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Descrizione del contesto generale 

1.1 Contesto territoriale e popolazione studentesca 
Il contesto in cui opera l’Istituto è eterogeneo e multiculturale, per quanto riguarda la popolazione scolastica. È 
presente una componente di alunni stranieri di seconda generazione considerevole, aspetto che porta un 
arricchimento di tipo culturale, consentendo anche una maggiore crescita degli alunni nei valori della diversità, 

dell’accettazione dell’altro e delle diverse culture, dell’integrazione culturale.  
Il contesto socio-economico delle famiglie è generalmente basso, con diverse situazioni di disagio socio-
ambientale, aspetti che rendono necessaria una maggiore personalizzazione degli interventi didattici, la cura 

del benessere degli alunni, della motivazione allo studio, delle relazioni tra i pari. A tale scopo assumono un 
valore strategico l’uso delle tecnologie, dell’informazione e della comunicazione, il ricorso a metodologie 
progettuali e alle opportunità offerte dall’Alternanza Scuola-Lavoro per sviluppare il rapporto col territorio e 

utilizzare a fini formativi le risorse disponibili, il tutto per poter fornire ai nostri studenti in uscita una preparazione 
facilmente spendibile nel mondo del lavoro. 
Il territorio è caratterizzato da un’industrializzazione di piccola e media impresa.  

 

 

1.2 Presentazione dell’Istituto 
L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “O. Ricci” di Fermo è luogo di formazione civile e 
culturale dello studente, ne promuove la maturazione personale anche attraverso il recupero di eventuali 

situazioni di svantaggio culturale e sociale, basandosi sui principi di democrazia, uguaglianza e laicità della 
Costituzione italiana, tramite il dialogo, la ricerca, l’esperienza del confronto. Le diverse identità e competenze 
degli studenti sono un valore e una risorsa da far emergere per la loro crescita educativa armonica e globale. 

La nostra scuola, infatti, si propone di educare, formare ed istruire i giovani nel rispetto delle loro caratteristiche, 
dei loro stili e tempi di apprendimento, valorizzando ed integrando le diversità, puntando al raggiungimento di 
solide competenze e di strumenti per l’apprendimento permanente, in risposta ai fabbisogni formativi del 

territorio, ma sempre nell’ottica di flessibilità, dinamismo, progettualità, internazionalizzazione e dimensione 
europea. 
Gli elementi distintivi che caratterizzano l’Istruzione Professionale rispetto agli altri indirizzi di studio del sistema 

dell’istruzione secondaria superiore sono: la particolare integrazione con il territorio e le sue filiere produttive, la 
flessibilità dei percorsi formativi in funzione del progetto di sviluppo locale nell’ambito di un sistema regionale 

integrato “istruzione-formazione”. Il nostro istituto intende essere un riferimento del territorio a cui rendere conto, 
una risorsa che coinvolge e valorizza tutte le forze e le risorse presenti, che agisce in rete perché nessun capitale 
umano venga sprecato, sempre pronta ad adattarsi flessibilmente alle mutate esigenze e valorizzando le 

potenzialità comunicative e didattiche delle nuove tecnologie. 
La peculiarità di insegnare un lavoro ed il conseguente taglio laboratoriale dell’attività didattica, ha incentivato 
l’accesso al nostro istituto di quelle fasce di studenti che, per caratteristiche socio economiche e di provenienza, 

difficoltà di inserimento sociale risultano poco inclini ad un percorso di studi prevalentemente teorico.  

 

 

 

 

  



2 Presentazione della classe 

2.1 Composizione Consiglio di classe 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA ANNAMARIA BERNARDINI 

COORDINATORE DI CLASSE: KATIUSCIA CERRETANI 

 

 

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA/E 

CERRETANI KATIUSCIA DOCENTE 

COORDINATORE DI CLASSE 

Lingua e letteratura italiana, Storia 

LEPRI CLAUDIA DOCENTE Lingua inglese 

MONACO ILARIA DOCENTE Matematica 

CICCALE’ MATTEO DOCENTE Scienze motorie e sportive 

PIERAGOSTINI ROSITA DOCENTE Religione cattolica  

CIANCI GABRIELE GAETANO 

MARIA 

DOCENTE Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

FIORAVANTI STEFANIA DOCENTE Tecnologie meccaniche e applicazioni 

TOMASSINI FABRIZIO DOCENTE Tecnologie meccaniche e applicazioni 

(Lab) 

VEROLI GIANLUCA DOCENTE Tecnologie elettrico-elettroniche e 

applicazioni 

SANTINI GIUSEPPE ITP Tecnologie elettrico-elettroniche e 

applicazioni (Lab) 

FIORAVANTI STEFANIA DOCENTE Tecnologie e tecniche di installazione e 

di manutenzione 

TOMASSINI FABRIZIO DOCENTE Tecnologie e tecniche di installazione e 

di manutenzione (Lab) 

PASCUCCI ROCCO DOCENTE Alternativa alla religione cattolica 



2.2 Continuità didattica 

DISCIPLINA 3A CLASSE 4A CLASSE 5A CLASSE 

Lingua e letteratura italiana, 

Storia 

FRANCHELLUCCI 
GIULIA 

CERRETANI 
KATIUSCIA  

CERRETANI 
KATIUSCIA 

Lingua inglese RANERI LAURA  VERDECCHIA 
MARIAPIA 

LEPRI CLAUDIA 

Matematica MATTETTI SILVIA MATTETTI SILVIA ILARIA MONACO 

Scienze motorie e sportive CICCALE’ MATTEO CICCALE’ MATTEO CICCALE’ MATTEO 

Religione cattolica  PIERAGOSTINI 

ROSITA 

PIERAGOSTINI 

ROSITA 

PIERAGOSTINI 

ROSITA 

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 

MATTEO MINNUCCI TOMASSINI FABRIZIO CIANCI GABRIELE 

GAETANO MARIA 

Tecnologie meccaniche e 

applicazioni 

SABBATINI ROBERTO FIORAVANTI 
STEFANIA 

FIORAVANTI 
STEFANIA 

Tecnologie meccaniche e 

applicazioni (Lab) 

CIANCI GABRIELE 

GAETANO MARIA 

AGOSTINI MATTEO TOMASSINI FABRIZIO 

Tecnologie elettrico-elettroniche 

e applicazioni 

BRUGNONI PIETRO 
ALBERTO 

BRUGNONI PIETRO 
ALBERTO 

VEROLI GIANLUCA 

Tecnologie elettrico-elettroniche 

e applicazioni (Lab)  

PORRA’ SIMONE AGOSTINI MATTEO SANTINI GIUSEPPE 

Tecnologie e tecniche di 
installazione  e di manutenzione 

FIORAVANTI 
STEFANIA 

CLARETTI CRISTINA FIORAVANTI 
STEFANIA 

Tecnologie e tecniche di 
installazione  e di manutenzione 
(Lab) 

MINNUCCI MATTIA TOMASSINI FABRIZIO TOMASSINI FABRIZIO 

Alternativa alla religione 
cattolica 

 MAZZAFERRO 
MASSINMO 

PASCUCCI ROCCO 

 

 

2.3 Composizione e storia della classe 
La classe 5OA è composta da 22 alunni, tutti maschi, di cui uno non frequentante. Nel quinto anno si sono 

inseriti tre ragazzi provenienti da altro Istituto. 
Tredici alunni risultano avere un corso regolare negli studi, mentre gli altri hanno ripetuto almeno un anno 
scolastico (in questo o in altro Istituto). 

All’interno della classe vi sono due alunni DSA che hanno beneficiato di un PDP, stilato dal Consiglio di Classe, 
per facilitare la fase dell’apprendimento (vd documentazione in allegato). 
 

Gli alunni provengono per lo più dal comprensorio fermano, pochi abitano a Fermo.  
Il gruppo classe è eterogeneo e multiculturale, formato da ragazzi di diverse nazionalità. Eterogenee risultano 
essere anche le famiglie: alcune tradizionali, talune con un solo genitore e monoreddito ed altre ancora 

rimandano ad un vero disagio socio-ambientale che ha reso difficoltosa la relazione scuola-famiglia. 
Una parte della classe, fin dall’inizio, si è sempre dimostrata, purtroppo, poco scolarizzata da un punto di vista 
disciplinare. Per quanto concerne più propriamente l’apprendimento, gli studenti della classe hanno dimostrato 

nel corso del tempo capacità differenti ed interessi spesso selettivi verso le singole discipline. Pochi sono stati 
coloro che hanno dimostrato impegno costante e rendimento positivo in tutti gli insegnamenti, soprattutto nella 

prima parte degli anni scolastici precedenti e in quello corrente. 



La frequenza per alcuni è stata discontinua e ciò non ha permesso loro di raggiungere un metodo di studio 

preciso e puntuale, arricchito dalla rielaborazione domestica; alcuni studenti hanno sviluppato un metodo di 
studio prevalentemente mnemonico finalizzato solo alla verifica e assolutamente limitato nel tempo, nonostante 

la costante ricerca da parte dei docenti anche di un colloquio interpersonale, per cercare di motivarli ad un 
maggiore impegno nello studio e nella frequenza.  
Diverso è invece l’atteggiamento che dimostrano nelle discipline laboratoriali, anche quando proposte attraverso 

esperienze di apprendimento interdisciplinare e trasversale. In questi contesti dimostrano le loro abilità relative 
ai processi di cognizione e alla capacità di riflettere e di usare strategie di autocorrezione. 
I risultati conseguiti nelle varie discipline mostrano, ad ogni modo, una classe con alcuni studenti con diffuse 

criticità i quali, in vista della conclusione del percorso di studi, hanno trovato una motivazione per migliorare, 
seppur in maniera lieve, i loro risultati in tutte le materie. Il resto della classe ha invece dimostrato un andamento 
costante nell’impegno e nel rendimento. 

Riguardo alla Didattica a Distanza, la classe ha dimostrato una costante partecipazione alle videolezioni ed ha 
rispettato, salvo sporadiche eccezioni, gli orari. Non sempre l’organizzazione ed il coinvolgimento sono stati 
adeguati, ma complessivamente sia le lezioni che le verifiche si sono svolte in maniera appropriata. 

 
Discontinuità nel tempo nella composizione della classe: 
Il numero di alunni che ha frequentato la classe per tutto il quinquennio in modo regolare è pari a …. 

Degli alunni presenti 9 alunni della classe hanno ripetuto almeno un anno scolastico (in questo o in altro 
Istituto); tra questi 6 alunni sono arrivati per trasferimento nel secondo, quarto e quinto anno.  

 

3 Percorso formativo 

3.1 Profilo in uscita dell’indirizzo 

Al termine dei cinque anni, il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA, settore meccanico, possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare 
interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo a impianti e apparati 

tecnici. L’operatore meccanico è in grado di provvedere alla conduzione di macchine e attrezzature per la 
lavorazione di pezzi e complessivi meccanici e al montaggio e adattamento in opera di sottogruppi e particolari 
meccanici. L’opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto” specializza e integra le conoscenze e competenze 

in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con 
competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti 
i mezzi di trasporto di interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici. Gli sbocchi professionali dopo 

il diploma prevedono l’accesso al mondo del lavoro, ai corsi di Istruzione, Tecnica Superiore (IFTS e ITS) e 
infine l’accesso a tutti i Corsi di Laurea. 

 

3.2 Quadro orario settimanale 

Le ore di lezione settimanali sono 32, effettuate su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, sei ore al giorno con un 
pomeriggio settimanale differito per classe. Di seguito si riporta il dettaglio delle ore per disciplina: 

 

 

DISCIPLINA ORE 

Italiano  4 

Storia 2 

Lingua inglese 3 

Matematica 3 

Scienze motorie e sportive 2 



Religione cattolica o attività alternativa 1 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 4 

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione 7 

 

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

DISCIPLINA ITALIANO 

Competenze raggiunte 

alla fine dell’anno 

Padroneggiare gli strumenti per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti. 

Comunicare, acquisire ed interpretare l’informazione. 
Comprendere, analizzare e interpretare testi di vario tipo. 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. 
Far acquisire la consapevolezza della specificità dell’espressione letteraria e delle 
relazioni della letteratura con la tradizione e con i vari fenomeni culturali e sociali 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà. 

Conoscenze o contenuti 

trattati (anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

Si rimanda alla relazione allegata al presente documento, in cui è stata esplicitata la 

parte dei contenuti svolti e i relativi livelli di approfondimento. 

Abilità Riconoscere le linee di evoluzione storico-culturale della letteratura italiana otto-
novecentesca, mettendola in rapporto con i contemporanei sviluppi della letteratura 
europea.  

Mettere in relazione i testi letterari con il contesto storico-culturale, i dati biografici, il 
pensiero, la poetica dell’autore. 

Comprendere ed analizzare testi letterari: individuare nuclei tematici e principali 
caratteristiche formali e stilistiche. 
Riflettere sui testi letterari con osservazioni personali. 

Correlare i testi e le opere al contesto storico in cui sono stati prodotti. 
Esprimersi, nella comunicazione orale, in forma corretta, propria ed efficace. 

Produrre testi scritti linguisticamente corretti, coesi e coerenti. 

Metodologie Lezione frontale, introduttiva e di rinforzo (anticipazione del tema e dei concetti 
organizzatori) 

Lezione partecipata 
Lettura del libro di testo (selezione delle informazioni essenziali) 
Esercitazione guidata di analisi dei testi letterari in prosa e in versi 

Discussione e confronto sull’interpretazione dei testi 

Criteri di valutazione Vedi griglie di valutazione approvate dal CD, pubblicate sul sito internet istituzionale 

Testi e 

materiali/strumenti 
adottati 

- Libro di testo (M. SAMBUGAR, G. SALÀ Letteratura viva, vol. 3, La Nuova  

Italia); 
- appunti e riassunti; 
- materiali multimediali; 

- mappe concettuali. 
 

 

 

 



 

DISCIPLINA STORIA 

Competenze 
raggiunte alla fine 

dell’anno 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 
Saper individuare le principali componenti storiche della contemporaneità, 

confrontando aspetti e processi del presente con quelli del passato. 
Riconoscere e valutare criticamente gli usi sociali e politici della storia e della 
memoria storica. 

Acquisire la capacità di orientarsi in modo consapevole e responsabile all’interno 
della società. 

Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione. 

Conoscenze o 

contenuti trattati 
(anche attraverso 

UDA o moduli) 

Si rimanda alla relazione allegata al presente documento, in cui è stata esplicitata la 
parte dei contenuti svolti e i relativi livelli di approfondimento. 

Abilità 

Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi e i fenomeni storici, comprendendo al 
contempo gli sviluppi diacronici e le connessioni sincroniche degli aspetti del 

passato. 
Distinguere l’evento storico dalla ricostruzione storiografica. 
Stabilire nessi tra la storia e le altre discipline. 

Individuare in modo problematico le relazioni ed i nessi di causa-effetto tra i 
fenomeni del passato. 

Metodologie 

Lezione frontale, introduttiva e di rinforzo (anticipazione del tema e dei concetti 
organizzatori) 
Lezione partecipata 

Lettura del libro di testo (selezione delle informazioni essenziali) 
Discussione guidata su temi storici di interesse attuale e/o funzionali ad 
un’educazione alla cittadinanza attiva 

Visione e analisi di materiali fotografici 

Criteri di 
valutazione 

Conoscenza specifica degli argomenti richiesti 

Coerenza con l’argomento/testo/tema/quesito proposto 
Proprietà di linguaggio disciplinare 
Capacità di attualizzare e di effettuare collegamenti interdisciplinari 

Testi e 
materiali/strumenti 

adottati 

G. DE VECCHI, G. GIOVANNETTI, La nostra avventura, vol. 3, edizione verde, B. 
Mondadori  
Appunti riassuntivi e schemi alla lavagna 

Immagini fotografiche  
Cartine storiche e linee del tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA MATEMATICA 

Competenze 

raggiunte alla fine 
dell’anno 

Discreta attitudine al “problem solving”; 

capacità di relazionarsi su problemi assegnati portando avanti la propria opinione 

in base alle proprie conoscenze scientifiche; 

individuare appropriate strategie risolutive di fronte e a semplici problemi; 

conoscere il significato dei termini specifici usati per la trattazione delle diverse 

tematiche; 

corretto utilizzo dei simboli e del rigore formale; 

utilizzo di un discreto linguaggio specifico. 

Conoscenze o 
contenuti trattati 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Si rimanda alla relazione allegata al presente documento, in cui è stata esplicitata la parte 

dei contenuti svolti e i relativi livelli di approfondimento. 

Abilità Saper leggere il grafico di una funzione individuandone le proprietà, riconoscere il 

tipo di funzione, calcolare il dominio di funzioni razionali e irrazionali; 

saper risolvere semplici limiti con forme di indecisione, scrivere il limite 

corrispondente all’asintoto presentato nel grafico proposto, riconoscere il tipo di 

discontinuità; 

calcolare la derivata prima di una funzione e analizzarla per trovare l’andamento e i 

punti stazionari della funzione esaminata, trovare i punti di non derivabilità di una 

funzione. 

Metodologie  ● Lezione frontale 

● Lezione telematica con tavoletta grafica e lavagna interattiva 

● Slide prodotte con software interattivi e successivamente fornite alle 

alunne 

● Esercitazioni in classe 

Criteri di valutazione  Verifiche scritte con esercizi e con interpretazione dei grafici; 

test a risposta multipla, domande e questioni proposte durante lo svolgimento 

delle lezioni; 

osservazione e correzione sia dei compiti assegnati per a casa e sia delle 

esercitazioni svolte in presenza del docente.  

Si è tenuto presente inoltre dell’impegno mostrato durante le lezioni e soprattutto 

le video-lezioni nel periodo dell’anno in cui si è svolta la DaD. 

Testi e 
materiali/strumenti 

adottati 

- Libro di testo: Nuova matematica a colori - vol.4; Sasso Leonardo, Petrini; 

- slides prodotte con la lavagna interattiva; 

- lavagna tradizionale 

 



DISCIPLINA INGLESE 

Competenze raggiunte 
alla fine dell’anno 

● Sapersi esprimere al presente, passato e futuro. 

● Saper conversare utilizzando le strutture studiate. 

● Saper organizzare in modo logico le informazioni. 

● Saper rielaborare informazioni lette o ascoltate. 

● Saper riassumere usando semplici connettori e sinonimi. 

● Saper ricavare le informazioni principali da un testo di carattere tecnico. 

● Saper fornire descrizioni di oggetti, strumenti, processi relativi all’area di 
specializzazione. 

● Produrre brevi relazioni su argomenti noti utilizzando un lessico specifico 
corretto e pertinente. 

● Saper trasporre semplici testi di natura professionale da L2 a L1 

Conoscenze o 
contenuti trattati (anche 

attraverso UDA o 
moduli) 

Si rimanda alla relazione allegata al presente documento, in cui è stata esplicitata la 
parte dei contenuti svolti e i relativi livelli di approfondimento. 

Abilità ● Saper interagire utilizzando le funzioni linguistiche studiate ed il lessico 
specifico; 

● Saper utilizzare in modo autonomo e corretto le varie funzioni 

comunicative in relazione alle quattro abilità; 

● Saper interagire utilizzando le funzioni linguistiche studiate ed il lessico 
specifico; 

● Saper rielaborare, organizzare in modo personale, semplice, logico ma 
organico i contenuti appresi dalle informazioni lette o ascoltate da un testo di 
carattere tecnico; 

● Saper riassumere usando semplici connettori e sinonimi; 

● Produrre brevi relazioni su argomenti noti utilizzando un lessico specifico 
corretto e pertinente. 

 

Metodologie L’insegnamento favorirà sia la pratica delle abilità, sia la riflessione sulla lingua 

intesa come sistema e mezzo di comunicazione. Gli studenti saranno educati a 
comprendere ed utilizzare le varietà linguistiche in cui si realizza l’interazione tra la 
lingua comune e la lingua di settore. Ciò avverrà, come già accennato, attraverso 

attività orali e scritte. 
Strumenti di lavoro: 

● I libri di testo, già citati, 

● lettore audio CD, 

● aula multimediale, 

● documenti autentici. 

 

Criteri di valutazione Le prove di verifica saranno di carattere formativo durante lo svolgimento delle unità 

didattiche, allo scopo di osservare come, e se, gli alunni riescono a impadronirsi 
degli elementi nuovi che vengono introdotti; sommative, invece, al termine di un 
intero percorso didattico o di una parte significativa di esso. 

La disciplina ha previsto sia prove scritte che orali. Le prove scritte e quelle orali 
hanno riguardato sia gli ultimi argomenti svolti che le funzioni e strutture già 
introdotte in precedenza al fine di abituare gli studenti al reimpiego del materiale 

studiato in situazioni anche differenti da quelle già incontrate. Le abilità sono state 
verificate attraverso varie tipologie di esercizi che hanno ricalcato quelli proposti 
durante le fasi di presentazione e lo sfruttamento del materiale linguistico introdotto. 



   

Testi e 
materiali/strumenti 

adottati 

MECH (I) ENGLISH FOR MECHANICAL TECNOLOGY Rocchi – Ferrari (Hoepli) 
 

GRAMMAR AND VOCUBULARY MULTI-TRAINER Gallagher - Galuzzi (Pearson-
Longman)   
 

TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI V.S. Rossetti (Pearson Ed.) 
 

