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1  DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

 

1.1 Breve descrizione del contesto 

L’Istituto Istruzione Superiore “Andrea Scotton” è sito a Breganze, comune del vicentino collocato  nella 
fascia pedemontana dell’Altopiano di Asiago. Il bacino di utenza degli studenti si estende fino ai comuni di 
Thiene, Schio, Bassano del Grappa, Asiago, Dueville. 
L’istituto è dislocato in un’area caratterizzata da un tessuto produttivo composto di: allevamento, viticoltura 
per il settore agricolo, come da tradizione, meccanico e dell’abbigliamento nel settore industriale. 

1.2 Presentazione Istituto 

L’I.I.S. “A. Scotton” di Breganze nasce come sede staccata dell’ I.P.S.I.A. “F. Lampertico” di Vicenza, primo 
istituto professionale della provincia, il 1° ottobre 1960 con l’attivazione della qualifica di “Congegnatore 
meccanico”. Negli anni successivi saranno attivate altre sedi staccate del “Lampertico” a Schio, Arsiero, 
Arzignano, Camisano, Marostica, Noventa, Bassano, Longare e Rosà.L’I.P.S.I.A. “Andrea Scotton” ottiene 
ufficialmente l’autonomia e si separa dal “Lampertico” nell’anno scolastico 1987/88 con il Decreto del 
Presidente della Repubblica n° 467 del 14 ottobre 1987. A quella data funzionano n° 22 classi per un 
complessivo numero di 467 studenti divisi nei corsi “Sarta per donna” triennale, “Figurinista” triennale, 
“Disegnatrice stilista di moda” biennale post qualifica, “Congegnatore meccanico” triennale e “Meccanico 
tornitore” triennale. L’organico è composto da 58 docenti, da 5 impiegati e da 3 aiutanti tecnici. In data 11 
settembre 1987 la Giunta Comunale approva l’intitolazione della nuova scuola, su proposta del Collegio dei 
Docenti, La scelta cade su Andrea Scotton (Bassano 3/9/1838 – Breganze 27/11/1915), sacerdote, 
arciprete di Breganze dal 1881, uomo politico e scrittore, figura di particolare rilevanza nella storia del 
breganzese. Con i fratelli Jacopo e Gottardo, anch’essi sacerdoti, fondò e diresse il settimanale “La riscossa 
per la Chiesa e per la Patria” che venne pubblicato in modo irregolare dal 1860 al 1916. I fratelli Scotton 
ebbero notevole influenza nel mondo rurale veneto e vicentino in particolare. Un’importante innovazione 
avviene nel 1992 con il Decreto Ministeriale del 24 aprile 1992 n° 119 che definisce il nuovo ordinamento 
dei corsi di qualifica. Il decreto è noto come “Progetto 92”. A partire da quella data vengono istituite nuove 
figure professionali (quelle attualmente in vigore) che sostituiscono gradualmente i vecchi corsi di qualifica. 
Viene operata in tal modo una radicale riduzione del numero degli indirizzi che passano da 116 a 35. 
Un’analoga conseguente riduzione avviene nei corsi di post – qualifica. Ma soprattutto il “Progetto 92” 
unifica i corsi di studio dividendo le materie d’insegnamento in due gruppi principali: area comune e area 
d’indirizzo. Con l’anno scolastico 1999/2000 presso l’Istituto “A. Scotton” sono attivate esclusivamente 
classi con il nuovo ordinamento. L’evento importante è che in data 1° settembre 1993, la sede coordinata di 
Bassano del Grappa dell’I.P.S.I.A. “F. Lampertico” viene assegnata all’I.P.S.I.A. “A. Scotton”, nell’ambito di 
un’operazione di razionalizzazione tendente a ridistribuire l’eccesso di classi in alcuni istituti verso altri 
istituti giudicati sottodimensionati, in modo da creare in Provincia Scuole il più possibili omogenee sotto 
l’aspetto quantitativo. Con l’anno scolastico 2013/2014 l’Istituto si arricchisce dell’Istituto Tecnico per “ 
Grafica e Comunicazione” e “Meccanica, Meccatronica ed Energia” e diventa quindi un Istituto di Istruzione 
Superiore. 

Attualmente sono attivi i seguenti corsi: Sede di Breganze – Sede di Bassano 

Produzioni Industriali e Artigianali: 

x Industria Grafica; 

x Moda: produzioni Tessili-Sartoriali 

Apparati, impianti e servizi tecnici industr. e civili: 

x Meccanico; 

x Grafica; 

x Termico Idraulico; 



 

 

x Elettrico 

Manutenzione e Assistenza Tecnica: 

x Elettronico; 

x Industria Meccanica; 

x Mezzi di Trasporto 

Produzioni Industriali e Artigianali per l’Industria, settore dei Servizi: 

x Arredi e Forniture d’Interni; 

x Indirizzo Socio-Sanitario; 

x Chimico Biologico 

Indirizzi Tecnici 

x Grafica e Comunicazione; 

x Meccanica Meccatronica ed energia 
 
 
2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 
 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

Il profilo generale tracciato nell’ambito scolastico per l’Indirizzo è così definito: 
x l’allievo deve avere una adeguata preparazione di base nell’area linguistica, letteraria e scientifica al fine 

di saper affrontare con correttezza di espressione e sicurezza nelle cognizioni fondamentali le 
molteplicità delle situazioni applicative del lavoro; 

x deve avere la flessibilità per risolvere problematiche con modelli e sistemi acquisiti sia all’interno della 
scuola che nell’ambiente dove si trova ad operare. 

Il profilo  tracciato nell’ambito scolastico per l’Indirizzo è così definito: 
x ll Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le 

competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione 
ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati 
tecnici nell’ambito meccanico. 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

L’orario delle lezioni si sviluppa dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.25 alle ore 12.45, in moduli orari da 50 
minuti l’uno, il mercoledì viene effettuato un rientro di quattro moduli orari.  



 

 

 
3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

 
3.1 Composizione consiglio di classe 

 

Cognome Nome Ore Materia Coord. Comp. 

Mambrelli Marco 1+2 
Comp. Elettrotecnica ed Elettronica  X 

Crosara Elena 4 Italiano  X 

Crosara Elena 2 Storia  X 

Mulinari Andrea 2+2 
Comp. Tecnologie Meccaniche e Applicazioni X  

Rampinelli  Ivo 4 Laboratori tecnologici ed esercitazioni  X 

Nicoli  Michela 3 Inglese  X 

Tagliaro  Lisa 3 Matematica  X 

Abrignani Danilo 2 Scienze Motorie e Sportive  X 

Zanella Paola 1 Religione Cattolica  X 

Ozimo Daniele 2 Comp. Elettrotecnica ed Elettronica  X 

Rezzadore Antonio 6+2 
Comp. 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e  
Manutenzione  X 

3.2 Continuità docenti 

 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Elettrotecnica ed Elettronica NO SI SI 
Italiano NO NO NO 
Storia NO NO NO 
Tecnologie Meccaniche e 
Applicazioni SI SI NO 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni SI SI SI 

Inglese SI SI SI 
Matematica NO NO NO 
Scienze Motorie e Sportive NO NO NO 
Religione Cattolica SI SI SI 
Tecnologie e Tecniche di 
Installazione e  
Manutenzione 

SI SI NO 

 

3.3 Composizione e storia della classe  

La classe nel terzo anno era costituita da 14 alunni. Non ci sono stati trasferimenti di altri alunni nel corso 
degli anni. Nella classe quinta invece, formata sempre da 14 studenti di cui una si è ritirata nel mese di 
marzo, sono presenti due ripetenti. 
 



 

 

 
 
4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
 
Il consiglio di classe ha seguito le indicazioni presenti all’interno del PTOF.  
 
 
5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

 
Le metodologie previste, così come illustrato nel PTOF, possono essere così riassunte: 

x lezioni frontali,  
x lezioni partecipate,  
x ricerca individuale,  
x lavori di gruppo,  
x analisi di casi,  
x problem solving,  
x visite aziendali,  
x visite guidate,  
x stage.  

 
Per quanto riguarda le strategie previste nelle varie materie, si rimanda alle indicazioni di ciascuna presenti 
al capitolo 7.  
 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento  

 
Non sono state previste tali attività nel corso degli anni. 
 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 

 
L’attività di ASL è stata realizzata in tre annualità, attraverso uscite didattiche, visite aziendali, lezioni 
teoriche ed esperienze di stage presso le aziende del territorio (sei settimane in classe quarta e tre 
settimane in classe terza), secondo il DPR 15/03/2010 n. 87. (Vedi allegato) 
 
La finalità del progetto di ASL è quella di motivare gli studenti, orientarli e far acquisire competenze 
spendibili nel mondo del lavoro coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studio. 
Alternando le ore di formazione in aula ad ore dedicate alle visite di musei ed aziende del settore ed ore 
trascorse in azienda.  
 
Di seguito i calendari con gli argomenti trattati: 
 
I ANNUALITA’ 

x Corso sicurezza (base e specifico, 16 ore) 
x Approfondimento: Progetto pari e dispari.   
x Attività di stage presso aziende del settore (3 settimane) 

 
 
 
II ANNUALITA’ 

x Uscita didattica: Sappada (3 giorni sulla neve) 
x Uscita didattica:Visita guidata alle aziende Faresin Industries e Faresin FormWork. 
x Approfondimento: Incontro con la Castrol lubrificanti. 
x Approfondimento: Progetto pari e dispari. 



 

 

x Approfondimento: Incontro AIDS. 
x Uscita didattica: visita ai  luoghi della Grande Guerra (Marcesina).  
x Attività di stage presso aziende del settore (6 settimane). 

