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0. PREMESSA 
 

A seguito dell’allentarsi della pandemia di Coronavirus SARS-19 per l’anno scolastico 
2021-2022 è stato possibile svolgere per tutto l’anno lezioni in presenza eccettuati alcuni 
casi avverso i quali è intervenuto provvedimento di quarantena e/o malattia. Si è 
utilizzata, quindi, la didattica digitale solo in casi individuali. La classe sconta, tuttavia, le 
conseguenze della situazione pandemica degli anni precedenti. In particolare si sono 
fatte sentire alcune lacune anche gravi. Inoltre, la situazione degli anni precedenti si è 
trascinata dietro una perdita di abitudine rispetto al comportamento scolastico ed alle 
modalità di studio ed attenzione che è stato difficile superare. 
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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO DI STUDIO 
 
Il diplomato nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica possiede le competenze per 
gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati 
tecnici. 
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei diversi settori 
produttivi. 
Chi consegue il diploma è in grado di: 
 

• controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la 
conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla 
sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

• osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla 
realizzazione degli interventi; 

• organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze 
residue, relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei 
dispositivi; 

• utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e 
organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

• gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per 
l’approvvigionamento; 

• reperire e interpretare la documentazione tecnica; 
• assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 

dispositivi; 
• agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed 

assumersi autonome responsabilità; 
• segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 
• operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli 

interventi. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di 
apprendimento di seguito descritti in termini di competenze: 
 

1. comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica; 
2. utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla 

sicurezza; 
3. seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 

funzionalità, oggetto di interventi di manutenzione nel contesto d’uso; 
4. individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, 

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

5. utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli impianti relativi; 

6. garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte e degli impianti relativi, 
collaborando alle fasi di installazione, collaudo e assistenza tecnica agli utenti; 

7. agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle 
richieste. 
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Obiettivi educativi (socio-affettivi e relazionali): 
 

1) saper lavorare in gruppo e collaborare; 
2) rispettare le persone, comprendere la diversità delle culture e saper accettare gli 

altri. 
 
Obiettivi trasversali 
 

1) esprimersi in modo chiaro, usando il linguaggio delle varie discipline anche in 
inglese. 

2) saper utilizzare categorie logico-matematiche per affrontare una situazione 
problematica e trovare una soluzione. 

 
EMERGENZA “COVID-19” E OBIETTIVI CURRICOLARI 
 
Ogni docente della classe ha provveduto al recupero, per quanto possibile, delle lacune 
pregresse. I docenti nell’anno scolastico corrente hanno dovuto far fronte a una 
situazione generale della classe che risentiva in partenza delle vicissitudini occorse a 
partire dal mese di marzo 2020, con riferimento anche alla preparazione complessiva 
degli alunni (allora frequentanti il terzo anno del corso di studi). 
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2. COMPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe inizialmente composta da 13 studenti tutti maschi di cui solo uno non 
frequentante e un altro ha cambiato scuola. Un terzo studente si è trasferito. 
Si tratta di studenti provenienti da paesi della provincia, talora scarsamente serviti 
dal servizio pubblico. Anche in relazione a questa circostanza si deve registrare, 
in taluni elementi, una frequenza non sempre costante. Altro elemento che, in 
alcuni casi, ha reso altalenante la frequenza scolastica è da identificare negli 
impegni lavorativi oltre che nei provvedimenti individuali legati alla pandemia di cui 
in premessa. 
Nel suo complesso il gruppo classe presenta una varietà di situazioni e casi 
personali di difficoltà che lo rendono non completamente omogeneo. I due 
elementi che si sono aggiunti quest’anno scolastico non hanno messo in evidenza, 
però, particolari conflitti o scarsa integrazione con il resto della classe ma si sono 
talora evidenziati tra gli studenti migliori per comportamento e profitto. 
La classe evidenzia, talvolta, motivazioni altalenanti all’apprendimento degli 
argomenti proposti nelle diverse discipline. 
Dal punto di vista del comportamento, permangono mediamente atteggiamenti 
non completamente connotati da maturità. 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE* 
* I nominativi degli alunni sono stati omessi in conformità alla normativa sulla riservatezza dei dati personali. 

N COGNOME  NOME 
1 Omissis Omissis 
2 Omissis Omissis 
3 Omissis Omissis 
4 Omissis Omissis 
5 Omissis Omissis 
6 Omissis Omissis 
7 Omissis Omissis 
8 Omissis Omissis 
9 Omissis Omissis 
10 Omissis Omissis 
11 Omissis Omissis 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA COGNOME NOME CON LA CLASSE DALLA 
3°, 4°,5° 

Italiano, Storia Gaetani Marco 4° 
Lingua Inglese Giustarini Matteo 3° 

Laboratori Tecnologici 
ed Esercitazioni Bogi Simone 4° 

Matematica Gryniv Mariya 5° 
Religione Calabresi Elena 5° 

Tecnologie Meccaniche 
e Applicazioni 

Piazzini 
Del Prete 

Francesco 
Antonio 

3°, 4° e 5° 
5° 

Tecnologie e tecniche 
di installazione e 

Villari 
 

Gianluca 
 

4° 
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manutenzione di 
apparati e impianti civili 

e industriali 
Tecnologie Elettrico-

elettroniche e 
Applicazioni 

Villari 
Bogi 

Gianluca 
Simone 

4° 
4° 

Materia alternativa Joubbi Rachid 5° 
Scienze motorie e 

sportive Messina Luisa 3° e 5° 

 
  



 8 

 
3. LIVELLO DI PREPARAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE  

Gli studenti frequentanti hanno mediamente partecipato al dialogo educativo in maniera 
altalenante ma produttiva. Due studenti sono stati inseriti nel gruppo-classe all’inizio del 
corrente anno scolastico. Entrambi hanno dimostrato, ciascuno secondo il proprio specifico 
stile relazionale, di essersi ben inseriti nel gruppo classe, conseguendo inoltre significativi 
risultati in termini di profitto. 
La classe risulta nel complesso appena sufficiente sufficiente. Sotto il profilo delle 
competenze operative il livello è da considerarsi discreto. 

 
 
3.1. OBIETTIVI TRASVERSALI 
 
Percentuale approssimativa di alunni che hanno raggiunto l’obiettivo (N.B.: le percentuali sono espresse 
sul campione dei 12 alunni effettivamente frequentanti): 
 

esprimersi in modo chiaro e corretto utilizzando anche il lessico specifico delle varie 
discipline 

20% 

applicare autonomamente principi e regole 40% 
collegare argomenti della stessa disciplina o di discipline diverse e coglierne le 

relazioni 
30% 

interpretare fatti e fenomeni ed esprimere valutazioni personali 25% 
consolidare il senso di responsabilità personale e il rispetto delle regole 25% 

 
 
3. 3 Risultati dello scrutinio finale della 4° classe 

 
 

Materia 
Promossi 

con 6 
Promossi 

con 7 
Promossi 

con 8 
Promossi 
con 9-10 

Non 
promossi* 

Italiano 2 6 1  3 
Lingua Inglese 3 3 2 1 3 
Storia 1 6 2  3 
Matematica 4 3 2  3 
Scienze Motorie   2 7 3 
Tecnologie 
Meccaniche e 
Applicazioni 

4 5   3 

Tecnologie e 
tecniche di 
installazione e 
manutenzione 
di apparati e 
impianti civili e 
industriali 

4 5   3 

Laboratori 
Tecnologici e 
Esercitazioni 

3 4 2  3 
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Tecnologie 
Elettrico-
elettroniche e 
Applicazioni 

8 1   3 

 
* In base alle disposizioni vigenti nell’a. s. 2020-2021 tutti gli alunni sono stati ammessi alla classe successiva, ad 
eccezione di quelli non scrutinabili (nel numero di 5). 
** Alunni insufficienti e destinatari di PAI nell’a. s. successivo. 
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Nel corso dell’anno scolastico si è provveduto a svolgere periodi di riallineamento. 
 

QUADRO ORARIO 
 

Disciplina Monte ore annuale 
3° 4° 5° 

Lingue e letteratura 
italiana 

99 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 
Storia 66 66 66 

Matematica 99 99 99 
Scienze motorie e 

sportive 
66 66 66 

RC o attività 
alternativa 

33 33 33 

Laboratori tecnologici 
ed esercitazioni 

165 99 99 

Tecnologie 
meccaniche e 
applicazioni 

165 132 132 

Tecnologie elettriche-
elettroniche e 
applicazioni 

165 165 99 

Tecnologie e tecniche 
di installazione e 
manutenzione di 

apparati e impianti 
civili e industriali 

99 165 231 

 
4.1 INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
Conformemente alla normativa vigente in materia e con quanto stabilito dal Consiglio di 
Classe, nel corso dell’anno scolastico sono stati proposti alla classe temi e problemi di 
Educazione civica. Nella scelta delle proposte formative si è tenuto conto degli interessi e 
delle necessità educative manifestate dal gruppo-classe, nonché degli spunti offerti 
dall’attualità e delle affinità con le discipline di volta in volta interessate all’insegnamento 
dell’Educazione civica. 

 
Argomento Discipline coinvolte 

La Costituzione della Repubblica italiana: 
origini storiche e struttura. Storia 

Inquinamento da CO2; piogge acide; combustibili 
alternativi; filiera del riciclo; Agenda europea 2030 

per lo sviluppo sostenibile. 
Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 
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Gestione dei rifiuti; DM 22 maggio 2008, DM 19 
maggio 2010 e suoi allegati; qualità e marcatura 
CE; sicurezza sui luoghi di lavoro, rischi elettrici, 

cantieri edili e computo metrico. 

Tecnologie e tecniche di installazione e 
manutenzione di apparati e impianti 

civili e industriali 

Art. 1 Costituzione della Repubblica Italiana 
(comparazione con lo Statuto Albertino e la Carta 

del Carnaro sotto il profilo della disciplina del 
lavoro); Statuto dei Lavoratori; “Jobs Act” 

(flessibilità, tutele crescenti). 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

 
4.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 
Gli studenti, nel corso del corrente anno scolastico, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) 
riassunti nella seguente tabella: 
 

Interventi con esperti esterni 

 
• Orientamento UNISI Scienze Politiche cognitive  
• Orientamento UNISI Giurisprudenza  
• Orientamento UNISI Storia e Filosofia  
• Orientamento UNISI Sc.Politiche dir. Europeo  
• Orientamento UNISI area Medica  
• Orientamento UNISI Banca Finanza Economia  
• Orientamento UNISI Lingue Straniere  
• Orientamento UNISI Scienze Matematich 
• Orientamento UNISI Scienze Naturali  
• Orientamento UNISI – Biologia Molecolare  
• Orientamento Forze Armate Assorienta  
• Orientamento Esercito Italiano  

Visite guidate • Mostra della scuola di fumetto di Siena (28/10/2021) 
• Mostra su Federigo Tozzi (15/02/2022)l 

Attività di Stage aziendale  Cfr. paragrafo successivo fuori tabella 
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Attività di Stage aziendale 
 
N. B. Le informazioni si riferiscono al biennio in quanto nel corso della classe 3° i percorsi di 
alternanza non sono stati effettuati regolarmente a causa dell’emergenza pandemica. Le 
informazioni sono suddivise per anno di corso, procedendo dal 4° al 5°. Come detto 
precedentemente alcuni studenti hanno potuto effettuare solo il parte o per nulla il PCTO a 
causa delle quarantene. Ai sensi della normativa sulla riservatezza vengono elencati solo i 
nominativi delle aziende che hanno ospitato gli alunni. Le informazioni di complete e in 
dettaglio sono disponibili presso la Segreteria scolastica. 
 