Schemi, glossari e riferimenti on-line  
 

 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Competenze raggiunte 
alla fine dell’anno 

Gli alunni nel percorso svolto in questa disciplina hanno sviluppato competenze tali 
da poter conoscere e applicare i principali metodi di allenamento della forza e della 
resistenza. Inoltre hanno sviluppato competenze per poter approcciare in sicurezza 

le attività motorie e poter sviluppare in autonomia percorsi per raggiungere un 
ottimale stato di salute. Gli studenti hanno sviluppato un percorso di conoscenza degli 
strumenti per il mantenimento di un corretto stato di salute, la conoscenza di 

comportamenti rischiosi come le dipendenze e la sedentarietà. Conoscenza del ruolo 
avuto dallo sport nel 900. 

Conoscenze o contenuti 
trattati (anche 
attraverso UDA o 

moduli) 

Capacità condizionali (forza, resistenza, flessibilità), capacità coordinative ( ritmo, 
accoppiamento e combinazione, equilibrio), capacità operativo sportive (pallavolo), 
aspetti teorici relativi alla salute e al benessere (il concetto di salute, i principi 

alimentari, i rischi della sedentarietà e di un stile di vita scorretto, pianificazione di un 
percorso per raggiungere uno stato di benessere, i principi dell’allenamento, principi 
alimentari, macro e micro nutrienti, i principi  dell’allenamento, il fitness e il wellness. 

Abilità I contenuti proposti hanno avuto lo scopo di sviluppare le abilità motorie degli studenti 
sia a livello di capacità motorie generali che specifiche, inoltre tali abilità sono state 
applicate agli sport di squadra. Inoltre alla parte pratica effettuata in palestra, si è 

affiancato un percorso teorico rivolto all’acquisizione delle conoscenze specifiche 
della disciplina, per poter applicare i principi di allenamento e raggiungimento del 

benessere fisica anche in contesti extra scolastici. 

Metodologie ● Lezione frontale. 
● Lezione a coppie e a gruppi. 
● Esercitazioni tecnico-sportive 
● Esercitazioni individuali, in coppia e in piccoli gruppi. 
● Circuiti attrezzati 
● Lezioni dialogate/interattive 

Durante le lezioni ed esercitazioni sono stati utilizzati il metodo globale, analitico e 
misto. 

Criteri di valutazione I criteri e strumenti della valutazione adottati sono stati: prove strutturate, test, lavori 
di gruppo, l’osservazione sistematica di sequenze e circuiti, elaborati e colloqui. 

Testi e 

materiali/strumenti 
adottati 

Fiorini G., Bocchi S., Coretti S., Chiesa E., PIÙ MOVIMENTO, ed. Marietti Scuola 

Dispense fornite dal docente. 



Considerazioni sul 
comportamento della 
classe nei confronti 

della disciplina 

La classe ha dimostrato nel corso dell’anno un atteggiamento rispettoso della figura 
del docente e una buona partecipazione allo svolgimento delle lezioni. Gli studenti 
hanno dimostrato fin da subito impegno e determinazione nello svolgimento 

dell’attività didattica Inoltre buona parte della classe ha partecipato in modo attivo alle 
lezioni pomeridiane del centro sportivo scolastico in orario extra scolastico 

  
.   

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

Competenze raggiunte 
alla fine dell’anno 

-essere in grado di presentare un personale progetto di vita e fare opera di 
discernimento sulla propria “vocazione”, confrontandosi con il messaggio cristiano;  

-essere consapevoli del “valore della memoria” e della valenza del Cristianesimo 
nella costruzione di un futuro improntato alla ricerca del bene comune;  

- essere in grado di riconoscere il valore e il significato che la tradizione ebraico-
cristiana attribuisce all’amore, al matrimonio e alla famiglia;  
- essere in grado di riconoscere, in un contesto di pluralismo culturale e religioso, 

gli orientamenti della Chiesa sul valore etico della vita umana, la dignità della 
persona, la libertà di coscienza, la responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo; 
- essere in grado di cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle 

trasformazioni storiche e del mondo del lavoro prodotte dalla cultura umanistica, 
scientifica e tecnologica. 

Conoscenze o contenuti 

trattati (anche 
attraverso UDA o 

moduli) 

Si rimanda alla relazione allegata al presente documento, in cui è stata esplicitata 

la parte dei contenuti svolti e i relativi livelli di approfondimento. 

Abilità  -la motivazione delle proprie scelte di vita e le proprie opinioni, confrontandole con 
le verità della fede cristiano cattolica, con i contenuti promossi dal Magistero della 

Chiesa e con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria, dialogando in 
modo aperto, libero e costruttivo; 
- la capacità di distinguere sul piano etico-religioso le potenzialità e i rischi dello 

sviluppo economico, sociale, ambientale, tecnologico, della globalizzazione e della 
multiculturalità e di riconoscere il valore delle relazioni interpersonali; 

- la capacità di individuare la visione cristiana della vita umana, nonché la 
concezione del matrimonio e della famiglia (istituzione, sacramento, indissolubilità, 
fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative, affettività) in un confronto aperto 

con altri sistemi di pensiero. 

Metodologie -lezione frontale e/o espositiva impostata in forma dialogica;  
-utilizzo di film o spezzoni;  

-lettura di testi o articoli con analisi e riflessioni comuni;  
-dibattiti a tema; 
-lavoro di gruppo;  

-ricerca guidata.  

Criteri di valutazione La valutazione è stata effettuata attraverso l'osservazione dell’atteggiamento 

mostrato nei confronti della materia, della partecipazione ed interesse alle lezioni, 
della qualità dell’impegno, del dialogo e delle prove orali.  
I giudizi espressi hanno tenuto conto dei seguenti criteri:  

- coerenza con l'argomento proposto;  
- capacità critiche e di rielaborazione;  
- capacità di analisi e di sintesi;  

- acquisizione del linguaggio specifico;  
- originalità e creatività;  
- cura del materiale fornito dall'insegnante;  



- impegno e partecipazione. 

Testi e 

materiali/strumenti 
adottati 

Si sono considerati alternativamente utili al processo di 

insegnamento/apprendimento i seguenti strumenti:  
appunti,  
schede integrative e di sintesi,  

articoli tratti dalla stampa, Bibbia CEI,  
films e brani musicali,  
materiale multimediale. 

 

 

DISCIPLINA LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

Competenze raggiunte 

alla fine dell’anno 
● Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e salvaguardia 

ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per 
l’ambiente. 

● Predisporre/programmare le macchine automatiche, i sistemi di controllo, 

gli strumenti e le attrezzature necessarie alle diverse fasi di attività sulla base delle 
indicazioni progettuali, della tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso, 
monitorando il loro funzionamento, pianificando e curando le attività di 

manutenzione ordinaria 

● Applicare metodi di ricerca guasti verificando affidabilità, disponibilità, 

manutenibilità e sicurezza di un sistema in momenti diversi del suo ciclo di vita. 

Conoscenze o contenuti 
trattati (anche attraverso 
UDA o moduli) 

Si rimanda alla relazione allegata al presente documento in cui è esplicitata la parte 
dei contenuti svolti e i relativi livelli di approfondimento 

Abilità ● Conoscere le regole, i simboli e le tecniche di rappresentazione 
grafica manuale. 

● Conoscere le macchine utensili e tutta la strumentazione d’officina. 

● Conoscere gli strumenti di misura e controllo. 

● Redigere la documentazione relativa alla esecuzione del pezzo 

meccanico:  

● Saper individuare le fasi della lavorazione e gli strumenti necessari 
per ognuna di esse. 

● Saper utilizzare le macchine utensili necessarie all’esecuzione delle 
lavorazioni 

● Saper utilizzare gli strumenti di misura e controllo. 

● Conoscere i rischi e adottare i dispositivi di prevenzione e protezione 
prescritti dalle norme per la sicurezza nell’ambiente di lavoro nelle operazioni di 
produzione; 

● Conoscere il linguaggio di programmazione delle macchine a controllo 
numerico; 

● Saper progettare un programma G-code; 

● Conoscere l'architettura fondamentale di una macchina a controllo   
numerico; 

● Riuscire ad utilizzare le tecniche di ricerca e analisi dei guasti (FMECA, 
FTA). 



Metodologie ● Lezioni frontali 

● Lezioni dialogate/interattive 

● Discussioni guidate 

● Attività di laboratorio: individuali e di gruppo 

La classe, omogeneamente confusionaria, ha dimostrato con le esercitazioni di 

avere comunque un discreto senso pratico. Tre-quattro elementi in particolare si 

sono distinti dal resto del gruppo per comportamento positivo e rendimento.  

Altri tre discenti sono stati invece a lungo assenti nelle ore pomeridiane e ciò ha 

inficiato la loro preparazione. 

 

Nel primo quadrimestre è stato fatto un approfondimento sulla sicurezza nei luoghi 

di lavoro per sensibilizzare gli studenti che a breve diventeranno lavoratori. In seguito 
sono stati trattati i trasduttori, anche dal punto di vista della diagnostica, in quanto 
parti integranti delle macchine a controllo numerico.  

Nella parte centrale dell’anno quasi tutti gli studenti, col tutoraggio del sottoscritto, 
hanno partecipato ad un corso PON intitolato “progetto e realizzazione di 

meccanismi” con il quale hanno sviluppato competenze tecnologiche, informatiche e 
di lavoro di gruppo, conoscendo il mondo del CAD/CAM. 
 

In sovrapposizione e a seguito del corso è stata trattata la programmazione iso-G 
per tornio a controllo numerico. 

Infine è stato affrontato il tema della diagnostica e delle metodologie di ricerca dei 

guasti. 

Criteri di valutazione Le valutazioni sono state frutto di test a risposta chiusa, esercitazioni e lavori di gruppo 

volti a saggiare le competenze pratiche. Ove necessario sono state redatte griglie di 
valutazione insieme agli alunni stessi in modo da sviluppare il senso critico e 
l’autovalutazione. 

Testi e 
Materiali/strumenti 

adottati 

● Appunti/dispense del professore 

● Attrezzatura di laboratorio: Tornio cnc, calibri. 

● Contributi multimediali 

● Libro di testo: Caligaris-Fava-Tomasello/LTE per il 5° anno 
 

 

  



DISCIPLINA TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

Competenze raggiunte alla 
fine dell’anno 

● Saper individuare in modo razionale i parametri di taglio da impostare 
nelle lavorazioni alle macchine utensili; 
● Saper leggere la programmazione di macchine a CNC; 

● Saper programmare una macchina a CNC; 

● Saper compilare un ciclo di lavorazione; 

 

● Riconoscere le varie tecnologie di stampaggio (lamiere e 
materie plastiche); 

● Saper impostare e bilanciare una linea di produzione; 

Conoscenze  o 

contenuti trattati (anche 
attraverso UDA o moduli) 

● Si rimanda alla relazione allegata al presente documento, in cui è stata esplicitata la 

parte dei contenuti svolti e i relativi livelli di approfondimento. 

Abilità ● Saper compilare il ciclo di lavorazione; 

● Descrivere e conoscere la struttura di una macchina a controllo numerico; 

● Conoscenza del linguaggio ISO di programmazione; 

● Acquisire conoscenze sulla determinazione del tempo totale di produzione; 

● Conoscenze sulla determinazione del costo totale di produzione. 

● Acquisizione del concetto delle varie tipologie di funzione; 

● Saper analizzare un problema di produzione meccanica e trasferirlo in 
ciclo di lavorazione; 
● Saper riconoscere i vari componenti funzionali di un ciclo di stampaggio. 

Metodologie ● Lezioni frontali 

● Lezioni dialogate/interattive 

● Discussioni guidate 

● Attività di laboratorio: da cattedra, di gruppi individuali 

● Esercitazioni con risoluzione di problemi reali 

Non tutti gli argomenti del corso sono stati seguiti con lo stesso grado di interesse e 

partecipazione dalla classe, la quale si è mostrata maggiormente disponibile a 

recepire nozioni di carattere tecnico- operativo, ma meno incline ad assimilare taluni 

concetti di natura teorica comunque indispensabili a completare il bagaglio di 

conoscenze del buon installatore e manutentore. 

Ciò ha fatto sì che solo una piccola parte degli allievi possa vantare, in definitiva, 

una discreta formazione tecnica di base. 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- n°04 ore settimanali 

- n° 120 ore svolte in aula 

 

 

 
  



DISCIPLINA TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL’ ANNO 

● Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e 
servizi tecnici industriali e civili 

● Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 

garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici 
oggetto di interventi di manutenzione, nel contesto industriale e civile 

● Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali 

impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 
componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 

● Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a 

regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e di installazione 

● Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 

tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste 

● Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la 
vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

 

● Metodi di manutenzione 

● Documenti per la manutenzione 

● Metodiche di ricerca e di diagnosi dei guasti 

● Macchine e impianti industriali 

● Apparecchiature e impianti pneumatici ed oleodinamici 

● Costi di manutenzione 

● Strumenti per la manutenzione 

● Lavorazioni per stampaggio 

● Lo smaltimento dei rifiuti nelle officine metalmeccaniche 

ABILITA’ ● Conoscere la normativa sulla manutenzione  

● Saper ricercare e individuare i guasti  

● Saper utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di diagnostica 

tipici delle attività di manutenzione di interesse  

● Saper eseguire, secondo le procedure, gli interventi di assemblaggio, 
installazione, collaudo e manutenzione di macchine e/o impianti tecnici.  

● Redigere la documentazione relativa alla manutenzione e le attestazioni 

obbligatorie 

● Conoscere i rischi e adottare i dispositivi di prevenzione e protezione 

prescritti dalle norme per la sicurezza nell’ambiente di lavoro nelle operazioni di 
assemblaggio, installazione, collaudo e manutenzione di macchine e/o impianti 
tecnici. 

● Saper pianificare e controllare gli interventi di manutenzione 

● Saper valutare l’efficacia di un intervento di manutenzione  

● Saper stimare i costi del servizio di manutenzione 

● Saper elaborare un contratto di manutenzione 

● Gestire la logistica degli interventi di manutenzione 

● Saper riconoscere e classificare le tipologie di rifiuto prodotte nelle 

officine metalmeccaniche 

 

METODOLOGIE 

 

● Lezioni frontali 

● Lezioni dialogate/interattive 

● Discussioni guidate 



● Attività di laboratorio: da cattedra, di gruppi individuali 

  

Non tutti gli argomenti del corso sono stati seguiti con lo stesso grado di interesse 

e partecipazione dalla classe, la quale si è mostrata maggiormente disponibile a 

recepire nozioni di carattere tecnico- operativo, ma meno incline ad assimilare 

taluni concetti di natura teorica comunque indispensabili a completare il bagaglio 

di conoscenze del buon installatore e manutentore. 

 

Ciò ha fatto sì che solo una piccola parte degli allievi possa vantare, in 

definitiva, una discreta formazione tecnica di base. 

Il lavoro si è svolto principalmente in aula e nell’ officina della scuola, in cui sono 

state eseguite alcune manutenzioni semplici sulle macchine utensili presenti. 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

● n°07 ore settimanali 

● n° 191 ore effettivamente svolte (al 15 maggio)   

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

Prove scritte, orali e di laboratorio 

 

Nelle valutazioni dell’alunno, oltre alle conoscenze accertate attraverso un 

numero congruo di prove, sono stati presi in considerazione anche i seguenti 

elementi: accertamento della situazione iniziale, prerequisiti e competenze dei 

singoli alunni, rilevamento dei progressi e delle difficoltà durante lo svolgimento 

dell’attività, l’ impegno e il grado di partecipazione registrato durante le lezioni. 

 

 

TESTI E 

MATERIALI/STRUMENTI 

UTILIZZATI 

 

● Libro di testo 

● Appunti del professore 

● Schede di lavoro 

● Contributi multimediali 

● Attrezzature di laboratorio 

 

 
  



DISCIPLINA T. E. E. A 

Competenze raggiunte 
alla fine dell’anno 

● Saper scegliere in base alle specifiche assegnate la sezione dei cavi e dei 
dispositivi di protezione a monte delle linee elettriche di un impianto in B.T, sia in 
ambito civile che industriale. 

● Saper individuare le cause di un possibile guasto elettrico. 

● Saper utilizzare il multimetro per la misura delle varie grandezze elettrico di un 
componente e/o di un apparecchiatura elettrico/elettronica per individuare una 

qualche anomalia 

● Saper utilizzare il multimetro digitale per la misurazione delle grandezze 
elettriche fondamentali. 

● Saper scegliere il metodo di misura più idoneo al rilevamento delle grandezze 

in esame. 

● Eseguire prove e misurazioni individuando e utilizzando strumenti e tecnologie 

adeguate al tipo di intervento manutentivo. 

● Conoscere il principio di funzionamento di un impianto fotovoltaico.  

● Studio e dimensionamento dei componenti.  

● Saper scegliere i DPI più efficaci per un intervento di manutenzione. 

Conoscenze o contenuti 
trattati (anche attraverso 

UDA o moduli) 

Si rimanda all’allegato relativo ai programmi svolti in cui sono esplicitati i contenuti 

trattati e i relativi livelli di approfondimento. 

Abilità Saper progettare e/o interpretare uno schema d’impianto unifilare in B.T. redatto 
con software tecnico di simulazione circuitale. 
Saper eseguire un intervento di manutenzione ed assistenza tecnica su un impianto 

elettrico o elettromeccanico seguendo le regole delle buone pratiche in base alle 
norme vigenti ed in sicurezza. 

Metodologie ● Lezione frontale 

● Lezione interattiva e multimediale 

● Discussione guidata 

● Approfondimenti tematici individuali e/o di gruppo 

● Metodologie innovate legate alle avanguardie educative (flipped classroom, 
public speaking, debate) 

● Problem posing e problem solving 

● Role play 

● Cooperative learning 

● Lezione pratica 

● Attività di laboratorio 

● Attività individuali di lavoro domestico 

● Attività di laboratorio individuali e/o di gruppo. 

Criteri di valutazione I criteri di valutazione sono stati condivisi in sede di dipartimento elettrico-elettronico 
attenendosi ad una griglia di valutazione che prevede il livello di sufficienza 

raggiunto con il 50% del punteggio grezzo. 

Testi e 

materiali/strumenti 
adottati 

Libro di Testo di riferimento: Marco Coppelli, Bruno Stortoni, “Tecnologie elettrico-

elettroniche e applicazioni” 2, seconda edizione (Istituti professionali settore 

industria e artigianato, indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica), ed. 

Mondadori Scuola 
 

 



DISCIPLINA A. R. C.  

Competenze raggiunte alla 

fine dell’anno 

Le competenze che gli alunni hanno sviluppato e migliorato attraverso quanto 

sviluppato nell’ambito dell’ARC sono: 

● - essere in grado di conoscere I valori della costituzione Italiana 

● - corrette relazione tra pari. 

● - sapersi relazionare tra diversi. 

● - saper praticare concetto di legalità  

● - saper partecipare in maniera consapevole al processo produttivo 

● - saper affrontare il lavoro in maniera consapevole mettendo in atto tutto quanto 
è sicurezza sul lavoro. 

● - saper riconoscere il rischio e le buone pratiche previste nel DVR  

● essere in grado di riconoscere, in un contesto di pluralismo culturale e religioso, 
gli orientamenti della Chiesa sul valore etico della vita umana, la dignità della 

● persona, la libertà di coscienza, la responsabilità verso se stessi, gli altri 

Conoscenze o contenuti 
trattati (anche attraverso 

UDA o moduli) 

Conoscere il ruolo della religione nella società secondo il principio della libertà 
religiosa in una prospettiva di dialogo costruttivo. 

Conoscere le ragioni antropologiche e teologiche del valore della vita umana e 
delle sue espressioni più significative attraverso argomenti di morale cristiana. 
Conoscere il significato dell’amore e della sessualità in una prospettiva cristiana 
allargata al confronto con la cultura contemporanea. 

Conoscere e definire le posizioni etiche (laiche e cattoliche) rispetto ai temi della 
famiglia, del matrimonio e della storia della donna. 
Conoscere le interpretazioni del rapporto tra bene e male e il contributo offerto dal 

Magistero della Chiesa nelle riflessioni su temi di attualità. 

Abilità I contenuti proposti hanno sostenuto lo sviluppo delle seguenti abilità: 

● -la motivazione delle proprie scelte di vita e le proprie opinioni, nel rispetto degli 
altri dialogando in modo aperto, libero e costruttivo; 

● - la buona relazione tra pari e tra diversi saper affrontare il lavoro in maniera 

consapevole nel rispetto della sicurezza, tenendo ben presente quanto dettato dalla 
Costituzione Italiana e dalla legislazione vigente in materia; Dlgs. 81/2008 

● Sensibilità nei confronti dell’ambiente e dell’ecosistema tenendo ben presente il 

concetto di riciclo e smaltimento dei rifiuti. 

Metodologie Le metodologie adottate sono state: 

● -lezione frontale e/o espositiva impostata in forma dialogica; 

● -lettura di testi o articoli con analisi e riflessioni comuni; 

● -dibattiti a tema; 

● -ricerca guidata. 
Particolare importanza è stata data al dialogo, affinché ogni soggetto coinvolto nel 
processo educativo potesse acquisire sempre più capacità di ascolto e di 

accoglienza, nonché di rielaborazione critica, rispetto alle idee e alla persona 
dell’altro. Si è prestata, inoltre, particolare attenzione ai problemi della classe, 

cercando di favorire un clima sereno e rispettoso, fondato sulla fiducia e sulla 
corresponsabilità. 



