunni che hanno abbandonato gli studi e/o cambiato indirizzo. Il corpo docenti è variato 

in alcuni componenti nel corso dei 5 anni di studi.  

Per quanto riguarda il rendimento, possiamo parlare di un gruppo classe eterogeneo in quanto  

nella stessa si sono delineati vari gruppi di livello. Su tutti si sono distinti alcuni alunni, che  per 

capacità, interesse ed impegno, hanno conseguito un buon livello di competenze e conoscenze nelle 

varie discipline. Altri  allievi   per capacità, interesse e partecipazione hanno  conseguito un livello 

accettabile di conoscenze e competenze nelle varie discipline grazie ad interesse ed impegno  

costanti. Un terzo gruppo  si è attestato su un livello  quasi sufficiente  a causa  di un impegno 

saltuario e a difficoltà più  o meno accentuate  soprattutto  per quanto concerne il metodo di studio. 

Nel corso degli anni è emersa l’esigenza di dover stimolare spesso la loro attenzione perché il loro 

impegno è stato limitato alle sole ore scolastiche mentre è risultato carente il lavoro domestico. 

Nel complesso, la preparazione media raggiunta dalla classe risulta quasi sufficiente.  

Gli obiettivi, in alcuni casi solo in forma parziale, sono stati comunque raggiunti ed i programmi 

disciplinari sono stati ultimati secondo le indicazioni di inizio anno.  

  

LIVELLO COMPORTAMENTALE  (interesse e impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo )   

  

La classe, composta da alunni alquanto disponibili al dialogo didattico – educativo, è eterogenea per 

caratteri e attitudini. Si presenta compatta e caratterizzata da un buon livello di socializzazione, di 

interesse e partecipazione attiva e consapevole. La maggior parte degli alunni proviene da ambienti 

di condizione socio – economica buoni e quindi valida dal punto di vista culturale, per cui apportano 

un proficuo contributo all’azione formativa della scuola. 

La classe, durante tutto il corso dell’anno, ha manifestato un comportamento educato e disponibile. 

Gli alunni, hanno sempre avuto un atteggiamento ragionevole, equilibrato,  instaurando un rapporto 

con l’insegnante all’insegna del dialogo e del confronto. Nonostante questi aspetti positivi, il gruppo 

classe, ad eccezione di qualche alunno, non è stato particolarmente attivo da un punto di vista 

didattico, infatti l’impegno a casa, decisamente non costante, superficiale e soprattutto finalizzato 

alle varie verifiche scritte o orali, ha confermato  una non adeguata  responsabilità e motivazione nei 

confronti del processo di apprendimento. Al termine del percorso scolastico quinquennale la 

maggiorparte della classe ha comunque raggiunto un grado di maturità tale da consentirle di 

affrontare in modo sereno l’esame di stato ed un tranquillo e consapevole inserimento nel mondo del 

lavoro.  
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA  

  

a) Metodologie e strategie didattiche  

• Lezione frontale  

• Feedback didattico attraverso il dibattito, il dialogo e la discussione in classe  

• Ricerche individuali e di gruppo  

• Esercitazioni sulle tipologie d’esame di stato  

  

b) Ambienti di apprendimento: strumenti, mezzi, spazi, tempi del percorso 

formativo.  
  

• Libri di testo in adozione  

• Appunti  

• Sala multimediale per ricerche su internet  

• Laboratorio di meccanica  

• Laboratorio di elettrotecnica  

• Laboratorio di misure elettriche ed elettroniche  

• Disegno Cad 3D  

• Lavori e verifiche pubblicati sulla piattaforma TEAMS di Microsoft  

• Lavori di gruppo pubblicati sulla piattaforma di Istituto Moodle 

www.ruggero.mlib.ic.cnr.it  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato3  

http://www.ruggero.mlib.ic.cnr.it/
http://www.ruggero.mlib.ic.cnr.it/
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DISCIPLINA: ITALIANO 

Libro di testo: La mia nuova letteratura – Vol. 3 – Dall’Unità d’Italia a oggi 

A.Roncoroni, M.M.Cappellini, A.Dendi, E. Sada. 

Docente: GIOIA ANTONIETTA 

LIVELLO COMPORTAMENTALE  

(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo) Presentazione della classe e 

situazione di partenza 

La classe è composta da 15 alunni tutti frequentanti provenienti da paesi limitrofi, per cui la 
maggior parte di essi è pendolare.  
Gli alunni della classe sono stati sottoposti a colloqui orali individuali. Da ciò è emerso che, quasi 
tutti, hanno una buona capacità di sintesi accompagnata, per la maggior parte, da una forma 
scorrevole. Dai colloqui orali è emersa l’esigenza di dover stimolare spesso la loro attenzione 
perché il loro impegno è limitato alle sole ore scolastiche mentre risulta carente il lavoro 
domestico. Gli alunni hanno tenuto un comportamento esemplare, rispettosi delle regole, del 
personale docente e non. Anche i rapporti interpersonali sono stati ben strutturati nel rispetto 
dell’altro. 
 

LIVELLO COGNITIVO 

(conoscenze, competenze e abilità) 

La lingua italiana ha una sua centralità formativa nel processo culturale e didattico, poiché 

rappresenta lo strumento principale dell'informazione e della comunicazione.   

Questo ruolo speciale non solo si pone come sostrato dello sviluppo delle conoscenze, delle 

competenze e delle abilità dei discenti, ma riguarda anche loro rapporti di relazione con le altre 

realtà e interesserà il più ampio contesto della loro vita professionale e sociale.  

Una valutazione sufficiente delle conoscenze comporta:   

a) l'adeguata assimilazione dei concetti principali nel processo di decodificazione e comprensione 

di un testo letterario e non, narrativo o poetico;  

b) la conoscenza delle fondamentali regole ortografiche, grammaticali e sintattiche che presiedono 

all'uso della lingua nel discorso.  

Il possesso di dette conoscenze deve essere finalizzato allo sviluppo delle seguenti abilità e 

competenze:  

a) padronanza di adeguate capacità di ascolto e di lettura corretta ed espressiva;  

b) capacità di esposizione scritta ed orale abbastanza chiara in un discorso semplice, in grado di 

dimostrare la capacità di operare la sintesi delle più elementari conoscenze acquisite e di 

concepire delle semplici riflessioni.  
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PROGRAMMA SVOLTO 

La Cultura  - Positivismo, Decadentismo e Avanguardie 
Scenario  -  Il Positivismo - Il Naturalismo francese - Il Verismo italiano 
L’autore  -  G. Verga: la vita, la formazione, il pensiero, i romanzi giovanili e l’approdo al Verismo 
Da Novelle rusticane: - La roba 
• I Malavoglia 
• Mastro-Don-Gesualdi 
Scenario - L’eta’ del Decadentismo –L’irrazionalismo in letteratura 
Il Decadentismo: la letteratura della crisi 
Il romanzo decadente 
Oscar Wilde 
Da Il ritratto di Dorian Gray: 
- La bellezza come unico valore 
Scenario  -  Il Decadentismo in Italia 
L’autore -  Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Scenario  -  Il Futurismo 
Scenario  -  Il nuovo romanzo europeo 
L’autore  -  Luigi Pirandello:  la vita, la coscienza della crisi e il dramma di essere uomo, la poetica, 
le opere. 
Da “Novelle per un anno”:  

• Il treno ha fischiato 
Romanzo - Il fu Mattia Pascal 
La cultura  - Il 900 
L’autore – Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Da Allegria  

• Veglia 

• I fiumi 

• Soldati 

• Sono una creatura 
Scenario  -  Nuovi realismi: raccontare la realtà 
L’autore  -  Italo Calvino la vita, le opere, il pensiero e la poetica 
Da Il sentiero dei nidi di ragno: 

• Pin e i partigiani del Dritto 
 
EDUCAZIONE CIVICA - Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale (Decreto n 35 del 
22/06/2020: Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della 
legge 20 agosto 2019, n. 92); : L’AMBIENTE 

 
         Prof.ssa Antonietta Gioia 
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Disciplina: STORIA 

 

Libro di testo: Storia e progetto – Il novecento e oggi – vol. 5 

                          Di Vittoria Galvani 

Docente: GIOIA ANTONIETTA 

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE  

(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo) 

 

La classe è composta da 15 alunni frequentanti.  

Provengono da paesi limitrofi, per cui la maggior parte di essi è pendolare.  

La classe ha richiesto per buona parte dell’anno scolastico un’attività didattica assai impegnativa. 

Molte ore di lezione, per alcuni di loro, sono avvenute in DAD per via del Covid. Il programma 

svolto è frutto sia della programmazione ipotizzata inizialmente, sia delle scelte didattiche indotte 

dalle esigenze della classe. La preparazione media raggiunta è discreta. Alcuni alunni non hanno 

raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati, mentre altri si sono contraddistinti per impegno e 

risultati eccellenti. Il clima all’interno della classe, pur essendo sempre stato buono, è migliorato 

nel corso dell’anno scolastico, sia per quanto riguarda i rapporti tra studenti che relativamente alla 

collaborazione con l’insegnante. Metodo Lezioni frontali, lezioni dialogate, lezioni interattive. Dai 

colloqui orali è emersa l’esigenza di dover stimolare la loro attenzione perché non sono sempre 

motivati anche perché il loro impegno è limitato alle sole ore scolastiche mentre risulta un po’ 

carente il lavoro domestico.   

Si è cercato di conseguire, anche, i seguenti obiettivi comportamentali :  

• Sapersi integrare attivamente nei gruppi e soprattutto nel gruppo della classe.  

• Saper entrare in relazione con l’insegnante.  

• Rispettare le diversità sociali, sessuali, ideologiche, intellettive, etc. 

 

LIVELLO COGNITIVO  

(conoscenze – competenze – abilità)  

La storia rappresenta lo studio degli uomini e delle società nel loro sviluppo spazio-temporale, per 

tramandare la memoria collettiva e l'insieme delle tradizioni culturali. 

Dal punto di vista delle conoscenze il conseguimento di un livello di sufficienza comporta:  

a) l'acquisizione di una adeguata conoscenza dei principali eventi, inseriti in una serie di coordinate 

temporali e spaziali; 

b) l'esposizione dei fatti con un linguaggio abbastanza corretto. 

Questi saperi devono essere capaci di promuovere lo sviluppo delle seguenti abilità: 

a) capacità di considerare i fatti singoli nel loro insieme, come tappe del cammino dell'umanità 

nello sviluppo della civiltà; 

b) acquisizione della consapevolezza che i problemi del presente si risolvono anche sulla base degli 

eventi passati; 

c) capacità di dialogare correttamente. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

1. Seconda rivoluzione industriale 
 

2. L’Europa dei nazionalismi 
a. L’Italia industrializzata e imperialista 
b. L’Europa verso la guerra 
c. La prima guerra mondiale 
- Scienza e tecnica: La tecnologia nella Grande Guerra 
- Società e cultura: Vita in trincea 
d. Una pace instabile 
- Società e cultura: La grande pandemia 

 

3. L’Europa dei totalitarismi 
a. La rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin 
b. Mussolini, “inventore” del fascismo 
c. 1929 : la crisi globale 
d. Il nazismo 
 

4. Il crollo dell’Europa 
a. La Seconda guerra mondiale 
b. La “ guerra parallela” dell’Italia 
c. Il quadro internazionale del dopoguerra 

 
EDUCAZIONE CIVICA - Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale (Decreto n 35 del 

22/06/2020: Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della 

legge 20 agosto 2019, n. 92):  L’AMBIENTE 

Prof.ssa Antonietta Gioia 
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Disciplina: RELIGIONE 

  

Prof.  Padula Maria Goretta                                  
Libro di testo:  Manganotti R./Incampo N. - Nuovo Tiberiade Edizioni Plus -Vol.         

