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PREMESSA 

La programmazione disciplinare è stata adeguata alle esigenze della Didattica a Distanza a causa 

dell’Emergenza Epidemiologica da COVID-19 in cui il sistema scolastico si è venuto a trovare a 

partire dal 05/03/2020 in seguito al DPCM 4 marzo 2020. In particolare è stata modificata la 

metodologia con l’introduzione delle video lezioni su piattaforma Meet, è stato utilizzato il registro 

elettronico per la trasmissione delle attività da svolgere e per la restituzione delle stesse da parte 

degli alunni e sono stati utilizzati altri canali di comunicazione con gli alunni quali chat e mail per 

eventuali chiarimenti sugli argomenti trattati. 

 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il 38 % degli studenti sono pendolari e provengono da vari comuni della provincia di Caltanissetta, 

comuni in cui si registra un tasso di disoccupazione molto elevato e carenza di strutture che possano 

offrire stimoli culturali adeguati. Il contesto socio-economico e culturale di appartenenza degli 

studenti risulta diffusamente deprivato e con indice ESCS di livello basso, per cui le classi risultano 

alquanto omogenee nella loro composizione, fattore che comunque agevola la progettazione 

didattico-educativa. Infatti la scuola progetta e realizza interventi formativi coerenti con i bisogni 

degli alunni, bisogni che trovano risposta nel Piano dell'Offerta Formativa in cui si coniugano le 

indicazioni ministeriali con i bisogni, gli interessi e le inclinazioni degli studenti. In particolare 

l'interesse di buona parte degli alunni manifestato nell'ambito delle attività laboratoriali e la loro 

forte vocazione al "fare", trova realizzazione in una progettazione didattica che tende a valorizzare 

le reali capacità degli studenti lasciando ampio spazio al "saper fare" per giungere al pieno sviluppo 

di competenze, capacità, abilità e conoscenze.  

 

Vincoli 

Il territorio di riferimento è caratterizzato da attività economico-produttive scarsamente sviluppate 

per cui le attività di alternanza scuola-lavoro richiedono alla scuola un forte sforzo organizzativo 

grazie al quale si riesce comunque a trovare collocazione in azienda a tutti gli studenti, 

indipendentemente dal luogo di residenza. 
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Opportunità 

La peculiarità del territorio in cui è collocata la scuola è costituita dalla presenza prevalente di 

attività del settore terziario che fanno riferimento a piccole aziende e associazioni. L'ente locale di 

riferimento, ex Provincia Regionale, ha sempre fornito, negli anni passati, ampio sostegno alla 

scuola in termini di interventi di manutenzione straordinaria e non. La scuola accedendo a 

finanziamenti nazionali ed europei (FERS/PON) ha colto l'opportunità di implementare 

nuovi ambienti di apprendimento, laboratori oltre a promuovere azioni educativo-didattiche 

finalizzate al contenimento del fenomeno della dispersione scolastica e all'innalzamento dei livelli 

di competenza delle studentesse e degli studenti. Per quanto riguarda il rapporto con il Comune ed 

altri soggetti istituzionali, l'istituto partecipa alle varie iniziative culturali (convegni, seminari, 

tavole rotonde, concorsi) proposte che offrono l'opportunità di coinvolgere gli studenti in esperienze 

idonee ad arricchire e ampliare il proprio patrimonio culturale oltre ad incoraggiare l'esercizio della 

cittadinanza attiva. La possibilità di integrare la consueta attività didattica con eventi culturali ad 

ampia ricaduta educativa, consente ai docenti di "osservare" e valutare gli studenti anche in contesti 

non formali. 

 

1.2 Presentazione Istituto 

Dal 01/09/2016 è entrata pienamente in vigore la riforma dell’istruzione agli adulti con 

l’introduzione dei Nuovi Corsi Serali e il definitivo superamento dei tradizionali Corsi Sirio di 

ventennale esperienza. Al vertice del sistema di formazione agli adulti sono stati inseriti ed attivati i 

Centri Provinciali per l’Istruzione agli adulti (CPIA). Questi hanno la medesima autonomia 

attribuita alle istituzioni scolastiche e sono articolati in reti territoriali di servizio tra le scuola 

superiori di I° (ex CTP) e II° grado (ex serali). L’IPSIA “G. Galilei” di Caltanissetta partecipa alla 

rete provinciale che fa capo al CPIA di Caltanissetta/Enna per i percorsi di istruzione di secondo 

livello per il profilo di diplomato in Tecnico in Manutenzione ed Assistenza Tecnica 

specializzazione Elettrica: lo studente si scrive presso l’IPSIA “G. Galilei” e questo, a sua volta, la 

invia al CPIA di appartenenza. Con l’introduzione dei CPIA i corsi di Istruzione degli Adulti sono 

infatti organizzati nei seguenti percorsi:  

1. percorsi di istruzione di primo livello: strutturati in due periodi didattici e finalizzati al 

conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione nonché della 

certificazione attestante l’acquisizione delle competenze di base connesse all’obbligo di 

istruzione;  

2. percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;  

3. percorsi di istruzione di secondo livello.  
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Questi ultimi sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di 

istruzione secondaria di II grado, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, 

professionale e artistica e sono, a loro volta, articolati in tre periodi didattici così strutturati:  

- primo periodo didattico di due anni (classe 1a e 2a): finalizzato all’acquisizione della 

certificazione necessaria per l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici 

o professionali;  

- secondo periodo didattico di due anni (classe 3a e 4a): finalizzato all’acquisizione della 

certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o 

professionali, in relazione all’indirizzo scelto dagli studenti;  

- terzo periodo didattico di un anno (classe 5a): finalizzato all’acquisizione del diploma di 

istruzione tecnica o professionale.  

Attualmente presso l’IPSIA “G. Galilei” è attivo un intero corso che prevede una classe del primo 

periodo, una del secondo periodo e la classe del terzo periodo didattico.  

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Il profilo culturale, educativo e professionale (PECUP) degli Istituti Professionali 

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

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

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

considerati nella loro dimensione sistemica. L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai 

giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi 

culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico, storico-sociale. Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria 

preparazione di base con l'uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei 

percorsi, valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali. Le aree di 

indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 

spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome 

responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di 

problemi. I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono 

agli studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione 

tecnica superiore, nei percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per 

l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene 

assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli 

studenti scelte fondate e consapevoli. 
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Risultati di apprendimento comune a tutti i percorsi 

I percorsi degli Istituti Professionali hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze 

basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da 

esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento.  

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, sono in grado di: 

 agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 

ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e 

professionali;  

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali;  

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura 

tecnico-professionale correlate ai settori di riferimento;  

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo;  

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;  

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;  

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;  

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare;  

 riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 

ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;  

 comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;  
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 utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi;  

 padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;  

 individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri;  

 utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;  

 compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco 

della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente;  

 partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario 

 

Il profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del Settore Industria e 

Artigianato 

II profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico-professionale, che 

consente di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e 

organizzativa in costante evoluzione. 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, 

tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai 

diversi contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita;  

 utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di  riferimento;  

 applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, 

alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione 

dell'ambiente e del territorio;  

 intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta 

e per l’esercizio del controllo di qualità;  

 svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all'interno di 

un dato processo produttivo;  

 riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi  

processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti;  

 riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e 

prodotti innovativi nell'ambito industriale e artigianale;  
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 comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali 

dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche.  

 

Competenze di Cittadinanza 

Imparare ad imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo 

e responsabile, Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni, Acquisire ed interpretare 

l’informazione. 

 

2.2 Quadro orario  

 

Ore settimanali 

Discipline 

I Periodo II Periodo III Periodo 
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Lingua e letteratura italiana 2 1  2 1  2  

Lingua inglese 2 1  2 1  2  

Storia 1 1  2 1  2  

Matematica 5   4 1  3  

Diritto ed economia 1 1       

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 1 1       

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 5 1       

Scienze integrate (Fisica) 2  1      

Scienze integrate (Chimica) 1 1 1      

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 4 1       

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 6   6 1  4  

Tecnologie meccaniche e applicazioni    5 1 3 2  

Tecnologie elettrico elettroniche e applicazioni    5 1 3 2  

Tecnologie e tecniche di installazione e di 
manutenzione 

   4 1 2 5 4 

Totale ore settimanali 30 8 2 30 8 8 22 4 

 

Per il primo e secondo periodo le settimane di lezione sono 37 cui vanno aggiunte 79 ore annue per 

l’accoglienza e l’orientamento 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME 
NOME 

RUOLO Disciplina/e 

Schillaci Loredana Dirigente scolastico  

Zaccaria Claudia Docente LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Zaccaria Claudia Docente STORIA 

Nobile Marina Docente INGLESE 

Giacchi Roberta Docente MATEMATICA 

Giusti Francesco Docente TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

Viviano Carmelo 

Fabio 
Docente 

TECNOLOGIE ELETTRICO, ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

Viviano Carmelo 

Fabio 
Docente 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE 

E MANUTENZIONE 

Pisano Carmelo Docente 
COMPRESENZA TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

Pisano Carmelo Docente 
LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 

Docente Coordinatore: Prof. Carmelo Fabio Viviano 

 

3.2 Composizione e storia della classe: 

Sin dal secondo periodo la classe si è presentata abbastanza eterogenea a livello relazionale, 

motivazionale e cognitivo, il gruppo classe è sempre apparso abbastanza coeso. Il rapporto fra gli 

alunni è sempre stato buono e quello fra alunni e docenti non è mai stato conflittuale.  

La maggior parte degli alunni ha rispettato le norme della vita scolastica e partecipato attivamente 

alle lezioni, un piccolo gruppo ha presentato difficoltà di concentrazione. Il gruppo classe evidenzia 

un comune limitato livello di concentrazione nel tempo ed un impegno superficiale. 

Dal punto di vista disciplinare il comportamento degli alunni è stato corretto sia all’interno del 

gruppo che nei confronti dei docenti. 
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L’ultimo anno 

La classe è attualmente composta da 14 studenti, di questi 4 non hanno mai frequentato le lezioni, 

mentre 2 hanno interrotto la frequenza durante il primo quadrimestre. 

I discenti tranne uno che è adulto e con famiglia, sono per la quasi totalità persone con un’età 

compresa tra i 18 e i 30, che esercitano comunque mestieri manuali con turni lavorativi a volte 

anche notturni e cicli di lavoro pesanti e logoranti. Da non trascurare anche la condizione di 

pendolari di 1/3 della classe.  

Malgrado tali oggettive difficoltà, la quasi totalità degli studenti ha dimostrato una sufficiente 

voglia di conoscenza e miglioramento culturale. Questi ultimi considerati elementi essenziali per un 

miglioramento lavorativo e familiare. 

Eterogenea risulta la formazione culturale dei discenti perché diversa è la loro personalità scolastica 

sotto il profilo delle potenzialità, delle competenze e delle conoscenze di base, così come per 

l’impegno, l’interesse e la partecipazione.  

Pertanto una parte degli alunni ha evidenziato competenze e abilità sufficienti; un’altra parte, invece, 

ha mostrato una certa difficoltà e mancanza di autonomia nell’elaborazione dei procedimenti e 

nell’applicazione dei concetti teorici. Sia nell’ambito linguistico-letterario che in quello scientifico-

tecnologico si evinceva all’inizio dell’anno una preparazione di base non solida che ha reso 

necessaria una programmazione didattica flessibile tale da prevedere frequenti momenti di stimolo e 

approfondimento. 

L’interesse, la partecipazione al dialogo educativo e l’impegno sono stati discontinui per alcuni 

degli alunni. Il tempo dedicato allo studio è stato necessariamente scarso a causa degli impegni 

lavorativi. Un’influenza significativa sul rendimento di molti alunni hanno avuto le lacune 

individuali nelle competenze di base.  

Nelle singole discipline si è rilevato un interesse variegato: alcuni alunni hanno mostrato voglia di 

imparare e migliorarsi, altri hanno manifestato un grado di partecipazione saltuario e finalizzato 

solo al momento degli accertamenti scritti e/o orali. 

Il rapporto fra alunni è stato di estrema collaborazione e coesione, soprattutto nell’affrontare 

problematiche e tematiche per molti di loro, assolutamente nuove e spesso difficoltose. 

Il rapporto fra alunni e docenti è stato imperniato sul rispetto e non si sono mai verificati episodi 

che possano aver turbato il sereno dialogo formativo e culturale. 

L’insegnamento, generalmente, è stato rivolto sia al conseguimento di una consapevole formazione 

professionale, sia all’acquisizione di un proficuo metodo di approccio ai contenuti delle varie 

discipline, a tal fine il consiglio di classe si è attivato per attuare una didattica flessibile e, ove 

necessario, individualizzata per colmare le lacune pregresse degli alunni e rendere più solida la loro 

preparazione in vista degli esami conclusivi. Per tali motivi, dunque, e per venire anche incontro ai 
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diversi ritmi di apprendimento, i programmi delle varie discipline hanno dovuto subire un 

rallentamento e una qualche semplificazione.  