 
III ANNUALITA’ 

x Uscita didattica: Visita al Forte Belvedere, Base Tuono e Malga Zonta (Trento). 
x Uscita didattica:Fiera EIMA a Bologna. 
x Uscita didattica: Visita all’ azienda Alfa e Romeo a Milano. 
x Approfondimento: Incontro con i donatori di Sangue e Organi. 
x Approfondimento: Incontro per il Servizio di Volontariato. 
x Uscita didattica : Monaco e Praga 

 

 

5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 

Sono stati utilizzati i laboratori della scuola con i rispettivi programmi, software, attrezzature e aula con la 
LIM. I tempi per i percorsi formativi sono stati quelli scanditi dall’attività didattica e tarati in base alle 
esigenze degli alunni. 
 
6 ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e 

organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 
 
 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, ogni insegnate ha attivato azioni di 
recupero individuale o di gruppo, tendo conto dei risultati della singola disciplina. Le principali attività 
previste sono state studio individuale e/o recupero curriculare.  
 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

I modelli economici (economia di piano, di mercato e mista), il diritto all’uguaglianza, la Costituzione italiana 
(sintesi). 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Breff School Project ( visione del film” Quanto basta “ nel mese di novembre 2018 e visione del film “ Swing 
Kids” in occasione della giornata della Memoria. 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Non sono state fatte esperienze o attività attinenti a tale contesto. 
 

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

Servizio volontario di orientamento. 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

incontro ITS. 
incontro Maggiore Specchia. 
 



 

 

7 INDICAZIONI SINGOLE DISCIPLINE 
 
 
7.1  MATERIA: TECNOLOGIE ELETTRICHE, ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
 
PROF. Mambrelli Marco 
  
CLASSE: 5 SEZ. B 
 
Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
 
A.S.: 2018/2019 

 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

Una parte degli alunni ha raggiunto una buona 
autonomia, mentre altri necessitano di essere 
guidati per iniziare il lavoro che poi svolgono 
autonomamente. 
Competenze: Sensori e trasduttori di variabili di 
processo. Segnali analogici e digitali. Norme di 
rappresentazione grafica di reti e impianti elettrici 
Schemi logici e funzionali di apparati, sistemi e 
impianti Differenza di potenziale, forza 
elettromotrice, corrente, potenza elettrica  Principi 
di elettrotecnica e di elettronica nello studio delle 
reti elettriche e dei dispositivi elettronici di interesse 
Strumentazione elettrica ed elettronica di base. 
Parametri di funzionamento di circuiti e componenti 
elettrici ed elettronici. Documentazione tecnica, 
manuali e data-sheet  Principi di funzionamento e 
struttura delle macchine elettriche generatrici e 
motrici, in cc e ca  Struttura e componenti degli 
impianti elettrici   Caratteristiche tecniche di 
componenti e apparati elettrici Principi di 
funzionamento e costituzione di dispositivi e 
apparati. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

MODULO 1: Segnali digitali e analogici. 
MODULO 2:Sistemi 
a catena aperta e a catena chiusa. Struttura di un 
sistema di acquisizione dati, con Arduino 
MODULO 3: Trasduttori con Arduino. 
Caratteristiche fondamentali dei trasduttori. 
Classificazione. Trasduttori di posizione. 
Potenziometro. Encoder. Trasduttori di velocità. 
Trasduttori di 
deformazione, forza e pressione. Estensimetro. Cella 
di carico. Trasduttori di temperatura. Termocoppie. 
Termistori. Trasduttori ad effetto Hall. Trasduttori di 
prossimità. Trasduttori per suoni. 
MODULO 4: Conversione A/D e D/A 
Conversione analogico/digitale e digitale/analogica, 
campionamento e 
quantizzazione.  
MODULO 6: Arduino 
Basi di programmazione in C++ 
Sviluppo di semplici progetti arduino con utilizzo di 
trasduttori  
MODULO 5:  
MOTORE ASINCRONO: principio di funzionamento, 
scorrimento, frequenza,  campi di utilizzo 
MOTORE SINCRONO: principio di funzionamento,  
campi di utilizzo 
MOTORE C.C./DINAMO: Principio di funzionamento,  

 



 

 

campi di utilizzo 
MOTORE PASSO-PASSO: struttura e principio di 
funzionamento per il motore a magneti permanenti 
e a riluttanza variabile,  campi di utilizzo 

ABILITA’: Non tutti gli alunni sanno gestire e utilizzare le 
conoscenze in modo trasversale tanto da poterle 
applicare in concreto. Qualche alunno utilizza le 
conoscenze in modo settoriale e non autonomo. 

 

METODOLOGIE: Si sono svolte lezioni frontali, cooperative learning, 
problem solving, attività pratiche di laboratorio 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata conforme alla scala decimale 
esplicitata nel POF. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo, appunti forniti dal docente, manuale 
di Arduino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
7.2  MATERIA: ITALIANO 
 
PROF. Crosara Elena 
  
CLASSE: 5 SEZ. B 
 
Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
 
A.S.: 2018/2019 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

Una parte della classe ha raggiunto un livello 
sufficiente nelle seguenti competenze: 
- Essere in grado di comprendere ed analizzare testi 
scritti di vario tipo; 
- Saper produrre semplici testi in relazione ai 
differenti scopi comunicativi; 
- Saper padroneggiare in modo semplice gli 
strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Alcuni argomenti sono stati affrontati in modo 
sintetico in quanto il numero di lezioni svolte è stato 
inferiore rispetto al monte ore programmato a causa 
dell’orario provvisorio, che si è protratto fino al mese 
di novembre, di varie attività in cui gli alunni sono 
stati impegnati e di alcune sospensioni delle attività 
didattiche. 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
MODULO I: Positivismo, Naturalismo e Verismo 
L’età del Positivismo, Il Naturalismo francese, il 
Verismo italiano, differenze tra Naturalismo e 
Verismo, le tecnica dell’impersonalità. 
Il testo letto e analizzato relativo al Naturalismo 
francese è stato il seguente: 
x “Gervaise e l’acquavite” tratto da L’Assomoir di 

É. Zola (p. 36). 

Giovanni Verga: la vita, il pensiero, le opere 
principali (Vita dei campi, I Malavoglia e Mastro-don 
Gesualdo). 
I testi letti ed analizzati sono stati i seguenti: 
x “Rosso Malpelo” da Vita dei campi (p.69); 
x “La famiglia Malavoglia” da I Malavoglia, cap.I 

(p.101); 
x “Il naufragio della Provvidenza” da I Malavoglia, 

cap.III (p.121); 
x “L’addio di ‘Ntoni” da I Malavoglia, cap. XV 

(p.107). 
 

MODULO II: Il Decadentismo 
L’irrazionalismo di fine Ottocento, la crisi 
dell’ottimismo positivista e il Decadentismo.  
 
Gabriele D’Annunzio: la vita, il pensiero, 
l’estetismo, il “superuomo” e il panismo, l’impegno 
politico, le opere principali (Il piacere e Le Laudi). 
I testi letti ed analizzati sono stati i seguenti: 
x “L’attesa dell’amante” da Il Piacere, cap.I 

(p.195); 
x “La sera fiesolana” da Alcyone (p.204); 
x “La pioggia nel pineto” da Alcyone (p.208). 



 

 

Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero, la poetica del 
“fanciullino”, il simbolismo, le opere principali 
(Myricae, I Canti di Castelvecchio, Il fanciullino). 
I testi letti ed analizzati sono stati i seguenti: 

x “Lavandare” da Myricae (p.231); 
x “L’assiuolo” da Myricae (p.234); 
x “X agosto” da Myricae (p.237); 
x “Novembre” da Myricae (p.228); 
x “La mia sera” da I Canti di Castelvecchio (p. 

248); 
 
MODULO III: Le avanguardie storiche 
Il concetto di «avanguardia» e le principali 
Avanguardie storiche, il Futurismo e l’esaltazione 
della modernità. 
I testi affrontati sono stati i seguenti: 

x Il Manifesto del futurismo (p.263); 
x “Il bombardamento di Adrianopoli” da Zang 

Tumb Tumb di Filippo Tommaso Marinetti 
(p.264) 
 

MODULO IV: La crisi dell’io: Luigi Pirandello e 

Italo Svevo  

Luigi Pirandello: la vita, la poetica: differenza tra 
umorismo e comico, la molteplicità dell’io, il 
concetto di “forma”, il tema della follia, le opere 
principali (L’umorismo, Novelle per un anno, Il fu 
Mattia Pascal, Uno, nessuno e centomila, Sei 
personaggi in cerca d’autore. Quest’ultima opera è 
stata affrontata in modo riassuntivo). 
I testi letti ed analizzati sono stati i seguenti: 

x Parte del capitolo II dell’Umorismo (testo 
fornito in fotocopia dall’insegnante); 

x “Il treno ha fischiato” da Novelle per un 
anno (p.326); 

x “La nascita di Adriano Meis” da Il fu Mattia 
Pascal, cap.VIII (p.334); 

x “Io e l’ombra mia”, da Il fu Mattia Pascal, 
cap.XV (p.356); 

x “Nel limbo della vita”, da Il fu Mattia Pascal, 
cap.XVIII (p.361); 

x “Un piccolo difetto” da Uno, nessuno e 

centomila, cap. I (p.314);  

Italo Svevo: la vita, il pensiero: il concetto di 
“inetto”, l’individuo e l’inconscio, l’opera principale 
(La coscienza di Zeno). 
I testi letti ed analizzati sono stati i seguenti: 

x “L’ultima sigaretta” da La coscienza di Zeno, 
cap. III (p.388); 

x “Lo schiaffo del padre” da La coscienza di 
Zeno, cap. IV (p.394); 

x “Il funerale sbagliato”, da La coscienza di 
Zeno, cap.VII (p.413); 

x “Un’esplosione enorme” da La coscienza di 
Zeno, capitolo VIII (p.408). 

