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PARTE  I  
 
                                 PRESENTAZIONE E PROFILO DELL'ISTITUTO 
1.Profilo generale dell’istituto 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “C. e N. Rosselli” di Aprilia comprende i settori ed indirizzi di studio, 

relativamente alla suddivisione voluta dalla riforma degli istituti tecnici, come di seguito riportati: 

• Istituto Tecnico settore Tecnologico (ex industriale –  ex geometra) 

o Indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex geometra) 

o Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica (ex industriale) 

o Indirizzo Telecomunicazioni ed Informatica (ex industriale) 

o Indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie (dall’a.s. 2011/12) 

• Istituto Tecnico settore Economico (ex ragioneria) 

o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (ex IGEA) 

o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing sez. ESABAC (dall’a.s. 2013/14) 

o Indirizzo Sistemi Informativi Aziendali (ex Mercurio) 

o Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing (dall’ a.s. 2015/16) 

• Istituto Professionale settore Industria ed Artigianato (ex I.P.I.A.) 

o Indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica (ex tecnico industrie meccaniche ed ex tecnico 

dei sistemi energetici) 

o Indirizzo Manutenzione dei Mezzi di Trasporto (dall’ a.s. 2015/16) 
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• Qualifiche triennali 

o Operatore Meccanico 

o Operatore Impianti Termoidraulici 

• CPIA  Corso Serale 

o Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing (ex IGEA) 

2. Il Profilo educativo culturale e Professionale 

L’IPIA di Aprilia nasce nel 1970 come sede coordinata dell’Istituto Professionale “Enrico Mattei” di Latina. 

Nel 1994 la sede viene trasferita da Via Domiziano a via Boccherini. Dall’ anno scolastico 2000/2001 

l’Istituto è diventato sede associata dell’Istituto Superiore “C. e N. Rosselli” di Aprilia. Attualmente l’I.P.I.A. 

usufruisce delle normali aule didattiche per le lezioni e di spazi didattici attrezzati (Labor. Informatica e 

Disegno, Labor. Macchine Utensili, Labor. Saldatura, Labor. Termoidraulica e Motori, Labor. Fisica e 

Chimica, Labor. Elettronica e Pneumatica, Labor. Macchine a Controllo Numerico Computerizzato, palestra 

per ping-pong, n. 2 aule video complete di LIM, magazzino). Sempre dal 1970 è stato istituito il biennio Post 

Qualifica.  

Il corso di studi è suddiviso in due bienni più un monoennio. Concluso il primo biennio, al termine del terzo 

anno lo studente può conseguire l’attestato di qualifica professionale in “Operatore Meccanico” oppure 

quello in “Operatore Termoidraulico”; concluso il secondo biennio con il quarto anno di corso, lo studente 

può proseguire con il monoennio (quinto anno) e, superati gli Esami di Stato, consegue il diploma di maturità 

professionale in “Manutenzione e Assistenza Tecnica”. Le qualifiche, di durata triennale, consentono un 

rapido inserimento nel mondo del lavoro e sono conseguite al termine del terzo anno di corso.  

CORSO POST - QUALIFICA NUOVO ORDINAMENTO  

Corso “M.A.T. - Manutenzione e Assistenza Tecnica”  
  

Competenze: Il corso post-qualifica tende a formare la figura dell’installatore e manutentore, tenendo conto 

delle competenze richieste nel mondo del lavoro.  Il ciclo di studio si pone l’obiettivo di far conseguire allo 

studente, al termine del percorso triennale, risultati di apprendimento che gli consentano, attraverso la 

conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, di utilizzare gli strumenti e le tecnologie 

specifiche per garantire e certificare la messa a punto d’impianti e macchine, collaborando alla fase di 

collaudo e d’installazione, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 

offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. Un buon manutentore deve possedere 

culture e conoscenze tecniche trasversali, capacità di collegamento fra eventi, guasti, cause ed effetti per 

ottenere diagnosi corrette, semplici e risolutive.  
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Prospetto delle ore settimanali per ciascuna materia: 
 

MATERIA ORE SETTIMANALI 

Lingua e letteratura italiana / Storia 4+2 

Lingua inglese 3 

Matematica 3 

Laboratori Tecnologici e Esercitazioni 3 

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 3 

Tecnologie Elettriche - Elettroniche e 

Applicazioni 
3 (2) 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione 
8 (4) 

Scienze Motorie e Sportive 2 

Religione 1 

TOTALE 32 

 

NB: Le ore (h) sono ore svolte in compresenza tra insegnante teorico e ITP 

 
Al termine del quinto anno lo studente dovrà: 

OBIETTIVI COGNITIVI DELL’AREA LINGUISTICO-UMANISTICA 

 Al termine del quinto anno gli studenti devono essere in grado di:  

  

1. potenziare e rafforzare le competenze comunicative  

2. potenziare e rafforzare le competenze linguistiche produttive e ricettive 

3.potenziare e rafforzare un individuale metodo di studio adatto ai propri ritmi d’approfondimento 

4. sviluppare capacità d’orientamento (per orientamento intendiamo la capacità di ritrovare ciò che non si 

ricorda ma di cui si conosce comunque l’esistenza, consultando le fonti adeguate) 

5. sviluppare capacità di coordinamento (per coordinamento intendiamo la capacità di mettere in relazione 

conoscenze e competenze diverse per risolvere problemi nuovi) 

6. porsi in modo attivo all’ascolto 

7. partecipare a discussioni di gruppo individuando il problema affrontato e le principali opinioni espresse 

8. aggiornarsi, informarsi per allargare i propri orizzonti culturali, sia con uno studio costante e sistematico 

che consultando qualsiasi mezzo d’informazione 

9. incuriosirsi ed esporre criticamente le proprie opinioni rispetto a letture letterarie 

10.avvicinarsi al testo letterario visto come rappresentazione di sentimenti, aspirazioni, esperienze e 

concezioni dei vari gruppi sociali  

11. pianificare e organizzare un discorso orale che tenga conto delle caratteristiche del destinatario e delle 

diverse situazioni comunicative 

12. produrre un testo scritto in cui siano rispettate la correttezza ortografica, l’adeguatezza del registro 
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linguistico, la padronanza del lessico specifico, la coerenza e la coesione testuale  

13. saper applicare schemi logici generali a casi concreti e/o noti e viceversa 

14. interpretare un testo adeguato alle esperienze culturali maturate nell’anno, rielaborarne i concetti 

fondamentali e saperli utilizzare secondo compiti assegnati 

15. saper utilizzare strumenti e/o ausili in relazione al lavoro da svolgere 

16. conoscere le proprie capacità e i propri limiti  

  

OBIETTIVI COGNITIVI DELL’AREA TECNICO-PROFESSIONALE 

Al termine del quinto anno gli studenti devono essere in grado di:  

  

1. saper comunicare utilizzando in modo appropriato i linguaggi tecnici 

2. saper applicare schemi logici generali e metodologie acquisite in situazioni nuove e diverse 

3. interpretare un testo tecnico, un disegno, uno schema, un manuale di istruzioni di uso, adeguati alle 

esperienze culturali maturate nell’anno, comprendere di essi i dati e/o i concetti fondamentali e saperli 

utilizzare per lo svolgimento del proprio lavoro 

4. organizzare il proprio lavoro e saper lavorare in gruppo per il raggiungimento di un obiettivo  

 

OBIETTIVI FORMATIVI  

(impegno, partecipazione, socializzazione, autocontrollo) 

 Al termine del quinto anno gli studenti devono maturare: 

1. capacità di controllare il proprio comportamento in classe 

2. capacità di autonomia emotiva 

3. capacità di gestire in modo positivo il proprio rapporto con gli altri 

4. capacità di acquisire un proprio metodo di lavoro  

5. capacità di usare correttamente gli strumenti di lavoro  

6. puntualità  

OBIETTIVI SOCIO-AFFETTIVI E RELAZIONALI  

(Scelta di un sistema di valori positivi, formazione del senso del dovere) 

 Al termine del quinto anno gli studenti devono essere in grado di:  

1. affrontare con senso di responsabilità gli impegni programmati  

2. relazionarsi ai compagni e ai docenti distinguendo i diversi contesti, esprimendo liberamente, ma 

correttamente le proprie idee  

3. relazionarsi anche a tutti gli altri operatori della scuola riconoscendone il ruolo  

4. riuscire ad affermare se stessi nel rispetto delle regole e dell’ambiente dove si vive e si studia 

5. orientarsi verso il riconoscimento e la scelta di valori comuni a cui far riferimento  
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3.Le risorse : ambienti e dotazioni didattiche  
 
La sede centrale, costituita da un nuovo edificio inaugurato nell’anno scolastico 2015-2016 (edificio est) 

ed un’ala distaccata (edificio ovest), è locata in via Carroceto s.n.c. Qui si trovano la Presidenza, la 

Vicepresidenza, l’Amministrazione, la Palestra e l’aula Magna. In questo edificio si svolgono le lezioni per 

gli studenti dell’Istituto Tecnico. La sede succursale è locata in via Boccherini, sede dell’Istituto 

Professionale (ex “E. Mattei”).  

2.1. Ambienti e dotazioni didattiche 

 • Edificio est della Sede Centrale dell’Istituto Tecnico:  

- un laboratorio di Fisica e di Scienze Naturali; 

 - un laboratorio di Chimica;  

- tre laboratori di Informatica e multimediali; 

 - un laboratorio di Disegno Tecnico;  

- un laboratorio AutoCad;  

- la Biblioteca; 

 - l’Aula Video;  

- l’Aula Magna con possibilità di video-proiezione e palcoscenico;  

- la Palestra.  

 In tutti i laboratori è sempre presente una postazione PC docente dotata di una o più stampanti. Sono 

inoltre istallate LIM (Lavagne Interattive Multimediali) in tutte le aule ed i laboratori; 

 • Edificio ovest della Sede Centrale dell’Istituto Tecnico:  

- un laboratorio di Chimica Organica e Analitica;  

- un laboratorio di Microbiologia e Igiene;  

- un laboratorio di anatomia ed uno spazio dedicato ai laboratori mobili (in fase di allestimento); 

 - un laboratorio Linguistico;  

- un laboratorio di Informatica/CAD;  

- un laboratorio di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici;  

- un laboratorio di Sistemi Automatici; 

 - un laboratorio di Elettronica e Elettrotecnica;  

- un laboratorio di Telecomunicazioni e un laboratorio di Robotica;  

- la Palestra. S 

Sono inoltre istallate LIM (Lavagne Interattive Multimediali) e videoproiettori nei laboratori e nell’45% 

delle aule; sono presenti videoproiettori mobili utilizzabili nelle aule sprovviste.  
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• Sede Succursale dell’Istituto Professionale: 

 - un laboratorio di Informatica e Disegno Meccanico;  

- un’Aula Video;  

- un laboratorio di Macchine Utensili a Controllo Numerico Computerizzato (cnc);  

- un laboratorio di Macchine utensili e aggiustaggio; 

 - un laboratorio di impianti termoidraulici, tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione, motori 

a combustione interna;  

- un laboratorio di saldatura;  

- un laboratorio di elettronica ed Elettrotecnica e Pneumatica;  

- un laboratorio di Fisica e Chimica. 

 

PARTE  II 
  

1. Presentazione della classe  
Composizione  

La classe è composta da 17 alunni, tutti maschi provenienti dal Comune di Aprilia e zone Limitrofe, con un 

buon grado di socializzazione. 

Da un punto di vista disciplinare, soprattutto nella prima parte dell’anno scolastico, il gruppo classe si è 

mostrato piuttosto vivace ed alcuni alunni più esuberarti, pur dimostrando un certo livello di scolarizzazione 

e adeguato rispetto verso i docenti, non sono sempre riusciti a prestare la giusta attenzione verso le diverse 

discipline. La didattica a distanza ha influito negativamente sulle già presenti difficoltà di concentrazione dei 

singoli alunni, che sempre bisognosi di stimoli e supporto, hanno dovuto adeguarsi ad una didattica flessibile, 

ma molto ancorata ai dispositivi tecnologici e le piattaforme didattiche. 

A livello didattico emerge un ristretto gruppo di alunni con una buona capacità di osservazione e di riflessione 

critica, e un secondo, più vasto, dalla preparazione appena sufficiente, dovuta anche e soprattutto ad una 

frequenza discontinua ed una partecipazione alle diverse attività, che ha richiesto continui solleciti da parte 

del corpo docente. 

Va precisato che, in alcuni casi, le incertezze e le difficoltà nell’esporre i contenuti richiesti e rielaborali, 

dove necessario, in maniera più autonoma, ha rappresentato un ulteriore freno ad un maggiore 

coinvolgimento di alcuni alunni. Lo studio a casa autonomo è risultato spesso non adeguato alle richieste.  

La classe ha, tuttavia, risentito del periodo pandemico e del continuo alternarsi tra didattica in presenza e 

didattica a distanza, che ha destabilizzato ulteriormente il percorso formativo di quest’anno scolastico, 

acuendo in alcuni alunni, le difficoltà nel rapportarsi ad alcune discipline e i rispettivi contenuti. I livelli 

generali raggiunti si attestano mediamente intorno alla sufficienza nella maggior parte delle materie. 
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Per indicazioni specifiche, relative ai diversi alunni con BES cfr. allegati; in questa sede però preme ricordare 

che – in relazione al proficuo lavoro svolto in collaborazione con i docenti di sostegno – il CdC ritiene che 

in occasione dell’Esame di Stato sia opportuna la presenza degli stessi, afferenti rispettivamente all’area 

umanistica e a quella scientifica. 

 
 

2. Composizione del consiglio di classe del triennio 
 

DISCIPLINA DOCENTI 

 III IV V 

Religione X  X  X  

Scienze Motorie e 

Sportive 

X  X  X  

Lingua e letteratura 

italiana 
  X 

Storia   X 

Lingua inglese  X X 

Matematica    

Laboratorio 

Tecnologico ed 

Esercitazioni 

X X       X 

Tecnologie 

Meccaniche e 

Applicazioni 

X X X 

Tecnologie Elettriche 

- Elettroniche e 

Applicazioni 

 X     X 

Esercitazione di 

Tecnologie elettriche 

ed elettroniche 

  X 

Tecnologie e 

Tecniche di 

Installazione e 

Manutenzione 

 X X 

 
Per gli insegnamenti di Matematica, Italiano e Storia vista la mancanza di continuità spesso il programma 
ha subito forti rallentamenti e una continua costruzione del rapporto empatico con gli alunni.  
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3. Prospetto del flusso degli studenti nel triennio 
 

Anno Alunni iscritti Scrutinati Ammessi Ammessi con giudizio 
sospeso 

Non ammessi 

Terzo Terzo 21 21 12 4 

Quarto Quarto 18 18 13 5 

 
4. Risultati dello scrutinio finale delle classi IV A MAT confluiti in V A MAT 
  

Materia 
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                           LINGUA E LETTERATURA  

ITALIANA 
10 4 1 0 3 0 

STORIA 12 1 2 0 3 0 
MATEMATICA 8 5 1 9 2 0 

INGLESE 10 4 8 0 4 0 
T.E.E. 12 7 2 1 0 0 

T.T.I.M. 16 2 0 0 0 0 
      TECNOLOGIE MECCANICHE E 

D APPL. 
16 1 1 0 0 0 

        LABORATORI TECNOLOGICI 13 4 0 1 0 0 
SECIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5 7 2 1 3 0 

                    RELIGIONE 0 12 4 1 0 0 

 
La tabella dei crediti scolastici del III e IV anno è allegata al presente verbale (All. 7) 
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5. Obiettivi raggiunti dalla classe in termini di conoscenze, competenze e capacità 

Tra i diversi obiettivi trasversali verso cui il CdC ha ritenuto necessario indirizzare la propria azione 

educativa e didattica, si segnala in particolare l’importanza data alla capacità di orientare il proprio 

comportamento in funzione della formazione di un autonomo sistema di valori, sviluppando le proprie 

specifiche, personali, capacità critiche.                                                                                                                

Gli studenti sono stati sollecitati ad agire con consapevolezza ed efficacia nella risoluzione dei problemi, sia 

in ambito scolastico che lavorativo, cercando di potenziare le proprie capacità di progettare, decidere, auto-

orientarsi. 

In considerazione della situazione di partenza della classe, tali obiettivi risultano raggiunti non del tutto 

pienamente. 

 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline 
oggetto di studio (All. n. 1) 
 
 PARTE  III 
 IL PERCORSO FORMATIVO 
1. I contenuti 

I contenuti trasversali sono stati scelti in relazione agli apprendimenti dimostrati dalla classe nelle prove 

di ingresso, agli interessi, alla disponibilità di sussidi didattici, alle dotazioni dei laboratori.  

I contenuti relativi alle singole discipline e i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio sono riportati 

nei programmi finali dei docenti della classe allegati al presente documento (All. n. 1) 

2. I percorsi interdisciplinari 

Nel tentativo di stimolare competenze pluridisciplinari e trasversali si è scelto di approfondire, per quanto 

possibile, l’interdisciplinarità delle seguenti materie. 

 

Titolo del percorso Discipline Materiali  n. di ore 
 

Cardo e decumano 
Storia di un territorio: 

APRILIA 
 

 
Italiano 
Storia 

 

 
Fonti storiche 

PPT per presentazione 
progetto  

 
3 ore più 1 di 

verifica 
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3. Educazione civica 

Le discipline coinvolte e gli obiettivi specifici di apprendimento per l’insegnamento trasversale di 

Educazione civica sono allegate al presente documento (All. n.2) 

4. Modulo in metodologia CLIL  
 
N.A. 

 

5. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 
- Vista la OM 252_16 del 14/04/2016, art. 6 (Documento del consiglio di classe), comma 6. …………. “AI documento stesso possono essere allegati 

eventuali atti e certificazioni esterne relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, alle 
esperienze di alternanza scuola-lavoro, di stage e di tirocini eventualmente promosse, nonché alla partecipazione studentesca, ai sensi del 
Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, 
n. 249.” 