Criteri di valutazione La valutazione è stata effettuata attraverso l'osservazione dell’atteggiamento mostrato 
nei confronti della materia, della partecipazione ed interesse alle lezioni, della qualità 
dell’impegno, del dialogo e delle prove orali. 

I giudizi espressi hanno tenuto conto dei seguenti criteri: 

● coerenza con l'argomento proposto; 

● capacità critiche e di rielaborazione; 

● capacità di analisi e di sintesi; 

● acquisizione del linguaggio specifico; 

● originalità e creatività; 

● impegno e partecipazione. 

Testi e materiali/strumenti 

adottati 

Si sono considerati utili al processo di insegnamento/apprendimento gli appunti forniti 

dal docente. 

 

3.4 Strategie e metodi per il recupero degli apprendimenti e l’inclusione scolastica 

Per supportare le difficoltà di apprendimento degli studenti, vista la scarsa frequenza degli alunni ad attività di 
recupero in orario extracurricolare, la scuola ha risposto organizzando recuperi in itinere, con attività organizzate 

all’interno della classe o con docenti potenziatori per piccoli gruppi. A seguire la scuola monitora con valutazioni 
in itinere i risultati conseguiti.  

Per gli alunni con DSA e/o BES il Consiglio di Classe, attraverso i PDP, ha posto in essere una personalizzazione 
della programmazione, della didattica e conseguentemente della valutazione. Sono state previste quindi, per gli 
alunni con BES, progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli attesi per le competenze in uscita, e 

modalità di valutazione con eventuali tempi più lunghi di esecuzione di un compito, o con consegne ridotte, o 
con prove strutturate, o con prove programmate. Per gli alunni con DSA i PDP possono prevedere anche 
strumenti dispensativi. 

Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono stati costantemente 
monitorati e a seguito di ciò, se necessario, gli interventi sono stati rimodulati.  
L'organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della scuola, i progetti contro la dispersione 

scolastica, i previsti incontri con i docenti per i DSA, le attività agite con gli Ambiti Territoriali, con gli Enti Locali, 
con le Equipe socio-sanitarie e con le famiglie, hanno concorso alla realizzazione di un curriculo attento alle 
diversità ed alla promozione di percorsi formativi certamente inclusivi.  

Si è cercato di creare empatia partendo dai loro interessi e favorendo lo sviluppo delle abilità diverse di cui 
ciascun individuo è portatore. Le strategie inclusive agite si sono basate sulla promozione di processi meta 

cognitivi e hanno privilegiato l’apprendimento dall’esperienza attraverso la didattica laboratoriale e la 

partecipazione a progetti, uscite didattiche, viaggi d’istruzione programmati per il gruppo classe. 

Il consiglio di classe su proposta del coordinatore ha sottoscritto un piano didattico personalizzato per entrambi 

i casi presenti nella classe, per consentire agli studenti con difficoltà certificate di poter svolgere un percorso 

scolastico sereno e proficuo. Tenuto conto della specificità della propria disciplina, ogni docente ha indicato le 

strategie e le metodologiche didattiche e valutative ritenute più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi 

curriculari, attraverso l’adozione di misure compensative e dispensative. 

3.5 Ambienti di apprendimento: strumenti, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 

Gli ambienti di apprendimento in cui i ragazzi hanno svolto il loro percorso scolastico sono caratterizzati da 

strutture e aule accoglienti e ben attrezzate. Il nostro istituto è dotato di numerosi laboratori adeguatamente 

forniti di strumenti e macchinari per poter proporre una didattica di indirizzo molto vicina alle esigenze attuali 

del mondo del lavoro. Sono stati utilizzati gli strumenti offerti dalla scuola quali lavagna tradizionale, interattiva, pc 

e video. 

 



3.6 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento – Attività svolte nel triennio 

 

I percorsi didattici e le attività proposte dai docenti sono state strutturate per poter sviluppare competenze 

trasversali come la competenza personale, sociale e la capacità di imparare ad imparare, la competenza in 

materia di cittadinanza, la competenza imprenditoriale e la competenza in materia di consapevolezza ed 

espressioni culturali. Un ruolo fondamentale per consentire agli studenti di sviluppare queste competenze, che 

permettono loro di muoversi con sicurezza all’interno di ambienti di lavoro e di avere rapporti con realtà 

imprenditoriali del territorio, è stato il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), ex 

alternanza scuola-lavoro. Questa esperienza altamente formativa è strutturata in maniera che si possa favorire 

un approccio reale e concreto al percorso di formazione scolastica. Il PCTO riveste, dunque, particolare 

importanza nel percorso di studio di un Istituto professionale, grazie soprattutto alla collaborazione con il mondo 

delle imprese. 

Il PCTO è davvero l’esperienza più significativa che gli studenti vivono per poter essere pronti a sviluppare le 

competenze sopra citate e li rende pronti ad affrontare le sfide che il mondo del lavoro richiede. 

 

Tutti i percorsi sono stati svolti in aziende che operano nel settore di indirizzo meccanico. I percorsi da svolgere 

e la scelta delle aziende in cui effettuarli, sono state fatte in accordo tra il referente di classe e gli studenti. Alcuni 

hanno svolto lo stage sempre nella stessa impresa, per tutto il triennio, al fine di approfondire le conoscenze 

specifiche di quel settore fino a raggiungere livelli di eccellenza, riconosciuti dalle stesse aziende; altri hanno 

preferito cambiare impresa per effettuare l’alternanza in modo tale da variare la tipologia di settore in cui fare 

esperienza e fare pratica con un maggior numero di strumentazioni e macchinari, con lo scopo di offrire un 

ventaglio di conoscenze più ampio.  

 

 In ciascuna esperienza gli alunni sono stati seguiti dal tutor scolastico, che ha svolto il ruolo di assistenza e 

guida dello studente, attraverso la stesura del programma con il tutor aziendale, l’informazione preliminare allo 

studente sugli accordi presi con il tutor aziendale, il monitoraggio del programma concordato tra la scuola e le 

aziende, anche mediante visite aziendali e la stesura della valutazione finale dell’esperienza. Per ciascuna 

esperienza, infatti, per il singolo alunno è stata redatta una scheda riassuntiva delle valutazioni riguardanti gli 

obiettivi raggiunti nell’ambito degli stage sia riguardo gli obiettivi di Cittadinanza (elaborate dai rispettivi tutor) 

sia nelle varie discipline di indirizzo professionale (TMA, TTIM, LTE) e nell’area linguistica, raccolte dai vari 

docenti coinvolti. I percorsi sono stati strutturati secondo le seguenti fattispecie:  

- PCTO curriculari; 

- Stage pomeridiani; 

- Tirocini estivi.  

I PCTO Curriculari, inclusi organicamente nel processo di apprendimento formale svolto all’interno del percorso 

curricolare dell’Istituto, sistematizzati con carattere obbligatorio a partire dall’anno scolastico 2015/2016 dalla 

legge 107/2015 e successive modificazioni, nel secondo ciclo di istruzione, hanno avuto lo scopo di affinare il 

processo di apprendimento attraverso l’alternanza scuola-lavoro, sono preceduti e seguiti da attività di 

preparazione, rielaborazione e condivisione in aula, per un monte ore complessivo nel triennio di almeno 210 

ore. A causa dell’emergenza sanitaria per COVID-19, la classe non ha svolto regolarmente il monte ore del terzo 

anno (a. s. 2019/2020), mentre ha svolto regolarmente il monte ore del quarto e del quinto anno.  

 



I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento vengono svolte in prevalenza attraverso percorsi di 

alternanza scuola lavoro, esperienza significativa sia per l’orientamento professionale, sia per l’acquisizione 

di competenze trasversali, che per aspetti legati alla motivazione allo studio.  

L’articolazione dei percorsi curricolari dell’IPSIA “O. Ricci” di Fermo è stata la seguente: 

- 16 ore al terzo anno di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, (4 ore di corso base + 12 ore di 

rischio specifico) 

- 120 ore al quarto anno + 4 di preparazione e di rielaborazione dell’esperienza; 

- 84 ore al quinto anno di cui 80 in azienda + 4 di preparazione e rielaborazione dell’esperienza in aula. 

 

In alcuni casi, per rispondere ad esigenze specifiche degli alunni/ delle aziende del territorio, vengono svolte 

anche esperienze pomeridiane ed esperienze di tirocini estivi. 

I Percorsi di Stage pomeridiani, promossi dall’Istituto su richiesta dei singoli alunni e calibrati ai loro bisogni 

formativi per attuare modalità di apprendimento tali da collegare sistematicamente la formazione in aula con 

l’esperienza pratica in azienda accrescendo le capacità operative riferite allo svolgimento dello specifico ruolo 

lavorativo, sono consistiti nella permanenza in azienda, in orario pomeridiano per non più di tre giorni la 

settimana, per periodi più o meno lunghi nel corso dell’anno scolastico. Cinque studenti lo hanno svolto. 

I Tirocini estivi, promossi dall’Istituto su richiesta dei singoli alunni, durante le vacanze estive, con fini di 

orientamento, arricchimento del bagaglio delle loro competenze e di addestramento pratico, hanno una durata 

variabile da un monte ore complessivo minimo di 160 ad un massimo 320 ore. Tre studenti lo hanno svolto. 

 

3.7 Iniziative ed esperienze extracurricolari (In aggiunta ai percorsi di alternanza) 
 

Al fine di rafforzare le scelte professionali dei propri alunni ed accrescerne le competenze, l’IPSIA “O. Ricci” ha 

offerto loro, nell’ambito del percorso formativo, una sistematica relazione con il mondo del lavoro attraverso 

incontri on line con imprenditori del territorio.  

Tutta la classe ha partecipato al Modulo di 30 ore del Programma Operativo Nazionale (PON) denominato 

Progetto e realizzazione di meccanismi, nell’ambito delle Competenze in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM). 

3.8 Eventuali attività specifiche di orientamento 
 

La classe, non potendo partecipare ad eventi in presenza, ha potuto visionare materiale informativo inviato 

loro tramite la referente d‘Istituto per l’orientamento, presentato da diverse realtà universitarie su una 

Classroom dedicata alle classi quinte dell’Istituto. 

In particolare gli studenti sono entrati in contatto con realtà accademiche come l’Università dell’Aquila, 

l’UniPerugia, il Politecnico delle Marche, il Politecnico di Milano, la Sapienza di Roma, l’Università di 

Padova, l’Università di Pavia, di Pisa, di Parma, l’Università di Bologna e l’Accademia delle belle arti di 

Macerata.  

Inoltre, gli studenti hanno partecipato ad un incontro in presenza con le Forze Armate ed hanno partecipato ad 

incontri on line con Agenzie di Formazione e Centri per l’Impiego. 

 



4 Educazione Civica 

L’insegnamento dell’Educazione Civica è stato affrontato nel corso dell’a. s. sotto forma di UDA, dal titolo 

PARITA’ DI GENERE: DIVERSI MA UGUALI 

Gli argomenti trattati e le competenze sono riportati nell’allegato relativo alla programmazione dell’UDA 
allegata (vedi allegato n. 3). 

5 Valutazione degli apprendimenti 

5.1 Criteri di valutazione 
Il Consiglio di Classe nella sua riunione nel mese di novembre ha stabilito di effettuare un numero congruo di 

verifiche come di seguito:  

- n. 2 prove scritte, n. 2 prove orali, n. 2 prove pratiche per il I quadrimestre; 

- n. 2 prove scritte, n. 2 prove orali, n. 2 prove pratiche per il II quadrimestre. 

 

Le griglie di valutazione sono state approvate dal Collegio Docenti e pubblicate sul sito internet istituzionale.  

Le modalità di verifica principalmente utilizzate dai docenti sono state: intervento breve dal posto, colloquio, 

test a scelta multipla, interrogazione scritta, elaborato scritto in classe, discussione collettiva, prove strutturate 

e semistrutturate. 
 

5.2 Simulazione prima – seconda prova e relativa valutazione 
Di seguito si riportano le date delle relative simulazioni e le caratteristiche principali scelte per le stesse; i 

materiali consentiti, ed i risultati complessivamente conseguiti: 

Data prova Tipo Prova e disciplina Durata Materiale consentito 

5 aprile 2022 Prima prova – Italiano 6 ore Dizionario della lingua italiana 

Dizionario bilingue (per candidati 

madrelingua non italiana) 

29 aprile 2022 Seconda prova - TTIM 6 ore Manuali tecnici 

Calcolatrice non programmabile 

Dizionario della lingua italiana 

Dizionario bilingue (per candidati 

madrelingua non italiana) 

Le tracce assegnate sono riportate nell’allegato 4, con le relative schede di valutazione. 

Per quanto attiene la simulazione della prima prova, la traccia maggiormente scelta è stata la B2. I risultati 

sono stati: 

  



N. ALUNNI VOTO 

3 4.75 

2 5 

1 5.5 

2 5.75 

3 6 

2 6.25 

1 6.5 

3 6.75 

1 7 

1 8.25 

 

Per quanto attiene la simulazione della seconda prova (Allegato 4), gli alunni presenti erano 17. 

 

N. ALUNNI VOTO 

2 4 

3 5 

1 6 

6 7 

4 8 

1 9 

 

5.3 Griglie di valutazione del colloquio 
Le griglie di valutazione del colloquio sono state inserite nell’allegato 2 del presente documento. 

 

  



5.4 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato1 
 

In preparazione alla nuova modalità dell’Esame di Stato verrà effettuata una simulazione del colloquio di 

esame concordata con gli studenti per il giorno lunedì 30 maggio 2022. 

 

6 Allegati 

● Allegato n. 1: Argomenti svolti delle singole discipline e relazioni con livelli di approfondimento; 

● Allegato n. 2: Griglie di valutazione delle prove e del colloquio; 

● Allegato n. 3. UDA Educazione Civica contenente gli argomenti trattati; 

● Allegato n. 4: Testi simulazione prima e seconda prova; 

● Allegato n. 5: Documentazione DSA. 

 

 

  

 
1 Es: simulazioni colloquio 



COGNOME E NOME DISCIPLINA FIRMA 

CERRETANI KATIUSCIA Lingua e letteratura italiana, 
Storia 

 

LEPRI CLAUDIA Lingua inglese  

MONACO ILARIA Matematica  

CICCALE’ MATTEO Scienze motorie e sportive  

PIERAGOSTINI ROSITA Religione cattolica   

CIANCI GABRIELE GAETANO 

MARIA 

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 
 

FIORAVANTI STEFANIA Tecnologie meccaniche e 

applicazioni 
 

TOMASSINI FABRIZIO Tecnologie meccaniche e 
applicazioni (Lab) 

 

VEROLI GIANLUCA Tecnologie elettrico-elettroniche e 
applicazioni 

 

SANTINI GIUSEPPE Tecnologie elettrico-elettroniche e 
applicazioni (Lab) 

 

FIORAVANTI STEFANIA Tecnologie e tecniche di 
installazione e di manutenzione 

 

TOMASSINI FABRIZIO Tecnologie e tecniche di 
installazione e di manutenzione 
(Lab) 

 

PASCUCCI ROCCO Alternativa alla religione cattolica  

 

  



ALLEGATO 1: ARGOMENTI SVOLTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE      CLASSE V OA A.S.2021-2022 

 
DISCIPLINA:  Scienze motorie e sportive  DOCENTE: Prof. Ciccalè Matteo 

 

 

MODULO 1: CAPACITA’ CONDIZIONALI 

OBIETTIVI GENERALI UNITÀ DIDATTICHE CONTENUTI LIVELLO  

DI 

APPROFONDIMENTO 

 

Tollerare carichi di 

lavoro sub- massimali 

per un tempo 

prolungato. 

 

-Resistere ad un lavoro 

muscolare a carico 

naturale e con piccoli 

sovraccarichi. 

 

-Conseguire 

rapidamente sicurezza 

di azione. 

 

-Saper compiere 

movimenti ampi 

dimostrando scioltezza 

a livello articolare e 

muscolare. 

 

 

 

La forza 

 
 

 
 
 

 
 

 
La resistenza 

 

 
 
 

 
 
 

La flessibilità 

Principi di allenamento della 

forza dinamica e della forza 
resistente, attraverso 
esercitazioni sia a carico 

naturale che con 
sovraccarico. Didattica dei 
principali esercizi per lo 

sviluppo della forza 
-Elaborazione piani di 
allenamento per le diverse 

espressioni di forza 
 
Principi di allenamento  della 

resistenza attraverso metodi 
continui e allenamento 
intervallato 

Circuiti di resistenza  alla 
forza 

 
Lo stretching statico e 
dinamico, principi e tecniche 

esecutive.  
Sequenze di esercizi per 
migliorare il grado individuale 

di flessibilità 
Caratteristiche 
dell’allenamento della 

flessibilità 
 

 

 
 
 

 
Ottimo 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 Discreto 

 
 
 

 
 
 

 
Buono  

 

  



 
MODULO 2: CAPACITA’ COORDINATIVE 

 

OBIETTIVI GENERALI UNITÀ DIDATTICHE CONTENUTI LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

 

-Dimostrare capacità di 

controllo motorio, 

riuscendo ad eseguire i 

movimenti richiesti nel 

rispetto della qualità ed 

economia del gesto. 

  

-Risolvere situazioni più 

o meno complesse. 

 

-Sapersi cimentare con 

discreta autonomia in 

situazioni variabili e 

mutevoli.  

 

 

Capacità coordinative 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
Esercitazioni relative le 
capacità di ritmo e di 

accoppiamento e 
combinazione, equilibrio 
 

 

 

 
 
Sufficiente 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

MODULO 3: CAPACITA’ OPERATIVO-SPORTIVE 

OBIETTIVI GENERALI UNITÀ DIDATTICHE CONTENUTI LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

 

-Dimostrare abilità e 

controllo motorio in 

situazioni variabili e 

complesse. 

-Essere in grado di 

applicare con 

competenza le tecniche 

di gioco e il regolamento. 

-Essere in grado di 

praticare il gioco di 

squadra nei diversi ruoli. 

-Saper utilizzare il 

linguaggio non verbale 

come linguaggio 

codificato (arbitraggio)  

 

 

 
 
 

La pallavolo 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

I fondamentali della 
pallavolo: palleggio, 
bagher, battuta  

 
Situazioni di gioco 
organizzate 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Sufficiente 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 

 

 
MODULO 4: ASPETTO TEORICO- PRATICO 

OBIETTIVI GENERALI UNITÀ DIDATTICHE CONTENUTI LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

 

-Conseguire e 

mantenere uno stato di 

buona salute e di 

benessere psicofisico 

basati sull’applicazione 

di una corretta 

educazione motoria, 

delle norme d’igiene 

sanitaria e alimentare 

 

 

 

 

 

Salute e benessere 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Metodologia 

dell’allenamento 

 
 

 
 

Il concetto di salute 
 
Principi Alimentari 

Macro e micro nutrienti 
 
I rischi della 

sedentarietà e di un stile 
di vita scorretto 
 

Pianificazione di un 
percorso per 

raggiungere uno stato di 
benessere  
 

I principi 
dell’allenamento 
 

Carico allenante 
Intensità 
dell’allenamento 

 

 
 

 
Buono 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Sufficiente 

 

 

 

METODI 

 

La metodologia adottata sarà la seguente: 

● Lezione frontale. 

● Lezione a coppie e a gruppi. 

● Esercitazioni tecnico sportive 

● Esercitazioni individuali, in coppia e in piccoli gruppi. 

● Circuiti attrezzati. 

● Video lezioni tramite piattaforme digitali 
  



 

MEZZI E SPAZI UTILIZZATI 

 

Le lezioni si sono svolte in presenza ed a distanza (DDI-DaD). Per le lezioni in presenza, gli spazi utilizzati 

sono stati la palestra scolastica, l’aula; mentre per le lezioni a distanza (DDI-DaD) le lezioni sono state svolte 

in aula virtuale di Google Classroom. Per le attività pratiche: l’attività è stata svolta utilizzando piccoli attrezzi, 

come ad esempio manubri, palle mediche, tappetini, funicelle e palloni da pallavolo presenti in palestra. 

Per le lezioni teoriche: è stato utilizzato il libro di testo e gli approfondimenti presenti nell’area virtuale del libro 

di testo stesso, slide di presentazione e dispense. Inoltre sono stati forniti video di approfondimento sulle 

lezioni svolte. 

● Libro di testo Più Movimento – Marietti scuola – Dea Scuola – 1° Edizione Febbraio 2014 – cartaceo e 

digitale. 

● Altro materiale didattico fornito dal docente, via power point/pdf/word, canali YouTube, web-links 

specifici. 
. 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
I tempi previsti dai programmi ministeriali: 
- N.  2. ore settimanali, 66 ore annuali. 
 

I tempi effettivamente utilizzati  
- N.  49 effettivamente utilizzate, di cui 2 ore di alternanza scuola lavoro, più 6 ore da svolgere dopo il 15 
maggio. 

 
CRITERI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE ADOTTATI 

● Prove strutturate. 

● Test. 

● Sequenze. 

● Circuiti 

● Lavori di gruppo. 

● Osservazione sistematica. 

● Elaborati e presentazioni digitali. 
 