  

LIVELLO COGNITIVO ( conoscenze – competenze – capacità ) 

Gli alunni che formano la classe, pur essendo eterogenea  per situazioni di partenza, per 
attitudini e sensibilità religiosa,  hanno seguito con interesse l’ora di IRC  partecipando in 
maniera adeguato al dialogo educativo in classe. In questo ultimo anno si è cercato di 
mettere in gioco le competenze acquisite negli anni precedenti per aprirsi ad una lettura 
personalizzata della realtà. Il profitto è stato complessivamente  discreto. Rispetto al primo 
anno di scuola superiore,sono tutti cresciuti nel dialogo educativo divenendo più partecipi. 
Il lavoro anche  se non sempre caratterizzato da impegno serio e costante da parte 
dell’intera classe ha comunque,permesso,con continue sollecitazioni,di far considerare 
l’IRC quale patrimonio culturale europeo e come momento  significativo per la crescita 
umana e personale.   
L’impegno adeguato della classe  ha consentito di raggiungere  gli obiettivi prefissati nella 
programmazione e in particolare: 

a. comprendere i concetti di morale fondamentale quali coscienza, libertà e legge; 
b. conoscere i problemi etico morali della modernità ; 
c. conoscere i tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche 

emergenti: valore della vita, dignità della persona umana, giustizia, pace e 
solidarietà,il lavoro come realizzazione umana; 

d. saper compiere scelte personali responsabili. 
L’obiettivo primario, comunque, è stato quello di far considerare l’IRC come patrimonio 

culturale europeo, come momento significativo per la loro crescita umana e per la loro 

formazione personale. È per questo che a volte è stato necessario rimuovere alcuni 

preconcetti radicati nelle esperienze di qualche alunno.  

Si è valorizzato molto, riguardo alla metodologia, il vissuto di ogni singolo discente 

attraverso dibattiti guidati per far sviluppare in loro capacità critiche e di riflessione. Tutto 

questo affinché la religione non venisse pensata esclusivamente come semplice fatto di 

fede, ma anche come occasione e stimolo per la crescita di una personalità capace di 

operare scelte consapevoli e responsabili. Pertanto durante il triennio si è cercato di 

instaurare con i ragazzi un dialogo che umanizzasse la vita della classe e che, attraverso i 

contenuti della disciplina, potessero cogliere il senso del dovere, lo spirito di sacrificio  

nonché i valori di solidarietà e del rispetto reciproco.  

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE 

( interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo ) 

La classe V A, è composta da alunni alquanto disponibili al dialogo didattico – educativo, è 
eterogenea per caratteri e attitudini. Si presenta compatta e caratterizzata da un buon 
livello di socializzazione, di interesse e partecipazione attiva e consapevole. La maggior 
parte degli alunni proviene da ambienti di condizione socio – economica buoni e quindi 
valida dal punto di vista culturale, per cui apportano un proficuo contributo all’azione 
formativa della scuola. Dal punto di vista disciplinare quasi tutti gli alunni si sono dimostrati 
disponibili alle sollecitazioni permettendo così, il regolare svolgimento delle lezioni. 
L’impegno, l’interesse e la partecipazione unitamente alle attitudini dei singoli hanno 
determinato nel complesso il raggiungimento di un discreto livello di preparazione e 
maturazione. 



  18  

Criteri di sufficienza  (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità)  

  

La religione cattolica ha una sua centralità ed è formativa nel processo umano e culturale, poiché 

rappresenta lo strumento principale della formazione e della comunicazione umana, sociale e religiosa. 

Questo ruolo speciale non riguarda solo le conoscenze, le competenze e le abilità degli alunni, ma riguarda 

anche e soprattutto i loro rapporti di relazione con le altre realtà anche in riferimento al contesto della loro 

vita professionale e sociale. Una valutazione sufficiente delle conoscenze comporta:   
1. l’adeguata assimilazione dei contenuti essenziali della religione;  
2. saper analizzare una fonte biblica;  
3. le conoscenze fondamentali per esprimersi adeguatamente con un linguaggio specifico.  

Il possesso di dette conoscenze deve essere finalizzato allo sviluppo delle seguenti abilità e 

competenze:  
1. padronanza di adeguate capacità di ascolto e di lettura corretta con riferimento alle fonti;  
2. capacità di esprimersi correttamente con un linguaggio specifico.  

  

  

Programma svolto nella classe V A 
Materia: RELIGIONE 

Anno scolastico 2021/2022 

Disciplina:Religione 

Docente: Padula Maria Goretta 

UDA 01 

L’UOMO COME PERSONA – LA RICERCA DI DIO 

Contenuti: 

- I grandi interrogativi dell’uomo: le religioni e i temi morali fondamentali 

- L’esperienza religiosa: “Deus Caritas est” (Benedetto XVI) 

- Religiosità, religione, fede: “Lumen Fidei”(Papa Francesco) 

- L’uomo e la conoscenza di Dio ( Fides et Ratio G.P.II). 

UDA 02 

IL PROGETTO CRISTIANO IN UNA SOCIETA’CHE CAMBIA- UN’ECOLOGIA INTEGRALE 

Contenuti: 

- Enciclica “Laudato Sì”: ecologia integrale – Educazione e spiritualità ecologica 

- I bisogni comunicativi dell’uomo 

- Etica e comunicazione 

- Magistero della Chiesa e comunicazione sociale 

- Il lavoro come realizzazione umana 

- Il lavoro e la società civile 

- Il lavoro nei principali documenti del Magistero della Chiesa ( Quadragesimo Anno, Laborem 

exercens,Populorum Progressio,Gaudium et spes) 

- La cultura,il progresso e la scienza 

- Il rispetto per la vita - Il pensiero cristiano sul matrimonio e la famiglia 

- L’impegno socio-politico 

- Energia e ambiente con riferimento all’enciclica “Laudato Sì”. 

Lauria, lì 29/04/2022 

Il docente 

Firmato Padula Maria Goretta 

Gli alunni 

(letto e approvato in data 29.04 .2022) 
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Disciplina: MATEMATICA 

  

Classe VA IPSIAMAT -  Anno 2021-2022 

Da allegare al documento del 15 maggio 

      Docente:  Rito Pio CASSINI 

LIVELLO COGNITIVO  

La classe 5a A Manutenzione ed Assistenza Tecnica e’ costituita da 15 alunni di eta’ compresa 

tra i 19 ed i 21 anni, quasi tutti provenienti dai paesi limitrofi. La classe ha avuto una storia 

scolastica complessa. Il numero degli alunni e’ variato durante i cinque anni di corso a causa di 

defezioni di alcuni di essi che hanno abbandonato gli studi e/o nuovi ingressi di alunni 

provenienti da classi successive. Nei vari anni la classe ha subito a volte riduzioni dovute o ad 

abbandono in corrispondenza del termine dell’obbligo scolastico o in seguito ad una mancata 

promozione. Anche il corpo docenti e’ variato piu’ volte nei 5 anni di corso e questo aspetto 

sicuramente non ha agevolato un proficuo svolgimento dell’iter di studio. La pandemia 

sicuramente non ha agevolato un percorso lineare di studio. Gli alunni frequentanti, pur se negli 

anni scorsi sono stati attenti ed interessati al dialogo formativo portato avanti, nell’anno 

corrente hanno in piu’ occasioni mostrato interesse, attenzione ed impegno non sempre in linea 

con le attese e le aspettative di una classe quinta. Durante questo ultimo anno si e’ registrato un 

calo abbastanza evidente dell’impegno con inevitabili riflessi sul rendimento. In particolare 

soltanto due alunni si distinguono dalla restante parte della classe per interesse, partecipazione 

al dialogo educativo e profitto. In classe si e’ sempre operato cercando soprattutto di catturare 

l’interesse degli alunni, riducendo al minimo il nozionismo, cercando di conferire alle lezioni un 

aspetto che privilegiasse le linee pratiche a discapito di quelle teoriche, senza venir meno al 

rigore formale tipico delle discipline di indirizzo. I risultati che gli alunni hanno conseguito alla 

conclusione del quinquennio, sono da ritenersi nel complesso sufficienti. Gli obiettivi, in alcuni 

casi solo in forma parziale, sono stati comunque raggiunti ed i programmi disciplinari sono stati 

ultimati secondo le indicazioni nazionali.  
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LIVELLO COMPORTAMENTALE  

La classe 5 A è costituita da 15 alunni, tutti frequentanti ed ha iniziato il suo percorso nell’anno 

2017-2018. In questi anni, il comportamento inizialmente non sempre corretto nei confronti 

dell’istituzione scolastica, ha subito dei progressivi miglioramenti legati anche al 

ridimensionamento della classe. Quest’anno il gruppo classe e’ stato incrementato con 

l’iscrizione di tre alunni che lo scorso anno scolastico non erano stati ammessi all’esame di stato 

per motivi legati alla pandemia. E sempre a causa della pandemia in si e’ registrato un evidente 

rallentamento dal punto di vista del profitto mentre si deve registrare una evidente riduzione 

delle problematiche comportamentali. Tutti gli alunni, ad eccezione di un solo caso, risultano 

essere perfettamente integrati nel contesto classe, ed anche l’arrivo degli alunni ripetenti non 

ha arrecato alcun problema agli equilibri precedentemente raggiunti sia dal punto di vista 

comportamentale che da quello cognitivo. Si è comunque strutturato un gruppo abbastanza 

omogeneo caratterizzato da un buon grado di socializzazione, e si sono consolidati i buoni 

rapporti anche con il personale docente. Quasi tutti gli alunni hanno manifestato in passato 

discreta disponibilita’ e apertura nei riguardi di ogni iniziativa o attivita’ proposta, accettando 

sempre con fiducia, educazione e correttezza qualsiasi decisione assunta nei loro riguardi. Si 

tratta di alunni alquanto disponibili al dialogo didattico – educativo, benchè eterogenei per 

caratteri e attitudini. Anche nel periodo in cui si è praticata la didattica a distanza gli allievi 

hanno partecipato in modo assiduo alle lezioni in videoconferenza pur non facendo a volte 

corrispondere altrettanto impegno nello studio degli argomenti trattati e nello svolgimento dei 

compiti assegnati. Al termine del percorso scolastico quinquennale la classe ha raggiunto un 

grado di maturità tale da consentire a tutti gli alunni di affrontare in modo sereno l’esame di 

stato ed un tranquillo e consapevole inserimento nel mondo del lavoro. 

Il Docente 

Prof. Rito Pio CASSINI 
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Classe VA IPSIAMAT - Anno 2021-2022  

    

Criteri di sufficienza  
 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità)  

1) Modulo di raccordo     

      

 Saper risolvere semplici disequazioni di I° grado e di II° grado.      

      

2) Le funzioni di una variabile reale     

      

 Saper classificare le funzioni di una variabile     

 Saper determinare l'insieme di esistenza di una funzione     

      

3) Limiti     

      

 Saper risolvere semplici limiti che si presentano in forma determinata     

      

4) Continuita' delle funzioni     

      

 Conoscere il concetto di continuita' di una funzione     

 Conoscere il concetto di asintoto verticale e orizzontale     

      

5) Le derivate     

      

 Conoscere il significato geometrico della derivata     

 Saper determinare semplici derivate di funzione di una variabile     
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Classe VA IPSIAMAT - Anno 2020-2021 Programma svolto di Matematica  

1. Modulo di raccordo  

 Disequazioni di primo grado               

 Disequazioni di secondo grado               

 Sistemi di disequazioni               

 Disequazioni fratte              

Disequazioni di terzo grado  

Le funzioni di una variabile reale  

  

2. Classificazione delle funzioni               

 Determinazione dell'insieme di esistenza di una funzione          
     

Determinazione degli intervalli di positività e negatività  

Studio del segno di una funzione  

Studio dell’intersezione con gli assi cartesiani  

  

3. I limiti  

 Approccio intuitivo al concetto di limite               

 Intorno di un punto e dell'infinito              

 Limite di una funzione per X->Xo              

 Limite di una funzione per X->infinito               

 Limite destro e limite sinistro di una funzione               

 Alcuni teoremi fondamentali sui limiti               

Limiti che si presentano in forma indeterminata  

  

4. Continuità delle funzioni  

 Funzioni continue in un punto e in un intervallo              

Discontinuita’ di prima seconda e terza specie  

Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni: gli asintoti verticali e gli 

asintoti orizzontali  

5. Le derivate  

 Significato geometrico della derivata della funzione di una variabile           
 Definizione di derivata di una funzione di una variabile               
 Calcolo della derivata di una funzione di una variabile               
 Derivate fondamentali               
 Teoremi sulle derivate               

Derivate di ordine superiore  
    

6. Il calcolo differenziale  
 Teoremi fondamentali del calcolo differenziale              
 Il significato geometrico del differenziale              

La regola di De l'Hospital  
  



  23  

7. Esame delle funzioni con il calcolo differenziale Crescenza e decrescenza di 

una funzione  
 Massimi e minimi               
 Concavità di una curva               
 Punti di flesso              

Rappresentazione grafica di una funzione  
  

8. Il calcolo integrale  
 Area del trapezoide              
 Concetto di integrale definito              
 La funzione integrale e la sua derivata               
 L'integrale indefinito              
 Integrazione immediata               

Calcolo dell'integrale definito  
  

  

Il docente  

Prof. Rito Pio CASSINI  
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 Disciplina:INGLESE  

  

Libro di testo: Smartmech  Premium 

Mechanical Technology &Engineering  -  R.A. Rizzo 

Ed: ELI Publishing 

 

Docente:Fittipaldi Fernanda 

LIVELLO COGNITIVO  

(conoscenze – competenze – abilità)  

Per quanto riguarda il rendimento si tratta di un gruppo classe eterogeneo e nella stessa si sono delineati 

vari gruppi di livello. Su tutti si è distinto un alunno per capacità, interesse ed impegno conseguendo un 

buon livello di competenze e conoscenze nella disciplina. Altri due allievi   per capacità, interesse e 

partecipazione hanno  conseguito un livello soddisfacente  di conoscenze e competenze nella disciplina 

grazie ad interesse ed impegno  abbastanza costanti. Un terzo gruppo  si è attestato su un livello  quasi 

sufficiente  a causa  di un impegno saltuario e a difficoltà verso la disciplina. Infine  un ultimo gruppo ha 

manifestato  notevoli difficolta’  per la mancanza di un metodo di studio, nell’esposizione orale e scritta,  

ma soprattutto a causa di una difficoltà oggettiva nei confronti della disciplina non supportata da un 

impegno costante e produttivo. Per gli alunni rientranti in questo ultimo gruppo il livello è decisamente 

insufficiente.    

