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1. Premessa 
 
Il presente documento del Consiglio di Classe è stato elaborato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, 
del Dlgs 62/2017, esplicitando i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso 
formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla 
predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20,  per come richiamato all’art. 10, comma 
1, dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14.03.2022“ Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 ”. Il documento, inoltre, secondo l’art. 10 , comma 2 
della suddetta ordinanza, è stato redatto tenendo conto delle indicazioni fornite dal Garante per la 
protezione dei dati personali con la nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. 
 
 

2. L’IISS “ E. Majorana “ e l’ITT 
 
L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana” di Girifalco opera nel comprensorio che 
si estende dall’area montana di Monte Covello a quella marina del Golfo di Squillace, popolata da 
comuni che contano alcune migliaia di abitanti ciascuno: Girifalco, Squillace, Borgia, Amaroni, 
Vallefiorita, Cortale, Caraffa di Catanzaro, Palermiti, e nelle aree del circondario Maida, Stalettì, 
Gasperina, Montauro. L’istituto costituisce un riferimento culturale, civile e sociale di forte rilievo 
nel contesto delle comunità nelle quali opera; si propone come soggetto propulsore di sinergie 
essendo l'unico Istituto di istruzione secondaria superiore del territorio. L’istituto presenta quattro 
sedi dislocate nel territorio con i vari indirizzi di studio. L’ITT , ubicato in pieno centro di Girifalco 
alla Via Manzoni, a livello strutturale si sviluppa su due piani con diverse aule e laboratori, tra cui il 
laboratorio di meccanica , dotato di diverse apparecchiature per la didattica, laboratorio di 
informatica e laboratorio del sistema moda. Oltre ai corsi diurni, con articolazione Energia 
dell’indirizzo di studi Meccanica, Macchine ed Energia, sono attivi i percorsi di studio per adulti di 
2° livello di I, II e III periodo per gli indirizzi di: Sistema Moda e Meccanica, Macchine ed Energia 
con articolazione Meccanica e Meccatronica. 
L’istituto si propone, dunque, di promuovere l’educazione alla convivenza civile, la crescita 
educativa, culturale e professionale dei corsisti attraverso il sapere, il saper agire, e la riflessione 
critica; nonché di incrementare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità 
personale e sociale curando anche l’acquisizione delle competenze e l’ampliamento delle 
conoscenze, delle abilità. delle capacità e delle attitudini relative all’uso delle nuove tecnologie.  
 
 

3. Finalità del percorso formativo, indirizzo Meccanica, Meccatronica ed energia 
articolazione “ Meccanica e Meccatronica” 

 
 
L’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” fa parte del settore Tecnico Tecnologico e ha lo 
scopo di far acquisire allo studente competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro 
scelta e nei loro trattamenti e lavorazioni, sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie 
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. nonché 
competenze professionali attinenti la complessità dei sistemi, il controllo dei processi e la gestione 
dei progetti, con riferimenti alla cultura tecnica di base, tradizionalmente incentrata sulle 
macchine e sugli impianti. Il diplomato, nelle attività produttive d’interesse, collabora nella 
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progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi 
processi produttivi e interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici 
ed elettromeccanici complessi. E’ in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti 
industriali; è in grado di integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei 
sistemi informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione 
industriale. Interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, 
rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e 
organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; 
elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi. Interviene, relativamente alle 
tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed utilizzo dell’energia e del loro 
controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela 
dell’ambiente. Pianifica la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il 
lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso. Nello 
sviluppo curricolare è stata posta particolare attenzione all’agire responsabile nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela ambientale e sull’uso razionale 
dell’energia. 

 
 

4. Presentazione della classe 
 

Corsisti:  n°16  di cui n° 10 maschi e n° 6 femmine 

La classe del Terzo periodo, sez. F, è una classe composta da un totale di 16 allievi/e. Trattandosi di 
persone adulte la quasi totalità degli studenti è gravata da impegni di lavoro e familiari nelle ore 
extrascolastiche. La mancanza oggettiva di tempo è la prima difficoltà nell’apprendimento di chi 
frequenta i corsi serali, a cui si aggiunge la conformazione eterogenea della classe, sia dal punto di 
vista formativo che anagrafico. In un tale contesto, ha assunto una maggiore importanza il lavoro 
impostato a scuola rispetto a quello svolto a casa ed i docenti, hanno adottato strategie 
metodologiche incentrate nel rapporto diretto docente-discente con l’intento di motivare al 
massimo l’applicazione e lo studio, di individuare e superare i disagi, di stimolare la collaborazione, 
privilegiando l’apprendimento critico piuttosto che quello mnemonico e valorizzando le 
esperienze pregresse e lavorative degli studenti. 
 
 
 

5. Quadro orario 
 
Per ciascun allievo è stato redatto il PFI (Patto Formativo individualizzato) con il PSP (Piano di studi 
personalizzato) relativamente al DPR 263/2012. Sono state individuate le ore annue previste, gli  
eventuali crediti dello studente in termini di ore, le ore annuali curricolari dovute dallo studente 
ed il monte ore totale annuale dovuto dallo studente. Di seguito il quadro orario delle ore 
curricolari annue previste per le diverse discipline (allegati e linee guida DPR 263/2012). 
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6. Contenuti dell’offerta formativa 
 
I contenuti del percorso formativo della classe sono stati definiti nel “Curriculo di Indirizzo per 
Competenze” in termini di nuclei tematici, organizzati per unità di apprendimento, abilità e 
competenze da far acquisire relativamente ad ogni singola disciplina, in relazione a quanto 
richiesto dal percorso e dall’indirizzo professionale. Il percorso formativo incentra il processo di 
insegnamento/apprendimento sullo studente e sui bisogni formativi dello stesso, ancorando il 
processo di insegnamento/apprendimento sui punti di forza individuabili e attraverso strategie 
d’intervento funzionali ai tempi di apprendimento ed agli stili cognitivi di ognuno. Nel percorso 
formativo è stata data la giusta rilevanza alle esperienze professionali che ciascuno studente 
adulto porta con se’. 
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7. Metodi e mezzi dell’offerta formativa 
 

Le metodologie e strumenti che sono stati adottati, nel rispetto della libertà di insegnamento, 
sono coerenti con il P.T.O.F d’istituto. Le direttrici di massima riguardanti metodologie e strumenti 
definiti in relazione al C.I.C. e alla didattica per competenze sono di seguito riportate: 
 

• Privilegiare una metodologia didattica laboratoriale;  

• Dare alle verifiche il carattere di “Compiti di realtà” ; 

• Impiegare una multi - strumentalità finalizzata anche ad una didattica innovativa;  

• Utilizzare Rubriche valutative (Olistiche e/o Analitiche) per individuare traguardi di 
sviluppo/criteri attraverso descrittori riferibili ad una scala.  
 

Inoltre, la metodologia utilizzata, per l’espletamento delle diverse azioni formative, è stata 
diversificata puntando ad un’azione quanto più possibile “individualizzata” e legata all’obiettivo da 
raggiungere, al contenuto e alla peculiarità dell’allievo nel suo processo di apprendimento, anche 
partendo dalle specifiche esperienze individuali maturate.  
Per quanto riguarda i mezzi utilizzati, tenendo conto che il gruppo classe è composto 
principalmente da persone adulte, in generale poco inclini all’ acquisto e allo studio sistematico sui 
libri di testo, si è puntato a fornire materiali prodotti dai singoli docenti, rielaborati in semplici 
schemi applicativi, mappe concettuali e presentazioni multimediali. 
 
 

8. Gli spazi e i tempi del percorso formativo 
 
La didattica per competenze e lo sviluppo di metodologie laboratoriali richiedono spazi attrezzati, 
nuovi ambienti di apprendimento, strumenti e sussidi idonei anche nella forma delle nuove 
tecnologie. L’utilizzo dei laboratori didattici presenti all’interno dell’Istituto Tecnico nel corso 
dell’intero anno scolastico nei periodi di attività in presenza consentiti dall’andamento 
epidemiologico da Covid-19, ha avuto come finalità quella di attivare spazi "produttivi" e intesi 
come luoghi di elaborazione di prodotti che alimentano la partecipazione auto-formativa attiva 
degli studenti.  
Relativamente ai tempi per la messa in atto delle azioni previste in sede di programmazione, 
questi non sempre sono stati rispondenti ai tempi della classe o dei singoli allievi e si è dovuto 
intervenire su quanto pianificato per andare incontro alle esigenze degli studenti lavoratori, 
prevedendo azioni di recupero in itinere. 
 