 
MODULO V: Le nuove frontiere della poesia: 
Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale 
La nuova tradizione poetica del Novecento, i 
caratteri salienti della poesia moderna, l’Ermetismo. 
 



 

 

Giuseppe Ungaretti: la vita, il pensiero e una delle 
opere principali (L’allegria). 
Le poesie lette ed analizzate sono state le seguenti: 

x “Veglia” da L’Allegria - sezione Il porto 
sepolto (p.464); 

x “Fratelli” da L’Allegria - sezione Il porto 
sepolto (p.474); 

x “I fiumi” da L’Allegria – sezione Il porto 
sepolto (p.480); 

x “Soldati” da L’Allegria – sezione Girovago 

(p.485); 

Eugenio Montale (l’autore è stato affrontato in 
modo sintetico): la vita, il pensiero, la poetica del 
«male di vivere» e il «correlativo oggettivo», una 
delle opere principali (Ossi di seppia). 
Le poesie lette ed analizzate sono state le seguenti: 

x “Meriggiare pallido e assorto” da Ossi di 
seppia (p.542); 

x “Spesso il male di vivere ho incontrato” da 
Ossi di seppia (p.545). 

 
MODULO VI: Scrittura 
Ripasso delle varie tipologie previste dall’Esame di 
Stato:  

� Tipologia A – Analisi e interpretazione di un 
testo letterario italiano 

� Tipologia B – Analisi e produzione di un testo 
argomentativo 

� Tipologia C – Riflessione critica di carattere 
espositivo-argomentativo su tematiche di 
attualità. 

 
 
 

ABILITA’: 7.1.1 Una parte della classe ha raggiunto un livello 
7.1.2 sufficiente nelle seguenti abilità: 
- Saper identificare autori ed opere del periodo 
storico considerato ed essere in grado di riconoscere 
il contesto storico-culturale in cui si collocano; 
- Saper esporre gli argomenti studiati in modo 
chiaro ed utilizzando il lessico specifico della 
disciplina; 
- Saper redigere testi di vario tipo corretti dal punto 
di vista morfosintattico, coesi e coerenti. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, lezioni partecipate, visite guidate. 
CRITERI DI VALUTAZIONE: Per la valutazione della produzione scritta sono state 

utilizzate le griglie realizzate dal Dipartimento di 
Lettere sulla base delle indicazioni ministeriali (vedi 
allegato). 

Per quanto riguarda invece le interrogazioni orali 
sono state valutate le conoscenze, le abilità e le 
competenze già descritte nelle precedenti sezioni. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo: La mia letteratura, vol.3, di 
A.Roncoroni, M.M.Cappellini, A. Dendi, E.Sada, 
O.Tribulato, Mondadori Education; 
Materiali e strumenti utilizzati: appunti, schemi e 
mappe concettuali, schede fornite dal docente. 

 
 
 



 

 

 
7.3  MATERIA: STORIA 
 
PROF. Crosara Elena 
  
CLASSE: 5 SEZ. B 
 
Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
 
A.S.: 2018/2019 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

Una parte della classe ha raggiunto un livello 
sufficiente nelle seguenti competenze: 
- Contestualizzare gli avvenimenti storici con 
particolare attenzione ai fatti demografici, 
economici, sociali e culturali; 
- Valutare i fatti storici anche in relazione al tempo 
presente; 
- Ricostruire i processi di trasformazione 
individuando elementi di persistenza e discontinuità. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Alcuni argomenti sono stati affrontati in modo 
sintetico in quanto il numero di lezioni svolte è stato 
inferiore rispetto al monte ore programmato a causa 
dell’orario provvisorio, che si è protratto fino al 
mese di novembre, di varie attività in cui gli alunni 
sono stati impegnati e di alcune sospensioni delle 
attività didattiche. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
MODULO I: Le trasformazioni di fine secolo e le 
grandi potenze all’inizio del Novecento 
La seconda rivoluzione industriale, la nascita della 
società di massa, l’età giolittiana in Italia e la 
questione d’Oriente (Rif. Cap. 1 del manuale). 
 
 
MODULO II: La Prima guerra mondiale 
Le cause profonde e la causa scatenante del 
conflitto, la guerra di trincea, i due grandi fronti, 
l’Italia in guerra, la svolta del 1917,  la conclusione 
della guerra, i trattati di pace e la nascita della 
Società delle nazioni, la fine dei grandi imperi (Rif. 
Cap. 2 del manuale). 
 
MODULO III: La rivoluzione russa e la dittatura 
di Stalin 
La Russia all’inizio del Novecento, la rivoluzione di 
febbraio e la rivoluzione di ottobre, il governo 
bolscevico, la guerra civile, la nascita dell’Urss, 
l’autoritarismo e la Nuova politica economica, la 
dittatura di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss 
(Rif. Cap.3 del manuale). 
 
MODULO IV: La crisi del 1929 e il New Deal 
L’America nel dopoguerra, la crisi del 1929 e il New 
Deal (Rif. Cap. 5 del manuale). 
 
MODULO V: Il fascismo e il nazismo 
Il fascismo: l’Italia nel dopoguerra, il biennio rosso, 
la nascita del Partito nazionale fascista, la presa al 
potere del fascismo, i primi anni del governo 
fascista, il delitto Matteotti, la dittatura fascista: le 



 

 

principali leggi, la propaganda e le organizzazioni di 
massa, i patti lateranensi, la politica economica ed 
estera fascista (Rif. Cap.4 del manuale). 
Il nazismo: La Repubblica di Weimar, la nascita del 
Partito nazionalsocialista, la salita al potere di Hitler, 
la dittatura nazista, la politica antisemita, la politica 
economica ed estera di Hitler (Rif. Cap. 6 del 
manuale). 
La guerra civile spagnola (Rif. Cap. 6 del manuale). 
 
MODULO VI: La Seconda guerra mondiale 
Il patto Molotov-Ribbentrop, l’invasione della Polonia 
da parte di Hitler e lo scoppio del conflitto, Francia e 
Inghilterra in guerra, l’entrata in guerra dell’Italia: la 
«guerra parallela» in Africa e nei Balcani, la guerra 
in Europa e in Oriente, l’operazione Barbarossa, 
l’attacco a Pearl Harbor e l’entrata in guerra degli 
Stati Uniti, la Shoah, la svolta della guerra: la Carta 
atlantica, le battaglie decisive, lo sbarco in Sicilia e 
in Normandia, l’armistizio dell’8 settembre 1943 e la 
fine dello Stato fascista, l’Italia divisa e la guerra di 
Resistenza, la conferenza di Yalta e Postdam, 
Hiroshima e la resa del Giappone, i trattati di pace di 
Parigi. (Rif. Cap. 7 del manuale)       
 
MODULO VII: L’Italia repubblicana 
La nascita della Repubblica italiana, la Costituzione 
italiana (rif. Paragrafo 1 del capitolo 11 del manuale. 
Questa parte è stata affrontata in modo sintetico.) 
 
MODULO VIII: Cittadinanza e Costituzione 
I modelli economici (economia di piano, di mercato 
e mista), il diritto all’uguaglianza, la Costituzione 
italiana (sintesi) , l’Italia e l’Unione Europea 
(sintesi). 
 

ABILITA’: 7.1.3 Una parte della classe ha raggiunto un livello 
7.1.4 sufficiente nelle seguenti abilità: 
- Saper ordinare cronologicamente le conoscenze e 
riconoscere le relazioni e i rapporti di causa/effetto 
tra i vari argomenti oggetto di studio; 
- Essere in grado di utilizzare in modo corretto il 
lessico specifico della disciplina; 
- Saper esporre in modo chiaro, sia nelle prove 
scritte che orali, gli argomenti affrontati. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, lezioni partecipate, visite guidate. 
CRITERI DI VALUTAZIONE: Per le prove scritte la sufficienza è fissata al 60%.  

Per quanto riguarda invece le interrogazioni orali 
sono state valutate le conoscenze, le abilità e le 
competenze già descritte nelle precedenti sezioni. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo: Storia in corso, vol.3, G. De Vecchi 
e G. Giovannetti, Pearson 
Materiali e strumenti utilizzati: appunti, schemi e 
mappe concettuali, schede fornite dal docente, 
Powerpoint, dossier di Cittadinanza e Costituzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
7.4  MATERIA: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
 
PROF.: Mulinari Andrea 
  
CLASSE: 5 SEZ. B 
 
Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
 
A.S.: 2018/2019 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

A causa della nomina su cattedra ordinaria, con 
decorrenza dal 30/10/2018, del Prof. Andrea 
Mulinari, il programma è stato parzialmente svolto. 
Gli alunni, nonostante ciò, possiedono sufficienti 
conoscenze della struttura delle macchine utensili a 
controllo numerico, analisi statistica e 
prevenzionale, ricerca operativa e project 
management, ciclo di vita di un prodotto, 
pianificazione del progetto in funzione della 
manutenzione e sulle generalità della distinta base 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

STRUTTURA DELLE MACCHINE UTENSILI A 
CONTROLLO NUMERICO: 
La tecnologia del controllo numerico. 
La macchina utensile a controllo numerico. 
Cenni sui trasduttori. 
La matematica del controllo numerico. 
 
ANALISI STATISTICA E PREVENZIONALE: 
Distribuzioni statistiche. 
Elementi di analisi previsionale. 
Variazione stagionale e destagionale. 
 
RICERCA OPERATIVA E PROJECT MANAGEMENT: 
Ricerca operativa. 
Project management. 
Tecniche reticolari. 
Diagramma di Gantt. 
Tecniche di problem solving. 
 
CICLO DI VITA DI UN PRODOTTO: 
Cicli di vita. 
Fattori economici del ciclo di vita. 
Analisi e valutazione del ciclo di vita. 
 
PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO IN FUNZIONE 
DELLA MANUTENZIONE: 
Concetti relativi all’ affidabilità. 
Guasti. 
Calcolo dell’ affidabilità. 
Valutazione dell’ affidabilità. 
 
GENERALITA’ SULLA DISTINTA BASE: 
Definizione e rappresentazione della distinta base. 
Processo di sviluppo del nuovo prodotto. 
Evoluzione del ruolo della distinta base. 
Esempi di distinta base. 
 

ABILITA’: Non tutti gli alunni alunni sanno gestire e utilizzare 
le conoscenze in modo trasversale tanto da poterle 
applicare in concreto. Qualche alunno utilizza le 
conoscenze in modo settoriale e non autonomo. 
 



 

 

METODOLOGIE: Si sono svolte lezioni frontali, risoluzioni a gruppi di 
esercizi e problem solving. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata conforme alla scala decimale 
esplicitata nel POF. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Libri di testo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
7.5  MATERIA: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
  
CLASSE: 5 SEZ. B 
 
PROF. Rampinelli Ivo 
 
Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
 
A.S.: 2018/2019 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

La maggior parte degli studenti, possiede sufficienti 
competenze per l'utilizzo delle macchine utensili 
tradizionali e a controllo numerico, oltre a saperle 
attrezzare e saper scegliere gli utensili e gli 
strumenti di misura e controllo, più idonei ad 
eseguire e  controllare i particolari meccanici 
prodotti.  
Buona parte di loro ha acquisito il linguaggio di 
programmazione ISO standard ed è in grado di 
eseguire semplici programmi per tornio, fresatrice e 
centro di lavoro. 
Sono in grado di eseguire la sequenza operativa per 
l'esecuzione di particolari alle macchine utensili 
tradizionali. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Metrologia: conoscenza ed utilizzo degli strumenti 
di misura e di controllo più idonei alle verifiche da 
effettuare: calibri a corsoio, micrometri per esterni, 
interni, di profondità, a capruggini, a piattelli, 
comparatori, goniometro, truschino, tamponi fissi e 
squadre campione, provvedendo all'occorrenza ad 
eseguirne la manutenzione e la taratura. 
 
Macchine utensili tradizionali: conoscenza delle 
norme antinfortunistiche specifiche, acquisizione 
della manualità per l’esecuzione di lavorazioni 
relativamente complesse, conoscendo il corretto uso 
e funzionamento di attrezzi, utensili, strumenti di 
misura e di controllo, delle macchine utensili 
tradizionali (trapano, tornio, fresatrice) sapendo 
attrezzarle per lavorazioni singole e multiple.                                                                                                                                                   
Uso di frese cilindrico-frontali ad inserti e a candela.                                                                           
Acquisizione dei parametri tecnologici fondamentali, 
cercando di raggiungere un grado di precisione nelle 
lavorazioni IT7. 
 
Tornio a cnc: conoscenza della programmazione in 
codice ISO standard, di sfacciature, torniture 
cilindriche e a gradini, smussi, raccordi, gole, 
interpolazioni circolari a raggio fisso G02-G03 e 
variabile G09, utilizzando macro G68, G81 e G88, 
con verifica sintattica e grafica, ed esecuzione 
pratica dei particolari programmati, anche con l'uso 
dei correttori utensile ed acquisizione dei parametri 
tecnologici fondamentali.                                                                                                                
Conoscenza dei codici G ed M di base; interventi di 
modifica e salti di programma in fase esecutiva; 
procedura di ricerca zero macchina e offset utensili. 
 
Fresatrice a cnc: saper eseguire la stesura di 
semplici programmi in codice ISO standard per la 
realizzazione di semplici scritte.                                                                                                                                   
Conoscenza dei codici G ed M di base; 



 

 

programmazione interpolazioni circolari G02,G03; 
verifica grafica dei programmi; procedura di ricerca 
zero macchina e offset utensili. 
 
Al centro di lavoro a cnc: saper eseguire la 
stesura di semplici programmi in codice ISO 
standard per la realizzazione di contornature 
esterne, centrature, forature ed esecuzione di asole.                       
Verifica grafica dei programmi; procedura di ricerca 
zero macchina e offset utensili. 
 
Manutenzione: conoscenza delle norme 
antinfortunistiche specifiche, con interventi di 
riparazione e ripristino della funzionalità, su parti 
meccaniche di macchine utensili presenti in 
laboratorio e su attrezzature/strutture di varia 
tipologia.   
 
Argomenti generali: comprensione e risoluzione di 
problemi geometrici inerenti i pezzi programmati al 
tornio, alla fresatrice e al centro a cnc. 
-Conoscenza delle parti fondamentali delle macchine 
utensili ed uso delle stesse. 
-Conoscenza degli utensili impiegati e modalità 
d'uso. 
-Comprensione delle tolleranze di forma e posizione, 
nel funzionamento di semplici   
 complessivi. 
-Conoscenza delle consolle delle macchine a cnc e 
delle modalità d’intervento e modifica, di programmi 
e pezzi. 
-Conoscenza del metodo di azzeramento macchina, 
utensile e pezzo. 
-Esecuzione della sequenza operativa con la 
definizione completa di strumenti, attrezzi e calibri, 
oltre ai parametri fondamentali relativi ad ogni 
singolo pezzo, eseguito nel corso dell'anno 
scolastico. 
-Controllo di angoli con l'uso del goniometro. 
-Prova pratica, con verifica finale per ogni 
esercitazione. 
-Manutenzione su particolari di macchine 
utensili/attrezzature/strutture più o meno  
complessi, per ripristinarne la funzionalità.  

ABILITA’: La maggior parte degli studenti sa gestire e 
utilizzare le conoscenze in modo trasversale, tanto 
da poterle applicare in concreto.  
Qualcuno invece, utilizza le conoscenze in modo 
settoriale e con poca autonoma. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali 
Lavori di gruppo 
Analisi di casi 
Problem solving 
Visite aziendali 
Stage 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le valutazioni hanno riguardato sia la parte pratica 
che quella teorica. 
Parte pratica: valutazione delle esercitazioni e/o 
degli interventi di manutenzione, utilizzando tabelle 
di valutazione specifiche. 
Parte teorica: test scritti con risposte multiple, 
aperte e chiuse. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Libro/i di testo 



 

 

Materiali tratti da Internet 
Uso di laboratori 
Uso aule informatiche   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
7.6  MATERIA: INGLESE 
  
CLASSE: 5 SEZ. B 
 
PROF. Nicoli Michela 
 
Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
 
A.S.: 2018/2019 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

Durante l’anno si è cercato di consolidare la 
competenza comunicativa generale ed ampliare la 
conoscenza lessicale specifica dell’indirizzo così da 
consentire agli alunni di:  
comprendere testi orali in maniera globale o 
analitica, a seconda della situazione; comprendere 
testi scritti di carattere generale e specifici 
all’indirizzo, anche con raccordi con altre discipline; 
produrre con sufficiente chiarezza semplici testi 
orali/scritti di carattere personale, generale e di 
indirizzo professionale.          Le   competenze 
raggiunte con livelli diversi dalla classe non sono 
molto approfondite e si attestano spesso ad un 
livello scolastico e sono comunque più accettabili 
nella produzione scritta. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Per quanto riguarda lo svolgimento del programma 
previsto ad inizio anno scolastico va sottolineato che 
non è stato possibile svolgerlo per intero a causa 
delle numerose ore di lezione non effettuate (dalle 
100 previste a 75). Infatti con l’orario provvisorio ( 
fino al 6/11/18) si è potuta svolgere una sola ora 
curriculare anziché le tre previste     e con l’orario 
definitivo numerose attività e/o interruzioni di 
lezione si sono svolte  di martedì a scapito  delle due 
ore curriculari ( simulazioni di prima e seconda 
prova d’esame, prove Invalsi, vacanze , visita 
d’istruzione…. )  
Programma svolto: 
 -Questionario e relazione sull’esperienza di ASL 
MODULO 1: CHANGES 

- The First Industrial Revolution; The steam 
engine 

- The Second Industrial Revolution 
MODULO 2: THE SCIENTIFIC MANAGEMENT ERA 

- Frederick Taylor and Taylorism 
MODULO 3: COMPUTERS IN THE MACHINE SHOP  

- A short history of CNC 
- CNC Machines: Advantages and 

Disadvantages in using CNC 
MODULO 4: POWER-DRIVEN MACHINES 

- Machinery Maintenance 
- Machine Tools  
- Turning  
- Drilling 
- Milling 
- Grinding       

MODULO 5: WARTIME 
- The First World War            

 
 

ABILITA’: Usare le conoscenze grammaticali ed i contenuti 



 

 

acquisiti per scrivere brevi relazioni, anche 
eventualmente esprimendo la propria opinione o 
brevi testi anche appartenenti al settore 
professionale, produrre semplici e brevi testi orali  in 
modo personale; collegare tra loro gli argomenti 
appresi in lingua e, quando possibile, collegarli ad 
altre discipline. 
 Per quanto riguarda la preparazione generale buona 
parte degli studenti mostra ancora difficoltà nel 
comprendere ed usare la lingua straniera per riferire 
le proprie conoscenze con sufficiente chiarezza e 
correttezza o nell’operare collegamenti. 
Soprattutto l’esposizione orale risulta spesso 
impacciata: alcuni allievi incontrano difficoltà nella 
rielaborazione personale che generalmente non va 
oltre il livello mnemonico e deve essere spesso 
guidata. La produzione scritta è mediamente 
sufficiente, non del tutto/ appena per tre, quattro 
studenti, buona per due, tre, sufficiente per gli altri. 