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE  

(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  

La classe, durante tutto il corso dell’anno, ha manifestato un comportamento educato e disponibile. Ad 

eccezione di qualche esuberanza individuale, gli alunni, hanno sempre avuto un atteggiamento ragionevole, 

equilibrato,  instaurando un rapporto con l’insegnante all’insegna del dialogo e del confronto. Nonostante 

questi aspetti positivi, il gruppo classe, ad eccezione di qualche alunno, non è stato particolarmente attivo 

da un punto di vista squisitamente didattico. L’interesse nei confronti dei vari argomenti sviluppati non è 

stato mai  eccessivo e motivato soprattutto ad una autentica acquisizione di conoscenze e competenze. Il 

fattore dolente, purtroppo, è stato 

il loro impegno sia in classe che a casa, decisamente non costante, superficiale e soprattutto finalizzato alle 

varie verifiche scritte o orali, confermando  una mancanza di responsabilità e di motivazione nei confronti 

del processo di apprendimento.  

  

CRITERI DI SUFFICIENZA 

(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 CONOSCENZE : Saper leggere con sufficiente scioltezza e correttezza di pronuncia. Analizzare 

qualsiasi tipo di testo in lingua e saper trarre le principali informazioni. 

COMPETENZE: Comprendere espressioni di uso quotidiano e professionale. Sostenere una 

conversazione su argomenti generali e professionali esprimendosi con chiarezza e con un margine 

di errore che non impedisca la comunicazione. 

ABILITA’: Comunicare per iscritto e orale con adeguata proprietà lessicale e correttezza 

grammaticale. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

MODULO 1: ENERGY TOPICS 

• Energy sources: Capital sources of energy: fossil fuels 
                            Capital sources of energy: non fossil fuels (nuclear power) 

                            Renewable sources: sun, wind, water, tides, biogas, geothermal, biomass 

                            Power plants 

                            Different types of pollution 

                            Environmental problems 

 

 

• The motor vehicle: What makes a car move-Drive train 
                            The two and four-stroke engine 

                            The diesel engine 

                            The parts of an engine 

                            Basic car systems: the fuel system, carburization, fuel ijection and EFI,               

the  electrical system, the battery, the braking system 

                             Alternative engines: electric and hybrid cars 

                             Motorcycling 

 

• Machining operations: Power-driven machines 

                        Machine tools classification 
                                          The lathe; Major types of lathes 

                                          Machine tool basic operations: drilling, boring, milling, grinding, planers,    

shapers, presses, band saws 

                                          Non-traditional machining processes 

                                          Workshop safety rules 

 

 

 

 

MODULO 2: CULTURAL PROFILES 

                                              

 

• History: The Victorian Age and the Victorian compromise 
               The Industrial Revolution 

               The British Empire 

               The American colonies 

               The War of Independence 

               The Thanksgiving Day 

               The Commonwealth  

                

 

Cognome e Nome 

                                                                                                                          Ins.te Fittipaldi Fernanda 
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Disciplina: Tecnologie meccaniche e applicazioni  
  

Disciplina: Tecnologie meccaniche e applicazioni  
  

Libro di Testo: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni – III vol. Editore 

HOEPLI  

  

Docente: Ricciardi Faustino  

  

LIVELLO COGNITIVO  

(conoscenze – competenze – abilità)  

  

La classe 5a A è costituita da 15 alunni, tutti frequentanti. All'inizio dell'anno 

scolastico è stato possibile accertare attraverso colloqui, che dal punto di vista cognitivo la 

classe presentava un livello di conoscenze e competenze mediamente sufficiente. Il 

programma è stato svolto come da pianificazione iniziale (tenuto conto delle tre ore 

settimanali svolte con il gruppo classe, di cui una teorica in aula e due pratiche in 

laboratorio). Questo anno scolastico, la didattica si è svolta tutta in presenza, solo in alcuni 

sporadici casi si è fatto ricorso alla DAD sfruttando i canali di comunicazione disponibili, 

quale la piattaforma Teams di Micrososft. La verifica dell’apprendimento è avvenuta 

tramite prove scritte e di laboratorio. Complessivamente si è potuto accertare che alcuni 

allievi, con maggiori motivazioni allo studio, hanno potuto accrescere in modo adeguato il 

loro bagaglio di conoscenze e competenze, raggiungendo ottimi risultati. Altri allievi, a 

causa di una preparazione di base carente ed una scarsa propensione allo studio hanno 

conseguito risultati quasi sufficienti. Tutti gli studenti hanno dimostrato una forte 

motivazione verso le attività pratiche. I programmi del quinto anno sono stati svolti in modo 

esauriente e gli allievi hanno raggiunto un livello di preparazione, in termini di conoscenze, 

capacità e competenze, sufficienti per affrontare gli esami di stato per la maggior parte, 

appena sufficiente per alcuni di loro che presentano carenze strutturali pregresse.  

  

  

LIVELLO COMPORTAMENTALE  

(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  

  

Il gruppo classe si presenta piuttosto omogeneo e caratterizzato da un buon grado di 

socializzazione e cooperazione. In generale la classe ha mantenuto un comportamento 

sempre corretto e rispettoso nei confronti del docente. Gli alunni hanno dato prova della 

maturità e dell’impegno atteso per una classe quinta, partecipando con costanza alle lezioni 

e applicandosi nello svolgimento dei compiti assegnati, fatta eccezione per pochi alunni.  
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Criteri di sufficienza  

(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità)  

  

DEFINIZIONE DEI LIVELLI  

LIVELLO BASSO  
(voti inferiori alla 

sufficienza)  

LIVELLO MEDIO  
(voti 6-7)  

LIVELLO ALTO  
(voti 8-9-10)  

  

LIVELLO DI CONOSCENZA  LIVELLO DI ABILITA’  VOTO  
AGGETTIV 

O  

Conoscenza superficiale e 

frammentaria   
Qualche abilità utilizzata con 

incertezza  
< 6  Insufficiente  

Conoscenza argomenti 

fondamentali  

Abilità nel risolvere 

problematiche semplici  
6  Sufficiente  

Conoscenza e applicazione nei 

contenuti  

Dimostrare abilità nelle 

procedure con qualche 

imprecisione  
7  Discreto  

Padronanza in tutti gli argomenti 

senza errori  
Organizza autonomamente le 

conoscenze in situazioni nuove  
8  Buono  

Padronanza in tutti gli argomenti 

senza errori con 

approfondimenti  

Analizza e valuta criticamente i 

contenuti e le procedure  
9-10  Ottimo  

  

U. d. A.: 1.a – Controllo numerico  

COMPETENZE  

1.a  Conoscere la tecnologia e il funzionamento della macchina a Controllo Numerico  

U. d. A.: 2.a – Affidabilità e manutenzione  

COMPETENZE  

2.a Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche, con particolare 

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

dell’ambiente e del territorio  

U. d. A.: 3.a – Distinta base e sue applicazioni  

COMPETENZE  

3.a Individuare i componenti che costituiscono il sistema, allo scopo di intervenire nel 

monitoraggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti  

U. d. A.: 4.a – Attività di laboratorio  

COMPETENZE  

 4.a Conoscere i materiali impiegati nell'industria meccanica, i mezzi e i processi con i quali essi 

vengono trasformati per ottenere il prodotto; Acquisire il concetto di misura, di errore e di 

tolleranza dimensionale e di forma 
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PROGRAMMA SVOLTO  

  

  

 

Controllo numerico  

Introduzione al controllo numerico. La tecnologia del controllo numerico. Macchine utensili a 

controllo numerico. L’unità di governo. Schema di controllo ad anello chiuso. Designazione degli 

assi di lavoro. Viti a ricircolo di sfere e guide a rulli. Il significato del comando ad anello chiuso 

utilizzato nelle macchine a Controllo Numerico. Programmazione CNC per fresatrici e centri di 

lavoro Struttura del programma. Organizzazione dei blocchi. Lettere di indirizzo ISO 6983. 

Funzioni preparatorie ISO – G. Funzioni ausiliarie ISO – M. Approfondimenti delle istruzioni ISO. 

G1 – Interpolazione lineare. G90 e G91 – Programmazione assoluta, incrementale e mista. G17, 

G18 e G19 – Selezione del piano di lavoro. G2 e G3 – Interpolazione circolare. G40, G41 e G42 – 

Compensazione raggio utensile. Esempi sulla Compensazione raggio utensile  

 

Affidabilità e manutenzione  

Ciclo di vita di un prodotto.Ciclo di vita. Fattori economici del ciclo di vita. Analisi e valutazione 

del ciclo di vita. Pianificazione del progetto in funzione della manutenzione. Concetti relativi 

all’affidabilità. Guasti. Calcolo dell’affidabilità. Valutazione dell’affidabilità  

  

Distinta base e sue applicazioni  

Generalità sulla distinta base Assegnazione delle attività alle unità operative. Documentazione  

Esempi di distinta base  

Distinta base di una bicicletta Barbecue per la cottura del cibo alla griglia. Libretto di istruzioni 

del barbecue  

 

Laboratorio 

Lavorazioni per asportazione di truciolo. Gli utensili da taglio. Controllo degli elementi geometrici. 

Finitura delle superfici. Macchine utensili a moto rotatorio e a moto rettilineo: descrizione del 

funzionamento e delle parti costitutive. Esame delle lavorazioni principali. Disegno con autocad. 

Solidworks. Lavorazioni al banco. Lavorazione alle macchine utensili. Lavorazione al tornio 

parallelo. 

 

 

 

  

Firmato: Ricciardi Faustino  
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Disciplina: Tecnologie Elettriche e Elettroniche ed Applicazioni 

  

        Libro di Testo: "Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed applicazioni “      Vol. 3  

                                       Coppelli /Stortoni   A. Mondadori Scuola  

  

                Docente:  Francesco Grimaldi   
  

LIVELLO COGNITIVO  ( conoscenze – competenze – abilità )   

  

  

La classe 5a  A è costituita da 15 alunni, tutti frequentanti; di cui 3 ripetenti. 

All'inizio dell'anno scolastico è stato possibile accertare attraverso tests e colloqui, che dal punto di 

vista cognitivo la classe presentava un livello di conoscenze e competenze mediamente non 

sufficiente.    
Durante l’intero anno scolastico è stata svolta la parte teorica del programma associata ad attività 

laboratoriali.   

Sono stati predisposti per tutti gli argomenti svolti: appunti, video-lezioni, esercizi svolti e poi caricati 

sulla “piattaforma  moodle”. Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, sono state svolte prove scritte 

ed orali in presenza.  

Complessivamente attraverso le attività didattica svolte si è potuto accertare  che solo alcuni allievi, 

con maggiori motivazioni allo studio, hanno potuto accrescere in modo adeguato il loro bagaglio di 

conoscenze e competenze, raggiungendo risultati sufficienti.   

Altri allievi, a causa di  una  preparazione di base carente, di uno scarso  interesse  verso la disciplina 

ed  una scarsa propensione allo studio hanno conseguito risultati appena sufficienti. Nel periodo in 

cui si è attuata la didattica a distanza si è potuto osservare in generale una maggiore difficoltà ad 

assimilare gli argomenti trattati, anche per una più difficile interazione dovuto all’uso degli strumenti 

tecnologici che non possono compensare  la mancanza di una interlocuzione ed un confronto come 

quelli in presenza.  