9. Criteri e strumenti di valutazione adottati 
 

Per ciò che concerne i criteri di valutazione, il Consiglio di Classe ha fatto riferimento alle linee 
guida contenute nel P.T.O.F. 2019_2022 dell’Istituto con gli indicatori deliberati dal Collegio dei 
docenti e adottati per l’anno scolastico in corso. 
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10.  Obiettivi raggiunti 
 
 
In riferimento alle direttive ministeriali e a quanto stabilito dal Piano Educativo d’Istituto, il 
Consiglio di Classe si è prefissato all’inizio dell’anno scolastico, in termini di traguardi di 
competenze, le finalità educative ed obiettivi didattici trasversali riguardanti l’ambito 
dell’autonomia e della crescita personale dello studente, lo sviluppo delle abilità linguistiche e 
comunicative, la formazione culturale e professionale e dei rapporti con il mondo esterno. Si 
possono ritenere ampiamente raggiunti i seguenti obiettivi: 

1)  fare in modo che l’alunno acquisisca la consapevolezza di se’ sia dal punto di vista 
culturale che sociale:  

• saper individuare le proprie attitudini, i propri interessi, i propri limiti;  

• saper analizzare i propri risultati, trovare le cause di successi e insuccessi, 
correggere i propri errori;  

• imparare a porsi degli obiettivi nella pianificazione di un proprio percorso 
formativo.  

 
2)  sviluppare la capacità di dialogare e collaborare con gli altri:  

• saper comunicare: ascoltare, intervenire, confrontare idee ed esperienze e 
collaborare all’interno di un gruppo.  

3)  Acquisire la consapevolezza di appartenere a un gruppo assumendo comportamenti 
socialmente responsabili (consapevolezza dei diritti e dei doveri propri e altrui):  

• portare a termine gli impegni assunti;  

• conoscere le norme che regolano la vita associativa.  
4) Sviluppare il proprio senso critico, inteso come capacità di porsi di fronte a se’ stesso e alla      

realtà in modo problematico e flessibile. 
5) Acquisire le fondamentali e specifiche conoscenze di base e saper trovare collegamenti 

interdisciplinari.  
6) Acquisire un autonomo metodo di studio.   
7) Acquisire una competenza comunicativa, per esprimersi in modo adeguato al contesto, al 

registro linguistico, al mezzo comunicativo usato.  
 
Per il conseguimento degli obiettivi didattici, i singoli docenti hanno attuato le strategie ritenute 
più idonee. In particolare, per le discipline che prevedevano l’uso del Laboratorio, lo svolgimento 
del corso è stato attuato attraverso un coordinato alternarsi di elementi di teoria, i quali sono stati 
immediatamente verificati in laboratorio, in modo tale da mantenere strettamente connesse 
l’acquisizione teorica e la verifica sperimentale. A conclusione del percorso formativo, l’intera 
classe ha dimostrato di aver raggiunto la maggior parte degli obiettivi prefissati: 

 
➢ In termini di CONOSCENZE: 

• Acquisizione dei principali contenuti delle singole discipline. 

• Conoscenza dei processi caratterizzanti gli indirizzi specifici 
 

➢ In termini di COMPETENZE: 

• Acquisizione della consapevolezza che lo studio può assumere aspetti diversi 
a seconda del punto di osservazione. 



 IIS “E. Majorana” Girifalco –Documento del Consiglio di Classe – Esami di Stato 2021/2022  

13 

 

• Individuazione di rapporti di causa effetto nei processi storici-letterari e 
tecnologici. 

• Capacità di sostenere conversazione adeguate ai contesti ed alle situazioni 
di comunicazione tecnica in lingua inglese. 

 
Con particolare riferimento alla predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20, 
per come richiamato all’art. 10, comma 1, dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14.03.2022 si sono 
raggiunti i seguenti obiettivi: 
 

➢ In termini di CONOSCENZE: 
 

• Acquisizione dei contenuti delle discipline di indirizzo ed in particolare 
della disciplina oggetto della seconda prova, dettagliate in allegato al 
presente documento. 
 
 

➢ In termini di COMPETENZE: 
 

• Capacità di schematizzazione dei problemi e di impostazione dei calcoli di 
dimensionamento e di verifica di semplici strutture, di organi di macchine 
e di meccanismi. 

• Nell’agire responsabilmente nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, sulla tutela ambientale e sull’uso razionale dell’energia nei 
processi produttivi (macchine e controlli), negli impianti di generazione, 
conversione e trasmissione dell’energia. 

• Capacità operative di calcolo su potenze, rendimenti, bilanci energetici, 
consumi. 

• Nell’organizzare il processo produttivo, contribuendo a definire le modalità 
di realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto.          

                         
Per ciò che concerne l’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, in riferimento al 
piano d’istituto sono stati raggiunti pienamente i seguenti obiettivi e traguardi di 
competenza: 
 

✓ Promozione della formazione globale del cittadino e dello sviluppo di 
comportamenti sociali consapevoli e responsabili attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale, il rispetto delle differenze, dei diritti e dei doveri, la 
solidarietà, la cura dei beni comuni. 
 

✓ Interagire efficacemente e responsabilmente, partecipare alla vita sociale e civica, 
comprendere le strutture ed i concetti sociali, economici, giuridici e politici a livello 
globale. 

 
✓  Operare a favore della sostenibilità, della tutela dell’ambiente naturale ed 

antropico e della protezione civile. 
 

✓ Esercitare i principi della cittadinanza digitale con competenza e coerenza rispetto 
al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica. 
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11. Nodi concettuali e percorsi interdisciplinari 
 

In questo paragrafo vengono indicati i nuclei tematici caratterizzanti le diverse discipline e i 
percorsi didattici svolti durante l’anno scolastico. Il nostro Istituto da qualche anno opera 
didatticamente attraverso i curricula che sostanzialmente costituiscono i riferimenti intorno ai 
quali si realizza una programmazione multidisciplinare e condivisa. Nel percorso di istruzione per 
adulti relativamente al secondo e terzo periodo, i docenti dell’indirizzo Meccanica, Meccatronica 
ed Energia con articolazione “Meccanica e Meccatronica hanno puntato alla trattazione didattica 
di argomenti vicini agli interessi degli studenti e, trattandosi di persone adulte di cui la maggior 
parte lavoratori, all’ampliamento e all’approfondimento delle conoscenze e competenze già 
acquisite dalle esperienze pregresse. In particolare si è tenuto conto: 

• dei bisogni della classe, dei ritmi di apprendimento dei corsisti, la maggior parte gravati da 
impegni familiari e lavorativi 

•  della significatività e importanza della conoscenza storico-letteraria (lingue e letteratura 
italiana; storia)   

• della importanza della Meccatronica, dell’Energia, dell’Automazione e dell’Impiantistica e 
in generale delle materie scientifiche nel mondo di oggi (Matematica, Meccanica, 
meccatronica ed energia, Sistemi ed automazione, Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale, Attività laboratoriali, Tecnologia meccanica di processo e  
prodotto) 

• dell’importanza della conoscenza della lingua inglese anche nell’ambito tecnico-
tecnologico nel mondo di oggi (lingua e cultura straniera – Inglese) 

• dell’importanza di operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile, della tutela delle 
identità del Paese; l’importanza dell’interazione attraverso i mezzi di comunicazione 
digitali in maniera consapevole e rispettosa di sé e degli altri. (ed. Civica) 

 
Nuclei tematici e nodi concettuali: 
 

➢ L’Italia industriale del 2° ottocento. Carducci. Il sentimento della natura in Pascoli. 
Scoperta di nuove fonti di energia, come il petrolio e l'elettricità. Le innovazioni 
tecnologiche dovute a ricerche specializzate in laboratori scientifici e nelle 
università. La realizzazione di macchine e utensili più robusti con l'acciaio con 
nuove soluzioni nella meccanica. Il cemento armato nel 1870. In Italia si 
sfruttarono i corsi d'acqua per la produzione di energia elettrica. Si produssero i 
primi generatori. Applicazioni della legge di Ohm. Risoluzione di semplici circuiti. 
Nascita della corrente alternata. Sollecitazioni Semplici e dimensionamenti di 
alberi ed assi. Il concetto di funzione. Tracciare il grafico di funzioni razionali 
lineari e fratte con gli strumenti dell’analisi studiati. Concetto di potenza 
meccanica ed elettrica per la produzione di energia. Tipi di impianti per la 
produzione di energia. Sources of energy. Fossil fuels. Solar energy, hydroelectric 
power, wind power, ocean energy, geothermal energy, biomass and nuclear 
power. 
 