Ditta 
 

ERASMUS A NOVEMBRE 2020 
ERASMUS 

 
 

ERASMUS 
 

ERASMUS 
BUFERAUTO  

FDC ELETTROCLIMA 
 

GMR IMPIANTI 
ETS TECH 

ELSAUTO VW  
 

BOIA IMPIANTI  
ERASMUS 

 
 

Ditta 
 
 

SAMULUCE IMPIANTI 
ETS TECH 

 
CANAPINI  VALERIO 

GIO' GARAGE 
EUROELECTRIC SRL 

CORSO SERALE 
ETS TECH 

TABACCHERIA EDICOLA G & J 
BOIA IMPIANTI 
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5 VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 
Per numero e modalità di valutazione nelle singole discipline si veda, nell’Allegato 1 al presente 
Documento, quanto riportato da ciascun docente nelle relative Relazioni finali. Il Consiglio di 
Classe ha inoltre deliberato di svolgere una simulazione del colloquio d’esame nelle giornate 
di martedì 26 e giovedì 28 aprile 2022. È prevista una seconda simulazione nell’ultima 
settimana di maggio. 
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ALLEGATO 1 
 
 



 15 

Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato 
“G. Marconi” 

 

PROGRAMMA 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
Classe: V A 

Materia: Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed applicazioni 
Insegnanti: Villari Gianluca 

      Bogi Simone          
 
 
- Ripasso reti resistive: 
- Principi di Kirchhoff 
- Reti resistive con più generatori 

 
- L’Amplificatore Operazionale: 
- Caratteristiche ideali e reali di un amplificatore operazionale 
- Configurazione invertente e non invertente 
- Circuito sommatore e differenziale 

 
- Trasduttori: 

Definizione di trasduttore 
Classificazione dei trasduttori 
Principali parametri dei trasduttori 
Esempi di trasduttori 

 
- Reti combinatorie: 
- Principali porte logiche 
- Analisi di reti combinatorie 
- Mappe di Karnough 
2. Sintesi di reti combinatorie 

 
 
- Documentazione tecnica 

 
 
 
 
 
- Laboratorio: 
Varie esperienze sugli argomenti teorici trattati, con relativa relazione. 
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1. Relazione individuale 
 
1.1 Prof.   Villari Gianluca 

1.2 Docente della classe dalla IV 

1.3 Materia Tecnologie Elettrico-elettroniche e Applicazioni 

1.4 Libri di testo adottati    Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni 

                                                  Autori: Coppelli, Stortoni 

       Casa editrice: Mondadori Scuola 

 

     

1.5 Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2022 (moduli da 50 minuti)   n° 97 

  Ore di lezione previste dal 15/05/2022 al 10/06/2022 (moduli da 50 minuti) n°   14 

 Totali moduli da 50 minuti effettuati         n°  111 

          Moduli Totali previsti (n° __ moduli da 50 minuti sett.li x 33 settimane)             

n°  132 
 

2. Lavoro svolto 
 

2.1 Contenuti disciplinari sviluppati 

 
Contenuto disciplinare sviluppato 

 
Tempi in ore o in % 

approfondimento 
(ottimo, buono, 

discreto, sufficiente, 
cenni) 

Modulo 1: Ripasso reti resistive 4 - 4% Buono 

Modulo 2: Amplificatore Operazionale 27 - 24% Buono 

Modulo 3: Trasduttori 15 - 13% Buono 

Modulo 4: Reti combinatorie 55 - 50% Buono 

Modulo 5: Documentazione 10 - 9% Sufficient
e 

   

 

 

 

 



 17 

 

2.2 Metodi utilizzati per le spiegazioni dei Moduli programmati: 

 esclusivo  prevalente  talvolta  mai 

 Lezione frontale     X   
        

 Lezione dialogata   X     
        

 Soluzione di problemi     X   
  
         Didattica A Distanza 

    X   

        

NOTA: 
 

2.3 Metodi utilizzati per favorire successivamente l’apprendimento e/o il ricupero 

 esclusivo  prevalente  talvolta  mai 

 Dibattito in classe   X     
        

 Esercitazioni a gruppi     X   
        

 Relazioni su ricerche     X   
 

NOTA: 
 

 

2.4 Mezzi e strumenti utilizzati 

   sempre  spesso  talvolta 
        
        

         Lavagna tradizionale     X   
        
        

         Video su YOUTUBE        X 
        

  
Piattaforma GSUITE e/o registro     
elettronico ARGO 

      X 

        

 
 Altro : 

 

2.5 Strutture utilizzate 

   sempre  spesso  talvolta 

 Laboratorio di Informatica       X 
        

          Laboratorio Linguistico        
        

 Aula speciale per la materia     X   
 
 Altro : 
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3. Valutazione 
 

3.1 Parametri indicatori di valutazione utilizzati 

 peso 
assegnato : 

 massimo  notevole  modesto 

 Conoscenza dei contenuti     X   
        

   Coerenza con l’argomento 
proposto 

    X   

        

 Padronanza della lingua/microlingua       X 
        

         Capacità espressive       X 
        

 Capacità critiche e/o di rielaborazione       X 
        

          Capacità di analisi e di sintesi       X 
        

 Capacità pratiche/operative   X     
        

         Originalità/creatività     X   
        

 
 NOTA: 
 

 

3.2 Numero di verifiche (orali, scritte, pratiche) TRIMESTRE: 5 

 

 Numero di verifiche (orali, scritte, pratiche) PENTAMESTRE: 5 

  

3.3 Gamma dei voti utilizzati: 

 minimo     3  

 massimo 10 

3.4 Metodi utilizzati per le verifiche orali 

 esclusivo  prevalente  talvolta  mai 

 Interrogazioni casuali   X     
        

 Interrogazioni concordate     X   
        

 Quesiti a risposta singola   X     
        

 Quesiti a risposta multipla     X   
        

 Casi pratici o professionali     X   
        

 Trattazione sintetica di argomenti     X   
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NOTA: 
 

4. Obiettivi raggiunti 
 

(Ciò che gli alunni conoscono e/o sanno fare al termine del processo di apprendimento in termini 

di conoscenze, competenze, capacità) 

• Saper utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza; 

• Saper utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa; 
• Saper analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

• Saper interpretare i dati e le caratteristiche tecniche dei componenti di apparati e sistemi; 
• Saper utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi; 
• Capacità di riconoscere le diverse configurazioni degli amplificatori operazionali; 
• Capacità di analisi e di sintesi di reti combinatorie; 
• Conoscere i principali tipi di trasduttore. 

 
Socio-affettivi: 

• Rispettare diligentemente le regole interne all'Istituto ed alla classe; 
• Stabilire rapporti corretti con gli insegnanti e con i compagni; 
• Saper accettare la diversità; 
• Acquisire la valenza delle singole discipline; 
• Sviluppare valori di etica professionale; 
• Collaborare attivamente alla risoluzione dei problemi; 
• Acquisire una coscienza sociale e politica tale da interpretare le problematiche del mondo 

attuale. 
 
Cognitivi: 

1. Acquisire i contenuti delle singole discipline; 
1) Comprendere la struttura logica delle singole discipline; 
2) Applicare i concetti acquisiti alla risoluzione di problemi specifici; 
3) Rielaborare criticamente i concetti acquisiti; 
4) Acquisire un linguaggio consono ad ogni singola disciplina; 
5) Saper svolgere una relazione sulla base di elementi di conoscenza; 
6) Saper verificare personalmente gli obiettivi conseguiti. 

 

4.1 Numero di alunni che hanno raggiunto tutti gli obiettivi n° 2 su 11 

4.2 Numero di alunni che hanno comunque raggiunto accettabilmente gli obiettivi in 
 programma n° 7  su 11 

4.3 Numero di alunni che NON hanno raggiunto gli obiettivi minimi in programma   
n° 2  su 11 
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Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato 
“G. Marconi” 

 

PROGRAMMA 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
Classe: V A 

Materia: Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione  
di apparati e impianti civili e industriali 

Insegnanti: Villari Gianluca 
      Bogi Simone          

 
 
- Segnali e loro parametri caratteristici: 
- Segnale periodico e segnale alternato 
- Definizione dei parametri caratteristici di un segnale variabile 

 
 
- Magnetismo e circuiti RL: 
- Campo magnetico 
- Forza magnetomotrice ed induzione magnetica 
- Induttori in serie e in parallelo 
- Circuito RL 

 
 
- L’Amplificatore Operazionale: 
- Caratteristiche ideali e reali di un amplificatore operazionale 
- Configurazione invertente e non invertente 
- Circuito sommatore e differenziale 

 
 
- Macchine elettriche: 

3. Definizione di macchina elettrica e classificazione 
4. Motori a corrente alternata sincroni 
5. Motori a corrente continua asincroni 
6. Generatori in corrente alternata 
7. Motori a corrente continua 
8. Motori passo-passo 
9. Generatori a corrente continua 
10. Manutenzione sulle macchine elettriche 

 
 
- Guasti, affidabilità e manutenzione: 

Definizione di guasto, di affidabilità e di manutenzione 
Tasso di guasto 
Parametri di affidabilità 
Affidabilità di un sistema costituito da componenti serie e parallelo 
Politiche di manutenzione 

 
 
- Documentazione tecnica: 
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11. Regole per la stesura di una relazione tecnica 
12. Struttura di una relazione tecnica 

 
- Laboratorio: 
Varie esperienze sugli argomenti teorici trattati, con relativa relazione. 
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1. Relazione individuale 
 
1.1 Proff. Villari Gianluca – Bogi Simone 

1.2 Docente della classe dalla IV 

1.3 Materia   Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione di Apparati e 

Impianti civili e industriali 

1.4 Libri di testo adottati   Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione/3 

                                                  Autori: Savi, Nasuti, Vacondio 

       Casa editrice: Calderini 

 

 

     

1.5 Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2022 (moduli da 50 minuti)   n°206 

  Ore di lezione previste dal 15/05/2022 al 10/06/2022 (moduli da 50 minuti) n° 23 

 Totali moduli da 50 minuti effettuati         n° 229 

          Moduli Totali previsti (n° _7_ moduli da 50 minuti sett.li x 33 settimane)

             n° 

231 
 

2. Lavoro svolto 
 

2.1 Contenuti disciplinari sviluppati 

 
Contenuto disciplinare sviluppato 

 
Tempi in ore o in % 

approfondimento 
(ottimo, buono, 

discreto, sufficiente, 
cenni) 

Modulo 1: Segnali elettrici e loro parametri caratteristici 20 - 9% Buono 

Modulo 2: Magnetismo e circuito RL 40 - 17% Buono 

Modulo 3:  Amplificatori operazionali 15 - 7% Buono 

Modulo 4: Macchine elettriche 75 - 33% Buono 

Modulo 5:  Guasti, affidabilità, manutenzione 59 - 25% Buono 

Modulo 6: Documentazione tecnica 20 - 9% Buono 

   



 23 

 

 

 

2.2 Metodi utilizzati per le spiegazioni dei Moduli programmati: 

 esclusivo  prevalente  talvolta  mai 

 Lezione frontale     X   
        

 Lezione dialogata   X     
        

 Soluzione di problemi     X   
  
         Didattica A Distanza 

    X   

        

NOTA: 
 

2.3 Metodi utilizzati per favorire successivamente l’apprendimento e/o il ricupero 

 esclusivo  prevalente  talvolta  mai 

 Dibattito in classe   X     
        

 Esercitazioni a gruppi     X   
        

 Relazioni su ricerche     X   
 

NOTA: 
 

 

2.4 Mezzi e strumenti utilizzati 

   sempre  spesso  talvolta 
        
        

         Lavagna tradizionale     X   
        
        

         Video su YOUTUBE        X 
        

  
Piattaforma GSUITE e/o registro     
elettronico ARGO 

      X 

        

 
 Altro : 

 

2.5 Strutture utilizzate 

   sempre  spesso  talvolta 

 Laboratorio di Informatica       X 
        

          Laboratorio Linguistico        
        

 Aula speciale per la materia     X   



 24 

 
 Altro : 
 

 

3. Valutazione 
 

3.1 Parametri indicatori di valutazione utilizzati 

 peso 
assegnato : 

 massimo  notevole  modesto 

 Conoscenza dei contenuti     X   
        

   Coerenza con l’argomento 
proposto 

    X   

        

 Padronanza della lingua/microlingua       X 
        

         Capacità espressive       X 
        

 Capacità critiche e/o di rielaborazione       X 
        

          Capacità di analisi e di sintesi       X 
        

 Capacità pratiche/operative   X     
        

         Originalità/creatività     X   
        

 
 NOTA: 
 

 

3.2 Numero di verifiche (orali, scritte, pratiche) TRIMESTRE: 5 

 

 Numero di verifiche (orali, scritte, pratiche) PENTAMESTRE: 5 

  

3.3 Gamma dei voti utilizzati: 

 minimo     3  

 massimo 10 

3.4 Metodi utilizzati per le verifiche orali 

 esclusivo  prevalente  talvolta  mai 

 Interrogazioni casuali   X     
        

 Interrogazioni concordate     X   
        

 Quesiti a risposta singola   X     
        

 Quesiti a risposta multipla     X   
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 Casi pratici o professionali     X   
        

 Trattazione sintetica di argomenti     X   
 

NOTA: 
 

4. Obiettivi raggiunti 
 

(Ciò che gli alunni conoscono e/o sanno fare al termine del processo di apprendimento in termini 

di conoscenze, competenze, capacità) 

5 Saper utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza; 

• Saper utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa; 
• Saper analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 
alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

• Saper interpretare i dati e le caratteristiche tecniche dei componenti di apparati e sistemi; 
• Saper utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi; 
• Capacità di analisi di reti elettriche in regime sinusoidale; 
• Saper definire i guasti, saper determinare l'affidabilità di una entità o di un sistema; 
• Conoscere le varie politiche di manutenzione; 
• Conoscere le principali macchine elettriche e saper effettuare degli interventi diagnostici 

e di manutenzione. 
 