A conclusione dell’anno scolastico, si possono dunque distinguere complessivamente tre gruppi: un 

primo gruppo, che ha evidenziato sufficienti/discrete capacità di ragionamento intuitivo e di 

osservazione, ha partecipato al dialogo educativo in modo positivo, riuscendo a conseguire la quasi 

totalità degli obiettivi programmati; un gruppo di alunni con conoscenze modeste ed un’altra parte 

con un metodo di studio inadeguato che ha raggiunto dei risultati quasi sufficienti.  

Si evidenzia infine che gli alunni hanno ottenuto la Qualifica Professionale al secondo periodo. 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

L’accoglienza e l’inclusione degli alunni DSA sono finalizzate alla sua reale integrazione e 

inclusione con programmazioni fortemente individualizzate e con la costante del Consiglio di 

Classe. 

Le strategie e i metodi utilizzati per l’inclusione sono stati: 

1. Costruire percorsi di studio partecipati; 

2. Partire dalle conoscenze e dalle abilità pregresse per lo studente; 

3. Contestualizzare l’apprendimento; 

4. Sfruttare i punti di forza e minimizzare i punti di debolezza; 

5. Sviluppare l’autostima e la fiducia delle proprie capacità. 

Inoltre a seguito dell’introduzione della Didattica a Distanza dovuta all’emergenza Covid-19, le 

strategie e i metodi utilizzati per tutta la classe sono stati: 

1. Lezione sincrona in audio/video conferenza 

2. Uso di smartphone 

3. Registrazione lezioni 

4. Utilizzo di “cloud” 

Si rende noto che in allegato al presente documento sono presenti i PDP degli alunni DSA della 

classe. 
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5. INDICAZIONI GENERALI SU ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche; 

Il Consiglio di classe, partendo da un’attenta analisi della situazione iniziale e recependo le 

indicazioni generali scaturite dalle programmazioni elaborate dai dipartimenti disciplinari, 

indicazioni coerenti con la normativa in materia di progettazione di percorsi formativi, ha definito 

per le varie aree disciplinari i seguenti risultati di apprendimento articolati in competenze ed abilità.  

Il Consiglio di classe, al fine di stimolare motivazione ed interesse a tutta l’attività didattica, ha 

ritenuto opportuno: 

- chiarire agli allievi gli obiettivi didattici e formativi per renderli consapevoli del processo 

cognitivo e formativo di cui sono stati protagonisti; 

- presentare i vari contenuti didattici in forma problematica per sollecitare gli alunni alla 

formulazione di ipotesi di soluzione già acquisite, a tal fine adottare alternative alle lezioni 

frontali quali esperienze di laboratorio, simulazioni al computer, utilizzo di audiovisivi, 

lettura di documenti, congruo numero di esercitazioni; 

- favorire la socialità produttiva mediante la costituzione di gruppi di studio. 

La metodologia adottata è stata quella della didattica modulare affiancata alle strategie tradizionali. 

Essa si è basata sulla lezione frontale, per la presentazione degli argomenti, e su quella dialogica, 

per stimolare gli alunni ad esprimere le proprie idee sulle tematiche svolte. Ci si è avvalsi anche del 

metodo induttivo cui gradualmente si sono affiancati procedimenti logico-deduttivi. 

Fondamentali sono state anche le esperienze di laboratorio a confronto con le esperienze di lavoro 

che gli studenti svolgono durante l’arco della giornata. Questo al fine di fare acquisire agli alunni le 

competenze richieste nei diversi settori lavorativi ed avere una visione pragmatica dei saperi. 

A seguito dell’emergenza Covid-19, dal 05/03/2020 sono state adottante le seguenti metodologie e 

strategie: 

- Videolezioni 

- Chat 

- Restituzione degli elaborati tramite posta elettronica (registro) 

- Chiamate vocali di gruppo 

- Chiamate vocali di classe 

I docenti, oltre alle lezione erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, file video e audio per il supporto in modalità asincrona degli stessi. Molte volte 

gli alunni hanno riscontrato difficoltà di connessione causata dalle reti o dalla indisponibilità di 

traffico dati o dall’uso di dispositivi non adatti allo scopo. 
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5.2 Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO ex ASL): 
attività nel triennio fino al 4 marzo 2020 e competenze maturate; 

In riferimento al parere approvato in data 29 maggio 2018 su: “Criteri per lo svolgimento 

dell’alternanza scuola-lavoro per i candidati interni ed esterni agli esami di Stato per il secondo 

ciclo di istruzione” di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.” 

“Art. 8 Percorsi di istruzione per gli adulti. Nei percorsi di istruzione per gli adulti, l’alternanza 

scuola lavoro, in quanto metodologia didattica, rappresenta un’opportunità per le studentesse e 

gli studenti, rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche e pertanto non costituisce 

requisito di ammissione agli esami di Stato” 

La classe non ha svolto alcuna esperienza di alternanza scuola lavoro. La condizione di studente-

lavoratore non consente agli alunni di assumere ulteriori impegni al di fuori dell’orario scolastico. 

 

5.3 Ambienti di apprendimento: 

Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo (fino al 4 marzo 2020); 

I mezzi e gli strumenti dei quali ci si è avvalsi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono 

stati: 

 il vocabolario italiano, il dizionario mono e bilingue;  

 il registratore per il perfezionamento della pronuncia inglese ( uso corretto di intonazione, 

modulazione, pronuncia); 

 i laboratori tecnici;  

 la lavagna tradizionale e la LIM, per la costruzione di schemi e mappe al fine di potenziare 

la capacità di memorizzazione e di sistemazione delle nozioni apprese; 

 i sussidi audiovisivi (compresa la LIM) per l’approfondimento di tematiche storiche e di 

attualità; 

 giornali e riviste che hanno offerto spunti e stimoli per il dibattito. 

Le strategie adottate per il perseguimento degli obiettivi prefissati sono state di volta in volta quelle 

che il Consiglio di classe ha ritenuto più idonee per instaurare, nel contesto della classe, un clima di 

collaborazione reciproca sia tra gli alunni sia tra questi e i docenti. 

Spazi: 

 Aula; 

 Laboratorio di informatica; 

 Laboratori area di indirizzo; 

Tempi: quelli previsti nelle singole programmazioni disciplinari. 
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Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo (dal 5 marzo 2020 al termine 

dell’a.s.); 

I mezzi e gli strumenti dei quali ci si è avvalsi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono 

stati: 

 dispense; 

 mappe concettuali; 

 presentazioni PowerPoint;  

 risorse multimediali; 

 sussidi audiovisivi per l’approfondimento di tematiche storiche e di attualità; 

 videolezioni; 

 videoregistrazioni. 

Le strategie adottate per il perseguimento degli obiettivi prefissati sono state di volta in volta quelle 

che il Consiglio di classe ha ritenuto più idonee per instaurare, nel contesto della classe, un clima di 

collaborazione reciproca sia tra gli alunni sia tra questi e i docenti. 

Spazi: 

 piattaforme per videolezioni; 

 chat; 

 chiamate. 

Tempi: quelli previsti nelle singole programmazioni disciplinari rimodulate. 

 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI del PTOF fino al 4 marzo 2020 (specificare i 
principali elementi didattici e organizzativi – tempi spazi- metodologie, 
partecipanti, obiettivi raggiunti). 

6.1 Attività di recupero e potenziamento. 

L’ordinamento dei corsi di secondo livello per adulti prevede lo svolgimento di ore di recupero in 

orario extra-curriculare (di tutte le discipline) che gli studenti possono frequentare secondo le 

specifiche necessità. 

6.2 Cittadinanza e Costituzione 

Percorsi - Attività e progetti coerenti con il PTOF: 

È stato svolto un Corso di formazione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro (art. 37 D.lgs. 

81/2008), nei giorni 21, 22, 25 del mese di novembre 2019. Il corso di formazione in materia di 

sicurezza negli ambienti di lavoro (art. 37 D.lgs. 81/2008) per gli alunni dei corsi di II livello, è 

stato tenuto dal Dott. Salvatore Virgadauro. 
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Inoltre è stato approfondito il tema “Il lavoro nella Costituzione italiana” soffermandosi su i 

seguenti argomenti: 

Nucleo tematico n°1: lo Stato 

a) La Costituzione italiana: storia, struttura e princìpi ispiratori 

Nucleo tematico n°2: il cittadino 

a) Il cittadino: diritti e doveri nella Costituzione. 

Nucleo tematico n°3: la società 

a) La Costituzione e la salute dei cittadini  

b) Salute, igiene e sicurezza nel lavoro 

c) Il lavoro nella Costituzione italiana: obblighi e diritti dei dipendenti e dei datori di lavoro;  

d) La Costituzione e la tutela dell'ambiente: il riscaldamento globale; il concetto di “sviluppo 

sostenibile”. 

I contenuti e le competenze raggiunte, in relazione alla “Cittadinanza e Costituzione” sono 

riepilogate nella tabella sotto riportata. 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno: 

Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i 

propri comportamenti personali, sociali e professionali. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

Nucleo tematico n°1: lo Stato 
a) La Costituzione italiana: storia, struttura e princìpi ispiratori 

Nucleo tematico n°2: il cittadino 

a) Il cittadino: diritti e doveri nella Costituzione. 

Nucleo tematico n°3: la società 

a) La Costituzione e la salute dei cittadini  

b) Salute, igiene e sicurezza nel lavoro 

c) Il lavoro nella Costituzione italiana: obblighi e diritti dei 

dipendenti e dei datori di lavoro;  

d) La Costituzione e la tutela dell'ambiente: il riscaldamento 

globale; il concetto di “sviluppo sostenibile”. 

ABILITA’: Interpretare fatti e processi della vita sociale e professionale con l’aiuto dei 

fondamentali concetti e teorie economico-giuridiche. 

METODOLOGIE: Lezione frontale, problem solving, cooperative learning, attività laboratoriali, 

ricerca, discussione guidata. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Durante le lezioni sono state somministrate fotocopie, inerenti l’attività svolta, 

tratte da libri di testo personali del docente. Il testo prevalentemente utilizzato 

è: A. Desideri – G. Codovini “Cittadinanza, Costituzione, lavoro” G. D’Anna. 

Si è fatto anche uso di mappe concettuali, schemi, PowerPoint e filmati. 
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6.2 bis Criteri per l’assegnazione delle consegne per la produzione degli 
elaborati 

Come previsto da ordinanza l’alunno dovrà discutere un elaborato concernente le discipline di 

indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, 

lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è coerente con la disciplina di 

indirizzo, ovvero Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione (TTIM). L’argomento sarà 

assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti della disciplina sopra citata entro il 1° di 

giugno mediante canale e-mail e portale argo. Verranno assegnate tre diverse tipologie di prova. 

L’elaborato sarà trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica 

entro il 13 giugno. 

In allegato l’elenco delle tracce assegnate ai singoli alunni, nonché il testo delle 3 tracce. 

6.3 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 
quinto anno: 

1. da Vita dei campi: Rosso Malpelo(rr.1-20) 

2. da I Malavoglia: cap.I “Visita di condoglianze”(rr.1-30) 

3. da Il Piacere libro I capitolo 2 “Andrea Sperelli”( 1-19) 

4. da Alcyone: La pioggia nel pineto(vv.1-25) 

5. da Myricae: 

a. Lavandare 

b. Temporale 

c. Il lampo 

6. da Il fu Mattia Pascal: La nascita di Adriano Meis (rr. 68-90) 

7. da Uno, nessuno e centomila, libro I, cap.I: Un piccolo difetto (rr.1-23) 

8. da L’Allegria: Veglia, Soldati, Fratelli 

 

6.4 Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e i percorsi 
interdisciplinari. 

A seguire i nuclei concettuali caratterizzanti le diverse discipline, ma si precisa che non sempre è 

possibile coinvolgere e collegare nello stesso percorso interdisciplinare le discipline dell’area 

generale e quelle dell’area di indirizzo. 
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Nucleo tematico trasversale n°1: Il progresso scientifico e tecnologico: tra innovazioni e 

contraddizioni. 

Italiano: Naturalismo e Verismo, Verga;  

Storia: L’Europa tra Ottocento e Novecento; 

Matematica: I limiti; 

Inglese: Electromagnetism; 

Discipline area di indirizzo: 

Tecnologie e tecniche di installazioni e manutenzione: Manutenzione e tipi di manutenzione; 

Tecnologie elettrico, elettroniche e applicazioni: Il principio di funzionamento del trasformatore; 

Tecnologie meccaniche e applicazioni: Macchine utensili CNC_ Struttura delle macchine utensili a 

controllo numerico; 

Laboratorio tecnologico ed esercitazioni: Applicazione del trasformatore; 

 

Nucleo tematico trasversale n°2: La teoria del Superuomo. 

Italiano: D'Annunzio;  

Storia: Hitler, Mussolini; 

Matematica: I massimi e i minimi di una funzione; 

Inglese: Robotics; 

Discipline area di indirizzo: 

Tecnologie e tecniche di installazioni e manutenzione: I guasti e i contatti diretti e indiretti; 

Tecnologie elettrico, elettroniche e applicazioni: Il motore asincrono; 

Tecnologie meccaniche e applicazioni: Macchine utensili CNC_ Descrizione di alcune macchine 

(fresatrici verticali ed  orizzontali,tornio parallelo, trapano a colonna) 

Laboratorio tecnologico ed esercitazioni: Analisi guasti e metodi di ricerca; 

 

Nucleo tematico trasversale n°3: La crisi dell'io tra fragilità, follia e volontà di vivere. 

