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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO - PECUP 

L’istituto nasce nei primi anni settanta, offrendo inizialmente due indirizzi coerenti 

con la domanda di settore richiesta in quegli anni. La sua ubicazione e la sua offerta, 

uniche su tutto il litorale romano, hanno dato spazi formativi diversificati nel corso 

degli anni, con un ampliamento degli indirizzi in risposta all’evolversi della domanda 

di lavoro presente  sul mercato. Oggi si trova in un’area ad alta densità abitativa, in un 

contesto molto eterogeneo,  che è visto dalla scuola come  volano di miglioramento 

della propria proposta formativa; proposta che ha come fine quello di offrire a tutti gli 

alunni pari opportunità  di crescita personale, sociale e professionale così da garantirne 

il successo formativo  coerente con le capacità, le motivazioni e le aspirazioni di 

ognuno.L’Istituto persegue anche come obiettivo il  perfezionamento e il 

consolidamento  di pratiche educativo didattiche  attente alle diverse esigenze e cura 

l’integrazione con il territorio, collaborando  con tutte le istituzioni e associazioni 

culturali presenti. 

 Gli indirizzi di studio sono cinque: Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia, 

Trasporti e logistica, Elettronica e Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni e 

Biotecnologie ambientali (di prossima attuazione). 

 Profilo culturale, educativo e professionale (PECUP) 

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario  il  profilo 

educativo, culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 

226,  allegato A).  Esso èfinalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.    

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai 

differenti percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, 

evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità 

operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni 

interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che 

arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se 

stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale. I percorsi degli 

istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo 

studio, l’approfondimento, l’applicazione dilinguaggi e metodologie di carattere 

generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e 

produttivo del Paese. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia 

conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di 

lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere 

progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 

risultati ottenuti. 
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INDIRIZZO “TRASPORTI E LOGISTICA” 

Il diplomato in “Trasporti e Logistica”: 

1. ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo 

svolgimento delle attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il 

mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché 

l’organizzazione di servizi logistici;  

2. opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle 

modalità di gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di 

spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia 

d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue 

diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici;  

3. possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti 

operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali.  

È in grado di: 

• integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti 

dei mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio 

richieste dalle norme vigenti in materia di trasporto;  

• intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di 

bordo;  

• collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;  

• applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai 

quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e 

organizzativo dell’impresa;  

• agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative 

nazionali, comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle 

merci, dei servizi e del lavoro; 

• collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente 

e nell’utilizzazione razionale dell’energia.  

L’articolazione “Costruzione del mezzo aereo” riguarda la costruzione e la 

manutenzione del mezzo aereo e l’acquisizione delle professionalità nel campo delle 

certificazioni d’idoneità all’impiego del mezzo medesimo. 
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In corrispondenza di ogni disciplina segnare con asterisco ( * ) l'anno in cui vi è 

stato un cambiamento di docente rispetto all'anno precedente 

VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

DISCIPLINA  CLASSI 

  III°  IV°  V° 

RELIGIONE       

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA       

STORIA       

LINGUA INGLESE       

MATEMATICA  *     

ELETTROTECNICA, 

ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

 

 

*     

SCSM       

DIRITTO       

LAB. SCSM  *  *  * 

LAB. ELETTROTECNICA  *  *  * 

SOSTEGNO  *  *  * 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE       
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 

AREA 

METODOLOGICA  

 

1)Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati 

dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i 

criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.  

 2)Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 

metodi e i contenuti delle singole discipline. 

AREA LOGICO 

ARGOMENTATIVA 

 

1) Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e 

valutare criticamente le argomentazioni altrui. –  

2) Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.  

3) Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

AREA LINGUISTICA E 

COMUNICATIVA 

1) Conoscere gli aspetti fondamentali della lingua con 

particolare attenzione alla produzione scritta e orale negli 

aspetti morfologici, sintattici e argomentativi, modulando 

tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi. 

2) Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 

natura. 

3) Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, 

strutture, modalità e competenze di base per il dialogo, 

soprattutto di settore. 

4)Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

AREA STORICO-

UMANISTICA 

 

1) Conoscere le principali correnti letterarie, gli aspetti 

storici più significativi e la natura delle più importanti 

istituzioni politiche, con riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini. 

2) Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai 

contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia 

d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale di 

fine Ottocento-Novecento. 

3) Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria italiana, con cenni all’arte, alla 

filosofia e alla religione. 

4) Conoscere e riconoscere le correnti di pensiero più 

significative e acquisire gli strumenti necessari per un 

eventuale confronto con altre tradizioni e culture. 

 

 

AREA SCIENTIFICA 

MATEMATICA E 

TECNOLOGICA 

 

1) Comprendere il linguaggio formale specifico della 

matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 

delle teorie che sono alla base della descrizione 
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matematica della realtà.  

2) Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche 

e tecniche, padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 

delle scienze applicate.  

3)Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento. 

4) Comprendere la valenza metodologica dell'informatica 

nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 

complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi. 
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RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

NUCLEI CONCETTUALI 

DELLA DISCIPLINA 

In linea con le disposizioni ministeriali, le lezioni si 

sonoconcentrate sulla sintesi fra contenuti e valori 

propri delle principali narrazioni religiose e i temi e 

le sfide posti dalla contemporaneità sul piano 

sociale, economico, politico, culturale. In questo 

senso, le lezioni sono state l’occasione per misurarci 

con temi centrali quali il senso della cittadinanza, il 

destino della democrazia, l’impatto della rete e dei 

social-network, gli equilibri mondiali, i movimenti 

migratori, le sfide della globalizzazione economica 

– fra opportunità e squilibri - la responsabilità per 

l’ambiente e l’imprescindibile apporto di ciascuno 

in rapporto al proprio contesto, per un reale 

cambiamento. Si tratta, in altre parole, della virtù 

del discernimento, secondo gli orientamenti espressi 

dal Concilio Vaticano II. In sottofondo, costante è 

stato il richiamo al ruolo centrale della cultura, in 

particolare al contributo proprio della cultura 

umanistica (riferimenti principali all’arte, alla 

filosofia, alla letteratura) per una consapevolezza 

della complessità dei fenomeni e della profondità 

dell’esistenza personale. Gli allievi hanno espresso 

un grado apprezzabile di interesse e di 

partecipazione, nonostante lo svolgimento della 

programmazione abbia risentito della 

frammentarietà del calendario scolastico. 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI: 