- Vista la   Direttiva Generale sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2006 (prot.n. 5960/FR del 25.7.06) del Ministro della Pubblica 
Istruzione dove pone, tra gli obiettivi prioritari dell’Area dell’Istruzione,  “.. dare attuazione, con le flessibilità e gli adeguamenti necessari, 
all’alternanza scuola-lavoro, creando le condizioni perché le istituzioni scolastiche possano stipulare apposite convenzioni con le imprese e con le 
associazioni rappresentative di specifici ambiti professionali, culturali e sociali nonché progettare e attuare percorsi formativi in alternanza, riservati 
agli studenti di ogni ordine di istruzione compresi nella fascia di età 15-18 anni. Dovrà in sostanza essere potenziato il rapporto tra sistema scolastico 
e mondo della produzione e del lavoro sulla base di convenzioni con imprese e soggetti pubblici e privati.”  

- Vista la Circ.n. 15 Prot.n.9436 Roma, 18.10.06 MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio -  Direzione Generale Oggetto:”Diffusione del Progetto 
sperimentale regionale di Alternanza Scuola / Lavoro….”Si sottolinea che i percorsi in alternanza costituiscono parte integrante del curriculum e del 
Piano dell’Offerta Formativa; essi sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'Istituzione scolastica con il concorso di 
partners del mondo del lavoro, sulla base di delibera degli Organi Collegiali, nell’ambito del 20% del monte ore curricolare annuale e sono oggetto  di 
apposite Convenzioni tra gli Istituti scolastici e i partners esterni disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione 
lavorativa...” Gli studenti accedono su richiesta ai percorsi in alternanza.   
- Visto il -progetto di alternanza scuola lavoro come modalità didattica all’interno del curricolo.  
- Visto il comma 33 del Decreto Legislativo del 13 luglio 2015, n.107 con relativi allegati (GU n.162 del 15/07/2015). 
- Visto il  Decreto Min. Lavoro  25 marzo 1998 n.142,  in attuazione  della  Legge  n. 142/1998 
- in linea con gli obiettivi specifici del PTOF, 
- viste le adesioni delle famiglie e di concerto con le DITTE in tabella, 
- Viste le adesioni dei Consigli di Classe 

 
Si riporta il progetto TRIENNALE dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento per gli 
alunni della classe 5°A M.A.T. 
 

Titolo del progetto Progetto TRIENNALE dei PERCORSI per le COMPETENZE TRASVERSALI e l’ORIENTAMENTO 

Tempi di realizzazione 

(Riferiti agli allievi diplomandi) 

A.S. 2017/2018 ANNUALITA’ sperimentale: 80 ORE   Classe 2° A M.A.T. (n.° 9 alunni) 
A.S. 2018/2019 PRIMA ANNUALITA’:    160 ORE   Classe 3° A M.A.T. 
A.S. 2019/2020 SECONDA ANNUALITA’: 120 ORE   Classe 4° A M.A.T. 
A.S. 2020/2021 TERZA ANNUALITA’:  10 ORE   Classe 5° A M.A.T. 
TOTALE ORE nel triennio: 290 ORE (escluse le ore effettuate durante i tirocini estivi e le attività extra-curricolari) 

Obiettivi formativi -Attivazione delle risorse, delle strategie e delle potenzialità individuali in contesti lavorativi 
-Sperimentazione delle capacità, delle attitudini, delle abilità, degli interessi in situazioni “concrete” 
-Messa a confronto delle esigenze didattiche generali degli allievi e le opportunità offerte dalle aziende con 
lo scopo di passare dagli obiettivi desiderabili a quelli effettivamente perseguibili. 

-Autonomia nello svolgimento dei compiti. 

Contesto n. 17 aziende per le classi del corso M.A.T. “MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA” 
- in un contesto lavorativo di PMI del territorio nei settori:  

• IMPIANTI TERMOIDRAULICI 

• IMPIANTI PER DISTRIBUZIONE ARIA COMPRESSA 

• IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE INDUSTRIALE 

• IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO PER ABITAZIONI 

• MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI 

• RETTIFICA MOTORI 

• PRODUZIONE INGRANAGGI 

• PRODUZIONE MECCANICA DI PRECISIONE 
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• PRODUZIONE MACCHINARI FARMACEUTICI 

• PRODUZIONE MACCHINARI PER ESCAVAZIONE TUNNEL E GALLERIE 

• LAVORAZIONE LAMIERE 

• CARPENTERIA METALLICA LEGGERA 

• PRODUZIONE COPONENTI INDUSTRIA AEROSPAZIALE 

• PRODUZIONE MACCHINARI PER INDUSTRIA ALIMENTARE 

• PRODUZIONE PER INDUSTRIA CONSERVIERA 

• RIPARAZIONE AUTOVEICOLI 

• MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E MACCHINARI INDUSTRIALI 

• MANUTENZIONE MACCHINARI FARMACEUTICI 
- in una concreta partnership Istituto/Aziende che prevede: 

• la comprensione dell’altro e del suo specifico valore 

• la volontà di cooperazione reciproca e la reale possibilità nello sviluppare azioni congiunte 

Metodologia di lavoro Full immersion nei vari spezzoni lavorativi 

Adesione degli Allievi: TUTTA LA CLASSE 

La relazione e le attivazioni delle tre annualità sono allegate al presente documento (All. n.3) 

6. Le attività extracurricolari 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, ad attività di stage, iniziative culturali, sociali e 
sportive proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 

• Attività di orientamento in uscita  

o Incontro informativo – Università di Roma La Sapienza, polo di Latina 

o Incontro informativo – Viaggio virtuale nel mondo dell’ITS 

o Incontro informativo – ITS Talent: nuovi talenti per le professioni di domani 

o Incontro formativo – Come scrivere un CV e come affrontare un colloquio di lavoro  

o Incontro formativo – Personal brand, web e web reputation, come trovare o proporre lavoro 

sul web. 

 

• Conferenze  

• Ieri Oggi e …... Domani 

• Il Mattei incontra Stellantis 

7. Le metodologie didattiche 
 

X Lezione frontale 
X Lavoro in cooperative 

learning  
X Laboratori 
X Lavoro per fasce di livello 
X Lavoro in coppie d’aiuto 
X Lavoro individuale 
X Interazione orale  
X Incarichi di responsabilità 
X Discussione guidata 
X Esercizi 
X Lezione frontale 
X Lavoro in cooperative 

learning  
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8. I mezzi utilizzati  

X Libro di testo X Schede predisposte 

X Testi didattici integrativi 
(anche fotocopie) 

X Produzione creativa 

X Mappe concettuali                      X Ricerca individuale e di                                  
gruppo X Laboratori 

X Sussidi audio-visivi X Stage aziendale 

X Risorse digitali X Relazioni di esperienze 

X Problem solving X LIM 

 
 
9.Le attività di recupero e di sostegno 

Per il recupero di eventuali carenze parziali e il consolidamento o potenziamento delle competenze 

acquisite sono stati realizzati in orario di lezione: 

X esercitazioni in itinere 
 X pause didattiche 
 

Per il recupero di competenze ampiamente lacunose  gli alunni sono stati indirizzati alla frequenza 
pomeridiana di  

X sportelli didattici 
X corsi di recupero 
 

10. Interventi didattici integrativi realizzati 

Tipologie: 

Attività di orientamento 

Approfondimento di alcune discipline 

Finalità:  

Potenziamento competenze e abilità di base 

Preparazione prove scritte  

Strumenti: 

Utilizzo tecnologie multimediali  

Lezioni frontali 

Uso della rete Internet 
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11. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione  
 
Sintetica relazione sulle strategie e sui metodi per l’inclusione  
Il prospetto dettagliato degli alunni con BES è allegato al presente verbale (All. n. 6). 

In generale si segnala che, nell’ottica di arricchire la didattica, anche in relazione agli strumenti e alle 

strategie introdotte per gli allievi con BES, molto spesso l’intera classe è stata coinvolta nella costruzione di 

mappe, schemi e scalette per agevolare l’organizzazione dei contenuti acquisiti in vista dell’esposizione 

orale.  

Allo stesso modo, sia in presenza che in DaD, sono state utilizzate risorse audiovisive per agevolare 

l’acquisizione di conoscenze e competenze, così come sono stati considerati gli aspetti emotivi connessi ai 

processi valutativi. 

 

12. Didattica a distanza 

L’attività didattica è stata rimodulata attraverso le seguenti azioni, metodologie e modalità:  

Nelle discipline in cui l’aspetto pratico è peculiare l’attività indirizzata verso gli aspetti teorici che 

caratterizzano le stesse e poi messe in pratica nel ristretto periodo svolto in presenza. 

Nelle altre discipline lo svolgimento non ha subito modifiche alla didattica ordinaria. 

13. Eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 
 Come da calendari ministeriale sono state somministrate le prove invalsi. 

 

 

 

14. Argomenti assegnati per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti del corso di studio  

Gli argomenti assegnati per la realizzazione dell’elaborato delle discipline caratterizzanti del corso di 

studio che saranno oggetto del colloquio sono allegati al presente documento (All.4) 
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 IV LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

1. Le tipologie di verifica  

 
MODALITA’ 

 
 
 

L
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Colloquio
 x x x x x x x  

x  

Interrogazione Breve
 x x x x x   x  

Prova di lab./multimediale
 x x x       

Prova pratica
        

x 
 

x
 

Risoluzione di casi/problemi
        x  

Prova strutturata/Semistrutturata
   X

 
  x    

Questionario
  x x x x x

 

   

Relazione
   x x      

 

2. Griglie di valutazione delle prove orali e/o scritte 

Si rinvia alle griglie e ai criteri di valutazione delle singole discipline (All.1) 
 

3. Griglia di valutazione colloquio orale 

          Si rinvia alla griglia di valutazione del colloquio orale (Allegato B dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021) 
allegata al presente documento (All.5) 
 
 
V - GLI ALLEGATI 
 

1. Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari 

2. Educazione civica 

3. Prospetto percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio  

4. Argomenti assegnati per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti del 

corso di studio 

5. Griglia di valutazione colloquio 

6. Prospetto alunni con BES (riservato esclusivamente alla commissione) 

7. Tabella crediti scolastici anni III e IV (riservato esclusivamente alla commissione) 
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I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Si riporta il dettaglio, con relativa firma, dei componenti il consiglio di classe. 
 

Disciplina Docenti Firma 
Disciplina Docenti  
Lingua e Letteratura Italiana  SINISCALCHI Maria  
Storia SINISCALCHI Maria  
Lingua Inglese ARGENIO Antonella  
Matematica PORZI Alessandro  
Laboratori Tecnologici e Esercitazioni PAGLIA Marco  
Tecnologie Meccaniche e Applicazioni BELLARDINI Salvatore  
Tecnologie Elettric-Elettroniche e 

Applic.Ni (Esercitazioni di lab.) 
FORTE Giovanni  

Tecnologie Elettric-Elettroniche e 

Applic.Ni 
VENTRE Valentino   

Tecnologie e Tecniche Di Istallazione e 

Manutenzione  
BELLARDINI Salvatore  

Tecnologie e Tecniche Di Istallazione e 

Manutenzione  

(Esercitazioni di lab.) 

SANTORO CAIRO Mattia  

Scienze Motorie e Sportive  DE PAOLIS MARCO   

Religione  CIROLLA MARIA PIA   

Sostegno (Area Umanistica) SPIEZIA Mariafelicia  

Sostegno (Area Umanistica) FIERO Alfonso  

Sostegno (Area Scientifica) VICCARO Giuseppe  

 
Aprilia, 15 maggio 2021 
 

Il coordinatore di classe                                                                                                  Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                              
Prof. Marco Paglia                                                                                                                  Prof. Ugo Vitti 
_________________________                                                                       _____________________________ 
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ALLEGATO 1 

 
(MODELLO GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO 1 AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO) 

 

 

1. Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 
 

 Disciplina ITALIANO                       Classe V A MAT 

Docente SINISCALCHI MARIA 

Testo in adozione LA COMPETENZA LETTERARIA         AA.VV              VOL. 3  PALUMBO ED. 

 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 
 

L'attività si è svolta per Moduli e Unità Didattiche partendo da un recupero degli autori rappresentativi 

dell'Ottocento 

 

 Ugo Foscolo: i Sonetti 

 Giacomo Leopardi: L'Infinito, A Silvia 

Alessandro Manzoni: trama e struttura de “I promessi sposi” 

 
 

MODULO 2 

 

Fra Ottocento e Novecento: Naturalismo e Simbolismo (1861 -1903) - Quadro storico-culturale 

 

MODULO 3 

 

Il romanzo e la novella 

U.D.1)  La narrativa francese: Realismo, Naturalismo, Decadentismo 

 

MODULO  4 

 

U.D. 1) Giovanni Verga:  La vita e le opere 

Verga prima del Verismo 

Verga e il Verismo 
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L’opera: Vita dei Campi 
La Lupa 

 L’opera:Novelle rusticane 

Cavalleria rusticana 

 
 

MODULO 5 

 La poesia in Italia: 
U.D. 1) Giovanni Pascoli: La vita e le opere 
 La poetica pascoliana: Il Fanciullino 
 L’opera • Mirycae: 
 Lavandare 
 X Agosto 
 Temporale 
Novembre 
Il Tuono 
L’opera • Canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno 
 

MODULO 6 

IL DECADENTISMO IN ITALIA 
U.D. 1) Gabriele D’Annunzio: La vita come un’opera d’arte 
I romanzi e i racconti: 
L’opera • Il Piacere 
Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo 
L’opera • Alcyone 
La pioggia nel pineto 
L'opera: La figlia di Iorio 
 

MODULO 7 

 

Fra avanguardia e tradizione (1903 – 1945) :Quadro storico-culturale. 
 

U.D. 2)  Luigi Pirandello: La vita e le opere 

L’umorismo: il contrasto tra forma  e  vita 

I romanzi siciliani 
I romanzi umoristici 
Le novelle 

Il teatro 

L’opera • Il fu Mattia Pascal: 
“Adriano Meis e la sua ombra”;  “Pascal porta i fiori alla propria tomba”   
L’opera • Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato 

MODULO 9 

 
 

U.D. 1) Italo Svevo:La vita e le opere 

La cultura di Svevo; Il fondatore del romanzo d’avanguardia italiano 

 L’opera • La coscienza di Zeno 

 “Lo schiaffo del padre”; 
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MODULO  10 

 

U.D. 1) Giuseppe Ungaretti: La vita e le opere 

 La poetica    
U.D. 2) L’opera • L’allegria: 
 I fiumi 
 San Martino del Carso 

 Soldati 
 Veglia 

In memoria 

Natale 

 

MODULO 11 

 
 

U.D. 1) Eugenio Montale:  La vita e le opere: le cinque fasi di Montale. 
 La centralità di Montale nella poesia del Novecento. 
U.D. 2) L’opera • Ossi di seppia: 
Meriggiare pallido e assorto 

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

 
 

MODULO 12 

U.D. 1)  Italo Calvino: La vita e le opere 

U.D.2)  La poetica;  Il primo periodo: dal Neorealismo alla Giornata di uno scrutatore;Il secondo periodo: 
dalle Cosmicomiche a Palomar 

U.D. 3) L’opera • Il sentiero dei nidi di Ragno 

 

 
 
 
TESTI PER IL COLLOQUIO 
 FOSCOLO: ALLA SERA 
LEOPARDI: L'INFINITO 
VERGA: LA LUPA; CAVALLERIA RUSTICANA 
PASCOLI: LAVANDARE; X AGOSTO; TEMPORALE; NOVEMBRE; IL TUONO; IL LAMPO; IL GELSOMINO NOTTURNO 
D'ANNUNZIO: LA PIOGGIA NEL PINETO 
PIRANDELLO: IL TRENO HA FISCHIATO 
SVEVO: LOSCHIAFFO DEL PADRE (BRANO TRATTO DA”LA COSCIENZA DI ZENO”) 
GRAMSCI: ODIO GLI INDIFFERENTI (BRANO TRATTO DA “LA CITTA' FUTURA”) 
UNGARETTI: I FIUMI; SAN MARTINO DEL CARSO; SOLDATI; VEGLIA; IN MEMORIA; NATALE 
MONTALE: MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO; NON CHIEDERCI LA PAROLA; SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO 
CALVINO: PIN SI SMARRISCE (BRANO TRATTO DA “IL SENTIERO DEI NIDI DI RAGNO) 
 
 
 
 

mailto:ltis004008@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
 

 
In linea con quanto previsto in sede di programmazione di dipartimento, il piano di lavoro di questo anno scolastico ha perseguito 
i seguenti obiettivi: 

 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 

in vari contesti 

• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 

 

In particolare ha potenziato e consolidato gli obiettivi indicati per la classe V terminale del II ciclo d’istruzione, ovvero: 

 

•  Per comprensione e analisi: 

- Saper comprendere il significato delle singole parole e il significato globale di testi a complessità crescente, 

sia orali che scritti. 

- Saper analizzare un testo, evidenziando gli elementi costitutivi della comunicazione, riconoscendone le 

funzioni. 

- Saper riflettere sulla lingua e sui suoi molteplici usi in relazione al contesto, allo scopo, al destinatario ecc. 

- Saper analizzare testi di genere diverso (testi   descrittivi, normativi, informativi – espositivi, narrativi -  

letterari di primo livello e brevi testi argomentativi) evidenziandone parti e sequenze e cogliendo di ognuna i 

temi principali. 

- Leggere e analizzare i testi poetici attraverso il riconoscimento di strutture, convenzioni retorico-stilistiche, scelte 

lessicali e figure retoriche. 

- Saper consultare in maniera adeguata il dizionario, saper utilizzare anche quello dei sinonimi e dei contrari. 

 

• Per produzione di testi orali e scritti 

2. Saper fare un uso corretto di ortografia, punteggiatura, lessico. 

• Saper applicare le strutture morfologiche e sintattiche della lingua italiana. 

• Saper progettare e produrre testi diversi, adeguando il registro al contesto, al destinatario, alla situazione e 
allo scopo prefisso, rispettando pertinenza, coerenza e coesione del testo. 