➢ La civiltà industriale del primo novecento. I conflitti sociali del primo dopoguerra. 
L’atteggiamento di d’Annunzio verso la modernità. Nell’Italia del nord -ovest, si 
svilupparono la metallurgia, l'industria metalmeccanica e chimica e quella 
automobilistica con i motori a combustione interna e lo studio sui cicli di lavoro. 
Basic principle of thermodynamics . Car engines: the four-stroke petrol engine, the 
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four-stroke diesel engine. Electric vehicles. Produzione dell’acciaio, classificazione 
degli acciai e tipologie utilizzate nelle applicazioni. Tecniche e controlli non 
distruttivi dei manufatti. Metodi PnD. 

➢ La prima guerra mondiale. Le cause. Guerra di movimento e guerra di posizione Gi 
intellettuali e la guerra (Ungaretti - D’Annunzio). L’utilizzo delle nuove armi nella 
prima guerra mondiale. Sistemi di regolazione: anello aperto e chiuso. Controlli. I 
PLC e la scheda Arduino. Metodi cinetici e termodinamici di protezione dalla 
corrosione.  

➢ Il Nazismo e il Fascismo. La propaganda fascista e i nuovi mezzi di comunicazione. 
Il nazismo e la propaganda di massa. La seconda guerra mondiale. I poeti e la 
guerra. Ungaretti. Le molte innovazioni, che a livello di prototipo erano state fatte 
nella Grande Guerra, nel secondo conflitto mondiale conquistarono 
un'importanza enorme. Il progresso tecnologico, la green economy e gli impianti 
eco-sostenibili. I sistemi di ottimizzazione e calcolo di rendimenti, potenza, 
consumi, bilancio energetico. Fenomeni deterministici e probabilistici. Tipologie di 
dati. Il trattamento dati e il consenso dell’interessato. Diritto alla portabilità dei 
dati. Diritto di proporre reclamo al garante della privacy. Pagamenti digitali. La 
firma digitale CIE, La globalizzazione dell’economia. 

➢ I problemi di una società complessa. Multi-etnicità, immigrazione, xenofobia. The 
world of work: cover letter, European curriculum vitae, job interviews. 
Sviluppo di tecnologie legate all’energia alternativa e innovative in particolare nel 
settore impiantistico in termini di comfort abitativo, dei sistemi e 
dell’automazione. La sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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12. Griglia di valutazione della prova Orale  (O. M. n. 65 del 14 Marzo 2022) 

 
 
 

 
 
 
 
 

13. Griglie di valutazione prove scritte simulazione esami di stato a.s. 2021/2022   
 

Griglie di valutazione prova scritta di Italiano 
 
 
  GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario Italiano) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI   (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, 
pianificazione 
organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

Nel 
complesso 
efficaci e 
puntuali 

parzialmente 
efficaci e 
poco puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse ed 
impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e 
coerenza testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 
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Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

presente 
e 
completa 

adeguate poco 
presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

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

comple. 
presente 

adeguata 
(con 
imprecisioni 
e alcuni 
errori non 
gravi); 
complessiva 
mente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni 
e alcuni 
errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni 
e molti errori 
gravi); scarso 

assenti; 
  

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
 

Presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 
critici e valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel  
complesso 
presenti e 
corrette 

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 
corrette 

scarse e/o 
scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 
GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli 
posti dalla 
consegna (ad 
esempio, 
indicazione di  
massima circa la 
lunghezza del 
testo –  se 
presenti– o 
indicazioni  circa la 
forma parafrasata  
o sintetica della 
rielaborazione) 

completo adeguato parziale/ 
incompleto 

scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di 
comprendere il 
testo nel senso 
complessivo  e  nei 

completa adeguata parziale scarsa assente 
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suoi snodi tematici 
e stilistici 

 10 8 6 4 2 

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

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione 
corretta e 
articolata del testo 

Presente nel 
complesso 
presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO 
PARTE 
SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 
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). 
 
 
 
           GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

nel  
complesso 
efficaci e 
puntuali 

parzialmente 
efficaci e 
poco 
puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse ed 
impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e 
coerenza testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco 
presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

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

completa; 
presente 

adeguata 
(con 
imprecisioni 
e alcuni 
errori non 
gravi); 
complessiva 

parziale (con 
imprecisioni 
e alcuni 
errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni 
e molti errori 
gravi); scarso 

assente; 
assente 
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punteggiatura mente 
presente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressioni di 
giudizi critici e 
valutazione 
personale 

presenti e 
corrette 

nel  
complesso 
presenti e 
corrette 

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 
corrette 

scarse e/o 
scorrette 

assenti 

PUNTEGGIO 
PARTE GENERALE 

     

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione 
corretta di tesi e 
antitesi 

presente nel 
complesso 
presente 

parzialmente 
presente 

scarsa e/o 
nel 
complesso 
scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso ragionato 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Soddisfacen 
te 

adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 
Congruenza dei 
riferimenti 
culturali  utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

Presenti nel  
complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 
PARTE SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO 
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 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  (Riflessione critica di carattere espositivo-             
argomentativo su tematiche di attualità) 

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

efficaci e 
puntuali 

Nel 
complesso 
efficaci e 
puntuali 

parzialmente 
efficaci e 
poco 
puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto 
confuse ed 
impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e 
coerenza testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

presente e 
completa 

adeguate poco 
presente e 
parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

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

Completa; 
presente 

adeguata 
(con 
imprecisioni 
e alcuni 
errori non 
gravi); 
complessiva 
mente 
presente 

parziale (con 
imprecisioni 
e alcuni 
errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 
imprecisioni 
e molti errori 
gravi); scarso 

assenti; 
assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

presenti adeguate parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione 
personale 
 

presenti e 
corrette 

nel  
complesso 
presenti e 
corrette 

parzialmente 
presenti e/o 
parzialmente 
corrette 

scarse e/o 
scorrette 

assenti 

PUNTEGGI PARTE 
GENERALE 

     
 

INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
nella formulazione 

completa adeguata parziale scarsa assente 
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del titolo e 
dell’eventuale 
suddivisione in 
paragrafi 

  
15 

 
12 

 
9 

 
6 

 
3 

Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione 

presente Nel 
complesso 
presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

presenti nel  
complesso 
presenti 

parzialmente 
presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 
PARTE SPECIFICA 

     

 
PUNTEGGIO 
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 e  arrotondamento). 
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Griglie di valutazione prova scritta di Disegno, progettazione e organizzazione industriale 

 
 
Una volta ottenuto il voto in ventesimi, questo deve essere convertito rispettivamente in 
quindicesimi, per la prima prova scritta (Lingua e letteratura italiana), e in decimi per la seconda 
prova scritta facendo riferimento alle tabelle di conversione 2 e 3 dell’allegato C dell’ O.M. n 65 del 
14 Marzo 2022 di seguito riportate. 

https://www.studenti.it/crediti-maturita-2022-tabella-di-conversione.html
https://www.studenti.it/crediti-maturita-2022-tabella-di-conversione.html
https://www.studenti.it/crediti-maturita-2022-tabella-di-conversione.html
https://www.studenti.it/crediti-maturita-2022-tabella-di-conversione.html
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Tabella 2 e 3 allegato C dell’ O.M. n 65 del 14 Marzo 2022 
 

