










CLASSE V A

PROGRAMMA DI: Lingua e Letteratura italiana

PROF.: Mara Febbraro

Contenuti disciplinari trasmessi:

LETTERATURA

-  Il  Positivismo e  il  Realismo:  i  fondamenti  teorici  del  Positivismo  alla  base  della  seconda
rivoluzione industriale e il contesto ideologico di riferimento (Hyppolite Taine, Charles Darwin).
-  Il  Naturalismo  francese:  l’impegno  sociale  della  letteratura  che,  attraverso  l’impersonalità,
acquisisce dignità scientifica e si fa non solo denuncia e mezzo conoscitivo, ma anche strumento di
socialismo umanitario e di progresso.

 Emile Zola: lo scrittore scienziato, il caso Dreyfuss e il J’accuse; il romanzo sperimentale e i
Rougon-Macquart, con lettura di un brano da “L’Assomoir”.

-  Il  Verismo:  gli  aspetti  originali  dell’esperienza  italiana  che  rinuncia  all’intento  sociale  e  si
concentra sulla scelta dei mezzi espressivi per garantire scientificità alla narrazione; i protagonisti
principali (Luigi Capuana, Federico De Roberto, Giovanni Verga).

 Giovanni Verga: la vita, la produzione letteraria (novelle, romanzi e l’esperienza teatrale), la
poetica e la tecnica narrativa.
 Le novelle: “Rosso malpelo”.
 Il  ciclo  dei  Vinti:  caratteristiche  del  progetto  dell’opera  e  approfondimento  de

“Malavoglia”: trama, personaggi, la tecnica dell’impersonalità (l’eclissi dell’autore e la
regressione, lo straniamento), la vita come lotta per la sopravvivenza, legge immutabile
che  governa  la  società  umana  che  rende  quindi  illegittimo  ogni  giudizio  da  parte
dell’autore  (attenzione  ai  vinti  della  storia,  senza  alcuna  idealizzazione  del  mondo
rurale).
1. Lettura dell’inizio del romanzo.

- Il Simbolismo e il Decadentismo: il rifiuto del positivismo e della morale borghese nella seconda
metà dell’Ottocento da parte di una serie di intellettuali che lamentano il conflitto artista/società,
propugnando la tensione verso l’assoluto; il mistero e le corrispondenze, la scoperta dell’irrazionale,
dell’inconscio e gli strumenti della conoscenza; le influenze (Schopenauer e Nietzsche), gli albori e
i protagonisti principali in Europa (Huysmans, Verlaine, Rimbaud) e in Italia.

 Il Decadentismo francese: il poeta veggente.
 Charles  Baudelaire  :  la  poetica l’autore  che  con  il  suo  maledettismo  segna  il

passaggio  dal  Romanticismo  al  Decadentismo,  descrivendo  l’oscura  malattia
dell’uomo moderno: il vizio, la corruzione, il male di vivere, il vuoto, la noia. La
parola evocativa, il poeta veggente, il simbolismo e il maledettismo come risposta al
conflitto tra aspirazione alla bellezza e l’attrazione per il vizio. 
Da “I fiori del male”: 
1. Lettura e analisi: “L’albatro”; 
2. Lettura e analisi: “Corrispondenze”.



 Il Decadentismo in Italia e il Classicismo.
 Giosuè  Carducci  :  Il  suo  classicismo e  la  reazione  al  Romanticismo  attraverso  il

recupero di forme del mondo antico; la vita, l’evoluzione ideologica e la produzione
letteraria.
1. Lettura  e  analisi  di  alcune  strofe  da  L’inno  “A Satana”:  l’anticlericalismo  e

l’esaltazione del progresso;
2. Lettura e analisi “Alla stazione in una mattina d’autunno”: lo sperimentalismo

metrico,  l’evasione  dallo  squallore  del  presente  attraverso  l’idealizzazione
dell’infanzia  e  della  giovinezza,  il  ripiegamento  intimo,  l’angoscia  e
l’inquietudine esistenziale, il paesaggio maremmano.