Italiano: Pascoli, Pirandello;  

Storia: Prima guerra mondiale: 

Matematica: Le funzioni; 

Inglese: Domotics; 

Discipline area di indirizzo: 

Tecnologie e tecniche di installazioni e manutenzione: Sicurezza degli impianti; 

Tecnologie elettrico, elettroniche e applicazioni: Interruttori magnetotermici-differenziali; 

Tecnologie meccaniche e applicazioni: Analisi e distribuzioni statistiche – Curva di Gauss; 

Laboratorio tecnologico ed esercitazioni: Impianto di messa a terra; 
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Nucleo tematico trasversale n°4: La bellezza intesa come valore assoluto. 

Italiano: D’Annunzio;  

Storia: I totalitarismi; 

Matematica: Gli asintoti; 

Inglese: Alternative energy; 

Discipline area di indirizzo: 

Tecnologie e tecniche di installazioni e manutenzione: Generazione di energia elettrica – Il 

fotovoltaico; 

Tecnologie elettrico, elettroniche e applicazioni: Dimensionamento di linee; 

Tecnologie meccaniche e applicazioni: Tecniche reticolari - Diagramma di Pert e Gantt e loro 

applicazioni; 

Laboratorio tecnologico ed esercitazioni: Installazione, manutenzione e DPI; 

 

Nucleo tematico trasversale n°5: Un destino di precarietà. 

Italiano: Ungaretti; 

Storia: La seconda guerra mondiale: la guerra contro gli uomini; 

Matematica: La derivata; 

Inglese: Mechatronics; 

Discipline area di indirizzo: 

Tecnologie e tecniche di installazioni e manutenzione: Manutenzione ordinaria e straordinaria; 

Tecnologie elettrico, elettroniche e applicazioni: Elettromagnetismo, trasformatore e alimentatore; 

Tecnologie meccaniche e applicazioni: Macchine utensili CNC_ Programmazione delle macchine a 

CNC); 

Laboratorio tecnologico ed esercitazioni: Differenza tra impianto cablato ed impianto a logica 

programmata; 

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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

A seguito dell’emergenza Covid-19 ed alla introduzione della didattica a distanza si è rimodulata la 

programmazione delle UDA non ancora svolte per un approccio più snello e adattandola alla nuova 

metodologia ed a strumenti specifici come illustrato più in dettaglio nel seguito. 
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 DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZE 

SVILUPPATE (PECUP) alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

Possedere gli strumenti matematici necessari per la comprensione delle 

discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze 

applicate.  

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare 

e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI da trattare 
entro il termine dell’a.s. 
corrente 

- Ripasso: equazioni di secondo grado numeriche intere; sistemi di 

equazioni con il metodo di sostituzione; disequazioni di primo e secondo 

grado. 

- Funzioni: definizione, classificazione, dominio 

- Funzioni algebriche razionali: introduzione del grafico approssimato dal 

dominio, dai punti di intersezione con gli assi, dal segno della funzione 

- Concetto di limite e sua definizione intuitiva 

- Calcolo di limiti di funzioni algebriche razionali 

- Forme indeterminate fondamentali [∞-∞; ∞/∞; 0/0] 

- Asintoti: verticale e orizzontale 

- Concetto di derivata; Derivate fondamentali; Regole di derivazione 

- Punti di massimo, minimo e flesso orizzontale 

- Studio completo di funzioni algebriche razionali intere e fratte: dominio, 

segno, intersezione con gli assi, asintoti, crescenza e decrescenza e punti di 

massimo e minimo, grafico anche con l'ausilio del software Geogebra. 

ABILITÀ: 

- Saper classificare una funzione 

- Saper determinare dominio, intersezione con gli assi e segno di una 

funzione algebrica 

- Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 

- Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata 

- Calcolare gli asintoti di una funzione 

- Saper calcolare la derivata di una funzione 

- Saper determinare i massimi, minimi e flessi orizzontali 

- Saper studiare una funzione algebrica razionale intera e fratta, e tracciare 

il suo grafico 

- Saper ricavare le caratteristiche di una funzione a partire dal suo grafico 

METODOLOGIE:(evidenziare 

cambiamenti a seguito 

dell’introduzione della DaD) 

- Lezione frontale e dialogata 

- Problem-solving 

- Scoperta guidata 

- Cooperative learning (lavorare per gruppi) 

- Peer learning (apprendimento tra pari) 

- Didattica laboratoriale 

- Videolezioni; Chat 

- Restituzione degli elaborati corretti tramite registro 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

(anche a seguito 

dell’introduzione della DaD) 

- Dispense e mappe concettuali 

- Risorse multimediali; Youtube 

- Software di geometria dinamica Geogebra 

- Materiali prodotti dal docente 

Criteri di valutazione: 

singola prova di ciascuna 

disciplina 

Valutazione Formativa nella 

didattica a distanza  

Griglie di valutazione per tipologia di prove per ciascuna disciplina 

allegate al presente documento 

Griglia di valutazione adottata e deliberata dal Collegio Docenti in data 22 

aprile 2020 e allegata al presente documento 

 



19 

 

 

 DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

COMPETENZE SVILUPPATE 

(PECUP) alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 

garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi 

tecnici per i quali cura la manutenzione. 

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali 

impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione 

dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 

procedure stabilite. 

 Utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa 

sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, 

eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti.  

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 

tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati 

alle richieste. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI (anche attraverso UDA 

o moduli) 

 Struttura delle macchine utensili CNC. 

 Lavorazioni CNC e parametri di taglio. 

 Programmazione delle macchine CNC. 

 Applicazione degli strumenti gestionali per la produzione e gli 

impianti. 

CONOSCENZE o CONTENUTI da 

trattare entro il termine dell’a.s. 

corrente nella modalità DaD 

 Distinta base di elementi, apparecchiature, componenti e impianti. 

 Applicazioni della distinta base. 

ABILITÀ: 

 Conoscere le potenzialità delle macchine utensili. 

 Scegliere correttamente i parametri di taglio in una lavorazione. 

 Scegliere correttamente i parametri di taglio in una lavorazione. 

 Interpretare le istruzioni di un programma CNC. 

 Scegliere correttamente i parametri di taglio in una lavorazione. 

 Interpretare le istruzioni di un programma CNC. 

 Elaborare programmi in linguaggio ISO standard. 

 Predisporre la distinta base di elementi, apparecchiature, componenti 

e impianti. 

 Conoscere l’analisi statistica e previsionale della produzione degli gli 

impianti, i loro componenti e la loro gestione. 

 Conoscere e saper applicare i diagrammi di Pert e Gantt. 

 Comprendere i principi degli impianti produttivi che concorrono al 

conseguimento dell’obiettivo economico. 

METODOLOGIE:(evidenziare 

cambiamenti a seguito 

dell’introduzione della DaD) 

 Lavoro individuale e/o di gruppo – lezione frontale – attività 

laboratoriale. 

 Video-lezioni 

 Appunti digitali 

 invio esercitazioni svolte 

 esercitazioni da svolgere, con successiva correzione in video-lezione. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI (anche a 

seguito dell’introduzione della DaD) 

 Libro di testo – risorse multimediali. 

 Schede 

 Materiali prodotti dal docente 

 Visione di filmati 

 Documentari 

 Youtube 

Criteri di valutazione: 

singola prova di ciascuna disciplina 

 

Valutazione Formativa nella 

didattica a distanza  

Griglie di valutazione per tipologia di prove per ciascuna disciplina 

allegate al presente documento 

 

Griglia di valutazione adottata e deliberata dal Collegio Docenti in 

data 22 aprile 2020 e allegata al presente documento 
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 DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

COMPETENZE SVILUPPATE 

(PECUP) alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Progettare – comunicare – collaborare e partecipare – agire in 

modo autonomo e responsabile - Individuare collegamenti e 

relazioni - Acquisire ed interpretare l’informazione 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI (anche attraverso UDA 

o moduli) 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
da trattare entro il termine 
dell’a.s. corrente 

UDA N°1: Metodi di manutenzione 

Manutenzione a guasto; preventiva; programmata; autonoma; 

migliorativa; assistita; applicazione dei metodi di manutenzione. 

UDA N°2: Ricerca guasti 

Metodologie di ricerca guasti; Ricerca guasti nei sistemi elettrici. 

UDA N°3: Apparecchiature e impianti: smontaggio e rimontaggio 

Procedure operative sistemi industriali: manutenzione 

elettroutensili; procedure operative nei sistemi elettrici ed elettronici 

civili e industriali 

UDA N°4 – Documentazione e certificazione 

Manutenzione: normativa e modulistica; collaudo: normativa e 

modulistica; certificazione: normativa e modulistica. 

UDA N°5: Costi di manutenzione 

Affidabilità; disponibilità; manutenibilità; sicurezza; impresa, 

azienda, società: definizioni; organizzazione aziendale; 

programmazione e coordinamento della produzione; contabilità; 

costi e ricavi; contratto di manutenzione. 

UDA N°6: Progetto di manutenzione 

Norme, criteri e scelte; piano di manutenzione; procedura di 

manutenzione; pianificazione aziendale; offerte e preventivi: analisi 

ed elenco prezzi; computo metrico estimativo; il costo della 

sicurezza; 

ABILITÀ: 

Definire i concetti della manutenzione; descrivere i tipi di 

manutenzione; scegliere il tipo di manutenzione più efficace. 

Descrivere le fasi operative degli interventi manutentivi. 

Interpretare i disegni; assemblare i dispositivi e i semplici 

apparecchi elettrici; operare secondo le norme sulla sicurezza 

previste per i sistemi elettrici. 

Indicare le prescrizioni contenute nelle norme e nelle leggi; 

utilizzare correttamente i termini della documentazione tecnica. 

Valutare il tipo di manutenzione in relazione alle caratteristiche di 

un impianto; analizzare la documentazione relativa alla 

manutenzione di apparati e impianti, scegliere, in base al guasto, il 

tipo di manutenzione; descrivere le diverse politiche di 

manutenzione; indicare le voci di costo in una manutenzione. 

METODOLOGIE:(evidenziare 

cambiamenti a seguito 

dell’introduzione della DaD) 

Lezione frontale – lavoro individuale e di gruppo – laboratorio reale 

e virtuale: produzioni pratiche anche con l’ausilio di strumenti 

multimediali (software tecnici, YouTube, ecc.), simulazioni - 

Didattica laboratoriale – Videolezioni - - Chat - - Restituzione degli 

elaborati corretti tramite registro 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI (anche a 

seguito dell’introduzione della DaD) 

Normative e leggi – appunti – manuali -Libri di testo: 

 Hoepli 

 Edizione Calderini 

Dispositivi e componenti elettrici ed elettronici - Strumenti 

multimediali – Materiali prodotti dal docente 

Criteri di valutazione: 

singola prova di ciascuna disciplina 

 

Valutazione Formativa nella 

didattica a distanza  

Griglie di valutazione per tipologia di prove per ciascuna disciplina 

allegate al presente documento 

 

Griglia di valutazione adottata e deliberata dal Collegio Docenti in 

data 22 aprile 2020 e allegata al presente documento 
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 DISCIPLINA: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI PRATICHE 

COMPETENZE SVILUPPATE 

(PECUP) alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti 

e servizi tecnici industriali e civili,utilizzo plc – linguaggio ladder – 

tecniche di manutenzione  –  ricerca guasti – documentazione 

tecnica e compilazione dei verbali di intervento 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI (anche attraverso UDA 

o moduli) 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI da 

trattare entro il termine dell’a.s. 

corrente nella modalità DaD 

Segni grafici  e codici letterali per l'identificazione dei componenti. 

Studio ed interpretazione di schemi elettrici funzionali e di potenza. 

Schema a blocchi di un PLC: Sezione alimentazione, sezione 

ingressi, sezione uscite, CPU, memoria di sistema, memoria utente. 

Tempo di scansione, modalità di funzionamento in Stop e in Run. 

Principali funzioni logiche programmabili in Ladder. 

Programmazione di processi industriali e verifica degli stessi. Guasti 

generici in impianti industriali, Ricerca guasto in un cancello 

automatico. Manutenzione straordinaria di un quadro elettrico in 

bassa tensione. Normativa CEI di riferimento per gli impianti 

elettrici 

 

Interpretare gli schemi pneumatici ed elettropneumatici, conoscere il 

funzionamento, realizzare correttamente gli impianti, effettuare  

verifiche, collaudare e manutenzionare gli stessi.  

Per la domotica conoscere il funzionamento dei dispositivi, 

conoscere il software ETS4, indirizzare i dispositivi BUS, realizzare 

correttamente gli impianti, effettuare  verifiche strumentali, 

collaudare e manutenzionare gli stessi 

ABILITÀ: 

Smontare,sostituire e rimontare quadri elettrici per automazione in 

logica programmabile e impianti pneumatici ed elettropneumatici, 

sistemi domotici; Saper ricercare un guasto in impianti civili ed 

industriali. Utilizzare anche con supporti informatici metodi e 

strumenti di diagnostica tipici dell’attività di manutenzione, redigere 

documentazione tecnica 

   

METODOLOGIE:(evidenziare 

cambiamenti a seguito 

dell’introduzione della DaD) 

Attività laboratoriale, lezione frontale. Utilizzo di video quando 

necessario, in sostituzione della dimostrazione pratica di laboratorio. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI (anche a 

seguito dell’introduzione della DaD) 

Parti di testi e questionari selezionati appositamente dal docente 

Criteri di valutazione: 

singola prova di ciascuna disciplina 

 

Valutazione Formativa nella 

didattica a distanza  

Griglie di valutazione per tipologia di prove per ciascuna disciplina 

allegate al presente documento 

 

Griglia di valutazione adottata e deliberata dal Collegio Docenti in 

data 22 aprile 2020 e allegata al presente documento 
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 DISCIPLINA: STORIA 

COMPETENZE SVILUPPATE 

(PECUP) alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo. 

Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse 

discipline per comprendere la realtà e operare in campi applicativi 

Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, 

nazionale e comunitario. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI (anche attraverso UDA 

o moduli) 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI da 

trattare entro il termine dell’a.s. 

corrente nella modalità DaD 

UDA 1- L’età giolittiana 

 Il primo Novecento 

 L’Italia di Giolitti: 

UDA 2- La prima guerra mondiale 

 La Prima guerra mondiale 

UDA 3- I Totalitarismi 

 IL comunismo in Unione Sovietica 

 Il fascismo in Italia 

 Il nazismo in Germania 

UDA 4- La seconda guerra mondiale 

 La Seconda guerra mondiale 

 

ABILITÀ: 

Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-

istituzionali del primo Novecento 

Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che 

hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche 

Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla 

storia generale 

Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-

istituzionali introdotti in Europa  dai regimi totalitari. 

Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-

istituzionali avvenuti nel corso della I e della II guerra mondiale 

Ricostruire i processi di trasformazione dei territori coinvolti nella 

seconda guerra mondiale individuando elementi di persistenza e 

discontinuità. 

METODOLOGIE:(evidenziare 

cambiamenti a seguito 

dell’introduzione della DaD) 

Lavoro individuale e/o di gruppo – lezione espositiva e dialogata – 

recupero e approfondimento in itinere. 

A seguito dell’introduzione della Dad sono state anche avviate le 

videolezioni. 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI (anche a 

seguito dell’introduzione della DaD) 

Durante le lezioni sono state somministrate fotocopie, inerenti le 

Unità Didattiche, tratte da libri di testo personali del docente. Il testo 

prevalentemente utilizzato è: M. Onnis, L.Crippa “Nuovi 

Orizzonti”,Loescher Editore Torino. Si è fatto anche uso di mappe 

concettuali, schemi, powerpoint, filmati, lettura di atlanti storici, 

carte geografiche e tematiche. 

Tutto il materiale di studio , a seguito dell’introduzione della Dad, è 

stato inserito in Argo bacheca: appunti e dispense del docente, video, 

mappe concettuali, powerpoint. 

Criteri di valutazione: 

singola prova di ciascuna disciplina 

 

Valutazione Formativa nella 

didattica a distanza  

Griglie di valutazione per tipologia di prove per ciascuna disciplina 

allegate al presente documento 

 

Griglia di valutazione adottata e deliberata dal Collegio Docenti in 

data 22 aprile 2020 e allegata al presente documento 
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 DISCIPLINA: ITALIANO 

COMPETENZE 

SVILUPPATE (PECUP) alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo 

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici e professionali. 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, 

a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai 

settori di riferimento 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della 

realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI da trattare 

entro il termine dell’a.s. 

corrente nella modalità DaD 

UDA 1- L’età del Realismo, Naturalismo e Verismo 

 Positivismo, Naturalismo e Verismo 

 G.Verga. La vita, la poetica, la produzione letteraria. Testi 

- da Vita dei campi: Rosso Malpelo(rr.1-20) 

- Il ciclo dei vinti 

- I Malavoglia : trama 

- da I Malavoglia: cap.I “Visita di condoglianze”(rr.1-30) 

UDA 2/2°- Il Decadentismo, G.D’Annunzio, G.Pascoli 

 Il Decadentismo 

 G.D’Annunzio. La vita, la poetica, la produzione letteraria. Testi 

- Il Piacere : trama 

- da Il Piacere libro I capitolo 2 “Andrea Sperelli”( 1-19) 

- da Alcyone: La pioggia nel pineto(vv.1-25) 

 G.Pascoli. La vita, la poetica, la produzione letteraria. Testi 

- Myricae : struttura dell’opera 

- da Myricae: Lavandare Temporale Il lampo 

UDA 3- Il romanzo italiano tra Ottocento e Novecento: Pirandello 

 L. Pirandello. La vita, la poetica, la produzione letteraria. Testi 

- Il fu Mattia Pascal: trama 

- da Il fu Mattia Pascal: La nascita di Adriano Meis ( rr.68-90) 

- Uno nessuno e centomila: trama 

- da Uno, nessuno e centomila, libro I, cap.I: Un piccolo difetto (rr.1-

23) 

UDA 4- Le Avanguardie e la poesia del Novecento 

 L’Ermetismo: caratteri generali 

 G.Ungaretti. La vita, la poetica, la produzione letteraria. Testi 

- L’Allegria: struttura dell’opera 

- da L’Allegria: Veglia, Soldati, Fratelli 

- Il dolore: struttura dell’opera 

ABILITÀ: 

Riconoscere le caratteristiche della narrativa naturalista e verista e della 

poesia decadente attraverso la lettura di testi degli autori più rappresentativi. 

Comprendere i caratteri fondamentali dell’evoluzione della società italiana 

ed europea dalla seconda metà dell’800. 

Identificare i rapporti tra intellettuale e società. 

Riconoscere e identificare i mutamenti più significativi nelle poetiche del 

Novecento 

Conoscere le influenze della cultura del periodo negli autori più 

rappresentativi. 

Riconoscere e identificare le linee di sviluppo della cultura letteraria del 

‘900.  Saper collegare l’opera alla poetica dell’autore 

METODOLOGIE:(evidenziare 

cambiamenti a seguito 

dell’introduzione della DaD) 

Lavoro individuale e/o di gruppo – lezione espositiva e dialogata – recupero 

e approfondimento in itinere. A seguito dell’introduzione della Dad sono 

state anche avviate le videolezioni. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

Durante le lezioni sono state somministrate fotocopie e dispense, inerenti le 

Unità Didattiche, tratte dai libri di testo personali del docente. Il testo 

prevalentemente utilizzato è: A.Ronconi,M Cappellini “Le porte della 
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(anche a seguito 

dell’introduzione della DaD) 

letteratura”vol.3 Ed. C. Signorelli. Si è fatto anche uso di mappe 

concettuali, schemi, powerpoint e filmati. 

Tutto il materiale di studio , a seguito dell’introduzione della Dad, è stato 

inserito in Argo bacheca: appunti e dispense del docente, video, mappe 

concettuali, powerpoint. 

Criteri di valutazione: 

singola prova di ciascuna 

disciplina 

 

Valutazione Formativa nella 

didattica a distanza  

Griglie di valutazione per tipologia di prove per ciascuna disciplina allegate 

al presente documento 

 

Griglia di valutazione adottata e deliberata dal Collegio Docenti in data 22 

aprile 2020 e allegata al presente documento 

 

 DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

COMPETENZE 

SVILUPPATE (PECUP) alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI da trattare 

entro il termine dell’a.s. 

corrente nella modalità DaD 

UDA N°1: Recupero dei prerequisiti, Energy and Electricity 

UDA N°2: Mechanics and Mechatronics 

UDA N°2: Domotics; 

UDA N°3: Work safety rules 

 UDA N°4 : Curriculum vitae and letter of application 

ABILITÀ: 

Acquisire una competenza linguistica e comunicativa; comprendere, 

cogliendone le idee principali e i dettagli, testi scritti e orali su argomenti 

inerenti la sfera professionale, utilizzando il linguaggio settoriale; 

relazionare usando una tecnologia specifica. 

METODOLOGIE:(evidenziare 

cambiamenti a seguito 

dell’introduzione della DaD) 

conversation, role play, work in pair, lavoro individuale e  cooperative 

learning, attività di ascolto e lettura  - approccio comunicativo. 

Con l’introduzione della DAD si è cercato di mantenere l’approccio 

comunicativo durante le video lezioni, cercando di potenziare le abilità  

scritte con esercizi di comprensione del testo e le abilità orali con esercizi di 

listening 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI 

(anche a seguito 

dell’introduzione della DaD) 

• Libro di testo – fotocopie – materiale autentico – tracce audio 

Criteri di valutazione: singola 

prova di ciascuna disciplina 

Valutazione Formativa nella 

didattica a distanza  

Griglie di valutazione per tipologia di prove per ciascuna disciplina allegate 

al presente documento 

 

Griglia di valutazione adottata e deliberata dal Collegio Docenti in data 22 

aprile 2020 e allegata al presente documento 
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 DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICO, ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

COMPETENZE SVILUPPATE 

(PECUP) alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare 

Riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti 

scientifiche, economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno 

determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi 

contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita;  

Utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare 

nella normativa di riferimento;  

Applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con 

riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del 

territorio 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI (anche attraverso UDA 

o moduli) 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
da trattare entro il termine 
dell’a.s. corrente 

UDA N°1: Magnetismo ed elettromagnetismo 

Introduzione al magnetismo. I campi magnetici generati dalle 

correnti. L'azione di un campo magnetico su una spira percorsa da 

corrente. Le proprietà magnetiche della materia. Le correnti indotte 

e il flusso concatenato. 

UDA N°2: Generalità sulle macchine elettriche 

Definizione di macchina elettrica e classificazione. Struttura delle 

macchine elettriche. Perdite nelle macchine elettriche. Rendimento 

di una macchina elettrica. 

UDA N°3: il trasformatore elettrico 

Principio di funzionamento del trasformatore. Differenza tra 

trasformatore ideale e reale. Circuito equivalente del trasformatore. 

Tipi di perdite. Prova a vuoto e in cortocircuito. Dati di targa. 

Aspetti costruttivi. 

UDA N°4 – Il motore asincrono 

Principio di funzionamento di un motore asincrono trifase. Circuito 

equivalente del motore. Tipi di perdite. Prova a vuoto e a rotore 

bloccato. Messa in funzione. Dati di targa. Aspetti costruttivi. 

Motore asincrono monofase 

UDA N°5: Il motore in corrente continua 

Principio di funzionamento di un motore in corrente continua. 

UDA N°6: Distribuzione dell’energia elettrica 

Differenza tra alta, media e bassa tensione. Produzione dell’energia 

elettrica. Impianti fotovoltaici 

ABILITÀ: 

Operare con segnali sinusoidali. 

Identificare le tipologie di bipoli elettrici definendo le grandezze 

caratteristiche ed i loro legami 

Valutare qualitativamente un circuito in corrente alternata 

Conoscere le leggi fondamentali dell’elettromagnetismo 

Saper descrivere le caratteristiche di una macchina elettrica  

Saper descrivere le perdite e il rendimento di una macchina elettrica 

Saper descrivere il principio di funzionamento del trasformatore e 

del motore asincrono trifase 

Saper regolare velocità e corrente di spunto in un motore asincrono 

METODOLOGIE:(evidenziare 

cambiamenti a seguito 

dell’introduzione della DaD) 

Lezione frontale – lavoro individuale e di gruppo –Videolezioni - 

Chat - - Restituzione degli elaborati corretti tramite registro 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI (anche a 

seguito dell’introduzione della DaD) 

Normative e leggi – appunti docente – manuali -Libri di testo: 

 Hoepli 

 Edizione Calderini 

Materiali prodotti dal docente 

Criteri di valutazione: 

singola prova di ciascuna disciplina 

 

Valutazione Formativa nella 

didattica a distanza  

Griglie di valutazione per tipologia di prove per ciascuna disciplina 

allegate al presente documento 

 

Griglia di valutazione adottata e deliberata dal Collegio Docenti in 

data 22 aprile 2020 e allegata al presente documento 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di attribuzione crediti 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Credito attribuito ai sensi dell’allegato A dell’O.M n° 10 del 16 maggio 2020 (Tabella C) 

ALUNNO/A ……………………………………… 

CORSO DI II LIVELLO PER ADULTI     TERZO PERIODO 

DIDATTICO 

INDICATORI DESCRITTORI 

A) Interesse, impegno partecipazione al 

dialogo educativo, alle attività 

complementari ed integrative sia in 

presenza sia a distanza 

Impegno costante, partecipazione attiva, interesse 

significativo. 

Comportamento collaborativo 

(sia in presenza sia a distanza) 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

Si attribuisce il massimo della banda: 

a) con una media pari almeno a 6,50; 7,50; 8,50 e 

9,50; 

b) con una media al di sotto di 6,50; 7,50; 8,50; 

9,50 e se ricorre l’indicatore A. 