 
 
Si precisa che per quanto riportato nella Nota M.I. 28.03.2022, prot. n. 7775, alla voce 
“Valutazione delle prove di esame - arrotondamento del punteggio” : 
“Le tabelle di conversione del punteggio delle prove scritte di cui all'allegato C all'ordinanza e la 
griglia per la valutazione del colloquio di cui all'allegato A prevedono la possibilità di assegnare alle 
singole prove di esame un punteggio con decimale (.50). Si specifica che l'arrotondamento all'unità 
superiore verrà operato una sola volta, dopo aver sommato i singoli punteggi conseguiti nelle due 
prove scritte e nel colloquio, sul punteggio totale conseguito nelle prove d'esame”. 
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14. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 
 
 
Per l’attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di classe fa riferimento a quanto indicato: 
 

1) Nell’Art. 11, comma 5 dell’ O.M. n 65 del 14 Marzo 2022 
 
“ Nei percorsi di istruzione degli 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 fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito 
maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo 
riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di 
cui alla tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in 
misura comunque non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito 
maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo 
riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di 
cui alla citata tabella”. 
 

2) Nella Nota M.I. 28.03.2022, prot. n. 7775, alla voce “Percorsi di istruzione degli adulti 
di secondo livello” 

 
“ Il credito scolastico dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, attribuito in 
quarantesimi con il procedimento di cui all'articolo 11, comma 5, dell'ordinanza, è convertito in 
cinquantesimi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, dell'ordinanza. 
 

3) Nell’Art. 11, comma 1 dell’ O.M. n 65 del 14 Marzo 2022 
 
“ Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta 
punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 
62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto 
credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza”.  
 
AI fini del calcolo per l’attribuzione del credito scolastico si allegano le tabelle citate: 
 
Tabella Allegato A del d.lgs. 62/2017 
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Tabella 1 allegato C dell’ O.M. n 65 del 14 Marzo 2022 
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ALLEGATI: 
PERCORSI E PROGRAMMI SVOLTI 
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Titolo:  Lingua e letteratura italiana 

 
Nome docente: 

Antonella Chiaravalloti 

Classe:  

3 F   

Libro/i di testo utilizzati 

SCOPERTA DELLA LETTERATURA VOL. 3,  PAOLO DI SACCO , B.MONDADORI  

Competenze raggiunte (alla fine dell’anno per la disciplina) 

Sa padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti  
Sa leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo  
Sa produrre testi in forma orale e scritta in relazione ai differenti scopi comunicativi  
Sa utilizzazione gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario  

Competenze chiave di Cittadinanza 

Imparare ad imparare (organizzare il proprio apprendimento) 

Comunicare  nella lingua madre (comprendere e rappresentare) 

Competenze digitale (organizzazione mediante supporti informatici e multimediali) 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

Competenze sociali e civiche   

Abilità 

- Individuare in un testo narrativo o poetico i caratteri essenziali del movimento di appartenenza e della poetica di un autore 
- Contestualizzare le diverse opere letterarie e artistiche e metterle in collegamento tra loro 
- Analizzare testi letterari e non letterari 
- Esprimersi correttamente in forma orale e scritta in relazione a diversi scopi comunicativi  

Nuclei tematici 

 

Argomenti/testi antologici e letture di approfondimento  

1. L’età del Realismo: Il contesto storico-culturale della 

seconda metà dell’Ottocento . 
 

 

 

 

 
2. L’età del Decadentismo 
 
 
 
 
3. Le nuove frontiere della poesia in Italia: le avanguardie. 
 

 
4. Nuovi fermenti nella narrativa e nel teatro italiano del XX 

secolo 
 
 
 
5. Letteratura tra le due guerre 
 
 
 
 
 
6. “Il piacere della lettura e della scrittura”.  
 
 

 

 Positivismo, Naturalismo e Verismo.  
Giovanni Verga: vita, opere e poetica, letecniche narrative 

innovative. Da “Vita dei campi' analisi delle novelle: Rosso 

Malpelo, Cavalleria rusticana, La lupa, L’amante di 

Gramigna. Lettura integrale della novella  L'amante di 

Gramigna.Da “Novelle rusticane”: La roba.I malavoglia, la 

prefazione al Ciclo dei Vinti  
-I Poeti maledetti, la Scapigliatura e il Classicismo 

carducciano:Di Igino UgoTarchetti: Fosca. Biografia e poetica 

di Giosuè Carducci: "Pianto Antico". 
Decadentismo e simbolismo.  
L'estetismo estremo  di Oscar Wilde nel Il ritratto di Dorian 

Grey 
-Gabriele D’annunzio, vita, opere e poetica. Lettura parti scelte 

di Il piacere 
-Giovanni Pascoli: vita, opere e poetica.Da Myricae: X Agosto, 

dai Canti di Castelvecchio: La cavalla storna 
  Il movimento culturale del Futurismo e il Dadaismo.Il 

Manifesto del Futurismo di Tommaso Marinetti  
 Luigi Pirandello, vita e opere; la poetica dell’umorismo e delle 

maschere, innovazioni stilistiche e linguistiche . 
Lettura, analisi di testi scelti, da Novelle per un anno: la Giara, 

il fu Mattia Pascal,Uno nessuno centomila. 
-Italo Svevo, vita pensiero e opere, da La coscienza di Zeno, l 

‘Ultima sigaretta. 
Giovanni Ungaretti, vita, opere e poetica.Da il Porto sepolto: 

Soldati , San Martino del Carso, Veglia; da l’Allegria: Mattina. 
-Eugenio Montale : Vita,opere e poetica.Lettura e 

comprensione delle poesie: da Ossi di Seppia, Spesso il male di 

vivere ho incontrato. 
-La “poetica vera” di Umberto Saba; dal Canzoniere: A mia 

moglie, La capra, Goal. 
-Primo Levi . Se questo è un uomo . Comprensione dell'opera e 

riflessioni personali. 
-Pierpaolo Pasolini. Intellettuale e poeta del XX secolo, Comizi 

d’amore  
-Leonardo Sciascia : il Giorno della civetta. 

Metodologia  

Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 

Lezione interattiva  (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 
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Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 

Lettura e analisi diretta dei testi  

Verifiche e Criteri di valutazione 

Prove scritte : relazioni - temi  di diversa tipologia- analisi testuale   - commento -  Questionari a risposta aperta e questionari 

strutturati e semistruturati. 

Prove orali:Interrogazioni orali 

Osservazioni sul comportamento di lavoro:partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro individuale e di gruppo, 

puntualità nel rispetto delle scadenze, frequenza, etc. 

Materiali/Strumenti adottati 

Libri di testo  

Personal computer  

Navigazione in internet 

Materiale prodotto dall’insegnante 
Videoproiettore/LIM 

DID, Video-lezione per tutta la classe con utilizzo di GoToMeeting  
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Titolo:  STORIA 

 
Nome docente: 
Antonella Chiaravalloti 

Classe:  
3 F 

Libro/i di testo utilizzati 
STORIA FUTURO / VOLUME 3+ATLANTE 3 , CALVANI VITTORIA, A. MONDADORI SCUOLA  

Competenze raggiunte (alla fine dell’anno per la disciplina) 
Comprendere la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali attraverso l’analisi di fonti e 
documenti storici  
 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti 
dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente  
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di riferimento.  
 Conoscere e utilizzare il lessico storico  

Competenze chiave di Cittadinanza 

Imparare ad imparare (organizzare il proprio apprendimento) 

Comunicare  nella lingua madre (comprendere e rappresentare) 

Competenze digitale (organizzazione mediante supporti informatici e multimediali) 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

Competenze sociali e civiche   

Abilità 

- Cogliere gli aspetti sostanziali dei processi politici, economici e sociali sul piano nazionale e internazionale 
cogliendone  gli elementi di continuità e discontinuità. 