A conclusione del quinquennio, i risultati ottenuti sono da ritenersi nel complesso sufficienti, 

soprattutto se rapportati al percorso scolastico e alle difficoltà oggettive incontrate nel corso degli 

anni. I programmi del quinto anno sono stati svolti in modo esaustivo,  e gli allievi hanno raggiunto 

un livello di preparazione in termini di conoscenze, capacità e competenze, sufficienti per affrontare 

in modo dignitoso gli esami di stato.   

  

LIVELLO COMPORTAMENTALE  (interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo )   

  

La classe 5a  A è costituita da 16 alunni, tutti frequentanti, di cui 3 ripetenti. La classe ha iniziato il 

suo percorso nell’anno 2017-2018.  In questi anni, il comportamento inizialmente non sempre 

corretto nei confronti dell’istituzione scolastica, ha subito dei progressivi miglioramenti legati anche 

al ridimensionamento della classe.  Si è comunque costituito un gruppo abbastanza omogeneo 

caratterizzato da un buon grado di socializzazione,  e si sono consolidati i buoni rapporti anche con 

il personale docente.  
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Criteri di sufficienza  (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità)  

  

Il criterio di valutazione adottato per giudicare una preparazione  sufficiente è stato dettato dal  fatto 

che la materia in oggetto ha  un  alto  indirizzo professionale e richiede  quindi un livello di 

preparazione  in  termini di conoscenze, competenze ed abilità da parte dell'allievo, che garantiscano 

l'assimilazione  dei concetti tecnici di base  che  dovranno  poi consentire un   agevole inserimento 

nel mondo del lavoro sia come lavoratore subordinato che autonomo.  

 A   livello   cognitivo,   una   preparazione   sufficiente   richiede  conoscenze, abilità e competenze, 

minime su :  

• Componenti elettronici e circuiti amplificatori  

• Problema energetico ed ambientale  

• Risorse energetiche disponibili  

• Produzione energetica   

• Trasmissione  e distribuzione dell’energia  

• Utilizzo dell’energia  

  

PROGRAMMA SVOLTO  

Transistors  

Amplificatori  

Energia e ambiente  

Centrali termoelettriche  

Centrali nucleari  

Centrali idroelettriche  

Impianti fotovoltaici  

Impianti eolici  

Sistema Energetico Italiano.  

Trasmissione e distribuzione dell’energia  

Impianti di sollevamento  

                                                                                                        

                          

                    Francesco GRIMALDI  
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Disciplina : Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione. 

 

Libro di testo: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE / PER 

IL QUINTO ANNO Vol.2  - HOEPLI 

Docenti: Angel Juan Schettino  -  Giuseppe Sisinni 

LIVELLO COGNITIVO (conoscenze – competenze – capacità)  

La classe è composta da quindici alunni, tutti frequentanti, che non si presentano omogenei nella 

preparazione e nell'apprendimento. 

Il programma di T.T.I.M. svolto ha cercato il più possibile di restare legato a quelle che erano le previsioni 

descritte nella programmazione annuale. 

Mirato a fornire agli allievi una conoscenza sulle politiche di manutenzione nelle fabbriche nonché gli aspetti 

legati alla filiera produttiva di riferimento e alle esigenze del territorio, considerando anche le tematiche 

organizzative, di qualità, di certificazione, senza tralasciare argomenti relativi alla manutenzione dei motori 

asincroni sia dal punto meccanico che elettrico, agli appalti delle opere, alla documentazione tecnica e alla 

sicurezza sul lavoro. Il programma si è svolto con regolarità per tutto il periodo tranne in alcune situazioni 

che, per effetto dei vari decreti di chiusura dell’istituzione scolastica (anticovid), si è utilizzata sia la didattica 

in presenza che a distanza, sfruttando i diversi canali di comunicazione disponibili, ovvero: lezioni in 

videoconferenza, per un confronto e uno scambio diretto e immediato tra la classe e il docente attraverso la 

piattaforma Teams di Micrososft. Tutto il materiale prodotto è stato condiviso come file PDF con gli alunni. 

La verifica dell’apprendimento è avvenuta tramite prove scritte svolte in tempo reale sulla piattaforma e 

verifiche orali in videoconferenza, oltre che verifiche in presenza. Si è cercato comunque di fare acquisire 

agli alunni una conoscenza omogenea nel campo di applicazione della “progettazione” della manutenzione. 

Molti allievi hanno mostrato interesse per la materia pure se a volte hanno trovato difficoltà a causa di una 

preparazione specifica non accurata. 

Un buon numero di essi si è distinto per un'applicazione notevole e responsabile, raggiungendo una 

conoscenza adeguata e organica; altri, invece, non impegnandosi con continuità e costanza, hanno raggiunto 

un profitto sufficiente. 

 

LIVELLO Comportamentale   

La classe, non numerosa e con alcuni elementi non proprio scolarizzati, ha richiesto per buona parte 

dell’anno scolastico un’attività didattica poco faticosa. Si sono distinti fin dai mesi iniziali alcuni studenti 

meno disciplinati che hanno indotto dinamiche di leggera tensione, viceversa vari alunni molto responsabili e 

diligenti hanno svolto un lavoro pregevole. Diversi studenti hanno evidenziato le loro buone qualità in 

itinere; altri ancora, infine, hanno dimostrato, nella seconda parte dell’anno, responsabilità e puntualità nei 

vari collegamenti a distanza pur se con occasionali difficoltà, raggiungendo un profitto complessivamente 

accettabile. 
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Criteri di sufficienza   (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

Il criterio di valutazione adottato per giudicare una preparazione sufficiente è stato dettato dal  fatto che la 

materia in oggetto ha  un  alto  indirizzo professionale e richiede  quindi un livello di preparazione  in  

termini di conoscenze, competenze ed abilità da parte dell'allievo, che garantiscano l'assimilazione  dei 

concetti tecnici di base  che  dovranno  poi consentire un   agevole inserimento nel mondo del lavoro sia 

come lavoratore subordinato che autonomo. 

 A   livello   cognitivo,  una   preparazione   sufficiente   richiede  conoscenze, abilità e competenze minime 

su : 

• Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti. 

• Procedure operative in sicurezza di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di 

apparecchiature e impianti. 

• Modalità di compilazione dei documenti di collaudo. 

• Modalità di compilazione di documenti di certificazione relativi 

• alle normative nazionale ed europee di settore. 

• Ricercare e individuare guasti. 

• Smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature 

• di varia tecnologia applicando procedure di sicurezza. 

• Applicare le procedure per il processo di certificazione di qualità. 

• Pianificare e controllare interventi di manutenzione. 

• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

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

manutenzione. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

SISTEMI AUTOMATICI 

Principali funzioni rappresentative di segnali analogici 

Classificazione dei sistemi 

Concetto di modello - Schemi a blocchi. 

Sistemi serie – parallelo e retroazionati. 

ASPETTI APPLICATIVI DEI MOTORI ASINCRONI TRIFASE 

Avviamento, regolazione della velocità, frenatura. 

Installazioni varie, motori ad alta efficienza, aspetti normativi 

Manutenzione, guasti 

RICERCA GUASTI E MANUTENZIONE  

Guasti 

Affidabilità 

Manutenzione 

Gestione dei rifiuti 
 

 ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE 

Impresa, azienda, società 

Organizzazione aziendale 

Programmazione e coordinamento della produzione 

QUALITA’ E CERTIFICAZIONE 

Qualità del prodotto e qualità totale (costo della qualità) 

Certificazione di prodotto 

Certificazione dei sistemi di gestione 

DOCUMENTAZIONE TECNICA, APPALTO DELLE OPERE 

Scrittura di una relazione tecnica 

Manuali di istruzione 

Computo metrico e analisi prezzi 

Progetto, appalto e collaudo 

SICUREZZA SUL LAVORO IN AMBITI SPECIFICI 

Rischio elettrico 

Norme per l’esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici 

Tipi di lavoro elettrico 

Profili professionali del personale nei lavori elettrici 

ESERCITAZIONI PRATICHE: REALIZZAZIONE DI UN AMPLIFICATORE AUDIO STEREO 

 

      Proff. Schettino Angel Juan  

                     Sisinni Giuseppe 
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Disciplina: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  

  

Libro di Testo: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 4 – HOEPLI  

  

LIVELLO COGNITIVO   

La maggior parte della classe, con l’eccezione di tre alunni che si sono distinti per aver conseguito 

buoni risultati, ha raggiunto con sufficienza gran parte degli obiettivi preventivati all’inizio 

dell’anno scolastico per quanto riguarda conoscenze competenze e capacità, in particolare gli 

alunni sono in grado di: 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 la 

quale cura la manutenzione, utilizzare correttamente strumenti di misura, comprendere, 

interpretare e analizzare schemi di apparati e impianti, garantire  e certificare 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, 

alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.  

    

LIVELLO COMPORTAMENTALE   

L’intera classe ha raggiunto un livello comportamentale soddisfacente basato sul rispetto per 

l’insegnante e per i propri compagni. La classe ha mostrato sufficiente impegno e partecipazione 

nella disciplina, nonostante l’impossibilità di svolgere le attività laboratoriali a causa delle 

restrizioni imposte dalla pandemia.   
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PROGRAMMA SVOLTO  

MODULO 1  

  

ARGOMENTO: VALUTAZIONE, RICERCA E PREVENZIONE GUASTI  

  

Analisi del guasto. Diagrammi causa-effetto. FMECA. Albero dei guasti. Considerazioni 

economiche sulla manutenzione. Affidabilità: concetti generali. Guasti.  Affidabilità dei sistemi di 

componenti.  
  

MODULO 2  

  

ARGOMENTO: PROCEDURE OPERATIVE  

  

Organizzazione del progetto. Project management. Tecniche e strumenti del project management  

   

MODULO 3  

  

ARGOMENTO:  SIMULAZIONE  DI  PROCESSI  AUTOMATICI  E 

 AMBIENTI LAVORATIVI  

  

Il controllore logico programmabile PLC. Il timer del PLC. Il counter del PLC. Sistemi per la 

simulazione di progetti e processi.  

   

MODULO 4  

  

ARGOMENTO: DOCUMENTAZIONE TECNICA  

  

Materiali tecnici. Classificazione e codifica dei materiali. Logistica e magazzini. Definizione del 
contratto di manutenzione. Richiesta d’offerta e capitolato d’appalto. Attivazione dei contratti di 
manutenzione. Gestione dei contratti di manutenzione. Normativa.  
  

MODULO 5  

  

ARGOMENTO: TECNICHE OPERATIVE  

  

Generalità sulla distinta base. Esempio di distinta base. Distinta base impianto di distribuzione del 

gas. Procedure operative d’intervento standard. Istruzione per messa in servizio, regolazione e 

manutenzione di una caldaia.  

  

MODULO 6  

  

ARGOMENTO: IMPIANTI TERMICI, IDRAULICI E GAS.  

  

  

Tecnologia e costruzione dei componenti per impianti civili, idraulici, gas e termici. Schemi 

funzionali impianti civili, idraulici, gas e termici. Rappresentazione degli impianti idraulici, gas e 

termici.   
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Disciplina:  SCIENZE MOTORIE 

 

Prof. Biagio Cozzi:   

Libro di Testo: Energia pura (Rampa- Salvetti) 

 

LIVELLO COGNITIVO  

La classe si è presentata all’inizio dell’anno con una situazione psico-motoria complessivamente 
buona. Partendo da questo presupposto si è impostato un lavoro che ha mirato al potenziamento 
fisiologico, al miglioramento cardio-respiratorio e ad un miglioramento articolare tenendo conto 
sempre dell’aspetto socio-affettivo. In generale gli alunni sono riusciti a migliorare le capacità 
motorie di partenza, hanno mantenuto un comportamento corretto e disciplinato che ha 
consentito e favorito lo svolgimento delle attività proposte. 
Conoscenze: 

• Gli alunni conoscono le finalità dei vari esercizi 

• I benefici psico-fisici derivanti da una sana e corretta attività motoria 

• Le regole che disciplinano la pallavolo 
Competenze: 

• Gli alunni sanno valutare e analizzare criticamente l’azione eseguita e il suo esito 

• Sanno adattarsi a situazione motorie che cambiano 

• Sanno utilizzare gli apprendimenti motori in situazioni variabili 
Capacità: 

• Gli alunni sono capaci di comprendere regole e tecniche 

• Di teorizzare partendo dall’esperienza 

• Riconoscere le regole stabilite dal gruppo 
 

LIVELLO COMPORTAMENTALE  
Partecipazione (attiva) 
Impegno (costante) 
Interesse (vivo) 

Criteri di sufficienza 

 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 La valutazione psico-motoria è quella che può ben avvalersi, rispetto alle altre discipline, di 

verifiche oggettive inequivocabili. 