  



 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE      CLASSE V OA A.S.2021-2022 

 

DISCIPLINA:  RELIGIONE CATTOLICA  DOCENTE: Prof.ssa Pieragostini Rosita 

 

MODULO N 1 

TITOLO: La ricerca di Dio 

 

Conoscenze: lo studente comprende gli interrogativi universali dell’uomo, origine e futuro del mondo e dell’uomo, 

bene e male, senso della vita e della morte, speranze e paure dell’umanità e  le risposte che ne dà il cristianesimo 

anche a confronto con le altre religioni. 

Arricchisce il proprio lessico religioso riconoscendo origine, significato e attualità di alcuni grandi temi biblici: 

salvezza, conversione, redenzione, comunione, grazia, vita eterna riconoscendo il senso che tali categorie 

ricevono dal messaggio e dall’opera di Gesù Cristo. 

Conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza comprendendo il modo cristiano di comprendere 

l’esistenza dell’uomo nel tempo. 

Abilità: lo studente dialoga   con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto confronto 

e arricchimento reciproco. 

Individua criteri per accostarsi direttamente alla Bibbia, distinguendo la componente storica, letteraria e teologica 

dei testi principali, riconosce l’origine e la natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo quali l’annuncio, 

i sacramenti e la carità. 

Aree di competenze: costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso con i contenuti 

del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa, utilizza in modo consapevole le fonti della fede 

cristiana, interpretandone correttamente i contenuti. 

 

MODULO N 2 

TITOLO: La persona e le sue dimensioni. 

 

Conoscenze: lo studente riconosce il valore etico della vita umana come la dignità della persona la libertà di 

coscienza, la responsabilità verso se stessi e verso gli altri aprendosi alla ricerca della verità. 

Studia la questione su Dio e il rapporto con la fede-ragione anche in rapporto alla storia del pensiero filosofico 

e a progresso scientifico. 

Riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo 

fondato sul principio della libertà religiosa. 

Abilità: coglie la valenza delle scelte morali valutandole alla luce della proposta cristiana, motiva le proprie scelte 

di vita confrontandole con la visione cristiana e dialoga in modo aperto libero e costruttivo. 

Aree di competenze: lo studente sviluppa un maturo senso critico e personale sulla condizione umana tra limiti 

materiali, di ricerca di trascendenza e salvezza. 

 



MODULO N 3  

TITOLO: La bioetica 

 

Conoscenze: lo studente sarà in grado di confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti 

autentiche della rivelazione ebraico- cristiana interpretandone i contenuti in modo da elaborare una posizione 

libera e personale. 

Conosce, in un contesto di pluralismo culturale gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà 

e verità con particolare riferimento alla bioetica: l’uomo di fronte alla morte, l’evoluzione storico sociale del 

morire, comprende la differenza tra stato vegetativo, coma, eutanasia, accanimento terapeutico, cure palliative, 

l’umanizzazione della morte, l’etica della cura, l’uomo di fronte al dolore. 

Abilità: lo studente coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana. 

Confronta orientamenti e risposte cristiane alle profonde questioni della condizione umana nel quadro dei 

differenti patrimoni culturali e religiosi in Italia e nel mondo. 

Distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione sacramento, indissolubilità, 

fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative. 

Aree di competenza: lo studente a comprendere le problematiche che sottendono il concetto e l’esperienza della 

vita, argomenta le proprie scelte etiche e religiose, sa riflettere sui valori etici della vita alla luce della riflessione 

cristiana. 

 

Metodologia: lezioni frontali, lettura libro di testo. 

Criteri di valutazione: conoscenza degli argomenti trattati, interrogazione orale, interventi dal posto, domande 

strutturate. 

Testi e materiali adottati: libro di testo, fotocopie filmati 



PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE      CLASSE V OA A.S.2021-2022 

 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  DOCENTE: Cerretani Katiuscia 

 

 

MODULO 1   La letteratura del secondo Ottocento: Naturalismo e Verismo 

 

OBIETTIVI GENERALI UNITÀ DIDATTICHE CONTENUTI 
LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

 

Conoscere i caratteri 

fondamentali del 

Positivismo: la 

concezione della 

scienza e le principali 

teorie. 

 

Conoscere i caratteri 

del romanzo 

naturalista e del 

romanzo verista. 

 

Mettere a confronto 

Naturalismo e 

Verismo. 

 

Individuare l’intreccio 

tra atmosfera culturale, 

mutamenti sociali e 

produzione letteraria. 

 

Conoscere i tratti 

fondamentali della vita 

di Verga. 

 

Conoscere il progetto 

e le finalità del “Ciclo 

dei Vinti” con 

particolare riferimento 

alla concezione del 

progresso dell’autore. 

 

Comprendere il 

pessimismo verghiano. 

 

1. L’età del 

Positivismo 

 

2. Naturalismo e 

Verismo a confronto 

 

3. Giovanni Verga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cultura del 

Positivismo, il 

determinismo e 

l’evoluzionismo. 

 

Naturalismo e Verismo: i 

luoghi, i tempi, le idee, le 

forme letterarie, gli 

autori. 

 

Giovanni Verga 

 

La vita 

 

Le opere del periodo 

verista:  

Il ciclo dei vinti 

 

La visione della vita: 

pessimismo, religione 

della famiglia, ideale 

dell’ostrica 

 

I Malavoglia: trama, 

tecniche narrative, 

linguaggio 

 

Mastro-don Gesualdo: 

trama, tecniche narrative, 

linguaggio 

 

Letture antologiche:  

I Malavoglia, Prefazione 

 

 

 

BUONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conoscere il contenuto 

e la struttura 

complessiva dei 

Malavoglia e di 

Mastro-don Gesualdo 

 

Riconoscere le 

caratteristiche 

fondamentali delle 

opere di Verga del 

periodo verista: temi, 

tecniche narrative, 

soluzioni linguistiche. 

 

Individuare ed 

analizzare nei testi gli 

elementi caratteristici 

della poetica e del 

pensiero dell’autore. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MODULO 2   La letteratura di fine Ottocento: il Decadentismo 

OBIETTIVI GENERALI UNITÀ DIDATTICHE CONTENUTI 
LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

 

Conoscere le principali 

tendenze del 

Decadentismo 

europeo: Simbolismo 

ed Estetismo.  

 

Riconoscere temi, 

motivi e forme dell’arte 

decadente in una 

prospettiva europea. 

 

Riconoscere gli aspetti 

propri della sensibilità 

decadente nei testi. 

 

Individuare i nessi tra 

le scelte poetiche degli 

autori e il contesto 

storico-culturale. 

 

Comprendere il nuovo 

ruolo del poeta nell’età 

dell’industrializzazione 

e dell’imperialismo. 

 

Comprendere il 

legame tra gli sviluppi 

del pensiero filosofico 

di fine secolo e le 

espressioni letterarie. 

 

 

1. La cultura e la 

letteratura decadente 

 

2. Simbolismo ed 

Estetismo 

 

 

3. La coscienza 

della crisi tra Ottocento e 

Novecento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Decadentismo: 

periodizzazione, 

caratteristiche generali, 

temi, poetica, nuova 

figura dell’artista. 

 

Il Simbolismo 

 

Letture antologiche:  

Corrispondenze. 

 

L’estetismo  

 

 

La concezione del tempo 

di Bergson, Il superuomo 

di Nietzsche, l’inconscio 

di Freud, la teoria della 

relatività di Einstein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MODULO 3   Giovanni Pascoli 

OBIETTIVI GENERALI UNITÀ DIDATTICHE CONTENUTI 
LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

 

Comprendere l’intreccio 

delle vicende biografiche 

di Pascoli con i fattori 

storici e sociali dell’epoca  

 

Conoscere gli elementi 

essenziali della poetica 

pascoliana (il 

«fanciullino», 

simbolismo).  

 

Conoscere le 

caratteristiche 

fondamentali della 

produzione del poeta: il 

contenuto e la struttura 

complessiva di Myricae e 

de I Canti di 

Castelvecchio. 

 

Riconoscere i temi e le 

soluzioni stilistiche 

ricorrenti delle sue 

liriche. 

 

Comprendere gli apporti 

dell’autore allo sviluppo 

della poesia lirica tra 

Ottocento e Novecento. 

 

Individuare le relazioni 

tematiche che si 

manifestano all’interno 

della raccolta Myricae 

con particolare 

riferimento al tema degli 

affetti familiari e del 

mondo della natura. 

 

1. La vita 

 

2. La visione del 

mondo e la poetica 

 

3. I temi e lo stile 

della poesia  

 

4. Le raccolte 

poetiche: Myricae, I canti 

di Castelvecchio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I lutti familiari, 

l’insegnamento, 

l’ideologia socialista, 

l’adesione alla politica 

imperialistica dell’Italia di 

fine secolo 

 

La natura segreta delle 

cose e la poetica del 

“fanciullino”  

 

I temi della poesia 

pascoliana: il nido, la 

morte e il dolore, la 

siepe, il mistero del 

cosmo. 

 

Le novità dello stile: 

linguaggio analogico, 

fonosimbolismo, 

plurilinguismo. 

 

Myricae 

Letture antologiche: 

L’assiuolo,  X agosto. 

 

Letture antologiche: Ѐ 

dentro di noi un 

fanciullino 

 

 

 

 

DISCRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO 4   Gabriele D’Annunzio 

OBIETTIVI GENERALI UNITÀ DIDATTICHE CONTENUTI 
LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

 

Comprendere 

l’importanza del legame 

tra arte e vita in 

D’Annunzio. 

 

Riconoscere il rapporto 

tra la personalità 

dell’autore e la realtà 

storico-culturale in cui ha 

vissuto. 

 

Ricostruire gli sviluppi 

della poetica e 

dell’ideologia 

dannunziane attraverso 

le fasi della sua 

produzione. 

 

Riconoscere i caratteri 

del romanzo estetizzante 

ne Il Piacere. 

 

1. La vita 

 

2. Pensiero e 

poetica 

 

3. La fase 

dell’estetismo e Il 

Piacere 

 

4. La fase 

superomistica e Le Laudi 

 

 

Il “vivere inimitabile”: gli 

amori, la guerra, 

l’impresa di Fiume, il 

Vittoriale degli italiani. 

 

Il pensiero e la poetica: 

dall’estetismo al 

superomismo. 

 

I romanzi 

Il Piacere 

Letture antologiche: Il 

ritratto di un esteta. Il 

verso è tutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUFFICIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



MODULO 5   La letteratura del primo Novecento 

OBIETTIVI GENERALI UNITÀ DIDATTICHE CONTENUTI 
LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

 

Conoscere il contesto 

storico ed ideologico 

delle avanguardie 

europee di primo 

Novecento. 

 

Conoscere i principali 

intenti programmatici e 

gli elementi di novità 

dell’Espressionismo, del 

Futurismo, del Dadaismo 

e del Surrealismo. 

 

Conoscere gli elementi 

stilistici e tematici 

fondamentali del 

romanzo del 

Novecento italiano ed 

europeo. 

 

Saper comprendere e 

interpretare i testi 

narrativi 

contemporanei. 

 

Individuare i nessi tra le 

scelte poetiche degli 

autori del primo 

Novecento il contesto 

storico-culturale 

 

1. La “rivoluzione” 

delle avanguardie 

storiche 

 

2. Il romanzo della 

crisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le avanguardie europee 

del primo Novecento e la 

rivoluzione del linguaggio 

poetico. 

 

Il Futurismo italiano: 

l’ideologia e il manifesto, 

gli spettacoli, la poesia. 

 

Il romanzo della crisi: il 

contesto culturale, il 

disagio esistenziale, la 

rivoluzione delle tecniche 

narrative. 

 

 

 

 

 

DISCRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MODULO 6   Italo Svevo 

OBIETTIVI GENERALI UNITÀ DIDATTICHE CONTENUTI 
LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

 

Conoscere gli elementi 

biografici che 

contribuirono alla 

formazione culturale e 

letteraria di Svevo. 

 

Comprendere il rapporto 

tra la personalità di Italo 

Svevo e il contesto 

storico-ideologico-

culturale degli ultimi anni 

dell’Ottocento e dei primi 

decenni del Novecento. 

 

Capire i legami che 

intercorrono tra il 

romanzo di Svevo e la 

contemporanea narrativa 

italiana ed europea. 

 

Conoscere la struttura 

complessiva, il 

contenuto, lo stile dei 

romanzi. 

 

Riconoscere i caratteri di 

originalità de La 

coscienza di Zeno 

rispetto al romanzo 

tradizionale. 

 

1. La vita e la 

formazione 

 

2. I romanzi e la 

figura dell’inetto 

 

3. Le tecniche 

narrative 

 

 

 

 

 

 

La vita e la cultura 

mitteleuropea di Trieste. 

 

La formazione culturale: 

l’influenza di 

Schopenhauer e di 

Freud; l’incontro con 

Joyce. 

 

I romanzi: Una vita, 

Senilità, La Coscienza di 

Zeno (genere, contenuti, 

struttura e stile). 

 

La figura dell’inetto. 

 

Le nuove tecniche 

narrative. 

 

Letture antologiche dalla 

Coscienza di Zeno: 

Prefazione e Preambolo, 

L’ ultima sigaretta 

 

 

 

 

DISCRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MODULO 7   Luigi Pirandello 

OBIETTIVI GENERALI UNITÀ DIDATTICHE CONTENUTI LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

 

Conoscere gli elementi 

biografici che 

contribuirono alla 

formazione ideologica e 

letteraria di Pirandello. 

 

Comprendere il rapporto 

tra la personalità di Luigi 

Pirandello e il contesto 

storico-ideologico-

culturale degli ultimi anni 

dell’Ottocento e dei primi 

decenni del Novecento. 

 

Riconoscere gli aspetti 

caratterizzanti della 

visione del mondo di 

Pirandello e della poetica 

dell’umorismo nei 

romanzi e nelle novelle. 

 

Capire i legami che 

intercorrono tra il 

romanzo pirandelliano e 

la contemporanea 

narrativa italiana ed 

europea. 

 

Riconoscere lo stile, i 

contenuti, la struttura 

narrativa de Il fu Mattia 

Pascal e di Uno, 

nessuno e centomila e i 

caratteri di originalità 

rispetto al romanzo 

tradizionale. 

 

1. La vita 

 

 

2. Il pensiero e la 

poetica 

 

 

3. I romanzi 

 

 

 

 

 

 

La vita. 

 

La maschera e la crisi 

dell’identità, la società 

come “trappola” e 

l’alienazione 

dell’individuo, il 

relativismo e 

l’incomunicabilità. 

 

La poetica dell’umorismo. 

Lettura antologica dal 

saggio L’Umorismo: Il 

sentimento del contrario. 

 

Lo stile. 

 

I romanzi: Il fu Mattia 

Pascal, Uno nessuno e 

centomila.  

 

Letture antologiche da Il 

fu Mattia Pascal: 

Premessa 

 

Letture antologiche da 

L’umorismo: Il 

sentimento del contrario 

 

 

 

 

DISCRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODI 

- Brainstorming 
- Lezione frontale, introduttiva e di rinforzo (anticipazione del tema e dei concetti organizzatori) 
- Lezione partecipata 
- Lettura del libro di testo (selezione delle informazioni essenziali) 
- Esercitazione guidata di analisi dei testi letterari in prosa e in versi 
- Discussione e confronto sull’interpretazione dei testi 

 

 STRUMENTI 

- Libro di testo (M. SAMBUGAR G.SALÀ Letteratura viva, vol. 3, La Nuova Italia) 
- Mappe concettuali e ppt 
- Internet 
- lavagna 

 

  TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

I tempi previsti dai programmi ministeriali: 

a) N. 4 ore settimanali 
b) N. 132 ore annuali 
c) N. 103 ore effettivamente svolte fino al 15 maggio 

 

 

  CRITERI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

a) CRITERI per la valutazione  

 

- Conoscenza specifica degli argomenti richiesti 
- coerenza con l’argomento proposto 
- capacità espressiva/espositiva 
- capacità critiche e/o di rielaborazione 

 

b) STRUMENTI per la valutazione 

 

-  Interrogazione  

-  Elaborato scritto in classe (tipologie B, C, relazione) 

-  Questionario scritto a risposte aperte 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE      CLASSE V OA A.S.2021-2022 

 

DISCIPLINA: STORIA  DOCENTE: Cerretani Katiuscia 

 

MODULO 1: Gli scenari economici e politici all’inizio del Novecento 

OBIETTIVI GENERALI UNITÀ DIDATTICHE CONTENUTI 
LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

 

 

Conoscere e utilizzare il 

lessico disciplinare: 

monopolio/oligopolio, 

catena di montaggio, 

società di massa, suffragio 

universale maschile, 

Triplice Alleanza, Triplice 

Intesa, età giolittiana. 

 

Comprendere le 

caratteristiche della crisi 

nota come “Grande 

depressione”. 

 

Conoscere le nuove 

invenzioni e la nuova 

organizzazione del lavoro 

all’inizio del XX secolo. 

 

Comprendere le 

caratteristiche 

fondamentali della società 

di massa. 

 

Ricostruire la crisi di fine 

secolo in Italia e il suo 

sfociare nel liberalismo 

giolittiano. 

 

Analizzare le iniziative 

riformatrici di Giolitti. 

 

Analizzare le ragioni 

dell’approfondirsi del 

 

 

1. Sviluppo industriale e 

società  

di massa 

 

2. Le potenze europee fra 

Otto  

e Novecento 

 

3. L’età giolittiana in Italia 

 

 

La “grande depressione” 

di fine Ottocento. 

 

Le invenzioni e la nuova 

organizzazione del lavoro 

all’inizio del XX secolo: 

taylorismo e catena di 

montaggio. 

 

La società di massa. 

 

La crisi di fine secolo in 

Italia: le proteste popolari 

e l’uccisione del re. 

 

La politica e le riforme di 

Giolitti. 

 

Le differenze tra Nord e 

Sud dell’Italia. 

 

L’espansione coloniale in 

Libia. 

 

 

 

DISCRETO 

 



divario economico fra Nord 

e Sud del paese  

e dell’emigrazione italiana. 

 

Ricostruire il quadro 

politico dei Balcani, dove la 

crisi dell’Impero ottomano 

alimentava le aspirazioni 

russe e austriache 

all’espansione territoriale 

 

MODULO 2: La prima guerra mondiale 

OBIETTIVI GENERALI UNITÀ DIDATTICHE CONTENUTI 
LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

 

 

Conoscere e utilizzare il 

lessico disciplinare: 

ultimatum, nazionalismo, 

guerra di posizione, 

trincea, guerra totale, 

interventisti e neutralisti, 

armistizio. 

 

Ricostruire il processo 

attraverso il quale 

l’attentato di Sarajevo portò 

a un conflitto mondiale. 

 

Esaminare le cause del 

conflitto: le tensioni nei 

Balcani e la formazione di 

alleanze contrapposte 

impegnate nella corsa agli 

armamenti. 

 

Conoscere le 

caratteristiche della guerra 

di trincea. 

 

Esaminare le condizioni 

disumane a cui furono 

costretti per anni i 

combattenti al fronte e 

 

 

1. Le cause della 

guerra 

 

2. La guerra di 

trincea 

 

3. L’Italia dalla 

neutralità all’intervento 

 

4. La svolta del 1917 

e la fine della guerra 

 

5. Le conseguenze 

della guerra e i trattati di 

pace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attentato di Sarajevo e 

l’ultimatum alla Serbia. 

 

Le cause di lungo 

periodo. 

 

Lo scoppio della guerra e 

la sua dimensione 

mondiale. 

 

La guerra di trincea: la 

vita dei soldati al fronte, i 

costi umani ed 

economici, il 

coinvolgimento della 

società civile. 

 

Neutralisti ed interventisti 

in Italia. 

 

L’entrata in guerra 

dell’Italia. 

 

L’uscita dalla guerra della 

Russia e l’intervento 

degli USA. 

 

 

 

BUONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



riflettere sui profondi effetti 

psicologici di questa 

terribile esperienza. 

 

Riflettere sul carattere di 

logoramento della Prima 

guerra mondiale. 

 

Ricostruire il dibattito che 

portò l’Italia all’intervento 

nel conflitto. 

 

Analizzare le ultime fasi del 

conflitto, dalla crisi del 

1917 alla vittoria 

dell’Intesa. 

 

Esaminare le conseguenze 

economiche e politiche di 

una guerra così distruttiva. 

 

Conoscere i contenuti dei 

trattati che posero fine al 

conflitto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fine della guerra e la 

vittoria dell’Intesa. 

 

I trattati di pace. 

 

Le conseguenze della 

guerra: le vittime, i danni 

economici, l’affermarsi di 

tendenze politiche 

violente e autoritarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MODULO 3: La rivoluzione russa 

OBIETTIVI GENERALI UNITÀ DIDATTICHE CONTENUTI 
LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

 

 

Conoscere e utilizzare il 

lessico disciplinare: 

menscevichi, bolscevichi, 

soviet, socialismo, 

comunismo. 

 

Esaminare le condizioni di 

arretratezza della Russia a 

inizio secolo e le principali 

posizioni di opposizione 

politica. 

 

Comprendere l’impatto 

dell’impegno bellico sulla 

società russa, fino 

all’abdicazione dello zar e 

alla rivoluzione di febbraio. 

 

Analizzare la situazione di 

dualismo dei poteri 

formatasi dopo la 

rivoluzione di febbraio. 

 

Comprendere la posizione 

di Lenin e come essa portò 

alla rivoluzione di ottobre. 