Competenze / Capacità 
 
Capacità di riflessione, senso critico, porsi domande, 
disponibilità al confronto. 
Apertura ai temi della contemporaneità ma anche della 
conoscenza di sé. Sguardo sul mondo. Coniugare le 
questioni dell’attualità con l’eredità della cultura classica 
e dell’umanesimo laico e cristiano. 
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MEZZI E METODI 

Mezzi: 

Documenti scritti, immagini, video, testimonianze 

messi a disposizione dal docente. 

 

 

Metodi:  

Lezione frontale, circle time, lettura e discussione di 

articoli e documenti. 

 

 

 

SPAZI E TEMPI 

 
 
Spazi: Aula. 

Tempi: Un’ora a settimana 

 

 

TIPO DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Orale 
 

 

LIBRO DI TESTO 

Materiali forniti direttamente dal docente. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

 

 

 

NUCLEI CONCETTUALI 

DELLA DISCIPLINA 

 

 

1. Il Positivismo 

- Il Naturalismo e il Verismo 

2. Giovanni Verga:  

- Biografia e personalità 

- Il ciclo dei vinti e I Malavoglia( lettura e 

analisi del brano<<La famiglia Toscano>>) 

- Mastro-don Gesualdo 

3. Il Decadentismo europeo: genesi e caratteri 

generali. 

Il Simbolismo francese (cenni) 

4. Il Decadentismo italiano 

5. Giovanni Pascoli: 

- la vita, il pensiero e la poetica. 

- da Il fanciullino: lettura e analisi del brano 

<<Il fanciullino che è in noi>> 

- da Myricae: X Agosto; Lavandare. 

6. Gabriele  D’Annunzio 

- La vita, le opere, il pensiero e la poetica. 

- Riassunto del romanzo Il piacere ( lettura e 

analisi del brano <<Ritratto d’esteta>>) 

- Da Alcyone << La Pioggia nel pineto>> 

7. Le avanguardie: il Futurismo 

- Filippo Tommaso Marinetti 

Lettura e analisi del Manifesto  

8. Italo Svevo 

- La vita e il contesto culturale 

- La formazione e le idee 

- Il percorso delle opere 

- La coscienza di Zeno ( lettura e analisi del 

brano <<Il fumo>>) 

9. Luigi Pirandello 

- La vita 

- Il pensiero e la poetica 

- Il fu Mattia Pascal (lettura e analisi del brano 

<<Io sono il fu Mattia Pascal>> 

 

10. L’Ermetismo( cenni) 

11. Giuseppe Ungaretti 

- La Vita 

- La formazione letteraria 

- La poetica e lo stile 

- L’itinerario delle opere 

 (lettura e analisi di San Martino del Carso,Fratelli; 
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Soldati; Veglia) 

12.Pier Paolo Pasoloini 

- Ragazzi di vita ( lettura del brano<< Ragazzi di 

borgata>>). 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Il comportamento in classe degli alunni è stato, nel corso 
dell’anno scolastico,  generalmente corretto, anche se a 
volte caratterizzato da una certa dispersività. La 
continuità didattica dell'insegnante di Italiano e Storia 
per  tre anni consecutivi  ha consentito di stabilire un 
rapporto di stima e di cordialità tra docente ed allievi. 
In relazione al profitto, sebbene formata da elementi con 
buone potenzialità ed attitudini, la classe non ha però 
sempre espresso l’impegno e il coinvolgimento necessari 
per rispondere in modo compiuto ed adeguato agli 
stimoli proposti. Per alcuni studenti, infatti, lo studio si è 
limitato ad un lavoro sostanzialmente mnemonico, 
finalizzato alle verifiche che hanno prodotto risultati, in 
genere,  sufficienti. Nella produzione scritta la classe 
non presenta un rendimento omogeneo: molti studenti 
evidenziano ancora incertezze formali e contenuti 
modesti, solo alcuni sono pervenuti a risultati buoni, con 
una discreta competenza sintattica, semantica e critica. 
Lo studio della letteratura italiana è sempre stato 
proposto attraverso la lettura e l’analisi dei testi. Dalla 
programmazione iniziale, per limiti di tempo durante 
l’anno scolastico e per dare modo  a  tutti di acquisire gli 
obiettivi minimi,  si è scelto di non affrontare alcuni 
argomenti.      

 

 

 

MEZZI E METODI 

Mezzi: Libro di testo, Lim, Appunti. 

 

Metodi: la metodologia maggiormente adottata è stata 

quella della lezione frontale e dialogica in quanto ritenuta 

la modalità più semplice e valida per comunicare i vari 

contenuti. 

 

 

SPAZI E TEMPI 

Spazi: AULA  
 
Tempi: 4 ORE SETTIMANALI 
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TIPO DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

La classe è stata sottoposta, nell’arco di ogni 

quadrimestre, a verifiche formative orali e scritte al 

fine di conoscere il livello di apprendimento degli 

argomenti in itinere. Sono state effettuate due verifiche 

scritte in entrambi i quadrimestri  per testare le diverse 

competenze e abilità acquisite. E’ stato svolto un 

congruo numero di verifiche orali per quadrimestre, 

tenendo naturalmente conto anche di eventuali 

interventi e osservazioni. Nelle prove orali è stata 

posta particolare attenzione alla competenza 

comunicativa. 

