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PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

COORDINATORE: Prof. ssa Gusmeri Maddalena 

 

La classe è attualmente costituita da n° 23 studenti maschi. 
 

 Classe III Classe IV Classe V 

Numero degli iscritti 
24 21 21 

Alunni provenienti da altra classe o da altro Istituto 
/ 1 2 

Alunni trasferiti in un altro Istituto 
/  / 

Totale alunni 
/ / 23 

Alunni promossi alla classe successiva 
/ 22  

Alunni non promossi o ritirati 
3 1  

 

Presentazione della classe: 

 

La classe è costituita da 23 studenti. Si tratta di un gruppo classe abbastanza coeso, pur 
presentando alcuni casi di comportamento non sempre corretto, in merito soprattutto alla 
puntualità nello svolgimento dei compiti assegnati. 
I docenti di lettere, inglese, matematica, IRC e il prof. Mainetti hanno avuta garantita la continuità 
didattica sul triennio. La classe ha visto invece l’avvicendarsi di docenti diversi per quanto riguarda 
le restanti materie.  
Per quanto concerne l’aspetto disciplinare, gli studenti hanno evidenziato atteggiamenti rispettosi 
nei confronti degli insegnanti e dell’ambiente scolastico, dimostrando un’autonoma capacità di 
gestire il rispetto reciproco dei rapporti interpersonali. 
Nel corso del triennio la coesione del gruppo classe è andata consolidandosi in termini di 
collaborazione e partecipazione, condizione aiutata nell’ultimo anno scolastico dalla possibilità di 
ritorno alla didattica in presenza.  
L’interesse, la partecipazione e l’impegno appaiono mediamente adeguati alle richieste degli 
insegnanti; permangono alcune lacune di contenuto, retaggio inevitabile della didattica a distanza 
svoltasi negli ultimi due anni scolastici.  
A oggi, si può affermare che la classe ha gradualmente raggiunto livelli di conoscenze, abilità e 
competenze mediamente soddisfacenti e coerenti alle programmazioni disciplinari. Dal punto di 
vista del rendimento, permangono delle situazioni di criticità a cui si contrappongono alcune punte 
di eccellenza, soprattutto nelle materie tecniche di indirizzo. 
In merito alle programmazioni disciplinari, al netto del recupero di alcuni aspetti giocoforza 
tralasciati nei precedenti anni scolastici a causa dell’emergenza sanitaria mondiale, esse sono state 
svolte in linea con quanto collegialmente stabilito nelle riunioni dipartimentale e in concordanza 
alle indicazioni presenti nel PTOF. 
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PROFILO ATTESO IN USCITA (DAL PECUP D’INDIRIZZO) 

Istituto Tecnico settore Tecnologico 

Indirizzo “Meccanica Meccatronica ed Energia” Articolazione “Meccanica e Meccatronica”  

 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 

ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, 

sono in grado di:   

• comprendere le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le relative modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  

• orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 

appropriate tecniche di indagine;  

• utilizzare le tecnologie specifiche ai vari indirizzi e sapersi orientare nella normativa del settore di 

riferimento;  

• applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento sia alla sicurezza sui 

luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  

• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 

prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo; 

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

processi produttivi;  

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  

• comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

 

Il diplomato in Meccanica Meccatronica ed Energia: 

 • ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e 

lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie 

manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici;  

• nelle attività produttive d’interesse egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei 

dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella 

manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in 

grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. Il proseguimento degli studi 

permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie. 
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QUADRO ORARIO 

 

 

 

INSEGNAMENTI 

 

 

3° 

 

4° 

 

5° 

 

PROVE 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 S, O 

Storia 2 2 2 O 

Lingua inglese 3 3 3 S, O 

Matematica 3 3 3 S, O 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 O, P 

IRC e alternativa 1 1 1 O 

Complementi di matematica 1 1 - S, O 

Meccanica macchine ed Energia 4 4 4 S, O 

Sistemi e automazione 4(3) 3(2) 3(2) O, P 

Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto 5(3) 5(4) 5(5) O, P 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale 3(2) 4(3) 5(3) S, O, G 

Totale ore settimanali 32 32 32  
• (tra parentesi le ore di laboratorio)  

 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
 
 

DISCIPLINA 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 

MECCANICA PIOVANI MAINETTI BROCCHETTI 

DPOI PIOVANI MAINETTI BROCCHETTI 

TECNOLOGIA GIACOMAZZI CARRIERO  MAINETTI 

SISTEMI MAINETTI DIPIERRO  GIACOMAZZI 

LAB. DPOI BOFFELLI SAGONE SAGONE 

LAB. 

TECNOLOGIA 
LANZILLOTTA LANZILLOTTA GUIDO 

LAB. SISTEMI TORTOMASI LO CASCIO SAGONE 

ITALIANO  GUSMERI GUSMERI GUSMERI 

STORIA TODESCO GUSMERI GUSMERI 

INGLESE CURTI CURTI CURTI 

MATEMATICA MENGHINI MENGHINI MENGHINI 

IRC ZILETTI ZILETTI ZILETTI 

SCIENZE 

MOTORIE 
RAOUL CARLOTTI RAMAIOLI RAMAIOLI 

ALTERNATIVA   FORTUNALI 
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PERCORSI TRASVERSALI e INTERDISCIPLINARI (ad esempio CLIL) 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

seguenti percorsi interdisciplinari. 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Secondo periodo didattico Tecnologie meccaniche, Sistemi e 

automazione, Disegno progettazione e 

organizzazione industriale, Meccanica 

macchine ed energia, Inglese 

 

 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione di alcuni 

percorsi, riassunti nella seguente tabella 

 

Classe quinta 

 

Trimestre 

 

A.S. 2021-2022 

Tematica 

 

Contenuti 

 

Discipline 

coinvolte 

 

N. di 

ore 

totali:  

13 

Agenda 2030 per lo 

sviluppo 

sostenibile 

(adottata 

dall'Assemblea 

generale delle 

Nazioni Unite il 25 

settembre 2015);   

 

 

GOAL 10:  