• Saper elaborare e produrre testi di tipologia diversa, utilizzando adeguatamente le tecniche di costruzione 
dei testi (descrizione – esposizione – narrazione –  argomentazione). 

• Saper utilizzare le competenze linguistiche per attività di studio (sintesi – schematizzazione – costruzione di 
mappe concettuali). 

• Saper fare un uso personale della lingua, evitando stereotipi, interferenze dialettali ecc. 

• Saper usare manuali e dizionari. 
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GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri adottati per determinare la valutazione delle varie prove sono stati quelli proposti dal PTOF , che 
tengono conto di tre descrittori: CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
 
Hanno contribuito inoltre alla determinazione della valutazione: 

6. l’impegno (la volontà e la determinazione nella continuità del lavoro) 

 la progressione dell’apprendimento rispetto al livello di partenza 

 il raggiungimento degli obiettivi educativi 

 la situazione personale (eventuali difficoltà di salute, di relazione, etc) 
 

1) GRIGLIA DI VALUTAZIONE  ORALE 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE   (EQF)          Competenza asse dei linguaggi A 1 

QUINTO ANNO 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
adeguandolo alle specificità dei diversi contesti comunicativi in ambito 
professionale 

 LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO 
 INSUFFICIENZA/1-2-3 MEDIOCRITA /4-5 BASE / 6 INTERMEDIO / 7 AVANZATO / 8-9 
 Lo studente,   

[
1
] 

 continuame

nte guidato poiche  non 

capace di svolgere il 

lavoro in maniera 

autonoma… 

 parzialment

e guidato poiche  non 

capace di svolgere il 

lavoro in maniera 

totalmente autonoma… 

 sotto diretta e 

continua supervisione… 

 dietro precise 

indicazioni … 
  in piena 

autonomia, adattando il 

proprio comportamento 

ai diversi contesti… 

[2
] 

 non 

comprende messaggi 

semplici e non coglie il 

significato principale e 

le funzioni prevalenti; 

 in maniera 

limitata comprende 

messaggi semplici e 

coglie il significato 

principale e le funzioni 

prevalenti; 

 comprende 

messaggi semplici e coglie 

il significato principale e le 

funzioni prevalenti; 

 coglie i 

significati dei messaggi 

orali, ascolta con 

attenzione individuando 

il messaggio esplicito e 

implicito e le funzioni; 

 coglie il 

significato di messaggi 

complessi e reagisce 

adattandosi al contesto e 

alle funzioni; 

[3
] 

 non si 

esprime in modo chiaro 

e coerente; 

 in maniera 

limitata si esprime in 

modo chiaro e 

coerente; 

 si esprime in 

modo chiaro e coerente; 

 produce 

discorsi chiari e coerenti; 

 elabora testi 

chiari ed efficaci dal 

punto di vista della 

sintesi, articolati in 

relazione ai diversi 

contesti comunicativi; 

[4
] 

 non sostiene 

il suo punto di vista con 

argomentazioni 

espresse con un lessico 

essenziale, non 

risponde alle obiezioni 

piu  elementari; 

 in maniera 

limitata sostiene il suo 

punto di vista con 

argomentazioni 

espresse con un lessico 

essenziale, risponde 

alle obiezioni piu  

elementari; 

 sostiene il suo 

punto di vista con 

argomentazioni espresse 

con un lessico essenziale, 

risponde alle obiezioni piu  

elementari; 

 argomenta la 

sua tesi anche con 

riferimenti a dati, letture 

di studio e posizioni degli 

interlocutori; 

 e  in grado di 

elaborare tesi 

opportunamente 

argomentate mostrando 

di comprendere e tenere 

in dovuto conto le 

diverse posizioni in 

gioco, sa rispondere in 

modo pertinente alle 

obiezioni; 

[5
] 

 non 

costruisce una 

semplice scaletta 

pertinente e non 

espone con un 

linguaggio elementare 

quanto preparato. 

 in maniera 

limitata costruisce una 

semplice scaletta 

pertinente ed espone 

con un linguaggio 

elementare quanto 

preparato. 

 costruisce una 

semplice scaletta 

pertinente ed espone con 

un linguaggio elementare 

quanto preparato. 

 prepara una 

scaletta completa con 

argomentazioni puntuali, 

espone oralmente in 

maniera chiara e 

lessicalmente corretta. 

 realizza una 

scaletta completa, 

formalmente corretta e 

documentata, espone in 

maniera corretta ed 

adeguata alla situazione. 

(Il giudizio, espresso mediante la registrazione di livello degli indicatori riportati in griglia e trascritto a margine di ciascuna prova, determina il voto della verifica) 
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INDICATORI VALUTATI 

 

[1] Autonomia - [2] Comprensione - [3] Esposizione - [4] Argomentazione - [5] Progettazione - [6] Controllo e gestione anche del lavoro altrui. 

 

 

- OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

Il LIVELLO BASE / VOTO 6 di questa griglia di valutazione costituisce il livello essenziale di competenze, conoscenze, abilità da raggiungere per un giudizio di sufficienza nella 

disciplina 

 

 

2) GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTA 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE (EQF)          A3 -Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi      (Produzione scritta) 

 

 

5° ANNO Produrre testi di vario tipo, utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, artistico – 
letterario, scientifico, tecnologico e professionale. 

 LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO 
INSUFFICIENZA/1-2-3 MEDIOCRITA /4-5 BASE / 6 INTERMEDIO / 7 AVANZATO / 8-9 

 Lo studente,    

[1
] 

 non capace di svolgere il 

lavoro in maniera 

autonoma, 

 non capace di svolgere il 

lavoro in maniera 

totalmente autonoma, 

 capace di svolgere il 

lavoro in maniera 

sufficientemente 

autonoma, 

 capace di svolgere il 

lavoro in maniera 

discretamente autonoma, 

 capace di svolgere il lavoro 

in maniera pienamente e 

totalmente autonoma, 

     

[2] 

 grammaticalmente non 

corretto, 

 grammaticalmente 

parzialmente corretto, 

 grammaticalmente 

sufficientemente corretto, 

 grammaticalmente 

pressoche  corretto, 

 grammaticalmente 

corretto, 

[3] 

 con linguaggio e lessico 

contorto e involuto, 

 con linguaggio e lessico 

parzialmente contorto e 

involuto, 

 con linguaggio e lessico 

semplice 

 con linguaggio e lessico 

preciso e puntuale, 

 con linguaggio e lessico 

ricco e specifico, 

[4] 

 non pertinente e per 

niente completo 

riguardo alla richiesta ed 

allo scopo comunicativo, 

 parzialmente pertinente e 

non completo riguardo 

alla richiesta ed allo 

scopo comunicativo, 

 relativamente pertinente 

e parzialmente completo 

riguardo alla richiesta ed 

allo scopo comunicativo, 

 sufficientemente 

pertinente e completo 

riguardo alla richiesta ed 

allo scopo comunicativo, 

 assolutamente pertinente e 

completo riguardo alla 

richiesta ed allo scopo 

comunicativo, 

[5] 

 non ricercando e non 

selezionando le 

informazioni, 

 ricercando e 

selezionando le 

informazioni in modo 

parziale e 

approssimativo, 

 ricercando e 

selezionando le 

informazioni in modo 

generico, 

 ricercando e 

selezionando le 

informazioni in modo 

appropriato, 

 ricercando e selezionando 

le informazioni in modo 

articolato, rielaborandole 

con apporti personali, 

[6] 

 non organizzando e non 

pianificando le 

informazioni. 

 organizzando e 

pianificando in maniera 

molto limitata le 

informazioni all’interno 

di una struttura semplice. 

 organizzando e 

pianificando le 

informazioni all’interno 

di una struttura semplice. 

 organizzando e 

pianificando le 

informazioni all’interno 

di una struttura 

articolata. 

 organizzando e 

pianificando le 

informazioni all’interno di 

una struttura complessa. 

 
 (Il giudizio, espresso mediante la registrazione di livello degli indicatori riportati in griglia e trascritto a margine di ciascuna prova, determina il voto della verifica) 

 

INDICATORI VALUTATI (barrare gli indicatori valutati) 

 

[1] Autonomia - [2] Correttezza grammaticale  - [3] Registro linguistico e lessicale - [4] Pertinenza e completezza rispetto alla richiesta e allo scopo comunicativo - [5] Ricerca e selezione 

delle informazioni  - [6] Organizzazione del testo - [7] Controllo e gestione anche del lavoro altrui 

 

[A] OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

Il LIVELLO BASE / VOTO 6 di questa griglia di valutazione costituisce il livello essenziale di competenze, conoscenze, abilità da raggiungere per un giudizio di sufficienza nella 

disciplina 
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3) GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PRODOTTI MULTIMEDIALI 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE   (EQF)          Competenza asse dei linguaggi E 

 
5° ANNO Produrre oggetti multimediali 

 LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO 
 INSUFFICIENZA/1-2-3 MEDIOCRITA /4-5 BASE / 6 INTERMEDIO / 7 AVANZATO / 8-9 ECCELLENTE / 10 
 Lo studente, 

[1] 

• continuamente 
guidato poiche  non 
capace di svolgere 
il lavoro in maniera 
autonoma… 

 parzialme
nte guidato poiche  
non capace di 
svolgere il lavoro 
in maniera 
totalmente 
autonoma… 

 sotto 
diretta e continua 
supervisione… 

 sulla base 
di precise 
indicazioni… 

 [in piena 
autonomia, 
adattando il 
proprio 
comportamento ai 
diversi contesti… 

 autogeste
ndosi ed 
assumendo le 
proprie 
responsabilita  
anche in rapporto 
al lavoro degli altri 
ed in contesti 
diversi… 

[2] 

 non 
utilizza i mezzi 
multimediali nelle 
funzioni base, 

 utilizza 
limitatamente i 
mezzi multimediali 
nelle funzioni base, 

 utilizza i 
mezzi multimediali 
nelle funzioni base, 

 utilizza i 
mezzi multimediali 
con un certo grado 
di autonomia nella 
ricerca di dati e 
informazioni, 

 ricerca ed 
analizza in testi di 
varia natura i dati, 
le informazioni e le 
parti specifiche, 
operando una 
sintesi dei 
contenuti, 

 ricerca ed 
analizza nei testi i 
dati, le 
informazioni e le 
parti specifiche, 
operando una 
sintesi dei 
contenuti, che e  in 
grado di integrare 
con ulteriori 
approfondimenti, 

[3] 

 non 
riordina le 
informazioni 
multimediali, 

 riordina 
limitatamente le 
informazioni 
multimediali, 

 riordina 
le informazioni 
multimediali, 

 analizza, 
seleziona, ordina 
in modo essenziale 
le informazioni 
reperite, 

 sceglie in 
modo appropriato 
il mezzo 
multimediale piu  
idoneo allo scopo, 

 progetta 
un prodotto 
audiovisivo/multi
mediale originale, 
stabilendo 
requisiti, obiettivi e 
contenuti e 
rinnovando le 
modalita  di 
realizzazione 
anche in un 
contesto nuovo, 

[4] 

 non 
compila un 
prodotto 
multimediale 
elementare. 

 Compila 
limitatamente un 
prodotto 
multimediale 
elementare. 

 compila 
un prodotto 
multimediale 
elementare. 

 porta a 
compimento un 
prodotto 
audiovisivo/multi
mediale semplice 
sulla base di 
requisiti, obiettivi 
e contenuti dati. 

 realizza 
un prodotto 
multimediale in 
funzione dei 
compiti di studio o 
di lavoro 
scegliendo le 
strategie piu  
adeguate al 
contesto. 

 realizza 
autonomamente 
un prodotto 
audiovisivo/multi
mediale del quale 
conosce l'intero 
processo 
produttivo. 

[5] 

      Gestisce 
in qualita  di tutor la 
realizzazione di un 
prodotto 
multimediale. 

 (Il giudizio, espresso mediante la registrazione di livello degli indicatori riportati in griglia e trascritto a margine di ciascuna prova, determina il voto della verifica) 

 

INDICATORI VALUTATI (barrare gli indicatori valutati) 

 

 

[1] Autonomia - [2] Utilizzazione di un prodotto multimediale - [3] Progettazione di un prodotto multimediale - [4] Realizzazione di un prodotto multimediale - [5] Controllo e gestione 

anche del lavoro altrui 

 

[B] OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

Il LIVELLO BASE / VOTO 6 di questa griglia di valutazione costituisce il livello essenziale di competenze, conoscenze, abilità da raggiungere per un giudizio di sufficienza nella 

disciplina 
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 Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari 

 

A.S. 2020/2021 
 

 Disciplina STORIA                   Classe V A MAT 

Docente SINISCALCHI MARIA 

 Testo in adozione LA STORIA IN TASCA AA.VV. VOL. 5 ED. ZANICHELLI 

 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 
L'attività si è svolta per Moduli e Unità didattiche 

 

MODULO 1 

 

 

L’Unità d’Italia 

L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento 

• La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale 

• L’Italia del secondo Ottocento 

 MODULO 2 

 

 L’età dell’imperialismo e la prima guerra mondiale 

• L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 

• Lo scenario extraeuropeo 

• L’Italia giolittiana 

• La Prima guerra mondiale 

• Dalla Rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 

• L’Europa e il Mondo all’indomani del conflitto 

MODULO 3 

 

 L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

• Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

• Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

• La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 
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• Il regime fascista in Italia 

• L’Europa e il mondo verso una nuova guerra 

• La seconda guerra mondiale 

MODULO 4) 

 

 Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla dissoluzione dell’Urss 

• Usa-Urss: dalla prima guerra fredda alla “coesistenza pacifica” 

 
 
 UDA PER STORIA DEL TERRITORIO 

CARDO E DECUMANO: APRILIA, un territorio  del passato e del  presente. 

Dall’Unità d’Italia  ai nostri giorni 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
 

 

Al termine del II Ciclo di Istruzione lo studente, è in grado di collocare storicamente le scoperte 
scientifiche e tecnologiche e analizzare il contributo che la scienza e la tecnologia hanno dato allo sviluppo 
dei saperi, soprattutto relativamente al miglioramento delle condizioni della vita dell’uomo. Riconosce 
l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, culturali ed istituzionali e la loro dimensione locale e/o 
globale. Riconosce gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali e culturali e le trasformazioni avvenute nel 
corso del tempo. 
Nello specifico conoscere i fatti storici e saperli esporre in forma chiara e coerente; colloca i fatti storici nel 

tempo e nello spazio; usa con proprietà alcuni termini fondamentali e concetti propri del linguaggio 

storiografico; sa cogliere relazioni tra fatti storici (rapporti di successione, di concomitanza, di interazione 

di causalità, di consequenzialità); sa valutare letture e documenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri adottati per determinare la valutazione delle varie prove sono stati quelli proposti dal PTOF , che 
tengono conto di tre descrittori: CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 
 
Hanno contribuito inoltre alla determinazione della valutazione: 

 l’impegno (la volontà e la determinazione nella continuità del lavoro) 

 la progressione dell’apprendimento rispetto al livello di partenza 

 il raggiungimento degli obiettivi educativi 

 la situazione personale (eventuali difficoltà di salute, di relazione, etc) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE   (EQF)          Competenza 1 (Produzione orale e/o Test a risposta aperta) 
 
5° ANNO Saper utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società complesse 

con riferimento all’interculturalità, ai servizi alla persona e alla protezione sociale 
 LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO 

INSUFFICIENZA/1-2-3 MEDIOCRITA /4-5 BASE / 6 INTERMEDIO / 7 AVANZATO / 8-9 ECCELLENTE / 10 
Lo studente, 

[1] 

[A] non capace 
di condurre il colloquio 
o svolgere il lavoro in 
maniera autonoma, 

  
 limitandosi ad 
accennare 
stentatamente a 
qualche contenuto 
appreso, 

[B] capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera parzialmente 
autonoma, 

[C] capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera 
sufficientemente 
autonoma, 

[D] capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera autonoma, 

[E] capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in  
autonomia, adattando 
il proprio 
comportamento ai 
diversi contesti, 

[F] capace di 
condurre il colloquio o 
svolgere il lavoro in 
maniera autonoma, in 
completa autogestione, 

  
 e nel caso di in un 
lavoro di gruppo, 
sorvegliando il lavoro 
proprio ed altrui, 
nonché apportando 
significativi contributi 
al miglioramento 
dell’organizzazione del 
lavoro e dei prodotti, 

[2] 

[G] con un 
linguaggio contorto e 
involuto, 

[H] con un 
linguaggio 
limitatamente 
semplice, poco curato e 
con errori morfo-
sintattici, 

[I] con un 
linguaggio semplice e 
con qualche errore 
morfo-sintattico, 

[J] con un 
linguaggio 
discretamente corretto 
ed efficace, 

[K] con un 
linguaggio ricco e 
specifico, 

[L] con un 
linguaggio elaborato e 
stilisticamente efficace, 

[3] 

[M] non 
individua, ne  distingue, 
ne  espone i contenuti 
storici trattati. 

  
Individua, distingue ed 
espone in maniera 
fortemente limitata i 
contenuti storici 
trattati. 

[N] individua, 
distingue ed espone in 
maniera limitata alcuni 
contenuti storici 
trattati. 

[O] individua, 
distingue ed espone in 
maniera accettabile 
alcuni contenuti storici 
trattati. 

[P] riconosce, 
individua, distingue ed 
espone i principali 
contenuti storici 
trattati. 

[Q] riconosce, 
individua, distingue ed 
espone (e, se richiesto, 
confronta) tutti i 
contenuti storici 
trattati. 

  
riconosce, individua, 
distingue ed espone in 
maniera approfondita 
(e, se richiesto, 
confronta) tutti i 
contenuti storici 
trattati. 

[R] riconosce, 
individua, distingue ed 
espone in maniera 
approfondita e 
completa (e, se 
richiesto, confronta) 
tutti i contenuti trattati 
(e, se richiesto, i 
modelli istituzionali e 
sociali, specie del terzo 
settore). 

[4] 

[S] Non 
interpreta le 
caratteristiche rilevate. 

[T] Interpreta 
in modo limitato e 
semplice le 
caratteristiche rilevate. 

[U] Interpreta 
in modo semplice le 
caratteristiche rilevate. 