 

LIBRO DI TESTO 

 

Incontro con la letteratura, Paolo Di Sacco, vol. A e B. 
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STORIA 

 

 

 

 

 

 

NUCLEI CONCETTUALI 

DELLA DISCIPLINA 

 

1. L’Italia nell’età giolittiana 

 

2. La prima guerra mondiale 

 

3. L’Italia nella grande guerra 

 

4. Il fascismo in Italia 

 

5. La Russia del XX secolo (sintesi) 

6. Potenze in crisi: Germania e Stati Uniti tra 

le due guerre 

 

7. La grande depressione negli Stati Uniti 

8. Hitler al potere 

9. La seconda guerra mondiale  

10. I successi tedeschi (1939-1942) 

11. La guerra globale (1942-45) 

12.     L’Italia nella seconda guerra mondiale 

13. La guerra fredda (sintesi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

La maggior parte degli alunni sa riconoscere le 

relazioni di causa-effetto di un fenomeno storico. 

Alcuni sanno esporre in modo chiaro ed efficace le 

conoscenze acquisite utilizzando correttamente il 

linguaggio specifico della materia. 

Dalla programmazione iniziale, per limiti di tempo 

durante l’anno scolastico e per dare modo  a  tutti di 

acquisire gli obiettivi minimi,  si è scelto di non 

affrontare alcuni argomenti.      
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MEZZI E METODI 

Mezzi: Libro di testo, LIM, dispense 

 

Metodi: la metodologia maggiormente adottata è stata 

quella della lezione frontale e dialogica in quanto ritenuta 

la modalità più semplice e valida per comunicare i vari 

contenuti. 

 

 

SPAZI E TEMPI 

 
Spazi: aula, aula magna. 
 
Tempi: 2 ore settimanali 

 

 

TIPO DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

 

Verifiche scritte ed orali 

 

LIBRO DI TESTO 

  

 La torre e il pedone,F. Feltri F. Neri, vol. 3. 
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ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

NUCLEI CONCETTUALI 

DELLA DISCIPLINA 

 

Legge di OHM in corrente alternata 

Definizione e calcolo delle impedenze ZL; ZC. 

Filtri passiviPassa-Basso e Passa Alto 

Risposta in frequenza,curva dell’Attenuazione 

CircuitoRLC serie Passa Banda: Curve di risposta 

della Impedenza e della Attenuazione 

Circuito RLC serie come circuito Risonante 

Diodi a giunzione : Curve caratteristiche (diretta e 

inversa) 

Diodo come raddrizzatore ; Alimentatore 

stabilizzato e Alimentatore Switching. 

ITrasduttori : Caratteristiche e Classificazione 

Trasduttori di Posizione:  Potenziometro lineare e 

angolare 

Trasduttori di Velocità : Tachimetro capacitivo e 

Djnamo tachimetrica 

Trasduttori di Temperatura :Termoresistenze 

(PTC,NTC) e Termocoppie 

Trasduttori Fotoelettrici 
:Fotocellule,Fotoresistene, Fotodiodi e Fototransistor 

Il Suono : Caratteristiche e fenomeni di 

propagazione 

Trasduttori acustici : Microfoni e Altoparlanti 

Mezzi Trasmissivi :Fibre ottiche : 

caratteristiche costruttive e propagazione della luce  

nella fibra, attenuazione 

Schema a blocchi di una catena di rice-

trasmissione:teorica e a fibra ottica 

Amplificatori Operazionali 

Amplificatori operazionali (configurazione 

invertente-non invertente)  

Amplificatore inseguitore (buffer) non invertente 

Mixer invertente Amplificatore differenziale ad uno 

stadio 

Comparatori con AMP OP (comparatore di zero – 

comparatore di livello) 

 

LABORATORIO 

Misure elettriche ed elettroniche 

Dispositivi di misurazione elettriche ed elettroniche. 

Strumenti analogici e digitali con relativa distinzione 

fra strumenti magnetoelettrici e digitali.  
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Metodi di misura: Diretto e Indiretto 

Logica circuitale: 

Concetto di schema funzionale e di principio 

Oscilloscopio, Multimetro, Generatore di funzioni  

Realizzazione del un Filtro RC Passa Basso e Passa 

Alto 

montaggio dei componenti e degli strumenti . 

Rilievo dei valori dell’Attenuazione. Verifica anche 

in simulazione. 

Alimentatori stabilizzati: Misura e ricerca teorica 

di approfondimento. 

Diodi e Ponte di Graetz come raddrizzatore a doppia 

semionda 

Trasduttore di temperatura: AD 590 

Amplificatore Operazionale: Realizzazione di un 

filtro passa basso tramite l’uso di LM741, verifiche 

in simulazione e misure in laboratorio. 

Realizzazione di un circuito rilevatore di 

temperatura con AD590 e condizionamento del 

segnale tramite Amplificatore Operazionale LM741, 

verifica in simulazione e misure in laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

La classe, nella sua globalità, ha dimostrato una discreta 
partecipazione al dialogo educativo anche se l’impegno 
nello studio a casa non è stato sempre puntuale e 
continuo. 
La maturità con cui gli alunni hanno affrontato le lezioni 
frontali non è stata impiegata anche nelle esercitazioni di 
laboratorio. 
Tutto ciò ha comportato un risultato didattico non 
completo, non adeguato alle loro aspettative e alle reali 
potenzialità che la maggioranza degli alunni ha 
dimostrato in numerose occasioni. Buona parte della 
classe ha comunque raggiunto gli obiettivi di 
apprendimento prefissati ad inizio anno scolastico, anche 
se per alcuni argomenti gli stessi hanno manifestato 
maggiore interesse e applicazione.La maggior parte degli 
alunni ha imparato a interpretare i dati tecnici degli 
apparati da progettare e,attraverso l’attività 
laboratoriale,ad agire in modo autonomo e responsabile. 
 

 

 

 

MEZZI E METODI 

 

Mezzi: lavagna interattiva multimediale estrumenti 

informatici d’uso comune. Strumentazione del 

laboratorio di dispositivi elettronici. 