Facendo ricorso a test motori si vede qual è il livello di sufficienza nelle varie capacità fisiche: 

mobilità articolare, elevazione, coordinazione, lateralità, orientamento spazio-temporale…etc. 

Il livello accettabile di competenza si raggiunge, quando gli allievi riescono ad esplicitare 

un’armoniosa padronanza del proprio corpo sia in situazione statica che dinamica e quando a 

livello cognitivo, con delle prove somministrate ad “hoc” riescono a dimostrare di aver rielaborato 

e compreso una qualsiasi tematica legata allo sport, allo sviluppo psicomotorio e alla 

conservazione della salute. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Potenziamento fisiologico delle grandi funzioni vitali: cardiocircolatorio e 

respiratorio. 

Educazione alla salute e alla conservazione 

L’alimentazione, doping e sostanze energizzanti concesse e illecite. 

I benefici dell’attività motoria sul corpo umano 

Attività motoria in palestra per incrementare ogni distretto muscolare 

armoniosamente. 

Pallavolo: regole e fondamentali 

Pallacanestro: regole e fondamentali 

Tennis tavolo: regole e fondamentali 

Badminton: regole e fondamentali 
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE  

  

Traguardi di competenza  

  

Esperienze effettuate nel 

corso dell’anno  

Discipline implicate  

Padroneggiano i principali S.O. 

per PC  
Classe I   TIC  

(Tecnologie dell’Informazione 

e Comunicazioni)  

Sanno utilizzare la Videoscrittura  Classe I  TIC  

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo  
Classi I-III-IV  TIC/ Matematica  

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche  
Classe I  TIC/ Matematica  

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet  

Classe II  TIC  

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti  

Classe II  TIC  

Sanno presentare contenuti e temi 

studiati in Video Presentazioni e 

supporti  

Multimediali  

Classi I-II-III-IV  TIC/ TTRG  
Lab. Esercitazione  

Sanno creare e utilizzare blog      

Sanno utilizzare una piattaforma 

e- learning con la didattica a 

distanza  

Classi II-III-IV-V  Matematica/ Italiano/Storia  

Conoscono i riferimenti utili per 

l’utilizzo dei programmi di 

impaginazione editoriale  
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ATTIVITA’ E PROGETTI REALIZZATI NEL CORSO DI STUDIO 

 

Nell’ultimo triennio, l’attività scolastica è stata condizionata dalla diffusione del virus Sars-Cov2 e 

la conseguente imposizione di misure restrittive finalizzate al contenimento della pandemia. 

 

L’attività didattica  è stata adattata  alle condizioni imposte dalle norme emanate dai governi che 

si sono succeduti, a partire dal 2020. 

Nel primo periodo (2020), in cui è stato imposto il divieto di circolazione (cosiddetto lockdown) ed 

è stato impedito qualsiasi contatto fisico fra docenti ed alunni si è svolta prevalentemente 

didattica a distanza attraverso la piattaforma “Microsoft Teams”. 

Il periodo successivo (2021) è stato caratterizzato da un progressivo allentamento delle misure 

restrittive, consentendo lo svolgimento di attività di Didattica Integrata, con l’alternanza di lezioni 

in presenza alternate con lezioni a distanza.   

Vigendo tali condizioni, non è stato possibile organizzare alcun evento che consentisse una  pur 

minima interazione tra scuola e territorio. 

Nell’ultimo periodo, pur essendo migliorata di molto la situazione pandemica e sono riprese le 

lezioni in presenza, sono state tuttavia sconsigliate iniziative sul territorio che avrebbero 

inevitabilmente comportato assembramenti e utilizzo di mezzi di trasporto affollati. 

L’unica uscita didattica concessa agli alunni frequentanti le classi quarte e quinte è stata una 

escursione di un giorno a Napoli svoltasi il giorno 10 maggio.   



 

 

ATTIVITA’, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NEL CORSO DEL QUINTO ANNO NELL’AMBITO DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

Nel corso del quinto anno di studi, il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi 

del PTOF e della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”,, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica: 

 

Unità didattica di apprendimento  di Educazione Civica  
  

Riferimenti legislativi:  

• LEGGE 20 AGOSTO 2019, N. 92  
✓ ART. 3, punto 1, lettera b, e “educazione  ambientale e sviluppo eco-sostenibile” 

secondo le disposizioni dell’art. 5”  

✓ ART. 5, punto 2, lettere a, d, g  

• DM 35/2020 (Allegato C-Linee guida)  
✓ Competenza 8  

Titolo  LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE  

Primo Biennio  Classe 5^ A IPSIA-MAT  

Coordinatore  Grimaldi Francesco   

Argomenti  T.T.I.M. Conoscenza delle normative in materia di rifiuti e di 

bonifica.  

Conoscenza dei comportamenti del manutentore in qualità di 

produttore di rifiuti.  

Conoscenza delle normative che si occupano di problemi 

ecologici legati sia alla salute dell’ambiente che dei lavoratori.  

T.E.E.A. (ciclo dell’acqua, del carbonio); La combustione;  

La fusione e la fissione nucleare; Correlazione tra sviluppo 
industriale e sviluppo sostenibile.  
Interazione tra uso di combustibili fossili e cambiamenti 

climatici.  

Italiano: I problemi ambientali e le tematiche attinenti 

l’Agenda 2030.  

Inglese: Termini tecnici del settore energetico e lessico relativo 

alle problematiche ambientali.  

Scienze Motorie:Le fonti energetiche della contrazione 
muscolare  
Religione:Comprensione dei contenuti dell’Enciclica “Laudato 

Sì”  

Matematica: somministrazione prova finale  

Obiettivi di   

Apprendimento  

Specifici   
  

a. Saper effettuare calcoli e valutazioni sulle principali 

modalità di produzione di energia elettrica.   

b. Saper calcolare il rendimento di una trasformazione 

energetica.   

 

 



 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Finalità  

c. Analizzare e comprendere testi  

d. Saper comprendere e tradurre una trattazione sull’energia 

in lingua inglese.    

e. Conoscere e comprendere le tematiche ambientali nella 

produzione religiosa e sociale  

f. Distinguere in base all’esercizio fisico la fonte di energia 
utilizzata   

g. Applicare “regole” per garantire un corretto apporto 
calorico e nutrizionale  

  

Acquisire la consapevolezza che l’attività antropica volta allo 

sfruttamento incontrollato delle risorse terrestri, fra le quali: le 

risorse idriche, il suolo ed il sottosuolo non è ecosostenibile e 

finirà per rendere inospitale il nostro pianeta per gli esseri 

viventi, siano essi animali che vegetali.  

Discipline:  
  

Totale ore:  

Ore di Ed. Civica (in base al monte ore)  
  

Italiano (6) - Inglese (5) - T.E.E.A. (4) - T.T.I.M. (7) 

Scienze Motorie  (4) - Religione (3) - Matematica (4) 
 

Strategie didattiche:  Lezione frontale/di gruppo/interattiva.  

Lavoro-Ricerca-Azione individuale/di gruppo.  

Attività laboratoriale.  
Libro di Testo. Saggi. Manuali. Documenti, supporti 

audiovisivi.  

Supporti informatici- PC- Internet.  

Fase di elaborazione 

e applicazione  

Secondo Quadrimestre  

Valutazione di 

conoscenze e 

competenze  

Il  prodotto verrà valutato in termini di :   

• Completezza, pertinenza, organizzazione  

• Funzionalità  

• Correttezza di esecuzione 

• Rispetto dei tempi  

 
 



 

 • Precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e 

delle     tecnologie  

• Autonomia  

• Capacità di identificare e risolvere il problema   

Inoltre verranno considerati nella valutazione 

complessiva anche:   

✓ motivazione ed interesse;   

✓ partecipazione individuale e/o di gruppo;  

  
Osservazione del processo e valutazione del prodotto attraverso 
questionari a scelta multipla, elaborati e/o lavori di gruppo.  
  

Valutazione 

Autovalutazione dello 

studente  

Valutazione delle conoscenze:   

- schede di comprensione   

- quesiti a scelta multipla  Valutazione delle abilità:   

- osservazione degli interventi durante le discussioni in 

classe o in DAD  

- partecipazione durante i dialoghi   

- riflessioni personali   

- capacità di lavorare in gruppo   

- conoscenza dei contenuti presentati  - accuratezza del 

lavoro svolto  Valutazione degli atteggiamenti:   

- osservazioni  sistematiche  (autonomia, 

 relazione,  

partecipazione, responsabilità, flessibilità, consapevolezza)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Criteri di valutazione  

  
INDICATORI  DESCRITTORI   LIVELLO DI 

PADRONANZA  

  
  
  

Formazione di un 

soggetto  consapevole  

Conosce, in modo approfondito, le risorse 
ambientali e le attività umane che 
interagiscono negativamente sull’equilibrio 
fra progresso  tecnologico, qualità della vita 
e deturpamento ambientale.  

AVANZATO 

(A) 9-10  

dell’importanza del 

rispetto dell’ambiente e 

rispettoso della natura.  
  

Conosce, in modo parziale ,il legame tra le 
risorse ambientali e le attività umane che 
interagiscono negativamente sull’equilibrio 
fra progresso  tecnologico, qualità della vita 
e deturpamento ambientale.  

INTERMEDIO (B)  
7- 8  

Non riconosce il rapporto tra le risorse 
ambientali e le attività umane che 
interagiscono negativamente sull’equilibrio 
fra progresso  tecnologico, qualità della vita 
e deturpamento ambientale.  

BASE (C)  
5 -6  

Riconosce  in modo limitato l’importanza 
dell’uso sostenibile delle risorse ambientali 
e dei giusti comportamenti dei singoli oltre 
che della collettività, nella tutela 
ambientale.  

NON RAGGIUNTO (D)  ˂ 5  

  

Il Coordinatore di Educazione Civica  

   F.to Francesco Grimaldi  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Ruggero di Lauria” -   Lauria    

  

Classe  V   Sez.  A  

 

RIEPILOGO  ORE PCTO CLASSE VA IPSIAMAT 

 

 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020  A.S. 

2020/2021 

A.S. 2021/2022 

T
o

ta
le

 o
re

  
fi

n
a

le
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zi

en
d

a 

Eni 

T
o

ta
le

 o
re

 

A
zi
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d

a 

S
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u
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zz
a 

T
o

ta
le

  
o
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Nessuna 

attività a 

causa della 

pandemia da 

COVID 19.  

O
m

n
ia

w
o

rk
 

(D
A

D
+

  
  

  
  

  
  

  
 

in
 c

am
p

o
) 

Eni 

C
am

p
u

s 

O
ri

en
ta

m
en

to
 

Tot 

ore 

 

CAUTERUCCI      12 12 18+32= 50 10 6 66 78 

CIANCIA A 130 32+15 177  12 12 16,5+32=48,5 10 1 59,5 248,5 

CIMINELLI S    159 12 171 16,5+32=48,5  7 55,5 226,5 

CONTINANZA     60 12 72 18+24=42 10 6 58 130 

CUNTO C     8 8 15  1 16 24 

DE CESARE S     12 12 15+32=47 10 7 64 76 

DI SILVIO I 60 16 76  6 6 13,5+24=37,5 10 7 54,5 136,5 

LAAOUINI Z     6 6 16,5+32=48,5 10 5,5 64 70 

LABANCA G     12 12 18+32= 50 10 5,5 65,5 77,5 

LAINO F     12 12 12+24=36 10 7 53 65 

NOBILE B     12 12 13,5+24=37,5 10 7 54,5 66,5 

OLIVA V     12 12 16,5+32=48,5 5 5,5 59 71 

PEPE P     12 12 18+32= 50 10 5 65 77 

TRUPA F    205 12 217 18+32= 50 10 7 67 284 

TUFO A     10 10 18+32= 50 10 7 67 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Le attività rientranti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) sono 

finalizzate all’acquisizione delle seguenti competenze: 

- sapersi relazionare con diversi tipi di interlocutore, utilizzando tecniche e modalità di 

comunicazione adeguata; 

- saper collegare ed integrare conoscenze, esperienze effettuate e strategie apprese per 

collaborare con le figure operanti nelle strutture applicando, su indicazioni del tutor, abilità 

strumentali e tecniche adeguate  al contesto. 