[V] Identifica 
nei vari modelli 
istituzionali e di 
organizzazione sociale 
le caratteristiche piu  
significative in 
relazione ai contesti 
storico, sociale ed 
economico. 

[W] Interpreta i 
diversi modelli in 
relazione alla loro 
evoluzione storico-
geografica. 

[X] Identifica e 
interpreta le 
caratteristiche dei 
diversi modelli in 
relazione tra loro 
mostrando capacita  di 
approfondimento e 
riflessione personale. 

[5] 

[Y] Non 
rappresenta le 
caratteristiche rilevate. 

[Z] Rappresent
a in modo limitato e 
semplice le 
caratteristiche rilevate. 

[AA] Rappresent
a in modo semplice le 
caratteristiche rilevate. 

[BB] Rappresent
a i cambiamenti 
rilevati. 

[CC] Rappresent
a i cambiamenti 
rispetto ad aree ed 
epoche diverse anche 
in confronto alla 
propria esperienza. 

[DD] Rappresent
a con modalita  diverse i 
cambiamenti rilevati. 

 Voto finale 
       

 
(Il giudizio, espresso mediante la registrazione di livello degli indicatori riportati in griglia e trascritto a margine di ciascuna prova, determina il voto della 
verifica) 
 

INDICATORI VALUTATI 

NB: nel corso di una verifica possono essere valutati tutti gli indicatori o soltanto alcuni di essi. 
 

[1] Autonomia - [2]  Registro linguistico - [3] Individuazione, comprensione ed esposizione 

[4] Interpretazione - [5] Rappresentazione 
 

• OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

Il LIVELLO BASE / VOTO 6 di questa griglia di valutazione costituisce il livello essenziale di competenze, conoscenze, abilità da raggiungere per un giudizio 

di sufficienza nella disciplina 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE (EQF)          Competenza 2 

 

5° ANNO 

Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed 
europea e dalla Dichiarazione universale dei diritti umani a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

 LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO 

INSUFFICIENZA/2-3 MEDIOCRITA /4-5 BASE / 6 INTERMEDIO / 7 AVANZATO / 8-9 ECCELLENTE / 10 
Lo studente, 

[0

] 

[A] continuamente 

guidato poiché non capace 

di svolgere il lavoro in 

maniera autonoma, 

[B] parzialmente 

guidato poiché non 

capace di svolgere il 

lavoro in maniera 

totalmente autonoma, 

[C] sotto 

diretta e continua 

supervisione, 

[D] con una certa 

autonomia ed in 

situazioni semplici, 

[E] in 

autonomia, e 

adeguandosi a contesti 

sociali e istituzionali 

diversi, 

[F] sapendosi 

autogestire in piena 

autonomia, 

[1] 

[G] non riconosce 

le essenziali regole 

giuridiche e sociali e la loro 

utilità in riferimento ad una 

situazione operativa ben 

determinata, 

[H] solo 

parzialmente riconosce 

le essenziali regole 

giuridiche e sociali e la 

loro utilità in riferimento 

ad una situazione 

operativa ben 

determinata, 

[I] riconosce 

le essenziali regole 

giuridiche e sociali e la 

loro utilità in 

riferimento ad una 

situazione operativa 

ben determinata, 

[J] comprende la 

necessità di norme che 

regolano il sistema 

sociale e coglie 

l’importanza del rispetto 

della regola e 

l’opportunità del 

controllo, 

[K] comprende la 

finalità delle norme di 

norme che regolano il 

sistema sociale, coglie 

l’importanza del rispetto 

della regola e 

l’opportunità del 

controllo, condividendo 

la necessità di un 

orientamento al bene, 

[L] individua le 

caratteristiche 

fondamentali delle norme 

giuridiche, ne comprende 

la funzione ed i 

fondamenti 

ordinamentali entro il 

contesto sociale ed 

istituzionale, 

[2] 

[M] non coglie le 

sanzioni previste in caso di 

mancato rispetto in 

riferimento a talune regole 

giuridiche, 

[N] solo 

parzialmente coglie le 

sanzioni previste in caso 

di mancato rispetto in 

riferimento a talune 

regole giuridiche, 

[O] coglie le 

sanzioni previste in 

caso di mancato 

rispetto in riferimento 

a talune regole 

giuridiche, 

[P] distingue le 

norme giuridiche dalle 

altre norme e ne 

comprende la funzione, 

[Q] distingue con 

sicurezza le norme 

giuridiche dalle altre 

norme e ne comprende la 

funzione ed i fondamenti 

ordinamentali, 

[R] comprende 

pienamente le diverse 

responsabilità del 

cittadino in ordine alla 

vita sociale ed alla cura 

dell’ambiente, i 

fondamenti giuridici e le 

istituzioni coinvolte, 

[3] 

[S] non coglie i 

principali fondamenti 

giuridici e non identifica le 

istituzioni coinvolte in 

ordine alla vita sociale ed 

all’ambiente. 

[T] solo 

parzialmente coglie i 

principali fondamenti 

giuridici e identifica le 

istituzioni coinvolte in 

ordine alla vita sociale ed 

all’ambiente. 

[U] coglie i 

principali fondamenti 

giuridici e identifica le 

istituzioni coinvolte in 

ordine alla vita sociale 

ed all’ambiente. 

[V] è 

consapevole delle 

responsabilità e delle 

sanzioni previste 

comprende le principali 

responsabilità del 

cittadino in ordine alla 

vita sociale ed 

all’ambiente, 

identificando con 

chiarezza le istituzioni 

coinvolte ed i loro 

compiti. 

[W] è 

consapevole delle 

responsabilità e delle 

sanzioni previste 

comprende le diverse 

responsabilità del 

cittadino in ordine alla 

vita sociale ed 

all’ambiente, 

cogliendone i fondamenti 

giuridici e identificando 

con chiarezza le 

istituzioni coinvolte ed i 

loro compiti. 

[X] si pone in un 

atteggiamento attivo e 

propositivo di confronto, 

coordinamento, 

organizzazione e guida 

nei confronti degli altri. 

 

 Voto finale 

 

 

      

 
(Il giudizio, espresso mediante la registrazione di livello degli indicatori riportati in griglia e trascritto a margine di ciascuna prova, determina il voto della verifica) 
 
INDICATORI VALUTATI (Barrare gli indicatori valutati) 

 
[0] Autonomia - [1] Individuazione e comprensione delle caratteristiche fondamentali delle norme giuridiche - [2] individuazione delle diverse responsabilita  del cittadino - 
[3] comprensione e consapevolezza delle diverse responsabilita  del cittadino in ordine alla vita sociale ed all’ambiente, cogliendone i fondamenti giuridici e identificando con 
chiarezza le istituzioni coinvolte ed i loro compiti 

 
 OBIETTIVI MINIMI  IN TERMINI DI CONOSCENZE , COMPETENZE, ABILITÀ. 

 

Il LIVELLO BASE / VOTO 6 di questa griglia di valutazione costituisce il livello essenziale di competenze, conoscenze ed abilità da raggiungere per un giudizio di sufficienza nella disciplina. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE   (EQF)          Competenza asse storico-sociale D 

 

5° ANNO 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per la ricerca attiva del 
lavoro in ambito locale e globale 

 LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO 
INSUFFICIENZA/1-2-3 MEDIOCRITA /4-5 BASE / 6 INTERMEDIO / 7 AVANZATO / 8-9 ECCELLENTE / 10 

Lo studente, 

[1] 

continuamente 
guidato poiche  non 
capace di svolgere 
il lavoro in maniera 
autonoma… 

parzialmente 
guidato poiche  non 
capace di svolgere 
il lavoro in maniera 
totalmente 
autonoma… 

sotto diretta e 
continua 
supervisione… 

su precise 
indicazioni … 

lavorando in 
autonomia, ed 
adattandosi alle 
circostanze… 

gestendo 
autonomamente il 
proprio lavoro e 
coordinando 
gruppi di lavoro… 

[2] 

non individua i 
principali soggetti 
economici, ne  
descrive l’attivita  
prevalente 

solo parzialmente 
individua i 
principali soggetti 
economici e ne 
descrive l’attivita  
prevalente 

individua i 
principali soggetti 
economici e ne 
descrive l’attivita  
prevalente 

ricerca i soggetti 
economici locali, li 
confronta e 
categorizza in base 
a criteri dati 

confronta soggetti 
economici globali e 
grandezze macro-
economiche, 
facendo 
riferimento a 
diversi modelli 
teorici 
interpretativi 

utilizza i modelli 
socio-economici 
nell’analisi 
interpretativa di 
casi e nella 
soluzione di 
problemi relativi ai 
soggetti economici 
ed alle loro 
dinamiche 

[3] 

non individua le 
principali 
innovazioni 
tecnico-
scientifiche 

solo parzialmente 
individua le 
principali 
innovazioni 
tecnico-
scientifiche 

individua le 
principali 
innovazioni 
tecnico-
scientifiche 

identifica 
caratteristiche e 
relazioni del 
mercato del lavoro 
locale 

Individua e 
descrive i 
principali elementi 
dello sviluppo 
tecnico-scientifico 
e dei sistemi socio-
economici 

coglie le ricadute 
innovative e gli 
aspetti di criticita  
dello sviluppo 
tecnico-scientifico 
sui sistemi socio-
economici 
pianifica il proprio 
progetto di vita in 
funzione delle 
risorse personali e 
di quelle del 
mercato del lavoro 
anche globale 

[4] 

individua ambiti 
del mercato del 
lavoro in cui 
potersi inserire e 
non compila una 
semplice domanda 

individua alcuni 
ambiti del mercato 
del lavoro in cui 
potersi inserire e 
compila una 
semplice domanda 

individua alcuni 
ambiti del mercato 
del lavoro in cui 
potersi inserire e 
compila una 
semplice domanda 

sa proporsi ad 
un’azienda 
redigendo un 
curriculum vitae 

si propone ad 
aziende locali in 
funzione di micro-
esperienze 
lavorative per 
testare le proprie 
attitudini e i propri 
bisogni. 

coordina gruppi di 
lavoro e di ricerca 
sui temi indicati 

 
 

Voto finale 

 

 

      

(Il giudizio, espresso mediante la registrazione di livello degli indicatori riportati in griglia e trascritto a margine di ciascuna prova, determina il voto della verifica) 
 
INDICATORI VALUTATI 
 
[1] Autonomia - [2] Individuazione e comprensione delle caratteristiche fondamentali dei soggetti economici e delle attivita  prevalenti - [3] individuazione delle diverse 
innovazioni tecnico-scientifiche - [4] comprensione e consapevolezza dei diversi ambiti del mercato del lavoro in cui potersi inserire redigendo un curriculum vitae 
 

 OBIETTIVI MINIMI  IN TERMINI DI CONOSCENZE , COMPETENZE, ABILITÀ. 

 

Il LIVELLO BASE / VOTO 6 di questa griglia di valutazione costituisce il livello essenziale di competenze, conoscenze ed abilità da raggiungere per un giudizio di sufficienza nella disciplina. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE   (EQF)          Competenza asse dei linguaggi E 

 
5° ANNO Produrre oggetti multimediali 

 LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO LIVELLO / VOTO 
 INSUFFICIENZA/1-2-3 MEDIOCRITA /4-5 BASE / 6 INTERMEDIO / 7 AVANZATO / 8-9 ECCELLENTE / 10 
 Lo studente, 

[1] 

 continua
mente guidato 
poiche  non capace 
di svolgere il 
lavoro in maniera 
autonoma… 

 parzialme
nte guidato poiche  
non capace di 
svolgere il lavoro 
in maniera 
totalmente 
autonoma… 

 sotto 
diretta e continua 
supervisione… 

 sulla base 
di precise 
indicazioni… 

 [in piena 
autonomia, 
adattando il 
proprio 
comportamento ai 
diversi contesti… 

 autogeste
ndosi ed 
assumendo le 
proprie 
responsabilita  
anche in rapporto 
al lavoro degli altri 
ed in contesti 
diversi… 

[2] 

 non 
utilizza i mezzi 
multimediali nelle 
funzioni base, 

 utilizza 
limitatamente i 
mezzi multimediali 
nelle funzioni base, 

 utilizza i 
mezzi multimediali 
nelle funzioni base, 

 utilizza i 
mezzi multimediali 
con un certo grado 
di autonomia nella 
ricerca di dati e 
informazioni, 

 ricerca ed 
analizza in testi di 
varia natura i dati, 
le informazioni e le 
parti specifiche, 
operando una 
sintesi dei 
contenuti, 

 ricerca ed 
analizza nei testi i 
dati, le 
informazioni e le 
parti specifiche, 
operando una 
sintesi dei 
contenuti, che e  in 
grado di integrare 
con ulteriori 
approfondimenti, 

[3] 

 non 
riordina le 
informazioni 
multimediali, 

 riordina 
limitatamente le 
informazioni 
multimediali, 

 riordina 
le informazioni 
multimediali, 

 analizza, 
seleziona, ordina 
in modo essenziale 
le informazioni 
reperite, 

 sceglie in 
modo appropriato 
il mezzo 
multimediale piu  
idoneo allo scopo, 

 progetta 
un prodotto 
audiovisivo/multi
mediale originale, 
stabilendo 
requisiti, obiettivi e 
contenuti e 
rinnovando le 
modalita  di 
realizzazione 
anche in un 
contesto nuovo, 

[4] 

 non 
compila un 
prodotto 
multimediale 
elementare. 

 Compila 
limitatamente un 
prodotto 
multimediale 
elementare. 

 compila 
un prodotto 
multimediale 
elementare. 

 porta a 
compimento un 
prodotto 
audiovisivo/multi
mediale semplice 
sulla base di 
requisiti, obiettivi 
e contenuti dati. 

 realizza 
un prodotto 
multimediale in 
funzione dei 
compiti di studio o 
di lavoro 
scegliendo le 
strategie piu  
adeguate al 
contesto. 

 realizza 
autonomamente 
un prodotto 
audiovisivo/multi
mediale del quale 
conosce l'intero 
processo 
produttivo. 

[5] 

      Gestisce 
in qualita  di tutor la 
realizzazione di un 
prodotto 
multimediale. 

 
 

 (Il giudizio, espresso mediante la registrazione di livello degli indicatori riportati in griglia e trascritto a margine di ciascuna prova, determina il voto della verifica) 

 

INDICATORI VALUTATI (barrare gli indicatori valutati) 

 

 

[1] Autonomia - [2] Utilizzazione di un prodotto multimediale - [3] Progettazione di un prodotto multimediale - [4] Realizzazione di un prodotto multimediale - [5] Controllo e gestione 

anche del lavoro altrui 

 

[Y] OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITÀ 

Il LIVELLO BASE / VOTO 6 di questa griglia di valutazione costituisce il livello essenziale di competenze, conoscenze, abilità da raggiungere per un giudizio di sufficienza nella 

disciplina 
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I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 
 

Disciplina Lingua : Lingua Inglese      Classe VA MAT 

Docente Antonella Argenio 

            Testo in adozione New Mechanical Topics Ed Hoepli + materiale caricato su 

piattaforma Teams Office 365, tratto prevalentemente dai testi ‘Take the 

Wheel Again’ e ‘Tech Geek’ Ed. San Marco. 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
Grammar Review: Present Vs Past sentences; Past Simple: regular and irregular verbs; Present Perfect; 
Conditional Forms: should/shouldn’t; Passive Forms; Comparatives . 
Main Topics: 

6. Energy and Energy Sources: Renewable and Non Renewable;  Energy Sources; Oil;  Natural gas. 

7. Materials: Materials and their properties; Ferrous and Non-Ferrous Metals; Plastics, Tensile Test; 
Non-destructive Test. 

8. Machining Operations; Machine Tools;The Lathe: main parts and basic operations; Welding; . 

9. Work and Safety; Workshop Safety; Welding Safety; Safety Regulations and Precautions. Safety 
Equipment; Safety Signs. 

10. Car Maintenance; Car Components; Electric cars. 

11. Robotics; Mechatronics; Computer Networks. 
 
Cultural and Cross-cultural topics: 

12. The UK Political System; 

13. The USA Political System; 

14. Anne Frank’s life: historical references; 

15. The Earth Day; Greenhouse Effect: causes, consequences, solutions; Agenda 2030 and Sustainable 
Development; Alternative Heating Systems; Electric Cars. 

 Focus on school-work experience: suggestions to write a CV and resumé. Talk about professional and 
educational experiences. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
 
In linea con quanto previsto in sede di programmazione di dipartimento, il piano di lavoro di questo anno scolastico 
ha perseguito i seguenti obiettivi:  
Primo periodo dell’anno scolastico  
- comprendere diversi testi in lingua straniera relativi al settore professionalizzante;  
- estrapolare informazioni da documenti specifici facendone una semplice analisi;  
- riferire globalmente su argomenti specifici dimostrando capacità di collegamento interdisciplinare;  
- redigere/trasporre in modo guidato testi relativi al settore di indirizzo.  
Secondo periodo dell’anno scolastico  
- comprendere in modo approfondito diversi testi in lingua straniera relativi al settore professionalizzante;  
- estrapolare informazioni da documenti specifici facendone una semplice analisi;  
- riferire su argomenti specifici dimostrando capacità di rielaborazione e collegamento interdisciplinare;  
- redigere/trasporre testi relativi al settore di indirizzo. 