Metodi: Le lezioni hanno seguito procedure 

tradizionali con: 

• Lezioni frontali interattive con il 

coinvolgimento degli alunni 
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• discussione di temi e analisi di casi 

• richiami essenziali di argomenti propedeutici 

allo sviluppo del programma 

• esperienze di laboratorio 

• esercizi applicativi individuali 

• attività di recupero e approfondimento 

 

SPAZI E TEMPI 

 
Spazi: La maggior parte del curriculo si è svolto in aula 
e, per le esperienze pratiche, nel laboratorio di 
Elettronica. 
 
Tempi: la disciplina ha previsto tre ore di lezione 
settimanale, di cui una di teoria e due di labortorio; sono 
state effettuate a tutt’oggi 81 ore di lezione 
 

 

 

TIPO DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Per le valutazioni ci si è avvalsodelle griglie approvate 

dal dipartimento tecnologico e tramite 

• interrogazionisingole e collettive 

• verifichescritte 

• interventi spontanei 

• Ciascunalunno è stato valutato per: 

• il progresso dimostrato rispetto alla situazione 

iniziale 

• le capacità logico interpretative espresse 

• le attitudini evidenziate 

• il livello delle conoscenze acquisite 

• le competenze nellasoluzione di problemi e nella 

gestione autonoma delle conoscenze acquisite 

 

 

LIBRO DI TESTO 

 

Libro di testo:M. Flaccavento  Sistemi Avionici Casa 

Editrice: HOEPLI  

Appunti e dispense condivise con gli alunni 
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MATEMATICA 

 

 

 

 

 

 

NUCLEI CONCETTUALI 

DELLA DISCIPLINA 

 

0) Ripasso sulle funzioni e sulladerivata di una 

funzione. 

 

• Definizione di funzione 

• Dominio e codominio di una funzione 

• Richiamo sulle funzioni polinomiali 

• Richiamo sul l'esponenziale e il logaritmo 

• Richiamo sulle funzioni trigonometriche 

• Definizione di funzione inversa 

• Richiamo sulle funzioni trigonometriche 

inverse 

• Definizione di derivata 

• Significato geometrico della derivata 

• Proprietà di linearità della derivata 

• Calcolo delle derivate delle funzioni 

elementari 

• Regole di derivazione: derivata del rapporto tra 

due funzioni, del prodotto tra due funzioni, 

derivazione delle funzioni composte. 

• Derivata delle funzioni inverse 

 

 1) Integrazione indefinita 

• Definizione di funzione primitiva di una data 

funzione 

• Dimostrazione dell'infinità delle primitive 

• Integrale indefinito come primitiva di una 

funzione e suo collegamento con la derivata 

• Calcolo degli integrali indefiniti elementari 

• Proprietà di linearità dell'integrale 

• Formule di integrazione 

• Metodi di integrazione: decomposizione in 

somma, integrazione per parti, integrazione per 

sostituzione 

• Integrazione di funzioni razionali (solo con 

denominatore di secondo grado) 

 

  2) Integrazione definita 

• Costruzione dell'integrale definito a partire 

dalle somme integrali superiori e dalle somme 

integrali inferiori. 
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• Interpretazione dell'integrale definito di 

funzioni positive come l'area sottesa alla funzione 

nell'intervallo dato 

• Applicazioni dell'integrale definito: calcolo di 

aree sottese al grafico di funzioni di segno variabile; 

calcolo di aree comprese tra i grafici di 

2funzioni;applicazioni del calcolo integrale alla 

termodinamica 

 

 

   3) Equazioni differenziali 

 

• Definizione di equazione differenziale 

• Risoluzione delle equazioni a variabili 

separabili 

• Risoluzione delle equazioni lineari del primo 

ordine 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

La classe, nella sua globalità, ha dimostrato una 
sufficiente partecipazione al dialogo educativo; 
l’impegno extrascolastico e la maturità con cui hanno 
affrontato le lezioni non sono stati del tutto adeguati, se 
non per alcuni studenti. Questo ha portato ad avere un 
esito finale per alcuni ottimo, per altri sufficiente.Gli 
alunni hanno raggiunto gli obiettivi di apprendimento 
minimi a livelli diversi in base alle caratteristiche e 
attitudini personali.Sono state riscontrate in alcuni 
studenti difficoltà nell’uso del lessico tecnico appropriato 
e nella chiarezza espositiva. 

 

 

 

MEZZI E METODI 

Mezzi: lavagna. 

Metodi: Le lezioni hanno seguito procedure 

tradizionali con: 

- lezioni frontali interat-tive con il 

coinvolgimento a vari livelli degli alunni più di-

sponibili al dialogo educativo 

- discussione di temi e analisi di casi 

- richiami essenziali di argomenti propedeutici 

allo sviluppo del programma 

 

SPAZI E TEMPI 

 
Spazi: Aula 

 

Tempi: la disciplina ha previsto 3 ore di lezioni 

settimanali; sono state effettuate a tutt’oggi,  88 ore di 

lezione 
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TIPO DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

 

Per le valutazioni ci si è avvalso delle griglie approvate 

dal dipartimento scientifico etramite 

- interrogazioni singole 

- verifiche scritte 

 

Ciascun alunno è stato valutato per: 

- il progresso dimostrato rispetto alla situazione 

iniziale 

- le capacità logico interpretative espresse 

- le attitudini evidenziate 

- il livello delle conoscenze acquisite 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO 

• Libro di testo: 

 

Bergamini, Trifone, Barozzi 

Matematica.verde 5 con maths in english 
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STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E IMPIANTI DEL MEZZO AEREO 

 

 

 

 

 

NUCLEI 

CONCETTUALIDELLA 

DISCIPLINA 

 

 

Trave isostatica con carichi concentrati e 

uniformemente distribuiti: Calcolo delle reazioni 

vincolari, diagramma del taglio e del momento 

flettente. 

Dimensionamento del longherone e dell’asta di 

controventatura: procedura e calcolo del 

longherone e dell’asta di controventatura 

(architettura dell’ala, elementi strutturali dell’ala, 

dimensionamento del longherone, dimensionamento 

asta di controventatura). 