 

Si attribuisce il minimo della banda: 

c) con una media al di sotto di 6,50; 7,50; 

8,50; 9,50 e se non ricorre l’ indicatore A  

d) con una media inferiore a 6 

 

CONVERSIONE dei crediti assegnati al secondo periodo didattico 

 

Credito: ……./25  

(Allegato A del D.lgs 62 /2017) 

 

Nuovo credito attribuito:……../39 

(Tabella B dell’allegato A e Art. 10 comma 8 dell’O.M. 

n10/2020) 

 

 

 

ANNO  

SCOLASTICO 

 

MEDIA 

 DEI VOTI 

 

CRITERIO 

(inserire una X in corrispondenza 

 del criterio ricorrente) 

 

CREDITO ATTRIBUITO 

(Tabella C dell’allegato A e Art. 10 

comma 8 dell’O.M. n10/2020) 

 

2019/2020 

Terzo Periodo  

 a  

……. /21   
b  

c  

d  

TOTALE CREDITO: ………. /60   
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Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello in sede di scrutinio finale il 

consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo 

periodo didattico. Il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle 

fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A dell’ordinanza. Il 

credito così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura comunque non 

superiore a 39 punti. Il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della 

media dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura 

non superiore a 21 punti; 

 

ALLEGATO A 

ORDINANZA MINISTERIALE NR. 10 DEL 16/05/2020 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

8.2 Simulazione colloquio (data, modalità di svolgimento)  

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe non ha svolto alcuna simulazione per la 

tardiva pubblicazione dell’ordinanza. I docenti di ogni materia hanno comunque operato in maniera 

autonoma in modalità sincrona / videoconferenza. 
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8.3 Valutazione colloquio 

Allegato B all’OM n. 10 del 16.05.2020 – Griglia di valutazione della prova orale - A.S. 2019/2020 

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

 
 

Indicatori 
 

Livelli Descrittori 
 

Punti 
 

Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

 

III 
 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 
 

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

Punteggio totale della prova  
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9. Allegati 

Per la valutazione della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla base dei 

quadri di riferimento ministeriali, utilizzerà le griglie di valutazione allegate al presente documento. 

Si allegano quindi: 

 Griglie di valutazione per tipologia di prova di ciascuna disciplina 

 Griglia per la Valutazione Formativa per la DaD 

 Tabelle di cui all’A dell’OM 10 del 16 maggio 2020 per conversione e attribuzione Credito 

scolastico; 

 Griglia di Istituto per attribuzione credito scolastico; 

 Griglia di valutazione del colloquio All. B all’OM 10 del 16.05.2020; 

 Assegnazione delle consegne per la produzione degli elaborati; 

 Tracce assegnate 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO 

 

INDICATORI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

  Ordinata, efficace, equilibrata nella distribuzione delle 20  

 -Ideazione, pianificazione e organizzazione informazioni e coesa.   

1 del testo. Ordinata, equilibrata e coesa. 16  

 

-Coesione e coerenza testuale. 

Semplice, lineare e coesa. 12  

 Non sempre coerente, ripetitiva 8  

  Disordinata ed incoerente 4  

  Forma scorrevole e curata; lessico scelto e vario. 20  

 -Ricchezza e padronanza lessicale. Forma corretta e lineare; lessico appropriato. 16  

2 -Correttezza grammaticale (ortografia, 

Forma e lessico sostanzialmente corretti (errori 12  

sporadici e non gravi).   

 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

   

 Forma scorretta (errori diffusi e/o gravi); lessico 8  

 efficace della punteggiatura. improprio.   

  Forma molto scorretta (errori di notevole rilevanza) 4  

  Originale, arricchita da riferimenti culturali e 20  

 -Ampiezza e precisione delle conoscenze e approfondimenti personali.   

 dei riferimenti culturali. Personale, con citazioni, documentata. 16  

3 -Espressione di giudizi critici e valutazioni 

Spunti di riflessione critica e di contestualizzazione. 12  

Scarsi spunti di riflessione critica e di 8  

 personali. contestualizzazione.   

  Riflessione critica e contestualizzazione quasi 4  

  inesistente.   

 Tipologia A – Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano   

  Aderenza alla consegna, esauriente e articolata. 10  

 -Rispetto dei vincoli posti nella consegna Sicura e completa aderenza alla consegna. 8  

1 (ad esempio, indicazioni di massima circa Sostanziale aderenza alla consegna, trattazione 6  

 la lunghezza del testo – se presenti – o essenziale.   

 indicazioni circa la forma parafrasata o Parziale aderenza alla consegna e/o trattazione 4  

 sintetica della rielaborazione). superficiale.   

  Mancata aderenza alla consegna e/o trattazione carente 2  

  Comprensione del testo completa e dettagliata. 10  

 -Capacità di comprendere il testo nel suo Buona comprensione del testo. 8  



2 senso complessivo e nei suoi nodi tematici Comprensione sostanziale del testo. 6  

 e stilistici. Comprensione parziale del testo. 4  

  Errata comprensione del testo. 2  

  Individua con sicurezza le strutture retoriche e 10  

  stilistiche e la loro funzione comunicativa.   

 

-Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 

Dimostra una buona padronanza delle strutture retoriche 8  

 e stilistiche.   

3 

stilistica e retorica. Conosce le strutture retoriche e stilistiche e le sa 6  

 

applicare, anche se con qualche incertezza. 

  

    

  Dimostra una fragile conoscenza delle strutture 4  

  retoriche e stilistiche e un’applicazione confusa.   

  Non riesce a cogliere l’aspetto retorico e stilistico del 2  

  testo.   

  Originale, arricchita da riferimenti culturali e 10  

  approfondimenti personali.   

4 -Interpretazione corretta e articolata del Personale, con citazioni, documentata. 8  

 testo. Spunti di riflessione critica e di contestualizzazione. 6  

  Scarsi spunti di riflessione critica e di 4  

  contestualizzazione.   

  Riflessione critica e contestualizzazione quasi 2  

  inesistente.   

   Totale  

 

NB. 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 + arrotondam



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO 

 

INDICATORI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

  Ordinata, efficace, equilibrata nella distribuzione delle 20  

 -Ideazione, pianificazione e organizzazione informazioni e coesa.   

1 del testo. Ordinata, equilibrata e coesa. 16  

 

-Coesione e coerenza testuale. 

Semplice, lineare e coesa. 12  

 Non sempre coerente, ripetitiva 8  

  Disordinata ed incoerente 4  

  Forma scorrevole e curata; lessico scelto e vario. 20  

 -Ricchezza e padronanza lessicale. Forma corretta e lineare; lessico appropriato. 16  

2 -Correttezza grammaticale (ortografia, 

Forma e lessico sostanzialmente corretti (errori 12  

sporadici e non gravi).   

 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

   

 Forma scorretta (errori diffusi e/o gravi); lessico 8  

 efficace della punteggiatura. improprio.   

  Forma molto scorretta (errori di notevole rilevanza) 4  

  Originale, arricchita da riferimenti culturali e 20  

 -Ampiezza e precisione delle conoscenze e approfondimenti personali.   

 dei riferimenti culturali. Personale, con citazioni, documentata. 16  

3 -Espressione di giudizi critici e valutazioni 

Spunti di riflessione critica e di contestualizzazione. 12  

Scarsi spunti di riflessione critica e di 8  

 personali. contestualizzazione.   

  Riflessione critica e contestualizzazione quasi 4  

  inesistente.   

 Tipologia B – Analisi e produzione di un testo argomentativo   

  La tesi e le argomentazioni sono chiaramente 14  

  riconoscibili, ben formulate, approfondite ed esposte   

  con efficacia.   

 -Individuazione corretta di tesi e La tesi e le argomentazioni sono esposte con poca 12  

1 argomentazioni presenti nel testo 

chiarezza  e formulate in modo generalmente chiaro.   

La tesi e le argomentazioni sono esposte in modo 8 

 

 

proposto. 

 

 

abbastanza comprensibile. 

  

    



  La tesi e le argomentazioni sono esposte in modo poco 4  

  comprensibile.   

  La tesi non è comprensibile, le argomentazioni sono 2  

  inesistenti.   

  La trattazione segue un ordine logico, l’uso dei 13  

  connettivi è appropriato.   

 -Capacità di sostenere con coerenza un La trattazione segue generalmente un ordine logico, 11  

2 percorso ragionativo adoperando 

l’uso dei connettivi è quasi sempre appropriato.   

La trattazione segue relativamente un ordine logico, 9 

 

 

connettivi pertinenti. 

 

 

l’uso dei connettivi è parzialmente adeguato. 

  

    

  La trattazione spesso non segue un ordine logico, l’uso 5  

  dei connettivi è poco pertinente.   

  La trattazione non segue un ordine logico, l’uso dei 2  

  connettivi non è corretto.   

  Sostiene ed esprime in modo convincente e appropriato 13  

  le argomentazioni, arricchite da numerosi spunti   

  culturali.   

 -Correttezza e congruenza dei Sostiene e esprime le argomentazioni in modo 11  

3 riferimenti culturali utilizzati per 

generalmente appropriato, con congrui riferimenti   

culturali. 

  

 

sostenere l’argomentazione. 

  

 

Sostiene e esprime le argomentazioni in modo quasi 9 

 

   

  appropriato, con semplici riferimenti culturali.   

  Sostiene e esprime le argomentazioni in modo poco 5  

  appropriato con pochi riferimenti culturali.   

  Sostiene e esprime le argomentazioni in modo non 2  

  appropriato con scarsi/senza riferimenti culturali.   

   Totale  

 

NB. 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 + arrotondam



 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ELABORATO DI ITALIANO 

 

INDICATORI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI 

 INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

  Ordinata, efficace, equilibrata nella distribuzione delle 20 

 -Ideazione, pianificazione e organizzazione informazioni e coesa.  

1 

del testo. Ordinata, equilibrata e coesa. 16 

-Coesione e coerenza testuale. 

Semplice, lineare e coesa. 12 

 Non sempre coerente, ripetitiva 8 

  Disordinata ed incoerente 4 

  Forma scorrevole e curata; lessico scelto e vario. 20 

 -Ricchezza e padronanza lessicale. Forma corretta e lineare; lessico appropriato. 16 

2 -Correttezza grammaticale (ortografia, 

Forma e lessico sostanzialmente corretti (errori 12 

sporadici e non gravi).  

 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

  

 Forma scorretta (errori diffusi e/o gravi); lessico 8 

 efficace della punteggiatura. improprio.  

  Forma molto scorretta (errori di notevole rilevanza) 4 

  Originale, arricchita da riferimenti culturali e 20 

 -Ampiezza e precisione delle conoscenze e approfondimenti personali.  

 dei riferimenti culturali. Personale, con citazioni, documentata. 16 

3 -Espressione di giudizi critici e valutazioni 

Spunti di riflessione critica e di contestualizzazione. 12 

Scarsi spunti di riflessione critica e di 8 

 personali. contestualizzazione.  

  Riflessione critica e contestualizzazione quasi 4 

  inesistente.  

 Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su  

  tematiche di attualità.  

   Aderenza alla traccia sicura, esauriente e articolata. 14 

  -Pertinenza del testo rispetto alla Completa aderenza alla traccia e/o trattazione 12 

1  traccia e coerenza nella formulazione essenziale.  

  del titolo e dell’eventuale Parziale aderenza alla traccia e/o trattazione 8 



  

paragrafazione. 

superficiale.  

  

Aderenza alla traccia quasi assente e/o trattazione 4    

   disarticolata.  

   Mancata aderenza alla traccia e/o trattazione carente. 2 

   Esposizione ordinata, efficace, equilibrata nella 13 

  -Sviluppo lineare e ordinato distribuzione delle informazioni.  

2  dell’esposizione. Esposizione abbastanza ordinata, esposizione lineare e 11 

   coesa.  

   Esposizione semplice, esposizione poco lineare e coesa. 9 

   Esposizione non sempre coerente, ripetitiva. 5 

   Esposizione disordinata, ripetitiva. 2 

   Conoscenze ampie, articolate e presenza di riferimenti 13 

   culturali significativi e approfonditi.  

3  -Correttezza e articolazione delle Conoscenze adeguate, presenza di riferimenti culturali 11 

  conoscenze e dei riferimenti culturali. abbastanza significativi.  

   Conoscenze abbastanza adeguate,  presenza di 9 

   riferimenti culturali poco significativi.  

   Conoscenze lacunose e/o imprecise, semplici 5 

   riferimenti culturali.  

   Conoscenze assenti, mancanza di riferimenti culturali. 2 

    Totale 

 

NB. 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 + arrotondamento). 