 

Conoscere le prime misure 

del governo bolscevico e lo 

svolgimento della guerra 

civile. 

 

Conoscere la politica 

adottata da Stalin. 

 

 

1. La Russia prima della 

guerra 

 

2. Dalla guerra alla 

rivoluzione 

 

3. I bolscevichi al potere e 

la guerra civile 

 

4. L’Unione delle 

repubbliche socialiste 

sovietiche 

 

5. La dittatura di Stalin e 

l’industrializzazione 

dell’URSS 

 

 

 

 

 

Le condizioni di 

arretratezza della Russia 

agli inizi del ‘900. 

 

L’opposizione politica 

all’assolutismo dello zar. 

 

La rivoluzione del 1905. 

 

La Rivoluzione di 

febbraio e la nascita del 

governo provvisorio. 

 

La posizione di Lenin e 

dei bolscevichi. 

 

La Rivoluzione d’ottobre 

e l’uscita dalla guerra. 

 

La guerra civile e la 

nascita dell’URSS. 

 

 

La dittatura di Stalin e le 

Grandi purghe 

 

L’espropriazione dei 

contadini, 

l’industrializzazione e i 

piani quinquennali  

 

 

DISCRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO 4: Il regime fascista 

OBIETTIVI GENERALI UNITÀ DIDATTICHE CONTENUTI 
LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

 

Conoscere e utilizzare il 

lessico disciplinare: “vittoria 

mutilata”, fasci di 

combattimento, 

squadrismo, totalitarismo, 

propaganda, duce, 

autarchia. 

 

Ricostruire il clima di 

mobilitazione sociale del 

dopoguerra culminato 

nell’occupazione delle 

fabbriche. 

 

Conoscere le origini del 

Partito fascista e la natura 

dello squadrismo. 

 

Ricostruire la situazione 

politica italiana del primo 

dopoguerra. 

 

Ricostruire le circostanze 

che consentirono a 

Mussolini, con un atto di 

forza, di imporsi come 

presidente del consiglio. 

 

Ricostruire le dinamiche 

dell’uccisione dell’onorevole 

Matteotti. 

 

Conoscere la legislazione 

attraverso la quale 

Mussolini istituì una 

dittatura. 

 

Analizzare il carattere 

totalitario del regime 

fascista, caratterizzato dal 

controllo sui mezzi di 

comunicazione e su ogni 

forma di organizzazione di 

massa. 

 

 

1. La crisi del dopoguerra e 

il “biennio rosso” 

 

2. Il fascismo al potere 

 

3. Le leggi fasciste e l’inizio 

della dittatura 

 

4. Un regime totalitario 

 

5. La politica economica ed 

estera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I problemi del dopoguerra 

e le proteste di popolari 

culminate 

nell’occupazione delle 

fabbriche. 

 

Il quadro politico italiano 

del primo dopoguerra. 

 

Il mito della “vittoria 

mutilata” e l’impresa di 

Fiume. 

 

Le origini del movimento 

fascista, lo squadrismo, 

l’appoggio al fascismo e 

l’atteggiamento delle altre 

forze politiche. 

 

La marcia su Roma. 

 

L’omicidio Matteotti e la 

costruzione della 

dittatura. 

 

Il carattere totalitario del 

regime fascista: la 

propaganda e le 

organizzazioni giovanili. 

 

La condizione femminile. 

 

La scuola fascista. 

 

I rapporti con la Chiesa 

cattolica e i Patti 

Lateranensi. 

 

Opposizione e consenso 

al fascismo. 

 

 

 

BUONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comprendere le ragioni e la 

portata dell’introduzione 

delle leggi razziali nel 1938. 

 

Analizzare i caratteri della 

politica economica fascista 

nella sua seconda fase, con 

un massiccio intervento 

dello Stato nell’economia. 

 

Collegare la conquista 

dell’Etiopia, che portò l’Italia 

all’isolamento 

internazionale, con il 

consolidamento del legame 

con la Germania nazista. 

La conquista dell’Etiopia 

e l’alleanza con la 

Germania nazista. 

 

L’intervento statale in 

economia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MODULO 5: La crisi del ’29 e il New Deal 

OBIETTIVI GENERALI UNITÀ DIDATTICHE CONTENUTI 
LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

 

 

Conoscere e utilizzare il 

lessico disciplinare: crisi di 

sovrapproduzione, New 

Deal. 

 

Ricostruire il clima 

economico degli anni Venti 

negli Stati Uniti, con 

l’esplosione dei consumi di 

massa e la febbre 

borsistica. 

 

Analizzare l’evento 

traumatico del crollo 

borsistico del 1929, causa 

scatenante di una profonda 

crisi. 

 

Comprendere le ragioni 

profonde della crisi del 

modello economico 

statunitense. 

 

Analizzare gli aspetti 

fondamentali della risposta 

data alla crisi con il New 

Deal: intervento dello stato 

nell’economia, sostegno 

alla domanda, stato sociale. 

 

 

 

1. Sviluppo e benessere 

degli Stati Uniti negli anni 

Venti 

 

2. La crisi economica del 

1929 

 

3. La risposta alla crisi: il 

New Deal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I “ruggenti anni ‘20” e la 

diffusione dei consumi 

negli USA. 

 

La corsa agli investimenti 

in Borsa. 

 

 

La crisi economica del 

1929. 

 

Roosevelt e il New Deal: 

intervento dello Stato 

nell’economia, sostegno 

alla domanda, stato 

sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MODULO 6: Il regime nazista 

OBIETTIVI GENERALI UNITÀ DIDATTICHE CONTENUTI 
LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

 

 

Conoscere e utilizzare il 

lessico disciplinare: 

nazismo, antisemitismo, 

Führer, spazio vitale, campi 

di concentramento, 

totalitarismo. 

 

Conoscere le dure 

condizioni della pace 

imposta alla Germania 

dopo la Prima guerra 

mondiale. 

 

Comprendere le ragioni 

dell’instabilità politica ed 

economica della Germania 

degli anni Venti. 

 

Conoscere le origini del 

Partito nazista. 

  

Esaminare le concezioni 

razziste e antisemite di 

Hitler. 

 

Comprendere le ragioni 

della crescente popolarità 

del nazismo, fino alla 

nomina di Hitler a 

cancelliere. 

 

Esaminare i caratteri 

repressivi e totalitari del 

regime nazista. 

 

Conoscere gli elementi 

della politica antisemita 

attuata dal regime nazista. 

 

Analizzare il sistema 

economico del nazismo, 

orientato al riarmo e alla 

guerra. 

 

 

 

1. La Germania dalla 

sconfitta alla crisi 

 

2. Il nazismo al potere 

 

3. Il totalitarismo nazista 

 

4. La politica economica ed 

estera della Germania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le condizioni di pace 

imposte alla Germania 

dopo la Prima guerra 

mondiale. 

 

La crisi economica in 

Germania. 

 

La nascita e l’ideologia 

del partito nazista. 

 

La crescente popolarità 

dei nazisti e la nomina di 

Hitler a cancelliere 

tedesco. 

 

La trasformazione della 

Germania in una dittatura 

e il carattere totalitario 

della dittatura nazista. 

 

La persecuzione degli 

ebrei. 

 

La politica economica ed 

estera della Germania. 

 

L’affermazione delle 

dittature in Europa tra gli 

anni ’20 e ’30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUONO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conoscere i passi 

dell’annessione di Austria e 

Cecoslovacchia. 

 

MODULO 7: La Seconda guerra mondiale 

OBIETTIVI GENERALI UNITÀ DIDATTICHE CONTENUTI 
LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

 

 

Conoscere e utilizzare il 

lessico disciplinare: 

collaborazionismo, lager, 

soluzione finale, Shoah, 

genocidio, rappresaglia. 

 

Conoscere i contenuti e le 

motivazioni del patto di non 

aggressione fra Germania e 

Unione Sovietica. 

 

Conoscere le operazioni 

militari dall’occupazione 

della Polonia a quella della 

Francia. 

 

 

 

 

 

 

1. Le premesse della 

guerra 

 

 

 

2. La guerra, dall’Europa 

all’Oriente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le premesse della 

guerra: aggressività di 

Germania, Italia e 

Giappone. 

 

Il patto Molotov-

Ribbentrop tra Gemania e 

URSS. 

 

 

Lo scoppio della guerra: 

dall’invasione della 

Polonia all’occupazione 

della Francia. 

 

La battaglia d’Inghilterra. 

 

DISCRETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODI 

▪ Brainstorming 

▪ Lezione frontale, introduttiva e di rinforzo (anticipazione del tema e dei concetti organizzatori) 

▪ Lezione partecipata 

▪ Lettura del libro di testo (selezione delle informazioni essenziali) 

▪ Studio assistito in classe (questionari scritti sui contenuti fondamentali dell’unità didattica) 

▪ Discussione guidata su temi storici di interesse attuale e/o funzionali ad un’educazione alla cittadinanza 

attiva 

▪ Visione e analisi di materiali audiovisivi 

 STRUMENTI 

▪ Libro di testo (G. DE VECCHI, G. GIOVANNETTI, La nostra avventura, vol. 3, edizione verde, B. 

Mondadori) 

▪ fotocopie di sintesi o di approfondimento 

▪ Audiovisivi  

▪ Cartine storiche e linee del tempo 

▪ Internet 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 



 

I tempi previsti dai programmi ministeriali: 

 

a) N. 2 ore settimanali 

b) N. 66 ore annuali 

c) N.55 ore effettivamente svolte fino al 15 maggio 

 

CRITERI per la valutazione  

 

a) Conoscenza specifica degli argomenti richiesti 

b) coerenza con l’argomento/testo/tema/quesito proposto 

c) proprietà di linguaggio disciplinare 

d) capacità di attualizzare e di effettuare collegamenti interdisciplinari 

 

STRUMENTI per la valutazione 

 

a) interrogazione orale 

b) verifica semistrutturata (quesiti a risposta chiusa e questionario a risposte aperte) 



PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

DOCENTI: Prof. Gianluca Veroli; ITP: Prof. Giuseppe Santini 

 

SETTORE APPARATI IMPIANTI SERVIZI TEC. IND. E CIVILI CURV. MECCANICA 

 

ANNO DI CORSO 5° - OA DISCIPLINA  TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI ( TEEA) 

 

7 COMPETENZE  

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

tecnologie specifiche. 

● Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

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

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

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

stabilite. 

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

degli impianti 

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

ed economicamente correlati alle richieste. 

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

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio 

 

  



Modulo A PROTEZIONISTICA ELETTRICA 

Contenuti - Conoscenze 

 

1. Effetti della corrente elettrica sul corpo umano 

2. Contatto elettrico diretto ed indiretto 

3. Impianti di terra 

4. Coordinamento tra impianti di terra e interruttori differenziali 

5. Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. 

6. Come avviene la protezione dalle fulminazioni 

 

 

Tempi: Settembre-Ottobre-Metà Novembre 

Modalità Valutativa: Prova orali, scritte e/o pratiche 

Livello di approfondimento: Ottimo 

 

Modulo B SOLARE, FOTOVOLTAICO, EOLICO 

Contenuti - Conoscenze 

● Le fonti energetiche 

● Le fonti energetiche rinnovabili 

● I sistemi fotovoltaici stand-alone e grid-connected 

● Progetto di un impianto fotovoltaico isolato (stand alone) di piccola potenza 

● I sistemi eolici 

 

Tempi: Metà Novembre-Dicembre-Metà Gennaio 

Modalità Valutativa: Prova orali, scritte e/o pratiche 

Livello di approfondimento: Discreto 

  



Modulo C ILLUMINOTECNICA E RISPARMIO ENERGETICO 

Contenuti - Conoscenze 

● Il colore e la luce 

● Temperature di colore e indice di resa cromatica 

● Grandezze fotometriche 

● Sorgenti di luce artificiale. Lampade ad incandescenza. 

● Lampade a scarica: generalità. 

● Lampade a fluorescenza 

● Lampade fluorescenti compatte e lampade ad alata tensione. 

● Lampade a vapori metallici. 

● Lampade ad induzione 

● Lampade a led. 

● Calcoli illuminotecnici con il metodo del flusso totale 

● Curve fotometriche 

● Parametri di progetto 

● Risparmio energetico nell’illuminazione domestica 

● Sicurezza, risparmio, ambiente ed inquinamento 

● Risparmio energetico domestico 

 

Tempi: Fine Gennaio- Febbraio- terza settimana di Marzo 

Modalità Valutativa: Prova orali, scritte e/o pratiche 

Livello di approfondimento: Buono 

Modulo D SISTEMI TRIFASE 

Contenuti - Conoscenze 

● Generalità dei sistemi trifase 

● Collegamento dei carichi equilibrati 

● Sistema trifase non equilibrato 

● Potenza elettrica di un sistema trifase 

Tempi: Fine Marzo- Metà Aprile 

Modalità Valutativa: Prova orali, scritte e/o pratiche 

Livello di approfondimento: Buono 

 

Modulo E MACCHINE ELETTRICHE 

Contenuti - Conoscenze 



● Principi di funzionamento di alcune macchine elettriche. 

● Motori a corrente alternata sincroni 

● Motori a corrente alternata asincroni 

● Generatori in corrente alternata 

● Motori a corrente continua 

● Motori passo – passo, brushless e universali 

● Motori lineari 

● Generatori a corrente continua (dinamo) 

 

Tempi: Metà Aprile - Metà Maggio 

Modalità Valutativa: Prova orali, scritte e/o pratiche 

Livello di approfondimento: Discreto 

VERIFICA, VALUTAZIONE (TABELLE DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI COGNITIVI E NON COGNITIVI), 

STRUMENTI, METODI (Definiti nella programmazione del Consiglio di classe) 

 

Strumenti 
● Prove strutturate. 
● Prove scritte. 
● Prove pratiche. 
● Prove orali. 

Metodi 

● Lezione frontale 

● Lezione interattiva e multimediale 

● Discussione guidata 

● Approfondimenti tematici individuali e/o di gruppo 

● Metodologie innovate legate alle avanguardie educative (flipped classroom, public speaking, debate) 

● Problem posing e problem solving 

● Role play 

● Cooperative Learning 

●  Lezione pratica 

●  Attività di laboratorio 

● Attività individuali di lavoro domestico 

● Attività di laboratorio individuali e/o di gruppo. 

 

 

Libro di Testo di riferimento:  

Marco Coppelli, Bruno Stortoni, “Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni” 2, seconda edizione (Istituti 

professionali settore industria e artigianato, indirizzo “Manutenzione ed Assistenza Tecnica), ed. Mondadori 

Scuola. 

 

 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

MATERIA: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI (LTE) 

DOCENTE: Cianci Gabriele Gaetano Maria 
 

UDA 1: Sicurezza nei luoghi di lavoro 

CONTENUTI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

● Norme di settore 

relative alla sicurezza e alla 

tutela ambientale. 

● Le principali cause 

di infortunio. 

● La segnaletica 

antinfortunistica.  

● I dispositivi di 

protezione individuale e 

collettiva. 

● Regole di 

comportamento 

nell’ambiente e nei luoghi di 

vita e di lavoro. 

● Ergonomia 

● Comfort 

nell’ambiente di lavoro 

 

● Reperire, 

interpretare, applicare la 

normativa di riferimento;   

● Individuare i 

pericoli e valutare i rischi.  

● Riconoscere e 

interpretare la segnaletica 

antinfortunistica.  

● Valutare i rischi 

connessi al lavoro e 

applicare le relative misure 

di prevenzione.  

 

● Saper riconoscere 

un ambiente sicuro da uno 

pericoloso; 

● Utilizzare 

attraverso la conoscenza e 

l’applicazione della 

normativa sulla sicurezza 

strumenti e tecnologie 

specifiche; 

● Essere in grado di 

discernere le 

caratteristiche che 

debbono avere ambiente, 

macchinari, strumenti per 

le proprie e altrui condizioni 

di incolumità e comfort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buono 

 

  



UDA 2: Macchine CNC  

CONTENUTI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

LIVELLO DI 

APPROFONDI

MENTO 

● Macchine utensili 

tradizionali e CNC: parti 

componenti, funzioni, gestione, 

operatività, integrazione tecnico-

produttiva; 

● Principi di funzionamento 

ed ubicazione nelle macchine a 

C.N.C. dei principali trasduttori di 

posizione; 

● Macchine a due assi, tre 

assi, con più di tre assi; 

● Principali lavorazioni su 

macchine utensili CNC; 

● Linguaggio macchina 

ISO-G. 

● Principi di affidabilità. 

Manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli strumenti e 

delle macchine. Procedure di 

controllo, verifica e ricerca del 

guasto 

● Individuare materiali, 

strumenti, attrezzature, 

macchinari per le diverse fasi 

di lavorazione sulla base 

delle indicazioni di appoggio. 

● Leggere i disegni 

costruttivi per l’esecuzione 

delle lavorazioni ed applicare 

le specifiche dei documenti 

tecnici. 

● Individuare le 

coordinate nello spazio-

macchina necessarie alla 

realizzazione di un 

particolare meccanico; 

● Impostare lo “zero 

pezzo”; 

● Redigere programmi 

per le macchine 

automatiche; 

● Redigere piani di 

manutenzione e valutarne i 

costi. 

● Predisporre/programm

are le macchine automatiche, i 

sistemi di controllo, gli 

strumenti e le attrezzature 

necessarie alle diverse fasi di 

attività sulla base delle 

indicazioni progettuali, della 

tipologia di materiali da 

impiegare, del risultato atteso, 

monitorando il loro 

funzionamento, pianificando e 

curando le attività di 

manutenzione ordinaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buono 

 

  



UDA 3: Diagnostica   

CONTENUTI 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

LIVELLO DI 

APPROFONDIM

ENTO 

● Metodi di analisi e ricerca 

dei guasti, inerenti 

apparecchiature di vario tipo 

● Metodo FMECA (Failure 

Mode, Effects and Criticality 

Analysis) 

● Metodo FTA (Failure 

Three Analysis) 

● Utilizzare, anche con 

supporti informatici, metodi e 

strumenti di ricerca ed analisi 

dei guasti tipici dell’attività di 

manutenzione di settore 

(esempio: ricercare tramite 

pc le cause di avaria che si 

verificano nel funzionamento 

in alcuni tipi di macchinari o 

impianti) 

 

● Redigere la 

documentazione tecnica per 

garantire la corretta 

funzionalità, prevedere o 

diagnosticare i guasti di 

apparecchiature impianti e 

sistemi tecnici per i quali si 

cura la manutenzione; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discreto 

 

Nella parte centrale dell’anno e col tutoraggio del sottoscritto, in orario extrascolastico gli studenti hanno 
partecipato ad un corso PON intitolato “progetto e realizzazione di meccanismi” con il quale hanno sviluppato 
competenze tecnologiche, informatiche e di lavoro di gruppo. Il progetto è stato basato sulla produzione 
CAD/CAM e sulla prototipazione rapida. 
 

METODOLOGIA E STRATEGIE ADOTTATE 

 

Metodi con riferimento al tipo di lezione: 

● lezione frontale 

● lezione laboratoriale 

● lezione dialogata 

● brainstorming 

● peer tutoring 

● lavoro di gruppo 

● ricerche ed approfondimenti 

● studio individuale e domestico 

 

Metodi con riferimento al tipo di apprendimento: 

● per scoperta 

● per azioni 

● per problemi 
  



Metodi con riferimento al tipo di ragionamento: 

● Operativo 

● Investigativo 

 

STRUMENTI 

● software di modellazione 3D; 

● software di simulazione per le lavorazioni CNC; 

● software CAD/CAM; 

● dispense; 

● audiovisivi (filmati); 

● laboratorio, macchine di produzione industriali, attrezzature di settore; 

● libro di testo. 

 

VERIFICHE 

● prove strutturate e semistrutturate 

● test a risposta chiusa e aperta  

● prove pratiche 

● relazioni, esercitazioni con valutazione, anche in gruppo. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

 

● Test a risposta chiusa in formato multimediale 

● Materiale multimediale prodotto dagli alunni  

● Prove Pratiche  

● Colloquio  

● Osservazione in laboratorio: impegno, partecipazione, osservanza e consapevolezza delle 
normative sulla sicurezza. 



DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

 

DOCENTE: Prof.ssa Stefania Fioravanti 

I.T.P.: Prof. Fabrizio Tomassini 

 
OBIETTIVI 

GENERALI 

 

UNITA’ DIDATTICHE 

 

CONTENUTI 

LIVELLO DI 

APPROFONDI 

MENTO 

MODULO 1: LAVORAZIONI PER ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO 
 

- Compilare il ciclo di 

lavorazione; 

- Individuare i 

parametri di taglio 

ottimali; 

- Calcolo forze di 

taglio; 

- Tempi 

nelle 

lavorazioni. 

1. LAVORAZIONI CON 

ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO 

AL TORNIO 

 

2. LAVORAZIONI CON 

ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO 

AL TRAPANO 

 

3. LAVORAZIONI CON 

ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO 

ALLA FRESATRICE 

● Velocità di taglio, numero di giri, 

velocità di avanzamento; 

● Scelta razionale dei parametri di taglio 

● Forze di taglio nella tornitura, foratura e 

fresatura. 

● Potenza di taglio 

● Tempo teorico nella tornitura, foratura e 

fresatura. 