Meccanica del volo: Terne di riferimento ed azioni 

aerodinamiche sul velivolo; forze agenti sul 

velivolo; Definizioni di imbardata, beccheggio, 

rollio e picchiata; fattore di carico; Il velivolo in 

moto orizzontale: equazioni caratteristiche; Volo 

librato: equazioni caratteristiche; Salita: equazioni 

caratteristiche; Potenza necessaria e disponibile; 

Spinta necessaria e disponibile; Moti curvi: Virata 

corretta e richiamata; Sviluppo temi esami di Stato 

di sessioni anni precedenti. 

Materiali di impiego aeronautico: acciai, leghe 

leggere, leghe ultra leggere, il titanio, materiali 

compositi. Prove non distruttive e contolli sui 

materiali. 

La manutenzione aeronautica: i diversi livelli di 

manutenzione; il piano di manutenzione; normative 

di riferimento. 

Disegno tecnico con AUTO-CAD: Disegno di 

particolari meccanici 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe, nella sua globalità, ha dimostrato una 
discontinua partecipazione al dialogo educativo; 
l’impegno extrascolastico e la maturità con cui hanno 
affrontato sia le lezioni frontali che le attività 
laboratoriali, non sono stati del tutto adeguati. Questo 
ha portato ad avere un esito finale nel complesso 
inferiore alle aspettative e alle reali potenzialità che la 
maggioranza degli alunni ha dimostrato in numerose 
occasioni. Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi di 
apprendimento minimi a livelli diversi in base alle 
caratteristiche e attitudini personali.Sono state 
riscontrate difficoltà nell’uso del lessico tecnico 
appropriato e nella chiarezza espositiva. 



22 

 

 

 

 

 

MEZZI E METODI 

Mezzi: lavagna interattiva multimediale e strumenti 

informatici d’usocomune. Strumentazione del 

laboratorio multimediale 

 

Metodi: Le lezioni hanno seguito procedure tradizionali 

con: 

- lezioni frontali interattive con il coinvolgimento a 

vari livelli degli alunni più disponibili al dialogo 

educativo 

- discussione di argomenti e analisi di casi 

- richiami essenziali di argomenti propedeutici allo 

sviluppo del programma 

- esperienze di laboratorio (disegno meccanico) 

 

 

SPAZI E TEMPI 

Spazi: La maggior parte del curriculo si è svolto in aula e 
nei laboratori 
 
Tempi: la disciplina ha previsto 8 ore di lezioni 

settimanali di cui 5 di laboratorio; 

 

 

TIPO DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Per le valutazioni ci si è avvalso delle griglie approvate 

dal dipartimento tecnologico e tramite 

- interrogazioni singole e collettive 

- verifiche scritte 

- interventi spontanei 

Ciascun alunno è stato valutato per: 

- il progresso dimostrato rispetto alla situazione 

iniziale 

- le capacità logico interpretative espresse 

- le attitudini evidenziate 

- il livello delle conoscenze acquisite 

- le competenze nella soluzione di problemi e nella 

gestione autonoma delle conoscenze acquisite 
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LINGUA INGLESE 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEI CONCETTUALI 

DELLA DISCIPLINA 

 

THE WORLD OF FLIGHT: 

 Air 

 Flight    

 

THE PRINCIPLES OF FLIGHT 

 Archimedes' principle 

 Forcesacting on the airplane 

 

THE PARTS OF THE AIRPLANE 

 The aircraft design and structure 

 Stresses 

 Lifting surfaces: the wing 

 The tailunit 

 The propulsionsystems: general considerations 

 

NAVIGATION 

 International Air Laws 

 Airports 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI: 

Mediamente gli obiettivi raggiunti dalla classe sono ad 
un livello più basso e molto semplificato: il livello QCER 
raggiunto è un B1 (per l'espressione orale). 
 
Conoscenze ed Abilità: 
Poiché nell’ambito della sua attività lavorativa il perito di 
trasporti e logistica, opzione Costruzione del Mezzo 
Aereo, dovrà soprattutto decodificare testi di vario tipo e 
complessità, si è privilegiato lo sviluppo delle abilità di 
lettura e di comprensione mediante la lettura di testi 
scritti relativi al programma e alle problematiche di 
costruzioni aeronautiche, consentendo così di stabilire 
collegamenti trasversali con le discipline di indirizzo. Si 
è consolidata l’abilità di trasporre in lingua italiana, 
oralmente e per iscritto, il significato generale di testi di 
argomento tecnico, con particolare attenzione 
all’autenticità dell’espressione italiana ed alla precisione 
della terminologia specifica.  La reading e lo speaking 
sono le competenze privilegiate in quanto le più utili per 
il loro futuro professionale.  
Si è inoltre cercato di contestualizzare conoscenze e 
competenze nella realtà del mondo della logistica e dei 
trasporti: a tal fine gli alunni hanno preparato un cv e 
simulato dei colloqui di lavoro in ambito aeroportuale. 
In sintesi si è teso a: 
- rinforzare gli obiettivi e competenze trasversali (soft 
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skills) 
- sviluppare competenze organizzative e gestionali 
- Imparare ad imparare 
- Comunicare 
- Collaborare e partecipare, saper lavorare in team 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Capacità di problemsolving 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

 

MEZZI E METODI 

Mezzi:  

- Testo in adozione 

- Lavagna multimediale 

 

Metodologie didattiche: 

- Lezione frontale 

- Dialogo costruttivo e cooperativo  

- Esercizi applicativi guidati 

- Esercizi applicativi individuali 

- Attività di approfondimento (attività 

individuali che richiedono una particolare capacità di 

rielaborazione personale di analisi e sintesi) 

-  

Criteri metodologici: 

- Impostazione metodologica basata sul 

coinvolgimento attivo degli alunni per accrescere 

l’interesse, la partecipazione costruttiva e quindi 

l’assimilazione con minor sforzo dei vari argomenti. 