METODOLOGIE: La metodologia adottata è stata essenzialmente la 
lezione frontale; il lavoro si è sviluppato a partire 
dalle pre-conoscenze linguistiche e/o teoriche degli 
studenti, proseguendo poi con lettura, comprensione 
guidata del testo proposto, fissazione e 
rielaborazione dei nuovi contenuti anche attraverso 
schemi riassuntivi, esercizi, questionari. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Nelle verifiche scritte sono state somministrate 
prove oggettive, quesiti a risposta aperta, ‘reading 
comprehensions’. Le prove orali sono state brevi 
esposizioni degli argomenti trattati in classe. Nella 
valutazione delle prove scritte si sono utilizzati 
indicatori come la comprensione del testo, la 
conoscenza dell’argomento, la correttezza 
grammaticale e la rielaborazione personale. La 
soglia di sufficienza è stata fissata intorno al 
60%,70% del punteggio totale. Nella valutazione 
sommativa finale si tiene conto, oltre che dei 
risultati oggettivi delle prove, anche dell’impegno, 
del regolare svolgimento dei compiti assegnati, 
dell’interesse mostrati e dei progressi ottenuti nel 
percorso didattico. Per la scala di valutazione si è 
fatto riferimento alla griglia approvata dal collegio 
docenti. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: - il corso di lingua utilizzato negli anni precedenti: 
MOVING UP 2 Revised Edit., Blackcat; per il 
consolidamento grammaticale:         Going for 
Grammar , Blackcat; 
- dispensa di fotocopie fornite dall’ insegnante. 
In sede di dipartimento già da qualche anno infatti è 
stata approvata la decisione di non adottare un 
testo per la microlingua inglese degli indirizzi 
Manutenzione ed assistenza tecnica e Manutenzione 
dei mezzi di trasporto. Le insegnanti hanno 
concordato di sviluppare il programma con una 
dispensa di testi raccolti da fonti diverse. (internet, 
testi di indirizzo e/o civiltà). Tale scelta è dovuta alla 
carenza di testi idonei a coprire i diversi programmi 
di indirizzo e che non agevolano la trattazione di 
argomenti in comune accordo con gli insegnanti 
delle materie tecniche. 

 
 
 



 

 

 
 
7.7  MATERIA: MATEMATICA 
  
CLASSE: 5 SEZ. B 
 
PROF. Tagliaro Lisa 
 
Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
 
A.S.: 2018/2019 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

x Saper interpretare grafici di funzioni con gli 
strumenti dell’analisi. 

 
x Saper costruire il grafico di funzioni razionali 

intere e fratte con gli strumenti dell’analisi. 
 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

x Disequazioni razionali intere e fratte.  
 
x Interpretazione del grafico di una funzione con 

determinazione di:  
dominio, immagini, codominio, intervalli di 
positività/negatività,  punti di intersezione con gli 
assi cartesiani, simmetrie (funzioni pari e 
dispari), continuità, limiti, asintoti verticali e 
orizzontali, intervalli di crescita/decrescita, punti 
stazionari (massimi e minimi, flessi a tangente 
orizzontale), punti non derivabili (cuspidi, punti 
angolosi, flessi a tangente verticale), massimi e 
minimi assoluti e relativi. 

 
x Studio di funzione: definizione di funzione; 

classificazione e determinazione del dominio; 
simmetrie (funzioni pari e dispari), punti di 
intersezione con gli assi cartesiani , intervalli di 
positività/negatività,  continuità, calcolo di limiti 
(con calcolatrice, regole di calcolo e risolvendo 

forme indeterminate del tipo  
0
0;;

f
f

f�f ) , 

asintoti verticali e orizzontali, significato 
geometrico della derivata, regole di calcolo della 
derivata prima;   
intervalli di crescita/decrescita, massimi e minimi 
assoluti e relativi, flessi orizzontali; grafico 
probabile della funzione. 

 
x Problemi di massimo e minimo 
 

 

ABILITA’:  
Utilizzare in modo corretto ed appropriato le 
procedure di calcolo per la risoluzione di un 
problema 
 

 

METODOLOGIE:  
x lezioni frontali 

 



 

 

x lezioni partecipate 
x lavori di gruppo 
x problem solving 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE:  

La valutazione è stata conforme alla scala decimale 
esplicitata nel POF. 
 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI:  
x TESTO IN USO:  Nuova Matematica a colori -   

Volume 4  - Ed gialla  Complementi di Algebra, 
Limiti e Continuità, Calcolo Combinatorio 

x Lavagna 
x Calcolatrice 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
7.8  MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
  
CLASSE: 5 SEZ. B 
 
PROF. Abrignani Danilo 
 
Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
 
A.S.: 2018/2019 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

La classe composta ha acquisito delle discrete 
conoscenze tecniche sia a livello individuale che di 
squadra, sufficientemente approfondite ed 
assimilate, in modo da consentire una accettabile 
esecuzione motoria dei gesti atletici. Le conoscenze 
teoriche sono state approfondire attraverso l’utilizzo 
di appunti personali e sono relative ai contenuti di 
teoria del movimento ,le capacità 
motorie,coordinative e condizionali,i meccanismi 
energetici usati nel movimento, l’anatomia del corpo 
umano,principali infortuni e loro prevenzione , 
regolamento di calcio a 5,regolamento di pallavolo, 
regolamento del basket , regolamento della dama, 
regolamento del tennis tavolo. Inoltre gli allievi 
hanno saputo approfondire teoricamente la didattica 
dell’apprendimento di tutti i gesti motori 
fondamentali dell’atletica leggera e di alcuni sport di 
squadra come la pallavolo e il calcio a 5. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Calcio a 5, Esercizi coordinativi con percorsi vari e 
funicella, Atletica leggera, Pallavolo, Basket, 
Ginnastica, Tennis Tavolo, Teoria del movimento, 
Gioco della dama. 

ABILITA’: Gli alunni sono mediamente consapevoli del 
percorso effettuato per il miglioramento delle loro 
capacità, sono discretamente in grado di lavorare e 
di correggersi in modo autonomo, ma non sono in 
grado di valutare tecnicamente il gesto motorio degli 
altri alunni, mentre, dove è prevista, quasi tutti 
sanno fare assistenza ai compagni. Gli alunni hanno 
acquisito delle capacità personali e di 
autovalutazione sostanzialmente corrette e 
obiettive, soprattutto riguardo allo svolgimento di 
competizioni e prove non competitive scolastiche. 



 

 

METODOLOGIE: Lezioni frontali (con dimostrazioni dell’insegnante 

e/o dei migliori). 

x Esercitazioni individuali e di gruppo. 

x Autocontrollo e/o controllo a gruppi delle 

proprie capacità. 

x Progressioni didattiche con il metodo globale 

- analitico - globale e dal semplice al 

difficile. 

Agli allievi che non praticano alcuno sport e fanno 
vita sedentaria, sono state consigliate alcune 
esercitazioni da effettuare a casa (circa 15’ per due 
volte la settimana). 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le valutazioni sono state effettuate attraverso 

l’utilizzo di test oggettivi con griglie di valutazione 

utilizzate in parallelo con tutto il dipartimento di 

educazione fisica dell’istituto come stabilito  nelle 

riunioni di dipartimento. Inoltre sono state valutate 

le capacità esecutive nella sola osservazione 

dell’esecuzione tecnica. 

Le assenze, le giustificazioni, le dimenticanze di  

materiale, sono     tutti aspetti che hanno avuto 

importanza sulla partecipazione e quindi anche sulla 

valutazione finale. 

Per la valutazione e relative griglie si rinvia ai criteri 

generali adottati dal Consiglio di classe. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo consigliato. 
Attrezzatura a disposizione della scuola. 
Palestra e campo di atletica. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.9  MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 
  
CLASSE: 5 SEZ. B 
 
PROF. Zanella Paola 
 
Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
 
A.S.: 2018/2019 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

Quanto previsto è stato svolto quasi completamente 
gli studenti al termine del percorso sono in grado di: 

x Definire quale sia l'ambito dell'esperienza 
umana; 

x Identificare le principali dimensioni delle 
responsabilità sociali della persona; 

x Individuare nella società contemporanea, 
situazioni di ingiustizia ed oppressione che 
chiamano in causa il giudizio morale 
dell'uomo; 

Individuare le potenzialità e i limiti nelle 
interpretazioni religiose e non della realtà, che sono 
oggi maggiormente influenti. 

ABILITA’: Buona parte degli studenti è in grado di: 
- Motivare le proprie scelte di vita, 

confrontandole con quelle di altre religioni e 
visioni di pensiero; 

- Impostare un dialogo con popsizioniculturali 
diverse dalla propria nel rispetto e nel 
confronto reciproco; 

- Riconoscere le potenzialità e i rischi  dello 
sviluppo scientifico e tecnologico. 