 

• OBIETTIVI MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’  
Esplicitare i livelli essenziali di 
competenze, conoscenze ed abilità da 
raggiungere per un giudizio di 
sufficienza nella disciplina. 
CONOSCENZE  

 
 
 
 
ABILITA’  

 
 
 
 
COMPETENZE  

Conoscenza essenziale, ma pressoché 
completa dei seguenti argomenti:  

Capacità di applicare procedure e 
conoscenze in modo autonomo nei 
seguenti compiti:  

Competenze acquisite in modo 
essenziale:  

Grammatica  
- Present Tenses/Past Tenses;  
Conditional Forms: Should/Shouldn’t; 
 Passive Forms 
Comunicazione  
- parlare di situazioni e azioni nel 
presente  
-parlare di situazioni al passato  
- descrivere processi  
Lessico 
- uso del lessico specifico di settore  
Microlingua  

16. Energy; Energy Sources; 
Oil;   Natural gas. 

17. Materials: Materials and 
their properties; Ferrous 
and Non-Ferrous Metals; 
Plastics. 

18. Machining Operations; 
Machine Tools; The Lathe: 
main parts and basic 
operations; Welding; 

19. Work and Safety ; 
Workshop Safety; Welding 
Safety; Safety Regulations 

L’alunno dovrà:  
-comprendere testi in lingua 
straniera e farne una chiara e 
semplice analisi  
-produrre, con sufficiente chiarezza, 
brevi testi scritti di carattere generale 
e/o di carattere specifico all’indirizzo  
-sapere illustrare le differenti parti di 
un componente meccanico, del 
materiale e delle sue caratteristiche 
- saper spiegare in lingua straniera il 
processo di manutenzione di 
attrezzature meccaniche, le loro 
caratteristiche e funzioni  
- saper riconoscere i dispositivi di 
sicurezza e la rispettiva segnaletica, 
argomentando in maniera essenziale 
per esporre l’argomento 
-saper descrivere le principali fonti 
energetiche rinnovabili e non 
- individuare comportamenti atti a 
promuovere la sostenibilità ed 
argomentare in maniera essenziale 
- parlare delle proprie esperienze 
lavorative e del proprio percorso di 

Nello produzione scritta, l’alunno 
dovrà essere in grado di usare le 
conoscenze e le competenze minime 
in situazioni reali; saranno accettate 
lievi incertezze grammaticali, ma gli 
elaborati dovranno essere coerenti 
con le tracce proposte.  
Nell’esposizione orale, l’alunno dovrà 
dimostrare una sufficiente 
padronanza della lingua; inoltre 
dovrà dimostrare di saper usare il 
linguaggio formale e specifico del 
settore tecnologico di indirizzo e 
dovrà rispondere in modo adeguato 
ed efficace alle richieste 
comunicative.  

mailto:ltis004008@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it 

and Precautions ; Safety 
equipment and Safety 
Signs. 

20. Car Components and Car 
Maintenance. 

21. Robotics; Computer 
network. 

Cultural and  Cross-cultural topics: 

22. The UK political system; 

23. The USA  political system 

24. Global Warming: causes, 
consequences, solutions;  
Agenda 2030 and 
sustainable development. 

25. Focus on school-work 
experience: Talk about 
professional and 
educational experiences. 

studio, in maniera semplice ed 
essenziale 

 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
                                      

 

Per arrivare ad una valutazione articolata del livello raggiunto dagli alunni e del loro grado d’impegno, nel primo 
quadrimestre, sono state effettuate verifiche frequenti del lavoro svolto, affiancate da verifiche più sistematiche ed 
approfondite, articolate in due prove scritte nel primo periodo e due nel secondo. La valutazione ha tenuto conto 
della preparazione iniziale, del processo d’apprendimento, dell’interesse e impegno dimostrati.   
Rispetto alla produzione, si è tenuto conto soprattutto della conoscenza dei contenuti, ma anche della correttezza e 
della proprietà del lessico usato. 
La valutazione ha seguito gli indicatori suggeriti dalla programmazione di dipartimento, anche per la didattica a 
distanza. 
Per le prove scritte: conoscenza dell’argomento, correttezza morfosintattica, lessico, produzione ed efficacia 
comunicativa.  
Per le verifiche scritte, atte a valutare la conoscenza degli argomenti trattati, sono stati somministrate domande a 

scelta multipla con 1 punto per ogni risposta corretta e nessuno se la risposta è errata e/o mancante. Le risposte a 

questionari con domande aperte, sempre a conferma o meno dell’acquisizione dei contenuti trattati, si attribuiranno 2 

punti per ogni risposta esatta, un punto se ci sono errori di forma o contenuto, nessuno se la risposta è totalmente 

sbagliata o mancante.  
 

Per le prove orali, la valutazione tiene conto dell’uso del lessico, delle strutture grammaticali e sintattiche, declinati 
attraverso tre descrittori: conoscenze, competenze, capacità.  
 
 
Criteri di valutazione 
I criteri che sono stati adottati per determinare la valutazione delle varie prove sono quelli proposti dal PTOF, che 
tengono conto di tre descrittori: CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’.  
Hanno contribuito alla determinazione della valutazione: l’impegno, la progressione dell’apprendimento rispetto al 
livello di partenza, il raggiungimento degli obiettivi educativi, la situazione personale. 
.  
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Griglia di valutazione prova scritta per il triennio (Lingua Inglese) 
   

Voto CONOSCENZE ED 
ESECUZIONE DEL 
COMPITO 
 
 

COMPRENSIONE 
DEL TESTO         

ORGANIZZAZIONE CORRETTEZZA 
MORFOSINTATTICA    

LESSICO                                                PRODUZIONE 
ED EFFICACIA 
COMUNICATIVA 

9-10 Conoscenza ampia, 

(molto) approfondita e 

dettagliata dei contenuti 

con spunti personali (ed 

originali). 

Sa rispondere alle 

indicazioni del compito in 

modo completo ed 

articolato 

Comprensione del testo 

completa e approfondita 

in tutte le sue parti.  

Contenuto aderente alla 

consegna e pertinente  

 

Organizza  il testo in 

modo efficace e coerente.  

Lay-out, registro e stile 

appropriati 

Usa le strutture 

morfosintattiche in modo 

articolato, corretto ed 

appropriato 

Lessico ricco / ampio e 

appropriato.  

L’ortografia è corretta. 

Eventuali imprecisioni 

irrilevanti 

Produzione molto approfondita 

ed articolata di 

messaggi/informazioni.   

Produce un testo efficace e 

personale rispetto allo scopo, 

al destinatario e al contesto. 

8 Conoscenza completa, 
articolata e 
sistematizzata / 
contenuto pertinente, 
organico e chiaro. 
Sa rispondere alle 
indicazioni del compito 
in modo completo  e 
pertinente 

Completa 
comprensione del 
testo.  
Contenuto aderente 
alla consegna, 
pertinente e chiaro 

Organizza  il testo in 
modo abbastanza 
efficace e coerente. 
Lay-out, registro e stile 
adeguati 

Usa le strutture 
morfosintattiche in modo 
articolato e corretto pur se 
con qualche lieve errore 

Lessico vario ed 
appropriato.  
Occasionali errori di 
ortografia. 

Produzione  completa di 
messaggi/informazioni. 
Produce un testo 
abbastanza efficace e 
personale rispetto allo 
scopo, al destinatario e al 
contesto. 

7 Conoscenza esauriente 
dei contenuti che 
risultano pertinenti, 
chiari ma non  
particolarmente 
dettagliati.  
Sa rispondere alle 
indicazioni del compito 
in modo completo 

Comprensione del testo 
con qualche 
imprecisione. 
Contenuto aderente 
alla consegna 

Organizza il testo in 
modo abbastanza 
efficace e coerente. 
Lay-out, registro e stile 
abbastanza adeguati. 

Usa le strutture 
morfosintattiche in modo 
sostanzialmente corretto, 
con qualche errore 
grammaticale  

Lessico semplice ma 
generalmente 
appropriato. 
Qualche errore di 
ortografia 
 

Produzione abbastanza 
sicura e pertinente di 
messaggi/informazioni.  
Produce un testo 
abbastanza efficace rispetto 
allo scopo, al destinatario e 
al contesto. 

6 Conoscenza delle idee di 

base / contenuto semplice 

ma pertinente. 

Sa rispondere alle 

indicazioni del compito in 

modo essenziale. 

Comprensione del testo 

nei suoi punti 

fondamentali con qualche 

imprecisione. 

Contenuto 

sostanzialmente adeguato 

alla consegna 

Sviluppa  il testo in modo 

non sempre organizzato 

ma accettabile rispetto al 

compito. 

Lay-out, registro e stile 

parzialmente adeguati. 

Usa le strutture 

morfosintattiche 

commettendo errori che 

tuttavia non impediscono  la 

comprensibilità globale 

Lessico limitato ma 

abbastanza appropriato, 

che non impedisce la 

comprensibilità del 

messaggio.  

Qualche errore di 

ortografia  

 

Produzione semplice ma 

essenziale di 

messaggi/informazioni. 

Produce un testo comprensibile 

ma non sempre efficace  

rispetto allo scopo, al 

destinatario e al contesto. 

5 Conoscenze parziali  / 

contenuto modesto o 

semplice ma non sempre 

pertinente. 

Sa rispondere alle 

indicazioni del compito in 

modo incompleto 

 

 

 

Comprensione parziale 

e/o superficiale del testo 

con qualche imprecisione. 

Contenuto parzialmente 

adeguato alla consegna 

Organizza e sviluppa il 

testo in modo poco chiaro 

e incoerente rispetto al 

compito. Lay-out, registro 

e stile inadeguati. 

Usa le strutture 

morfosintattiche con 

difficoltà e commette errori 

che a volte impediscono  la 

comprensibilità del testo 

Lessico limitato e  non 

sempre appropriato che  

a volte compromette la 

comprensibilità del 

testo.  

Sono presenti errori 

ortografici 

Produzione incompleta di  

messaggi/informazioni. 

Produce un testo poco 

comprensibile e inadeguato 

rispetto allo scopo, al 

destinatario e al contesto. 

4 Conoscenze lacunose e 
frammentarie /contenuto 
poco pertinente e confuso. 
Sa rispondere alle 
indicazioni del compito in 
modo lacunoso. 

Comprensione lacunosa e 
frammentaria del testo. 
Contenuto non adeguato 
alla consegna 

Non sa organizzare e 
sviluppare il testo in modo 
chiaro e coerente.  
Usa lay-out, registro e stile 
inadeguati. 

Usa le strutture 
morfosintattiche con grosse 
difficoltà e commette errori 
che spesso impediscono  la 
comprensibilità del testo. 

Lessico limitato e 
improprio che spesso 
impedisce la 
comprensibilità del testo.  
(Molti) errori ortografici 

Produzione frammentaria e 
molto lacunosa di 
messaggi/informazioni. 
Produce un testo poco 
comprensibile e inadeguato 
rispetto allo scopo, al 
destinatario e al contesto. 

3 Molto frammentaria e 
limitata conoscenza dei 
contenuti. 
Sa rispondere alle 
indicazioni del compito in 
modo scarso 

Scarsa comprensione e/o 
svolgimento gravemente 
scorretto  

Non sa organizzare un 
testo 

Non sa usare le  strutture 
morfosintattiche.  
Il testo non è comprensibile 

Lessico molto limitato e 
improprio. 
Numerosi errori 
ortografici 

Gravi difficoltà nella produzione 
di messaggi/informazioni. 
Non sa produrre un testo 
comprensibile rispetto allo 
scopo, al destinatario e al 
contesto 

2 Rifiuto formale di svolgere 
la prova 
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Lingua Straniera: Griglia di valutazione orale per il triennio    
 

Giudizio Lingua Conoscenze Competenze Capacità 

 

 

 
   Nullo 

 

    1 - 3 

 
Conosce poche strutture grammaticali e 
le usa in modo scorretto 

Il lessico è inappropriato 

Non sa usare le strutture sintattiche 

 
Non conosce i contenuti 

 
Non riconosce i registri e le 
funzioni linguistiche 
 
Non applica le conoscenze 
in situazioni nuove e non 
effettua alcuna analisi 

 
Non sa individuare i concetti 
chiave 
 
Espone in modo stentato e 
impreciso  
 

 

Da  

Gravemente 

Insufficiente 

ad  

Insufficiente 

 

    4 – 5 

 
Utilizza le strutture grammaticali in 
modo impreciso 
 
Il lessico è approssimativo 
 
Strutturazione sintattica non scorrevole 

 
Conosce alcuni elementi in 
modo generico ed 
impreciso 

 
Non riconosce i registri e le 
funzioni 
 
Applica le conoscenze 
commettendo errori e non 
riesce a condurre analisi 
con correttezza 

 
Tenta sintesi/analisi parziali 
di argomenti circoscritti  
 
Espone in modo stentato e 
impreciso  
 

 

 

 

Sufficiente 

         6 

   

 

Utilizza le strutture grammaticali con 

sufficiente precisione 

Il lessico è accettabile 

La strutturazione sintattica è semplice 

 

Conosce i contenuti in 

modo non approfondito 

 

Sa riconoscere generi, 

registri e funzioni 

Applica le conoscenze ed è 

in grado di effettuare analisi 

parziali con qualche errore 

 

Talora sa 

sintetizzare/analizzare 

argomenti anche se non del 

tutto autonomamente 

Espone in modo abbastanza  

scorrevole anche se non 

sempre corretto e 

appropriato 

 

 

Da Discreto  

a  

Buono 

   7 – 8 

 

Utilizza adeguatamente le strutture 

grammaticali 

Usa termini quasi sempre pertinenti 

Usa strutture sintattiche semplici, ma 

variate 

 

 

Conosce i contenuti 

 

Sa esporre le proprie 

conoscenze in modo 

personale e adeguato 

anche se con qualche 

imprecisione 

 

 

Sa sintetizzare/analizzare 

un argomento presentando 

talvolta collegamenti 

all’interno della disciplina 

Espone in modo corretto e 

fluido 

 

 

Ottimo 

  9 - 10 

Utilizza le strutture correttamente 

L’uso del lessico è pertinente 

La strutturazione sintattica è varia 

Conosce 

approfonditamente i 

contenuti 

Spazia con facilità 

nell’analisi sostenendola 

con apporti personali 

 

 

Sa sintetizzare e analizzare 

approfonditamente gli 

argomenti proposti, 

individuando, talvolta, 

collegamenti anche tra più 

discipline 

Espone in modo accurato, 

efficace e fluido 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE:  

  

1. Griglia unica di valutazione delle prove a distanza (Triennio)  

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza  

Descrittori di 

osservazione  
Nullo  

1  
Insufficiente  

2  
Sufficiente  

3  
Buono  

4  
Ottimo  

5  
Padronanza del 

linguaggio e dei 

linguaggi specifici  

          

Rielaborazione e 

metodo  
          

Completezza e 

precisione   
          

Competenze 

disciplinari relative 

al settore di 

indirizzo  
Materia:______  

          

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 

quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 

(voto in decimi).  

 
Somma: …… / 20    

Voto: …… /10  
(= Somma diviso 2)  

 

2. Griglia unica di osservazione delle competenze delle attività didattiche a distanza  

(Triennio)  

Griglia unica di osservazione delle attività didattiche a distanza  

Descrittori di osservazione  Nullo  
1  

Insufficiente  
2  

Sufficiente  
3  

Buono  
4  

Ottimo  
5  

Assiduità   
(l’alunno/a prende/non 

prende parte alle attività 

proposte)  

          

Partecipazione   
(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente)   

          

Interesse, cura 

approfondimento   
(l’alunno/a rispetta tempi, 

consegne, approfondisce, 

svolge le attività con 

attenzione)  

          

Capacità di relazione a 

distanza   
(l’alunno/a rispetta i turni di 

parola, sa scegliere i momenti 

opportuni per il dialogo tra pari 

e con il/la docente)  

          

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle 

quattro voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 

2 (voto in decimi).  

 
Somma: …… / 20    

Voto: …… /10  
(= Somma diviso 2)  

Firma del docente 
Antonella Argenio 
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PIANO DI LAVORO  DI MATEMATICA 

 

a.s. 2020/21 
 

 
 

DOCENTE:  PORZI ALESSANDRO 

 

 

 CLASSE V   sez.  A   Indirizzo: MAT 

 

● COMPOSIZIONE  DELLA CLASSE E REQUISITI DI PARTENZA 

 
La classe è composta da 18 alunni tutti maschi, con un buon grado di socializzazione.   
I livelli di partenza della classe risultano mediamente sufficienti riguardo a conoscenze e competenze di base delle 

varie discipline.  
Sotto il profilo disciplinare il gruppo mostra un comportamento vivace, in alcuni casi esuberante, con coppie di allievi 

che tendono a distrarsi durante le lezioni, pur dimostrando complessivamente un sufficiente livello di scolarizzazione.   

A livello didattico e culturale emerge un ristretto gruppo con una buona capacità di osservazione e di riflessione critica, 

e un secondo, più vasto, con una preparazione sufficiente o mediocre, la cui partecipazione va spesso sollecitata anche 

perché, in alcuni casi, le incertezze e le difficoltà avvertite nell’elaborare e costruire i propri interventi (sia in forma 

scritta che orale) fanno da freno ad un maggiore coinvolgimento. Scarso e spesso solo saltuario risulta lo studio 

autonomo a casa. Tra gli alunni con B.E.S. se ne segnalano 8 di cui 7 con DSA per i quali, in continuità con quanto 

avvenuto negli anni precedenti, sarà elaborato un piano didattico personalizzato e uno B.E.S con difficoltà 

linguistiche.    
Ci sono inoltre quattro studenti diversamente abili per i quali il Consiglio di classe appronterà – come nello scorso 

anno scolastico – rispettivamente un piano educativo individualizzato, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi 

minimi per un singolo alunno, e tre piani educativi individualizzati finalizzati al conseguimento degli obiettivi 

differenziati.  

 

● OBIETTIVI  E FINALITA’ 

 

In linea con quanto previsto in sede di programmazione di dipartimento, il piano di lavoro di questo anno 

scolastico si propone i seguenti obiettivi : 

 

● STRATEGIE E  METODOLOGIE  
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● STRUMENTI  
 

€ Libro di testo 

€ LIM 

€ Materiali autentici 

€ Prodotti multimedial 

€ Internet 

€ Schemi e mappe 

€ Piattaforma moodle/office 365 

€ Slideshare 

€ Altro……………….. 

 

● VALUTAZIONE E SISTEMI DI VERIFICA 
 

Le prove scritte saranno strutturate con più quesiti, tra loro il più possibile indipendenti e di vario  

grado di complessità, in modo da gratificare, mediante la possibilità di una qualche espressione  

delle proprie competenze sia i ragazzi più deboli che i migliori. Le prove saranno anche strutturate e  

semistrutturate. Saranno almeno due a quadrimestre.  