3. Lettura e analisi: “Pianto antico”.
 Gabriele d’Annunzio  : la vita (il “vivere inimitabile”, la guerra, l’avventura fiumana,

la politica, il poeta vate); la poetica: l’estetismo (“Il piacere”), la fase della bontà
(“L’innocente”), il superomismo e il panismo (“Il trionfo della morte”, “Forse che
sì, forse che no”; “Le Laudi”), il periodo notturno.
1. Lettura e commento brano da “Le vergini delle rocce”.
2. Lettura  e  analisi  “La pioggia  nel  pineto”:  il  tema panico,  la  musicalità  della

parola, l’essenza segreta della realtà rivelata dalla parola poetica.
 Giovanni  Pascoli  :  la  vita,  la  visione  del  mondo  (l’irrazionalismo,  la  crisi  della

matrice
positivistica, il socialismo umanitario, il nazionalismo); la poetica (il nido familiare,
il
simbolismo,  il  fanciullino,  la  poesia  pura,  la  celebrazione  delle  realtà  umili  e
dimesse).
1. Lettura e analisi “X agosto”.
2. Lettura e analisi “L’assiuolo”.
3. Lettura e analisi “La mia Sera”.
4.   Lettura e analisi: “Novembre”.

- Il Futurismo: il rinnovamento delle forme letterarie attraverso la distruzione delle forme artistiche
del passato e la ricostruzione per mezzo dei miti della società industriale (il dinamismo, la velocità,
la macchina); i principali protagonisti; i Manifesti programmatici.

 Filippo Tommaso Marinetti: 
1. Il  Manifesto del  Futurismo: aggressività,  guerra,  esaltazione  de nazionalismo,

negazione del sentimentalismo e antifemminismo. – 
2. Il Manifesto tecnico della letteratura futurista: distruzione della sintassi, parole in

libertà. Lettura di brani tratti dai due manifesti sopracitati.
3. “E lasciatemi divertire” di Aldo Palazzeschi.

-   Il  primo  Novecento:  la  profonda  esigenza  di  rinnovamento  rispetto  alla  crisi  della  cultura
positivistica e all’esaurirsi delle forme della letteratura tradizionale. Le trasformazioni del romanzo
e la ricerca di  una poesia  “pura” che mette  al  centro la soggettività  dell’uomo e la condizione
esistenziale dell’uomo rispetto alla realtà.

 Sigmund Freud  1  : vita, pensiero (la nascita della psicanalisi, la frantumazione dell’Io,
prima e seconda topica) e opere principali (“L’interpretazione dei sogni”).

1 Da svolgere al momento della stesura del presente documento.



 Giuseppe Ungaretti  : la vita, le opere e la poetica; la funzione della poesia, l’analogia,
l’illuminazione, gli aspetti formali (la struttura del verso e del componimento), i temi
principali (l’esilio, la morte, la guerra, la nostalgia, il naufragio, il senso del mistero
che pervade la realtà, il tempo, i luoghi della memoria, il dolore).
Letture da “L’Allegria”
1. Lettura e analisi “In memoria”.
2.   Lettura e analisi “Veglia”.
3.   Lettura e analisi “Soldati”
4.   Lettura e analisi “I fiumi”.

            5.   Lettura e analisi: “San Martino del Carso”.
            6.   Lettura e analisi: “Mattina”.

.

ALTRI ARGOMENTI AFFRONTATI

- La questione della lingua e il processo di alfabetizzazione nel Novecento.
- La storia dei diritti umani e naturali e la nascita della Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948.
- Guida alla composizione del testo argomentativo.
- Guida all’analisi del testo.
- Guida all’analisi di un film.
- Lettura di due libri scelti in piena autonomia dagli studenti nel corso dell’anno.

TEMPI IMPIEGATI: intero anno scolastico.

METODI E STRUMENTI ADOTTATI:
- METODI DIDATTICI

 Lezione frontale.
 lezione dialogico-partecipata.
 cooperative learning: peer to peer, jigsaw, lavori di gruppo.

- STRUMENTI DIDATTICI

 Libro di testo.
 Materiale fornito dall’insegnante.
 Lettura ed analisi guidata dei testi.
 Lavori da svolgere autonomamente a casa come rinforzo.
 Laboratori audiovisivo multimediale (visione di film, ascolto di musica).
 Materiali didattici distribuiti on-line per approfondire gli argomenti affrontati.