10.2: Entro il 2030, potenziare e 

promuovere l'inclusione sociale, 

economica e politica di tutti, a prescindere 

dall'età, dal sesso, disabilità, razza, etnia, 

origine, religione o status economico o di 

altro  

10.3: assicurare pari opportunità e ridurre 

le disuguaglianze, eliminando leggi, le 

politiche e le pratiche discriminatorie e 

promuovere una legislazione appropriata, 

politiche e azioni in questo senso  

 

 

 

 

Visione film “Aquile randagie”  

Lo scoutismo, la repressione e la 

propaganda durante il Fascismo  

Italiano e storia  3 

Visione film “Aquile randagie”  Sistemi  2 

Visione film “Aquile randagie”  Meccanica  2 

Il ruolo del volontariato in Italia  Disegno  1 

La libertà di riunione e di associazione 

(art.17 e 18)  

La libertà di comunicare (art.15)  

La libertà di pensiero (art. 21)  

 

Borgia  

(potenziamento) 

1 

La carta dei valori del volontariato  IRC  1 
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Classe quinta 

 

Pentamestre 

 

A.S. 2021-2022 

Tematica 

 

Contenuti 

 

 

Discipline coinvolte  N. di ore 

totali: 20 

Educazione alla 

legalità e al 

contrasto delle 

mafie 

Camorra 

Ndrangheta 

L'impresa mafiosa 

Donne e mafia 

La colonizzazione del nord 

Il caso bresciano  

LETTERE  
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Don Pino Puglisi - Film “Alla luce del sole” I.R.C. 2 

Breve storia ed origini del fenomeno mafioso 

Cosa Nostra – genesi. La gerarchia di Cosa  

Nostra 

MATEMATICA 2 

I rapporti tra mafia siciliana ed americana INGLESE 2 

Ricerca vittime di mafia MECCANICA 2 

Ricerca vittime di mafia TECNOLOGIA 2 

Falcone e Borsellino SISTEMI 2 

Articoli di giornale tratti dal sito come 

approfondimento 

SC. MOTORIE 2 

 

 

 

 

 

 
La valutazione dei risultati conseguiti si è basata sui criteri che seguono: 

 

Valutazione formativa 

Tramite l’osservazione sistematica condivisa tra i docenti e rilevata 

con strumenti collegialmente stabiliti utilizzando le seguenti voci 

(si veda griglia formato Excel):  

• Partecipa alle   attività proposte 

• Collabora alle attività proposte, anche in lavori differenziati 

assegnati ai singoli o a piccoli gruppi  

•  Interagisce o propone attività rispettando il contesto 

• Si esprime in modo chiaro, logico e lineare  

• Argomenta e motiva le proprie idee/ opinioni  

• Utilizza i dati 

• Dimostra competenze logico-deduttive 

• Seleziona e gestisce le fonti 

Valutazione Sommativa 
tramite valutazione della prestazione dello studente utilizzando la 

griglia propria delle discipline 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Gli studenti hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento riassunti nella seguente tabella. 

 

Tipologia di 

PCTO 

Anno 

scolastico 

Numero ore 

annue 
Luogo di svolgimento Annotazioni 

Corso sicurezza 18-19 12 Istituto   

Project work 19-20 Non è stato possibile effettuare le ore (scuola in dad) 

20-21 100 Istituto  

21-22 80 Istituto  

 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Progetti e 

manifestazioni 

culturali/ 

Incontri con 

esperti 

Progetto IN CORPORE SANO: sostenibilità e 

spreco alimentare 

DAD 3 ore 

Giornata internazionale per l'eliminazione della 

violenza contro le donne 

ISTITUTO 3 ore 

Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo ISTITUTO 1 ora 

Bullismo e Cyberbullismo ISTITUTO 1 ora 

Incontro-testimonianza con Giuseppe Costanza 

(autista del giudice Giovanni Falcone ed unico 

sopravvissuto della strage di Capaci) 

TEATRO 

S. BARNABA  

BRESCIA 

 

2 ore 

I diritti civili nella costituzione italiana:  

incontro con il dott. Guido Papalia,  

già Procuratore Generale di Brescia e il prof.  

Roberto Chiarini, Università degli Studi  

di Milano 

 

 

DAD 

 

1 ora e 30‘ 

   

Orientamento 

in uscita 

Incontro con orientatori UNIBS_plenaria DAD 

 
1h 

Incontro con orientatori Cattolica BS_plenaria        1h 

Affondi con Università Cattolica ISTITUTO 1h 

Affondi con UniBs_Facoltà di Ingegneria 2h 

Affondo con UniBS_ Professioni sanitarie e 
Medicina (solo alcuni studenti ITT) 

1,5h 

Open Factories 4th edition       6 h 

Incontro per presentazione nostro ITS e IFTS       3h 
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DATE DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO 

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti simulazioni delle prove 

d’Esame nelle seguenti date: 

 

PROVA DATA 

PRIMA PROVA SCRITTA MARTEDI 10 MAGGIO 2022 

SECONDA PROVA SCRITTA MARTEDI 17 MAGGIO 2022 

COLLOQUIO VENERDI 27 MAGGIO 2022 

 
 

PERCORSI PROPOSTI NELLA SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Non si ritiene opportuno comunicare il titolo 

poiché la simulazione verrà svolta in data 

successiva alla pubblicazione del documento. Tutte le discipline 
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CONTENUTI DELLE DISCIPLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
  



 
11 

DISCIPLINA: Letteratura italiana - Prof.ssa GUSMERI MADDALENA 

 
TESTO IN ADOZIONE: Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria, “Le occasioni 
della letteratura. Dall’età postunitaria ai giorni nostri”, Paravia  
 

 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

• Conoscere le linee evolutive essenziali della letteratura italiana 
dell’Ottocento e del Novecento in relazione al contesto storico-
culturale. 

• Saper utilizzare in modo autonomo le principali competenze 
acquisite di analisi testuale e contestuale. 

• Assumere un punto di vista personale. 

• Formulare una coerente interpretazione del testo. 