 
METODOLOGIE: Lezioni frontali, lezioni partecipate, analisi di casi e 

problemi solving. 
CRITERI DI VALUTAZIONE: Sono stati adottati i giudizi inseriti nel PTOF. 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo adottato, documenti, quotidiani e 

audiovisivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
7.10  MATERIA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
  
CLASSE: 5 SEZ. B 
 
PROF. Rezzadore Antonio 
 
Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
 
A.S.: 2018/2019 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: 

Gli alunni possiedono sufficienti conoscenze, per 
quanto ammissibile, data la vastità della materia e 
la  impossibilità di fornire loro i prerequisiti 
sufficienti, sul sistema di manutenzione dei principali 
impianti di uso comune nelle officine meccaniche, 
quali aria compressa, oleodinamica, macchine 
utensili universali. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

0  Principi di meccanica generale 
x Sistemi S.I. 
x Elementi di fissaggio: viti, dadi, rosette, 

chiavette, anelli di arresto, saldatura. 
x Elementi di scorrimento: cuscinetti, bronzine 
x elementi di trasmissione del moto: ruote 

dentate, pulegge, cinghie, alberi scanalati 
x utensileria: chiavi inglesi, cacciaviti, 

estrattori. 
x strumenti di misura e controllo: chiavi 

dinamometriche, calibri, spessimetri, 
amperometri, voltmetri, anemometri. 

x Macchinario di uso comune: 
componentistica 

x Compressore  
x Linea di distribuzione dell’aria compressa 
x Cilindri e valvole pneumatiche 
x Centralina oleodinamica 
x Cilindri e valvole oleodinamiche 
x Tornio, fresa e trapano 
x Sezionamenti 
x Componenti e materiali a norma e 

unificati: 
x Profilati 
x Tubi tondi e quadri 
x Acciai e leghe commerciali e trattamenti 

termici 
x Procedure di ricerca e diagnostica dei 

guasti 
x Analisi delle informazioni 
x Ricerca guasti ad invasività crescente 
x Manutenzione degli elementi sopra 

elencati 
- Manutenzione a guasto: suddivisione dell’area 

di lavoro, procedure 
- Manutenzione preventiva: suddivisione 

dell’area di lavoro, procedure 
- Manutenzione programmata: suddivisione 

dell’area di lavoro, procedure 
- Manutenzione autonoma o ispezione : 

modalità di controllo, tipologie di macchine 
- Parametri di controllo del processo 

manutentivo 

 

ABILITA’: Non tutti gli alunni alunni sanno gestire e utilizzare 
le conoscenze in modo trasversale tanto da poterle 

 



 

 

applicare in concreto. Qualche alunno utilizza le 
conoscenze in modo settoriale e non autonomo. 
 

METODOLOGIE: Si sono svolte lezioni frontali, risoluzioni a gruppi di 
esercizi e problem solving. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata conforme alla scala decimale 
esplicitata nel POF. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI: Libri di testo. Applicazioni in officina meccanica  



 

 

8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 

8.1 Criteri di valutazione 

Per i criteri di valutazione si rimanda alla scheda informativa di ogni singola disciplina.  

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Per i criteri di attribuzione dei crediti si sono seguite le normative vigenti in materia. 
 

MEDIA DEI VOTI CLASSI QUINTE 
M<6 7 – 8 

6 M  9 – 10 
7M6 d�  10 – 11 
8M7 d�  11 – 12 
9M8 d�  13 – 14 
10M9 d�  14 - 15 

 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio 
di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di 
prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

In allegato. 

8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di classe) 

In allegato. 

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 
simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

La classe ha svolto entrambe le simulazioni nazionali della prima prova dell’Esame di Stato. Durante le 
simulazioni gli alunni hanno riscontrato varie difficoltà non solo per quanto riguarda le nuove tipologie, ma 
anche nell’analisi del testo (tipologia A). Molti studenti infatti dimostrano numerose incertezze 
nell’organizzazione di un testo e nell’esposizione, che risulta spesso confusa e contorta; inoltre in alcuni casi 
sono presenti errori relativi alla correttezza morfo-sintattica e ortografica. Una parte della classe ha 
riscontrato delle carenze anche nella comprensione di un testo: alcuni studenti non riescono facilmente ad 
individuare i temi fondamentali all’interno di un brano e presentano alcune difficoltà nella stesura di un 
approfondimento. 
Relativamente alla tipologia B gran parte degli alunni sono abituati a rispondere singolarmente ai vari punti 
dell’analisi senza produrre un testo unitario. 
Per quanto riguarda infine gli esiti, i risultati della prima simulazione sono stati in gran parte negativi, 
mentre quelli della seconda simulazione sono stati positivi per alcuni studenti, per altri invece sono rimasti 
negativi. 
 
 
I testi delle seconde prove proposte quest’anno rispecchiano bene quanto richiesto dal corso di 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA CURVATURA MECCANICA. 
Resta a mio avviso una carenza dell’intero corso per quanto riguarda i prerequisiti di base per un 
manutentore. Ritengo che un manutentore possa diventare tale quando possiede perfettamente i 
principi di funzionamento dell’impianto soggetto alla manutenzione stessa. Nelle aziende i manutentori 
vengono posizionati in questa funzione dopo un periodo di apprendimento come addetti alla 
produzione dell’impianto stesso. Gli allievi maturandi arrivano ad affrontare questa materia senza le 
sufficienti conoscenze di base in meccanica. La materia del corso riveste una tecnologia vastissima 
spaziando da impianti ad aria compressa, oleodinamici, macchine utensili con controllo numerico, 



 

 

linee di produzione complesse. Tale indirizzo dovrebbe, sempre a mio avviso, essere proposto come 
specializzazione post diploma. 
 

 

8.6 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

Il consiglio di classe ha previsto la simulazione della prova orale dopo il 15 Maggio. 
 

8.7 Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova (nel caso di classi degli 
indirizzi di istruzione professionale) 

 
I testi delle seconde prove proposte quest’anno rispecchiano bene quanto richiesto dal corso di 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA CURVATURA MECCANICA. 
Resta a mio avviso una carenza dell’intero corso per quanto riguarda i prerequisiti di base per 
un manutentore. Ritengo che un manutentore possa diventare tale quando possiede 
perfettamente i principi di funzionamento dell’impianto soggetto alla manutenzione stessa. Nelle 
aziende i manutentori vengono posizionati in questa funzione dopo un periodo di apprendimento 
come addetti alla produzione dell’impianto stesso. Gli allievi maturandi arrivano ad affrontare 
questa materia senza le sufficienti conoscenze di base in meccanica. La materia del corso 
riveste una tecnologia vastissima spaziando da impianti ad aria compressa, oleodinamici, 
macchine utensili con controllo numerico, linee di produzione complesse. Tale indirizzo 
dovrebbe, sempre a mio avviso, essere proposto come specializzazione post diploma.3 
 
Allego una integrazione alla seconda prova simile a quella che verrà proposta assieme al testo 
proveniente dal Ministero. 

TESTO 
 

L’ing. Bianchi, direttore di produzione e tecnico esperto in tornitura, decide di lanciare in linea 
un lotto di 400 pezzi rappresentati dal perno in figura 

 

 
candidato stenda un sintetico ciclo di lavoro considerando i costi: 
 
a – materiale: quantità di barre in acquisto di lunghezza 4m.al prezzo di 2euro/kg 
 b – manodopera:costo 25 euro/ora 
 c -  ammortamento: valore di acquisrto del tornio 60’000euro 
d - costi fissi pari al 10% del valore di produzione 
 



 

 

Consideri anche che per  il lotto in produzione il  materiale è C40. 
 
In funzione dell’analisi fatta, valuti il costo orario di un fermo per manutenzione del tornio in 
produzione. 
 
Scegliendo di utilizzare un tornio a cnc ne stenda il programma ISO 
 
Ne esponga infine una relazione da fornire alla Direzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il presente documento è affisso in copia all’albo della scuola e assunto a protocollo il 

_________ al numero _____________ 

Copia del presente documento è stata notificata agli allievi. 

In base alla legge 241/90 chiunque ne ha facoltà può richiedere copia alla segreteria 
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Ozimo Daniele  

Rezzadore Antonio  

 

Rappresentanti degli studenti 

 
Cognome Nome Firma 

   

   

 
 
 
 
 
Redatto, letto e sottoscritto in Breganze il _________________________ 
 



Griglia di valutazione per la prima prova 
scritta – TIPOLOGIA A 
 INDICATORI    
1 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
2 
4 
6 
8 
10 

 Non sa selezionare idee pertinenti, pianificare e organizzare l’esposizione 
L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione appaiono confuse 
L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione risultano schematiche ma sostanzialmente adeguate 
L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione del testo mostrano discreta originalità e creatività 
Ideazione, pianificazione e organizzazione risultano originali e ben articolate 

2 Coesione e coerenza testuale 2 
4 
6 
8 
10 

 Un’esposizione confusa, disorganica e/o limitata 
Un’esposizione piuttosto disordinata, sviluppata in modo approssimativo e/o parziale 
Un’organizzazione abbastanza chiara e articolata in modo adeguato 
Uno svolgimento, nel complesso, coerente e ben articolato 
Uno svolgimento ben organizzato e con elementi di originalità 

3 Ricchezza e padronanza 
lessicale 

2 
4 
6 
8 
10 

 Il lessico risulta povero e improprio 
Il lessico risulta non adeguato e/o generico 
Il lessico è semplice e/o ripetitivo 
Il lessico risulta nel complesso appropriato 
Il lessico si dimostra ricco e appropriato 

4 Correttezza grammaticale; uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 

2 
 
4 
 
6 
 
8 
10 

 Sono presenti gravi e ripetuti errori grammaticali (ortografia, morfologia, sintassi) e la punteggiatura risulta 
scorretta 
Sono presenti diversi errori grammaticali (ortografia, morfologia, sintassi) e la punteggiatura presenta molte 
improprietà 
Non sono presenti gravi errori grammaticali (ortografia, morfologia, sintassi) e la punteggiatura non presenta 
imprecisioni rilevanti 
Ortografia, morfologia, sintassi sono generalmente corrette e anche la punteggiatura nell’insieme è corretta 
Ortografia, morfologia, sintassi sono corrette e la punteggiatura è precisa ed efficace 

5 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

2 
4 
6 
 
8 
10 
 

 Non riconosce il contesto culturale e storico-letterario di riferimento 
Presenta scarsa conoscenza del contesto culturale e storico-letterario di riferimento  
Dimostra una discreta conoscenza del contesto culturale e storico-letterario di riferimento ma non riesce a 
contestualizzare 
Conosce i caratteri del contesto culturale e storico-letterario di riferimento e sa contestualizzare adeguatamente 
Dimostra una profonda e ricca conoscenza del contesto culturale e storico-letterario di riferimento e sa 
contestualizzare in modo sicuro 