 

 
 

 

 
 

BUONO 

MODULO 2: MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO 
 

- Descrivere e 

conoscere la struttura 

di una macchina a 

controllo numerico; 

- Conoscenza del 

linguaggio ISO di 

programmazione 

- Programmazion

e tornio CNC 

1. STRUTTURA DI 

MACCHINE A CNC 

 

2. FUNZIONI GENERATRICI, 

MISCELLANEE E AUSILIARIE 

 
3. LINGUAGGIO DI 

PROGRAMMAZIONE ISO 

 
4. CICLI FISSI 

● Struttura di una macchina a CNC 

● Coordinate macchina e coordinate pezzo 

● Istruzioni in linguaggio ISO 

● Il programma ISO per semplici lavorazioni a 

controllo numerico; 

● Ciclo fisso Tornio VISEL: sgrossatura, 

finitura, raggiatura, conicità 

 

 

 

 

 
 

BUONO 

MODULO 3: MODELLI PRODUTTIVI DI RIFERIMENTO 
 

- Capacità di 

individuare i vari settori 

aziendali e i vari 

compiti 

- Acquisizione del 

concetto delle varie 

tipologie di produzione 

1. TIPI DI 

PRODUZIONE 

 
2. LAYOUT DI 

IMPIANTI E MACCHINARI 

● Layout per reparto 

● Layout in linea 

● Bilanciamento di 

una linea di produzione 

● Lotto economico di produzione 

 

 

 

BUONO 

MODULO 4: STUDI DI FABBRICAZIONE 
 

- Acquisire 

conoscenze sulla 

determinazione del 

tempo totale di 

produzione; 

- Conoscenze sulla 

determinazione del 

costo totale di 

produzione. 

1. TEMPO TOTALE DI 

PRODUZIONE 

 

 

2. COSTI DI 

PRODUZIONE 

● Tempi: accessori, preparazione macchina: 

semiautomatica, macchina automatica e 

macchina manuale 

 
 

● Costo materia prima, ammortamento 

macchina, costo mano d’opera, ammortamento 

attrezzature, spese generali, spese varie 

 
 

BUONO 

 

 

 

SUFFICIENTE 



 

MODULO 5: ESEMPI DI STUI DI FABBRICAZIONE 
 

- Saper analizzare un 

problema di produzione 

meccanica e trasferirlo in 

ciclo di lavorazione; 

- Saper progettare 

semplici attrezzature di 

lavorazione; 

- Saper determinare 

il costo totale di 

fabbricazione. 

1. SUDDIVISIONE DEL 

CICLO DI LAVORAZIONE 

IN FASI E OPERAZIONI 

 
2. CARTELLINO DI 

LAVORAZIONE 

 

3. FOGLIO ANALISI 

FASE 

● Studi del ciclo di lavoro e delle attrezzature 

necessarie per la lavorazione 

● Determinazione dei tempi totali di 

produzione 

● Determinazione dei costi totali di 

fabbricazione. 

 

 

 

 

 

 
 

BUONO 

METODI: 

● Lezioni frontali 

● Lezioni dialogate/interattive 

● Discussioni guidate 

● Attività di laboratorio: da cattedra, di gruppi individuali 

● Esercitazioni con risoluzione di problemi reali 

 

MEZZI E SPAZI UTILIZZATI 

● Libro di testo 

● Appunti del professore 

● Schede di lavoro 

● Contributi multimediali 

● Attrezzature di laboratorio 

 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

I tempi previsti dai programmi ministeriali: 
1. n. 4 ore settimanali 
2. n. 160 ore annuali 

 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 

- n.120 ore in aula 

 

CRITERI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE ADOTTATI 

Nelle valutazioni dell’alunno, oltre alle conoscenze accertate attraverso un numero congruo di prove, sono stati presi in considerazione anche i 

seguenti elementi: accertamento della situazione iniziale, prerequisiti e competenze dei singoli alunni, rilevamento dei progressi e delle difficoltà 

durante lo svolgimento dell’attività, l’impegno e il grado di partecipazione registrato durante le lezioni. 

. 

 

 
  



DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

DOCENTE: Prof.ssa Stefania Fioravanti 

I.T.P.: Prof. Fabrizio Tomassini 

 

OBIETTIVI 

GENERALI 

 

UNITA’ DIDATTICHE 

 

CONTENUTI 

LIVELLO DI 

APPROFONDI 

MENTO 

MODULO 1: METODI DI MANUTENZIONE 
 

Conoscere le varie 

tipologie di 

1. METODI DI 

MANUTENZIONE 

● Metodi tradizionali: Manutenzione a guasto, 

Manutenzione preventiva, Manutenzione programmata, 

Manutenzione autonoma, Manutenzione migliorativa 

● Metodi innovativi: Manutenzione sensorizzata, 

telemanutenzione e teleassistenza 

● Firma Acustica 

● Il collaudo dei lavori di manutenzione 

 

manutenzione e il loro 

campo di applicazione 

TRADIZIONALI  

 2. METODI DI 

MANUTENZIONE 
BUONO 

 INNOVATIVI  

MODULO 2: DOCUMENTI PER LA MANUTENZIONE 
 

Saper redigere e 
compilare un 

documento relative alla 

manutenzione 

1. LA NORMATIVA 

SULLA MANUTENZIONE 

 
2. I DOCUMENTI DI 

MANUTENZIONE 

● Le norme relative alla manutenzione: UNI 11063/2017 - 

UNI EN 13306/2018 – D.Lgs 81/08 

● I documenti di manutenzione: manuale di uso e 

manutenzione, piano e programma di manutenzione, scheda di 

intervento, rapporto di intervento 

 

 
3. I RISCHI NELLE 

OPERAZIONI DI 

MANUTENZIONE 

● I documenti di collaudo dei lavori di manutenzione: 

schede di collaudo. 

● I rischi nelle operazioni di manutenzione: schede di 

sicurezza 

BUONO 

MODULO 3: METODICHE DI RICERCA E DI DIAGNOSI DEI GUASTI 
 

Saper analizzare e 

riconoscere una 

situazione reale di 

malfunzionamento 

1. LA 

RICERCA DEL GUASTO 

● Metodica di ricerca dei guasti: tabella dei guasti 

● Ricerca guasti di sistemi meccanici: ispezione visiva 

● Strumenti di diagnostica non distruttivi: 

Ultrasuoni, liquidi penetranti, magnetoscopia, 

termografia, ispezione visive 

 

 
 

BUONO 

 2. PROVE 

NON DISTRUTTIVE 

 

MODULO 4: MACCHINE E IMPIANTI INDUSTRIALI 
 

Saper analizzare i 

malfunzionamenti di 

impianti e macchine 

industriali 

1. MACCHINE UTENSILI ● Componenti principali delle 

macchine utensili e loro funzione 

● Manutenzione macchine utensili (tornio, fresa, trapano, 

seghetto a nastro, molatrice da banco) 

● Analisi e redazione della documentazione di 

manutenzione per le singole macchine utensili 

● Guasti frequenti sulle macchine utensili e loro riparazione 

 

 

 

BUONO 

  

 
2. APPARECCHIATURE E 

IMPIANTI 

PNEUMATICI E 

● Ricerca guasti di sistemi pneumatici 

● Manutenzione di sistemi pneumatici 

● Ricerca guasti di sistemi oleodinamici 

 

 
 
SUFFICIENTE 



 

 

 OLEODINAMICI ● Manutenzione di sistemi oleodinamici  

MODULO 5: COSTI DI MANUTENZIONE 
 

Conoscere i vari 

studi per la 

determinazione dei 

costi riguardanti la 

manutenzione 

1. ANALISI RAMS 

 
2. CONTRATTO DI 

MANUTENZIONE 

 
3. DIAGRAMMA DI 

GANTT 

● Analisi di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità 

e Sicurezza (RAMS). 

● Affidabilità in serie e in parallelo 

● Analisi dell’efficienza di un Sistema 

Produttivo secondo il Japanese Institute: calcolo 

dellOEE 

● I costi di Manutenzione 

● Preventivo di manutenzione 

● Contratto di Manutenzione 

● Diagramma di Gantt 

 

 

 

 
BUONO 

MODULO 6: LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 
 

Saper classificare e 

smaltire correttamente i 

rifiuti prodotti durante le 

manutenzioni 

1. I RIFIUTI NELLE 

OFFICINE 

METALMECCANICHE 

● Classificazione dei rifiuti (urbani e 

non urbani, pericolosi e non pericolosi) 

● Principali rifiuti prodotti dalle 

officine metalmeccaniche 

● Raccolta e smaltimento delle 

officine metalmeccaniche 

 

 
 
SUFFICIENTE 

METODI: 

● Lezioni frontali 

● Lezioni dialogate/interattive 

● Discussioni guidate 

● Attività di laboratorio: da cattedra, di gruppi individuali 

● Esercitazioni con risoluzione di problemi reali 

 

MEZZI E SPAZI UTILIZZATI 

● Libro di testo 

● Appunti del professore 

● Schede di lavoro 

● Contributi multimediali 

● Attrezzature di laboratorio 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

I tempi previsti dai programmi ministeriali: 
1. n. 7 ore settimanali 
2. n. 224 ore annuali 

ORE EFFETTIVAMENTE SVOLTE: 

- n.170 ore in aula 

 

CRITERI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE ADOTTATI 

Nelle valutazioni dell’alunno, oltre alle conoscenze accertate attraverso un numero congruo di prove, sono stati presi in 

considerazione anche i seguenti elementi: accertamento della situazione iniziale, prerequisiti e competenze dei singoli alunni, 

rilevamento dei progressi e delle difficoltà durante lo svolgimento dell’attività, l’impegno e il grado di partecipazione registrato 

durante le lezioni. 
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 PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

MATERIA: MATEMATICA DOCENTE: Monaco Ilaria 

 

  

 

ANALISI 

Obiettivi/Abilità Contenuti/Conoscenze Livelli di 

approfondimento 
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·      Utilizzare, in casi semplici, 

operazioni funzionali per costruire 

nuove funzioni e disegnare i grafici, 

a partire da funzioni elementari. 

·      Stimare il valore numerico della 

derivata di una funzione che sia 

assegnata con una espressione 

analitica o in forma di grafico. 

·      Calcolare limiti di funzioni. 

·      Riconoscere alcune forme 

indeterminate ed eliminarle, 

·         Funzioni reali di 

variabile reale 

·         Concetto di limite 

·         Forme di indecisione di 

funzioni algebriche 

·         Funzioni continue 

·         Punti di discontinuità e 

loro classificazione 

·         Asintoti e grafico 

probabile di una funzione 

  

  

  
Discreto 

 

  

  

compiendo opportune trasformazioni e 

sostituzioni sulle espressioni analitiche 

delle funzioni e utilizzando, ove 

necessario. 

·      Fornire esempi di funzioni 

continue e non. 

·      Dall'analisi del grafico individuare le 

principali caratteristiche di una 

funzione: dominio e codominio; 

eventuale parità disparità e periodicità; 

·         Il concetto di derivata e il 

suo significato geometrico 

·         Derivate delle funzioni 

elementari 

·         Algebra delle derivate 

·         Classificazione dei punti 

di non derivabilità 

  

  

  

  
Buono 
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il segno (intervalli di positività e 

negatività); gli estremi superiore ed 

inferiore e gli eventuali massimo e 

minimo; gli intervalli di monotonia 

(crescenza e decrescenza). 

·      Calcolare derivate di funzioni 

elementari e di quelle da esse 

ottenute tramite operazioni 

algebriche. 

·      Descrivere l'andamento qualitativo 

del grafico di una funzione, 

conoscendone la derivata. 

·      Interpretare la derivata anche in 

altri contesti scientifici. 

·      Utilizzare la derivata prima e 

seconda, quando opportuno, per 

tracciare il grafico qualitativo di una 

funzione. 

·         Teorema di Fermat 

·         Funzioni crescenti e 

decrescenti e criteri per 

l’analisi dei punti stazionari 

·         Funzioni concave e 

convesse, punti di flesso 

·         Calcolo della rette 

tangente ad una funzione in 

un punto 

  

  

  
Discreto 

  

·         Schema per lo studio 

del grafico di una funzione. 

Funzioni algebriche razionali 

  

  
Discreto 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

IPSIA  OSTILIO RICCI 
Via Salvo d’Acquisto, 71 – 63900 FERMO 

 

 

 

Documento 15 maggio 4 - 95 
 

 

 

ALLEGATO 4 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA – 5 APRILE 2022 

 

TIPOLOGIA A 1 – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Italo Svevo, La moglie Augusta (da La coscienza di Zeno, cap. VI) 

Nella mia vita ci furono varii periodi in cui credetti di essere avviato alla salute e alla felicità. Mai però tale 

fede fu tanto forte come nel tempo in cui durò il mio viaggio di nozze eppoi qualche settimana dopo il nostro 

ritorno a casa. Cominciò con una scoperta che mi stupí: io amavo Augusta com’essa amava me. Dapprima 

diffidente, godevo intanto di una giornata e m’aspettavo che la seguente fosse tutt’altra cosa. Ma una seguiva 

e somigliava all’altra, luminosa, tutta gentilezza di Augusta ed anche - ciò ch’era la sorpresa - mia. Ogni 

mattina ritrovavo in lei lo stesso commosso affetto e in me la stessa riconoscenza che, se non era amore, vi 

somigliava molto. Chi avrebbe potuto prevederlo quando avevo zoppicato da Ada ad Alberta per arrivare ad 

Augusta? Scoprivo di essere stato non un bestione cieco diretto da altri, ma un uomo abilissimo. E vedendomi 

stupito, Augusta mi diceva:  

- Ma perché ti sorprendi? Non sapevi che il matrimonio è fatto cosí? Lo sapevo pur io che sono tanto piú 

ignorante di te!  

Non so piú se dopo o prima dell’affetto, nel mio animo si formò una speranza, la grande speranza di poter 

finire col somigliare ad Augusta ch’era la salute personificata. Durante il fidanzamento io non avevo neppur 

intravvista quella salute, perché tutto immerso a studiare me in primo luogo eppoi Ada e Guido2. La lampada 

a petrolio in quel salotto non era mai arrivata ad illuminare gli scarsi capelli di Augusta.  

Altro che il suo rossore3! Quando questo sparve con la semplicità con cui i colori dell’aurora spariscono alla 

luce diretta del sole, Augusta batté sicura la via per cui erano passate le sue sorelle4 su questa terra, quelle 

sorelle che possono trovare tutto nella legge e nell’ordine o che altrimenti a tutto rinunziano. Per quanto la 

sapessi mal fondata perché basata su di me, io amavo, io adoravo quella sicurezza. Di fronte ad essa io dovevo 

comportarmi almeno con la modestia che usavo quando si trattava di spiritismo5. Questo poteva essere e poteva 

perciò esistere anche la fede nella vita.  

Però mi sbalordiva; da ogni sua parola, da ogni suo atto risultava che in fondo essa credeva la vita eterna. Non 

che la dicessi tale: si sorprese anzi che una volta io, cui gli errori ripugnavano prima che non avessi amati i 

suoi, avessi sentito il bisogno di ricordargliene la brevità. Macché! Essa sapeva che tutti dovevano morire, ma 

ciò non toglieva che oramai ch’eravamo sposati, si sarebbe rimasti insieme, insieme, insieme. Essa dunque 

ignorava che quando a questo mondo ci si univa, ciò avveniva per un periodo tanto breve, breve, breve, che 

non s’intendeva come si fosse arrivati a darsi del tu dopo di non essersi conosciuti per un tempo infinito e 

pronti a non rivedersi mai piú per un altro infinito tempo. Compresi finalmente che cosa fosse la perfetta salute 

umana quando indovinai che il presente per lei era una verità tangibile in cui si poteva segregarsi e starci caldi. 

 
2 Ada e Guido: Ada, la più bella delle sorelle Malfenti, inutilmente corteggiata da Zeno, ha sposato, invece, il 

suo amico Guido Speier. 

3 Altro che il suo rossore!: poche pagine prima Zeno aveva parlato del rossore di Augusta, sua fidanzata: 

«La mia sposa (fidanzata) era molto meno brutta di quanto avessi creduto, e la sua più grande bellezza la 

scopersi baciandola: il suo rossore. Là dove baciavo sorgeva una fiamma in mio onore ed io la baciavo più 

con la curiosità dello sperimentatore che col fervore dell’amante». 

4 Le sue sorelle: le donne in genere.  

5 Spiritismo: nel cap. V Zeno ha descritto le sedute spiritiche che si tenevano in casa Malfenti per iniziativa di 

Guido; verso esse il protagonista nutre un atteggiamento rispettoso e insieme scettico che qui chiama 

modestia.  
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Cercai di esservi ammesso e tentai di soggiornarvi risoluto di non deridere me e lei, perché questo conato non 

poteva essere altro che la mia malattia ed io dovevo almeno guardarmi dall’infettare chi a me s’era confidato. 

Anche perciò, nello sforzo di proteggere lei, seppi per qualche tempo movermi come un uomo sano. 

Essa sapeva tutte le cose che fanno disperare, ma in mano sua queste cose cambiavano di natura. Se anche la 

terra girava non occorreva mica avere il mal di mare!  

Tutt’altro! La terra girava, ma tutte le altre cose restavano al loro posto. E queste cose immobili avevano 

un’importanza enorme: l’anello di matrimonio, tutte le gemme e i vestiti, il verde, il nero, quello da passeggio 

che andava in armadio quando si arrivava a casa e quello di sera che in nessun caso si avrebbe potuto indossare 

di giorno, né quando io non m’adattavo di mettermi in marsina. E le ore dei pasti erano tenute rigidamente e 

anche quelle del sonno. Esistevano, quelle ore, e si trovavano sempre al loro posto.  

Di domenica essa andava a Messa ed io ve l’accompagnai talvolta per vedere come sopportasse l’immagine 

del dolore e della morte. Per lei non c’era, e quella visita le infondeva serenità per tutta la settimana. Vi andava 

anche in certi giorni festivi ch’essa sapeva a mente. Niente di piú, mentre se io fossi stato religioso mi sarei 

garantita la beatitudine stando in chiesa tutto il giorno.  

C’erano un mondo di autorità anche quaggiú che la rassicuravano. Intanto quella austriaca o italiana che 

provvedeva alla sicurezza sulle vie e nelle case ed io feci sempre del mio meglio per associarmi anche a quel 

suo rispetto. Poi v’erano i medici, quelli che avevano fatto tutti gli studii regolari per salvarci quando - Dio 

non voglia - ci avesse a toccare qualche malattia. Io ne usavo ogni giorno di quell’autorità: lei, invece, mai. 

Ma perciò io sapevo il mio atroce destino quando la malattia mortale m’avesse raggiunto, mentre lei credeva 

che anche allora, appoggiata solidamente lassú e quaggiú, per lei vi sarebbe stata la salvezza. Io sto analizzando 

la sua salute, ma non ci riesco perché m’accorgo che, analizzandola, la converto in malattia. E, scrivendone, 

comincio a dubitare se quella salute non avesse avuto bisogno di cura o d’istruzione per guarire. Ma vivendole 

accanto per tanti anni, mai ebbi tale dubbio. 

 

Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte agli spunti 

proposti.  

1. Sintetizza brevemente i contenuti del brano. 

2. Zeno presenta la moglie come la salute personificata. Ricerca nel testo i passaggi in cui i 

comportamenti e le convinzioni di Augusta confermano tale definizione. 

3. In che cosa consiste la salute di Augusta? 

4. Qual è la speranza nutrita da Zeno? Riesce a realizzarla? 

5. In quale punto del testo Zeno esprime un’opinione che rovescia il giudizio positivo inizialmente 

espresso su Augusta? Da quali altri indizi testuali il lettore intuisce che il giudizio del narratore sulla presunta 

salute di Augusta è fortemente critico? 

Interpretazione 

Elabora una tua interpretazione del testo proposto che sviluppi, in un discorso coerente e organizzato, il tema 

della salute e della malattia, centrale nella Coscienza di Zeno. Rifletti sul fatto che, non a caso, l’opera è 

concepita come un memoriale scritto dal protagonista a scopo terapeutico su suggerimento del suo 

psicoanalista.  

 

TIPOLOGIA A 2 – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Giovanni Pascoli, Il lampo (da Myricae). 
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In questa lirica, pubblicata nella terza edizione della raccolta Myricae (1894), viene descritto un momento 

ormai lontano nel tempo in cui un lampo ha illuminato la terra e il cielo proiettando su di essi nel buio della 

notte una luce deformante.  

E cielo e terra si mostrò qual era: 

 

la terra ansante, livida, in sussulto6; 

il cielo ingombro7, tragico8, disfatto9: 

bianca bianca10 nel tacito tumulto11 

una casa apparì sparì d’un tratto; 

come un occhio, che, largo, esterrefatto, 

s’aprì si chiuse, nella notte nera12. 

G. Pascoli, Poesie, Salerno Editrice, Roma 2002 

 

Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle domande 

proposte.  

1. Dopo un’attenta lettura, riassumi il testo. 

2. Commenta le espressioni «la terra ansante, livida, in sussulto» e «il cielo ingombro, tragico, disfatto», 

mettendo in rilievo le caratteristiche dell’essere vivente a cui il mondo naturale è implicitamente paragonato.  

3. Dagli elementi della natura descritti in questa poesia emerge la visione del mondo del poeta: descrivila.  

4. Spiega la funzione espressiva della congiunzione copulativa «E» posta in apertura della lirica.  

5. Quale sentimento comunica il paragone della casa con l’occhio che si apre e subito si richiude? Qual 

è la posizione dell’uomo di fronte allo scatenarsi degli elementi della natura? 