• Saper produrre testi scritti nelle forme richieste dall’Esame di 
Stato. 

CONTENUTI 

 

• L’età postunitaria: strutture politiche, economiche e sociali. Le 
posizioni degli intellettuali nei confronti della modernizzazione 
economica e sociale, le ideologie politiche, l’editoria e il 
giornalismo, la scuola, il teatro. 

• Il Naturalismo francese: fondamenti teorici e protagonisti. 

• Giovanni Verga 

• Verga e Beppe Fenoglio 

• Una nuova sensibilità: il superamento del Positivismo e 
l’affermarsi del Decadentismo. 

• Il Simbolismo, l’Estetismo 

• Gabriele D’Annunzio 

• Giovanni Pascoli 

• La stagione delle Avanguardie storiche.  

• Il Futurismo: la nascita del movimento. le idee e i miti, la 
rivoluzione espressiva. 

• Filippo Tommaso Marinetti 

• Italo Svevo 

• Luigi Pirandello 

• Giuseppe Ungaretti 

• Umberto Saba 

• Primo Levi 

• Leonardo Sciascia 

• Andrea Camilleri 

• Italo Calvino 
 

METODOLOGIE 

 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 
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• Discussione guidata 

• Attività volte a stimolare il pensiero critico dello studente 
 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

 

• Libro di testo 

• Sussidi visivi  

• Sussidi sonori  

• Sussidi audiovisivi  

• Tabelle e dati, documenti, fotocopie 

• LIM 

• Utilizzo della piattaforma Microsoft Teams e della 
strumentazione per la Didattica a Distanza di Office 365 

• Registro elettronico 

• Risorse umane (testimonianze, interviste) 
 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

 

• Prove scritte, in riferimento alle tipologie previste per la prova 
ministeriale 

• Verifiche orali 

• Considerazione di diverse variabili: il punto di partenza dello 
studente, i progressi effettuati, la partecipazione al dialogo 
educativo, l’impegno, in generale tutte le dinamiche emotive e 
relazionali che entrano in gioco.  

• Autovalutazione dello studente, impegnato a riflettere 
metacognitivamente sul proprio processo di apprendimento. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

• A tal proposito si fa riferimento ai criteri espressi nel P.T.O.F. 
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

 

• Recupero in itinere, nel corso dell’attività didattica 

• Percorsi individualizzati, in orario scolastico 

• Sostegno in “Pausa didattica” 
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DISCIPLINA: Storia - Prof.ssa GUSMERI MADDALENA 

 
TESTO IN ADOZIONE: Antonio Brancati, Trebi Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità. L’età 
contemporanea, La Nuova Italia. 
 

 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

• Conoscere i mutamenti storici e collocarli correttamente nei 
tempi in cui si sono verificati. 

• Saper utilizzare in modo autonomo le principali competenze 
acquisite di analisi testuale e contestuale. 

• Produrre informazioni ricorrendo a varie fonti storiche. 

• Saper operare con temporalità diverse. 

• Sviluppare la consapevolezza dei nessi tra storia settoriale e 
storia generale. 

• Utilizzare concetti interpretativi e termini storici in rapporto con 
gli specifici contesti storici. 

• Sviluppare le capacità di applicazione delle conoscenze del 
passato per la comprensione del presente.  
 

CONTENUTI 

 

• L’età dell’imperialismo e la Prima Guerra mondiale 

• L’età dei totalitarismi e la Seconda Guerra mondiale 

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

METODOLOGIE 

 

• Lezione frontale 

• Lezione dialogata 

• Discussione guidata 

• Attività volte a stimolare il pensiero critico dello studente 

• Videolezioni dal 10 marzo 2020 
 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

 

• Libro di testo 

• Sussidi visivi  

• Sussidi sonori  

• Sussidi audiovisivi  

• Tabelle e dati, documenti, fotocopie 

• LIM 

• Utilizzo della piattaforma Microsoft Teams e della 
strumentazione per la Didattica a Distanza di Office 365 

• Registro elettronico 

• Risorse umane (testimonianze, interviste) 
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STRUMENTI 
DI VERIFICA 

 

• Prove scritte, in riferimento alle tipologie previste per la prova 
ministeriale 

• Verifiche orali 

• Considerazione di diverse variabili: il punto di partenza dello 
studente, i progressi effettuati, la partecipazione al dialogo 
educativo, l’impegno, in generale tutte le dinamiche emotive e 
relazionali che entrano in gioco.  

• Autovalutazione dello studente, impegnato a riflettere  
metacognitivamente sul proprio processo di apprendimento. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

• A tal proposito si fa riferimento ai criteri espressi nel P.T.O.F. 
 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

 

• Recupero in itinere, nel corso dell’attività didattica 

• Percorsi individualizzati, in orario scolastico 

• Sostegno in “Pausa didattica” 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE – Prof.ssa CURTI GIULIANA 

TESTO IN ADOZIONE:     Smartmech Premium, RIZZO ROSA ANNA , ELI Editore 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

✓ comprendere, in maniera globale o analitica, testi orali 

✓ sostenere semplici conversazioni, su argomenti generali e specifici  

✓ produrre testi orali per descrivere processi o situazioni con chiarezza 

logica e precisione lessicale 

✓ comprendere in modo globale testi scritti di interesse generale e specifici 

del settore di specializzazione 

✓ comprendere in modo analitico testi scritti specifici dell’indirizzo 

✓ trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento tecnologico 

✓ individuare le strutture e i meccanismi linguistici che operano a diversi 

livelli 

✓ attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta di materiali 

e di strumenti di studio, sia nell’individuazione di strategie idonee a 

raggiungere gli obiettivi prefissati 

CONTENUTI 

 Materials science 

 Properties of materials: mechanical, Electrical-magnetic and chemical 

properties 

 Types of materials: Ferrous and non-ferrous metals; 

polymers: plastics, rubber and composite materials 

 Power driven machines: machine tools and their classification 

 The lathe: parts of a lathe, modes of use and names of its major types 

 Machine tool basic operations:  

drilling, boring, milling, grinding, planers and shapers, metal-forming 

machines 

 Metal processes: casting, die casting, sand casting; extrusion 

 Metal joining processes: welding, brazingand soldering 

 The motor vehicle:drive train, the four-stroke engine, the Diesel engine 

 Alternative engines: electric cars, hybrid cars, fuel cell cars 

 The structure of a motorcycle  

 Systems and Automation: mechatronics, CNC, automated factory 

organization, robotics, 3Dprinting 

METODOLOGIE 

➔ Lezione frontale 

➔  Discussione guidata 

➔  Esecuzione collettiva guidata 

➔  Attività in coppia/gruppo 

➔ Project work 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

• Sussidi sonori  

• Sussidi audiovisivi  

• Libri, tabelle e dati, documenti, etc. 