 

  



TABELLA DI CONVERSIONE 

Voto In Voto In Voto In 

Centesimi Ventesimi Decimi 

   

10 2 1 
   

20 4 2 
   

30 6 3 
   

35 7 3,5 
   

40 8 4 
   

45 9 4,5 
   

50 10 5 
   

55 11 5,5 
   

60 12 6 
   

65 13 6,5 
   

70 14 7 
   

75 15 7,5 
   

80 16 8 
   

85 17 8,5 
   

90 18 9 
   

95 19 9,5 
   

100 20 10 
   

 

 

 

 

 

 

 



 

ITALIANO - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER I COLLOQUI ORALI 

 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 

CONOSCENZE Conoscenza dei temi proposti  

nessuna conoscenza 0 

conoscenze molto parziali 1 

conoscenze parziali 2 

conoscenze non sempre adeguate e limitate al libro di testo 3 

conoscenze ampie ed approfondite 4 

ESPRESSIONE Si esprime con linguaggio specifico  

nessun tipo di linguaggio 0 

linguaggio notevolmente inappropriato 1 

non sempre corretto ed approfondito 2 

corretto ed adeguato 3 

CAPACITÀ DI 

SINTESI 

Sintesi e valutazioni personali  

non sa esprimere alcun giudizio personale né operare scelte 0 

esprime giudizi molto superficiali con scelte spesso inappropriate 1 

esprime giudizi e scelte personali con motivazioni sufficienti 2 

esprime giudizi personali e scelte ampiamente e criticamente motivate 3 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO ………………… 

 

 

  



 

STORIA - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER I COLLOQUI ORALI 

 

INDICATORI DESCRITTORI 10/10 

CONOSCENZE Conoscenza dei temi proposti  

nessuna conoscenza 0 

conoscenze molto parziali 1 

conoscenze parziali 2 

conoscenze non sempre adeguate e limitate al libro di testo 3 

conoscenze ampie ed approfondite 4 

ESPRESSIONE Si esprime con linguaggio specifico  

nessun tipo di linguaggio 0 

linguaggio notevolmente inappropriato 1 

non sempre corretto ed approfondito 2 

corretto ed adeguato 3 

CAPACITÀ DI 

SINTESI 

Sintesi e valutazioni personali  

non sa esprimere alcun giudizio personale né operare scelte 0 

esprime giudizi molto superficiali con scelte spesso inappropriate 1 

esprime giudizi e scelte personali con motivazioni sufficienti 2 

esprime giudizi personali e scelte ampiamente e criticamente motivate 3 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PUNTEGGIO ………………… 

 

 

  



VERIFICA ORALE DI TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Conoscenza degli argomenti 
Elevata 3  

Media 2  

Superficiale 1  

Applicazione e competenza 
Riflette, sintetizza, esprime valutazioni 3  

Solo a tratti 2  

Non sa analizzare 1  

Capacità di collegamento, di 

discussione e di 

approfondimento 

Aderente, efficace, pertinente 3  

Solo a tratti 2  

Evasivo, confuso, disordinato 1  

Uso del linguaggio tecnico Appropriato 1  

Non appropriato 0  

 TOTALE  

 



VERIFICA SCRITTA E PRATICA DI TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

Griglia di valutazione 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

RELATIVO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina. 

Inappropriata 1,500  

Superficiale e molto lacunosa 2,000  

Superficiale con qualche lacuna 2,500  

Sufficientemente completa anche se non molto approfondita 3,000  

Sufficientemente completa e abbastanza approfondita 4,000  

Completa ordinata ed ampliata 5,000  

  

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali   specifiche 

di indirizzo rispetto agli obiettivi 

della prova, con particolare 

riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte 

e alle metodologie utilizzate nella 

loro risoluzione. 

Inappropriata 2,000  

Superficiale e molto lacunosa 3,000  

Superficiale con qualche lacuna 4,000  

Sufficientemente completa anche se non molto approfondita 5,000  

Sufficientemente completa e abbastanza approfondita 6,500  

Completa ordinata ed ampliata 8,000  

  

Completezza nello svolgimento 

della traccia, coerenza/correttezza 

dei risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico grafici 

prodotti. 

Frammentaria e poco pertinente 0,500  

In parte pertinente alla traccia ma poco corretta 1,000  

In parte pertinente alla traccia e parzialmente corretta 1,500  

Aderente alla traccia ma con errori sparsi 2,000  

Aderente alla traccia e corretta ma non approfondita 3,000  

Pertinente, completa ed esauriente 4,000  

  

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 

Gravemente insufficiente 0,500  

Scarsa 1,000  

Mediocre 1,500  

Sufficiente 2,000  

Discreta 2,500  

Ottima 3,000  

PUNTEGGIO ASSEGNATO: /20 
 

Voto = Somma Dei Punteggi x 10 / Punteggio Massimo 

 

  



VERIFICA ORALE DI TECNOLOGIE ELETTRICO, ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Conoscenza degli argomenti 
Elevata 3  

Media 2  

Superficiale 1  

Applicazione e competenza 
Riflette, sintetizza, esprime valutazioni 3  

Solo a tratti 2  

Non sa analizzare 1  

Capacità di collegamento, di 

discussione e di 

approfondimento 

Aderente, efficace, pertinente 3  

Solo a tratti 2  

Evasivo, confuso, disordinato 1  

Uso del linguaggio tecnico Appropriato 1  

Non appropriato 0  

 TOTALE  

 



VERIFICA SCRITTA E PRATICA DI TECNOLOGIE ELETTRICO, ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

Griglia di valutazione 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTEGGIO 

RELATIVO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina. 

Inappropriata 1,500  

Superficiale e molto lacunosa 2,000  

Superficiale con qualche lacuna 2,500  

Sufficientemente completa anche se non molto approfondita 3,000  

Sufficientemente completa e abbastanza approfondita 4,000  

Completa ordinata ed ampliata 5,000  

  

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali   specifiche 

di indirizzo rispetto agli obiettivi 

della prova, con particolare 

riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte 

e alle metodologie utilizzate nella 

loro risoluzione. 

Inappropriata 2,000  

Superficiale e molto lacunosa 3,000  

Superficiale con qualche lacuna 4,000  

Sufficientemente completa anche se non molto approfondita 5,000  

Sufficientemente completa e abbastanza approfondita 6,500  

Completa ordinata ed ampliata 8,000  

  

Completezza nello svolgimento 

della traccia, coerenza/correttezza 

dei risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico grafici 

prodotti. 

Frammentaria e poco pertinente 0,500  

In parte pertinente alla traccia ma poco corretta 1,000  

In parte pertinente alla traccia e parzialmente corretta 1,500  

Aderente alla traccia ma con errori sparsi 2,000  

Aderente alla traccia e corretta ma non approfondita 3,000  

Pertinente, completa ed esauriente 4,000  

  

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici. 

Gravemente insufficiente 0,500  

Scarsa 1,000  

Mediocre 1,500  

Sufficiente 2,000  

Discreta 2,500  

Ottima 3,000  

PUNTEGGIO ASSEGNATO: /20 
 

Voto = Somma Dei Punteggi x 10 / Punteggio Massimo 

  



VERIFICA ORALE DI TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Conoscenza degli argomenti 
Elevata 3  

Media 2  

Superficiale 1  

Applicazione e competenza 
Riflette, sintetizza, esprime valutazioni 3  

Solo a tratti 2  

Non sa analizzare 1  

Capacità di collegamento, di 

discussione e di 

approfondimento 

Aderente, efficace, pertinente 3  

Solo a tratti 2  

Evasivo, confuso, disordinato 1  

Uso del linguaggio tecnico Appropriato 1  

Non appropriato 0  

 TOTALE  

 

VERIFICA SCRITTA DI TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

 

Griglia di valutazione 

Tipologia quesito Punteggio 

Risposta singola o 

problema a soluzione 

rapida 

0  -  non svolto 

1  -  svolgimento accennato con errori 

2  -  svolgimento incompleto e/o con errori gravi 

3  -  svolgimento sufficientemente completo e corretto 

4  -  svolgimento esauriente con lievi errori 

5  -  svolgimento completo ed esatto 

Scelta multipla 

senza motivazione 

0  -  errato o non svolto 

2  -  esatto 

Vero – falso 

Senza motivazione 

0  -  errato o non svolto 

1  -  esatto 

VOTO = SOMMA DEI PUNTEGGI x 10 / PUNTEGGIO MASSIMO 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPO 2  

(la presente griglia viene applicata ad ogni singolo quesito che viene ponderato in modo adeguato) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
Conoscenza degli argomenti 

Applicazione e competenza 

Capacità di collegamento,  

di discussione e di 

approfondimento 

 

Elevata 100%  

Media 75% 

Superficiale 50% 

Scarso 25% 

 TOTALE  

 

  



Criteri di valutazione di MATEMATICA 

Valutazione Sommativa con conversione delle competenze raggiunte in giudizio numerico 

 

VOTO CONOSCENZE Produzione (scritta e orale)  COMPETENZE 

1 
Non ha recepito alcun tipo di 

informazione 

Rifiuta le interrogazioni o non 

risponde alle domande e consegna 

elaborati in bianco 

Non presenti 

2 
Insignificante il possesso delle 

conoscenze 

Le risposte sono confuse e non 

pertinenti; l’elaborato mostra solo 

un accenno di risoluzione 

Non presenti considerate le 

scarse e frammentarie 

conoscenze 

3 
Non ha ancora appreso le 

conoscenze fondamentali 

Le risposte ai quesiti sono 

incomplete e confuse; gli elaborati 

presentano gravi errori o sono 

incompleti 

Applica con molta difficoltà le 

poche conoscenze acquisite. 

4 
Le conoscenze sono scarse e 

frammentarie 

Espone i contenuti in modo confuso 

e gli elaborati contengono gravi 

errori e sono incompleti 

Applica con difficoltà le 

conoscenze acquisite 

5 
La conoscenza dei contenuti è 

superficiale e selettiva 

Riesce ad esporre i contenuti solo 

se opportunamente sollecitato 

Sa applicare alcune 

conoscenze per risolvere 

semplici quesiti; non 

raggiunge gli obiettivi minimi  

6 

Le conoscenze acquisite sono 

accettabili ma limitate ai 

contenuti minimi 

Si esprime con un linguaggio non 

del tutto preciso; sa risolvere 

semplici quesiti. 

Riesce ad applicare le 

conoscenze apprese, ma 

commette ancora qualche 

errore 

7 
Ha acquisito tutte le 

conoscenze 

Espone con terminologia specifica e 

risolve con autonomia 

Applica le conoscenze 

acquisite senza commettere 

errori 

8 
Le conoscenze sono ampie e 

approfondite 

Si esprime con disinvoltura 

utilizzando un linguaggio specifico e 

preciso. Utilizza anche strategie 

risolutive personali. 

Applica le conoscenze in modo 

corretto 

9 
Le conoscenze acquisite sono 

ampie, complete e ricercate 

Si esprime con padronanza e in 

modo critico. 

Applica le conoscenze con 

precisione ed è in grado di 

sintetizzare e di fare 

collegamenti 



10 

Possiede una conoscenza dei 

contenuti completa, 

approfondita e personale 

Compie analisi critiche e 

collegamenti personali. 

Ordina, classifica e  sintetizza 

i contenuti. Applica 

autonomamente a diversi 

contesti e in maniera 

personale le informazioni 

acquisite. 

 

 

VOTO SINTETICO 

 

 

1-2 Risultati inesistenti 

3 Risultati che evidenziano la mancanza di competenze elementari che caratterizzano la disciplina 

4 Risultati che evidenziano il raggiungimento di qualche competenza minima richiesta che 

comunque non consente all’alunno di svolgere un semplice lavoro 

5 Risultati che evidenziano il raggiungimento parziale delle competenze minime richieste 

6 Risultati che evidenziano il raggiungimento delle competenze minime richieste 

7 Risultati che evidenziano il raggiungimento di tutte le competenze minime richieste 

8 Risultati che evidenziano il raggiungimento di tutte le competenze richieste e il possesso di una 

buona capacità di gestire in modo autonomo i contenuti disciplinari 

9-10 Risultati che evidenziano il raggiungimento di tutte le competenze e una sicura capacità di 

rielaborare criticamente i contenuti di una preparazione sicura, completa e arricchita di apporti 

personali 

 

 

  



LTE - GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

  

 

 

 

 INDICATORI 
 

 

 

                                  LIVELLI 

 

 

       PUNTI 

Conoscenza degli 

argomenti  utilizzando  

terminologia specifica 

  

 

OTTIMO 2.5  

DISCRETO 2  

SUFFICIENTE 1.5  

INSUFFICIENTE 1  

Capacità di rielaborare le 

conoscenze e le procedure 

operative 

 
 

OTTIMO 3  

DISCRETO 2  

SUFFICIENTE 2  

 INSUFFICIENTE 1.5  

Risolvere le tematiche 

proposte con abilità e 

competenza 

 

OTTIMO 4.5  

DISCRETO 3  

SUFFICIENTE 2.5  

 INSUFFICIENTE 2  

                                                    

 TOTALE PUNTI                          

 

   
 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 

INGLESE 

INDICATORI: 

 Listening (comprensione orale) 

 Speaking (produzione e interazione orale) 

 Reading (comprensione scritta) 

 Writing (produzione scritta) 

 Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
Con traguardi riconducibili al livello A2/B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue del Consiglio 
d’Europa 
 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di 

apprendimento 

Descrittori Voto 

Listening 

(comprensione orale) 

Lo studente 

comprende i punti 

principali di 

messaggi o di 

racconti su temi 

personali, familiari e 

di attualità 

 

 

Coglie il significato 

in modo globale ed 

analitico di testi di 

varia natura e ne 

identifica le 

informazioni 

specifiche 

Riconoscere la 

struttura della frase 

minima e le varie 

parti del discorso; 

 

Dedurre informazioni 

implicite ed 

individuare relazioni 

interne al messaggio 

L’alunno: 

 

 

comprende il messaggio 

in modo immediato, 

chiaro e completo e ne 

coglie gli aspetti anche 

impliciti 

 

10 

comprende il messaggio 

in modo immediato e 

chiaro e ne coglie alcune 

implicazioni 

 

9 

comprende il messaggio 

in modo chiaro e 

completo 

 

8 

comprende il messaggio 

globalmente 

 

7 

individua gli elementi che 

consentono di 

comprendere la 

situazione 

 

6 

comprende il messaggio 

in modo parziale 

5 



comprende il messaggio 

in modo molto lacunoso 

 

4 

non comprende quasi del 

tutto  il messaggio e trova 

grosse difficoltà nel 

colloquio 

 