Socio-affettivi: 

• Rispettare diligentemente le regole interne all'Istituto ed alla classe; 
• Stabilire rapporti corretti con gli insegnanti e con i compagni; 
• Saper accettare la diversità; 
• Acquisire la valenza delle singole discipline; 
• Sviluppare valori di etica professionale; 
• Collaborare attivamente alla risoluzione dei problemi; 
• Acquisire una coscienza sociale e politica tale da interpretare le problematiche del mondo 

attuale. 
 
Cognitivi: 

• Acquisire i contenuti delle singole discipline; 
7) Comprendere la struttura logica delle singole discipline; 
8) Applicare i concetti acquisiti alla risoluzione di problemi specifici; 
9) Rielaborare criticamente i concetti acquisiti; 
10) Acquisire un linguaggio consono ad ogni singola disciplina; 
11) Saper svolgere una relazione sulla base di elementi di conoscenza; 
12) Saper verificare personalmente gli obiettivi conseguiti. 

 

4.1 Numero di alunni che hanno raggiunto tutti gli obiettivi n°2 su 11 



 26 

4.2 Numero di alunni che hanno comunque raggiunto accettabilmente gli obiettivi in 
 programma n°8  su 11 

4.3 Numero di alunni che NON hanno raggiunto gli obiettivi minimi in programma   
n° 1 su 11 
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Istituto Professionale G. Marconi  - Siena – Anno scolastico 2021-2022 

 
Prof. Francesco Piazzini - Materia: Tecnologie meccaniche ed applicazioni - Classe:5^sez.A  

 
Manutenzione assistenza tecnica - “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Introduzione – unità di misura 
 

• Sistema Internazionale di unità di misura – Unità SI fondamentali, supplementari e 
derivate  

• Conversione unità di misura – grandezze omogenee - energia cinetica e potenziale - 
attrito 

• Lavoro, energia e potenza - multipli e sottomultipli - notazione scientifica 
 

Antinfortunistica 
 

• Il d.lgs 81/2008 Testo Unico in materia di salute e sicurezza in ambiente di lavoro 
• Disposizioni generali - prevenzione e protezione - valutazione dei rischi 
• Segnaletica antinfortunistica – rischio e pericolo – figure della sicurezza 
• Colori della sicurezza (colori, forme, significato) - dispositivi di protezione individuale 

DPI  
• Sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro – malattie professionali 

 
Proprietà meccaniche dei materiali 
 

• Classificazione delle forze – comportamento meccanico dei materiali – energia dissipata 
• Prova di trazione – macchina per la prova di trazione – provette unificate - legge di 

Hooke 
• Diagramma della prova di trazione – carichi unitari – esempi di curve di materiali diversi 
• Prova di durezza Brinell, Vickers e Rockwell – condizioni di validità – esercitazioni 
• Prova di Charpy – temperatura di transizione – influenza della composizione 

 
Controlli non distruttivi 
 

• Controllo con i liquidi penetranti – modalità ed esecuzione – sensibilità dell’esame 
• Controllo radiografico e mediante ultrasuoni – onde elettromagnetiche – contrasto 
• Controllo a raggi X e gammagrafia – schema di funzionamento – rilevamento difetti 
• Esame ultrasonoro – ricerca difetti con onda sonora - interpretazioni 
• Fasi e rilevazioni – interpretazione dei dati – vantaggi e svantaggi – verbalizzazione  
• Principio fisico di funzionamento – rilevazione discontinuità e rilevatori 
• Metodo magnetoscopico MPI – rilevazione difetti con magnetizzazione 
• Esame a magnetizzazione diretta e residua – polveri fluorescenti – sensibilità 
• Ispezione Eddy Current – circuito RLC e diagramma di riferimento – campo magnetico 
• Tecnica a bobina passante ed a testina – modalità di eccitazione e materiali 

Sollecitazioni semplici 
 

• Deformazioni interne – equilibrio tra tensioni e deformazioni – condizioni di sicurezza 
• Carico unitario e convenzione sui segni delle sollecitazioni – equazione di stabilità 
• Sollecitazioni meccaniche normali e tangenziali – allungamento e riscaldamento 



 28 

• La resistenza a fatica ed il diagramma di Wohler – rottura per fatica 
• Momenti e coppie – teorema di Varignon – equazioni cardinali della statica 
• Principio di sovrapposizione degli effetti – elasticità tangenziale e modulo di Poisson 
• Coefficiente di sicurezza  condizioni – sollecitazioni semplici progetto e verifica 
• Sforzo di trazione, compressione e taglio – formule – formula di Jourawski 
• Flessione retta e torsione – modulo di resistenza a flessione ed a torsione – esempi 

 
Ciclo frigorifero 
 

• Macchina frigorifera – efficienza frigorifera e coefficiente di prestazione COP 
• Schema del ciclo, componenti e fasi – analisi punti critici – diagrammi 
• Liquidi refrigeranti, lavoro di compressione – vapore saturo e surriscaldato 

Nuova direttiva macchine 2006/42/CE 
 
 

• Presentazione degli articoli; campo applicazione; definizioni fondamentali – marcatura 
CE 

• Articoli - definizione macchina, quasi macchina, attrezzatura e componente di sicurezza 
• Fabbricante e mandatario – certificazione – immissione sul mercato - e messa in servizio 
• Direttive specifiche; sorveglianza sul mercato; libera circolazione; presunzione 

conformità 
• Misure per macchine potenzialmente pericolose; procedure contestazione e ritiro 
• Clausola di salvaguardia; organismi notificati; cooperazione tra gli stati membri 
• Comitato  di valutazione e sorveglianza; procedimenti attuativi  

 
Tecnica della manutenzione 
 

• Definizione di manutenzione UNI EN 13306 – generalità – manutenzione di impianti 
• Manutenzione preventiva, correttiva, migliorativa e programmata – definizioni 
• Guasti meccanici, elettrici ed informatici – affidabilità ed inaffidabilità –  
• Scelta della politica manutentiva  - modello centralizzato e decentralizzato 

 
Manutenzione industriale 

 

• Manutenibilità, usabilità, guasto ed avaria – UNI 9910 - tasso di guasto λ – relazioni  
• Tempo medio tra due guasti MTBF, Tempo di guasto MTTF, Tempo di riparazione 

MTTR 
• Relazione tra tempi di guasto e di funzionamento – grafico di un impianto tipo – curva 

PG 
• Disponibilità –  guasti infantili, da usura, casuali – disposizione serie parallelo 
• Guasti in funzione della pericolosità – guasti pericolosi, con conseguenze maggiori e 

minori 
• Affidabilità – affidabilità logistica, di missione e di sicurezza - probabilità di guasto 
• Classificazione della frequenza dei guasti  – diagramma a vasca da bagno  - vita utile  

 

Qualità e manutenzione - documentazione e certificazione della manutenzione 
 

• ISO 9000 – percorso di qualità aziendale - non conformità e gestione aziendale 
• Programmazione e gestione manutenzione in azienda – relazioni con la produzione 
• Affidabilità – diagramma costo manutenzione – punto di minimo costo 



 29 

• Disposizione in serie e in parallelo – disponibilità – manutenibilità e affidabilità (grafico) 

Strategie manutentive 
 

• Scopi della manutenzione – prevenzione del guasto - Il TPM – le fasi del Tpm   
• Triangolo della manutenzione – strumenti di gestione della qualità della manutenzione 
• Scheda macchina – gestione ricambi – documentazione – budget economico 
• Outsourcing – global service – piano di manutenzione – sistemi ridondanti 
• Analisi dei guasti – metodologia FMEA e FMECA – albero dei guasti FTA – simbologia 
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• 1. Relazione individuale 
•  
• 1.1 Prof. Piazzini Francesco  

• 1.2 Docente della classe  5^ A  Manutenzione ed assistenza 

tecnica “Apparati, impianti e servizi  

•                                               tecnici industriali e civili”  

• 1.3 Materia                                Tecnologie meccaniche ed 

applicazioni 

• 1.4 Libri di testo adottati          Tecnologie meccaniche ed applicazioni vol. 3 Ed. 

Hoepli  

• Luigi Caligaris, Stefano Fava, Carlo Tomasello, Antonio Pivetta - cod. 

ISBN:9788820383336 
•  

• 1.5 Ore di lezione 

effettuate fino al 13/05/2022 (moduli da 50 minuti)   n°  129 

•  Ore di lezione previste dal 13/05/2022 al 10/06/2022 (moduli da 50 minuti) n°    14 

•  Totali moduli da 50 minuti effettuati   n°   143 

• Moduli Totali previsti (n° _4_ moduli da 50 minuti sett.li x 33 settimane)

             n°  

132 
•  
• 2. Lavoro svolto 
•  

• 2.1 Contenuti 

disciplinari sviluppati 

 
Contenuto disciplinare sviluppato 

 
Tempi in ore o in % 

approfondimento 
(ottimo, buono, 

discreto, sufficiente, 
cenni) 

Introduzione – unità di misura 10% sufficiente 

Antinfortunistica  10% sufficiente 

Proprietà meccaniche dei materiali 10% sufficiente 

Controlli non distruttivi 10% sufficiente 

Sollecitazioni semplici 15% sufficiente 
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Ciclo frigorifero 5% sufficiente 

Nuova direttiva macchine 2006/42/CE 10% sufficiente 

Tecnica della manutenzione 10% sufficiente 

Manutenzione Industriale 5% sufficiente 

Qualità e manutenzione 10% sufficiente 

Strategie manutentive 5% sufficiente 

•  

•  

•  

• 2.2 Metodi utilizzati per 

le spiegazioni dei Moduli programmati: 

 esclusivo  prevalente  talvolta  mai 

 Lezione frontale   x     
        

 Lezione dialogata   x     
        

 Soluzione di problemi   x     
  
         Didattica A Distanza 

  x     

        

• NOTA: 
•  

• 2.3 Metodi utilizzati per 

favorire successivamente l’apprendimento e/o il ricupero 

 esclusivo  prevalente  talvolta  mai 

 Dibattito in classe   x     
        

 Esercitazioni a gruppi     x   
        

 Relazioni su ricerche     x   
•  

• NOTA:  
•  

•  

• 2.4 Mezzi e strumenti 

utilizzati 

   sempre  spesso  talvolta 
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Lavagna tradizionale     x   
        
        

         Video su YOUTUBE     x   
        

 
Piattaforma GSUITE e/o registro     
elettronico ARGO 

   
x 

    

        

•  
•  Altro : 

• 2.5 Strutture utilizzate 

   sempre  spesso  talvolta 

 Laboratorio di Informatica       x 
        

          Laboratorio Linguistico       x 
        

 Aula speciale per la materia       x 
•  
•  Altro :  
•  

•  

• 3. Valutazione 
•  

• 3.1 Parametri indicatori 

di valutazione utilizzati 

 peso 
assegnato : 

 massimo  notevole  modesto 

 Conoscenza dei contenuti     x   
        

     Coerenza con l’argomento 
proposto 

    x   

        

 Padronanza della lingua/microlingua     x   
        

          Capacità espressive     x   
        

 Capacità critiche e/o di rielaborazione     x   
        

          Capacità di analisi e di sintesi     x   
        

 Capacità pratiche/operative     x   
        

          Originalità/creatività     x   
        

•  
•  NOTA: 
•  

• 3.2 Numero di verifiche 

(orali, scritte, pratiche) TRIMESTRE: scritte 2 – orali 2  - pratiche 2 
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•  Numero di verifiche (orali,scritte, pratiche) PENTAMESTRE: scritte 3 – orali 3 – 

pratiche 2 

• 3.3 Gamma dei voti 

utilizzati: 

•  minimo     3  

•  massimo 10 

• 3.4 Metodi utilizzati per 

le verifiche orali 

 esclusivo  prevalente  talvolta  mai 

 Interrogazioni casuali   x     
        

 Interrogazioni concordate     x   
        

 Quesiti a risposta singola   x     
        

 Quesiti a risposta multipla   x     
        

 Casi pratici o professionali   x     
        

 Trattazione sintetica di argomenti     x   
•  

• NOTA: 
•  

•  

•  

• 4. Obiettivi raggiunti  
•  

• Gli alunni hanno saputo sviluppare discrete conoscenze della tecnologia meccanica 

applicata ai moderni processi di trasformazione industriale ed artigianale ed hanno saputo 

affrontare al termine del corso di studi casi pratici relativi al mondo del lavoro.   