• Supporti (lavagne interattive) 

• Materiale strutturato  

• Materiali multimediali dal web 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

• Prove strutturate 

• Prove semi-strutturate 

• Prove aperte: interrogazione 

• Relazioni e presentazioni di approfondimenti 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

Si fa riferimento ai criteri espressi nel P.O.F. 

 



 
16 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Attività di recupero: 

- Sostegno in “Pausa didattica” 

- Sostegno “in itinere” durante l’attività didattica 

- Attività di recupero, laddove ritenuto necessario 

- Attività di approfondimento: attività di ricerca individuale dello studente 

con restituzione alla classe. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA - Prof. MENGHINI LIVIO 

TESTO/I IN ADOZIONE:  

Autore: Leonardo Sasso  

Titolo: La matematica a colori – Edizione verde Volume 4 – Volume 5  

Casa Editrice: Petrini  

   

   

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

   

• Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di 

calcolo studiate;  

• Riconoscere e costruire relazioni e funzioni;  

• Matematizzare semplici situazioni riferite alla comune 

esperienza e a vari ambiti disciplinari;  

• Comprendere ed interpretare le strutture di semplici formalismi 

matematici;   

• Riconoscere concetti e regole della logica in contesti 

argomentativi e dimostrativi.  

   

    CONTENUTI  

   

• Funzioni continue e teoremi sulle funzioni continue: 
Teorema di esistenza degli zeri , Teorema di Weierstrass, 
Teorema dei valori intermedi ( Darboux)  
• Punti di discontinuità di una funzione e loro classificazione.  
• Calcolo delle derivate.  Significato geometrico del concetto 
di derivata; classificazione e studio dei punti di non 
derivabilità; teoremi del calcolo differenziale; applicazione del 
calcolo delle derivate allo studio della monotonia, della 
concavità e convessità di una funzione, alla ricerca dei punti di 
massimo o minimo e dei punti di flesso. Teoremi sulle funzioni 
derivabili. Rolle, Lagrange, De L’Hopital.   
• Studio di funzioni algebriche (razionali e irrazionali) e 
trascendenti (logaritmiche ed esponenziali)  
• Integrali indefiniti: definizione di funzione primitiva e 
proprietà; concetto di integrale; integrali immediati; 
integrazione delle funzioni la cui primitiva è una funzione 
composta; integrazione per sostituzione; integrazione per 
parti; integrazione di funzioni razionali fratte; integrazione per 
parti; integrazione per sostituzione.  
• Integrali definiti: definizione e proprietà; calcolo degli 
integrali definiti; applicazioni al calcolo delle aree di superfici 
piane e al calcolo dei volumi di solidi di rotazione.  

   
   

METODOLOGIE  

   

• Lezioni frontali;  

• Discussione guidata;  

• Esercitazioni guidate;  

   



 
18 

STRUMENTI  

DIDATTICI  

   

• Lezioni frontali;   

• Fotocopie integrative di esercizi;   

• Materiale multimediale   

   

STRUMENTI  

DI VERIFICA  

   

• La valutazione si è basata su verifiche scritte ed 

interrogazioni orali programmate durante l’intero anno 

scolastico  

• Si è tenuto in considerazione anche l’impegno, 

l’interesse, la partecipazione,    

CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

A tal proposito si fa riferimento ai criteri espressi nel P.T.O.F.  

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO  

Recupero curricolare in orario scolastico e in orario pomeridiano.  
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DISCIPLINA: SISTEMI E AUTOMAZIONE 

Proff. GIACOMAZZI GIANLUCA e SAGONE GIOVANNI 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

Bergamini – Nasuti – Sistemi e automazione - Hoepli 

 

 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

• Applicare i principi su cui si basano i sistemi di regolazione e di controllo 

• Rappresentare un sistema di controllo mediante schema a blocchi e definirne il comportamento 

mediante modello matematico. Rilevare la risposta dei sistemi a segnali tipici. 

• Individuare nei cataloghi i componenti reali per agire nel controllo di grandezze fisiche diverse. 

• Analizzare e risolvere semplici problemi di automazione mediante programmazione del PLC. 

• Riconoscere, descrivere e rappresentare schematicamente le diverse tipologie dei robot. 

• Distinguere i diversi tipi di trasmissione del moto, organi di presa e sensori utilizzati nei robot 

industriali. 

• Utilizzare strumenti di programmazione per controllare un processo produttivo nel rispetto delle 

normative di settore. 

 
CONTENUTI 

• Pneumatica: ripasso 

• Elettropneumatica: componentistica, circuiti fondamentali, realizzazione circuiti complessi 

• Oleodinamica: produzione energia, valvole, attuatori 

• Macchine elettriche: inverter, alternatori, vari tipi di motore 

• PLC: struttura, funzionamento 

• Sensori e trasduttori: funzionamento e tipologie 

 
METODOLOGIE 

• Lezione frontale 

• Discussione guidata 

• Esecuzione collettiva guidata 

• Attività di laboratorio 

• Attività in coppia/gruppo 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

• Sussidi visivi   

• Sussidi sonori              

• Sussidi audiovisivi  

• Libri, tabelle e dati, documenti, ecc.                    