3 

Non comprende il 

messaggio e non riesce a 

partecipare al colloquio 

 

2 

Non comprende il 

messaggio e rifiuta il 

colloquio 

 

1 

rifiuta il colloquio 

 

0 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di 

apprendimento 

Descrittori Voto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo studente 

descrive, racconta, 

esprime opinioni ed 

interagisce in un 

contesto noto 

utilizzando un 

lessico adeguato ed 

una pronuncia 

corretta 

Interagire in brevi 

conversazioni 

d’interesse comune 

con correttezza 

d’intonazione e 

pronuncia 

 

Descrivere o 

presentare 

oralmente persone, 

situazioni di vita ed 

esperienze 

professionali 

 

L’alunno:  

si esprime ed interagisce 

in modo corretto 

scorrevole, ricco e 

personale 

 

10 

si esprime ed interagisce 

in modo corretto, 

scorrevole e abbastanza 

ricco 

 

9 

si esprime ed interagisce 

in modo corretto, 

scorrevole e appropriato 

 

8 



 

 

Speaking 

(produzione e 

interazione orale) 

si esprime ed interagisce 

quasi sempre in modo 

corretto ed appropriato 

 

7 

si esprime ed interagisce 

quasi sempre in modo 

comprensibile e 

sufficientemente corretto 

 

6 

si esprime ed interagisce 

in modo scorretto, non 

sempre comprensibile e 

per lo più incompleto 

 

5 

si esprime ed interagisce 

in maniera molto 

lacunosa, con scarsa 

proprietà di linguaggio 

 

4 

non è in quasi grado di 

esprimersi e non produce 

alcun testo 

 

3 

non è in grado di 

esprimersi e non 

interagisce 

 

2 

non è in grado di 

esprimersi 

 

1 

rifiuta il colloquio 

 

0 

 

 

 

 

 



 

Nuclei tematici 

Competenze Obiettivo di 

apprendimento 

Descrittori Voto 

Reading 

(comprensione 

scritta) 

Lo studente legge 

testi con tecniche 

adeguate allo scopo 

Mettere in atto le 

varie strategie per la 

comprensione 

complessiva ed 

analitica del testo 

 

Inferire semplici 

informazioni non 

date esplicitamente  

L’alunno:  

comprende il messaggio 

in modo immediato, 

chiaro e completo e ne 

coglie gli aspetti anche 

impliciti 

 

10 

comprende il messaggio 

in modo immediato e 

chiaro  e ne coglie alcune 

implicazioni 

 

9 

comprende il messaggio 

in modo chiaro e 

completo  

 

8 

comprende il messaggio 

globalmente 

 

7 

individua gli elementi che 

consentono di 

comprendere la 

situazione 

 

6 

comprende il messaggio 

in modo parziale 

 

5 

comprende il messaggio 

in modo lacunoso 

 

4 

comprende il messaggio 

in modo molto lacunoso 

 

3 



non comprende il 

messaggio e non si sforza 

di interpretarlo 

 

2 

si rifiuta di collaborare 

 

1 

rifiuta ogni approccio al 

testo 

 

0 

 

 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di 

apprendimento 

Descrittori Voto 

Writing 

(produzione scritta) 

Lo studente 

compone testi 

(lettere dialoghi, 

risposte e 

commenti) e 

risponde a domande 

aperte su contenuti 

specifici legati 

all’area 

professionale 

usando ortografia 

corretta e lessico e 

strutture adeguate 

Produrre brevi testi 

scritti coerenti e 

coesi di varie 

tipologie attinenti 

alla sfera personale, 

professionale e 

sociale con 

correttezza 

ortografica e lessicale 

L’alunno:  

si esprime in modo 

corretto, scorrevole, ricco 

e personale 

 

10 

si esprime in modo 

corretto, scorrevole e  

ricco 

 

9 

si esprime in modo 

corretto, scorrevole e  

appropriato 

 

8 

si esprime quasi sempre 

in modo corretto e  

appropriato 

 

7 

si esprime in modo 

comprensibile e 

sufficientemente corretto 

 

6 

si esprime in modo 

scorretto, non sempre 

5 



comprensibile e 

incompleto 

 

si esprime in maniera 

molto lacunosa 

 

4 

non è quasi in grado di 

esprimersi e non produce 

alcun testo 

 

3 

non è in grado di 

esprimersi  e non produce 

alcun testo 

2 

non è in grado di 

esprimersi 

 

1 

Rifiuta il dialogo 

 

0 

 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di 

apprendimento 

Descrittori Voto 

Riflessione sulla 

lingua e 

sull’apprendimento 

Lo studente 

confronta i risultati 

conseguiti in lingue 

diverse e le strategie 

utilizzate per 

imparare 

(metacognizione) 

 

 

Assimila contenuti 

culturali (storici, 

geografici, di civiltà) 

relativi ai paesi di 

lingua inglese 

 

 

 Conoscenza e uso 

delle strutture 

linguistiche 

 

 

 

Conoscenza e uso 

delle strutture 

linguistiche adatte 

alla situazione 

comunicativa 

 

 

 

L’alunno: 

 

 

conosce ed applica le 

strutture e le funzioni 

linguistiche in modo 

completo, corretto e 

personale 

 

10 

conosce ed applica le 

strutture e le funzioni 

linguistiche in modo 

completo e corretto  

 

9 

conosce ed applica le 

strutture e le funzioni 

linguistiche in modo quasi 

8 



Mostra interesse e 

rispetto per le altre 

culture 

 

 

Stabilisce relazioni 

tra semplici 

elementi linguistico-

comunicativi e 

culturali propri della 

lingua 

 

Applicare 

adeguatamente le 

strutture linguistiche 

apprese 

 

 

 

sempre completo e 

corretto 

 

conosce ed applica le 

strutture e le funzioni 

linguistiche in modo 

abbastanza  corretto e 

appropriato 

 

7 

conosce le strutture e le 

funzioni linguistiche più 

importanti e le applica in 

modo sufficientemente 

corretto  

 

6 

non sempre riconosce le 

strutture e le funzioni 

linguistiche e le applica in 

modo scorretto 

 

5 

spesso non  riconosce le 

strutture e le funzioni 

linguistiche e le applica in 

modo del tutto scorretto 

 

4 

ha una conoscenza delle 

strutture e delle funzioni 

linguistiche molto scarsa 

e non è in grado di 

applicarle 

 

3 

non conosce le strutture 

e le funzioni linguistiche e 

non è in grado di 

applicarle 

2 

non conosce le strutture 

e le funzioni linguistiche e 

si rifiuta di collaborare 

1 

rifiuta il dialogo 0 



  Conoscenza dei 

contenuti in micro-

lingua 

L’alunno: 

 

 

possiede un’ottima 

conoscenza dei contenuti 

di micro lingua e sa fare 

raffronti personali 

approfondendoli sul 

piano professionale 

10 

possiede una più che 

buona conoscenza dei 

contenuti di micro lingua 

e sa fare raffronti 

personali 

approfondendoli sul 

piano professionale 

9 

possiede una buona 

conoscenza dei contenuti 

di micro lingua e sa fare 

raffronti personali 

approfondendoli sul 

piano professionale 

8 

possiede una discreta 

conoscenza dei contenuti 

di micro lingua e sa fare 

raffronti personali 

approfondendoli sul 

piano professionale 

7 

possiede una sufficiente 

conoscenza dei contenuti 

di micro lingua e sa fare 

qualche raffronto 

personali 

approfondendolo qualche 

volta sul piano 

professionale 

6 

possiede una conoscenza 

parziale e superficiale dei 

contenuti di micro lingua 

e sa fare frammentari 

raffronti personali 

5 

possiede una conoscenza 

frammentaria e 

approssimativa  dei 

contenuti di micro lingua 

4 



e non è in grado di fare 

raffronti personali 

possiede una conoscenza 

molto frammentaria dei 

contenuti di micro lingua 

3 

non possiede alcuna 

conoscenza dei contenuti  

di micro lingua e non 

mostra alcun interesse 

2 

non possiede alcuna 

conoscenza dei contenuti  

di micro lingua e si rifiuta 

di collaborare 

1 

rifiuta il dialogo 0 

 



Griglia di Valutazione per attività Didattica a Distanza 

 

a.s. 2019/2020 

 

Disciplina                                               Docente 

 

Indicatori Evidenze/descrittori Punteggio* Punteggio 

attribuito 

Interazione 

Non interagisce con i compagni e con i docenti malgrado le 

sollecitazioni 
0.50 

……../2 
Interagisce con il gruppo classe e con i docenti solo se sollecitato 1.00 

Interagisce con il gruppo classe e con i docenti non sfruttando 

adeguatamente i nuovi mezzi di comunicazione 
1.50 

Interagisce in modo responsabile e proficua con tutti (docenti e 

compagni) nel nuovo “ambiente di apprendimento” 
2.00 

Collaborazione 

Collabora sporadicamente 0.50 

……../2 

Sollecitato collabora in modo non del tutto efficace 1.00 

Collabora in modo costruttivo nell’affrontare e nel risolvere 

eventuali problematicità legate al nuovo assetto organizzativo 
1.50 

Collabora autonomamente in modo costruttivo e funzionale 

nell’affrontare e nel risolvere eventuali problematicità legate al 

nuovo assetto organizzativo 

2.00 

Partecipazione 

Non partecipa alle attività proposte o partecipa in maniera saltuaria 0.50 

……../2 

Partecipa alle attività proposte con atteggiamenti non sempre 

responsabili 
1.00 

Partecipa alle attività proposte puntualmente ma non apporta 

contributi personali 
1.50 

Partecipa alle attività proposte con puntualità, responsabilità e 

serietà 
2.00 

Impegno 

Non esegue le consegne date o le esegue in modo parziale e 

frammentario 
0.50 

……../2 

Esegue le consegne date non rispettando i tempi e le modalità 

indicati 
1.00 

Esegue le consegne date non rispettando sempre  i tempi ma 

fornisce giustificazioni plausibili 
1.50 

Sa organizzare le informazioni trasmesse dai docenti con diverse 

tipologie di materiali didattici traducendole in prodotti concreti. 
2.00 

Performance 

nelle prove 

(scritte/orali) 

Utilizza i materiali in modo non funzionale (o non utilizza) e 

conseguentemente non perviene ad una produzione soddisfacente 
0.50 

……../2 

Utilizza i materiali didattici proposti parzialmente e nella 

produzione scritta ed orale raggiunge un livello di conoscenza non 

pienamente soddisfacente 

1.00 

Utilizza i materiali didattici di studio proposti e nella produzione 

scritta ed orale mostra livelli di conoscenza sufficienti. 
1.50 

Rielabora autonomamente i materiali didattici proposti, produce 

elaborati coerenti ed approfonditi, individua e applica correttamente 

strategie risolutive anche in situazioni problematiche non note. 

2.00 

 Punteggio Totale* ……./10 

 

NOTA *: 
Il punteggio totale è in decimi, pertanto corrisponde a voto espresso su scala decimale. 

Qualora il punteggio totale presentasse un decimale, bisognerà arrotondarlo per eccesso (es. punteggio = 6.50  voto=7) 

GIUDIZI (da attribuire sulla base del punteggio totale conseguito) 

Insufficiente: 2.50 - 4.50 

Mediocre: 5 

Sufficiente: 6 

Discreto: 7 

Buono: 8 

Ottimo: 9 – 10 



Per tutti gli alunni, principalmente per gli alunni disabili con PEI, e programmazione 

differenziata, tutti gli interventi saranno finalizzati a mantenere vivo il senso di appartenenza alla 

comunità scolastica e di partecipazione alla vita della collettività. I docenti di sostegno 

supporteranno, anche grazie al costante contatto con le famiglie, gli alunni disabili anche tramite 

calendarizzazioni di compiti e attività, sentiti i rispettivi Consigli di Classe. 

 

Griglia unica di valutazione delle attività di didattica a distanza per alunni con PEI e 

programmazione differenziata a.s. 2019/2020 

Classe:          Data: 

 

Alunno:          Docente: 

 

 Insufficiente 

2-4 

Mediocre 

5 

Sufficiente             

6 

Buono  

7-8 

Ottimo  

9-10 

Interazione a distanza con 

l’alunno/con la famiglia 

dell’alunno  

     

Partecipazione alle attività 

proposte 

     

Rispetto delle consegne nei 

tempi concordati 

     

Completezza del lavoro svolto        

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori 

(media = somma dei punteggi diviso 4) 

……/10 

 



Allegato A 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

  



 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato  

 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

 

 



 

I.P.S.I.A. “G. Galilei” Caltanissetta 

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

 Credito attribuito ai sensi dell’allegato A dell’O.M n° 10 del 16 maggio 2020 (Tabella C) 

ALUNNO/A ……………………………………… 

CORSO DI II LIVELLO PER ADULTI     TERZO PERIODO DIDATTICO 

INDICATORI DESCRITTORI 

A) Interesse, impegno partecipazione 

al dialogo educativo, alle attività 

complementari ed integrative sia in 

presenza sia a distanza 

Impegno costante, partecipazione attiva, interesse 

significativo. 

Comportamento collaborativo 

(sia in presenza sia a distanza) 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

Si attribuisce il massimo della banda: 

a) con una media pari almeno a 6,50; 7,50; 8,50 e 

9,50; 

b) con una media al di sotto di 6,50; 7,50; 8,50; 

9,50 e se ricorre l’indicatore A. 