- La trattazione teorica dei contenuticompletata, là 

dove possibile, da esercizi di applicazione in vari 

contesti 

- Impostazione didattica che renda possibile agganci 

e collegamenti interdisciplinari 

 

 

 

SPAZI E TEMPI 

Spazi: aula 
 
Tempi: la disciplina prevede 3 ore settimanali 

 

 

TIPO DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Sono state effettuate verifiche formative finalizzate al 

controllo dell’apprendimento in itinere (discussioni in 

classe, esercizi a casa, prove semistrutturate) e verifiche 

sommative finalizzate alla valutazione del processo di 

apprendimento (interrogazione lunga,  prove strutturate 

a scelta multipla e prove semi strutturate con quesiti a 

risposta aperta, con trattazione sintetica di argomenti e 
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quesiti sulla comprensione del testo).  

Le valutazioni sono basate su questi aspetti:  

impegno, qualità della partecipazione scolastica e del 

dialogo didattico, progressi rispetto alla situazione di 

partenza. La reading e lo speaking sono le competenze 

privilegiate in quanto le più utili per il loro futuro 

professionale.Ciascun alunno è stato valutato per il 

progresso dimostrato: 

- rispetto alla situazione iniziale 

- nello sviluppo delle abilità di lettura e di 

comprensione di testi scritti relativi alle problematiche 

di costruzioni aeronautiche 

- nel fare collegamenti trasversali con le discipline 

di indirizzo  

- nel raggiungimento del livello delle conoscenze 

acquisite 

 

 

 

LIBRO DI TESTO 

 

“English in Aeronautics “ di R. Polichetti, ed. Loescher 
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MECCANICA  MACCHINE E SISTEMI  PROPULSIVI 

 

 

 

 

 

 

NUCLEI CONCETTUALI 

DELLA DISCIPLINA 

 

Ripasso generale Diagramma(;)e la legge di 

Young - Calcolo della tensione ammissibile con 

appropriati coefficienti di sicurezza 

- Risoluzione di Strutture isostatiche vincolate con 

carichi concentrati e distribuiti anche con la 

procedura della sovrapposizione degli effetti 

Procedure di progettazione e verifica- Equazioni di 

stabilità - 

Approfondimento sul carico di punta metodo 

diEulero e carico critico- dimensionamento dell’asta 

dell’ala controventata 

Termodinamica generale trasformazioni 

termodinamiche, legge di stato dei gas perfetti, i 

quattro principi della Termodinamica, ciclo di 

Carnot e rendimento 

Cicli termici Otto, Diesel, Sabathè, Joule: 

diagrammi relativi ai cicli ideali e reali. 

Motore termicovolumetrico- architettura del 

motore -approfondimento dei cicli termici a 4 tempi, 

ideali e reali- ciclo di distribuzione con anticipi e 

ritardi- potenza del motore -sovralimentazione: 

schemi architettonici e principio di funzionamento 

Motore turbo- cenni all’architettura turbogetto: 

compressore bruciatore e turbina - approfondimento 

del ciclo Joule – Turbofan e Rumorosità: schemi 

meccanici di turbofan a flussi associati e separati- 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

La classe ha espresso, nella sua quasi globalità, una 
accettabile  partecipazione al dialogo educativo, in 
termini di presenza, impegno e motivazione. 
Il rapporto umano con i ragazzi è sempre stato 
piacevole ed impostato sul rispetto reciproco . 
Per alcuni, i risultati di fine primo quadrimestre non 
sono stati particolarmente brillanti e non in linea con le 
reali potenzialità dei suddetti. 
Si può comunque affermare che, a fine anno, sono stati 
raggiunti, da tutti, gli obiettivi di apprendimento 
minimi a livelli diversi in base alle caratteristiche e 
attitudini personali 
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MEZZI E METODI 

 

Mezzi:LIM lavagna interattiva multimediale e 

strumenti informatici d’uso comune. 

Metodi: I contenuti delle lezioni sono stati trasmessi 

con lezioni frontali e “consolidati” con esercitazioni 

in classe e a casa 

 

 

 

 

 

SPAZI E TEMPI 

Spazi: La maggior parte del curriculo si è svolto in aula . 

 

Tempi: la disciplina ha previsto 4 ore di lezioni 

settimanali;sono state effettuate a tutt’oggi 94 ore di 

lezione 

 

 

TIPO DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

 

Per le valutazioni ci si è avvalso delle griglie approvate 

dal dipartimento tecnologico e tramite 

- Interrogazioni singole e collettive 

- Verifiche scritte 

Ciascunalunno è stato valutato per: 

- il progresso dimostrato rispetto alla situazione 

iniziale 

- le capacità logico interpretative espresse 

- le attitudini evidenziate 

- il livello delle conoscenze acquisite 

 

LIBRO DI TESTO 

Libro di testo: “Meccanica, Macchine ed Energia – vol. 

3” 

Autori: Anzalone, Bassignana, Brafa – HOEPLIEditore 

• Appunti e dispense fornite dalla docente 
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DIRITTO 

 

 

 

 

 

 

NUCLEI 

CONCETTUALIDELLA 

DISCIPLINA 

 

 

1. IDOCUMENTI  DELL’ AEROMOBILE 
• Classificazione dei documenti 

• La documentazione tecnica dell’ aeromobile 

• La documentazione di bordo 

• La documentazione di manutenzione 

 

2. LE LICENZE E LE ABILITAZIONI 

AERONAUTICHE 
• Struttura delle norme JAR-FCL 

• Le licenze aeronautiche previste dalle JAR-

FCL 

• Le abilitazioni aeronautiche previste dalle 

JAR-FCL 

• L’organizzazione sanitaria JAR-FCL3  

 

3. L’ IMPRESA DELLA NAVIGAZIONE 

• L’ esercente 

• L’equipaggio dell’ aeromobile 

• Gli organi dell’azienda 

• Poteri e funzioni del comandante 

• Funzioni e responsabilità del caposcalo 

 

4. CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE 

DELL’ AEROMOBILE 

• Contratto di locazione, particolari tipi di 

locazione 

• Locazione finanziaria 

• Contratto di noleggio 

• Contratto di trasporto di persone e cose, 

accordi tra vettori 

 

5. I PRIVILEGI, L’ IPOTECA E IL 

SEQUESTRO 

• Le obbligazioni del debitore 

• I privilegi della navigazione 

• I privilegi sull’aeromobile, privilegi sulle cose 

caricate 

• L’ipoteca, sequestro dell’aeromobile 

 

6. I SINISTRI E LE ASSICURAZIONI 

• Avarie, incidenti e inconvenienti 
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• Responsabilità per danni da urto e per danni a 

terzi in superficie 

• Contratto di assicurazione  

• L’assicurazione obbligatoria 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

 
La classe, nella sua globalità, ha dimostrato una 

continua partecipazione al dialogo educativo ; 

l’impegno extrascolastico e la maturità con cui hanno 

affrontato  le lezioni frontali è soddisfacente. Questo 

ha portato ad avere un esito finale nel complesso 

adeguato alle aspettative. Gli alunni hanno raggiunto 

gli obiettivi di apprendimento secondo livelli diversi 

in base alle proprie caratteristiche personali e 

all’impegno profuso. 

 

 

 

MEZZI E METODI 

Mezzi:lavagna interattiva multimediale  

 

 

Metodi:Le lezioni hanno seguito procedure 

tradizionali con: 

- Lezioni frontali interattive con il 

coinvolgimento a vari livelli degli alunni più 

disponibili al dialogo educativo 

- discussione di temi e analisi di casi. 

 

 

 

SPAZI E TEMPI 

 
 
Il curriculo si è svolto in aula la disciplina ha previsto 2 

ore settimanali. 

 

 

 

TIPO DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Per le valutazioni ci si è avvalso della griglia approvata 

dal dipartimento e tramite: 

- interrogazioni singole e collettive 

- test a risposta multipla 

- interventi spontanei 

Ciascun alunno è stato valutato per: 

- il progresso dimostrato rispetto alla situazione 
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iniziale 

- le capacità logico interpretative espresse 

- le attitudini evidenziate 

- il livello delle conoscenze acquisite 

- le competenze nella soluzione di problemi e nella 

gestione autonoma delle conoscenze acquisite 

 

LIBRO DI TESTO 

 

Flaccavento- Giannetti 

           Diritto settore aeronautico 

           Edizione Hoepl 
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MATERIA ALTERNATIVA 

 

 

 

 

 

 

NUCLEI CONCETTUALI 

DELLA DISCIPLINA 

 

Pentagramma e Chiave. Figure e Pause. Tempi 

Semplici. Semitono e Tono, Alterazioni, Scala 

Maggiore 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI: 

Conoscenze: teoria della musica di base 
 
 
 
Competenze: lettura del pentagramma, conoscenza base 
del pianoforte 
 
 
 
Capacità: esecuzione dipezzi facili al pianoforte 
 

 

 

 

MEZZI E METODI 

Mezzi:  
 

 

Metodi: lezione frontale basta sullo svolgimento di un 

esercizio di solfeggio parlato e di un esercizio di 

pianoforte. 

 

 

SPAZI E TEMPI 

Spazi:laboratoriomusicale 
 
Tempi: 1 ora a settimana 

 

 

TIPO DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Esecuzione di brani al pianoforte, capacità di lettura e 

conoscenza della teoria musicale. 

 

 

LIBRO DI TESTO 

 

Bona, metodo per la divisione; Rossomandi, antologia 

didattica. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

 

 

 

NUCLEI 

CONCETTUALIDELLA 

DISCIPLINA 

 

 

Le Capacità Motorie 

La Forza 

Giochi sportivi (calcetto, volley, tennis tavolo) 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI: 

Conoscenze :le capacità condizionali (forza, velocità e 
resistenza e mobilità articolare) e coordinative (generali e 
speciali); le abilità motorie (fondamentali e specifiche); 
classificazione della forza, scelta delle esercitazioni, note 
di metodologia e di anti-infortunistica 
Abilità: relativamente alle conoscenze proposte, sono 
stati fatti riferimenti agli sport praticati dagli stessi 
studenti, tanto da fornire strumenti necessari atti a poter 
modificare e migliorare il proprio allenamento nello sport 
di appartenenza 
Competenze : mediante il principio di trasferibilità 
studiato, spiegato e contestualizzato (con esempi pratici), 
gli studenti sarebbero in grado di gestire autonomamente, 
il proprio allenamento settimanale e annuale, sia per le 
open skill che per le closedskil. 
 

 

 

 

MEZZI E METODI 

 

Mezzi: per le lezioni frontali, sono stati utilizzati delle 

slide, depositate sul RE e sempre a disposizione dei 

ragazzi. Tali slide, sono state anche l’unica fonte di 

studio per sostenere le verifiche scritte. Le slide sono 

state preparate nell’ottica di fornire valido strumento 

compensativo indistintamente a tutti. 

Metodi: i principali metodi utilizzati durante l’anno per 

la lezione teorica/pratica di scienze motorie sono: 

tecniche simulative, tecniche di analisi della situazione, 

tecniche di cooperative learning, l’interdisciplinarietà, 

 

SPAZI E TEMPI 

 
Spazi: durante l’anno scolastico, sono state svolte alcune 

lezioni frontali, lezioni in palestra e alcuni ragazzi hanno 

aderito ai Giochi Sportivi Studenteschi (GSS), nelle 

discipline del basket, tennis tavolo e dell’arrampicata 
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sportiva 

Tempi: da settembre a giugno. Per quanto riguarda i 

GSS, questi si sono svolti da novembre a maggio 

 

TIPO DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Test scritti composti di 10 domande con risposte a 

scelta multipla 

Test motori con risultati (in decimi) standardizzati e 

riferiti sia al sesso che alle diverse fasce di età, circa: 

corsa veloce, salto in lungo da fermo, piegamenti, e 

lancio della palla medica 

 

 

LIBRO DI TESTO 

 

“Imperfetto equilibrio”, Del Nista, Parker; Tasselli, ed. 