• Supporti 

• Materiale strutturato (schede,esercitazioni)         

• Materiale raccolto individualmente                      

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

• Prove strutturate e semistrutturate scritte 

• Interrogazioni 

• Esercitazioni/relazioni di laboratorio 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

• Per i criteri di valutazione si faccia riferimento al PTOF 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

• Sostegno “in itinere” durante l’attività didattica               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
20 

DISCIPLINA: DPOI – PROF. BROCCHETTI GORAN E PROF. SAGONE GIOVANNI 

TESTO/I IN ADOZIONE: 

ESERCIZI DI DISEGNO MECCANICO - MONICA CARFAGNI, ROCCO FURFER - ZANICHELLI 

EDITORE 

Ù 
 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

- FORMAZIONE DI UNA MENTALITÀ TECNICA, USO DI UN LESSICO APPROPRIATO. 
- SAPER REDIGERE CICLI DI LAVORAZIONE DI PARTICOLARI MECCANICI CON INDIVIDUAZIONE DELLE 

MACCHINE UTENSILI ED ATTREZZATURE 
- SAPER PROGETTARE E DISEGNARE ATTREZZATURE DI LAVORAZIONE 

- CONOSCERE LA GESTIONE AZIENDALE IN TERMINI DI COSTO E PRODUZIONE 

 

CONTENUTI 

-  TECNOLOGIE APPLICATE ALLA PRODUZIONE. 
- ATTREZZATURE DI FABBRICAZIONE 
- CICLI DI FABBRICAZIONE, DISEGNO CAD. 
- COSTI E PROFITTI 
- CARATTERISTICHE DEI PROCESSI PRODUTTIVI, COSTI E LAY-OUT DEGLI IMPIANTI 
- PROGETTAZIONE MECCANICA ORGANI DI TRASMISSIONE DI MOTO 
 

 

METODOLOGIE 

- LEZIONI FRONTALI 
- ESERCITAZIONI GUIDATE IN LABORATORIO 
- LAVORI DI GRUPPO IN AUTONOMIA  
 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

- LIBRO DI TESTO 
- MANUALE DI MECCANICA 
- FOTOCOPIE INTEGRATIVE 
- MATERIALE MULTIMEDIALE (DAD) 
- MICROSOFT TEAMS  
- REGISTRO ELETTRONICO 

 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

LA VALUTAZIONE SI È BASATA SU 
- VERIFICHE ORALI 
- PROVE GRAFICHE 
- PROGETTI SVILUPPATI 
- VERIFICHE SCRITTE 
- VALUTAZIONE PARTECIPAZIONE E IMPEGNO 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

SI E‘ FATTO RIFERIMENTO A QUANTO RIPORTATO NEL PTOF 

 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

VERIFICHE GRAFICHE PER RECUPERO IN ITINERE 
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DISCIPLINA: MECCANICA E MACCHINE – PROF. BROCCHETTI GORAN 

TESTO/I IN ADOZIONE: 
Pidatella – Aggradi – corso di meccanica, macchine ed energia – Zanichelli (vol. II e III) 
 
Caligaris – Fava – Tomasello – manuale di meccanica – Hoepli  
 

 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 
-  SAPER ANALIZZARE, INTERPRETARE E SCHEMATIZZARE UN PROBLEMA ED IMPOSTARE I CALCOLI DI 

DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DI SEMPLICI    ORGANI DI MACCHINE E MECCANISMI. 
-  SAPERE UTILIZZARE MANUALI TECNICI ED INTERPRETARE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA DEL SETTORE. 

 

CONTENUTI 

-   MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE (COPPIE CINEMATICHE – MECCANISMI) 
-   RUOTE DENTATE (CILINDRICHE A DENTI DIRITTI – CILINDRICHE A DENTI ELICOIDALI – CONICHE)     
-   ROTISMI (ROTISMI ORDINARI – VITE SENZA FINE E RUOTA ELICOIDALE) 
- CINGHIE (PIATTE – TRAPEZOIDALI) 
-   ALBERI, PERNI, CUSCINETTI 
-   REGOLARIZZAZIONE DEL MOTO (VOLANO) 
-   SISTEMA MECCANIZZATO PER TRASFORMAZIONE MOTO RETTILINEO ALTERNATO – CIRCOLARE 

ROTATORIO (BIELLA – MANOVELLA). 
-   TERMODINAMICA 

METODOLOGIE 

- LEZIONI FRONTALI 
- ESERCITAZIONI GUIDATE 
- ANALISI DI DOCUMENTI AUTENTICI 

- VIDEOLEZIONI 

STRUMENTI 
DIDATTICI 

- LIBRO DI TESTO 
- MANUALE DI MECCANICA 
- FOTOCOPIE INTEGRATIVE 
- MATERIALE MULTIMEDIALE (DAD) 
- MICROSOFT TEAMS  
- REGISTRO ELETTRONICO 

 

STRUMENTI 
DI VERIFICA 

- LA VALUTAZIONE SI È BASATA SU VERIFICHE SCRITTE E SU VERIFICHE ORALI 
- ESPOSIZIONE DI LAVORI SU POWERPOINT 
- VALUTAZIONE PARTECIPAZIONE E IMPEGNO IN DAD 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
  
SI E‘ FATTO RIFERIMENTO A QUANTO RIPORTATO NEL PTOF 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E 
DI APPROFONDIMENTO 

VERIFICHE ORALI E SCRITTE PER RECUPERO IN ITINERE 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO  

 PROF. MAINETTI CORRADO E PROF. GUIDO FRANCESCO 

TESTO/I IN ADOZIONE: CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA. NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL QUALITÀ E 

INNOVAZIONE DEI PRODOTTI E DEI PROCESSI - DI GENNARO CATALDO CHIAPPETTA ANNA LUISA CHILLEMI ANTONINO 
–   
HOEPLI  

  

COMPETENZE  
DISCIPLINARI  

   
• Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai 
processi produttivi e ai trattamenti  
• Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche 
tecniche con opportuna strumentazione  
• Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le 
modalità di realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto  