- Capacità di collegare e relazionare gli eventi storici tra loro 

- Individuare i rapporti fra cultura umanistica, scientifico e tecnologica  

- Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche anche pluri-interdisciplinari 

- Conoscere e utilizzare il linguaggio storico  

Nuclei tematici 
 

Argomenti/testi antologici e letture di approfondimento  

1. L’Europa tra Ottocento e Novecento 

 

 

 

 
2. La grande guerra e le sue conseguenze 

 

 

 

 
3 L’età dei totalitarismi  

 

 
4. La seconda guerra mondiale. 

 
5. La guerra fredda e il mondo bipolare 

 

 
6. “La civiltà nel mondo globale” , flussi migratori, la 
sfida dell’ambiente, nuovi e vecchi conflitti nel mondo, 
l’Europa oggi. 

La corsa agli armamenti. Contesto generale europeo ed 
italiano prima dello scoppio della grande guerra. La 
polveriera balcanica  

La diffusione di ideologie nazionaliste  

La seconda rivoluzione industriale e la " Belle Epoque"  

L' età giolittiana 1901-1914.  

La prima guerra mondiale. Le cause. Guerra di 
movimento e guerra di posizione. 

L’utilizzo delle nuove armi nella prima guerra mondiale. 
La vita di trincea.  

L'Italia entra in guerra: interventisti e neutralisti  

I  trattati di pace. La società delle nazioni  

L'arretratezza della Russia nel XX secolo, le radici delle 
rivoluzioni.  

Rivoluzione Russa,  Lenin e Stalin nell'URSS  

Il totalitarismo. Il fascismo e il nazismo 

La seconda guerra mondiale, cause e conseguenze. Le 
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fasi più importanti. 

La resistenza partigiana e il secondo dopo guerra in 
Italia. 

La formazione degli organismi internazionali 

La “cortina di ferro” e la caduta del muro di Berlino 

La società globale. I nuovi conflitti ne le nuove sfide nel 
mondo. 

Russa-Ucraina. Motivazioni storiche, politiche, 
economiche della guerra. 

Metodologia  
Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 
Lezione interattiva  (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 
Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT, di audio video) 
Metodo induttivo e deduttivo 
Lettura e analisi diretta dei testi  

Verifiche e Criteri di valutazione 
Prove scritte : relazioni - temi  di diversa tipologia- analisi testuale   - commento -  Questionari a risposta aperta e 
questionari strutturati e semistruturati. 
Prove orali:Interrogazioni orali 
Osservazioni sul comportamento di lavoro:partecipazione, impegno, metodo di studio e di lavoro individuale e di 
gruppo, puntualità nel rispetto delle scadenze, frequenza, etc. 

Materiali/Strumenti adottati 
Libri di testo  
Personal computer  
Navigazione in internet 
Appunti  
Materiali prodotti dall’insegnante 
Videoproiettore/LIM 
DID, Video-lezione per tutta la classe con utilizzo di GoToMeeting  
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Titolo : LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

 
Nome docente: Catalano Elisabetta 

 

Classe: 3F ITT Meccanica (corso serale) 

Libro/i di testo utilizzati 

• Mechanics- Skills and competences  Bianca Franchi/ Hilary Creek (volumo unico)- MINERVA 

SCUOLA 

 

Competenze raggiunte (alla fine dell’anno per la disciplina) 

• Comprendere, analizzare e riassumere testi informativi e/o letterari orali e scritti di vario genere; 

• Valutare testi di carattere tecnico 

 

Competenze chiave di Cittadinanza 

▪ Competenza multi linguistica 

▪ Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. 
▪ Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

▪ Competenza digitale 

▪ Competenza in materia di cittadinanza 

 

Abilità 

 

▪ Saper fare collegamenti guidati tra i vari contesti argomentativi 

▪ Comprendere testi orali e scritti sia di carattere generale che specifici dell’indirizzo 

individuandone il significato globale, il tipo di messaggio, il contesto, la situazione e i diversi 

registri utilizzati. 

▪ Produrre testi orali e scritti di vario tipo utilizzando una forma espressiva scorrevole ed un 

linguaggio settoriale appropriato. 

▪ Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

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

Approfondire  aspetti della cultura relativi alla lingua in ambito storico e artistico-letterario 

▪ Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti 

 

Nuclei tematici 

 

Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

• Sources of energy. Fossil fuels. Solar 

energy, hydroelectric power, wind power, 

ocean energy, geothermal energy, biomass 

and nuclear power 

• Basic principle of thermodynamics .  

• Car engines: the four-stroke petrol engine, 

the four-stroke diesel engine 

• Electric vehicles 

• The world of work: cover letter, European 

curriculum vitae, job interviews 

• The development of the Factory system 

 

 

 

 

▪ The Romantic Age. First and second 

generation of Romantic poets. The novel 

of manners, the gothic novel, the 

historical novel 

▪ The Victorian Age. The Industrial 

Revolution. Dickens. Oscar Wilde 

▪ The 20th century. The Great war. World 

war II 

 

 

 

 

 

Metodologia  

Lezione frontale, breve periodo in DaD e, all’occorrenza, DDI sulla piattaforma Go to meeting.  

L’ approccio è stato di tipo comunicativo con attività di problem solving e roleplay che si avvicinano il più 
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possibile, anche se in situazioni simulate, alla comunicazione reale. Si è dato spazio all’interazione, 

favorendo momenti di scambio linguistico su argomenti di vara natura, dalla sfera quotidiana agli 

aspetti culturali dei paesi anglofoni nonché su quelli di indirizzo 

 

Verifiche e Criteri di valutazione 

La verifica sul lavoro svolto è stata quotidiana. Il feedback immediato è la capacità d’uso della lingua in 

situazioni verosimili. Sono  state fatte verifiche scritte e orali per valutare le conoscenze acquisite e il 

grado di apprendimento alla fine di ogni unità di lavoro. La valutazione tiene conto dei livelli di partenza, 

dell’impegno, delle capacità, dei progressi e del comportamento. 

 

 

Materiali/Strumenti dottati 

Libri di testo (versione cartacea e digitale). Materiale audiovisivo tratto dal web. Materiale creato dal 

docente e caricato nell’aula virtuale del RE 
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Titolo: disciplina MATEMATICA 

 

Nome docente: SESTITO GIULIA LEA 

 

Classe: 5F 

Libro/i di testo utilizzati 

COLORI DELLA MATEMATICA 

ED. PETRINI 

AUTORI: ZOLI ENRICO 

 

Competenze raggiunte (alla fine dell’anno per la disciplina) 

▪ Comprendere e utilizzare consapevolmente le tecniche dell’analisi, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 

▪ Utilizzare il linguaggio ed i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare informazioni quantitative e qualitative 

▪ Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
 

Competenze chiave di Cittadinanza 

▪ Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

▪ Competenza digitale 

▪ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 

Abilità 

 

▪ Definire il concetto di funzione 

▪ Estendere il concetto di funzione fra insiemi di numeri reali 

▪ Classificare le funzioni e individuarne l'insieme di definizione e segno 

▪ Eseguire il calcolo e rappresentare graficamente le intersezioni con gli assi di una 

funzione 

▪ Saper operare e disegnare funzioni lineari di I, II, III grado lineari e fratte 

▪ Comprendere e acquisire il concetto di limite 

 
Nuclei tematici 

 

Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

 

✓ Funzioni 

✓ Limiti 

 

 

• Il concetto di funzione  

• Rapporto delle funzioni lineari con le 

equazioni rispettivamente di I, II, III 

grado 

• Classificare le funzioni e individuarne 

l'insieme di definizione e segno 

• Eseguire le intersezioni con gli assi 

delle funzioni studiate 

• Le simmetrie: stabilire se una funzione 

è pari o dispari 

• Comprendere e acquisire il concetto di 

limite 

• Tracciare il grafico di funzioni razionali 
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lineari e fratte con gli strumenti 

dell’analisi studiati 

 
Metodologia  

✓ COOPERATIVE LEARNING 

✓ DIDATTICA LABORATORIALE 

✓ LEZIONE FRONTALE 

✓ APPROCCIO TUTORIALE 

✓ PROBLEM SOLVING 

 

Verifiche e Criteri di valutazione 

Sono state effettuate:  

nella fase iniziale come valutazione diagnostica per definire il livello di partenza per avviare il processo 

formativo del singolo allievo e della classe;  

nella fase intermedia come valutazione formativa che indica il grado di assimilazione delle conoscenze;   

nella fase finale come valutazione sommativa che si colloca al termine del processo di apprendimento ed 

esprime un giudizio complessivo sulla qualità delle conoscenze, competenze ed abilità. 