• 4.1 Numero di alunni che hanno raggiunto tutti gli obiettivi n°3 su 12 

• 4.2 Numero di alunni che hanno comunque raggiunto accettabilmente gli obiettivi in 
 programma n° 7 su 12 
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G. MARCONI - Istituto Professionale di Stato per l’industria e l’Artigianato 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

PROGRAMMA FINALE 
 

PROF. Simone Bogi 
 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
 
CLASSE 5A 
 

 
  Circuiti in logica programmata: 
1. lampeggiatore 
2. termometro 
3. fotocellula 
4. dispositivo di parcheggio 
5. controllo display LCD 
6. servomeccanismo 
 
 
  Circuiti a controllo analogico: 
1. interruttore crepuscolare 
2. forno 
3. Cenni di programmazione 
 
Attuatori: 
1. Relè 
2. Servomeccanismo 
3. Motorino passo passo 
4. Motorino in continua 
5. Cenni di programmazione industriale 
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1. Relazione individuale 
 
1.1 Prof. Simone Bogi 

1.2 Docente della classe dall’a.a. 2020/2021 

1.3 Materia Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

1.4 Libri di testo adottati Luigi Calligaris, “Laboratori tecnologici ed esercitazioni”, Hoepli  

 

1.5 Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2021 (moduli da 50 minuti)   n° 144 

  Ore di lezione previste dal 15/05/2021 al 10/06/2021 (moduli da 50 minuti) n° 20

 Totali moduli da 50 minuti effettuati         n° 164 

          Moduli Totali previsti (n° 4 moduli da 50 minuti sett.li x 33 settimane)             

n° 192 
 

2. Lavoro svolto 
 

2.1 Contenuti disciplinari sviluppati 

 
Contenuto disciplinare sviluppato 

 
Tempi in ore o in % 

approfondimento 
(ottimo, buono, 

discreto, sufficiente, 
cenni) 

Lampeggiatore  7 Buono  

Termometro 7 Buono 

Fotocellula  7 Buono 

Dispositivo di parcheggio 7 Buono 

Controllo display LCD 7 Buono 

Servomeccanismo  9 Buono 

Interruttore crepuscolare con controllo analogico 
(µA741) 

9 Discreto  

Forno con controllo analogico (µA741) 9 Discreto  

Programmazione ARDUINO 2 Sufficiente  

Relè  9 Buono  

Motorino passo passo 10 Buono  
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Motorino in continua 10 Buono  

Normativa di settore 2 Sufficiente  

 

2.2 Metodi utilizzati per le spiegazioni dei Moduli programmati: 

 esclusivo  prevalente  talvolta  mai 

 Lezione frontale     X   
        

 Lezione dialogata     X   
        

 Soluzione di problemi   X     
  
         Didattica A Distanza 

    X   

        

NOTA:  
 

2.3 Metodi utilizzati per favorire successivamente l’apprendimento e/o il ricupero 

 esclusivo  prevalente  talvolta  mai 

 Dibattito in classe     X   
        

 Esercitazioni a gruppi   X     
        

 Relazioni su ricerche     X   
 

NOTA:  
 

2.4 Mezzi e strumenti utilizzati 

   sempre  spesso  talvolta 
        
        

         Lavagna tradizionale     X   
        
        

         Video su YOUTUBE        X 
        

  
Piattaforma GSUITE e/o registro     
elettronico ARGO 

      X 

        

 
 Altro : lezioni in laboratorio 

2.5 Strutture utilizzate 

   sempre  spesso  talvolta 

 Laboratorio di Informatica        
        

          Laboratorio Linguistico        
        

 Aula speciale per la materia   X     
 
 Altro :  
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3. Valutazione 
 

3.1 Parametri indicatori di valutazione utilizzati 

 peso 
assegnato : 

 massimo  notevole  modesto 

 Conoscenza dei contenuti     X   
        

   Coerenza con l’argomento 
proposto 

      X 

        

 Padronanza della lingua/microlingua       X 
        

         Capacità espressive       X 
        

 Capacità critiche e/o di rielaborazione       X 
        

          Capacità di analisi e di sintesi     X   
        

 Capacità pratiche/operative   X     
        

         Originalità/creatività     X   
        

 
 NOTA:  
 

3.2 Numero di verifiche (orali, scritte, pratiche) TRIMESTRE: 2 

 Numero di verifiche (orali, scritte, pratiche) PENTAMESTRE: 2 

  

3.3 Gamma dei voti utilizzati: 

 minimo     3  

 massimo 10 

3.4 Metodi utilizzati per le verifiche orali 

 esclusivo  prevalente  talvolta  mai 

 Interrogazioni casuali       X 
        

 Interrogazioni concordate       X 
        

 Quesiti a risposta singola       X 
        

 Quesiti a risposta multipla     X   
        

 Casi pratici o professionali   X     
        

 Trattazione sintetica di argomenti     X   
 

NOTA:  
4. Obiettivi raggiunti  
 

Conoscenze: 
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1. Norme e tecniche di rappresentazione grafica di apparati, impianti e dispositivi di 
crescente complessità.  

2. Rappresentazione esecutiva di apparati, impianti e dispositivi di crescente complessità.  
3. Schemi logici e funzionali di apparati e impianti di crescente complessità di circuiti 

elettrici ed elettronici.  
4. Funzionalità delle apparecchiature, dei dispositivi e dei componenti di apparati, impianti 

e dispositivi impianti di crescente complessità.  
5. Elementi della documentazione tecnica.  
6. Distinta base dell’impianto/macchina.  
7. Procedure operative di assemblaggio di varie tipologie di componenti e apparecchiature.  
8. Procedure operative per l’installazione di apparati e impianti.  
9. Caratteristiche d’impiego dei sistemi programmabili.  
10. Dispositivi ausiliari e di bordo per la misura delle grandezze principali. 
11. Processi di saldatura. 
12. Procedure operative di smontaggio, sostituzione e ripristino di apparecchiature e 

impianti.  
13. Normativa e procedure per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative ai 

processi di ripristino della funzionalità di apparati e impianti. 
14. Direttive e protocolli delle prove di laboratorio unificate. 
15. Normativa sulla certificazione dei prodotti.  
16. Marchi di qualità. 

 
Competenze 
 

1. Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le 
attività. 

2. Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel 
rispetto della normativa di settore.  

3. Eseguire le attività di assistenza tecnica, nonché di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, degli apparati, degli impianti, anche programmabili individuando eventuali 
guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la conformità alle specifiche tecniche 
e alla normativa sulla sicurezza degli utenti.  

4. Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della 
certificazione secondo la normativa vigente.  

5. Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento. 
 

Abilità: 
 

6. Realizzare e interpretare disegni e schemi di particolari meccanici, attrezzature, 
dispositivi e impianti di crescente complessità.  

7. Interpretare le condizioni di esercizio degli impianti di crescente complessità indicate in 
schemi e disegni.  

8. Pianificare ed organizzare le attività di apparati, impianti e dispositivi di crescente 
complessità.  

9. Individuare componenti, strumenti e attrezzature di apparati, impianti e dispositivi di 
complessità crescente con le caratteristiche adeguate.  

10. Reperire, aggiornare e archiviare la documentazione tecnica di interesse relativa a schemi 
di apparati e impianti di crescente complessità.  

11. Consultare i manuali tecnici di riferimento.  
12. Mettere in relazione i dati della documentazione con il dispositivo descritto.  
13. Redigere la documentazione tecnica. 



 39 

14. Predisporre la distinta base degli elementi e delle apparecchiature componenti l’impianto  
15. Assemblare componenti elettrici ed elettronici attraverso la lettura di schemi e disegni e 

nel rispetto della normativa di settore. 
16. Installare apparati e impianti nel rispetto della normativa di settore, configurando 

eventuali funzioni in logica programmabile.  
17. Realizzare saldature di diverso tipo secondo specifiche di progetto.  
18. Verificare affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza di un sistema in momenti 

diversi del suo ciclo di vita. 
19. Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di misura, controllo e regolazione 

tipici delle attività di manutenzione dei sistemi o impianti di interesse. 
20. Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita di apparati e degli impianti, la 

conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza 
degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente. Compilare registri di manutenzione e 
degli interventi effettuati. 

21. Effettuare prove di laboratorio attenendosi rigorosamente alle normative di settore al fine 
del rilascio delle certificazioni di conformità. 

22. Assicurare l’economicità della funzione degli acquisti e preservare la continuità nei 
processi di manutenzione. 

 

4.1 Numero di alunni che hanno raggiunto tutti gli obiettivi n° 10 su 21 

4.2 Numero di alunni che hanno comunque raggiunto accettabilmente gli obiettivi in 
 programma n° 10 su 12 

4.3 Numero di alunni che NON hanno raggiunto gli obiettivi minimi in programma   
n° 2 su 12  
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Anno scolastico 2021-2022 
 
IPSIA “MARCONI”, SIENA 
 
 
CLASSE V A 
 
 
PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
 
 
 

• Positivismo e Naturalismo: caratteri generali 
 

• Il Verismo: caratteri generali e personalità di rilievo (su quest’ultimo punto: cenni) 
 

• Giovanni Verga: vita, opere, poetica; il ciclo dei Vinti 
 

• I Malavoglia: trama e caratteri del romanzo 
 

• Il Decadentismo: cenni storici e caratteri distintivi 
 

• Gabriele D’Annunzio: vita, opere, poetica; La pioggia nel pineto: lettura e commento 
 

• Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica; X Agosto: lettura e commento 
 

• Italo Svevo: vita, opere, poetica 
 

• La coscienza di Zeno: trama e caratteri del romanzo; Prefazione e Preambolo: sola lettura 
 

• Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica; San Martino del Carso, Soldati, Sono una 
creatura: lettura e commento 

 
• Eugenio Montale: vita, opere e poetica; Spesso il male di vivere ho incontrato: lettura e 

commento 
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. Relazione individuale 
 
1.1 Prof. Marco Gaetani 

1.2 Docente della classe dalla 5^ A 

1.3 Materia  Italiano 

1.4 Libri di testo adottati  Di Sacco - Manfredi 

 Scoprirai leggendo, vol. 3 

 Bruno Mondadori 

1.5 Ore Totali effettuate al 5 maggio 2022 n° 131 

 Ore Totali di lezione previste (n° ore sett.li x 33 sett.ne) n° 132 

 

2. Lavoro svolto 
 

2.1 Contenuti disciplinari sviluppati 

 
Contenuto disciplinare sviluppato 

 
Tempi in ore o in % 

approfondimento 
(ottimo, buono, 

discreto, sufficiente, 
cenni) 

Positivismo e Naturalismo 15% Sufficiente 

Il Verismo e Giovanni Verga 15% Sufficiente 

Il Decadentismo 5% Cenni 

Gabriele D’Annunzio 15% Sufficiente 

Giovanni Pascoli 10% Sufficiente 

Italo Svevo 20% Sufficiente 

Giuseppe Ungaretti 10% Sufficiente 

Eugenio Montale 10% Sufficiente 

 

2.2 Metodi utilizzati per le spiegazioni dei Moduli programmati: 

 esclusivo  prevalente  Talvolta  mai 

 Lezione frontale   X     
        

 Lezione dialogata   X     
        

 Soluzione di problemi     X   
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2.3 Metodi utilizzati per favorire successivamente l’apprendimento e/o il ricupero 

 esclusivo  prevalente  talvolta  Mai 

 Dibattito in classe   X     
        

 Esercitazioni a gruppi       X 
        

 Relazioni su ricerche       X 
 

2.4 Mezzi e strumenti utilizzati 

   sempre  spesso  Talvolta 
        

 LIM   X     
        

 Lavagna tradizionale     X   
        

 Film       X 
        

 Videocassetta        
        

 Diapositive ppt   X     
 
2.5 Strutture utilizzate 

   sempre  spesso  talvolta 

 Laboratorio di Informatica       X 
        

 Laboratorio Linguistico        
        

 Aula speciale per la materia        
 

3. Valutazione 
 

3.1 Parametri indicatori di valutazione utilizzati 

 peso 
assegnato : 

 massimo  notevole  modesto 

 Conoscenza dei contenuti     X   
        

 Coerenza con l’argomento proposto     X   
        

 Padronanza della lingua/microlingua       X 
        

 Capacità espressive       X 
        

 Capacità critiche e/o di rielaborazione       X 
        

 Capacità di analisi e di sintesi       X 
        

 Capacità pratiche/operative       X 
        

 Originalità/creatività     X   
        

 

3.2 Numero di verifiche quadrimestrali individuali (valori medi) 

 Scritte  n°  2              “orali” (o considerate tali)  n°  3 
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3.3 Gamma dei voti utilizzati: 

 minimo  4 

 massimo 8 

 

3.4 Metodi utilizzati per le verifiche orali 

 esclusivo  prevalente  talvolta  mai 

 Interrogazioni casuali     X   
        

 Interrogazioni concordate   X     
        

 Quesiti a risposta singola     X   
        

 Quesiti a risposta multipla   X     
        

 Casi pratici o professionali       X 
        

 Trattazione sintetica di argomenti   X     
        
4. Obiettivi raggiunti  
 

(Ciò che gli alunni conoscono e/o sanno fare al termine del processo di apprendimento in termini 

di conoscenze, competenze, capacità) 

 

• Lineamenti essenziali relativi agli autori e ai fenomeni storico-
culturali e letterari presentati dal docente (nozioni basilari); 
• ricostruzione sommaria del profilo storico-biografico degli autori 
trattati, cenni sulle relative poetiche, nozioni elementari sulle opere 
proposte (in genere una sola opera per autore, senza approfondimenti). 