Interpretazione 

Partendo dal testo proposto, spiega quali sono le novità più rilevanti della poesia pascoliana nel panorama della 

lirica italiana di fine Ottocento. Sostiene la tua interpretazione con riferimenti ad altre poesie di Pascoli e con 

 
6 Ansante, livida, in sussulto: affanata, scura, sconquassata dal vento. 

7 Ingombro: ricolmo di nuvoloni temporaleschi. 

8 Tragico: spaventoso. 

9 Disfatto: sconvolto. 

10 Bianca bianca: tale colore è legato alla purezza, alla mitezza e all’innocenza.  

11 Tacito tumulto: sommesso rumoreggiare di tuoni in lontananza.  

12 Come un occhio … nera: la casa è paragonata ad un occhio che, largo e stupito, si apre e si chiude nella 

notte buia. Con questa espressione il poeta allude all’assassinio del padre. Tale allusione appare evidente se 

si considera l’abbozzo di una Prefazione, rimasta inedita, alla terza edizione di Myricae: «I pensieri che tu, o 

padre mio benedetto, facesti in quel momento, in quel batter d’ala – Il momento fu rapido… ma i pensieri non 

furono brevi e pochi. Quale intensità di passione! Come un lampo in una notte buia buia: dura un attimo e ti 

rivela tutto un cielo pezzato, lastricato, squarciato, affannato, tragico; una terra irta piena d’alberi neri che si 

inchinano e si svincolano, e case e croci» (G. Pascoli, Poesie e prose scelte, a cura di C. Garboli, Mondadori, 

Milano 2002).  
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opportuni confronti tra la sua poetica e quella di altri autori del Decadentismo italiano ed europeo. Puoi 

allargare le tue riflessioni prendendo in considerazione altre espressioni artistiche dello stesso periodo.  

 

TIPOLOGIA B 1 – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 

Luca De Biase, Il lavoro del futuro 

 Il futuro è la conseguenza della storia che si scrive nel presente. E poiché si tratta di una storia di 

trasformazione piuttosto radicale, è bene diffidare di qualunque formula preconfezionata che pretenda di 

descrivere l'avvenire. Specie se si parla di lavoro del futuro, questione maledettamente concreta e 

responsabilizzante, che impone di pensare all'educazione dei figli, alla polarizzazione tra chi ce la fa e chi resta 

indietro, alla qualità della vita di tutti. 

Occorre evitare le impostazioni estreme: da una parte, i tecnofili convinti che la crescita esponenziale della 

potenza degli strumenti digitali sia la garanzia che i problemi saranno risolti dalle versioni future della 

tecnologia; dall’altra, i pessimisti secondo cui le macchine miglioreranno tanto da distruggere il lavoro degli 

uomini. Gli estremi si toccano: in realtà ad oggi le tecnologie digitali mostrano una chiara capacità di 

accrescere in maniera esponenziale soprattutto i problemi, mentre le soluzioni emergono ancora a una velocità 

più modestamente “culturale”. 

Di certo, l’innovazione consuma i mestieri legati alle tecnologie obsolete e allo stesso tempo crea nuove 

possibilità. E a preoccupare è la diversità dinamica di queste due facce del cambiamento. Tuttavia, si va 

delineando una prospettiva che parte da un’osservazione: l’innovazione può eliminare alcune (e forse anche 

molte) vecchie mansioni, ma di sicuro la mancanza di innovazione distrugge occupazione, mentre ciò che crea 

nuove imprese ha bisogno di nuove persone. Le soluzioni non sono scritte sui ricettari. Il lavoro del futuro si 

conquista centimetro dopo centimetro. (…) 

Nell’indagine sul futuro del lavoro che ho condotto è emersa un’umanità che non ha paura delle macchine che 

ha creato, ma che casomai fa paura all’altra umanità, quella che le macchine proprio non sa come sono fatte e 

quindi non le comprende. Il problema non è che l’economia è disumana perché investe su macchine che 

sostituiscono gli uomini, ma che non investe abbastanza sulle persone e sulla loro formazione affinché 

sappiano creare, distribuire, utilizzare le macchine per esprimere appieno la propria umanità. 

(L. De Biase, Il lavoro del futuro, Codice Edizioni, Torino, 2008) 

 

Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e un testo di commento sviluppando i seguenti punti: 

 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi in massimo 60/70 parole il contenuto del brano, sintetizzando le problematiche in esso 

sollevate e la proposta di soluzione da parte dell’autore. 

2. Qual è il tema generale del testo? 

3. Quali interpretazioni del tema in questione sono riferite nel testo? 

4. Qual è la tesi dell’autore? È espressa un’antitesi? 

5. Analizza il lessico e segnala le aree semantiche dominanti e corrispondenti ai temi trattati; inoltre 

individua nel testo i connettivi che segnalano gli snodi argomentativi fondamentali. 

Produzione 

Spiega se condividi la tesi di Luca De Biase e se le sue argomentazioni sono a tuo parere valide. Esponi le tue 

opinioni sul tema del rapporto tra innovazioni digitali e mondo del lavoro, in particolare sul dilemma se lo 

sviluppo tecnologico e le conseguenti trasformazioni economiche favoriscano oppure no le prospettive di 

lavoro nell’attuale fase storica e nel prossimo futuro. 
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TIPOLOGIA B 2 – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 

Aldo Cazzullo, Metti via quel cellulare. 

Non è possibile che, quando andiamo in pizzeria, anziché i vostri volti mi veda sempre davanti i vostri cellulari. 

Non è possibile che, quando entriamo in un albergo, come prima cosa voi due, Francesco e Rossana, chiediate 

la password del wi-fi. 

Non è possibile che ovunque si vada, all’estero o in Liguria dai nonni, voi due vi portiate dietro il vostro 

piccolo mondo, chiuso nel telefonino. 

Vi ricordate quella gita in Provenza? I campi di lavanda in fiore erano bellissimi: ma voi non li guardavate; 

eravate sempre chini sui cellulari. 

Vi ricordate domenica scorsa dai nonni? Eravate assenti, distanti, tutti presi dallo smartphone. Ed è un peccato, 

perché l’amore a cerchio di vita tra nonni e nipoti è meraviglioso. So che voi siete molto legati ai nonni, che 

vi adorano. Per questo non dovreste perdere l’occasione di ascoltare la loro storia, perché sono la generazione 

che ha conosciuto il fascismo, la guerra, la ricostruzione, le prime gite al mare sulla 600; nonno Gabri ha avuta 

la casa distrutta nei bombardamenti, nonno Gian si ricorda la voce del Duce alla radio, nonna Pia e nonna Anna 

lavoravano di giorno e studiavano di notte. Le loro storie non sono noiose, anzi, tornano utilissime alla vostra 

generazione, che si considera la più sfortunata della storia mentre è la più ricca di opportunità. E tra le 

opportunità, lo so, c’è anche la rete. C’è anche il cellulare. Ma non così. 

Si vive con lo specchio in mano. Siete una generazione con lo sguardo basso; e l’immagine riflessa su cui siete 

chini è sempre la vostra. Non ve lo dico come polemica, ma con infinito amore e un po’ di preoccupazione, 

perché vedo in voi i primi sintomi della malattia che ha già contagiato noi adulti: il narcisismo di massa. 

Spero che ormai vi sia chiaro: il cellulare in realtà è uno specchio. Fateci caso: le donne non girano più con lo 

specchietto nella borsa, per controllare il sorriso e il trucco; hanno il cellulare, con la fotocamera incorporata. 

Ma non è solo quello. Narciso almeno doveva andare al fiume per innamorarsi ogni volta di se stesso. Voi, ma 

dovrei dire noi, abbiamo sempre il cellulare a portata di mano. Non riusciamo a stare senza per cinque minuti. 

E l’usiamo per far sapere agli altri quello che facciamo, pensiamo, mangiamo, beviamo, sogniamo. Ma in 

realtà stiamo parlando da soli perché agli altri di noi non importa nulla. 

In rete tutti chiacchierano, molti gridano, qualcuno insulta, minaccia, calunnia: e nessuno ascolta. 

(Aldo Cazzullo, Metti via quel cellulare, Mondadori, Milano 2017) 

Comprensione e analisi. 

1) Riassumi il testo, individua la tesi sostenuta dall’autore e gli argomenti con cui la supporta. 

2) A chi si rivolge l’autore e perché parla in prima persona? Perché rievoca episodi di vita familiare? 

3) Spiega il significato complessivo del testo e come si collega alle ultime due parole «nessuno ascolta». 

4) Come si inserisce la tesi sostenuta dall’autore nel contesto della crescente pervasività delle nuove 

tecnologie nell’attuale stile di vita? 

Produzione. 

Esponi le tue riflessioni rispetto al problema affrontato dall’autore, basandoti sulle tue conoscenze ed 

esperienze. Inizia il tuo lavoro esponendo la tua tesi e supportala con almeno tre argomenti, corredati di 

informazioni adeguate. Trova una possibile obiezione alla tua tesi (antitesi) e individua almeno un argomento 

che possa confutarla. Concludi ribadendo la validità della tua posizione.  

 

TIPOLOGIA B 3 – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  
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Vanna Iori, Giovani ed emotività 

Paura, rabbia, noia, malinconia, felicità, delusione, dolore, gelosia, aggressività, invidia, speranza fluttuano e 

mutano in relazione ai cambiamenti delle prospettive esistenziali di ogni singolo giovane, sulla base delle 

biografie personali e generazionali. Nei giovani (in quelli di oggi e forse in quelli di sempre) sono presenti 

tonalità emotive diverse, legate alle differenti esperienze esistenziali e ai percorsi di transizione all’età adulta. 

Ci sono certamente inquietudini comuni ai giovani di ogni tempo: «Avevo vent’anni. Non permetterò a 

nessuno di dire che è la più bella età della vita», scriveva Paul Nizan 13  nel 1931. Ma ci sono anche 

trasformazioni significative legate alla propria generazione di giovani. Diverso è stato, anche storicamente, 

vivere la stagione della giovinezza negli anni delle guerre e delle carestie oppure nei periodi di espansione 

economica.  

Per parlare della vita emotiva dei giovani di oggi occorre quindi tener conto sia delle caratteristiche tipiche 

della stagione giovanile iscritta nel corso della vita, sia delle connotazioni di incertezza del tempo presente, 

della globalizzazione e dell’attuale crisi economica. Certamente l’assenza di prospettive di lavoro e di 

autonomia economica mina le prospettive progettuali, la speranza e la fiducia. [...] Educare i giovani ai 

sentimenti non significa insegnare a negare le pulsioni, a tacere le emozioni, a «non pensarci», a reprimere 

quegli stati d’animo che possono «intralciare» il corretto uso della ragione. Il compito educativo si manifesta 

nell’accompagnare i giovani a riservare un ruolo significativo alla vita emotiva nella loro esistenza, 

assumendone la responsabilità. […] 

Sapere e sentire non sono dunque considerabili contrapposti o separati ma profondamente connessi 

nell’esistenza umana che si nutre sempre di mente e cuore, ragione e sentimento, pathos e logos, in ogni età 

della vita. Una formazione che trascuri le tonalità emotive (Stimmungen) (Bollnow, 2009), ossia quei moti 

dell’animo che coinvolgono l’esistenza consentendo ai giovani di regolare le loro relazioni con il mondo e con 

gli altri, finisce per destituire il senso dei sentimenti. Questa carenza educativa si ripercuote drammaticamente 

nella società contemporanea, poiché i sentimenti sono all’origine del pensiero e dell’etica (Nussbaum, 2004). 

Non si ha educazione della persona umana integrale se si trascura questa dimensione fondamentale e si 

privilegia l’istruire sull’educare. Il predominio di un sapere volto all’utile, al calcolo, all’intelletto dimentica 

che «le emozioni, i sentimenti, ci fanno conoscere che cosa ci sia nel cuore e nell’immaginazione degli altri-

da-noi» (Borgna, 2003, 19). […] La frattura tra il pensare e il sentire ha prodotto giovani confusi, sempre 

oscillanti tra la pulsione verso il pericolo, il brivido, anche la morte, e, all’opposto, la rinuncia, il letargo, 

l’apatia, l’indifferenza, il vuoto interiore (Lacroix, 2002). Molti ragazzi e ragazze si trovano oggi fortemente 

disorientati tra i messaggi contrastanti che, da un lato, sembrano incentivare la ragione, il distacco, il controllo, 

e persino l’indifferenza, il cinismo, la durezza di cuore davanti alle sofferenze altrui, dall’altro propongono un 

vero e proprio «culto delle emozioni» attraverso la velocità, le sostanze euforizzanti, l’alcol, il culto dello 

«sballo», i luoghi delle emozioni collettive e condivise (gli stadi, i concerti rock, le discoteche, i rave party). 

(V. Iori, I giovani e la vita emotiva, «Educational sciences & society», 2012) 

 

Comprensione e analisi 

1 - A che cosa sono dovute, secondo l’autrice, le inquietudini dei giovani di oggi? Si può pensare che sono 

quelle dei giovani di sempre, o diversi sono i fattori che concorrono nel tempo all’emotività giovanile? 

2 - Che cosa si intende per «educare i giovani ai sentimenti»? 

3 - Qual è la tesi dell’autrice? E in quale punto del testo si trova? 

 
13 Paul Nizan: vissuto tra il 1905 e il 1940, scrittore e saggista francese, aderisce al Partito Comunista Francese, ma 

poi se ne allontana per divergenze politiche. Morirà in battaglia durante la Seconda guerra mondiale. Aden Arabia 

(1931), da cui è tratta la citazione riportata nel testo, è il suo libro più noto. 
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4 - Ti sembra che l’autrice partecipi emotivamente a ciò che scrive? Correda la tua risposta con esempi dal 

testo. 

5 - Spiega con parole tue questa affermazione: «Non si ha educazione della persona umana integrale se si 

trascura questa dimensione fondamentale e si privilegia l’istruire sull’educare. Il predominio di un sapere 

volto all’utile, al calcolo, all’intelletto dimentica che «le emozioni, i sentimenti, ci fanno conoscere che cosa 

ci sia nel cuore e nell’immaginazione degli altri-da noi». 

 

Produzione 

Scrivi un commento al testo di massimo tre colonne, confutando o accettando la tesi di Vanna Iori. Dovrai 

mantenere un’impostazione impersonale, senza riferirti a te in particolare. (Un suggerimento: qual è la fascia 

di età in cui oggi si può parlare di «giovani»? Ti sembra la stessa di 50 anni fa?). 

 

TIPOLOGIA C 1 – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE D’ATTUALITÀ. 

 

«L’ispirazione non è un privilegio esclusivo dei poeti o, più in generale, degli artisti. C’è, c’è stato e ci sarà 

sempre un gruppo di persone visitate dall’ispirazione. È composto da tutti coloro che hanno scelto 

consapevolmente il loro mestiere e lo svolgono con amore e fantasia. Possono essere medici, insegnanti, 

giardinieri – e potrei enumerare centinaia di altri mestieri. Il loro lavoro diventa un’ininterrotta avventura, 

finché cercano di scoprirvi nuove sfide. Problemi e difficoltà non soffocano mai la loro curiosità. Uno sciame 

di nuovi interrogativi emerge a ogni problema risolto. […] Non sono molte le persone così. La maggior parte 

degli abitanti di questo pianeta lavorano per vivere. Lavorano perché devono. Non scelgono questo o quel 

lavoro per passione; le circostanze della vita hanno scelto per loro. Lavori privi d’amore, lavori noiosi, lavori 

apprezzati solo perché altri non hanno neppur quello, comunque privi d’amore e noiosi – questa è la più dura 

delle miserie umane». 

(W. Szymborska, Il poeta e il mondo, discorso alla consegna del Nobel per la letteratura 1996) 

 

«Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l’amare il proprio lavoro (che 

purtroppo è privilegio di pochi) costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra: ma 

questa è una verità che non molti conoscono». 

(P. Levi, La chiave a stella, Einaudi, Torino 1978) 

 

 

Nel giro di qualche anno anche tu e la tua generazione dovrete confrontarvi con il mondo del lavoro, il quale 

negli ultimi decenni sta cambiando in modo veloce e inedito, tanto da spaventare chi deve entrarci per la prima 

volta. Rifletti su queste parole di due importanti scrittori, cercando di spiegare bene cosa si intenda per 

«ispirazione» in questo contesto e quale sia l’importanza del lavoro nella realizzazione di una persona. Se hai 

già avuto esperienze lavorative, puoi raccontarle brevemente e confrontarle con quanto qui viene affermato. 

 

TIPOLOGIA C 2 – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE D’ATTUALITÀ. 

 

«Siamo passati dalle canoe alle galee, dai battelli a vapore alle navette spaziali, ma nessuno sa dove stiamo 

andando. Siamo più potenti di quanto siamo mai stati, ma non sappiamo che cosa fare con tutto questo potere. 

Peggio di tutto, gli umani sembrano più irresponsabili che mai. Siamo dèi che si sono fatti da sé, a tenerci 
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compagnia abbiamo solo le leggi della fisica, e non dobbiamo rendere conto a nessuno… Può esserci qualcosa 

di più pericoloso di una massa di dèi insoddisfatti e irresponsabili che non sanno neppure ciò che vogliono?». 

 

Con questa domanda termina il saggio dello storico israeliano Yuval Noah Harari, Sapiens. Da animali a dèi, 

che ha venduto nel mondo più di cinque milioni di copie. Analizza le sue parole: perché dice che gli esseri 

umani sono come «dèi»? E in cosa consiste la loro pericolosità? Sviluppa le tue considerazioni con esempi 

tratti dal mondo attuale; se vuoi, prova a immaginare un possibile scenario futuro per la nostra specie. 
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SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA di “TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE” 

 

 

 

 

Si prenda in considerazione l'impianto per la produzione di aria compressa riportato in 

figura. Il candidato provveda a: 

● descrivere in maniera dettagliata le parti funzionali dell'impianto; 
● predisporre il programma di manutenzione ordinaria per mantenere in perfetta efficienza l'impianto; 
● predisporre una scheda per la registrazione degli interventi effettuati, che comprenda anche l'indicazione dei 

possibili rischi che si possono presentare durante l'intervento e gli idonei DPI da utilizzare; 
● ipotizzare un guasto sull'impianto, descrivendone i relativi sintomi e la causa, illustrarne quindi in maniera 

puntuale le fasi per il ripristino; 

● predisporre il rapporto di intervento relativo al guasto ipotizzato. 

 

Si ipotizzi poi di montare sull'impianto un secondo compressore parallelo al primo. Si indichino: 

● i vantaggi di tale operazione; 

● come varia l'affidabilità in questo caso e perché. 

Calcolare infine l'affidabilità del compressore nelle due situazioni (compressore singolo e compressore in 

parallelo) per un tempo di funzionamento di 50000 ore sapendo che il tasso di guasto è di 0,000002 1/h. 

Durata massima della prova: 6 ORE 

È consentito l’uso di manuali tecnici e calcolatrici non 

programmabili. È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana 
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Allegato 2 Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descritt

ori 

Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

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

1-2 

  

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

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenz

e acquisite 

e di 

collegarle 

tra loro 

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

tutto inadeguato 

1-2 
  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 
3-5 

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

collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV 

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

8-9 

V 

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

10 

Capacità di 

argomentare 

in maniera 

critica e 

personale, 

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

superficiale e disorganico 

1-2 

  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 3-5 
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rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

relazione a specifici argomenti 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una 

corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV 

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

8-9 

V 

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

10 

Ricchezza 

e 

padronanz

a lessicale 

e 

semantica, 

con 

specifico 

riferimento 

al 

linguaggio 

tecnico e/o 

di settore, 

anche in 

lingua 

straniera 

I 

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1   

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

parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV 

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

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprension

e della realtà 

in chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

I 

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

1   

II 

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

2 

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

3 

IV 

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

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una 5 
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riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

Punteggio totale della prova 
  

 

 

PRIMA PROVA E TUTTE E TRE LE TIPOLOGIE DI PROVA (max 60 punti) 

(Classe 5 ed Esame di Stato) 

Indicatori Livelli Descrittori Punteggi 

per livello 

Punteggio 

attribuito 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo (8 punti) 

L4 Il testo è ideato e pianificato in modo efficace, con idee 

tra loro correlate da rimandi e riferimenti plurimi, 

supportati eventualmente da una robusta 

organizzazione 

7-8 
  

L3 Il testo è ideato e pianificato con idee reciprocamente 

correlate e le varie parti sono tra loro ben 

organizzate. 

5-6 
  

L2 Il testo è ideato e pianificato in modo schematico con 

l’uso di strutture 

consuete. 

4-3 
  

L1 . Il testo presenta una scarsa o non adeguata ideazione e 

pianificazione. 

2-1 
  

Coesione e 

coerenza testuale 

(12 punti) 

L 4 Testo organizzato in modo rigoroso, ben coeso ed 

equilibrato in ogni sua parte. 

12 
  

L 3 Testo efficacemente costruito, coeso e correttamente 

scandito. 

11-9 
  

L2 Testo costruito linearmente, pur con qualche difetto di 

coesione. 

8-6 
  

L1 Testo parzialmente coeso e coerente con 

ripetizioni inutili/punti di ambiguità oppure 

pressoché totale assenza di coerenza e 

coesione. 