6 Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

2 
4 
6 
8 

 Manca di originalità, creatività e capacità di giudizio e valutazione 
Riesce solo parzialmente ad elaborare un giudizio personale e non fornisce valutazioni proprie 
Presenta una discreta capacità di giudizio critico e sa elaborare valutazioni personali anche se non motivate 
Riesce ad esprimere un giudizio critico personale adeguato e elabora valutazioni personali motivate 



10 Esprime con sicurezza un giudizio critico e dà valutazioni motivate anche sulla base di testi critici 
7 Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna 
2 
4 
6 
8 
10 

 L’aderenza ai vincoli posti nella consegna si dimostra decisamente limitata e non funzionale 
Aderisce ai vincoli della consegna in modo parziale e con varie incertezze 
L’aderenza ai vincoli della consegna risulta accettabile 
L’aderenza ai vincoli della consegna risulta apprezzabile 
L’aderenza ai vincoli della consegna risulta completa 

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

2 
4 
6 
 
8 
 
10 

 Non sa capire il senso globale del testo e non sa individuare i temi fondamentali e lo stile usati dall’autore 
Comprende solo in parte il contenuto del testo e sa individuare solo parzialmente i temi e lo stile usati dall’autore 
Comprende i contenuti essenziali del testo e li rielabora con sufficiente autonomia; riconosce i temi e lo stile 
usati dall’autore anche se non sempre li spiega in modo chiaro 
Capisce con chiarezza i contenuti del testo e riconosce temi e stile dell’autore rielaborandoli con buoni spunti 
critici  
Comprende pienamente il testo riconoscendo anche le informazioni che richiedono operazioni di inferenza, 
individua i temi e lo stile dell’autore approfondendoli con taglio personale e competenza critica 

9 Puntualità nell’analisi lessicale, 
sintattica e retorica (se 
richiesta) 

2 
 
4 
6 
 
8 
 
10 

 Non sa individuare la tipologia lessicale utilizzata e non sa riconoscere la struttura sintattica e gli aspetti retorici 
utilizzati 
Riconosce solo in parte il lessico, la struttura sintattica  e gli aspetti retorici utilizzati 
Comprende il lessico, la struttura sintattica e gli aspetti retorici utilizzati rielaborandoli con sufficiente 
autonomia 
Individua con sicurezza il lessico, la struttura sintattica e gli aspetti retorici utilizzati rielaborandoli con discreti 
spunti critici 
Sa riconoscere con padronanza la tipologia lessicale, la struttura sintattica e gli aspetti retorici approfondendoli 
con rielaborazione personale 

10 Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

2 
4 
6 
8 
10 
 

 Non sa proporre un’interpretazione complessiva del testo 
Elabora un’interpretazione complessiva superficiale e priva di spunti critici  
L’interpretazione del testo risulta corretta ma poco articolata e priva di rielaborazione critica 
L’interpretazione del testo risulta corretta e articolata con buona rielaborazione personale 
Propone un’interpretazione complessiva originale e articolata, arricchita da confronti intertestuali e 
considerazioni sugli aspetti extratestuali 

    TOTALE PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO IN VENTESIMI   ______/20 

 



Griglia di valutazione per la prima 
prova scritta – TIPOLOGIA B 
 INDICATORI    
1 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
2 
4 
6 
8 
10 

 Non sa selezionare idee pertinenti, pianificare e organizzare l’esposizione 
L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione appaiono confuse 
L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione risultano schematiche ma sostanzialmente adeguate 
L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione del testo mostrano discreta originalità e creatività 
Ideazione, pianificazione e organizzazione risultano originali e ben articolate 

2 Coesione e coerenza testuale 2 
4 
6 
8 
10 

 Un’esposizione confusa, disorganica e/o limitata 
Un’esposizione piuttosto disordinata, sviluppata in modo approssimativo e/o parziale 
Un’organizzazione abbastanza chiara e articolata in modo adeguato 
Uno svolgimento, nel complesso, coerente e ben articolato 
Uno svolgimento ben organizzato e con elementi di originalità 

3 Ricchezza e padronanza 
lessicale 

2 
4 
6 
8 
10 

 Il lessico risulta povero e improprio 
Il lessico risulta non adeguato e/o generico 
Il lessico è semplice e/o ripetitivo 
Il lessico risulta nel complesso appropriato 
Il lessico si dimostra ricco e appropriato 

4 Correttezza grammaticale; uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 

2 
 
4 
 
6 
 
8 
10 

 Sono presenti gravi e ripetuti errori grammaticali (ortografia, morfologia, sintassi) e la punteggiatura risulta 
scorretta 
Sono presenti diversi errori grammaticali (ortografia, morfologia, sintassi) e la punteggiatura presenta molte 
improprietà 
Non sono presenti gravi errori grammaticali (ortografia, morfologia, sintassi) e la punteggiatura non presenta 
imprecisioni rilevanti 
Ortografia, morfologia, sintassi sono generalmente corrette e anche la punteggiatura nell’insieme è corretta 
Ortografia, morfologia, sintassi sono corrette e la punteggiatura è precisa ed efficace 

5 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

2 
4 
6 
 
8 
10 
 

 Non riconosce il contesto culturale e storico-letterario di riferimento 
Presenta scarsa conoscenza del contesto culturale e storico-letterario di riferimento  
Dimostra una discreta conoscenza del contesto culturale e storico-letterario di riferimento ma non riesce a 
contestualizzare 
Conosce i caratteri del contesto culturale e storico-letterario di riferimento e sa contestualizzare adeguatamente 
Dimostra una profonda e ricca conoscenza del contesto culturale e storico-letterario di riferimento e sa 
contestualizzare in modo sicuro 



6 Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

2 
4 
6 
8 
10 

 Manca di originalità, creatività e capacità di giudizio e valutazione 
Riesce solo parzialmente ad elaborare un giudizio personale e non fornisce valutazioni proprie 
Presenta una discreta capacità di giudizio critico e sa elaborare valutazioni personali anche se non motivate 
Riesce ad esprimere un giudizio critico personale adeguato e elabora valutazioni personali motivate 
Esprime con sicurezza un giudizio critico e dà valutazioni motivate anche sulla base di testi critici 

7 Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

3 
6 
9 
11 
13 
15 

 La tesi e le argomentazioni non sono state individuate 
La tesi e le argomentazioni sono state individuate solo in parte 
La tesi e le argomentazioni sono state individuate in modo abbastanza corretto  
La tesi e le argomentazioni sono state individuate in modo corretto  
La tesi e le argomentazioni sono state individuate con sicurezza e comprese correttamente. 
La tesi e le argomentazioni sono state individuate con sicurezza e comprese in modo approfondito. 

8 Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

3 
6 
 
9 
 
11 
 
13 
 
15 

 Il percorso ragionativo è frammentario e contraddittorio. I connettivi sono utilizzati in modo improprio 
Il percorso ragionativo è incompleto, mancano molte argomentazioni. I connettivi sono utilizzati spesso in modo 
improprio. 
Il percorso ragionativo è semplice, ma coerente. Le argomentazioni sono abbastanza valide e i connettivi 
utilizzati sono in gran parte corretti. 
Il percorso ragionativo è adeguato e coerente. Le argomentazioni sono valide e i connettivi sono utilizzati in 
modo corretto. 
Il percorso ragionativo è buono e soddisfacente. Le argomentazioni sono valide e i connettivi sono usati sempre 
correttamente  
Il percorso ragionativo è ottimo, ricco e originale. Le argomentazioni sono corrette e i connettivi sono usati 
sempre correttamente. 

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

2 
4 
6 
8 
10 

 Dimostra di non saper utilizzare riferimenti culturali adeguati e congruenti 
Utilizza riferimenti culturali imprecisi e poco corretti 
Dimostra di usare semplici riferimenti culturali in modo corretto e sufficientemente completo 
È in grado di utilizzare riferimenti culturali adeguati e completi  
Utilizza riferimenti culturali completi, precisi e approfonditi  

    TOTALE PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO IN VENTESIMI ________/20 

 

 



Griglia di valutazione per la prima 
prova scritta – TIPOLOGIA C 
 INDICATORI    
1 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
2 
4 
6 
8 
10 

 Non sa selezionare idee pertinenti, pianificare e organizzare l’esposizione 
L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione appaiono confuse 
L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione risultano schematiche ma sostanzialmente adeguate 
L’ideazione, la pianificazione e l’organizzazione del testo mostrano discreta originalità e creatività 
Ideazione, pianificazione e organizzazione risultano originali e ben articolate 

2 Coesione e coerenza testuale 2 
4 
6 
8 
10 

 Un’esposizione confusa, disorganica e/o limitata 
Un’esposizione piuttosto disordinata, sviluppata in modo approssimativo e/o parziale 
Un’organizzazione abbastanza chiara e articolata in modo adeguato 
Uno svolgimento, nel complesso, coerente e ben articolato 
Uno svolgimento ben organizzato e con elementi di originalità 

3 Ricchezza e padronanza 
lessicale 

2 
4 
6 
8 
10 

 Il lessico risulta povero e improprio 
Il lessico risulta non adeguato e/o generico 
Il lessico è semplice e/o ripetitivo 
Il lessico risulta nel complesso appropriato 
Il lessico si dimostra ricco e appropriato 