CONTENUTI  

Determinazione parametri di taglio per tornitura, fresatura e trapano.  
Controlli non distruttivi: controlli visivi, liquidi penetranti, magnetoscopia, radiografia, 
ultrasuoni  
Lavorazioni non convenzionali: elettroerosione a tuffo e a filo, laser, plasma, ultrasuoni, 
waterjet.  
Fenomeno della corrosione.  
Caratteristiche e classificazione degli utensili da taglio.  
Scelta dei parametri di taglio e stesura di cartellini e cicli di lavorazione. Costruzione di 
fogli analisi fase.  
Macchine CNC: alla programmazione in linguaggio ISO di pezzi da realizzare alla 
fresatrice CN. Utilizzo del CAM per la creazione di programmi di particolari meccanici  
Macchine utensili tradizionali  

METODOLOGIE  

Lezione frontale  
Esercitazione di laboratorio  
Lezione con utilizzo strumenti multimediali   

  

STRUMENTI  
DIDATTICI  

Libro di testo   
Dispense preparate dal docente  
Software Siemens per programmazione CNC  
Lavorazioni alle macchine utensili tradizionali e CNC   
Registro elettronico, carico e scarico materiale didattico  

STRUMENTI  
DI VERIFICA  

La valutazione si è basata su verifiche scritte, test attitudinali, verifiche orali e 
esercitazioni in laboratorio nella prima parte dell’anno, dal 23 febbraio 2021 si è 
cercato di valutare soprattutto: l’impegno, la partecipazione e i tempi di consegna dei 
lavori assegnati.  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

   
Si è fatto riferimento a quanto riportato nel PTOF  
   

ATTIVITA’ DI RECUPERO E 
DI APPROFONDIMENTO  

Autonomo  
Intra curricolare, senza sospensione dell’attività didattica  
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DISCIPLINA: Religione Cattolica Prof.ssa ZILETTI ELENA 

TESTO/I IN ADOZIONE: Renato Manganotti – Nicola Incampo / Il Nuovo Tiberiade / La 

Scuola Editrice 

Autore/i – Titolo del volume – Casa editrice 

 
 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

• sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia 
e della solidarietà in un contesto multiculturale;  
 
• cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 
dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica;  
 
• utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 
scientifico-tecnologica. 

 

 

CONTENUTI • Le ideologie del male nell’Europa del XX secolo: genocidi (Cristiani armeni, ebrei 

europei), dittature (gulag comunisti e lager nazisti). Auschwitz, simbolo del male. 

Approfondimento dell’enciclica “Pacem in terris” di Giovanni XXIII. 

• Parlare di Dio dopo Auschwitz. 

• Società e religione. Il villaggio globale secolarizzato. 

o Il pregiudizio sulla religione: Freud, Nietzsche e Marx. 

• Ateismo pratico e indifferenza religiosa. 

• Il fenomeno del risveglio religioso. 

• Questioni sociali: la cultura contemporanea; il ruolo della famiglia, accoglienza e 

solidarietà. 

• La dottrina sociale della Chiesa. a) Principio della solidarietà b) Principio della 

sussidiarietà c) Principio del bene comune d) Principio della personalità e) 

Destinazione universale dei beni e proprietà privata f) Pace, giustizia, lavoro, 

mondialità g) L’impegno della Chiesa e dei credenti nella società: costruire 

un’umanità giusta e solidale . 

• Dialogo interreligioso: approfondimento del Taoismo, del Confucianesimo e dello 

Shintoismo. 

• Lineamenti generali della riflessione sul rapporto tra fede e scienza: Fede/Scienza. 

Fede/ragione. 

o Galileo Galilei. 

o Cartesio. 

o Le origini del mondo secondo la Bibbia, secondo la filosofia, secondo la 

scienza. 

• Approfondimento culturali: la sfida ecologica; le neuroscienze. 

• Corso monografico sulla libertà: libertà/coscienza; libertà/responsabilità; 

libertà/autorealizzazione; libertà/processo di liberazione (dagli egoismi); 

libertà/perdono. 
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• La sfida culturale contemporanea: pluralità di culture diverse in un contesto 

sociale in continua trasformazione. Significato di intercultura – interreligione – 

integrazione.  

 

 

METODOLOGIE 

✓ Lezione frontale; 
✓ Lezione dialogata; 
✓ Dibattiti; 
✓ Lettura di alcuni brani biblici; 

✓ Attività di gruppo guidata; 
✓ Visione di film. 

 

STRUMENTI 

DIDATTICI 

✓ Materiali multimediali;  
✓ Libro di testo, tabelle; 

✓ Documenti, dispense e articoli di giornale 
✓ Supporti (lavagne …) 
✓ Risorse umane (testimonianze, interviste…) 
✓ Materiale strutturato 
✓ Materiale raccolto individualmente 

 

STRUMENTI 

DI VERIFICA 

Le verifiche sono strutturate oralmente mediante l’utilizzo di: 
 

✓ Relazione libera;  
✓ Riassunti; 
✓ Relazioni su traccia; 
✓ Questionari a risposta libera; 
✓ Affermazioni vero/falso; 
✓ Brani da completare; 
✓ Questionari con domande a risposta multipla. 

 
 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli contenuti nel PTOF: insufficinete, 
sufficiente (6), Buono (7), Distinto (8), Ottimo (9), Eccellente (10). 

La valutazione terrà conto della frequenza, dell’interesse, della partecipazione, 

dell’impegno, dell’attenzione, dell’uso del linguaggio specifico, dello sviluppo graduale 

della capacità critica, della progressiva maturazione dell’alunno; della raccolta di dati 

relativi alle nozioni assimilate e alle abilità personali maturate dallo studente. 