1-5 
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Ricchezza e 

padronanza lessicale 

(10 punti) 

L4 Ricchezza e padronanza della lingua, del registro e del 

lessico specifico 

10 
  

L3 Lessico corretto e appropriato, registro pertinente 8-9 
  

L2 Lessico generico, semplice, adeguato pur con qualche 

imprecisione 

6-7 
  

L1 Lessico generico, ripetitivo con improprietà o 

inappropriato con presenza di colloquialismi ed errori 

gravi. 

1-5 
  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura (punti 10) 

L4 Sintassi ben articolata, espressiva e funzionale al 

contenuto. Assenza di errori ortografici e 

punteggiatura efficace. 

9-10 
  

L3 Assenza di errori ortografici (o max uno), sintassi nel 

complesso articolata, uso corretto della punteggiatura. 

7-8 
  

L2 Qualche errore ortografico, sintassi semplice ma 

sostanzialmente corretta, punteggiatura adeguata. 

5-6 
  

L1 Presenza di diversi errori ortografici, sintassi poco 

curata o disarticolata in buona parte del testo, uso della 

punteggiatura non corretto. 

1-4 
  

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali (punti 

10) 

L4 Conoscenze approfondite e riferimenti precisi. 9-10 
  

L3 Discreto patrimonio di conoscenze. 7-8 
  

L2 Pochi riferimenti ma sostanzialmente corretti. 5-6 
  

L1 Insufficiente o totale assenza di riferimenti culturali. 1-4 
  

Espressione di 

giudizi critici e 

L4 Capacità di esprimere giudizi ben motivati e di 

rielaborazione personale e originale. 

9-10 
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valutazioni personali 

(punti 10) 
L3 Presenza di valutazioni di tipo personale con qualche 

spunto di originalità. 

7-8 
  

L2 Presenza di valutazioni personali anche se di tipo 

elementare. 

5-6 
  

L1 Assenza di giudizi di tipo personale/presenza di giudizi 

non motivati e/o abbondanza di luoghi comuni. 

1-4 
  

  
Totale 

punti: 

 

Griglia specifica per la Tipologia A (40 punti) 

  

Indicatori Livelli Descrittori Punteggi 

per 

livello 

Punteggi

o 

attribuito 

Rispetto della 

consegna (6 pt) 

L4 Il testo rispetta tutti i vincoli dati, 

mettendo in evidenza un’esatta lettura 

ed interpretazione delle consegne. 

6 
  

L3 Il testo ha adeguatamente rispettato i 

vincoli. 

4-5 
  

L2 Il testo rispetta in modo essenziale 

quasi tutti i vincoli dati. 

3 
  

L1 Il testo non rispetta i vincoli posti 

nella consegna o li rispetta in 

minima parte. 

1-2 
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Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e nei 

suoi snodi 

tematici e stilistici 

(12 pt) 

L4 Ha compreso in modo 

esauriente e puntuale il 

senso complessivo del 

testo, gli snodi tematici e 

stilistici, i concetti chiave, le 

informazioni essenziali e le 

relazioni tra queste. 

11-12 
  

L3 Ha compreso in modo adeguato il 

testo e le consegne, individuando 

ed interpretando correttamente i 

concetti e le informazioni 

essenziali. 

9-10 
  

L2 Ha compreso il testo proposto 

in maniera essenziale, 

riuscendo a selezionare alcuni 

concetti chiave e delle 

informazioni essenziali, o pur 

avendoli individuati tutti, 

commette qualche errore 

nell’interpretarne alcuni. 

6-8 
  

L1 Non ha compreso il testo proposto o 

lo ha recepito in modo inesatto o 

parziale, non riuscendo a riconoscere 

i concetti chiave e le informazioni 

essenziali o, pur avendone individuati 

alcuni, non li interpreta correttamente. 

1-5 
  

Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (10 pt) 

L4 L’analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e metrico-retorica risulta 

ricca e pertinente, appropriata ed 

approfondita in tutti gli aspetti. 

9-10 
  

L3 L’analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e metrico-retorica risulta 

completa ed adeguata con qualche 

lieve imprecisione. 

7-8 
  



 

 

IPSIA  OSTILIO RICCI 
Via Salvo d’Acquisto, 71 – 63900 FERMO 

 

 

 

Documento 15 maggio 19 - 95 
 

 

 

L2 L’analisi lessicale, sintattica, 

stilistica e metrico-retorica 

risulta svolta in modo 

essenziale, con qualche errore. 

5-6 
  

L1 L’analisi stilistica, lessicale, 

sintattica e metrico-retorica 

risulta errata in tutto o in parte. 

1-4 
  

Interpretazione 

corretta e 

articolata del testo 

(12 pt) 

L4 Il testo è interpretato in modo 

corretto, personale e con 

apprezzabili le capacità 

critiche. 

11-12 
  

L3  

Il testo è interpretato in modo 

sostanzialmente corretto e 

articolato con diverse 

considerazioni personali. 

9-10 
  

L2 Interpretazione nel complesso 

corretta, pur con qualche 

fraintendimento di elementi 

chiave; essenziali le 

considerazioni personali. 

6-8 
  

L1 Il testo è interpretato in modo 

scorretto; mancano le 

considerazioni personali o sono 

largamente superficiali / È 

assente l’interpretazione. 

1-5 
  

  
Totale punti: 

PUNTEGGIO TOTALE: ………………./100 =................................. /20 

(Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma dei punteggi della parte generale e di quelli della parte specifica, è 

riportato in ventesimi con opportuna proporzione e eventuale arrotondamento). 
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Griglia specifica per la Tipologia B (40 punti) 

Indicatori Livelli Descrittori Punteggi 

per 

livello 

Punteggi

o 

attribuito 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

(20 pt) 

L4 Individuazione corretta, precisa e 

completa della tesi e di tutte le 

argomentazioni. Analisi puntuale della 

struttura argomentativa del testo. 

18-20 
  

L3 Individuazione sostanzialmente 

corretta della tesi e della maggior 

parte delle argomentazioni. Analisi 

sostanzialmente corretta della 

struttura argomentativa del testo. 

14-17 
  

L2 Individuazione della tesi con 

imprecisioni e lacune nella 

identificazione delle 

argomentazioni. Analisi 

essenziale della struttura 

argomentativa del testo. 

10-13 
  

L1 Mancata o errata individuazione della tesi 

e delle argomentazioni del testo. Totale 

assenza o errori diffusi nell’analisi della 

struttura argomentativa del testo. 

1-9 
  

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti 

(10 pt) 

L4 Ragionamento fluido, 

articolato con efficacia e 

chiarezza argomentativa. 

9-10 
  

L3 Ragionamento coerente e 

articolato con un uso 

abbastanza appropriato dei 

connettivi. 

7-8 
  

L2 Ragionamento articolato in modo 

semplice ed essenziale con qualche 

imprecisione nell’uso dei connettivi. 

5-6 
  



 

 

IPSIA  OSTILIO RICCI 
Via Salvo d’Acquisto, 71 – 63900 FERMO 

 

 

 

Documento 15 maggio 21 - 95 
 

 

 

L1 Incapacità di sostenere un 

ragionamento coerente; 

uso scorretto/mancato uso 

dei connettivi 

1-4 
  

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

(10 pt) 

L4 Riferimenti culturali ampi, precisi e 

pertinenti. 

9-10 
  

L3 Riferimenti culturali adeguati e pertinenti. 7-8 
  

L2 Riferimenti culturali essenziali e un po’ 

generici 

5-6 
  

L1 Assenza totale di riferimenti 

culturali/presenza di riferimenti in gran 

parte incongruenti o troppo generici 

1-4 
  

        
Totale punti: 

  

PUNTEGGIO TOTALE: ………………./100 =................................. /20 

(Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma dei punteggi della parte generale e di quelli della parte 

specifica, è riportato in ventesimi con opportuna proporzione e eventuale arrotondamento). 

  

Per gli alunni con DSA la valutazione fa riferimento al PDP 

 

Griglia specifica per la Tipologia C (40 punti) 
  

Indicatori Livelli Descrittori Punteggi 

per 

livello 

Punteggi

o 

attribuito 

 

Pertinenza del testo L4 Il testo risulta pienamente pertinente ed 
esaustivo rispetto alla traccia e 

9-10 
  

 

rispetto alla traccia e   coerente nella formulazione del titolo e   
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dell’eventuale paragrafazione. 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo 

e dell’eventuale 

      

 

L3 Il testo risulta pertinente rispetto alla 

traccia e coerente nella formulazione 

del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione. 

7-8 
  

 

paragrafazion
e (punti 10) 

 

L2 Il testo risulta quasi sempre pertinente 

rispetto alla traccia e coerente nella 

formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione. 

5-6 
  

 

  
L1 Il testo è per nulla o poco pertinente 

rispetto alla traccia. Il titolo 
1-4 

  
 

    complessivo e l’eventuale 

paragrafazione non risultano coerenti. 

  
 

Sviluppo lineare ed L4 L’esposizione risulta organica, ben 

articolata e del tutto lineare. 

14-15 
  

 

ordinato 
 

L3 L’esposizione risulta chiara e lineare. 12-13 
  

 

dell’esposizione 
 

      

  
 

(15 pt) 
L2 L’esposizione è sufficientemente chiara 

ma con presenza di sezioni 
9-11  

    non sempre pienamente raccordate fra 

loro. 
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L1 L’esposizione del testo non presenta 

uno sviluppo ordinato e lineare 
1-8 

  
 

    e/o debolmente connesso.   
 

Correttezza ed L4 Ampiezza delle conoscenze e 
presenza di numerosi riferimenti 

14-15 
  

 

articolazione delle   culturali corretti e ben articolati.   
 

conoscenze e dei 
      

 

L3 Presenza di conoscenze e riferimenti 

culturali adeguati e articolati. 

12-13 
  

 

riferimenti culturali 
 

      

  
 

(15 pt) L2 Presenza di riferimenti culturali 
essenziali e un po’ generici e non del 

9-11 
 

    tutto articolati.   
 

  
L1 Mancanza o scarsezza di conoscenze 

in relazione all’argomento e uso 
1-8 

  
 

    di riferimenti culturali non corretti o 

troppo generici. 

  
 

  
Totale punti:  

 

PUNTEGGIO TOTALE: ………………. /100 =................................. /20 
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(Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma dei punteggi della parte generale e di quelli della parte specifica, è 

riportato in ventesimi con opportuna proporzione e eventuale arrotondamento). 

  

Per gli alunni con DSA la valutazione fa riferimento al PDP 
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Allegato 3 Educazione Civica 

 

Unità Didattica di Apprendimento 

Titolo PARITA’ DI GENERE: DIVERSI MA UGUALI 

Referente Prof.ssa Katiuscia Cerretani 
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Periodo 

●     I 

quadrimestre: 

“gli stereotipi sul 

genere” 

  

(13 ore per le 

classi del 

triennio) 

  

  

  

Contenuti 

1. Sesso/genere, ruoli/stereotipi (durata totale 3 h): 

a) brainstorming in classe con il docente: viene fornito ai ragazzi un foglio con le seguenti 

domande: “Cosa vuol dire essere donna?”, “Cosa vuol dire essere uomo?", “In cosa sono 

diversi uomini e donne? Rispetto alla dimensione fisica, comportamentale, relazionale, 

sociale?”, “Se ci sono differenze, chi le stabilisce?”. In questa fase la classe può essere 

divisa in piccoli gruppi (durata 1h). 

b) L’esperta del CPO provinciale/rete antiviolenza legge le risposte e conduce una 

riflessione di gruppo partendo da queste; spiega la differenza tra sesso biologico, identità 

e ruoli di genere (durata 1 h). 

c) L’esperta spiega il significato di stereotipo di genere con il supporto di slides ed esempi 

fotografici; coinvolge la classe chiedendo loro esempi di stereotipi di genere prendendo 

spunto dalla risposte date domande indicate durante la prima fase (durata 1h). 

2. Stereotipi nei video, nelle pubblicità e nelle apps (durata totale 3 h): 

a) proiezione di video pubblicitari e rilevazione degli stereotipi di genere in essi contenuti 

sotto la guida di un’esperta della rete antiviolenza. 

b) Riflessioni in classe su come viene proposta e percepita l’immagine dei due generi nella 

comunicazione e nella cultura sin dalla prima infanzia. 

c) Mostra di immagini di giochi, di favole, di film, di applicazioni disponibili negli 

smartphone (ad esempio, emoji di WhatsApp) per marcare la differenza di 

rappresentazione delle donne e degli uomini. 

3. “Soldato Jane” (durata totale 4 h): 

1. proiezione del film “Soldato Jane” (durata 124 minuti) durante la 1^, la 2^ e inizio 

della 3^ ora. I tecnici informatici provvederanno a caricare il file video nei PC presenti in 

aula. 

2. Conclusa la visione del film gli studenti compileranno la scheda anonima di 

analisi del film, che è qui di seguito allegata, e la consegneranno al/la docente della 3^. 

3. Il/la docente della 4^ prenderà i questionari compilati e discuterà con gli alunni le 

risposte. 

4. Il/la docente presente in aula alla 4^ ora, quindi durante la discussione in classe 

delle risposte, provvederà a compilare la scheda di valutazione UDA in modo da avere il 

proprio voto di educazione civica. 

4. Fase finale di feedback a cura del docente di Lingua italiana della classe (durata 

totale 3 h): 

1. Prova scritta sulle questioni affrontate durante il I quadrimestre (durata 2 h); 
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2. questionario di autovalutazione (durata 1 h). 
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Periodo 

II quadrimestre 

“Discriminazione 

e violenza di 

genere: attori, 

contesti, sistema 

di protezione” 

  

(20 ore per il 

triennio) 

Contenuti 

1. "Suffragette" (durata totale 4 h): 

a)      proiezione film "Suffragette" (2015, regia di S. Gavron, con Mulligan C., Streep M., 

Duff A., Carter H., durata 1 h e 46 min.) presso il cinema “Sala degli artisti” di Fermo; 

b)      discussione in sala moderata dal docente e dall’esperta della Rete provinciale 

Antiviolenza; il costo della visione del film e della disponibilità della sala cinematografica 

comporterà un contributo a carico delle famiglie e dei docenti accompagnatori di 2 euro. 

Sarà cura dell’insegnante che accompagna la classe raccogliere il denaro. L’ingresso nel 

cinema sarà permesso a chi è in possesso di Green Pass come previsto dalla vigente 

normativa, salvo cessazione dello stato emergenziale. 

2.   Discriminazione in ambiente lavorativo (durata totale 3 h): 

a)      incontro con esperto del CPO della Provincia di Fermo che illustrerà la normativa e la 

rete dei servizi di pari opportunità (1h); 

b)      rappresentante del CNA di Fermo, che offrirà una prospettiva di analisi concreta e 

riferita al contesto lavorativo locale (1h); 

c)      questionario a risposte chiuse (1 h). 

3. La violenza di genere (3 h): 

a)      brainstorming in classe con il docente: viene fornito ai ragazzi un foglio con le seguenti 

domande stimolo, come ad esempio: “Quando un comportamento è violento?”, “Cosa è 

per te la violenza?", “Cambia la violenza quando perpetrata nei confronti di uomini e 

quando rivolta verso donne?”, “Conosci servizi, istituzioni a tutela delle vittime di 

violenza?”. In questa fase la classe può essere divisa in piccoli gruppi (durata 1h). 

b)      L’esperta del CPO provinciale/rete antiviolenza legge le risposte e conduce una 

riflessione di gruppo partendo da queste (durata 1 h). 

c)      L’esperta spiega i risvolti psicologici dell’evento violento sulla personalità della vittima 

riportando casi pratici di sfruttamento e sopruso, anche sulla base dell’esperienza 

pluriennale dell’associazione on the Road [1] (durata 1h). 

4. La rete antiviolenza (2 h): 

a)      la/e esperta/e del CPO della Provincia di Fermo illustra la rete antiviolenza, con 

particolare attenzione alle procedure, alle pratiche e agli spazi degli interventi (2 h); 
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b)      questionario di autovalutazione. 

5. I servizi del territorio (1h): incontro con operatori dell’ospedale, dei servizi sociali e 

agenti delle Forze dell’Ordine che illustrano i servizi a tutela delle vittime di violenza. 

6. Debate (durata totale 7 h) 

a)      preparazione in classe del debate: gli alunni si dividono in piccoli gruppi, decidono i 

ruoli e preparano il debate utilizzando materiale messo a disposizione (6 h) 

b)      svolgimento in classe del debate alla presenza del docente referente di educazione 

civica individuato dal Consiglio di classe (1h). 
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Attività ●       Visione films; 

●       discussione in aula; 

●       incontri con esperti; 

●   lavori di gruppo; 

●   debate. 

Strumenti Libri, documenti di approfondimento e normativi, articoli di riviste e/o quotidiani on line. 

Risorse di rete, tra cui: 

●       https://www.unric.org/it/agenda-2030/ ; 

●       https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes) ; 

●       https://www.ancheioinsegno.it/educazione-civica/  ; 

●       https://www.noisiamopari.it/site/it/home-page/ ; 

●       https://www.provincia.fermo.it/commissione-pari-opportunita . 

 

Valutazione 

finale 

Debate sulla parità di genere sulla base della griglia di valutazione predisposta (All. n.1). 

 

 

[1]Cfr.  https://www.ontheroad.coop/ . 

 

ALLEGATO N. 1: GRIGLIA DI VALUTAZIONE UDA “PARITA’ DI GENERE: DIVERSI MA 

UGUALI” 

CONOSCEN

ZE 

3 Possiede conoscenze ampie, articolate e approfondite. 

2

,

5 

Possiede conoscenze articolate e complete. 

https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes)
https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes)
https://www.noisiamopari.it/site/it/home-page/
https://www.noisiamopari.it/site/it/home-page/
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2 Conosce gli elementi di base e i contenuti fondamentali. 

1

,

5 

Conosce parzialmente gli argomenti ed evidenzia carenze. 

1 Ha conoscenze insufficienti, frammentarie, non pertinenti. 

CAPACITA’ - 

ABILITA’ 

3 Applica procedure e processi logico-analitici corretti, efficaci e personali in contesti complessi  

anche in situazioni non note. 

2

,

5 

Applica procedure e processi logico-analitici corretti ed efficaci in situazioni note. 

2 Applica procedure e processi logico-analitici basilari solo in contesti conosciuti. 

1

,

5 

Applica procedure e processi logico-analitici semplici solo in contesti conosciuti solo se guidato. 

1 Fatica a comprendere il problema posto e ad applicare procedure di soluzione. 

ATTEGGIA

MENTI 

3 Agisce in modo consapevole, autonomo e propositivo in situazioni complesse e nel contesto classe.  

Presenta un atteggiamento molto rispettoso, anche da un punto di vista linguistico, dei ruoli,  

delle diversità culturali, religiose e di genere. 

2

,

5 

Agisce in modo consapevole e autonomo in situazioni complesse e nel contesto classe.  

Presenta un atteggiamento rispettoso, anche da un punto di vista linguistico, dei ruoli,  

delle diversità culturali, religiose e di genere. 

2 Agisce in modo consapevole in situazioni semplici. Presenta un atteggiamento abbastanza rispettoso,  

anche da un punto di vista linguistico, dei ruoli, delle diversità culturali, religiose e di genere. 

1

,

5 

Agisce in  modo poco consapevole manifestando incertezze. Non sempre presenta un atteggiamento  

rispettoso, anche da un punto di vista linguistico, dei ruoli, delle diversità culturali, religiose e di genere. 

1 Agisce in modo poco consapevole e poco rispettoso e solo se guidato. 

TOTALE  Valutazione complessiva 

ALLEGATO N. 2 QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE 

Comprensione del compito ● Ho compreso con chiarezza il compito richiesto 

● Ho compreso il compito 

● Ho fatto fatica a comprendere il compito 

● Eccellente 

● Adeguato 

● Parziale 
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Impostazione del lavoro ● Ho impostato il lavoro in modo preciso e razionale 

● Ho impostato il lavoro senza difficoltà 

● Mi sono trovato in difficoltà nell’organizzare il lavoro 

● Eccellente 

● Adeguato 

● Parziale 

Utilizzo delle conoscenze ● Ho potuto valorizzare pienamente le mie conoscenze 

● Ho utilizzato le mie conoscenze 

● Ho utilizzato un contenuto di conoscenza scarso 

● Eccellente 

● Adeguato 

● Parziale 

Svolgimento del compito ● Ho svolto il compito in modo pienamente autonomo 

● Ho svolto il compito in modo autonomo 

● Ho chiesto molte volte spiegazioni e aiuti 

● Eccellente 

● Adeguato 

● Parziale 

Completamento del 

compito 

● Ho completato il compito introducendo ulteriori 

elementi rispetto a quelli minimi 

● Ho completato il compito 

● Ho completato solo parzialmente il compito 

● Eccellente 

● Adeguato 

● Parziale 

Collaborazione ● Ho collaborato intensamente con i compagni 

● Ho potuto collaborare positivamente con i compagni 

● Ho contribuito poco al lavoro di gruppo con i 

compagni 

● Eccellente 

● Adeguato 

● Parziale 

Risultati raggiunti ● Ho raggiunto buoni risultati 

● I risultati sono positivi 

● Ho raggiunto parzialmente i risultati previsti 

● Eccellente 

● Adeguato 

● Parziale 

 

 
 

 
 

 

 

 

 