 PERI CRITERI DI VALUTAZIONE SI RIMNDA AL PTOF DI ISTITUTO. 

Materiali/Strumenti adottati 

 

• Libri di testo, schemi e mappe concettuali, libri integrativi; 

• LIM e dispositivi informatici; 

• Materiale didattico strutturato, tecnico, informatico; 
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Titolo: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 
Nome docente: Ernesto Passavanti 

 

Classe: 3F 

Libro/i di testo utilizzati 
IL NUOVO DAL PROCESSO AL PRODOTTO 

Autori: L. Caligaris; S.Fava ; C.Tomasello    Editore: PARAVIA 

Competenze raggiunte: 

Risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

• Nello sviluppo di cicli di lavorazione e/o montaggio eseguendo scelte di convenienza economica 
nell'uso delle attrezzature, delle macchine e degli impianti. 

• Nell’organizzare il processo produttivo, contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 
controllo e collaudo del prodotto. 

• Nella gestione dei progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e della sicurezza. 

• Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi. 

• Usare di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

Competenze chiave di Cittadinanza: 

 

 

▪ Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
▪ Competenza digitale 
▪ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
▪ Competenza imprenditoriale 

 

 

 

Abilità 

Scegliere i parametri di taglio. Calcolare la potenza di taglio e determinare i tempi operazione nelle 
diverse lavorazioni. Descrivere i materiali e individuare i diversi tipi di utensili. Effettuare 
dimensionamenti e disegni tecnici degli organi di organi meccanici. Trasformare il disegno di 
progettazione in disegno di fabbricazione. Elaborare un ciclo di lavorazione. Descrivere i principi per la 
gestione della qualità con linguaggio caratteristico. Utilizzare la terminologia tecnica di settore, anche in 
lingua inglese. 
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Nuclei tematici 

 

Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

 

Le Macchine operatrici: 

Generalità sulle macchine operatrici; Le lavorazioni 
tecnologiche; Calcolo dei parametri di taglio per le 
diverse macchine; 

Gli Utensili:  

Generalità sugli utensili, classificazione, 
designazione e materiali utilizzati. 

I cicli di lavorazione: 

Generalità sui cicli di lavorazione. Dal disegno di 
lavorazione al disegno di fabbricazione 

 

Programmazione automatica CAM: 

Generalità. Programmazione automatica CAM. 

Processi produttivi e logistica: 

Generalità; Prodotto progettazione e 
fabbricazione; Logistica e magazzini, la contabilità 
nelle aziende. 

 

Macchine operatrici con moto di taglio circolare e 
rettilineo; Tornitura, Fresatura, Foratura, 
Rettificatura, Limatura, piallatura, strozzatura, 
Brocciatura, Filettatura, Dentatura. Calcolo Velocità 
di taglio, Potenza di taglio, avanzamento e tempi di 
lavorazioni. 

 

Utensili da tornio, per la lavorazione dei fori, 
utensili per fresare. Mole per rettificare. 

 

Criteri per l’impostazione di un ciclo di lavorazione. 
Esempi e compilazione del cartellino del ciclo di 
lavorazione. Generalità sul Foglio analisi 
operazione. Esempi e compilazione del foglio 
analisi operazione. Esercitazioni. 

Struttura di un processo CAM. Integrazione tra 
sistemi CAD/CAM Esempi di programmazione 
automatica. 

 

Tipi di produzione e processi, Layout impianti, 
gestione delle scorte, costi aziendali 
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Metodologia  

 

La didattica si è basata principalmente su lezioni frontali con partecipazione attiva della classe, 

esercitazioni individuali e lavori di gruppo, attività laboratoriali, attività in modalità sincrona ed 

asincrona, visioni di filmati sul web. L’attività didattica  si è svolta per la maggior parte dell’anno in 

presenza, e in minima parte in Dad (Didattica a distanza) per tutti gli alunni a causa dello stato di 

emergenza dovuto alla pandemia. Con la presenza di casi singoli di positività al virus si è proceduto 

all’attivazione della DDI attraverso l’utilizzo della piattaforma “GoToMeeting” per consentire la 

continuità delle attività didattiche per tutti gli alunni . 

 

 

Verifiche e Criteri di valutazione 

Le verifiche e la valutazione sono state strutturate sulla base della progettazione definita nel “Curriculo 
di Indirizzo per Competenza” e in base alle indicazioni definite nel PTOF; hanno rilevato le conoscenze 
disciplinari, le competenze linguistiche e tecniche, le abilità acquisite e maturate dallo studente. Le 
attività di verifica e di valutazione degli apprendimenti, principalmente sono state svolte attraverso la 
realizzazione di elaborati scritti da parte degli studenti in presenza, ma anche attraverso colloqui orali. 
Lo scambio della documentazione digitale da parte del docente e degli studenti, relativi alle verifiche, 
quando è stato necessario, e in generale al materiale didattico, è avvenuto attraverso la piattaforma di 
gestione del registro elettronico “Spaggiari”.  

 

 

Materiali/Strumenti dottati 

Libri di testo digitali, laboratorio multimediale, visione di filmati, materiali prodotti dal docente, utilizzo 
del canale YouTube, LIM, manuali tecnici. 
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Titolo: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

 
Nome docente: Ernesto Passavanti 

 

Classe: 3F 

Libro/i di testo utilizzati 
CORSO DI MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

                                            Autori: G. Anzalone, P. Bassignana, G. Brafa Musicoro    Editore: HOEPLI 
 

Competenze raggiunte: 

 

• Risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

• capacità operative di calcolo su potenze, rendimenti, bilanci energetici, consumi. 

• capacità di schematizzazione dei problemi e di impostazione dei calcoli di dimensionamento e di 

verifica di semplici strutture, di organi di macchine e di meccanismi. 

• nell’agire responsabilmente nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla 

tutela ambientale e sull’uso razionale dell’energia nei processi produttivi (macchine e controlli), 

negli impianti di generazione, conversione e trasmissione dell’energia. 

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

cambiamento delle condizioni di vita. 

 

 

Competenze chiave di Cittadinanza: 

 

▪ Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
▪ Competenza digitale 
▪ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
▪ Competenza imprenditoriale 

 

 

Abilità 

 

Identificare, con l’ausilio di tabelle, le caratteristiche geometriche delle sezioni resistenti di elementi 

meccanici. Individuare l’azione delle sollecitazioni esterne agenti. Progettare, assemblare, collaudare e 

predisporre la manutenzione di componenti di macchine. 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. Utilizzare la terminologia tecnica di settore, anche 

in lingua inglese. 
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Nuclei tematici 

 

Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

 

Alberi ed Assi: 

Generalità, classificazione, applicazioni e calcoli 

strutturali. 
 

 

 

Perni portanti: 

Generalità, classificazione e dimensionamento. 

 

 

 

 

 

 

Sistema Biella-Manovella: 
 

Il manovellismo di spinta. Architettura del sistema. 
Cinematica e dinamica del sistema. Cinematica 
delle Camme. 

 

 

Regolazione velocità angolare delle macchine 

motrici: 

Il Volano. Generalità, funzione ed applicazioni. 

 

I motori endotermici: 

Motori a combustione interna, classificazione e cicli 
teorici. 

 

 

 

 

 

Individuazione delle sollecitazioni esterne ed 

interne agenti sugli alberi e sugli assi. Tracciamento 

dei diagrammi delle sollecitazioni. Materiali. 

Esecuzione dei calcoli di progetto: 

dimensionamento e verifica. Gli alberi a gomito. 

Equilibratura e bilanciamento degli alberi. 

Momento motore e momento resistente. Calcolo del 

lavoro e potenza trasmessa. 

 

Perni intermedi e d’estremità. Materiali ed 

esecuzione dei calcoli di progetto: 

dimensionamento e verifica rispetto alla resistenza 

meccanica, pressione specifica e dispersione del 

calore. I cuscinetti radenti, classificazione e 

materiali. Le bronzine. Scelta del materiale in 

funzione delle applicazioni. 