 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO 

Sostegno in itinere durante l’attività didattica. 
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DISCIPLINA: Attività Alternativa – PROF. FORTUNALI MATTEO  

TESTO/I IN ADOZIONE: Nessuno  

  
  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

• Sviluppare atteggiamenti di apertura e interesse per le 
diversità culturali e sociali;  

• Sviluppare un pensiero critico riguardo a tematiche 
attuali come il razzismo, l’intolleranza, l’omofobia e la misoginia;  

• Acquistare la consapevolezza che la tolleranza fra gli 
individui si realizza attraverso il dialogo interculturale  

  

  

CONTENUTI  

• Il concetto di libertà e la sua applicazione nelle 
democrazie moderne;  

• Razzismo e intolleranze;  

• Sessismo, misoginia e parità di genere;  

• Le dipendenze  

  
METODOLOGIE  

• Presentazione di tematiche a partire dalla lettura di articoli;  

• Approfondimento attraverso la discussione collettiva con 

condivisione di idee, riflessioni ed esperienze  

STRUMENTI 

DIDATTICI  

Articoli di giornale in forma digitale  

STRUMENTI 

DI 

VERIFICA  

Interrogazioni orali con domande aperte o chiuse, riflessioni personali sulle 
tematiche proposte durante le lezioni  

  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

Verifica costante del grado di partecipazione e impegno nello svolgimento delle 
lezioni e delle attività proposte.  

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO E DI 

APPROFONDIMENTO  

Non si è presentata alcuna necessità di recupero né di approfondimento.  
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof. RAMAIOLI UBALDO 

 

TESTO IN ADOZIONE: 
Autori: G.Fiorini- Stefano.Coretti- Silvia Bocchi Titolo: IN  MOVIMENTO  Casa Editrice: Marietti 

scuola 

 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

  

- acquisire la consapevolezza della propria corporeità intesa come   conoscenza, 

padronanza e rispetto del proprio corpo; 
- consolidare i valori sociali dello sport e acquisire una buona preparazione 

motoria; 
- maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo, cogliere 

le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei 

diversi ambienti; 
- conseguire la padronanza del proprio corpo sperimentando un’ampia gamma di 

attività motorie e sportive: ciò favorisce un equilibrato sviluppo fisico e 

neuromotorio; 
- agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta ponendo in atto, 

riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo appunto adeguate procedure di  

correzione; 
- essere in grado di analizzare la propria e altrui prestazione. 

CONTENUTI 

- Sviluppo delle capacità condizionali: forza, resistenza, mobilità articolare e 

velocità; 
- Sviluppo delle capacità coordinative speciali; 

- circuit training 
-  Consolidamento fondamentali individuali e collettivi dei seguenti sport: 
 Pallavolo – Basket – Badminton - calcio; 

- Perfezionamento della tecnica delle seguenti specialità dell’atletica leggera: 

1000 metri, salto in lungo, lancio del vortex e getto del peso; 

- Teoria: Benessere e salute: i benefici dell’attività fisica (ed. civica) e teoria 

dell’allenamento: definizione, classificazione e metodi di allenamento delle 

capacità condizionali (forza, resistenza, velocità e mobilità articolare). 
 

METODOLOGIE 

-  Attività individuale, a coppie e di gruppo in ambiente naturale ed in palestra. 
- Lezione frontale. 
Il metodo sarà in parte induttivo non direttivo lasciando interpretare liberamente 
all’alunno l’esercizio proposto e in parte direttivo deduttivo fornendo un modello da 
imitare. 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

- Attrezzature sportive: la palestra, la pista di atletica, tutti gli attrezzi presenti in 

palestra e il campo sportivo esterno alla palestra. 
- - Libro di testo: Più movimento” 
–- Slides fornite dall’insegnante 
–- Strumenti audiovisivi e informatici 
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STRUMENTI DI 

VERIFICA 

- Test sport di squadra praticati 
- Test specialità atletiche 
- Test capacità motorie. 
- Osservazione sistematica diretta durante tutte le lezioni 
- Interrogazioni 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

- La valutazione terrà conto: dei livelli di partenza e dei livelli raggiunti nei test 

effettuati; dell’impegno, dell’interesse, della regolarità di applicazione, del rispetto 

delle regole e della partecipazione. 
 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

- Recupero in itinere 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

1 DPOI e MECCANICA BROCCHETTI GORAN  

2 LAB. DPOI e LAB. SIST. 

AUT. 

SAGONE GIOVANNI  

3 ITALIANO e STORIA GUSMERI 

MADDALENA 

 

4 TECNOLOGIA 

MECCANICA 

MAINETTI CORRADO  

5 LAB. TECN. 

MECCANICA 

GUIDO FRANCESCO  

6 SISTEMI E 

AUTOMAZIONE 

GIACOMAZZI 

GIANLUCA 

 

7 MATEMATICA MENGHINI LIVIO  

8 INGLESE CURTI GIULIANA  

9 IRC ZILETTI ELENA  

10 ALTERNATIVA FORTUNALI MATTEO  

11 SCIENZE MOTORIE RAMAIOLI UBALDO  

  COMPONENTE 
STUDENTI 

 

1  L. A.  

2  M. A.  

 

 

 COMPONENTE 
GENITORI 

 

1  C. G.  

2  G. E.  

 
 

Per il Consiglio di Classe 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                           PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 
 

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 

dell’I.S. “Pascal-Mazzolari”. 
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ALLEGATO n. 1 - Griglia Ministeriale della prima prova 

scritta 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PRIMA PROVA 

TIPOLOGIA  A 
 

 
Nome e Cognome ………………………………………………… classe ………………….    
  

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo  

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)    

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine corretto, 
ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8)  

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)  

Coesione e coerenza 
testuale  

Testo coerente e coeso (9-10)    

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)  

Disordinato e poco coeso (1-5)  

Ricchezza e padronanza 
lessicale  

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)    

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 
comunicativo (6-8)  

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi 
poco o per nulla adeguati al contesto (1-5)  

Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura  

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)    

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)  

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali  

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)    

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)  

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)  

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali  

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)    

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso l’elaborazione 
personale risulta originale (6-8)  

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)  

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna   

Preciso rispetto dei vincoli (9-10)    

Vincoli sostanzialmente rispettati (6-8)  

Vincoli rispettati in parte (1-5)  

Capacità di comprendere il Temi principali pienamente compresi (9-10)    
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testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici  

Comprensione parziale delle tematiche trattate dall’autore (6-8)  

Scarsa comprensione delle tematiche trattate dall’autore (1-5)  

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta)  

Analisi approfondita dello stile dell’autore (9-10)    

Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata (6-8)  

Analisi stilistica superficiale o assente (1-5)  

Interpretazione corretta e 
articolata del testo  

Il senso profondo del testo è stato pienamente compreso (9-10)    

Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo senso 
profondo soltanto in parte (6-8)  

Il significato letterale del testo e/o il suo senso profondo è stato poco 
o per nulla compreso (1-5)  

 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PRIMA PROVA 
TIPOLOGIA  B 

 
 
Nome e Cognome ………………………………………………… classe ………………….    
 