G. D’Anna 

 



34 

 

 

 

ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL) 

La classe ha svolto nel triennio attività di Alternanza Scuola/Lavoro nel rispetto della 

programmazione di Istituto e di Classe.  Per informazioni circa la struttura del 

percorso di classe si rinvia al relativo allegato in calce al presente documento. 

 

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Per tutti gli studenti è stato attivato un corso di Cittadinanza e Costituzione tenuto 

dalla professoressa Carpenito Antonella, in compresenza con la docente di Storia. Il 

programma è stato articolato sulla base dei seguenti argomenti: 

 

1) LA COSTITUZIONE E I PRINCIPI FONDAMENTALI 

- Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

- Caratteri e struttura della Costituzione 

- I principi fondamentali 

- Le principali libertà costituzionali. 

2) L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO: LINEE GENERALI 

- Il Parlamento e l’iter legislativo 

- Il Governo 

- La Magistratuta 

- Il Presidente della Repubblica 

3) LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E L’UNIONE EUROPEA: 

LINEE GENERALI 
- L’Organizzazioni delle Nazioni Unite 

- La Nato 

- Nascita ed evoluzione dell’Unione Europea 

- L’Unione Europea 

- Cittadinanza europea 

 

Esperienze di stage e di tirocini 

Progetto Erasmus che ha coinvolto due studenti della classe con esperienze di scuola-

lavoro in ditte irlandesi attinenti all’indirizzo scolastico. 

 

Attività di orientamento:  

Salone dello studente (Novembre),  

Roma Tre - Dipartimento Ingegneria ( 4 febbraio);  

Informagiovani (Marzo) 

Laboratio PAL -orientamento al lavoro- ( 3 giugno). 

 

Partecipazione a progetti 

Scuole ambasciatrici del Parlamento Europeo- Progetto Europa - Viaggio a 

Strasburgo (un alunno). 



35 

 

 

METODI 

 

 

 Gruppi dilavoro. 

 Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alladiscussione. 

 Lavoro individuale guidato. 

 Approccio induttivo ededuttivo. 

 Tecniche di approfondimentocollaborative. 

 Osservazionesistematica. 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

(Attrezzature, tecnologie, laboratori, palestra, biblioteca, materiali didattici, etc…) 

 

 

 

 

 Aula scolastica dotata di LIM 

 Laboratori (multimediale, tecnologico, meccanico) 

 Palestrae campi sportivi. 

 Materiali didattici. 
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CRITERI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE E DELLA MISURAZIONE 

 
Criteri: 

Le verifiche sono state frequenti e diversificate. Prove semistrutturate, 

strutturate, problemi matematici, relazioni orali e composizioni. 

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, del progresso degli 

allievi ,della situazione di arrivo, delle competenze e delle capacità acquisite, 

del comportamento,della frequenza, dell’impegno, della partecipazione anche 

ad attività extracurricolari, della capacità direcupero. 

 
Punteggi: 

Punteggi per la valutazione dell’orale e dello scritto in decimi. 
 

 

Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’esame di stato: 

 Prova scritta di Italiano 

 Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

 Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

 Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di  

attualità)  

 

 Simulazioni I prova nazionale 

data 19/02/2019 

data 26/03/2019 

 

Simulazioni II prova nazionale 

data 28/02/2019  

data2/04/2019 

 

 

 

Criteri di valutazione delle prove integrate: 

Conoscenza contenuti, capacità di analisi e sintesi, correttezza formale, uso del 

linguaggio specifico. 

 
 
 
Per quanto riguarda le griglie di valutazione si rimanda agli allegati. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE NUMERICA 
 

 

VOTO/10  Giudizio Descrittori 

 

Fino a 3  Gravemente insufficiente Assenza di conoscenze / 

Errorinumerosi e gravi / 

Orientamentocarente / 

Scarsarispostaallesollecit

azioni / 

Impegnoinesistente / 

Obiettivi non raggiunti 

4  Insufficiente Pocapartecipazione/ 

Conoscenzeframmentarie

/ Numerosierrori / 

Impegno non 

adeguatoallenecessità/ 

Obiettivi in buona parte 

non raggiunti 

5  Mediocre  Partecipazionesaltuaria/ 

Errori/ 

Conoscenzedisorganiche/ 

Esposizioneapprossimativ

a/ Obiettiviraggiunti solo 

parzialmente 

6  Sufficiente Comprensionedeinessifon

damentali / 

Esposizionenelcomplesso

adeguata/ 

Organizzazioneessenziale

/ 

Applicazioninonsemprear

ticolate / 

Obiettiviminimiraggiunti.  

7  Discreto Partecipazioneattiva/ 

Applicazione continua/ 

Conoscenzeadeguate/ 

Esposizionecorretta/ 

Applicazioniarticolate / 

Obiettivi in buona parte 

raggiunti 

8  Buono Impegno e 

partecipazione/ 

Dominiodelleconoscenze 

e deglistrumentilogici/ 
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Chiarezzaespositiva/ 

Obiettivicompletamentera

ggiuntiedapplicazioni in 

contestidiversi 

9-10  Ottimo Forte motivazione/ 

Conoscenzevasteedapprof

ondite/ 

Elaborazioneautonoma/ 

Pienapadronanzanell'espo

sizione/ Notevolicapacità 

di sintesi e analisi.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

MATERIE DOCENTI FIRMA 

RELIGIONE    

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   

STORIA   

LINGUA INGLESE   

MATEMATICA   

DIRITTO   

MECCANICA   

ELETTROTECNICA   

STRUTT. COSTRUZ. IMP. (SCISM)   

LAB. ELETTROTECNICA   

LAB. MECCANICA   

LAB. SCISM   

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

MAT. ALTERNATIVA   

SOSTEGNO   

 

 

ALLEGATI 

 

 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 MATERIALE RISERVATO 

 

 

 

Roma, 15 Maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Prof.ssa Rejana MARTELLI 