 

Si attribuisce il minimo della banda: 

c) con una media al di sotto di 6,50; 7,50; 8,50; 

9,50 e se non ricorre l’ indicatore A  

d) con una media inferiore a 6 

 

CONVERSIONE dei crediti assegnati al secondo periodo didattico 

 

Credito: ……./25  

(Allegato A del D.lgs 62 /2017) 

 

Nuovo credito attribuito:……../39 

(Tabella B dell’allegato A e Art. 10 comma 8 dell’O.M. n10/2020) 

 

 

 

ANNO  

SCOLASTICO 

 

MEDIA 

 DEI VOTI 

 

CRITERIO 

(inserire una X in corrispondenza 

 del criterio ricorrente) 

 

CREDITO ATTRIBUITO 

(Tabella C dell’allegato A e Art. 

10 comma 8 dell’O.M. n10/2020) 

 

2019/2020 

Terzo Periodo  

 a  

……. /21   

b  

c  

d  

TOTALE CREDITO: ………. /60   

 

Caltanissetta,       /06/2020      Il coordinatore 

 

____________________________ 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

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

Punteggio totale della prova   



ESAME DI STATO 2019/2020 SECONDA PROVA: ELABORATI ASSEGNATI
ALUNNO TRACCIA ASSEGNATA

CAMMARATA SALVATORE PIO TRACCIA B
CANCEMI GIUSEPPE TRACCIA C
CANNELLA GIUSEPPE TRACCIA A
IANNI' MATTEO TRACCIA C
LACAGNINA LEANDRO TRACCIA A
NICOSIA VINCENZIO PIO TRACCIA B
PACI MASSIMILIANO TRACCIA C
RIVITUSO GIUSEPPE TRACCIA B



 
 

Alunno:        Data consegna massima prevista: 13/06/2020 

NOTE: L’argomento da trattare nell’elaborato di cui sotto, dovrà essere caratterizzato da uno svolgimento 

fortemente personalizzato. 

Prima parte 

L’impianto elettrico a servizio di un’azienda prevede, all’interno del proprio magazzino, un quadro elettrico BT con in uscita 
3 linee monofase e 3 linee trifase, una delle quali serve per alimentare un montacarichi. Il candidato, fatte delle ipotesi 
iniziali: 

a) descriva questa parte d’impianto e illustri le caratteristiche funzionali sia degli elementi principali costituenti il 
motoriduttore che comanda il montacarichi, sia di quelli presenti nel quadro; 

b) descriva un possibile schema di comando del montacarichi e indichi le tecniche di verifica di funzionamento del 
sistema stesso; 

c) illustri le tipologie di controllo che il servizio di manutenzione deve effettuare periodicamente sul quadro BT e 
sugli elementi presenti al suo interno per mantenere la loro efficienza; 

d) ipotizzi il dimensionamento della linea. 
 

Seconda parte 

1) In seguito ad una riqualificazione energetica ad una ditta di manutenzione viene chiesta la sostituzione dei corpi 
illuminanti all’interno del salone e dello showroom. Il candidato, ipotizzi le fasi operative comprensive del collaudo finale 
dell’impianto riqualificato e dopo aver valutato la tipologia dei rischi per ciascuna fase indichi le misure di prevenzione 
e protezione e la tipologia del DPI da adottare. 
 

2) Attraverso le istruzioni in linguaggio LADDER, progettare un sistema di allarme per un magazzino. Il magazzino è 
dotato di una porta di accesso (P) e di due saracinesche (A e B). Sulla porta e sulle saracinesche sono installati dei 
sensori in grado di rilevarne lo stato di apertura (livello logico Alto) o chiusura (livello logico Basso). Inoltre un 
segnalatore luminoso (L) installato sopra la porta d’ingresso, deve segnalare, accendendosi (livello logico Alto), il 
verificarsi di una delle seguenti condizioni: 
a) P aperta e A aperta 
b) P chiusa e A aperta e B aperta  
c) P, A e B tutte aperte. 

Oltre alla lampada di segnalazione L che deve rimanere accesa in caso di allarme, è presente anche una sirena, che in 
caso di intrusione deve rimanere accesa solo per 15 s. 

d) Fare un breve descrizione sulla struttura del PLC. 
 

Facoltativo 

Si vuole dotare una villetta monofamiliare, sita nel Comune di Caltanissetta, di un impianto fotovoltaico in parallelo con la 
rete pubblica BT, in regime di scambio sul posto. La villetta è già allacciata alla rete BT, potenza impegnata (monofase) di 
6 kW e consumo annuale medio di 4.500 kWh. Una falda del tetto è esposta a sud, inclinata di 30°, avente una superficie 
di 70 m². Si conviene con il Committente di installare i moduli in posizione complanare alla falda, sopra le tegole (impianto 
realizzato su edificio) e di realizzare un impianto di potenza di circa 6 kWp. 
Si scelgono 18 moduli in silicio monocristallino da 330 Wp con le seguenti specifiche tecniche. 
(Vedi specifiche tecniche dei moduli e dell’inverter negli allegati a seguire). 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’elaborato svolto deve essere inviato in modalità telematica e in formato .pdf, immancabilmente entro e non oltre il 13 
giugno 2020 alla e-mail istituzionale dedicata: 

esamedistato19_20@galileicl.org 
 
ed alla seguente e-mail: 
carmelo.viviano@galileicl.org; 
 
inoltre per copia conoscenza (Cc) bisogna inviarlo anche alle seguenti e-mail: 
francesco.giusti80@gmail.com; 
pcarmelo84@tiscali.it; 
ing.cfviviano@gmail.com. 
 
La mail dovrà avere come oggetto:   consegnaelaborato_Cognome-Nome_classe:______ 
(es. consegnaelaborato_Rossi-Paolo_classe: III periodo-serale ) 
 

ESAME DI STATO 
2019/2020 

II PROVA – TRACCIA A 
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Si configuri il campo con due stringhe e si verifichi la scelta dell’inverter. 

 



 

 

Infine indicare la modalità di installazione di tutto il necessario ai fini di dare l’opera completa e a regola dell’arte. 



 
 

Alunno:        Data consegna massima prevista: 13/06/2020 

NOTE: L’argomento da trattare nell’elaborato di cui sotto, dovrà essere caratterizzato da uno svolgimento 

fortemente personalizzato. 

Prima parte 

L’impresa responsabile della manutenzione di un’attività commerciale deve controllare l’impianto delle scale mobili. Il 
candidato, fatte delle ipotesi iniziali: 

a) descriva l’impianto comprendente sia la parte elettrica con il motore che quella meccanica; 
b) indichi i principali dispositivi da monitorare per garantire l’utilizzo in sicurezza dell’impianto; 
c) indichi i possibili guasti che impediscono l’avvio del motore e come effettuare le relative verifiche; 
d) predisponga il piano di manutenzione ordinaria annuale per mantenere in perfetta efficienza le scale mobili; 
e) proponga un format per la registrazione delle verifiche e degli interventi di manutenzione effettuati. 

 
Seconda parte 

1) In seguito ad una riqualificazione energetica ad una ditta di manutenzione viene chiesta la sostituzione dei corpi 
illuminanti all’interno del salone e dello showroom. Il candidato, ipotizzi le fasi operative comprensive del collaudo finale 
dell’impianto riqualificato e dopo aver valutato la tipologia dei rischi per ciascuna fase indichi le misure di prevenzione 
e protezione e la tipologia del DPI da adottare. 
 

2) L’apertura delle porte scorrevoli di ingresso agli uffici e saloni di un’attività, è garantita automaticamente se entrambi i 

fine corsa sono funzionanti. Sapendo che il tasso di guasto del fine corsa è pari a λ1 = 5x10-3 anno-1, il candidato 

determini l’affidabilità dell’impianto dopo 5 anni e dopo quanti anni la stessa è pari al 90%. 
 

Facoltativo 

Si vuole dotare una villetta monofamiliare, sita nel Comune di Caltanissetta, di un impianto fotovoltaico in parallelo con la 
rete pubblica BT, in regime di scambio sul posto. La villetta è già allacciata alla rete BT, potenza impegnata (monofase) di 
6 kW e consumo annuale medio di 4.500 kWh. Una falda del tetto è esposta a sud, inclinata di 30°, avente una superficie 
di 70 m². Si conviene con il Committente di installare i moduli in posizione complanare alla falda, sopra le tegole (impianto 
realizzato su edificio) e di realizzare un impianto di potenza di circa 6 kWp. 
Si scelgono 18 moduli in silicio monocristallino da 330 Wp con le seguenti specifiche tecniche. 
(Vedi specifiche tecniche dei moduli e dell’inverter negli allegati a seguire). 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’elaborato svolto deve essere inviato in modalità telematica e in formato .pdf, immancabilmente entro e non oltre il 13 
giugno 2020 alla e-mail istituzionale dedicata: 

esamedistato19_20@galileicl.org 
 
ed alla seguente e-mail: 
carmelo.viviano@galileicl.org; 
 
inoltre per copia conoscenza (Cc) bisogna inviarlo anche alle seguenti e-mail: 
francesco.giusti80@gmail.com; 
pcarmelo84@tiscali.it; 
ing.cfviviano@gmail.com. 
 
La mail dovrà avere come oggetto:   consegnaelaborato_Cognome-Nome_classe:______ 
(es. consegnaelaborato_Rossi-Paolo_classe: III periodo-serale ) 
 

ESAME DI STATO 
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Si configuri il campo con due stringhe e si verifichi la scelta dell’inverter. 

 



 

 

Infine indicare la modalità di installazione di tutto il necessario ai fini di dare l’opera completa e a regola dell’arte. 



 
 

Alunno:        Data consegna massima prevista: 13/06/2020 

NOTE: L’argomento da trattare nell’elaborato di cui sotto, dovrà essere caratterizzato da uno svolgimento 

fortemente personalizzato. 

Prima parte 

Nell’ambito della manutenzione, l’impresa incaricata deve, controllare il cancello automatico per l’ingresso al parcheggio 
condominiale di uno stabile. Tale cancello viene comandato da dei sensori all’ingresso (in entrata), che ne permettono 
l’apertura e da dei sensori all’interno del parcheggio che ne permettono l’apertura in uscita. Il cancello (tra l’altro l’unico nel 
parcheggio) è comandato da un motore asincrono trifase. Inoltre, si preferisce tenerlo aperto in determinati orari di 
maggiore afflusso. Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive: 

a) descriva i dispositivi presenti nell’impianto relativo al cancello e specifichi, come avviene la movimentazione dello 
stesso; 

b) indichi le principali attività da svolgere per effettuare la manutenzione ordinaria; 
c) indichi i possibili guasti che impediscono la chiusura del cancello e/o l’avvio del motore e le metodologie per 

effettuare le relative verifiche; 
d) proponga un format per la registrazione delle verifiche e degli interventi di manutenzione effettuati. 

 
Seconda parte 

1) In seguito ad una riqualificazione energetica ad una ditta di manutenzione viene chiesta la sostituzione dei corpi 
illuminanti all’interno del salone e dello showroom. Il candidato, ipotizzi le fasi operative comprensive del collaudo finale 
dell’impianto riqualificato e dopo aver valutato la tipologia dei rischi per ciascuna fase indichi le misure di prevenzione 
e protezione e la tipologia del DPI da adottare. 

 
2) Il candidato illustri la funzione e il principio di funzionamento degli interruttori magnetotermici e ne descriva i parametri 

caratteristici 
 

Facoltativo 

Si vuole dotare una villetta monofamiliare, sita nel Comune di Caltanissetta, di un impianto fotovoltaico in parallelo con la 
rete pubblica BT, in regime di scambio sul posto. La villetta è già allacciata alla rete BT, potenza impegnata (monofase) di 
6 kW e consumo annuale medio di 4.500 kWh. Una falda del tetto è esposta a sud, inclinata di 30°, avente una superficie 
di 70 m². Si conviene con il Committente di installare i moduli in posizione complanare alla falda, sopra le tegole (impianto 
realizzato su edificio) e di realizzare un impianto di potenza di circa 6 kWp. 
Si scelgono 18 moduli in silicio monocristallino da 330 Wp con le seguenti specifiche tecniche. 
(Vedi specifiche tecniche dei moduli e dell’inverter negli allegati a seguire). 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’elaborato svolto deve essere inviato in modalità telematica e in formato .pdf, immancabilmente entro e non oltre il 13 
giugno 2020 alla e-mail istituzionale dedicata: 

esamedistato19_20@galileicl.org 
 
ed alla seguente e-mail: 
carmelo.viviano@galileicl.org; 
 
inoltre per copia conoscenza (Cc) bisogna inviarlo anche alle seguenti e-mail: 
francesco.giusti80@gmail.com; 
pcarmelo84@tiscali.it; 
ing.cfviviano@gmail.com. 
 
La mail dovrà avere come oggetto: consegnaelaborato_Cognome-Nome_classe:______ 
(es. consegnaelaborato_Rossi-Paolo_classe: III periodo-serale ) 
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Si configuri il campo con due stringhe e si verifichi la scelta dell’inverter. 

 



 

 

Infine indicare la modalità di installazione di tutto il necessario ai fini di dare l’opera completa e a regola dell’arte. 
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