Le prove orali hanno la forma di colloquio per valutare l’acquisizione dei contenuti, l’attività  

personale di studio, la capacità espositiva, saranno almeno due a quadrimestre.  

Inoltre è bene trattare in modo trasversale i contenuti, per evitare frammentarietà ed in modo da  

evidenziare analogie e connessioni tra gli argomenti appartenenti a temi diversi.  

Nel primo quadrimestre a causa dell’inizio della fase didattica a fine novembre 2019, sarà effettuata  

una prova scritta ed una orale 

 

● INTERVENTI DIDATTICI  EDUCATIVI  INTEGRATIVI 

      

               Attività di recupero e sostegno 

Sulla base del Piano di recupero e sostegno approvato dal Collegio dei docenti, indicare le modalità 

utilizzate per la propria disciplina 
 

Sportello Sostegno 
metodologico 

Sostegno linguistico Recupero in classe Studio individuale 
assistito 

Tutor on line 

 
 
 

     

    
…………………………………………………………………………………………… 

 

● FINALITA’ EDUCATIVE TRASVERSALI 
 

Gli alunni devono saper: 

€ stabilire rapporti improntati al rispetto della dignità umana, della diversità e della solidarietà; 

€ agire in modo consapevole e costruttivo nell’istituto; 

€ rispettare le strutture scolastiche, le persone, gli ambienti interni ed esterni;  

€ conoscere i principali diritti e doveri in relazione alle funzioni e alla competenze di ognuno. 

€ Altro………………………… 

 

CRITERI DI VERIFICA 
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I criteri che saranno adottati per determinare la valutazione delle varie prove sono quelli 

proposti dal PTOF , che tengono conto di tre descrittori: CONOSCENZE, ABILITA’ E 

COMPETENZE 

Contribuiscono inoltre alla determinazione della valutazione: 

€ l’impegno( la volontà e la determinazione nella continuità del lavoro) 

€ la progressione dell’apprendimento rispetto al livello di partenza 

€ il raggiungimento degli obiettivi educativi 

€ la situazione personale (eventuali difficoltà di salute, di relazione, etc) 

€ altro………………………………………….. 

 
Strumenti di Verifica  

(indicare sì o no) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  ORALE (ALLEGATO 1) 

( inserire o allegare griglia deliberata in dipartimento) 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTA/PRATICA (ALLEGATO 1) 

( inserire o allegare griglia deliberata in dipartimento) 

 

PIANO DI LAVORO 

Indicare i contenuti programmati suddivisi per periodi di attività didattica 

 

Esempio di scansione temporale per moduli e unità di apprendimento : 
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MODULO  1 

 

TITOLO :  Funzioni Reali di Variabili Reali 

 

 

UNITA DI APPRENDIMENTO  n. …. 
ARGOMENTO PREREQUISITI OBIETTIVI SPECIFICI   VERIFICHE     TEMPI                                                            

Unità didattica  
1: Disequazioni di  
grado superiore e  
fratte  
1. Disequazioni di primo e 
secondo grado intere e 
fratte.  
2. Equazioni e disequazioni 
di grado superiore.  
Unità didattica 2:  
Funzioni  
1. Funzioni reali di una 
variabile reale.  
2. Il dominio di una 
funzione.  
3. Il segno di una 
funzione.  
Unità didattica 3:  
Proprietà delle  
funzioni  
1. Classificazione delle 
funzioni e proprietà.  
2. Funzione crescente e 
decrescente. 

Conoscenza  

 

✓ Definizione di  
funzione e  
classificazione  
delle funzioni.  
 

✓ Definizione di  
dominio e  
codominio.  
 

✓ Definizione di  
funzione  
crescente e  
decrescente,  
periodica, pari  
o dispari. 

 

Abilità  
✓ Utilizzare le tecniche 

dell’analisi, rappresentando 
le anche in forma grafica.  
✓ Individuare strategie  
appropriate per risolvere  
problemi che hanno come  
modello funzioni.  
✓ Utilizzare gli strumenti 

del calcolo differenziale  
nella descrizione e  
modellizzazione di  
fenomeni di varia natura. 

 

  
2  
scritte e  
2 orali 

 Fine  
novembre 
metà marzo  
 
 

 

 

 

 

 

MODULO  2 

 

TITOLO :  Limiti di funzioni 

 

UNITA DI APPRENDIMENTO  n. …. 
ARGOMENTO PREREQUISITI OBIETTIVI SPECIFICI   VERIFICHE TEMPI                                                            

Unità didattica 1: Limiti  
1. Definizione di limite puntuale 

e all’infinito.  
2. Teoremi sui limiti.  
3. Operazioni con i limiti.  
4. Forme indeterminate 
5. Limiti notevoli.  
6. Infinitesimi ed infiniti e loro  
confronto.  
Unità didattica 2:  
Continuità di una  
funzione  
1. Funzioni continue  
2. Punti di discontinuità  
3. Asintoti di una funzione  

Conoscenza  

 

Conoscenza  
✓ Apprendere il  
concetto di  
limite di una  
funzione.  

 

 

✔ Definizione 
di  

continuità in  
un punto e un  
intervallo.  
 

Abilità  
✓Calcolare il limite di 

somme, prodotti, quozienti 
e potenze di funzioni.  
✓ Calcolare limiti che si  
presentano sotto forma  
indeterminata.  
✓ Calcolare limiti ricorrendo  
ai limiti notevoli.  
✓ Confrontare infinitesimi  
e infiniti.  
✓ Studiare la continuità o  
discontinuità di una  
funzione in un punto.  
✓  
Calcolare gli asintoti  

di una funzione. 

  

1scritte e  
1 orali 

Metà  
marzo  
Metà  
aprile 
 
 

 

 

 

 

mailto:ltis004008@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it 

 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (solo per le discipline con DDI) 

 

Come previsto dalle Linee Guida DDI e dal Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata si  

individuano i seguenti obiettivi e le seguenti modalità di verifica 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA (solo per le discipline indicate nella programmazione di classe) 

 

UNITA DI APPRENDIMENTO  n. …. 

 
ARGOMENTO PREREQUISITI OBIETTIVI SPECIFICI   VERIFICHE           

TEMPI                                                            

     

 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

● OBIETTIVI    MINIMI  IN TERMINI DI CONOSCENZE  , COMPETENZE, ABILITA’ 

Esplicitare i livelli essenziali di competenze, conoscenze ed abilità da raggiungere per un giudizio di 

sufficienza nella disciplina. 

 
VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

Conoscenza essenziale, 

ma pressoché completa 

dei seguenti argomenti: 

Capacità di applicare procedure e 

conoscenze in compiti semplici quali: 

Capacità di utilizzare 

conoscenze e abilità in 

modo autonomo, 

adeguato e consapevole 

per: 
 

6 

Definizione di funzione e  
classificazione delle  
funzioni. Definizione di  
dominio e codominio.  
Definizione di funzione  
crescente decrescente,  
periodica, pari o dispari.  
Apprendere il concetto di  
limite di una funzione.  
Definizione di continuità  
in un punto e un  
intervallo. Definizione di  
derivata e sua  
interpretazione  
geometrica. Conoscere le  
derivate fondamentali e 
le  
regole di derivazione.  
Comprendere il concetto  
di primitiva Apprendere il  
concetto di integrazione 
di  
una funzione continua.  
Conoscere le proprietà  
dell’integrale indefinito e  
definito.  
 

Determinare il segno di un polinomio di 
secondo grado.  
Risolvere disequazioni di primo grado, 
secondo grado e superiore al secondo.  
Rappresentare l'insieme delle soluzioni 

sia graficamente che analiticamente.  
Ricercare il dominio di funzioni 
algebriche e di semplici funzioni  
trascendenti.  
Determinare il segno di una funzione.  
Calcolare il limite di somme, prodotti, 
quozienti e potenze di funzioni.  
Calcolare limiti che si presentano sotto 
forma indeterminata.  
Studiare la continuità o discontinuità di 
una funzione in un punto.  
Calcolare gli asintoti di una funzione.  
Calcolare la derivata di una funzione 
mediante le derivate fondamentali e le 
regole di derivazione.  
Calcolare la retta tangente al grafico di  
una funzione.  
Determinare gli intervalli di crescenza e  
decrescenza di una funzione.  
Determinare i massimi, i minimi e i  
flessi orizzontali mediante la derivata  
prima.  

Utilizzare le tecniche  
dell’analisi,  
rappresentandole anche  
in forma grafica.  
Individuare strategie  
appropriate per risolvere  
problemi che hanno 
come  
modello funzioni.  
Utilizzare gli strumenti 
del  
calcolo differenziale nella  
descrizione e  
modellizzazione di  
fenomeni di varia 
natura. 
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Tracciare il grafico di una funzione.  
Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni 
mediante gli integrali immediati e le 
proprietà di linearità. 
Calcolare gli integrali definiti.  

 

 

● VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

Esplicitare : tipologia , modalità e tempi di realizzazione di interventi mirati a potenziare le 

conoscenze, le competenze e le capacità degli studenti meritevoli, anche come  partecipazioni a 

concorsi proposti dall’istituto o da altri Enti e Istituzioni 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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1.  I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari  
  

A.S. 2020/2021  
  

2. Materia : TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI                       
3.  Classe:     V A MAT  
4. Docente : prof. SALVATORE BELLARDINI   
Testo in adozione :  Autore :   Massimo Pasquinelli   

                                           Titolo: “Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni - volume 3  
                                           Editore:  CAPPELLI   ISBN  978-88-379-1234-5    €  19,50  

2. ________________________________________________  
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI  
  

• Al sottoscritto è stato riconosciuto il ruolo di “lavoratore fragile” nei confronti 
dell’emergenza “COVID 19” con conseguente non idoneità all’insegnamento in presenza .  

Tutta la didattica del presente anno scolastico è stata quindi svolta in modalità DAD.   
  
  

  
Modulo 1: ENERGETICA   

  

• Cenni storici ed evoluzione dell’energia : studio della gerarchia energetica dall’energia 

termica a    

        quella elettrica  

• Vantaggi derivanti dall’utilizzo dell’energia elettrica   

• Analisi sui diagrammi di richiesta di energia elettrica nell’ambito delle 24 ore   

• Impianti di base ed impianti di punta  

• Cicli termodinamici ed enunciato di Carnot  

• Centrali a vapore : schema di impianto e modalità di funzionamento   

• Caldaia, turbine ad alta,media e bassa pressione, alternatore, condensatore e pompa di 

alimento  

• Centrale a vapore : rendimento termodinamico e possibili interventi per elevarne il valore 

(nuove   

         tecnologie nella  costruzione delle caldaie e spillamenti di vapore)  

• Centrali nucleari a fissione : studio della ex centrale di Borgo Sabotino (LT)  

• Le centrali Turbogas : schema di impianto e modalità di funzionamento  

• Compressore, camera di combustione turbina ed alternatore  

• Applicazione delle turbine a gas nei motori a reazione degli aerei, negli elicotteri e nella 

propulsione   

        navale   

• Calcolo del rendimento termodinamico e prospettive future per innalzarne il valore  

• La cogenerazione nelle centrali a vapore e nelle turbogas  

• Studio degli impianti di teleriscaldamento di Brescia e del quartiere di Torrino Sud nel 

comune di   

        Roma  

• Importazioni dirette di energia elettrica e dei flussi energetici in generale : le importazioni di 

energia   

        elettrica dalla  Francia e di gas metano dall’Algeria  

• Gli impianti idroelettrici ad alta caduta e quelli ad acqua fluente : schemi di impianto e 

modalità di   
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        funzionamento  

• Inquadramento delle centrali idroelettriche nell’ambito del quadro energetico nazionale  

• Studio delle turbine Pelton, Francis e Kaplan    

• Importanza del regolatore : schema e funzionamento del regolatore di Watt  

• Esempio dell’impianto idroelettrico ad alta caduta del comune di Ussita (Macerata)  

• Le stazioni di pompaggio : schema e modalità di funzionamento e loro inquadramento nel 

sistema       

        energetico nazionale   

• come sistemi di accumulo di energia ad alto rendimento   

• Energie integrative da energia meccanica derivata dal sole  : pale eoliche e da maree – 

schemi di   

        funzionamento e      

         prospettive future  

• Energie integrative derivate direttamente dal sole : impianto solare termico (piano ed a      

         concentrazione), impianto  fotovoltaico   

• Nuove generazioni di impianti per la produzione di energia elettrica nel futuro   

                            Lo stato dell’arte per :  

              fusione nucleare   (impianto ENEA di Frascati – prototipo Tokomac )  

              pila  a combustibile   

              la produzione e l’utilizzo dell’idrogeno   

• concetto di efficienza energetica : dal trasporto alla rivoluzione dell’illuminazione a led  

  
  

Modulo 2: NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE TECNICA  

  

• Direttiva macchine 2006/42/CE : significato e campo di applicazione  

• Fascicolo tecnico, libretto uso e manutenzione, catalogo ricambi, attestato di marcatura CE   

• Esempio di marcatura CE su bilancino per traslazione antenna KRONOS   

• Ciclo di vita del prodotto, introduzione al Sistema di Gestione Qualità   

• Ciclo PDCA Plan-Do-Check-Act  

• Distinta base modulare : esempio di combinazioni possibili per la scelta del prodotto  

  
  

Modulo 3: TECNICA DELLA MANUTENZIONE   

  

• Cenni storici : definizione di guasto secondo la UNI 9910 : guasti sporadici e guasti 

sistematici  

• Possibili cause di guasto negli impianti meccanici : sollecitazione meccanica, di fatica, di 

usura,   

        di corrosione e da condizioni ambientali   

• Probabilità  di guasto o tasso di guasto : grafico a “vasca da bagno” della probabilità di 

guasto  

• Definizione di Affidabilità secondo la UNI 9910  

  

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  
  

OBIETTIVI DISCIPLINARI INIZIALMENTE PREVISTI IN PROGRAMMAZIONE :  

  

Alla fine del quinto anno lo studente dovrà:  

• Aver conoscenza dei principali metodi per ottenere energia elettrica da fonti tradizionali e fonti 

alternative   

• Aver presente l’impatto che le varie tipologie di centrale hanno sull’ambiente e avere coscienza del  

problema energetico nel breve e nel lungo periodo.  

•   Conoscere le norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro;  

•   Conoscere le caratteristiche dei materiali e lavorazioni ad essi applicabili;  

•   Utilizzare correttamente gli strumenti di misura, di controllo e di diagnosi;  
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•   Saper consultare ed utilizzare la documentazione tecnica per garantire la corretta funzionalità 

di apparecchiature, macchinari ed impianti;  

•   Saper individuare i componenti e i gruppi che costituiscono il macchinario;  

•   Saper analizzare i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche adottabili per la manutenzione di 

un macchinario, garantendo il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela dell’ambiente.  

  
OBIETTIVI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI  :  

  
Gli argomenti trattati nel periodo della D.A.D. sono stati in parte ridimensionati nel loro contenuto 
iniziale a causa delle note difficoltà della didattica a distanza.  
Nel complesso la classe ha mostrato comunque una sufficiente propensione allo studio,  
cercando il dialogo con il sottoscritto specialmente sul modulo 1 legato al capitolo energetico che 
ha interessato la quasi totalità della classe.  
La conferma di questo interessamento lo si è visto nell’atto della scelta dell’argomento oggetto di 
tesina per l’esame di stato che ha riguardato per circa l’80% dei ragazzi la scelta di un argomento 
energetico.   
Il sottoscritto ritiene che al termine del V anno gli obiettivi specifici disciplinari in T.M.A. siano 
mediamente stati raggiunti da gran parte della classe che in particolare :  
 

• E’ consapevole del problema energetico a livello nazionale ed internazionale legato alla disponibilità 

di fonti energetiche da combustibili fossili   

• Conosce come attualmente si produce energia elettrica e quali sono le prospettive future del settore  

Conosce i principali sistemi da adottarsi per l’abbattimento dei consumi energetici  

•   Conosce le norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro;  

•   Conosce sufficientemente le caratteristiche dei materiali e lavorazioni ad essi applicabili;  

•   Utilizza correttamente gli strumenti di misura, di controllo e di diagnosi solo su applicazioni 

particolari quali impianti termici e di climatizzazione  

•   Gli alunni sanno consultare ed utilizzare con qualche difficoltà la documentazione tecnica per 

garantire la corretta funzionalità di apparecchiature limitatamente ad impianti termici e di 

climatizzazione, ma l’esperienza più diretta nella didattica in presenza li avrebbe sicuramente aiutati  

•   In genere individuano con fatica i componenti e i gruppi che costituiscono il macchinario;  

•   Sanno analizzare i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche adottabili per la manutenzione di 

un macchinario, garantendo il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela dell’ambiente.  
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE  
CRITERI DI VERIFICA: I criteri che saranno adottati per determinare la valutazione delle varie prove sono 

quelli proposti dal POF , che tengono conto di tre descrittori: CONOSCENZE, COMPETENZE e CAPACITA’.  
  

Contribuiscono inoltre alla determinazione della valutazione:  

• l’impegno ( la volontà e la determinazione nella continuità del lavoro);  

• la progressione dell’apprendimento rispetto al livello di partenza;  

• il raggiungimento degli obiettivi educativi;  

• la situazione personale (eventuali difficoltà di salute, di relazione, etc);  

• l’impegno ed i risultati ottenuti durante gli stage in azienda  negli anni precedenti dato che 

non è stato possibile la loro attuazione  dal secondo quadrimestre dello scorso anno e per tutto 

l’attuale anno scolastico  
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Strumenti di Verifica  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE:  viene utilizzata la  griglia deliberata in dipartimento.  
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1.   I programmi curricolari e gli obiettivi specifici 
disciplinari  

  
A.S. 2020/2021  

  
3. Materia : TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI 
MANUTENZIONE                       
3.  Classe:     V A MAT  
4. Docente :                           prof. SALVATORE BELLARDINI   
5. Docente compresente :  prof. MATTIA SANTORO  
Testo in adozione :  Autore :   Sigfrido Pilone, Paolo Bassignana, Guido Furxhi, Maurizio     
                                                            Massimo Liverani , Antonio Pivetta, Claudio Piviotti    
                                           Titolo: “Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione”    
                                                          volume 2  
                                           Editore:  HOEPLI ISBN  978-88-203-5683-5    €  26,50  
7. ________________________________________________  
  

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI  
  

• Al sottoscritto è stato riconosciuto il ruolo di “lavoratore fragile” nei confronti 
dell’emergenza “COVID 19” con conseguente non idoneità all’insegnamento in presenza .  