 

Definizioni. Calcolo velocità e accelerazione del 

piede di Biella. Forze alterne d’inerzia. 

Equilibratura del sistema biella-manovella. Bielle 

lente e bielle veloci. Calcolo e determinazione delle 

sollecitazioni agenti sul sistema. Diagrammi delle 

sollecitazioni. I materiali utilizzati per le bielle e le 

manovelle 

 

Funzionamento e determinazione dei parametri 

caratteristici. Calcolo di dimensionamento e 

verifica dei volani. Calcolo delle masse e geometria 

dei volani. 

 

 

Principi di funzionamento dei motori endotermici. 

Classificazione ed architettura dei motori 

endotermici alternativi. Cicli teorici e loro 

confronto. Cicli ideali Otto, Diesel e Sabathè. Cicli 

reali dei motori endotermici.  Modalità di 

generazione del lavoro e scambi di calore nei cicli. 

Combustione e iniezione nei motori AS e AC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia  

 

La didattica si è basata principalmente su lezioni frontali con partecipazione attiva della classe, 

esercitazioni individuali e lavori di gruppo, attività laboratoriali, attività in modalità sincrona ed asincrona, 

visioni di filmati sul web. L’attività didattica  si è svolta per la maggior parte dell’anno in presenza, e in 

minima parte in Dad (Didattica a distanza) per tutti gli alunni a causa dello stato di emergenza dovuto alla 



 IIS “E. Majorana” Girifalco –Documento del Consiglio di Classe – Esami di Stato 2021/2022  

40 

 

pandemia. Con la presenza di casi singoli di positività al virus si è proceduto all’attivazione della DDI 

attraverso l’utilizzo della piattaforma “GoToMeeting” per consentire la continuità delle attività didattiche 

per tutti gli alunni . 

Verifiche e Criteri di valutazione 

Le verifiche e la valutazione sono state strutturate sulla base della progettazione definita nel “Curriculo 
di Indirizzo per Competenza” e in base alle indicazioni definite nel PTOF; hanno rilevato le conoscenze 
disciplinari, le competenze linguistiche e tecniche, le abilità acquisite e maturate dallo studente. Le 
attività di verifica e di valutazione degli apprendimenti, principalmente sono state svolte attraverso la 
realizzazione di elaborati scritti da parte degli studenti in presenza, ma anche attraverso colloqui orali. Lo 
scambio della documentazione digitale da parte del docente e degli studenti, relativi alle verifiche, 
quando è stato necessario, e in generale al materiale didattico, è avvenuto attraverso la piattaforma di 
gestione del registro elettronico “Spaggiari”.  

Materiali/Strumenti dottati 

 

Libri di testo digitali, laboratorio multimediale, visione di filmati, materiali prodotti dal docente, utilizzo 
del canale YouTube, LIM, manuali tecnici. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 IIS “E. Majorana” Girifalco –Documento del Consiglio di Classe – Esami di Stato 2021/2022  

41 

 

Titolo: SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 

Nome docente: Ernesto Passavanti 
 

Classe: 3F 

Libro/i di testo utilizzati 
SISTEMI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 3 / MECCANICA - MECCATRONICA  

Autori: Burbassi / Cabras Editore: CAPPELLI 
Competenze raggiunte: 

Risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

• Nella lettura ed interpretazione degli elaborati e della documentazione tecnica del settore. 

• Nella capacità di valutare le condizioni d'impiego dei vari componenti sia sotto l’aspetto 
funzionale ed economico, sia sotto l'aspetto della sicurezza sul lavoro. 

• Nella flessibilità nell'utilizzo di metodi di calcolo e strumenti informatici. 

• Nella capacità di relazionare le conoscenze acquisite nei campi della pneumatica e 
dell'oleodinamica, all'impiego nel campo degli automatismi e dei servomeccanismi, dei sistemi di 
controllo programmabili, dei sistemi misti. 

• Nella capacità di scelta d'attrezzature e componentistiche in funzione delle esigenze richieste 

 

Competenze chiave di Cittadinanza: 
 

 
▪ Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
▪ Competenza digitale 
▪ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
▪ Competenza imprenditoriale 

 
 

Abilità 

Riconoscere l’approccio a un sistema secondo il metodo analitico o sistemico. Saper realizzare schemi a 
blocchi con FDT rappresentativi di un sistema di controllo, e risolvere problemi di automazione. Saper 
definire il comportamento di un sistema mediante un modello matematico. Abilità nel riconoscere e 
distinguere i sistemi regolati dai sistemi controllati. Riconoscere i diversi tipi di controllori standard e i tipi 
di regolazione: proporzionale, integrativa, derivativa, regolazione mista.Saper individuare i tipi di sensore 
e trasduttore più idonei per agire nel controllo di grandezze fisiche diverse. Analizzare e risolvere 
semplici problemi di automazione mediante l’impiego di sensori e trasduttori. Riconoscere e controllare 
le caratteristiche operative di un sensore e trasduttore. Programmare il PLC per la gestione di semplici 
sistemi d’automazione. 
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Nuclei tematici 
 

Argomenti/testi antologici e letture di 
approfondimento  

 

I Sistemi: 

Generalità sui Sistemi. Definizioni 

I Blocchi funzionali:  

Generalità sui Blocchi funzionali 

 

Il Controllo dei processi: 

Generalità sul controllo dei processi. Definizioni e 
tipologie 

 

I Sensori e I trasduttori: 

Generalità definizioni ed applicazioni dei diversi 
Sensori e Trasduttori 

 

 

I PLC: 

Generalità, definizioni e linguaggi di 
programmazione. 

 
 

 

 
 
Generalità sui sistemi. Definizione e classificazione 
dei sistemi. Grandezze caratteristiche, modelli e 
processi. 
 
Lo schema a blocchi funzionale, l’algebra degli 
schemi a blocchi: blocchi di trasferimento, nodi, 
diramazioni, operazioni con i blocchi funzionali. 
Costruzione degli schemi a blocchi. Le funzioni di 
trasferimento FDT. 
 
Generalità sul controllo dei processi. Controllo ad 
anello aperto e ad anello chiuso, regolatori, 
controllori. Caratteristiche principali della risposta 
di un sistema: stabilità, prontezza di risposta e 
precisione. Controllori standard, controllo 
proporzionale P, proporzionale integrativo PI, 
proporzionale derivativo PD, proporzionale 
integrativo derivativo PID. 

Generalità sui sensori. Sensori di prossimità, 
magnetici, a induzione, capacitivi, fotoelettrici e 
ultrasuoni. Definizione di trasduttore. Parametri 
principali e classificazione dei trasduttori. Tipi di 
trasduttore, encoder, potenziometro, trasduttori 
di temperatura, velocità, pressione e portata. 
 
Il sistema PLC: hardware, generalità e definizioni. 
Funzionamento del PLC e criteri di scelta. Il 
software del PLC, i linguaggi di programmazione 
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Metodologia  
 
La didattica si è basata principalmente su lezioni frontali con partecipazione attiva della classe, 
esercitazioni individuali e lavori di gruppo, attività laboratoriali, attività in modalità sincrona ed 
asincrona, visioni di filmati sul web. L’attività didattica  si è svolta per la maggior parte dell’anno in 
presenza, e in minima parte in Dad (Didattica a distanza) per tutti gli alunni a causa dello stato di 
emergenza dovuto alla pandemia. Con la presenza di casi singoli di positività al virus si è proceduto 
all’attivazione della DDI attraverso l’utilizzo della piattaforma “GoToMeeting” per consentire la 
continuità delle attività didattiche per tutti gli alunni . 