4 Correttezza grammaticale; uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 

2 
 
4 
 
6 
 
8 
10 

 Sono presenti gravi e ripetuti errori grammaticali (ortografia, morfologia, sintassi) e la punteggiatura risulta 
scorretta 
Sono presenti diversi errori grammaticali (ortografia, morfologia, sintassi) e la punteggiatura presenta molte 
improprietà 
Non sono presenti gravi errori grammaticali (ortografia, morfologia, sintassi) e la punteggiatura non presenta 
imprecisioni rilevanti 
Ortografia, morfologia, sintassi sono generalmente corrette e anche la punteggiatura nell’insieme è corretta 
Ortografia, morfologia, sintassi sono corrette e la punteggiatura è precisa ed efficace 

5 Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

2 
4 
6 
 
8 
10 
 

 Non riconosce il contesto culturale e storico-letterario di riferimento 
Presenta scarsa conoscenza del contesto culturale e storico-letterario di riferimento  
Dimostra una discreta conoscenza del contesto culturale e storico-letterario di riferimento ma non riesce a 
contestualizzare 
Conosce i caratteri del contesto culturale e storico-letterario di riferimento e sa contestualizzare adeguatamente 
Dimostra una profonda e ricca conoscenza del contesto culturale e storico-letterario di riferimento e sa 
contestualizzare in modo sicuro 



6 Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali 

2 
4 
6 
8 
10 

 Manca di originalità, creatività e capacità di giudizio e valutazione 
Riesce solo parzialmente ad elaborare un giudizio personale e non fornisce valutazioni proprie 
Presenta una discreta capacità di giudizio critico e sa elaborare valutazioni personali anche se non motivate 
Riesce ad esprimere un giudizio critico personale adeguato e elabora valutazioni personali motivate 
Esprime con sicurezza un giudizio critico e dà valutazioni motivate anche sulla base di testi critici 

7 Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

2 
4 
6 
8 
10 

 Non ha compreso quanto richiesto dalla traccia. Titolo e paragrafazione non sono coerenti/sviluppati 
La traccia è stata compresa solo in parte. Titolo e paragrafazione sono poco coerenti. 
La traccia è stata compresa in modo abbastanza corretto. Titolo e paragrafazione sono sufficientemente coerenti 
La traccia è stata compresa in modo corretto. Titolo e paragrafazione sono adeguati e pertinenti 
La traccia è stata compresa correttamente. Titolo e paragrafazione sono coerenti ed originali 

8 Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

3 
6 
9 
11 
13 
15 

 L’esposizione è sviluppata in modo confuso e frammentario 
L’esposizione è sviluppata in modo schematico e poco chiaro 
L’esposizione è sviluppata in modo semplice ma complessivamente chiaro 
L’esposizione è sviluppata in modo adeguato e articolata con discreto uso dei connettivi 
L’esposizione è ben sviluppata e fluida con buon uso dei connettivi 
L’esposizione è ben sviluppata e in modo originale, con ottimo uso dei connettivi 

9 Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

3 
6 
9 
11 
13 
15 

 Le conoscenze e i riferimenti culturali non sono corretti 
Utilizza le conoscenze e i riferimenti culturali in modo poco corretto e impreciso 
Le conoscenze e i riferimenti culturali sono semplici ma usati in modo sufficientemente corretto 
Dimostra di usare conoscenze e riferimenti culturali adeguati e articolati in modo quasi sempre corretto 
Le conoscenze e i riferimenti culturali sono adeguati, completi e articolati sempre correttamente 
Le conoscenze e i riferimenti culturali sono precisi, approfonditi e articolati in modo corretto e originale 

    TOTALE PUNTEGGIO             
PUNTEGGIO IN VENTESIMI _______/20 

 

 



 

 

GRIGLIA DI VAUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO 
 

Anno Scolastico 2018/2019 
 

Disciplina: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
 

 

STUDENTE: ________________________________                           CLASSE 5^B 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI Totale 

1. Esposizione ed     
    organizzazione     
    dell'elaborato. 

Nulla 
Non sufficiente  
Sufficiente 
Corretta e organizzata 

0 
0,5 
1 
2 

 

2. Conoscenza degli 
argomenti proposti. 

Nulla 
Non corretta 
Sufficientemente corretta 
Adeguatamente corretta 

0 
1 

1,75 
2,5 

 

3. Qualità e completezza 
delle risposte ai vari 
quesiti 

Assente  
Non sufficiente  
Sufficiente 
Precisa 

0 
1 

1,75 
2,5 

 

4. Corretta interpretazione 
di valori numerici relativi a 
tempi e costi. 

Assente 
Non sufficiente  
Sufficiente 
Adeguata 

0 
1 

1,75 
2,5 

 

5. Correttezza del calcolo 

Assente 
Non sufficiente  
Sufficiente 
Precisa 

0 
1 

1,75 
2,5 

 

6. Risultato finale coerente 
e plausibile con reali valori 
del mondo produttivo. 

Nulla 
Non sufficiente  
Sufficientemente funzionante 
Completa e precisa 

0 
1 
2 
3 

 

 
Punteggio per la Sufficienza: 10/15 

Si riporti in verticale ed in orizzontale la somma dei punti dei singoli 
quesiti 

 

 

 

Tabella di corrispondenza tra voto in quindicesimi e voto in decimi  
 

Quindicesimi 
    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10       11       12       13       14       15 
Decimi  
    1       2     2.50     3    3.50     4    4.50     5     5.50      6      6.50      7        7.5       9        10 

 

 
LA COMMISSIONE  

Valutazione  decimi 



Griglia integrata (attribuire valore=valutare) 

Indicatori Descrittori (descrivono la prestazione del candidato)    
Aver acquisito i contenuti e i metodi 
propri delle singole discipline 
(conoscenze) 

Conosce in modo parziale e frammentario i nuclei tematici fondanti delle 
discipline 

1-2 6 5 

Evidenzia una padronanza essenziale dei nuclei tematici fondanti e dei metodi 
propri delle singole discipline 

3-4 

Evidenzia una consapevole padronanza dei contenuti e una corretta acquisizione 
dei metodi propri delle singole discipline 

5 

Mostra di aver acquisito il pieno possesso dei contenuti disciplinari e dei metodi 
propri delle singole discipline 

6 

Saper collegare i nuclei tematici 
fondamentali delle discipline nell’ambito 
di una trattazione pluridisciplinare  

Mostra difficoltà nel collegare i nuclei tematici delle discipline 1 4 5 
Riesce a collegare in modo essenziale i nuclei tematici delle discipline 2 
Riesce a collegare i nuclei tematici in modo corretto nell’ambito pluridisciplinare 3 
Collega in modo corretto autonomo e consapevole i contenuti disciplinari 4 

Saper argomentare, utilizzando anche 
la/le lingue straniere (linguaggio) 

Argomenta in modo disorganico e incerto e un linguaggio non sempre 
appropriato 

1 4 5 

Argomenta in modo essenziale utilizzando un linguaggio specifico non sempre 
adeguato  

2 

Argomenta con organicità e correttezza utilizzando un linguaggio specifico 
appropriato 

3 

Argomenta in modo organico e corretto evidenziando capacità critiche e 
utilizzando un linguaggio ricco e pertinente 

4 

Utilizzare i concetti e i fondamentali 
strumenti delle discipline, traendo 
spunto anche delle personali esperienze, 
per analizzare e comprendere la realtà ed 
affrontare le problematiche proposte 
(competenze) 

Utilizza con difficoltà i concetti e fondamentali strumenti delle discipline: 
nell’inquadramento e nell’analisi delle problematiche proposte fornisce soluzioni 
parziali e non sempre corrette. 

1-2 6 5 

Affronta le problematiche proposte inquadrandone gli aspetti fondamentali e 
pervenendo, se guidato, a soluzioni pertinenti 

3-4 

Affronta le problematiche proposte in modo corretto riuscendo a pervenire a 
soluzioni 

5 

Affronta le problematiche proposte inquadrandole in modo consapevole e 
autonomo promuovendo soluzioni esaustive ed originali 

6 

 20 20 



GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIO 

    
Tematiche disciplinari: 
 
 

A) COMPRENSIONE E 
CONOSCENZA 
ARGOMENTI: 
 

Risposta assente o mancata comprensione del quesito e/o conoscenze frammentarie e gravemente 
lacunose 
 

1 

Comprensione parziale del quesito e/o conoscenze lacunose e approssimative 
 

2 

Conoscenze incerte e/o espresse con un linguaggio specifico non sempre adeguato 3 

Conoscenze essenziali e basilari complessivamente corrette 4 

Conoscenze pertinenti e corrette in quasi tutti gli ambiti con una metodologia applicata in modo 
meccanico 

5 

Competenze adeguate ed espresse con un linguaggio generalmente corretto 6 

Competenze complete ampie e sistematiche  7 

Competenze complete ed ampie con spunti critici e personali  8 

Competenze complete, approfondite e dettagliate con spunti critici e personali pertinenti  
 

9 

B) COMPETENZE 
ESPRESSIVE 
 

Difficoltà espressiva o uso limitato della lingua 
 

1 

Esposizione con linguaggio semplice 
 

2 

Uso corretto, chiaro e scorrevole della lingua con adeguata terminologia specifica 
 

3 

B) ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO –EDUCAZIONE 
ALLA CITTADINANZA 
 

A) COMPETENZA DI 
ORGANIZZAZIONE DEL 
DISCORSO 
 

Parziale, con collegamenti non sempre corretti  1 

Adeguata, con qualche collegamento tra le tematiche proposte  
 

2 

Ricca e ben organizzata, con validi collegamenti  
 

3 

B) ESPOSIZIONE 
 

Disorganica e incoerente  1 

Efficace e organizzata  2 

Articolata e supportata da bibliografia e/o da materiale informatico coerente 3 

C)DISCUSSIONE PROVE 
SCRITTE 
 

 Non riconosce l’errore   

Riconosce talvolta l’errore, ma non è sempre in grado di correggerlo  1 

Riconosce l’errore e lo corregge in maniera precisa  
 

2 

 