Tutta la didattica del presente anno scolastico è stata quindi svolta in modalità DAD.   
  
  
Durante le ore di lezione senza compresenza sono stati svolti i seguenti argomenti :  
  

Unità 1: METODI DI MANUTENZIONE  
•                Metodi tradizionali ed innovativi di manutenzione  
•                Ingegneria della manutenzione : esempi applicativi.  

Unità 2: TELEMANUTENZIONE E TELEASSISTENZA  
•                Manutenzione per via telematica   
•                Applicazioni e caratteristiche della telemanutenzione  
•                Struttura, problemi e sicurezza di un telesistema in locale ed a distanza  
•                Normativa della telecomunicazione  
•                Teleassistenza  

  
Unità 3: RICERCA DEI GUASTI   

•               Metodiche di ricerca e diagnosi dei guasti : metodo sequenziale, tabella dei guasti, ricerca guasti di 

sistemi       
              meccanici, oleodinamici e pneumatici, ricerca dei guasti di sistemi termotecnici, elettrici ed elettronici  

•               Strumenti di diagnostica : prove non distruttive, ultrasuoni, termografia, correnti indotte, emissione 

acustica       
                    e vibrazionale, ispezione visiva ed altri metodi, rilevazione di fughe, di perdite e di usure  

  
Unità 4: APPARECCHIATURE E IMPIANTI MECCANICI : SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO  

•             Procedure : procedura operativa di smontaggio, sostituzione e rimontaggio.  
•             Sistemi di trasporto : smontaggio e rimontaggio delle parti di un elicottero  
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Unità 5: APPARECCHIATURE E IMPIANTI TERMOTECNICI : SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO  
•             Impianti di riscaldamento industriali e civili  
•             Impianti frigoriferi industriali e civili  
•             Impianti di teleriscaldamento e cogenerazione  

Unità 6: DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE  
•              Documenti di manutenzione : rapporto di intervento ed esempi di documenti di manutenzione  

•              Documenti di collaudo : elementi di documentazione di collaudo, esempi  

•              Documenti di certificazione : certificato di manutenzione di impianti, modelli di certificazione  
Unità 7: COSTI DI MANUTENZIONE  

• Analisi di affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza (RAMS)  
• Elementi di economia dell’impresa : l’impresa e l’imprenditore, la contabilità, costi e ricavi  
• Il contratto di manutenzione : tipologie e definizione del contratto di manutenzione, esempi  

  
Unità 8: PROGETTO DI MANUTENZIONE   

• Linee guida del progetto di manutenzione  
• Controllo del budget di manutenzione  

  
Durante le ore di lezione, con  compresenza e con gli alunni alcune volte in presenza insieme al 
Prof. Mattia Santoro, sono stati svolti i seguenti argomenti :  

  
Modulo1: Apparecchiature e impianti meccanici: smontaggio e rimontaggio.   
Esempio pratico della manutenzione dell’elicottero  
  
CONOSCENZE:   

• Le procedure di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e dispositivi meccanici 
nei sistemi di trasporto  

ABILITA’:   
• Definire le procedure per lo smontaggio, la sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e 
dispositivi meccanici nei sistemi di trasporto  
• Eseguire operazioni di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e dispositivi 
meccanici, applicando le procedure di sicurezza, nei sistemi di trasporto  

CONTENUTI: Procedure di smontaggio e rimontaggio delle parti di un elicottero  
  
  
Modulo2: Apparecchiature e impianti termotecnici: smontaggio e rimontaggio.  
CONOSCENZE:   

• Smontaggio, sostituzione e rimontaggio dei sistemi di riscaldamento e dei sistemi di refrigerazione;  
• Smontaggio, sostituzione e rimontaggio degli acquedotti  

ABILITA’:   
• Definire le procedure per lo smontaggio, sostituzione e rimontaggio dei sistemi di riscaldamento e 
dei sistemi di refrigerazione;  
• Eseguire operazioni di smontaggio, sostituzione e rimontaggio dei sistemi di riscaldamento, dei 
sistemi di refrigerazione e degli acquedotti;  

CONTENUTI:  
• Impianti di riscaldamento industriali e civili;  
• Impianti frigoriferi industriali e civili;  
• Impianti di teleriscaldamento e cogenerazione;  
• Impianti acquedottistici  
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OBIETTIVI FORMATIVI  
Gli studenti alla fine del corso di TMA (durata triennale) dovranno:  

• Gestire l’uso degli strumenti tecnologici, con la piena consapevolezza dei principi di sicurezza nei 

luoghi di   

        lavoro e di tutela dei lavoratori, dell’ambiente e del territorio;  
• Saper individuare le problematiche inerenti al proprio ambito di competenza e sapersi impegnare 

nella      

        ricerca delle soluzioni, in collaborazione con gli altri studenti , e una volta nel mondo del lavoro con i     
        propri colleghi;  

• Saper utilizzare strategie e metodi orientati al conseguimento del risultato finale;  

• Sapersi assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

• Saper riconoscere i principi dell’organizzazione del lavoro per obiettivi, della gestione e controllo 

dei   

          processi produttivi, del controllo di qualità.  
• Saper comunicare attraverso l’uso del linguaggio tecnico e di rappresentazioni grafiche.  

• Saper acquisire ed interpretare le informazioni, individuare collegamenti e relazioni, risolvere 

semplici   

        problemi tecnici richiedenti l’uso di rappresentazioni grafiche.  
  

OBIETTIVI PROFESSIONALI  
Alla fine del quinto anno lo studente dovrà conoscere:  

• Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;  

• le caratteristiche dei materiali e lavorazioni ad essi applicabili;  

• Fondamenti delle principali lavorazioni dei materiali metallici;  

• Fondamenti delle lavorazioni con l’utilizzo sia delle macchine utensili tradizionali, sia di quelle a 

CNC.  
  

OBIETTIVI DISCIPLINARI  
Alla fine del quinto anno lo studente dovrà:  

• Conoscere le norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro;  

• Conoscere le caratteristiche dei materiali e lavorazioni ad essi applicabili;  

• Utilizzare correttamente gli strumenti di misura, di controllo e di diagnosi;  

• Saper consultare ed utilizzare la documentazione tecnica per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, macchinari ed impianti;  

• Saper individuare i componenti e i gruppi che costituiscono il macchinario;  

• Saper analizzare i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche adottabili per la manutenzione di un 

macchinario, garantendo il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela dell’ambiente.  
  

FINALITA’ EDUCATIVE TRASVERSALI  
Alla fine del primo anno lo studente dovrà saper:  

• stabilire rapporti improntati al rispetto della dignità umana, della diversità e della solidarietà;  

• agire in modo consapevole e costruttivo nell’istituto;  

• rispettare le strutture scolastiche, le persone, gli ambienti interni ed esterni;   

• conoscere i principali diritti e doveri in relazione alle funzioni e alla competenze di ognuno.  
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OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  
  

OBIETTIVI DISCIPLINARI INIZIALMENTE PREVISTI IN PROGRAMMAZIONE :  
  
Alla fine del quinto anno lo studente dovrà:  

  
• Conoscere le principali tipologie di manutenzione  

•  Saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie specifiche per garantire e certificare la messa a punto 

di impianti e macchine, collaborando alla fase di manutenzione e di collaudo   

• Essere in grado di gestire le esigenze del futuro committente, di reperire le risorse tecniche e 

tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste  

• Deve, come futuro manutentore possedere sufficienti culture e conoscenze tecniche trasversali, e 

capacità di collegamento fra eventi e guasti, causa ed effetti al fine di ottenere diagnosi corrette, semplici 

e risolutive.  

•  Conoscere le norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro;  

•   Conoscere le caratteristiche dei materiali e lavorazioni ad essi applicabili;  

•   Utilizzare correttamente gli strumenti di misura, di controllo e di diagnosi;  

•   Saper consultare ed utilizzare la documentazione tecnica per garantire la corretta funzionalità 

di apparecchiature, macchinari ed impianti;  

•   Saper individuare i componenti e i gruppi che costituiscono il macchinario;  

•   Saper analizzare i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche adottabili per la manutenzione di 

un macchinario, garantendo il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela dell’ambiente.  

• Conoscere le  procedure di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e dispositivi 
meccanici nei sistemi di trasporto  
• Sapere come smontare, sostituire,  e rimontare  sistemi di riscaldamento, di refrigerazione ed 
acquedotti   
• Definire le procedure per lo smontaggio, la sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e 
dispositivi meccanici nei sistemi di trasporto  
• Eseguire operazioni di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e dispositivi 
meccanici, applicando le procedure di sicurezza, nei sistemi di trasporto  

  
OBIETTIVI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE CONSEGUITI  :  
  

Gli argomenti trattati nel periodo della D.A.D. sono stati in parte  ridimensionati nel loro contenuto iniziale a 

causa delle note difficoltà della didattica a distanza.  
Nel complesso la classe ha mostrato comunque una sufficiente propensione allo studio, cercando il dialogo 

con il sottoscritto e con il docente in compresenza  specialmente nei riguardi degli argomenti di 

manutenzione legata all’elicottero ed alle centrali integrative (solare, eolico etc.)  
  
Il sottoscritto ritiene che al termine del V anno gli obiettivi specifici disciplinari in T.T.I.M. siano stati 

mediamente raggiunti da gran parte della classe che in particolare :  
   

• Conoscono le principali tipologie di manutenzione  

•  Sanno utilizzare gli strumenti e le tecnologie specifiche per garantire e certificare la messa a punto 

di impianti e macchine, collaborando alla fase di manutenzione e di collaudo   

•   Sanno in maniera superficiale, ma essenzialmente perché privi di esperienza lavorativa,  analizzare 

i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche adottabili per la manutenzione di un macchinario, 

garantendo il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela dell’ambiente.  

•   Conoscono le principali norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro;  

•   Conoscono in maniera superficiale e frammentaria le caratteristiche dei materiali e lavorazioni ad 

essi applicabili;  

•   Utilizzano correttamente gli strumenti di misura, di controllo e di diagnosi solo su applicazioni 

particolari quali impianti termici e di climatizzazione  
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•   Sanno in maniera approssimata, consultare ed utilizzare la documentazione tecnica per garantire la 

corretta funzionalità di apparecchiature limitatamente ad impianti termici e di climatizzazione   

•   In genere individuano con fatica i componenti e i gruppi che costituiscono il macchinario;  

•   Sanno sufficientemente analizzare i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche adottabili per la 

manutenzione di un macchinario, garantendo il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela 

dell’ambiente.  

• Conoscono sufficientemente le procedure per lo smontaggio, sostituzione e rimontaggio dei sistemi 
di riscaldamento e dei sistemi di refrigerazione;  
• Conoscono le principali operazioni di smontaggio, sostituzione e rimontaggio dei sistemi di 
riscaldamento, dei sistemi di refrigerazione e degli acquedotti;  
• Sanno eseguire semplici operazioni di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e 
dispositivi meccanici, nei sistemi di trasporto, applicando le procedure di sicurezza.  

  
GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

CRITERI DI VERIFICA: I criteri che saranno adottati per determinare la valutazione delle varie prove sono 

quelli proposti dal POF , che tengono conto di tre descrittori: CONOSCENZE, COMPETENZE e CAPACITA’.  
  

Contribuiscono inoltre alla determinazione della valutazione:  
• l’impegno ( la volontà e la determinazione nella continuità del lavoro);  

• la progressione dell’apprendimento rispetto al livello di partenza;  

• il raggiungimento degli obiettivi educativi;  

• la situazione personale (eventuali difficoltà di salute, di relazione, etc);  

• l’impegno ed i risultati ottenuti durante gli stage in azienda sospesi dal secondo quadrimestre 

dello scorso anno e per tutto il corrente anno scolastico .  
  

Strumenti di Verifica  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE: viene utilizzata la griglia deliberata in dipartimento.  
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 I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 
 

 Materia   Tecnologie Elettriche Elettroniche                                  

 Classe   V A MAT 

 Docente ref.  Valentino Ventre  

 Docente Tecnico Pratico    Giovanni Forte 

 Testo in adozione: TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI - 

SECONDA EDIZIONE (Mondadori Edu) 

 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
● Didattica in presenza: 

 
MODULO A – MACCHINE ELETTRICHE 

 

● Unità A1 – Generalità 

● Unità A2 – Aspetti costruttivi 

● Applicazioni e esercitazioni 

 

MODULO B – ELETTRONICA DI POTENZA 

 

● Unità B1 – Conversione AC/DC 

● Applicazioni e esercitazioni 
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MODULO C – APPARATI E IMPIANTI 

● Unità C1 – Alimentatori e generatori di forme d’onda 

● Applicazioni e esercitazioni 

 
 
 

● Didattica a distanza: 
 

 

MODULO D – IMPIANTI CIVILI  E INDUSTRIALI 

 

● Unità D1 – Impianti Tradizionali, Industriali e Domotici 

● Unità D2 – Dimensionamento 

● Applicazioni e esercitazioni 

 

MODULO E – SICUREZZA ELETTRICA 

MODULO F – SISTEMI DI CONTROLLO 

 

● Unità E1 – Schemi a blocchi 

● Unità E2 – PLC 

● Applicazioni e esercitazioni 

 

 

MODULO G – ACQUISIZIONI SEGNALI 

 

● Unità G1 – Processo di misura  

● Unità G2 – Trasduttori 
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GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE 

 

Punteggio Conoscenza Applicazione Elaborazione Linguaggio 
2 

Valutazione 

assolutamente 

insufficiente 

Nessuna 

competenza, non 

conosce alcuna 

nozione 

Non riconosce le 

procedure nè 

tantomeno le utilizza 

Non affronta i quesiti nè 

elabora semplici tecniche 

Non si esprime in modo 

corretto nè conosce la 

terminologia specifica 

3/4 

Valutazione 

gravemente 

insufficiente 

Evidenzia gravi 

lacune 

Non riproduce 

procedure note 

Manifesta gravi difficoltà 

nella comprensione e 

nell’interpretazione dei 

quesiti 

 

Scarsa conoscenza della 

terminologia ed estrema 

difficoltà nell’esposizione 

5 

Valutazione mediocre 

Ha conoscenze 

parziali, superficiali 

e non sempre 

corrette degli 

argomenti 

Riconosce gli 

algoritmi risoutivi, 

utilizza in modo 

incostante le tecniche 

apprese 

Ha difficoltà 

nell’affrontare i quesiti, 

ma sa impostare la 

soluzione con la guida 

dell’insegnante 

 

L’espressione non sempre 

risulta appropriata pur 

conoscendo la 

terminologia spacifica 

6 

Valutazione sufficiente 

Ha conoscenze 

dell’argomento 

talvolta 

mnemoniche 

Riproduce procedure 

note e risolve 

autonomamente 

semplici esercizi 

Analizza il testo di un 

problema, lo traduce con 

formalismo idoneo ed 

avvia la soluzione della 

traccia proposta 

 

Utilizza il linguaggio 

specifico nei termini 

essenziali 

7 

Valutazione discreta 

Ha conoscenze 

complete dei 

contenuti della 

disciplina 

Utilizza in modo 

corretto le procedure 

apprese, organizza la 

soluzione di un 

problema in modo 

chiaro ed ordinato 

Analizza il testo di un 

problema, lo traduce con 

formalismo idoneo e lo 

risolve in modo completo 

e corretto 

Utilizza il linguaggio 

specifico in modo non del 

tutto corretto 

8 

Valutazione buona 

Ha conoscenze 

complete dei 

contenuti della 

disciplina 

Utilizza in modo 

corretto le procedure 

apprese, organizza la 

soluzione di un 

problema in modo 

chiaro ed ordinato 

Affronta in modo 

autonomo la soluzione 

dei problemi posti 

denotando una buona 

intuizione, espone i 

ragionamenti in modo 

coerente e motivato 

Si esprime in modo 

corretto utilizzando 

sempre la terminologia 

appropriata 

9 

Valutazione ottima 

Ha conoscenze 

complete, 

approfondite e 

consapevoli degli 

argomenti 

Utilizza in modo 

autonomo e personale 

tecniche e 

conoscenze 

affrontando anche 

situazioni nuove 

Dimostra pronta 

intuizione di fronte a tutte 

le tematiche proposte, le 

risolve in modo chiaro, 

organico, coerente e 

motivato 

Espone il proprio pensiero 

in modo chiaro, sintetico, 

sintatticamente corretto, 

dimostrando ottima 

padronanza della 

terminologia specifica 

10 

Valutazione eccellente 

Dimostra una 

spiccata attitudine 

alla materia; la sua 

preparazione non si 

limita ai programmi 

scolastici ma è 

arricchita da 

informazioni 

proprie che 

rielabora 

autonomamente 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE VERIFICHE SCRITTE 
 

  COMPLETEZZA 

DELL’ELABORA

TO 

CONOSCENZE E 

COMPETENZE 

CAPACITA’ 

Descrittor

i 

  Correttezza 

della  

strategia 

adottata 

Correttezza del 

calcolo 

Originalità e 

completezza  

delle argomentazioni 

Livello A B C D E A B C D E A B C D E A B 

Descrittori di livello 

Completezza 

dell’elaborato 

Interamente svolto A AREA 

DELLA 

SUFFICIENZA 

Quasi interamente svolto B 

Sufficientemente svolto C 

Incompleto D AREA 

DELLA 

INSUFFICIENZ
A 

Gravemente incompleto E 

       

Correttezza della 

strategia adottata 

Procedimento lineare e rigoroso A AREA 

DELLA 

SUFFICIENZA 

Procedimento lineare e corretto B 

Procedimento non sempre lineare ma generalmente 

corretto 

C 

Procedimento confuso D AREA 

DELLA 

INSUFFICIENZ
A 

Procedimento quasi completamente errato E 

       

Correttezza del 

calcolo 

Abilità nelle tecniche operative e correttezza 

formale 

A AREA 

DELLA 

SUFFICIENZA 

Qualche lieve incertezza operativa e formale B 

Accettabile conoscenza delle tecniche di  calcolo C 

Presenza di errori concettuali D AREA 

DELLA 

INSUFFICIENZ
A 

Gravi carenze nel calcolo E 

       

Capacità 

Strategia originale e argomentazione esauriente e 

approfondita 

A AREA DELLA  

SUFFICIENZA  
Procedura rigorosa e sufficientemente argomentata B 
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Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 
 

Disciplina LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERICTAZIONI PRATICHE 

Classe 5 A MAT 

Docente Prof. PAGLIA MARCO 

Testo in adozione 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI. 