 

4.1 Numero di alunni che hanno raggiunto tutti gli obiettivi n° 2    su 10 effettivamente 

frequentanti 

4.2 Numero di alunni che hanno comunque raggiunto accettabilmente gli obiettivi in 
programma n° 7 su 10 effettivamente frequentanti 
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Anno scolastico 2021-2022 
 
IPSIA “MARCONI”, SIENA 
 
 
CLASSE V A 
 
 
PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
 
 
 

• Positivismo e Naturalismo: caratteri generali 
 

• Il Verismo: caratteri generali e personalità di rilievo (su quest’ultimo punto: cenni) 
 

• Giovanni Verga: vita, opere, poetica; il ciclo dei Vinti 
 

• I Malavoglia: trama e caratteri del romanzo 
 

• Il Decadentismo: cenni storici e caratteri distintivi 
 

• Gabriele D’Annunzio: vita, opere, poetica; La pioggia nel pineto: lettura e commento 
 

• Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica; X Agosto: lettura e commento 
 

• Italo Svevo: vita, opere, poetica 
 

• La coscienza di Zeno: trama e caratteri del romanzo; Prefazione e Preambolo: sola lettura 
 

• Giuseppe Ungaretti: vita, opere e poetica; San Martino del Carso, Soldati, Sono una 
creatura: lettura e commento 

 
• Eugenio Montale: vita, opere e poetica; Spesso il male di vivere ho incontrato: lettura e 

commento 
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Relazione individuale 
 
1.1 Prof. Marco Gaetani 

1.2 Docente della classe dalla 5^ A 

1.3 Materia  Storia 

1.4 Libri di testo adottati  Ronga - Gentile 

 Domande alla storia, vol. 3 

 La Scuola 

 

1.5 Ore Totali effettuate   n° 59 

 Ore Totali di lezione previste  n° 68  

 

2. Lavoro svolto 
 

2.1 Contenuti disciplinari sviluppati 

 
Contenuto disciplinare sviluppato 

 
Tempi in ore o in % 

approfondimento 
(ottimo, buono, 

discreto, sufficiente, 
cenni) 

L’Europa tra Otto e Novecento: la ‘Belle époque’ 10% Sufficiente 

L’età giolittiana 10% Sufficiente 

La Prima guerra mondiale 20% Sufficiente 

La rivoluzione russa 10% Sufficiente 

Italia e Germania tra le due guerre 10% Sufficiente 

La crisi del ’29 e il regime fascista in Italia 10% Cenni 

La Seconda guerra mondiale 30% Sufficiente 

 

2.2 Metodi utilizzati per le spiegazioni dei Moduli programmati: 

 esclusivo  Prevalente  talvolta  mai 

 Lezione frontale   X     
        

 Lezione dialogata   X     
        

 Soluzione di problemi     X   
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2.3 Metodi utilizzati per favorire successivamente l’apprendimento e/o il recupero 

 esclusivo  prevalente  talvolta  mai 

 Dibattito in classe   X     
        

 Esercitazioni a gruppi       X 
        

 Relazioni su ricerche       X 
 

2.4 Mezzi e strumenti utilizzati 

   sempre  spesso  talvolta 
        

 LIM   X     
        

 Lavagna tradizionale   X     
        

 Film     X   
        

 Videocassetta        
        

 Diapositive ppt   X     

 

2.5 Strutture utilizzate 

   sempre  spesso  Talvolta 

 Laboratorio di Informatica       X 
        

 Laboratorio Linguistico        
        

 Aula speciale per la materia        
 

3. Valutazione 
 

3.1 Parametri indicatori di valutazione utilizzati 

 peso 
assegnato : 

 massimo  notevole  Modesto 

 Conoscenza dei contenuti     X   
        

 Coerenza con l’argomento proposto     X   
        

 Padronanza della lingua/microlingua       X 
        

 Capacità espressive       X 
        

 Capacità critiche e/o di rielaborazione       X 
        

 Capacità di analisi e di sintesi       X 
        

 Capacità pratiche/operative       X 
        

 Originalità/creatività     X   
        

 

3.2 Numero di verifiche quadrimestrali individuali (valori medi) 

 Scritte  n°  1              “orali” (o considerate tali)  n°  2 
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3.3 Gamma dei voti utilizzati: 

 minimo  4 

 massimo 8 

 

3.4 Metodi utilizzati per le verifiche orali 

 esclusivo  prevalente  talvolta  mai 

 Interrogazioni casuali     X   
        

 Interrogazioni concordate   X     
        

 Quesiti a risposta singola     X   
        

 Quesiti a risposta multipla   X     
        

 Casi pratici o professionali       X 
        

 Trattazione sintetica di argomenti   X     
 

 Altro : Dialogo formativo. 
 

4. Obiettivi raggiunti  
 

(Ciò che gli alunni conoscono e/o sanno fare al termine del processo di apprendimento in termini 

di conoscenze, competenze, capacità) 

 

• Lineamenti essenziali degli eventi e dei fenomeni storici presentati dal 
docente (ricostruzione sommaria secondo il principio della causalità 
storica); 
• cronologia essenziale (prima/ dopo, datazione degli eventi principali); 
• principali personalità del panorama storico novecentesco, in relazione 
ai fenomeni e agli eventi presentati (chi era? come e quando ha operato? 
in quale contesto?); 
• riflessione critica personale (elementare) sugli eventi e i fenomeni 
proposti dal docente. 

 

4.1 Numero di alunni che hanno raggiunto tutti gli obiettivi n° 2  su 10 effettivamente 

frequentanti 

4.2 Numero di alunni che hanno comunque raggiunto accettabilmente gli obiettivi  in 

programma  n° 7 su 10 effettivamente frequentanti 
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1. Relazione individuale 
 
1.1 Prof.        GRYNIV MARIYA 

1.2 Docente della classe dalla        Classe Quinta A  

1.3 Materia         Matematica 

1.4 Libri di testo adottati     “ Pensaci!-5 “  Bertoni, Yeo, Ban Har, Keng Seng 

                                                              Ed. Zanichelli     

1.5 Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2022 (moduli da 50 minuti)   n°   76 

  Ore di lezione previste dal 15/05/2022 al 10/06/2022 (moduli da 50 minuti) n°   14 

 Totali moduli da 50 minuti effettuati         n°   90 

          
 

2. Lavoro svolto 
 

2.1 Contenuti disciplinari sviluppati 

 
Contenuto disciplinare sviluppato 

 
Tempi in ore o in % 

approfondimento 
(ottimo, buono, 

discreto, sufficiente, 
cenni) 

Il concetto di funzione reale in una variabile reale. 
 Definizione di funzione reale di variabile reale. La 
classificazione delle funzioni in base alla equazione 
che le rappresenta. Definizione di dominio di una 
funzione e calcolo nel caso di funzioni razionali o  
irrazionali, intere o fratte. Definizione di codominio 
di una funzione. Variabile indipendente e variabile 
dipendente. Il valore di una funzione in un punto. 
Grafico di una funzione. 

 

15% sufficiente 

Analisi del grafico di una funzione 
Determinazione del dominio e del codominio di una 
funzione a partire dall’ osservazione del grafico.  
Il segno di una funzione a partire dalla osservazione 
del grafico. 
 

20% sufficiente 

Limiti di funzioni 
Limiti di funzioni (approccio intuitivo). Limite 
finito per x tendente a un valore finito. Limite 
infinito per x tendente a un valore finito. Limite 
finito per x tendente a un valore infinito. Limite 

20% sufficient
e 
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infinito per x tendente a un valore infinito. 
Determinazione dei limiti di una funzione a partire 
dall’ osservazione del suo grafico. Calcolo dei limiti 
in casi molto semplici. Asintoti orizzontali e 
verticali. 

 
Studio di semplici funzioni razionali intere o fratte.  
Calcolo del dominio  . Studio del segno  . Calcolo 
dei punti di intersezione con gli assi cartesiani. 
Calcolo dei limiti agli estremi del dominio . 
Funzioni definite per casi. Grafico probabile della 
funzione (solo nel caso di funzioni razionali fratte o 
di semplici funzioni elementari) 

 

15% sufficient
e 

Funzioni elementari  e le loro trasformazioni  
Funzione lineare, parabola, iperbole, radice, 
esponenziale. Traslazioni orizzontali e verticali 
delle funzioni elementari. Dilatazioni delle funzioni 
elementari.  

 

10% cenni 

Funzioni continue o discontinue ed eventuali punti 
di discontinuità di una funzione 
Definizione di funzione continua. Definizione di 
punti di  discontinuità di prima , seconda o terza 
specie . Esempi grafici dei tre casi. Studio dei punti 
di discontinuità di una funzione attraverso i limiti.  

 

15% sufficiente 

Derivata di una funzione. 
Concetto di derivata di una funzione. Tasso di 
variazione medio. Derivata della funzione nel punto 
dato. Continuità e derivabilità. Derivata di somma, 
prodotto, quoziente. Studio del segno della derivata 
(intervalli di crescenza e decrescenza della 
funzione). Cenni sul punto di flesso (derivata 
seconda).  

20% sufficiente 
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2.2 Metodi utilizzati per le spiegazioni dei Moduli programmati: 

 esclusivo  prevalente  talvolta  mai 

 Lezione frontale   X     
        

 Lezione dialogata       X     
        

 Soluzione di problemi     X   
  
         Didattica A Distanza 

          X 

        

NOTA:  
 

2.3 Metodi utilizzati per favorire successivamente l’apprendimento e/o il ricupero 

 esclusivo  prevalente  talvolta  mai 

 Dibattito in classe       X         
        

 Esercitazioni a gruppi           X 
        

 Relazioni su ricerche       X 
 

NOTA:  
 

 

2.4 Mezzi e strumenti utilizzati 

   sempre  spesso  talvolta 
        
        

         Lavagna tradizionale         X   
        
        

         Video su YOUTUBE                X 
        

  
Piattaforma GSUITE e/o registro     
elettronico ARGO 

          X 

        

 
 Altro : 

 

2.5 Strutture utilizzate 

   sempre  spesso  talvolta 

 Laboratorio di Informatica        
        

          Laboratorio Linguistico        
        

 Aula speciale per la materia        
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 Altro :  
 

 

 

 

 

 

3. Valutazione 
 

3.1 Parametri indicatori di valutazione utilizzati 

 peso 
assegnato : 

 massimo  notevole  modesto 

 Conoscenza dei contenuti       X     
        

   Coerenza con l’argomento 
proposto 

    X   

        

 Padronanza della lingua/microlingua       X 
        

         Capacità espressive     X   
        

 Capacità critiche e/o di rielaborazione     X   
        

          Capacità di analisi e di sintesi     X   
        

 Capacità pratiche/operative     X   
        

         Originalità/creatività       X 
        

 
 NOTA:  
 

 

3.2 Numero di verifiche (orali, scritte, pratiche) TRIMESTRE:   2 

 

 Numero di verifiche (orali, scritte, pratiche) PENTAMESTRE:  4 

  

3.3 Gamma dei voti utilizzati: 

 minimo     3  

 massimo 10 

3.4 Metodi utilizzati per le verifiche orali 
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 esclusivo  prevalente  talvolta  mai 

 Interrogazioni casuali   X     
        

 Interrogazioni concordate     X   
        

 Quesiti a risposta singola   X       
        

 Quesiti a risposta multipla           X 
        

 Casi pratici o professionali     X   
        

 Trattazione sintetica di argomenti   X     
 

NOTA:  
 

4. Obiettivi raggiunti  
 

(Ciò che gli alunni conoscono e/o sanno fare al termine del processo di apprendimento in termini 

di conoscenze, competenze, capacità) 

- Gli alunni conoscono il concetto di funzione reale a variabile reale. Ne sanno dare una 

definizione semplice. Taluni sanno collegare gli argomenti relativi.  

- Sanno calcolare il dominio di semplici  funzioni razionali o irrazionali. 

-Sanno individuare il dominio e il codominio di una funzione a partire dall’ osservazione 

del suo grafico  

- Sanno individuare segno e limiti di una funzione a partire dall’ osservazione del relativo  

grafico  

- Sanno studiare il grafico di semplici funzioni razionali intere o fratte determinandone il 

dominio, il segno, le intersezioni con gli assi cartesiani ed eventuali asintoti orizzontali 

e/o verticali 

- Conoscono i grafici delle principali funzioni elementari : retta, parabola, iperbole, 

funzioni esponenziale e logaritmica, funzioni goniometriche ( seno e coseno).  