 

Il percorso PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) è iniziato per la classe V sez. A IPSIAMAT  nell’anno 

scolastico 2019/20, per poi proseguire negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22. Fanno eccezione 

alcuni allievi  i quali, essendo  ripetenti, hanno iniziato il loro percorso PCTO nell’anno scolastico 

2018/2019.  

L’esperienza di PCTO  della classe è stata profondamente influenzata e condizionata, nel corso del 

triennio, dalla diffusione del virus da COVID 19 e dalle conseguenti azioni e misure adottate, a 

livello nazionale, al fine di contenere il fenomeno pandemico. Come si può evincere dalla tabella 

allegata alla seguente relazione, in cui vengono riportate, annualmente per ogni alunno, le attività 

svolte, non tutti gli allievi sono riusciti a completare il monte ore previsto nel triennio a causa delle 

chiusure e di tutte le limitazioni dovute alla pandemia.  

Solo alcuni alunni, nel corso del terzo anno, sono riusciti a svolgere  attività presso strutture 

individuate dagli stessi,con le quali la scuola ha stipulato un’apposita convenzione, e che hanno 

garantito il pieno rispetto delle norme anti-covid durante le ore di svolgimento delle attività. Nello 

stesso anno tutti gli alunni hanno seguito il corso sulla sicurezza in presenza per poi terminare le 

ore previste  online essendo scattato il lockdown a causa della diffusione del virus da Covid 19.    

Nel corso del quarto anno, purtroppo, non è stata svolta nessuna  attività per le ragioni 

precedentemente evidenziate.  

Nel corso del quinto anno i ragazzi hanno seguito varie attività. 

Hanno partecipato al corso completo proposto da  ANPAL-OMNIAWORK. L’agenzia OMNIAWORK 

si occupa di assistenza tecnica ad aziende  ed imprese che lavorano nel settore della bassa e media 

tensione. L’Istituto collabora con Omniawork già da alcuni anni. Questo anno, considerando la 

validità del corso proposto e le opportunità  lavorative immediate che l’agenzia offre, la scuola, 

nella persona del Dirigente Scolastico, ha deciso di stipulare con la stessa una convenzione 

triennale al fine di fornire agli alunni in uscita concrete opportunità di lavoro.   Il progetto  prevede 

circa  20 h di corso  online, al fine di una formazione specialistica, e circa 30 ore di stage sul campo 

a Tito (PZ) per l’addestramento previsto per gli studenti in uscita per una eventuale possibilità di 

contratto di lavoro post diploma. Finalmente quest’anno la classe è riuscita a svolgere le ore di 

attività sul campo in presenza e che di fatto rappresentano per gli stessi il settore più importante 

ed autentico del loro PCTO.  Gli alunni hanno affrontato con entusiasmo il percorso proposto ed 

hanno particolarmente gradito le varie attività. L’azienda ha rilasciato agli alunni due attestati, il 

primo riguardante il corso base ed il secondo  riguardante le competenze per l’attività in quota. 

Tali attestati rientreranno nel curriculum degli alunni ed è per gli stessi una certificazione 

professionale spendibile in ambito lavorativo.  

 



 

 

 

Gli allievi hanno seguito inoltre lezioni online di orientamento universitario gestito  dal Salone 

dello Studente- Campus orienta- Campania e Calabria 2021 per un totale complessivo di 7 ore. Nel 

corso dei vari webinar sono stati affrontati le seguenti tematiche: Come scegliere l’Università? 

,Oggi mi laureo…domani che faccio?, Università della Calabria e degli studi di Napoli Federico II, 

Consulenti del lavoro, social media e lavoro online, Il consulente del lavoro, Come si scrive un CV 

efficace.  

Infine l’istituto ha firmato la convenzione con l’Eni – Energy  Basilicata che ha dato modo agli 

allievi di seguire un corso online riguardante il settore energetico e relative problematiche 

ambientali. La durata della prima sezione del corso e-learning, è di 10 ore che quasi tutti gli 

studenti hanno ultimato. Dopo questa prima parte, è prevista una fase, sempre di 10 ore, di 

project work che gli studenti sono in fase di elaborazione e per le quali, appena il lavoro verrà 

portato a termine e verrà consegnato, mi riservo, in qualità di tutor dei PCTO della classe, di 

integrare le ore rispetto ai dati che di seguito riporto.  

La partecipazione degli alunni è stata sempre responsabile e collaborativa. Si ritiene che questa 

attività abbia contribuito notevolmente ad accrescere l’autostima, abbia permesso una valida 

conoscenza delle opportunità che il territorio può offrire e soprattutto abbia permesso a tutti i 

ragazzi di confrontarsi in maniera attiva e consapevole con il mondo del lavoro che li circonda. 

 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa  recante i nominativi degli alunni e le ore e la tipologia 

di attività che gli stessi hanno svolto.   

 

Lauria 12 Maggio 2022                                                                   

                                                              Il Tutor Scolastico 

                          prof. ssa Fernanda Fittipaldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURRICULUM DELLO STUDENTE 

Il Ministero dell’Istruzione, con Decreto n.88 del 6 agosto 2020, ha adottato il “Curriculum dello studente”, 

un documento allegato al Diploma e utile per l’esame di Stato e per l’orientamento, così come indicato 

dall’art. 1, comma 30, Legge 13 luglio 2015, n.107 e dall’art. 21, comma 2, D.lgs. 13 aprile 2017, n.62.  

Tale documento, che risulta un valido strumento anche ai fini della conduzione del colloquio di esami, cosi 

come specificato nell’art. 17 dell’O.M. n. 65 del 13 marzo 2022, al fine di accertare il conseguimento del 

profilo culturale, educativo e professionale dello studente, è stato adeguatamente predisposto dalla scuola 

e dagli alunni nelle rispettive parti. 

PROVE INVALSI 

Le prove INVALSI (italiano, matematica e inglese) sono state svolte con regolarità nella settimana 21 

– 25 marzo 2022. Tutti gli studenti hanno preso parte alla somministrazione. 

  

 

 

VALUTAZIONE  

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità 

di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 

didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.  

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con 

l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e 

n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 

con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 

dell’offerta formativa”  

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire 

l’orientamento per la prosecuzione degli studi”  

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 

dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica  

  

  

 

 

 

 

 



 

  

ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO  

        

  

Ai fini dell’attribuzione del voto di Comportamento il Consiglio di Classe deve tener conto 

dell’atteggiamento dello studente nei confronti della vita scolastica, durante tutto il periodo 

di permanenza nella sede, anche in relazione alla partecipazione alle attività  e agli 

interventi educativi realizzati dalla scuola fuori dalla propria sede.  

In particolare si sottolinea che il Consiglio di classe, prima di assegnare il voto, farà 

riferimento non solo al singolo episodio, ma al complesso delle condotte messe in essere 

nel corso dell’anno scolastico. Il voto di Comportamento dovrà, quindi, scaturire da un 

giudizio complessivo di maturazione e di crescita, che tenga conto dei  progressi e dei 

miglioramenti conseguiti dall’allievo.  

Valutato quanto innanzi, il Consiglio procede nel modo seguente:  

• accerta l’esistenza di infrazioni al Regolamento sulla scorta della ricognizione fatta 

dal coordinatore della classe  

• decide a maggioranza in merito alla presenza di infrazioni assegnate a tutta la classe 

dopo aver sentito il parere del docente  

• verifica se è sanabile una infrazione commessa dagli studenti  

• definisce a maggioranza la personalità di ciascun alunno  collocandolo nella fascia di 

pertinenza secondo le tabelle allegate  

• verifica la coerenza tra la proposta di collocazione della fascia con la presenza di 

infrazioni al regolamento e modifica pertanto la scelta in base al numero delle 

infrazioni disciplinari.  

• Ogni altra situazione non prevista dai criteri sarà autonomamente risolta da 

ciascun consiglio di classe.  

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Attribuzione del voto di Comportamento   

I  quadrimestre  

  

F 
A 

S 
C 

I 
A  

Atteggiamento dello studente nei 

confronti della vita scolastica  
  

Decisione del  
Consiglio  di 

classe  

Infrazioni al 
Regolamento 

d’Istituto del  I  

quadrimestre ( note 

disciplinari individuali 

e\o collettive; assenze 

ingiustificate individuali 

e\o collettive; ritardi 

ingiustificati * ) 

  
  

VOTO  

1  

  
  

Irreprensibile  

  
  

A maggioranza  
 

      

10  

2  

  

Responsabile e rispettoso  

  

A maggioranza  
   

 9  

3  

  

Corretto, ma talvolta poco rispettoso  

A maggioranza  

 
 

           Da  0  a  1 

 8  

4  

  

Corretto, ma in più occasioni poco 

rispettoso  A maggioranza  

 

                         da  2  a  3   7  

5  
Pur sostanzialmente corretto, in 

troppe occasioni poco rispettoso  

A maggioranza  

 

                           più di  3 
 6  

6  

  
  

Molto scorretto  

  
  

All’unanimità  

 

Infrazioni molto gravi  

(come da Regolamento 
d’Istituto) 

 5  

  

* n. 3 ritardi ingiustificati = 1 infrazione  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

Attribuzione del voto di Comportamento   

II  quadrimestre  

   

VOTO  INDICATORE  DESCRITTORE  

10  Comportamento   Rispettoso nelle relazioni interpersonali.  

Propositivo con i docenti e con i compagni  

  Rispetto del regolamento  Rispettoso delle norme regolamentari e delle disposizioni 

riguardanti la vita scolastica.  

  Frequenza  In relazione alla presenza in piattaforma: Frequenza 

assidua delle lezioni e rispetto degli orari.  

  Partecipazione  In relazione alle consegne restituite in piattaforma e 

alla partecipazione attiva alle modalità di DaD:  
Collaborazione attiva e costruttiva al dialogo educativo.  
Approfondimento dello studio con contributi originali.  

  Rispetto delle consegne  Nonostante i tempi dilatati  
Puntuale e scrupoloso nelle consegne scolastiche, anche 

in presenza di eventuali difficoltà di connessione.  

  NOTE DISCIPLINARI  ASSENTI  

9  Comportamento   Rispettoso nelle relazioni interpersonali.  
  

  Rispetto del regolamento  Rispettoso delle norme regolamentari e delle disposizioni 

riguardanti la vita scolastica.  

  Frequenza  In relazione alla presenza in piattaforma: Frequenza 

assidua delle lezioni e rispetto degli orari.  

  Partecipazione  In relazione alle consegne restituite in piattaforma e 

alla partecipazione attiva alle modalità di DaD:  
Collaborazione attiva al dialogo educativo.  
   

  Rispetto delle consegne  Nonostante i tempi dilatati  
Puntuale e scrupoloso nelle consegne scolastiche, anche 

in presenza di eventuali difficoltà di connessione.  

  NOTE DISCIPLINARI  ASSENTI  

8  Comportamento   Abbastanza disponibile con i docenti e con i compagni.  
Abbastanza corretto nelle relazioni interpersonali.  

  Rispetto del regolamento  Abbastanza rispettoso delle norme regolamentari e delle 

disposizioni riguardanti la vita scolastica.  

  Frequenza  In relazione alla presenza in piattaforma: Frequenza 

quasi sempre assidua alle lezioni e rispetto degli orari.  

  Partecipazione  In relazione alle consegne restituite in  



 

VOTO  INDICATORE  DESCRITTORE  

  piattaforma e alla partecipazione attiva alle modalità 

di DaD   
Quasi  sempre attivo nel collaborare al dialogo educativo   

  Rispetto delle consegne  Nonostante i tempi dilatati  

Abbastanza attento  nel rispettare le consegne 

scolastiche.   

  NOTE DISCIPLINARI  ASSENTI  

7  Comportamento   Abbastanza corretto, ma non sempre collaborativo con i 

docenti e i compagni.  
  

  Rispetto del regolamento   Abbastanza attento alle norme regolamentari.  

  Frequenza   In relazione alla presenza in piattaforma:  Frequenza 
in maniera discontinua delle lezioni, discontinuo rispetto 
degli orari.  
  

  Partecipazione   In relazione alle consegne restituite in piattaforma e 

alla partecipazione attiva alle modalità di DaD:  
Non sempre manifesta interesse per le attività didattiche 

e svolge i compiti assegnati.  

  Rispetto delle consegne   Nonostante i tempi dilatati  

Non è puntuale nelle consegne scolastiche.  