CALIGARIS LUIGI / FAVA STEFANO / TOMASELLO CARLO NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL / PER IL 

QUINTO ANNO DEGLI ISTITUTI E ART. 1 HOEPLI 

 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
 

Particolare attenzione è stata data allo sviluppo ed alla formazione degli alunni, alla costruzione di una 

cultura tecnica e operativa nella più ampia accezione del termine. Aumentare lo spirito di analisi con 

l’individuazione di problematiche operative, l’individuazione dei rischi e pericoli correlati alle fasi 

operative; la conoscenza dei materiali tecnici e il loro campo di impego; i vari processi di saldatura; sono 

stati gli obiettivi perseguiti sia durante l’attività didattica svolta in presenza che a distanza. 

 

 Le attività sono state proposte sia attraverso lezioni appositamente preparate che attraverso l’ausilio di 

video opportunamente selezionati e specifici manuali tecnici dei settori di riferimento. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 

• Conoscere i principali livelli di manutenzione;  

• Conoscere la normativa e la documentazione inerente la manutenzione;  

• Conoscere le caratteristiche principali di macchine e impianti. 

• Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, 

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

 

 

MODULO 1 – Processi di saldatura  

Unità 1  

- Dilatazione del metallo  

- Scelta dell’impianto e degli accessori 

 - Il metallo d’apporto  
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Unità 2  

- Saldatura arco elettrico 

 - Preparazione del giunto 

 - Fasi della saldatura (accensione e spegnimento)  

Unità 3  

- Oscillazione dell’elettrodo e sequenza delle passate  

- Posizione del giunto rispetto all’operatore. 

Unità 4  

- Classificazione degli elettrodi  

- Condizione di alimentazione elettrica  

Unità 5  

- Saldatura T.I.G.  

- Tecnica operativa  

Unità 6 

 - Saldatura a filo – 

 Tipo di arco  

- Scelta del gas  

 

MODULO 2 – Impianti tecnici  

Unità 1  

– Materiali per impianti tecnci (PP-R- PVC- Multistrato-Ottone-Rame) campi di impiego 

 - Saldatura del PP-R 

 Unità 2  

- Distribuzione dell’acqua  

- Impianti sanitari 

 - Componentistica  

Unità 3  

- Le caldaie  

- Classificazione e tipologie 

- Evoluzione tecnica e nuove tecnologie  
 

STRUMENTI 

 

 

X Libro di testo 
X LIM 
  Materiali autentici 
X Prodotti multimediali 
X Internet 
 Schemi e mappe 

                   X           Piattaforma Office 
                   X          Slide share 

X Altro: APPUNTI dettati dal docente 
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VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

 

Il processo di valutazione sarà finalizzato a verificare i livelli di crescita nei comportamenti e negli 
apprendimenti dell’allievo attraverso il confronto tra gli obiettivi programmati e quelli verificati come 
raggiunti. Il presente piano di lavoro è stato strutturato in modo da poter effettuare sia verifiche 
formative che sommative. 

 
VERIFICHE FORMATIVE: vengono effettuate per valutare in quale misura gli allievi raggiungano 

il livello di conoscenza e di abilità prefissato e per valutare l’efficacia del processo di insegnamento 
e di apprendimento, per poi poter applicare eventuali correttivi. Per la verifica formativa vengono 
utilizzate domande brevi orali, discussioni tra docente e classe e tra docente ed alunno, controllo 
dello svolgimento dei compiti assegnati per casa. 

 
VERIFICHE SOMMATIVE: vengono effettuate per valutare il livello degli obiettivi raggiunti da 

ogni alunno; vengono effettuate con interrogazioni orali, compiti in classe e/o ricostruzione di 
problemi pratici, traendo spunto dalla pratica professionale. 

 
CRITERI DI VERIFICA: I criteri che saranno adottati per determinare la valutazione delle varie 

prove sono quelli proposti dal POF, che tengono conto di tre descrittori: CONOSCENZE, 
COMPETENZE e CAPACITA’. 

 
Contribuiscono inoltre alla determinazione della valutazione: 

• l’impegno ( la volontà e la determinazione nella continuità del lavoro); 

• la progressione dell’apprendimento rispetto al livello di partenza; 

• il raggiungimento degli obiettivi educativi; 

• la situazione personale (eventuali difficoltà di salute, di relazione, etc); 

• l’impegno ed i risultati ottenuti durante gli stage in azienda (dal secondo anno). 
 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE: viene utilizzata la griglia deliberata in dipartimento. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONESCRITTA/PRATICA: viene utilizzata la griglia deliberata in 
dipartimento. 

 

Per le griglie e i criteri di valutazione utilizzati si fa riferimento a quanto stabilito all’interno 

del dipartimento. 
 
Aprilia, 12/05/2019.     Prof.  Marco Paglia 
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Programmi curricolari e obiettivi specifici disciplinari 

 

A.S. 2020/2021 
 

Disciplina RELIGIONE                      Classe 5 A MAT 

Docente MARIA PIA CIROLLA 

Testo in adozione “CAPACI DI SOGNARE” - EDIZIONE SEI 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
• Contenuti generali del programma. 

• Approfondimento delle tematiche attinenti il percorso adolescenza e nuove tecnologie. 

• Il rapporto che intercorre tra scienza e fede. 

• La presenza del male nella realtà quotidiana: false credenze, mitologie, contenuti della 
dottrina cristiana. 

• L’adolescenza una fase da superare o una tappa da affrontare? 

• La bioetica. 

• Bullismo e cyberbullismo: proposte e progetti per sensibilizzare sui temi. 

• Satanismo e presenze del maligno: dove e come si annida la tentazione nella fede! 

• La Chiesa gerarchia ed istituzione. 

• Visione di materiale multimediale per approfondire le seguenti tematiche di interesse 
dei ragazzi: filmati sulla presenza del male, discussioni guidate con domande aperte 
su varie tematiche attinenti al mondo del lavoro. 

• Prospettive future: come realizzo la mia vocazione! 

• Partecipazione della classe alle iniziative volte alla promozione e sensibilizzazione su 

bullismo e cyber bullismo; 

• Con la classe si è stato sviluppato il progetto di Cybersecurity in collegamento col 
cyberbullismo per la materia di Educazione Civica per un totale di 3 ore così articolato: 

Cybersecurity e cyberbullismo: legge 71/2017 prevenzione e contrasto; Sexting e 
Grooming; Web Reputation. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
 

   Ogni singola unità è stata affrontata analizzando le tematiche dal punto di vista della 
chiesa cattolica, della scienza, della critica; ogni singolo argomento è stato affrontato in 

classe in più aspetti e in diversi modi. 

 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per le griglie e i criteri di valutazione utilizzati si fa riferimento a quanto stabilito all’interno 

del dipartimento. 
 
 
 
Aprilia, 12/05/2019.     Prof.ssa Maria Pia Cirolla 
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I programmi curricolari e gli obiettivi specifici disciplinari 
 

A.S. 2020/2021 
 

Materia   Scienze Motorie e Sportive                        Classe   5°A MAT 

Docente   Prof. DE PAOLIS MARCO  

Testo in adozione Fiorini\Coretti\Bocchi    IN MOVIMENTO   ed. Marietti Scuola 

 
 
 

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI SVOLTI 

 
26. Didattica in presenza 

 
Particolare attenzione è stata data allo sviluppo ed alla formazione della personalità degli 

alunni, alla socializzazione, alla lealtà sportiva, allo spirito di gruppo, alla costruzione di 
una cultura sportiva nella più ampia accezione del termine. Il programma svolto ha 
migliorato le qualità motorie degli alunni, con particolare attenzione allo sviluppo ed al 

consolidamento delle qualità coordinative generali e specifiche, potenziando le capacità 
condizionali e la conoscenza tecnica, pratica ed organizzativa delle attività sportive.  

27. Didattica a distanza 
 

Sono state proposte delle routine motorie (grafiche, immagini, video  ) per il 

mantenimento della forma  fisica. Attraverso lezioni teoriche in varie forme sono 
state date informazioni fondamentali sulla tutela della salute ed una generale 

conoscenza del corpo umano con l’analisi degli effetti del movimento su di esso. 
 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

 
 

 

 

 

 

MODULO 1: : Conoscere il proprio corpo  

 

Coordinazione dinamica generale con attività e giochi pre sportivi, 
incremento della mobilità  articolare e della scioltezza muscolare (esercizi 

attivi, passivi, stretching) 
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 Miglioramento capacità cardio respiratoria  con attività a regime aerobico, 

Potenziamento muscolare generale attraverso esercizi  a carico naturale 
 
 
 
 

MODULO 2: Conoscenza, acquisizione, consolidamento e pratica di discipline e giochi sportivi come abitudine permanente di vita  

 

 

Tecnica e pratica   del Calcetto, calcio tennis  , tennis tavolo, beach 
tennis, loro regolamento. Organizzazione e arbitraggio delle attività 
Conoscenza con ausilio di filmati e spiegazione tecnica delle seguenti discipline 

sportive: Atletica Leggera ,Ginnastica Artistica, Tennis, Pallavolo 

 
 

 

 

MODULO 3: Metodologia di allenamento  

 

Definizione di SALUTE secondo OMS e il comportamento adeguato al 
mantenimento della stessa  

Suddivisione delle attività motoria: velocità /potenza, resistenza, miste e relativi 
meccanismi energetici coinvolti 

L'allenamento Sportivo : definizione-caratteristiche-principi/obiettivi/effetti 
La Forza: definizione-caratteristiche-principi- metodi di allenamento 

La Velocità: definizione-caratteristiche-principi- metodi di allenamento  
La Resistenza: definizione-caratteristiche-principi- metodi di allenamento 
 
 
 
 

 
 
 

GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Nella parte pratica sono stati usati: test , osservazione attenta del gesto motorio 

e della prestazione. Per la parte teorica : colloquio, schede a risposta chiusa , 
relazioni 

 
Per quanto riguarda la verifica si è tenuto conto che all’interno di ogni singolo 

obiettivo è stato valutato il “  significativo “ miglioramento  conseguito da ogni 
studente . Al termine “significativo” si attribuisce un duplice   valore  : una 

misura quantitativa e qualitativa se tale definizione non è quantificabile. Va 
sottolineato infatti, che la prestazione motoria   umana , appartiene alla 

categoria  delle produzioni complesse , per la quale è difficile definire criteri 
oggettivi 
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       Griglia di valutazione 
 

Gravemente insufficiente 2-3: completamente lacunoso, non ha raggiunto gli 
obiettivi, impegno nullo. 

Insufficiente 4: gravi lacune, pochi obiettivi raggiunti, impegno insufficiente. 
Mediocre 5: qualche lieve lacuna, manca qualche obiettivo, impegno non ancora 
sufficiente. 

Sufficiente 6: obiettivi minimi raggiunti, impegno sufficiente. 
Discreto 7: obiettivi raggiunti, impegno adeguato, discreta padronanza dei concetti 

appresi. 
Buono 8: obiettivi raggiunti, impegno lodevole, buona padronanza dei concetti 
appresi. 

Ottimo 9-10: nessuna lacuna, impegno lodevole, ottima padronanza dei concetti 
appresi e ottimo spirito critico ed autonomia didattica di apprendimento. 
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ALLEGATO 2 

 
 

 

Educazione civica 
 

A.S. 2020/2021 
 

 
 

     
Discipline   

 
Percorso curricolare 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
 

 
n. di ore 

LABORATORIO 
TECNOLOGICO 
ESERCITAZIONI 

PRATICHE 

 
AMBIENTE E SVILUPPO 

SOSTENIBILE 
 

CONOSCERE LE PRINCIPALI FONTI 
ENERGETICHE 

RISPETTO DELL’AMBIENTE, CURARLO, 
CONSERVARLO, MIGLIORARLO, ASSUMENDO 

IL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’.  

 

 
4 

ITALIANO ANALISI DEGLI 
ARTICOLI DELLA 

COSTITUZIONE ALLA 
BASE DEL PERCORSO: 
  
ARTICOLO 1 
ARTICOLO 2 
ARTICOLO 9 
  
RISPETTO E 
VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO 
CULTURALE E DEI 
BENI PUBBLICI 
COMUNI 

 

•        SAPER RICONOSCEREC I CARATTERI 
FONDAMENTALI DELLE ARTI IN ITALIA 
E EUROPA DALLA SECONDA META' 
DELL'OTTOCENTO ALL''ARTE DELLE 
AVANGUARDIE 

•        CONTESTUALIZZARE E IDENTIFICARE 
LE RELAZIONI TRA LE DIVERSE 
ESPRESSIONI CULTURALI, LETTERARIE E 
ARTISTICHE DEL PATRIMONIO ITALIANO. 

1. INDIVIDUARE E DESCRIVERE IL 

SIGNIFICATO CULTURALE DEI BENI 

AMBIENTALI E MONUMENTALI, DEI 

SITI ARCHEOLOGICI E MUSEI A 

PARTIRE DA QUELLI PRESENTI NEL 

TERRITORIO DI APPARTENENZA. 

2. MONOGRAFIE DI PITTORI DALL'800 

AL '900 

CORRENTI ARTISTICHE e PITTORICHE: 

I QUADRIMESTRE 
= 6 h 

  
  
  
  

II QUADRIMESTRE 
= 6 h 
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STORIA  
 

ANALISI DEGLI 
ARTICOLI DELLA 

COSTITUZIONE ALLA 
BASE DEL PERCORSO: 
  
ARTICOLO 1 
ARTICOLO 2 
ARTICOLO 3 
ARTICOLO 11 

ARTICOLO 27 

  

IL DIRITTO AL 

LAVORO 

LE MIGRAZIONI 

FORZATE: PROFUGHI 

E RIFUGIATI. 

IL CARCERE, LA PENA 

DI MORTE, LA 

TORTURA 

  

ATTIVITA' DI 

RIFLESSIONE: 

LA GUERRA 

  

  

- LE SANZIONI 

INTERNAZIONALI 

- L'ANTISEMITISMO 

- LA GIUSTIZIA 

INTERNAZIONALE DA 

NORIMBERGA A L'AIA 

- IL VOLONTARIATO E 

IL TERZO SETTORE: 

ONLUS E ONG 

- LA NATO E GLI 

ALTRI ORGANISMI 

MILITARI 

CONOSCERE I PRINCIPI FONDAMENTALI 
DELLA COSTITUZIONE (ARTICOLI DAL 1° 
AL 12° 
  
CONOSCERE LE: 
1)PRINCIPALI ISTITUZIONI NAZIONALI. 
2)CARTE INTERNAZIONALI DEI DIRITTI. 
 3) COSTITUZIONE EUROPEA. 
3) PRINCIPALI ISTITUZIONI INTERNAZIONALI 
E EUROPEE 
SAPER: 

1. IMPARARE AD IMPARARE 

2. COMUNICARE 

3. COLLABORARE E PARTECIPARE 

4. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE 
INFORMAZIONI 

I QUADRIMESTRE 
= 6 h 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

II QUADRIMESTRE 
= 5 h 

mailto:ltis004008@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo e Nello Rosselli” - Aprilia 

Codice meccanografico LTIS004008 – Codice fiscale 80007670591 

 

 

Via Carroceto, snc – Aprilia (LT) – Tel. 06/92063631 
e-mail: ltis004008@istruzione.it - pec: ltis004008@pec.istruzione.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLESE 

 

RENEWABLE e NON 
RENEWABLE ENERGY 
SOURCES 

  
AGENDA 2030: GOALS FOR 
SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 

  

  
GLOBAL WARMING: 
CAUSES AND 
CONSEQUENCES   

  
ELECTRIC CARS 

  
ALTERNATIVE HEATING 
SYSTEMS 

 
 

1. Conoscere le principali fonti energetiche  

2. Sviluppare comportamenti, atteggiamenti e 

valori nel rispetto dell’ambiente. 

3. Educare alla sostenibilità. 

4. Sensibilizzare ad un atteggiamento 

responsabile verso le tematiche ambientali. 

5. Promuovere lo sviluppo di una coscienza 

globale. 

6. Favorire la condivisione di proposte e 

soluzioni (problem solving). 

7. Ampliare il lessico in lingua straniera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

II QUADRIMESTRE 

= 6 h 

RELIGIONE Cybersecurity e 
cyberbullismo 

legge 71/2017 
prevenzione e 

contrasto; 

Sexting e 
Grooming; 

Web Reputation. 

Avere la consapevolezza delle 
potenzialità e dei limiti della tecnologia 
informatica 

3 h 

TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 

ISTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

 

Educazione stradale 

Il codice della strada.  
Guida e reati 
La mobilità sostenibile 

 
 

I QUADRIMESTRE 

= 4 h 

 

Indicare se nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione sono stati svolti 

percorsi e/o progetti che presentano elementi di continuità con l’insegnamento di Educazione civica del 

corrente anno scolastico 
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GRIGLIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

Griglia di valutazione 
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ALLEGATO 5 

 

 

                         Allegato B      O.M.  n. 53 del 03.03.2021 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  Descrittori  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 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  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, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti  

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 relazione a specifici argomenti  

3-5  
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 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato  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 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali  

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

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 riflessione critica e consapevole sulle proprie 
esperienze personali  

5  

  Punteggio totale della prova      
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