- Conoscono la definizione di funzione continua e , nel caso di funzione discontinua in un 

punto, sanno riconoscere e studiare il punto di discontinuità.  
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- Conoscono il concetto di derivata di una funzione. Sanno esprimere il concetto di 

variazione media e variazione istantanea con applicazioni sulla fisica (grafico 

spazio/tempo). Sanno calcolare la derivata di funzioni semplici (polinomiali, razionali 

fratte, trigonometriche). Sanno trovare i punti di massimo e di minimo di una funzione.  

- Sanno tracciare il grafico di una funzione semplice (polinomiale, irrazionale, fratta).  

 

4.1 Numero di alunni che hanno raggiunto tutti gli obiettivi n° 4    su   10 

4.2 Numero di alunni che hanno comunque raggiunto accettabilmente gli obiettivi in 
 programma n°  3 su   10 

4.3 Numero di alunni che NON hanno raggiunto gli obiettivi minimi in programma   
n°   3  su   10 
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1. Relazione individuale classe VA 
 
1.1 Prof.Giustarini Matteo 

1.2 Docente della classe dalla Va 

1.3 Materia Inglese 

1.4 Libri di testo adottati  NEW ON CHARGE TOWARDS NEW CHALLENGES IN 

ELECTRICITY, ELECTRONICS,  AUTOMATION, IT 
     

1.5 Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2022 (moduli da 50 minuti)   n° 65 

  Ore di lezione previste dal 15/05/2022 (moduli da 50 minuti)                    n° 10 

 Totali moduli da 50 minuti effettuati         n°75 

          Ore Totali di lezione previste (n° 3 moduli da 50 minuti sett.li x 33 

settimane) n° 99 
 

2. Lavoro svolto 
 

2.1 Contenuti disciplinari sviluppati 

 
Contenuto disciplinare sviluppato 

 
Tempi in ore o in % 

approfondimento 
(ottimo, buono, 

discreto, sufficiente, 
cenni) 

Concetti di base di elettronica 35% Buono 

Rivoluzione Industriale 20% Discreto 

Età Vittoriana 
 

39% Discreto 

La Brexit 3% Buono 

L’alternanza scuola – lavoro 3% Buono 

2.2 Metodi utilizzati per le spiegazioni dei Moduli programmati: 

 esclusivo  prevalente  talvolta  mai 

 Lezione frontale   X     
        

 Lezione dialogata   X     
        

 Soluzione di problemi     X   
  
         Didattica A Distanza 

  X     
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2.3 Metodi utilizzati per favorire successivamente l’apprendimento e/o il ricupero 

 esclusivo  prevalente  talvolta  mai 

 Dibattito in classe       X 
        

 Esercitazioni a gruppi     X   
        

 Relazioni su ricerche   X     
 

 NOTA:  
 

 

2.4 Mezzi e strumenti utilizzati 

   sempre  spesso  talvolta 
        
        

         Lavagna tradizionale     X   
        
        

         Video su YOUTUBE        X 
        

  
Piattaforma microsoft  teams e 

registro     elettronico ARGO 

    X   

        

 
 Altro : 

 

2.5 Strutture utilizzate 

   sempre  spesso  talvolta 

 Laboratorio di Informatica       X 
        

          Laboratorio Linguistico        
        

 Aula speciale per la materia        
 
 Altro :  
 

 

3. Valutazione 
 

3.1 Parametri indicatori di valutazione utilizzati 

 peso 
assegnato : 

 massimo  notevole  modesto 

 Conoscenza dei contenuti     X   
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   Coerenza con l’argomento 
proposto 

      X 

        

 Padronanza della lingua/microlingua   X     
        

         Capacità espressive   X     
        

 Capacità critiche e/o di rielaborazione     X   
        

          Capacità di analisi e di sintesi       X 
        

 Capacità pratiche/operative     X   
        

         Originalità/creatività       X 
        

 

3.2 Numero di verifiche (orali, scritte, pratiche) TRIMESTRE: 

 4 orali  

 Numero di verifiche (orali, scritte, pratiche) PENTAMESTRE: 

          3 orali + 1scritta 

3.3 Gamma dei voti utilizzati: 

 minimo     3  

 massimo 10 

3.4 Metodi utilizzati per le verifiche orali 

 esclusivo  prevalente  talvolta  mai 

 Interrogazioni casuali   X     
        

 Interrogazioni concordate     X   
        

 Quesiti a risposta singola   X     
        

 Quesiti a risposta multipla       X 
        

 Casi pratici o professionali     X   
        

 Trattazione sintetica di argomenti   X     
 

NOTA:  
 

4. Obiettivi raggiunti  
 

(Ciò che gli alunni conoscono e/o sanno fare al termine del processo di apprendimento in termini 
di conoscenze, competenze, capacità) 
Comprendere i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il 
tempo libero ecc. Saper muoversi con disinvoltura in situazioni che possono 
verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla la lingua. Essere in grado di 
produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse 
personale. Essere in grado di esprimere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze 
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e ambizioni, e anche di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi 
progetti.  
Saper produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e 
riuscire a spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle 
varie opzioni. 
 
4.1 Numero di alunni che hanno raggiunto tutti gli obiettivi n°3 su 12 

4.2 Numero di alunni che hanno comunque raggiunto accettabilmente gli obiettivi in 
 programma n°7 su 12 

4.3 Numero di alunni che NON hanno raggiunto gli obiettivi minimi in programma   
n°2  su 12 
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1. Relazione individuale 
 
1.1 Prof. Elena Calabresi 

1.2 Docente della classe 5A 

1.3 Materia IRC 

1.4 Libro di testo consigliato RELICODEX di Paolini e Pandolfi, edizione SEI.   

1.5 Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2022 (moduli da 50 minuti)   n° 22 

  Ore di lezione previste dal 15/05/2022 al 10/06/2022 (moduli da 50 minuti) n°  3 

 Totali moduli da 50 minuti effettuati         n° 25 

          Moduli Totali previsti (n° 1 moduli da 50 minuti sett.li x 33 settimane)             

n° 33 
 

2. Lavoro svolto 
 

2.1 Contenuti disciplinari sviluppati 

 
Contenuto disciplinare sviluppato 

 
Tempi in ore o in % 

approfondimento 
(ottimo, buono, 

discreto, sufficiente, 
cenni) 

“Ecumenismo e dialogo interreligioso” Riflettere sui 
temi del rispetto reciproco; comprendere il termine 
“ecumenismo” e gli obiettivi di questo movimento. 
Visione del film “Una volta nella vita” di Marie-Castille 
Mention-Schaar del 2014 attraverso il quale i ragazzi si 
sono trovati a riflettere sui temi dell’uguaglianza, 
integrazione e rispetto tra persone di diversa cultura e 
fede religiosa. Confronto tra gli articoli della 
Costituzione Italiana che regolano i rapporti tra religioni 
e stato e quelli analoghi in vigore negli altri stati europei. 

5 Buono 

“Rispetto e difesa del creato” Avere piena 
consapevolezza delle problematiche ambientali e saper 
individuare delle soluzioni per educare al rispetto del 
creato. Riflessione e dibattito sui contenuti proposti dal 
documentario “Home” del 2009 sui problemi ambientali, 
rispetto del creato e del ciclo della vita. I ragazzi si sono 
confrontati sulle reali possibilità che esistono per 
“invertire la rotta” che ha sconvolto l’equilibrio della 
terra con riferimento alle energie rinnovabili, educazione 
al rispetto del creato e alimentazione consapevole. 

5 Buono 

“Ha senso sperare?” Cos’è la speranza e quale ruolo ha 
nella nostra esistenza. I ragazzi si sono trovati a 
ragionare sul valore della speranza e sulla connessione 
che esiste con la paura e il coraggio. 

1 Buono 
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“L’uomo forte non ha paura di niente?” Il coraggio non 
è solo degli eroi; i ragazzi hanno dibattuto su questo 
argomento cercando di capire dove è possibile trovare il 
coraggio nelle situazioni difficili e il valore che 
rappresenta il credere e avere fede. 

1 Buono 

“Perché seguire le regole se non ho voglia?” A cosa 
servono le regole nella nostra società? I ragazzi sono 
stati chiamati a ragionare su questo argomento cercando 
di fare esempi pratici del proprio vissuto. Attraverso la 
lettura dei “dieci comandamenti” e dei “Diciotto principi 
di vita secondo il Dalai Lama” è stato approfondito 
l’argomento. 

2 Buono 

“I 4 punti cardinali” Lavoro scritto di riflessione 
personale sui valori della vita, importanti per ciascun 
ragazzo. 

1 Buono 

“E’ giusta la pena di morte?” Dibattito e confronto su 
questo importante argomento che ancora divide il 
mondo. I ragazzi hanno ragionato anche sul valore del 
perdono, sul significato del pentimento con riferimento 
alla posizione della Chiesa. 

2 Buono 

Lettura della storia di fine settecento “Una lite tra 
fratelli” sul tema della fraternità e comunione tra le tre 
grandi religioni monoteiste del mondo: Cristianesimo, 
Ebraismo e Islam. Lavoro scritto di comprensione del 
testo e sintesi. 

2 Ottimo 

“Il fondamentalismo”: nascita e storia di questo 
movimento e sue caratteristiche ideologiche e 
organizzative all’interno delle varie fedi religiose. 

2 Ottimo 

Visione del Film “Alla luce del sole” sulla storia di Don 
Pino Puglisi e relativo dibattito. 3 Buono 

“L’eutanasia e l’accanimento terapeutico” comprensione 
della differenza tra i due termini e della posizione della 
Chiesa Cattolica espressa all’interno del documento “De 
eutanasia” del 5 maggio 1980. 

1 Buono 

2.2 Metodi utilizzati per le spiegazioni dei Moduli programmati: 

 esclusivo  prevalente  talvolta  mai 

 Lezione frontale   x     
        

 Lezione dialogata   x     
        

 Soluzione di problemi        
  
         Didattica A Distanza 

      x 

        

NOTA:  
 

2.3 Metodi utilizzati per favorire successivamente l’apprendimento e/o il ricupero 

 esclusivo  prevalente  talvolta  mai 

 Dibattito in classe   x     
        

 Esercitazioni a gruppi     x   
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 Relazioni su ricerche     x   
 

NOTA:  
 

 

2.4 Mezzi e strumenti utilizzati 

   sempre  spesso  talvolta 
        
        

         Lavagna tradizionale       x 
        
        

         Video su YOUTUBE      x   
        

  
Piattaforma GSUITE e/o registro     
elettronico ARGO 

      x 

        

 
 Altro : 

2.5 Strutture utilizzate 

   sempre  spesso  talvolta 

 Laboratorio di Informatica        
        

          Laboratorio Linguistico        
        

 Aula speciale per la materia        
 
 Altro :  
 

3. Valutazione 
 

3.1 Parametri indicatori di valutazione utilizzati 

 peso 
assegnato : 

 massimo  notevole  modesto 

 Conoscenza dei contenuti     x   
        

   Coerenza con l’argomento 
proposto 

    x   

        

 Padronanza della lingua/microlingua       x 
        

         Capacità espressive     x  x 
        

 Capacità critiche e/o di rielaborazione   x     
        

          Capacità di analisi e di sintesi     x   
        

 Capacità pratiche/operative       x 
        

         Originalità/creatività     x   
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 NOTA:  
 

3.2 Numero di verifiche (orali, scritte, pratiche) TRIMESTRE: 2 

 Numero di verifiche (orali, scritte, pratiche) PENTAMESTRE: 3 

3.3 Gamma dei voti utilizzati: 

 minimo     4  

 massimo 10 

3.4 Metodi utilizzati per le verifiche orali 

 esclusivo  prevalente  talvolta  mai 

 Interrogazioni casuali       x 
        

 Interrogazioni concordate   x     
        

 Quesiti a risposta singola       x 
        

 Quesiti a risposta multipla     x   
        

 Casi pratici o professionali       x 
        

 Trattazione sintetica di argomenti   x     
 

NOTA:  
 

4. Obiettivi raggiunti  
 

Gli alunni, al termine del processo di apprendimento, sono capaci di riflettere sui temi del rispetto 

reciproco, comprendere alcuni termini specifici in relazioni ai temi trattati, avere piena 

consapevolezza delle problematiche ambientali, confrontarsi sugli aspetti più significativi della 

nostra esistenza, Motivare le proprie idee e scelte confrontandosi con la visione cristiana del 

mondo, dialogando in modo aperto, libero e costruttivo. 