  NOTE DISCIPLINARI  Potrebbero essere presenti note disciplinari  

6  Comportamento   Non sempre disponibile con i docenti, con i compagni.  
Problematico nelle relazioni interpersonali.  

  Rispetto del regolamento  Discontinuo adeguamento alle norme disciplinari previste 

dal Regolamento d’Istituto.  

  Frequenza   In relazione alla presenza in piattaforma Mancata 

frequenza o frequenza sporadica delle lezioni e poco 

rispetto degli orari.  

  Partecipazione   In relazione alle consegne restituite in piattaforma e 

alla partecipazione attiva alle modalità di DaD:  
Mancato interesse o interesse saltuario per le proposte 

didattiche.  

  Rispetto delle consegne   Nonostante i tempi dilatati  
Rispetto delle consegne in modo saltuario.  

  NOTE DISCIPLINARI  Potrebbero essere presenti note disciplinari  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

 

 

CRITERI COMPORTAMENTALI 
 

PARTECIPAZIONE (intesa come interesse e impegno al dialogo educativo)  

FREQUENZA  

 

LIVELLO      L    2<= L<= 20 (Vedi tabelle allegate) 

(Partecipazione + frequenza) 

   

  - PARTECIPAZIONE 

Scarsa pp. 1 – 2 - 3 

Marginale pp. 4 – 5 – 6  

Adeguata pp. 7 – 8 -  9  

Viva pp. 10 – 11 - 12 

Profonda pp. 13 – 14 – 15  

 

 - FREQUENZA (P = numero di assenze in %) 

Irrilevante P> 30% pp. 1 

Rara 20%<P<=30% pp. 2     

Saltuaria 10%<P<=20% pp. 3 

Discontinua 5%<P<=10% pp. 4 

Continua 0%<=P<=5% pp. 5 

 

Per il calcolo di P si utilizza la seguente formula: 

 

𝑃 =
𝑁 𝑎. 𝑎. (𝑛. 𝑟𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑧𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑛𝑜)

𝑁 𝑙. 𝑒. (𝑛. 𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑙𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑢𝑎𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑙′𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜)
𝑥 100 

 

  

Per quanto riguarda le classi III, IV e V la presentazione nei termini stabiliti, 15 Maggio, di eventuali 

crediti esterni riconosciuti contribuisce ad incrementare il punteggio Lm totale di un punto. 

 
 

 

 



 

 

PROPOSTA di VOTO 
 

Il voto da proporre in sede di scrutinio finale è determinato, per ogni disciplina, dalla media di tutti i 

punteggi conseguiti nelle misurazioni del 2° quadrimestre, tenendo conto dei livelli di partenza, della 

valutazione del quadrimestre precedente e del percorso formativo dell’allievo. 

TIPOLOGIA DI PROVA 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Prove non strutturate, 

strutturate, semistrutturate, 

prove esperte 

Numero 2/3 per quadrimestre 

 

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

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 
dell’indirizzo 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

• i risultati delle prove di verifica 

• il livello di competenze di Educazione Civica acquisito attraverso l’osservazione nel medio e lungo 
periodo  

• le competenze acquisite attraverso i PCTO, relativamente alle discipline alle quali tali percorsi 
afferiscono e al comportamento 

 

CREDITO SCOLASTICO Anno Scolastico 2021/2022 
 

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce il credito scolastico maturato dagli studenti nel 
secondo biennio e nell’ultimo anno di corso secondo la seguente tabella: 
  

 



 

 
Se Lm >= 12 e/o Media >= 50% della banda di oscillazione Punteggio massimo della fascia.  
Tutti i docenti sono tenuti a fissare gli obiettivi minimi comuni a tutti gli alunni per il superamento 
delle prove.  
 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M 
dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.  
 
I punteggi assegnati dai competenti Consigli di Classe in sede di scrutinio finale verranno utilizzati 
ai fini dell’attribuzione del Credito scolastico secondo le modalità stabilite nei Criteri di Valutazione 
Finale. 
 

L’O.M. n. 65 del 14/03/2022 definisce inoltre la seguente tabella di conversione: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SIMULAZIONI PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 
Nel mese di maggio 2022, sono state effettuate le seguenti simulazioni delle prove scritte previste 
per l’Esame di Stato: 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A 

 

ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia, 

Mondadori, Milano, 1973 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con 

quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui 

avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta, 

senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano 

che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si 

sarebbe rinnovato per me. 

Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. 

Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su l’ombra del mio corpo, 

e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non 

potevo calpestarla, l’ombra mia. 

Chi era più ombra di noi due? io o lei? 

Due ombre! 

Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, 

zitto; l’ombra, zitta. 

L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... 

Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del 

carro. 

– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza 

un’anca!  

Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a 

guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri 

carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente 3 . Una smania mala4  mi aveva preso, quasi 

adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto 

scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. 

“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!” 

Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! 

così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé 

dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6: la sua ombra per le vie di 

Roma. 

Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva 

rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non 

l’ombra d’una testa. Proprio così! 

Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi 

de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. 

Passò un tram, e vi montai. 
 

 
1 mi s’affisarono: mi si fissarono. 
2 meco, dinanzi: era con me, davanti a me. 
3 voluttuosamente: con morboso desiderio. 
4 smania mala: malvagia irrequietezza. 
5 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie 
6 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso. 



 

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la 

prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.  

Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in 

casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della 

quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe 

denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, 

impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di 

casa e vaga per le strade di Roma. 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del brano. 

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più 

significative presenti nel testo. 

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di 

discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su 

ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del 

protagonista. 

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; 

aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e 

comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così! 

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 

organico le risposte agli spunti proposti. 

 

Interpretazione 

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di 

riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture 

e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle 

proposte nel testo. 

 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, 

Roma, 2016, pp. 28-30. 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti 

italiani, e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo 

il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che 

il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la 

competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel 

senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e 

realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai 

costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la 

situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i 

prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o 

conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti 

artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. 

Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità 

di un prodotto è che sia pensato in Italia. […] 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione 

veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il 

consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto? 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel 

mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati 

in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un 

marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. 

Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che colleghi 

i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio 

culturale, antropologia, comportamenti. […]  

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 

rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della 

concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un 

atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia. 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una 

trappola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato 

all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né 

ideato in Italia. 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e 

aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova 

teoria del consumatore emotivo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comprensione e analisi 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi. 

2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo. 

3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come 

rappresentazione mentale dell’italianità? 

4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore 

emotivo”? 

 

Produzione 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi  le tue opinioni sulla questione del 

“made in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti 

con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle 

conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

 

 



 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione. Le 

forze che si oppongono alla loro realizzazione sono numerose: regimi autoritari, 

strutture governative soverchianti e onnicomprensive, gruppi organizzati che usano la 

violenza contro persone innocenti e indifese, più in generale, gli impulsi aggressivi e la 

volontà di predominio degli uomini che animano quelle strutture e quei gruppi. Contro 

tutti questi «nemici», i diritti umani stentano ad alzare la loro voce.  

Che fare dunque? Per rispondere, e non con una semplice frase, bisogna avere chiaro 

in mente che i diritti umani sono una grande conquista dell’homo societatis sull’homo 

biologicus. Come ha così benedetto un grande biologo francese, Jean Hamburger, 

niente è più falso dell’affermazione secondo cui i diritti umani sono «diritti naturali», 

ossia coessenziali alla natura umana, connaturati all’uomo. In realtà, egli ha notato, 

l’uomo come essere biologico è portato ad aggredire e soverchiare l’altro, a 

prevaricare per sopravvivere, e niente è più lontano da lui dell’altruismo e dell’amore 

per l’altro: «niente eguaglia la crudeltà, il disprezzo per l’individuo, l’ingiustizia di cui 

la natura ha dato prova nello sviluppo della vita». Se «l’uomo naturale» nutre 

sentimenti di amore e di tenerezza, è solo per procreare e proteggere la ristretta cerchia 

dei suoi consanguinei. I diritti umani, sostiene Hamburger, sono una vittoria dell’io 

sociale su quello biologico, perché impongono di limitare i propri impulsi, di rispettare 

l’altro: «il concetto di diritti dell’uomo non è ispirato dalla legge naturale della vita, è 

al contrario ribellione contro la legge naturale». 

Se è così, e non mi sembra che Hamburger abbia torto, non si potrà mai porre termine 

alla tensione tra le due dimensioni. E si dovrà essere sempre vigili perché l’io 

biologico non prevalga sull’io sociale. 

Ne deriva che anche una protezione relativa e precaria dei diritti umani non si 

consegue né in un giorno né in un anno: essa richiede un arco di tempo assai lungo. La 

tutela internazionale dei diritti umani è come quei fenomeni naturali – i movimenti 

tellurici, le glaciazioni, i mutamenti climatici – che si producono impercettibilmente, 

in lassi di tempo che sfuggono alla vita dei singoli individui e si misurano nell’arco di 

generazioni. Pure i diritti umani operano assai lentamente, anche se – a differenza dei 

fenomeni naturali – non si dispiegano da sé, ma solo con il concorso di migliaia di 

persone, di Organizzazioni non governative e di Stati. Si tratta, soprattutto, di un 

processo che non è lineare, ma continuamente spezzato da ricadute, imbarbarimenti, 

ristagni, silenzi lunghissimi. Come Nelson Mandela, che ha molto lottato per la libertà, 

ha scritto nella sua Autobiografia: «dopo aver scalato una grande collina ho trovato 

che vi sono ancora molte più colline da scalare». 

Antonio CASSESE, I diritti umani oggi, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), pp, 

230-231 

 

Antonio Cassese (1937-2011) è stato un giurista, esperto di Diritto internazionale. 

  



 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo mettendo  in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.   
2. Nello svolgimento del discorso viene introdotta una contro-tesi: individuala.  
3. Sul piano argomentativo quale valore assume la citazione del biologo francese, 

Jean Hamburger? 
4. Spiega l’analogia proposta, nell’ultimo capoverso, fra la tutela internazionale die 

diritti umani e i fenomeni naturali impercettibili. 
5. La citazione in chiusura da Nelson Mandela quale messaggio vuole  comunicare 

al lettore? 

 

Produzione 

Esprimi il tuo giudizio in merito all’attualità della violazione dei diritti umani, 

recentemente ribadita da gravissimi fatti di cronaca.  Scrivi un testo argomentativo in 

cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso, che puoi, se lo 

ritieni utile, suddividere in paragrafi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  

 

 

 

 

 

 



 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

Paolo Rumiz7, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 

Repubblica, 2 Novembre 2018  

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918. 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...] 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda 

all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un 

milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di 

dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse 

genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento 

compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", 

con tutte le conseguenze che si vedranno. 

Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo 

cent'anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di 

leggere criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo 

l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo 

capace di affratellarci? [...] 

Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, 

Ebrei, Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato 

terre che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per 

giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto 

imporre ai popoli "alloglotti"8 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne 

fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i 

cognomi furono cambiati per decreto.  

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire 

la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso 

politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...] 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli 

Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra 

alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo 

militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non 

finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, 

proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...]. 

Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia 

oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa 

"sbagliata", quelli che hanno perso la guerra. 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi, 

insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la 

lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il 

documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di 

Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. 

Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare 

qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un 

monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità 

scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro  

 
7 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione del 

4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e  della Venezia Giulia. 
8 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione. 



 

 

 

Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o 

le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria 

furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria 

anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a 

una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, 

soprattutto dei più giovani. 

Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.  

Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi 

— la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette 

implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...]. 

 

 

Comprensione e analisi 

Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della 

principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo 

conferma? 

In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata 

nel dopoguerra?  

Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la 

Prima Guerra mondiale? 

Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo 

dopo la sua conclusione? 

Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione 

dell’articolo? 

 

Produzione 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana 

ed europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 

completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della 

Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno 

«sprofondamento nell'amnesia»?  

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze 

personali.  

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  

 

 



 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, 

una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano 

viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in 

godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, 

senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo 

immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che aspettano. Del resto, tali 

fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli 

come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di procurarli. L’uomo può ed ha 

bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  

Firenze 1988, p. 4518,3 

 

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 

Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo 

possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” 

fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità 

giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture 

personali.  

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

La fragilità è all'origine della comprensione dei bisogni e della sensibilità per capire in quale modo aiutare 

ed essere aiutati. 