 
 

Verifiche e Criteri di valutazione 
Le verifiche e la valutazione sono state strutturate sulla base della progettazione definita nel “Curriculo 
di Indirizzo per Competenza” e in base alle indicazioni definite nel PTOF; hanno rilevato le conoscenze 
disciplinari, le competenze linguistiche e tecniche, le abilità acquisite e maturate dallo studente. Le 
attività di verifica e di valutazione degli apprendimenti, principalmente sono state svolte attraverso la 
realizzazione di elaborati scritti da parte degli studenti in presenza, ma anche attraverso colloqui orali. 
Lo scambio della documentazione digitale da parte del docente e degli studenti, relativi alle verifiche, 
quando è stato necessario, e in generale al materiale didattico, è avvenuto attraverso la piattaforma di 
gestione del registro elettronico “Spaggiari”.  

 
 

Materiali/Strumenti dottati 
Libri di testo digitali, laboratorio multimediale, visione di filmati, materiali prodotti dal docente, utilizzo 
del canale YouTube, LIM, manuali tecnici. 
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Titolo: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

 
Nome docente: Ernesto Passavanti 

 

Classe: 3F 

Libro/i di testo utilizzati 

CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA     

  Autori: DI GENNARO CATALDO – CHIAPPETTA ANNA LUISA - CHILLEMI ANTONINO  Editore: HOEPLI 

 

Competenze raggiunte: 

 

• 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. 

• Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 

• Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 

processi produttivi.  

• Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 

• Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e 

della sicurezza. 

 

Competenze chiave di Cittadinanza: 

 

▪ Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
▪ Competenza digitale 
▪ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
▪ Competenza imprenditoriale 

 

 

Abilità 

 

Individuare i processi corrosivi. Affrontare con approccio sistemico lo studio del meccanismo corrosivo e 

la scelta del metodo protettivo idoneo al tipo di materiale metallico e al tipo di ambiente corrosivo. 

Affrontare, in modo sistemico, la scelta del metodo di prova non distruttivo in funzione del tipo di 

manufatto, del suo materiale costituente, del difetto da ricercare e delle condizioni di esercizio. Affrontare 

la scelta del controllo più idoneo in base al tipo di processo da eseguire a al prodotto da realizzare 

applicando i controlli statistici di prodotto e processo. Scegliere la programmazione più idonea in funzione 

della tipologia di prodotto da realizzare. Descrivere la funzione dei sistemi CAD e CAM e la funzione 

dell’automazione della produzione e dei controlli. Distinguere le proprietà chimico-fisiche dei materiali 

principali. Scegliere il processo più idoneo al tipo di materiale da lavorare ed in funzione del manufatto da 

realizzare. Confrontare vantaggi e svantaggi tra i diversi processi fisici e tra i diversi processi chimici. 

 

 

 

 

 

 

Nuclei tematici 

 

Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

 

La Corrosione e protezione superficiale: 

Generalità sui processi di corrosione e 

classificazione dei metodi di protezione 

 

Processi della corrosione e protezione superficiale. 
Sostanze e ambienti corrosivi, meccanismi 
corrosivi. Classificazione dei metodi di protezione 
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I Metodi PnD e Controlli non distruttivi: 

Generalità Sui metodi PnD. Tipologie di difetti e 
metodi di prova 

 

 

Materiali e processi innovativi: 

I processi fisici innovativi: Descrizione e tipologie 

 

 

 

 

Il controllo computerizzato dei Processi 

Generalità e definizioni. I sistemi CAD e CAM. 

dalla corrosione, i principali metodi cinetici e 
termodinamici. 
 

 

I controlli non distruttivi. Tipologie di difetti. 
Metodi di prova: liquidi penetranti, termografia, 
magnetoscopia, radiografia, gammagrafia, metodo 
ultrasonoro, metodo visivo, metodo delle correnti 
indotte. 
 

Materiali e processi innovativi. Processi fisici 

innovativi: ultrasuoni, elettroerosione, laser, 

plasma, taglio con getto d’acqua, pallinatura, 

rullatura. Processi chimici innovativi: lavorazione 

elettrochimica e tranciatura fotochimica. 

 

 

Controllo computerizzato dei processi. Controllo 

numerico applicato alle macchine utensili: struttura 

della macchina utensile a controllo numerico CNC. 

I sistemi CAD e CAM, sistemi integrati 

CAD/CAM. 

 

 

 

 

 

 

Metodologia  

 

La didattica si è basata principalmente su lezioni frontali con partecipazione attiva della classe, 

esercitazioni individuali e lavori di gruppo, attività laboratoriali, attività in modalità sincrona ed asincrona, 

visioni di filmati sul web. L’attività didattica  si è svolta per la maggior parte dell’anno in presenza, e in 

minima parte in Dad (Didattica a distanza) per tutti gli alunni a causa dello stato di emergenza dovuto alla 

pandemia. Con la presenza di casi singoli di positività al virus si è proceduto all’attivazione della DDI 

attraverso l’utilizzo della piattaforma “GoTo Meeting” per consentire la continuità delle attività didattiche 

per tutti gli alunni . 

Materiali/Strumenti dottati 

 

Libri di testo digitali, laboratorio multimediale, visione di filmati, materiali prodotti dal docente, utilizzo 
del canale YouTube, LIM, manuali tecnici. 
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Titolo: Ed. Civica 

 
Nome docenti: Antonella Chiaravalloti 

                            Giulia Sestito  

                            Elisabetta Catalano 

                            Ernesto Passavanti 

 

Classe: 3F 

Libro/i di testo utilizzati 

                                                              Materiali forniti dai Docenti 

 

Competenze raggiunte: 

 

Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica. Compiere le scelte di partecipazione 

alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Operare a favore dello sviluppo eco- sostenibile e 

della tutela delle identità del Paese. Interagire attraverso i mezzi di comunicazione digitali in maniera 

consapevole e rispettosa di sé e degli altri. Analizzare fatti concreti della vita quotidiana. Cogliere la 

complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici nella società contemporanea e 

formulare risposte personali argomentate. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, 

assumendo il principio di responsabilità. Sviluppare il pensiero critico e la capacità di valutare 

criticamente la credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali 

 

Competenze chiave di Cittadinanza 

 

 

• Competenza alfabetica funzionale 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

 

 

 

Abilità 

 

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

comunicativa. Comprendere in giusta prospettiva tutti gli aspetti della sostenibilità, che generano effetti 

positivi a vantaggio della città, dei territori, dei cittadini, delle imprese culturali e delle istituzioni. 

Riconoscere i nuovi bisogni sociali e culturali, le sfide ambientali e i limiti della globalizzazione. 

Leggere, comprendere ed interpretare fonti e testi scritti di vario tipo (anche) attraverso l’utilizzo adeguato 

della tecnologia. 
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Nuclei tematici 

 

Argomenti/testi antologici e letture di 

approfondimento  

 

COSTITUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA 

DIGITALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La storia della Costituzione italiana e i Principi 

fondamentali della nostra Costituzione. I diritti e i 

doveri dei cittadini; libertà e uguaglianza; famiglia, 

scuola e istruzione; salute e lavoro. I limiti della 

globalizzazione: diseguaglianze sociali e culturali. 

Insicurezza culturale, solitudine e nuove costruzioni 

identitarie. 

 

 

Agenda 2030 dell’ ONU: i 17 obiettivi da 

perseguire entro il 2030 a salvaguardia della 

convivenza e dello sviluppo sostenibile. La Green 

economy. 

I sistemi ecosostenibili. Tutela e valore 

dell’ambiente 

 

 

Tipologie di dati . Il trattamento dati e il consenso 

dell’interessato. Diritto alla portabilità dei dati 

Diritto di proporre reclamo al garante della privacy. 

Pagamenti digitali . La firma digitale CIE, La 

globalizzazione dell’economia. I bisogni economici  

Gli operatori economici. I crimini informatici 

Norme e tutela dei crimini informatici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia  

 

Per facilitare ed ottimizzare i processi di apprendimento, vengono pianificate metodologie attive che 

mettano in campo attività stimolanti e interattive quali brainstorming, debate, problem solving, 

simulazioni, seminari, lavori di progetto, visite in loco, creazioni di collaborazioni e reti sul territorio. 

 

Verifiche e Criteri di valutazione: 

Verifica intermedia: Dibattito in classe sui temi affrontati  

Verifica finale: Realizzazione di un elaborato originale da presentare alla classe 

 

 

Materiali/Strumenti adottati 

Materiali /Slides forniti dai Docenti 

 

 