 
 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo  

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)    

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine corretto, 
ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8)  

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)  

Coesione e coerenza 
testuale  

Testo coerente e coeso (9-10)    

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)  

Disordinato e poco coeso (1-5)  

Ricchezza e padronanza 
lessicale  

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)    

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 
registro comunicativo (6-8)  

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi 
poco o per nulla adeguati al contesto (1-5)  

Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura  

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)    

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)  

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)  



 
31 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)    

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)  

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)  

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali  

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)    

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso l’elaborazione 
personale risulta originale (6-8)  

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)  

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto  

Tesi e argomentazioni pro/contro individuate chiaramente (14-15)    

Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in parte 
riconosciute (9-13)  

Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni parzialmente o 
per nulla riconosciute (1-8)  

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti  

Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi precisi e 
adeguati (14-15)  

  

Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da un uso 
adeguato, seppure non sempre corretto, dei connettivi (9-13)  

Percorso ragionativo non  coerente, caratterizzato da assenza o da 
uso non corretto dei connettivi (1-8)  

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l'argomentazione  

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)    

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8)  

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)  

  
  
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PRIMA PROVA 
TIPOLOGIA  C 

 
 
Nome e Cognome ………………………………………………… classe ………………….    
 
 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo  

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)    

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine corretto, 
ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8)  

Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)  
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Coesione e coerenza 
testuale  

Testo coerente e coeso (9-10)    

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)  

Disordinato e poco coeso (1-5)  

Ricchezza e padronanza 
lessicale  

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)    

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del 
registro comunicativo (6-8)  

Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi 
poco o per nulla adeguati al contesto (1-5)  

Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura  

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)    

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)  

Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)    

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)  

Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)  

Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali  

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)    

Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso l’elaborazione 
personale risulta originale (6-8)  

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)  

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo 
e dell'eventuale 
paragrafazione.  

Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il testo e 
paragrafazione efficace (14-15)  

  

Traccia svolta parzialmente; titolo generico o collegato solo in parte 
al messaggio centrale; paragrafazione non sempre efficace (9-13)  

Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o per nulla coerente 
con il messaggio centrale; paragrafazione inefficace e/o disordinata 
(1-8)  

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione  

Esposizione condotta con chiarezza e ordine (14-15)    

Esposizione non sempre lineare e ordinata, ma senza che questo 
pregiudichi la comprensione del messaggio (9-13)  

Esposizione poco ordinata e non lineare, che compromette in parte o 
totalmente la comprensione del messaggio (1-8)  

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)    

Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8)  

Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)  
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE 5°E ITT 

TESTO IN ADOZIONE: 
Autori: G.Fiorini- Stefano.Coretti- Silvia Bocchi Titolo: IN  MOVIMENTO  Casa Editrice: Marietti 

scuola 

 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

  

- acquisire la consapevolezza della propria corporeità intesa come   conoscenza, 

padronanza e rispetto del proprio corpo; 
- consolidare i valori sociali dello sport e acquisire una buona preparazione 

motoria; 
- maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo, cogliere 

le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei 

diversi ambienti; 
- conseguire la padronanza del proprio corpo sperimentando un’ampia gamma di 

attività motorie e sportive: ciò favorisce un equilibrato sviluppo fisico e 

neuromotorio; 
- agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta ponendo in atto, 

riconoscendo le cause dei propri errori e mettendo appunto adeguate procedure di  

correzione; 
- essere in grado di analizzare la propria e altrui prestazione. 

CONTENUTI 

- Sviluppo delle capacità condizionali: forza, resistenza, mobilità articolare e 

velocità; 
- Sviluppo delle capacità coordinative speciali; 

- circuit training 
-  Consolidamento fondamentali individuali e collettivi dei seguenti sport: 
 Pallavolo – Basket – Badminton - calcio; 

- Perfezionamento della tecnica delle seguenti specialità dell’atletica leggera: 

1000 metri, salto in lungo, lancio del vortex e getto del peso; 

- Teoria: Benessere e salute: i benefici dell’attività fisica (ed. civica) e teoria 

dell’allenamento: definizione, classificazione e metodi di allenamento delle 

capacità condizionali (forza, resistenza, velocità e mobilità articolare). 
 

METODOLOGIE 

-  Attività individuale, a coppie e di gruppo in ambiente naturale ed in palestra. 
- Lezione frontale. 
Il metodo sarà in parte induttivo non direttivo lasciando interpretare liberamente 
all’alunno l’esercizio proposto e in parte direttivo deduttivo fornendo un modello da 
imitare. 
 

STRUMENTI DIDATTICI 

- Attrezzature sportive: la palestra, la pista di atletica, tutti gli attrezzi presenti in 

palestra e il campo sportivo esterno alla palestra. 
- - Libro di testo: Più movimento” 
–- Slides fornite dall’insegnante 
–- Strumenti audiovisivi e informatici 
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STRUMENTI DI 

VERIFICA 

- Test sport di squadra praticati 
- Test specialità atletiche 
- Test capacità motorie. 
- Osservazione sistematica diretta durante tutte le lezioni 
- Interrogazioni 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

- La valutazione terrà conto: dei livelli di partenza e dei livelli raggiunti nei test 

effettuati; dell’impegno, dell’interesse, della regolarità di applicazione, del rispetto 

delle regole e della partecipazione. 
 

ATTIVITA’ DI 
RECUPERO E DI 
APPROFONDIMENTO 

- Recupero in itinere 

 
 

 

 

ALLEGATO n. 2 - Griglia Ministeriale della seconda 

prova scritta 
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ALLEGATO n. 3 - Griglia Ministeriale del colloquio 
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