Un umanesimo spinto a conoscere la propria fragilità e a viverla, non a nasconderla come se si trattasse di 

una debolezza, di uno scarto vergognoso per la voglia di potere, che si basa sulla forza reale e semmai sulle 

sue protesi. Vergognoso per una logica folle in cui il rispetto equivale a fare paura. 

Una civiltà dove la tua fragilità dà forza a quella di un altro e ricade su di te promuovendo salute sociale 

che vuol dire serenità. Serenità, non la felicità effimera di un attimo, ma la condizione continua su cui si 

possono inserire momenti persino di ebbrezza. 

La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ricchezza del singolo è l'altro da 

sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita 

propria e quella dell'insieme sociale. 

Vittorino ANDREOLI, L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli 2008 

 

La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la 

consapevolezza della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella 

condizione umana. Rifletti su questa tematica, facendo riferimento alle tue conoscenze, esperienze e 

letture personali. 

Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore.  

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

TIPOLOGIA A – ANALISI TESTUALE 

 

ALUNNO……………………………..            CLASSE……... 
 

INDICATORI DESCRITTORI VALORI PUNTI 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente- Ottimo 4 4 

In parte pertinente alla traccia – Buono 3  
Completa e appropriata - Sufficiente 2  
Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 
scarso 

1  

-Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Adeguata- Ottimo 4 4 

Esposizione chiara e correttezza 
grammaticale- Buono 

3  

Semplice ma corretta- Sufficiente 2  
Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 

scarso 
1  

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

-Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali. 

Esauriente e originale- Ottimo 4 4 

Logica e coerente- Buono 3  
Semplice e lineare- Sufficiente 2  
Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

1  

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna(adesempio,indicazi 

oni di massima circa la 

lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione). Capacità di 

comprendere il testo nel suo 

senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici. 

Esauriente e originale- Ottimo 4 4 

Completa e attinente- Buono 3  
Semplice e lineare- Sufficiente 2  
Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

scarso 
1  

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

-Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Esaustiva e precisa- Ottimo 4 4 

Completa e attinente- Buono 3  
Semplice e lineare- Sufficiente 2  
Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

1  

                                                                                                         TOTALE PUNTEGGIO         / 20 

La somma del punteggio assegnato in ventesimo verrà convertito in quindicesimi secondo 
l’ordinanza n° 65 del 14/03/22 tabella 3 allegato C 

        / 15 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN 

TESTO ARGOMENTATIVO 

 

ALUNNO……………………………………...      

CLASSE……….. 

 
INDICATORI DESCRITTORI VALORI PUNTI 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente- Ottimo 4 4 

In parte pertinente alla traccia – Buono 3  

Completa e appropriata - Sufficiente 2  

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 
scarso 

1  

-Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Adeguata- Ottimo 4 4 

Esposizione chiara e correttezza 
grammaticale- Buono 

3  

Semplice ma corretta- Sufficiente 2  

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 

scarso 
1  

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

-Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali. 

Esauriente e originale- Ottimo 4 4 

Logica e coerente- Buono 3  

Semplice e lineare- Sufficiente 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

1  

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni presenti 

nel testo proposto. 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 

l'argomentazione. 

Esauriente e originale- Ottimo 4 4 

Completa e attinente- Buono 3  

Semplice e lineare- Sufficiente 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

scarso 
1  

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

Esaustiva e precisa- Ottimo 4 4 

Completa e attinente- Buono 3  

Semplice e lineare- Sufficiente 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

1  

                                                                                                         TOTALE PUNTEGGIO         / 20 

La somma del punteggio assegnato in ventesimo verrà convertito in quindicesimi secondo 
l’ordinanza n° 65 del 14/03/22 tabella 3 allegato C 

        / 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI 

CARATTERE ESPOSITIVO- ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

ALUNNO……………………………………...      CLASSE……….. 
 

INDICATORI DESCRITTORI VALORI   PUNTI 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

-Coesione e coerenza testuale 

Completa ed esauriente- Ottimo 4 4 

In parte pertinente alla traccia – Buono 3  

Completa e appropriata - Sufficiente 2  

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 
scarso 

1  

-Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Adeguata- Ottimo 4 4 

Esposizione chiara e correttezza 
grammaticale- Buono 

3  

Semplice ma corretta- Sufficiente 2  

Imprecisa ed incompleta- Insufficiente e 

scarso 
1  

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali. 

Esauriente e originale- Ottimo 4 4 

Logica e coerente- Buono 3  

Semplice e lineare- Sufficiente 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso 

1  

-Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. 

-Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

Esauriente e originale- Ottimo 4 4 

Completa e attinente- Buono 3  

Semplice e lineare- Sufficiente 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 

scarso 
1  

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Esaustiva e precisa- Ottimo 4 4 

Completa e attinente- Buono 3  

Semplice e lineare- Sufficiente 2  

Imprecisa e frammentaria- Insufficiente e 
scarso  

1  

 

                                                                                                                  TOTALE PUNTEGGIO         / 20 

La somma del punteggio assegnato in ventesimo verrà convertito in quindicesimi secondo 
l’ordinanza n° 65 del 14/03/22 tabella 3 allegato C 

        / 15 

 

 

 

 

 

 



 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA  T.T.I.M. 

PRIMA PARTE 

Una ditta di manutenzione deve garantire il funzionamento di un impianto di sollevamento di uno 

stabilimento. 

Lo schema di funzionamento è quello in figura. 

Il candidato, calcoli quanto richiesto e in funzione della propria esperienza di studio: 

1) Indichi il piano d’intervento descrivendo i mezzi e le attrezzature necessarie anche in 

riferimento alla sicurezza sul lavoro. 
2) Supposto che il tasso di guasto del riduttore di giri sia pari a 0,04 anni -1  , determini dopo 

quanto tempo l’affidabilità diventa pari al 93 % 

 

 

Determinare il diametro DT del tamburo T e la potenza PM di un motore che possa sollevare un peso  

Q = 1200 Kg alla velocità v = 1,5 m/s. – Rapporto di trasmissione del riduttore R = 15. 

La velocità di rotazione del rotore nMè pari a 1450 giri/min. 

Sapendo che il rendimento di tutto il sistema è pari a 0,93, determinare la potenza Paassorbita dalla rete 

di alimentazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA (T.T.I.M.) 

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI VALORI PUNTI 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti della disciplina 

 

E’ confuso nella organizzazione 

dello schema di risoluzione del 

problema.  

 

1 

5 
E’ ordinato nell’impostazione  

 
3 

Ha una visione chiara del problema 

e riesce ad impostare in modo 

corretto la risoluzione.  

 

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. 

Adotta un metodo di elaborazione 

disordinato.  

 
2 

8 
Esegue i calcoli correttamente e 

con discreto ordine.  

 
4 

Dimostra buona padronanza nelle 

tecniche di calcolo  
8 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 

 

Non approfondisce l’analisi dei 

risultati  

 
1 

4 
Analizza i risultati correttamente  

 
2 

Valuta criticamente i risultati con i 

necessari collegamenti  

 
4 

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con pertinenza i 

diversi linguaggi specifici. 

 

Non rappresenta in modo chiaro i 

risultati. 
1 

3 
Rappresenta in modo comprensivo i 

risultati. 
2 

Espone i risultati in modo chiaro sia 

dal punto vista grafico che 

relazionale.  
3 

Totale punteggio …./20 

La somma del punteggio assegnato in ventesimi verrà convertito in decimi secondo 

l’ordinanza n° 65 del 14/03/22 tabella 3 allegato C 
…./10 

 

                   La Commissione       Lauria___/___/___ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
SIMULAZIONE  COLLOQUIO 

 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dall’O.M. n 65 

del 13 marzo 2022 e ha programmato una simulazione specifica in data 12 maggio 2022. 

 

ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

Il giorno 12/05/2022 alle ore 9,30 presso la sala riunioni dell’Isis Ruggero di Lauria si è svolta la simulazione 

del colloquio d’esame della classe 5° IPSIAMAT secondo quanto stabilito dall’O.M. n 65 del 13 marzo 2022  

Risultano presenti i professori: Cassini Rito Pio, Fittipaldi Fernanda, Gioia Antonietta, Grimaldi Francesco, 

Viscido Francesco. 

Ha presieduto la prova  il, prof. N. Pongitore,  ha svolto funzione di segretario verbalizzante il prof. 

Francesco Grimaldi. 

Ha sostenuto volontariamente la prova d’esame simulata, l’alunno Biagio Nobile . 

La simulazione si è svolta in presenza di tutta la classe dalle ore 9,30 alle ore 11,00; il DS dopo aver 

sottolineato il significato e  l’importanza della simulazione, ha esposto le modalità con cui si svolge la 

stessa. 

All’alunno è stato fornito un tema da cui iniziare il colloquio, costituito da un’ immagine contenente una 

rete di trasmissione, concedendogli 5 minuti per l’elaborazione degli eventuali collegamenti tra le varie 

discipline. 

 

Il candidato ha iniziato a trattare il tema dell’energia, per proseguire poi con lo sviluppo industriale, 

collegandosi poi alla prima guerra mondiale ed al futurismo. Hai poi esposto gli argomenti sul tema 

energetico in lingua inglese; ha infine tratto lo spunto dall’immagine propostagli, per trattare il calcolo 

differenziale. 

Nell’ultima parte ha esposto le sue esperienze nell’ambito del PCTO e sulle sue personali attività in materia 

di cittadinanza. 

Al termine della prova, la prof.ssa Fittipaldi ha mostrato al candidato la griglia di valutazione che sarà 

adottata, con i relativi descrittori, evidenziando che l’esito della prova si può considerare vicino alla 

sufficienza. 

La prova ha fornito a tutti gli alunni, elementi di riflessione che saranno loro di aiuto per la preparazione 

dell’esame.  

 

Alle  ore 11,00,  si è conclusa la riunione.  

Si allega  

- copia del tema assegnato 
- griglia di valutazione adottata 

 

   Il Segretario verbalizzante                     Il Dirigente Scolastico  

 

 



 

 

 

 



 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

    

  

 

 



 

 

 

LIBRI DI TESTO  

  

DISCIPLINA  TITOLO  

Religione cattolica   
  

Attività alternative  

“Il nuovo Tiberiade “                                           

R. Manganotti - N. Incampo      

Ediz. La Scuola – Vol. Unico  

  

Lingua e letteratura italiana  “Mia nuova letteratura”, 

A.Roncoroni, M.M. Cappellini, E. Sada,  

C. Signorelli Scuola  
  

Storia  “Storia e progetto”  

CALVANI Vittoria 

  Mondadori Education  

Inglese  “Smartmech premium”  

Rizzo Rosa Anna 

(ELI)  

T.E.E.A.  "Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed 

applicazioni “      Vol. 3  

 Coppelli /Stortoni    

A. Mondadori Scuola  

T.T.I.M.  Tecnologie e tecniche di installazione e di  
manutenzione / per il quinto anno vol.2   
Autori vari 

HOEPLI  

T.M.A.  Tecnologie Meccaniche e Applicazioni –  

3^ vol. 

Autori vari 

HOEPLI  

Discipline scienze motorie  Energia pura – Wellness/Fairplay  

Rampa Alberto  Salvetti Maria Cristina 

JUVENILIA  

Matematica  Matematica modelli e competenze  

Volume 5 – Tonolini ed altri  

Minerva Italica  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  



 

  

   

Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12 Maggio 2022.  
  

IL CONSIGLIO DI CLASSE VA  
  

COMPONENTE  DISCIPLINA  firma  

Prof. Padula Maria Goretta  
Religione cattolica   
Attività alternative  

*  

Prof. Gioia  Antonietta  Italiano  
*  

Prof. Gioia  Antonietta  Storia  
*  

Prof. Cassini Rito Pio  Matematica  
*  

Prof. Fittipaldi  Fernanda  Inglese  
*  

Prof. Ricciardi  Faustino  Tecnologia Meccanica  
*  

Prof. Grimaldi  Francesco  
  

T.E.E.A.  
*  

Prof. Schettino  Angel Juan  
  

T.T.I.M.  
*  

Prof. Viscido Francesco  
  

Lab.Tec.ed Eserc.  
*  

Prof. Cozzi Biagio  
  

Scienze Motorie  
*  

Prof. Sisinni Giuseppe  
ITP  *  

             

*verbale del Consiglio di classe del 12 maggio 2022, tenutosi in modalita telematica,         

 attraverso  la piattaforma Microsoft Teams – Office 365 Education.  

        

  

     IL COORDINATORE                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. / Prof. Francesco Grimaldi       Prof. Nicola Pongitore 

 (Firma autografa sostituita dall’indicazione a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 

3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993)  
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