4.1 Numero di alunni che hanno raggiunto tutti gli obiettivi n°4 su 5  

4.2 Numero di alunni che hanno comunque raggiunto accettabilmente gli obiettivi in 
 programma n°  su 

4.3 Numero di alunni che NON hanno raggiunto gli obiettivi minimi in programma   
n°1  su 5 
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I.P.S.I.A. “G. MARCONI” 

PROGRAMMA DI  SCIENZE MOTORIE 
 
 
ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022 
 
     CLASSE 5 A 
 
CONTENUTI   DISCIPLINARI 

• Riorganizzazione  degli schemi motori di base. 
• Consolidamento e affinamento delle capacità motorie, sia coordinative che 

condizionali. 
• Attività sportive in circuiti, percorsi e staffette. 
• Esercitazioni di tennis-tavolo (ping-pong) e calcio balilla. 
• Sport di squadra:  calcio a 5  -  pallacanestro  -  pallavolo – calcio tennis 
• Le qualità motorie, la motricità e lo sviluppo psicomotorio. 
• Cenni di Anatomia : Apparato Muscolo-Scheletrico, Apparato e Organi della 

Respirazione. 
• L’importanza dell’alimentazione nello sport. 

 
 

1.1 Prof. Luisa Messina 

1.2 Docente della classe 5A 

1.3 Materia Scienze Motorie 

1.4 Libri di testo adottati 
 
 
 
 

1.5 Ore di lezione effettuate fino al 15/05/2022 (moduli da 50 minuti) n° 56 

Ore di lezione previste dal 15/05/2022 al 10/06/2022 (moduli da 50 minuti) n° 10 

Totali moduli da 50 minuti effettuati n° 66 

Moduli Totali previsti (n° 2 moduli da 50 minuti sett.li x 33 settimane) n° 
66 

 

 
 

2.1 Contenuti disciplinari sviluppati 
 

1. Relazione individuale 

2. Lavoro svolto 
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Contenuto disciplinare sviluppato Tempi in ore o in % 
approfondimento 
(ottimo, buono, 

discreto, sufficiente, 
cenni) 

Conoscere la definizione delle diverse capacità motorie. 
Condizionali: forza, velocità, resistenza, mobilità 
articolare. Coordinative: Coordinazione, equilibrio, 
destrezza, ecc. Conoscere l’importanza del riscaldamento. 

30 Buono 

Conoscere i regolamenti e i fondamentali di almeno uno 
sport di squadra (pallavolo) nonché quelli di almeno una 
disciplina individuale a scelta tra tennis tavolo o 
badminton. (Cenni sulla storia dello sport e collegamenti con 
il periodo storico della II° guerra mondiale) 

16 Buono 

Regole e ruoli di gioco. 
Tecniche di riscaldamento. Cenni sugli elementi di primo 
soccorso per la prevenzione di possibili infortuni o traumi 
durante l’attività fisica. 
L’importanza dell’alimentazione nello sport. 

16 Buono 

 

2.2 Metodi utilizzati per le spiegazioni dei Moduli programmati: 
 

esclusivo  prevalente  talvolta  mai 

Lezione frontale  X     
       

Lezione dialogata  X     
       

Soluzione di problemi  X     
Didattica A Distanza 

 

 
 

2.3 Metodi utilizzati per favorire successivamente l’apprendimento e/o il ricupero 
 

esclusivo  prevalente  talvolta  mai 

Dibattito in classe    X   
       

Esercitazioni a gruppi  X     
       

Relazioni su ricerche      X 
 

 
 

2.4 Mezzi e strumenti utilizzati 
 

sempre  spesso  talvolta 

Lavagna tradizionale    X 
     

Video su YOUTUBE  X   
     

    X 
Piattaforma GSUITE e/o registro 
elettronico ARGO 

    

NOTA: 

NOTA: 
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2.5 Strutture utilizzate 
 

sempre  spesso  talvolta 

Laboratorio di Informatica    X 
     

Laboratorio Linguistico     
     

Aula speciale per la materia    X 
 

 
 
 

 
3.1 Parametri indicatori di valutazione utilizzati 

 
peso 

assegnato : 
massimo  notevole  modesto 

Conoscenza dei contenuti   X   
Coerenza con l’argomento proposto   X 

    

Padronanza della lingua/microlingua   X 
    

Capacità espressive   X 
    

Capacità critiche e/o di rielaborazione   X 
    

Capacità di analisi e di sintesi   X 
    

Capacità pratiche/operative   X 
    

Originalità/creatività   X 
 

 
 
 

3.1 Numero di verifiche (orali, scritte, pratiche) TRIMESTRE: 3 
 
 

Numero di verifiche (orali, scritte, pratiche) PENTAMESTRE: 3 

3.2 Gamma dei voti 

utilizzati: 

minimo

Altro : 

Altro : 

3. Valutazione 

NOTA: 
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3 

massimo 10 

3.3 Metodi utilizzati per le verifiche orali 
 

 esclusivo  prevalente  talvolta  mai 

Interrogazioni casuali  
 

   X   
        

Interrogazioni concordate  
 

     X 
        

Quesiti a risposta singola  
 

     X 
        

Quesiti a risposta multipla  
 

     X 
        

Casi pratici o professionali X       
        

Trattazione sintetica di argomenti     X   
 

 
 

(Ciò che gli alunni conoscono e/o sanno fare al termine del processo di apprendimento in 

termini di conoscenze, competenze, capacità) 

Gli alunni hanno acquisito elementari nozioni sul programma svolto in modo generalmente 

poco approfondito ad eccezione dei giochi di squadra di cui conoscono meglio regole e 

caratteristiche di gioco e arbitraggio. 

 
 
 
 

4.1 Numero di alunni che hanno raggiunto tutti gli obiettivi n° su 10/11 
 

4.2 Numero di alunni che hanno comunque raggiunto accettabilmente gli 
obiettivi in programma n° su 10/11 

4.3 Numero di alunni che NON hanno raggiunto gli obiettivi minimi in 
programma n° su 1/11 

 
Siena, 15/05/2022 (firma del docente) 

 

 
 
  

NOTA: 

4. Obiettivi raggiunti 



 66 

ALLEGATO 2 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 1a PROVA SCRITTA 

Tipologia A: 
 
ISTITUTO:……………………………………………………………………………………………………… 

Esami di stato 2021-‘22 –
griglia di correzione prima 

prova scritta 
TIPOLOGIA A 

Classe 
 

……………. 

Candidato: 
 

…………………………………………… 
 

INDICATORI GENERALI 
Indicatori livelli Punteggi 

attribuibili 
Punteggio 
assegnato 

 
 

n°1 
ideazione,pianificazione 

e organizzazione del testo 
 

ECCELLENTE 10  
OTTIMO 9  
BUONO 8  
DISCRETO 7  
SUFFICIENTE 6  
MEDIOCRE 5  
LACUNOSA  4  
SCARSA E  LIMITATA 3  
GRAVEMENTE CARENTE 2  
TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA 
NON SVOLTA 

0,5  

n°1 
coesione e coerenza testuale 

ECCELLENTE 10  
OTTIMO 9  
BUONO 8  
DISCRETO 7  
SUFFICIENTE 6  
MEDIOCRE 5  
LACUNOSA  4  
SCARSA E  LIMITATA 3  
GRAVEMENTE CARENTE 2  
TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA 
NON SVOLTA 

0,5  

n°2 
ricchezza e padronanza lessicale 

 

ECCELLENTE 10  
OTTIMO 9  
BUONO 8  
DISCRETO 7  
SUFFICIENTE 6  
MEDIOCRE 5  
LACUNOSA  4  
SCARSA E  LIMITATA 3  
GRAVEMENTE CARENTE 2  
TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA 
NON SVOLTA 

0,5  

n°2 
correttezza  grammaticale 

(ortografia,morfologia , 
sintassi);uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

ECCELLENTE 10  
OTTIMO 9  
BUONO 8  
DISCRETO 7  
SUFFICIENTE 6  
MEDIOCRE 5  
LACUNOSA  4  
SCARSA E  LIMITATA 3  
GRAVEMENTE CARENTE 2  
TOTALMENTE CARENTE 1  
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INESISTENTE O PROVA 
NON SVOLTA 

0,5  

n°3 
ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali 
 

ECCELLENTE 10  
OTTIMO 9  
BUONO 8  
DISCRETO 7  
SUFFICIENTE 6  
MEDIOCRE 5  
LACUNOSA  4  
SCARSA E  LIMITATA 3  
GRAVEMENTE CARENTE 2  
TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA 
NON SVOLTA 

0,5  

n°3 
espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

ECCELLENTE 10  
OTTIMO 9  
BUONO 8  
DISCRETO 7  
SUFFICIENTE 6  
MEDIOCRE 5  
LACUNOSA  4  
SCARSA E  LIMITATA 3  
GRAVEMENTE CARENTE 2  
TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA 
NON SVOLTA 

0,5  

INDICATORI SPECIFICI 
Indicatori  Punteggi 

attribuibili 
Punteggio 
assegnato 

 
Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna ( ad esempio, indicazioni 
di massima  circa la lunghezza del 

testo- se presenti- o indicazioni 
circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione) 

ECCELLENTE 10  
OTTIMO 9  
BUONO 8  
DISCRETO 7  
SUFFICIENTE 6  
MEDIOCRE 5  
LACUNOSA  4  
SCARSA E  LIMITATA 3  
GRAVEMENTE CARENTE 2  
TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA 
NON SVOLTA 

0,5  

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

ECCELLENTE 10  
OTTIMO 9  
BUONO 8  
DISCRETO 7  
SUFFICIENTE 6  
MEDIOCRE 5  
LACUNOSA  4  
SCARSA E  LIMITATA 3  
GRAVEMENTE CARENTE 2  
TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA 
NON SVOLTA 

0,5  

Puntualità nell’analisi 
lessicale,sintattica, stilistica e 

retorica 

ECCELLENTE 10  
OTTIMO 9  
BUONO 8  
DISCRETO 7  
SUFFICIENTE 6  
MEDIOCRE 5  
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LACUNOSA  4  
SCARSA E  LIMITATA 3  
GRAVEMENTE CARENTE 2  
TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA 
NON SVOLTA 

0,5  

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

ECCELLENTE 10  
OTTIMO 9  
BUONO 8  
DISCRETO 7  
SUFFICIENTE 6  
MEDIOCRE 5  
LACUNOSA  4  
SCARSA E  LIMITATA 3  
GRAVEMENTE CARENTE 2  
TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA 
NON SVOLTA 

0,5  

SECONDO TOTALE  
 

PUNTEGGIO TOTALE IN  100/ESIMI   
 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO IN  15/ESIMI (con arrotondamento 
all’unità superiore per frazione pari o uguale a 0,5) 

 
 

  
IL PRESIDENTE 

DELLA  
COMMISSIONE 

 
_________________ 

 
La commissione 
 
_________________________                     __________________________            
_________________________ 
 
_________________________                     __________________________           
__________________________    

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 e 
arrotondamento per eccesso per un risultato uguale o maggiore a 0,5  
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Tipologia B: 
 
ISTITUTO:……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 

Esami di stato 2021-‘22 –
griglia di correzione prima 

prova scritta 
TIPOLOGIA B 

Classe 
 

……………. 

Candidato: 
 

…………………………………………… 
 

INDICATORI GENERALI 
Indicatori livelli Punteggi 

attribuibili 
Punteggio 
assegnato 

 
 

n°1 
ideazione,pianificazione 

e organizzazione del testo 
 

ECCELLENTE 10  
OTTIMO 9  
BUONO 8  
DISCRETO 7  
SUFFICIENTE 6  
MEDIOCRE 5  
LACUNOSA  4  
SCARSA E  LIMITATA 3  
GRAVEMENTE CARENTE 2  
TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA 
NON SVOLTA 

0,5  

n°2 
coesione e coerenza testuale 

ECCELLENTE 10  
OTTIMO 9  
BUONO 8  
DISCRETO 7  
SUFFICIENTE 6  
MEDIOCRE 5  
LACUNOSA  4  
SCARSA E  LIMITATA 3  
GRAVEMENTE CARENTE 2  
TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA 
NON SVOLTA 

0,5  

n°3 
ricchezza e padronanza lessicale 

 

ECCELLENTE 10  
OTTIMO 9  
BUONO 8  
DISCRETO 7  
SUFFICIENTE 6  
MEDIOCRE 5  
LACUNOSA  4  
SCARSA E  LIMITATA 3  
GRAVEMENTE CARENTE 2  
TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA 
NON SVOLTA 

0,5  

n°4 
correttezza  grammaticale 

(ortografia,morfologia , 
sintassi);uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

ECCELLENTE 10  
OTTIMO 9  
BUONO 8  
DISCRETO 7  
SUFFICIENTE 6  
MEDIOCRE 5  
LACUNOSA  4  
SCARSA E  LIMITATA 3  
GRAVEMENTE CARENTE 2  
TOTALMENTE CARENTE 1  
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INESISTENTE O PROVA 
NON SVOLTA 

0,5  

n°5 
ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali 
 

ECCELLENTE 10  
OTTIMO 9  
BUONO 8  
DISCRETO 7  
SUFFICIENTE 6  
MEDIOCRE 5  
LACUNOSA  4  
SCARSA E  LIMITATA 3  
GRAVEMENTE CARENTE 2  
TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA 
NON SVOLTA 

0,5  

n°6 
espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

ECCELLENTE 10  
OTTIMO 9  
BUONO 8  
DISCRETO 7  
SUFFICIENTE 6  
MEDIOCRE 5  
LACUNOSA  4  
SCARSA E  LIMITATA 3  
GRAVEMENTE CARENTE 2  
TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA 
NON SVOLTA 

0,5  

PRIMO TOTALE  
 

INDICATORI SPECIFICI 
Indicatori livelli Punteggi 

attribuibili 
Punteggio 
assegnato 

 
Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

ECCELLENTE 15  
QUASI ECCELLENTE 14  
OTTIMO 13  
BUONO 12  
DISCRETO 11  
AMPIAMENTE 
SUFFICIENTE 

10  

SUFFICIENTE 9  
AI LIMITI DELLA 
SUFFICIENZA 

8  

MEDIOCRE 7  
IMPRECISA E 
FRAMMENTARIA 

6  

LACUNOSA 5  
SCARSA E  LIMITATA 4  
GRAVEMENTE CARENTE 3  

TOTALMENTE CARENTE 2  

INESISTENTE O PROVA NON 
SVOLTA 

1  

Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti 

ECCELLENTE 10  
OTTIMO 9  
BUONO 8  
DISCRETO 7  
SUFFICIENTE 6  
MEDIOCRE 5  
LACUNOSA 4  
SCARSA E  LIMITATA 3  
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GRAVEMENTE CARENTE 2  
TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA 
NON SVOLTA 

0,5  

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

ECCELLENTE 15  
QUASI ECCELLENTE 14  
OTTIMO 13  
BUONO 12  
DISCRETO 11  
AMPIAMENTE 
SUFFICIENTE 

10  

SUFFICIENTE 9  
AI LIMITI DELLA 
SUFFICIENZA 

8  

MEDIOCRE  7  
IMPRECISA E 
FRAMMENTARIA 

6  

LACUNOSA 5  
SCARSA E  LIMITATA 4  
GRAVEMENTE CARENTE 3  
TOTALMENTE CARENTE 2  
INESISTENTE O PROVA NON 
SVOLTA 

1  

SECONDO TOTALE  
 

PUNTEGGIO TOTALE IN  100/ESIMI   
 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO IN  15/ESIMI (con arrotondamento 
all’unità superiore per frazione pari o uguale a 0,5) 

 
 

  
IL PRESIDENTE 

DELLA  COMMISSIONE 
 

_________________ 

 
La commissione 
 
_________________________                     __________________________ 
 
_________________________                     __________________________ 
 
__________________________                    _________________________ 
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Tipologia C: 
 
ISTITUTO:……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 

Esami di stato 2021-‘22 –
griglia di correzione prima 

prova scritta 
TIPOLOGIA C 

Classe 
 

……………. 

Candidato: 
 

…………………………………………… 
 

INDICATORI GENERALI 
Indicatori livelli Punteggi 

attribuibili 
Punteggio 
assegnato 

 
 

n°1 
ideazione,pianificazione 

e organizzazione del testo 
 

ECCELLENTE 10  
OTTIMO 9  
BUONO 8  
DISCRETO 7  
SUFFICIENTE 6  
MEDIOCRE 5  
LACUNOSA  4  
SCARSA E  LIMITATA 3  
GRAVEMENTE CARENTE 2  
TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA NON 
SVOLTA 

0,5  

n°1 
coesione e coerenza testuale 

ECCELLENTE 10  
OTTIMO 9  
BUONO 8  
DISCRETO 7  
SUFFICIENTE 6  
MEDIOCRE 5  
LACUNOSA  4  
SCARSA E  LIMITATA 3  
GRAVEMENTE CARENTE 2  
TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA NON 
SVOLTA 

0,5  

n°2 
ricchezza e padronanza lessicale 

 

ECCELLENTE 10  
OTTIMO 9  
BUONO 8  
DISCRETO 7  
SUFFICIENTE 6  
MEDIOCRE 5  
LACUNOSA  4  
SCARSA E  LIMITATA 3  
GRAVEMENTE CARENTE 2  
TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA NON 
SVOLTA 

0,5  

n°2 
correttezza  grammaticale 

(ortografia,morfologia , 
sintassi);uso corretto ed efficace 

della punteggiatura 

ECCELLENTE 10  
OTTIMO 9  
BUONO 8  
DISCRETO 7  
SUFFICIENTE 6  
MEDIOCRE 5  
LACUNOSA  4  
SCARSA E  LIMITATA 3  
GRAVEMENTE CARENTE 2  
TOTALMENTE CARENTE 1  



 74 

INESISTENTE O PROVA NON 
SVOLTA 

0,5 
 

 

n°3 
ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali 
 

ECCELLENTE 10  
OTTIMO 9  
BUONO 8  
DISCRETO 7  
SUFFICIENTE 6  
MEDIOCRE 5  
LACUNOSA  4  
SCARSA E  LIMITATA 3  
GRAVEMENTE CARENTE 2  
TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA NON 
SVOLTA 

0,5  

n°3 
espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

ECCELLENTE 10  
OTTIMO 9  
BUONO 8  
DISCRETO 7  
SUFFICIENTE 6  
MEDIOCRE 5  
LACUNOSA  4  
SCARSA E  LIMITATA 3  
GRAVEMENTE CARENTE 2  
TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA NON 
SVOLTA 

0,5  

                                                                                                                                                                
PRIMO TOTALE 

 
 

INDICATORI SPECIFICI 
Indicatori livelli Punteggi 

attribuibili 
Punteggio 
assegnato 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

ECCELLENTE 10  
OTTIMO 9  
BUONO 8  
DISCRETO 7  
SUFFICIENTE 6  
MEDIOCRE 5  
LACUNOSA 4  
SCARSA E  LIMITATA 3  
GRAVEMENTE CARENTE 2  
TOTALMENTE CARENTE 1  
INESISTENTE O PROVA NON 
SVOLTA 

0,3  

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

ECCELLENTE 15  
QUASI ECCELLENTE 14  
OTTIMO 13  
BUONO 12  
DISCRETO 11  
AMPIAMENTE 
SUFFICIENTE 

10  

SUFFICIENTE 9  
AI LIMITI DELLA 
SUFFICIENZA 

8  

MEDIOCRE 7  
IMPRECISA E 
FRAMMENTARIA 

6  

LACUNOSA 5  
SCARSA E  LIMITATA 4  
GRAVEMENTE CARENTE 3  
TOTALMENTE CARENTE 2  
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INESISTENTE O PROVA NON 
SVOLTA 
 

1  

Correttezza e  articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

ECCELLENTE 15  
QUASI ECCELLENTE 14  
OTTIMO 13  
BUONO 12  
DISCRETO 11  
AMPIAMENTE 
SUFFICIENTE 

10  

SUFFICIENTE 9  
AI LIMITI DELLA 
SUFFICIENZA 

8  

MEDIOCRE 7  
IMPRECISA E 
FRAMMENTARIA 

6  

LACUNOSA 5  
SCARSA E  LIMITATA 4  
GRAVEMENTE CARENTE 3  
TOTALMENTE CARENTE 2  
INESISTENTE O PROVA NON 
SVOLTA 

1  

SECONDO TOTALE  
 

PUNTEGGIO TOTALE IN  100/ESIMI   
 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO IN  15/ESIMI (con arrotondamento 
all’unità superiore per frazione pari o uguale a 0,5) 

 
 

  
IL PRESIDENTE 

DELLA  COMMISSIONE 
 

_________________ 

 
La commissione 
 
_________________________                     _______________________ 
 
_________________________                      ______________________           
 
__________________________                  ______________________   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 2a PROVA SCRITTA 

 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGI 

ASSEGNATI 
Capacità di descrivere in modo esaustivo il sistema 
oggetto della prova, anche attraverso la spiegazione 
delle funzioni e relativo funzionamento dei singoli 
componenti del sistema oggetto della prova usando 
un’appropriata terminologia tecnica. 
(3)   

Descrizione completa con uso di 
linguaggio appropriato e 
spiegazione esaustiva delle 
funzioni 

 
6 

 

Descrizione complessivamente 
adeguata con uso di linguaggio 
non sempre appropriato e 
spiegazione parziale delle 
funzioni 

 
4 

Descrizione del sistema e 
spiegazione delle funzioni 
carente con uso di linguaggio 
non appropriato 

 
2 

Capacità di analisi di dati, di informazioni, di utilizzo 
di documentazione tecnica utile allo svolgimento e 
completamento della prova assegnata.  
(2) 

L’uso della documentazione/ 
dati/ informazioni e loro analisi 
risultano completi e pertinenti 

 
4 

 

L’uso della documentazione/ 
dati/ informazioni non è sempre 
adeguato e la relativa analisi 
risulta parzialmente carente 

 
2 - 3 

Uso e analisi di 
documentazione/ dati/ 
informazioni risultano carenti 

 
1 

Capacità di scegliere autonomamente la procedura 
più idonea a eseguire la prova richiesta tenendo 
conto degli aspetti legati alla sicurezza, al tempario, 
alla disponibilità in magazzino dei materiali 
necessari e allo smaltimento di quelli esausti.  (2) 

Tutte le scelte eseguite sono 
complete e motivate 

 
4 

 

Le scelte eseguite sono 
parzialmente complete e 
motivate 

 
2 – 3 

Le scelte eseguite risultano non 
adeguate e approssimative 

 
1 

Corretta scelta e utilizzo degli strumenti diagnostici 
e dell’attrezzatura idonea alla risoluzione della 
prova proposta. (2) 

Tutte le scelte eseguite sono 
complete e motivate 

 
4 

 

Le scelte eseguite sono 
parzialmente complete e 
motivate 

 
2 -3 

Le scelte eseguite risultano non 
adeguate e approssimative 

 
1 

Corretta compilazione della documentazione 
tecnica che precede e segue l’intervento richiesto. 
(1) 

Completa  
2 

 

Parziale, ma complessivamente 
adeguate 

 
1 

                                                                                      PUNTEGGIO TOTALE PARTE SPECIFICA= …………./20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 3a PROVA ORALE 
 

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 

0,50-

1 

 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli 

in modo non sempre appropriato. 

1,50-

3,50 

 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse 

discipline in modo corretto e appropriato 

4-

4,50 

 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi 

5-6 

 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in 

maniera completa e approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi 

6,50-

7 

 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di collegare le conoscenze acquisite o lo 

fa in modo del tutto inadeguato 

0,50-

1 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 

acquisite con difficoltà e in modo stentato 

1,50-

3,50 

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

discipline 

4 - 

4,50 

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

articolata 

5 – 

5,50 

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

approfondita 

6 
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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 

0,50 

– 1 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e 
personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 

argomenti 

1,50 

– 

3,50 

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

contenuti acquisiti 

4 – 

4,50 

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

contenuti acquisiti 

5 – 

5,50 

V È in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 

6 

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 

0,50  

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

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 
adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o 

di settore 

1,50 

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

2 – 

2,50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 
semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore 

3 

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 

0,50  

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

1 

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

1,50 

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

2 – 

2,50 



 79 

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

3 

                                                                                      PUNTEGGIO TOTALE PARTE SPECIFICA= …………./25 
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Tabelle di conversione come da Allegato C all’O.M 65/22 

PRIMA PROVA: 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 

1 1 

2 1,50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4,50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7,50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10,50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13,50 

19 14 

20 15 
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SECONDA PROVA 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 15 

1  10,50 

2 1 

3 1,50 

4 2 

5 2,50 

6 3 

7 3,50 

8 4 

9 4,50 

10 5 

11 5,50 

12 6 

13 6,50 

14 7 

15 7,50 

16 8 

17 8,50 

18 9 

19 9,50 

20 10 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
CLASSE V A – a. s. 2020-2021 

 
DISCIPLINA COGNOME NOME FIRMA 

Dirigente Scolastico Guerranti Luca  

Italiano, Storia Gaetani Marco  

Lingua Inglese Giustarini Matteo  

Laboratori Tecnologici 
ed Esercitazioni 

Bogi Simone  

Matematica Gryniv Mariya  

Scienze Motorie Messina Luisa  

Religione Calabresi Elena  

Materia alternativa Mottola Valentino  

Tecnologie Meccaniche 
e Applicazioni 

Piazzini Francesco  

Del Prete Antonio  

Tecnologie e tecniche 
di installazione e 
manutenzione di 
apparati e impianti 
civili e industriali 

Villari Gianluca  

Tecnologie Elettrico-
elettroniche e 
Applicazioni;  

Villari Gianluca  

Bogi Simone  

Materia Alternativa Joubbi Rachid  

Rappresentanti degli 
alunni 
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