VERIFICHE

-TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA

 interrogazioni e colloqui.
 prove scritte (temi, testi argomentativi)
 analisi di testi poetici e in prosa.



 riassunti.
 produzione di elaborati richiesti nei lavori di gruppo.

- CRITERI DI VALUTAZIONE

 Verifiche orali:
 Competenza linguistico-espressiva.

 Padronanza del linguaggio specifico.

 Conoscenza degli argomenti.

 Capacità rielaborativa.

 Capacità logico-critica di creare o individuare legami interdisciplinari.
 Analisi del testo

 Comprensione del testo.

 Competenze ortografiche e sintattiche.

 Analisi e commento.

 Interpretazione ed elaborazione personale.
 Tema di argomento culturale o generale.

 Competenze ortografiche 

 Competenze lessicali e sintattiche.

 Rispetto della traccia 

 Ricchezza e conoscenza dei contenuti.
 Riassunti ed elaborati dei lavori di gruppo:

 Competenze ortografiche e sintattiche

 Rispetto delle consegne.

 Contenuti (significatività, ricchezza).

 Elaborazione personale.

VERIFICHE:
Modalità di verifica dei risultati di apprendimento:
- In classe

 Interrogazione tradizionale
 Compito in classe tradizionale
 Verifiche orali
 Compiti assegnati

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione, in linea con quanto indicato nel PTOF, tiene conto dei seguenti criteri:
- Verifiche scritte ed orali
- Costanza nella frequenza
- Impegno regolare
- Partecipazione attiva
- Interesse particolare per la disciplina
- Approfondimento autonomo



OBIETTIVI REALIZZATI:
-  Obiettivi disciplinari:

 Rispetto delle regole scolastiche.
 Cura dell’ambiente e degli strumenti di lavoro.
 Promozione dei rapporti di rispetto e di amicizia.
 Creazione di reti di solidarietà.
 Inclusione
 Automonitoraggio.
 Motivazione e autoconsapevolezza delle proprie capacità.

- Obiettivi cognitivi:
La classe ha dimostrato di aver raggiunto un livello sufficiente in questi obiettivi: 

 Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della materia
 Capacità  di  analizzare  criticamente  diverse  tipologie  di  testo,  individuando  le  tematiche

principali dei vari autori presenti all’interno di esse.
 Collegare in modo consapevole e ragionato gli autori e le opere ai principali processi socio-

culturali e politici di riferimento.
 Leggere, interpretare e rielaborare testi di varia tipologia, rispondendo in modo pertinente ed

esaustivo alle consegne date.
 Identificare  le  principali  tendenze  evolutive  della  letteratura  dall’Unità  alla  metà  del

Novecento,  riconoscendo sia elementi  di continuità e differenza fra il contesto italiano e
quello estero, sia il rapporto fra letteratura ed altre espressioni artistiche.



CLASSE V A

PROGRAMMA DI: Lingua e Letteratura italiana

PROF.: Mara Febbraro

Contenuti disciplinari trasmessi:

- L’Unità d’Italia  :
•  Il  Risorgimento italiano:  ripasso delle  vicende che caratterizzano il  1848 europeo,  la seconda
guerra d’indipendenza, Cavour, la guerra di Crimea.
• Il Regno d’Italia: la spedizione dei Mille, da Teano al Regno d’Italia
• La formazione dello Stato: arretratezza,  frammentazione economica e culturale,  analfabetismo,
problemi sociali, il Brigantaggio.
• La Destra storica; la Sinistra storica.
•  Il  completamento  dell’Unità  d’Italia:  la  breccia  di  Porta  Pia,  “la  legge  delle  guarentigie”,  il
dissidio fra Stato e Chiesa

- L’unificazione della Germania  : la nascita del Secondo Reich
• La guerra austro-prussiana.
• La guerra franco-prussiana.

- La seconda rivoluzione industriale  :
• Innovazioni e scoperte: le premesse ideologiche con il Positivismo; la rivoluzione dei trasporti e
dell’industria siderurgica, la svolta nelle telecomunicazioni, le nuove fonti di energia (elettricità e
petrolio), lo sviluppo dell’industria chimica.
• Il ruolo della borghesia: le linee politico-economiche; “cartelli” e “holdings”; la crisi fra 1873 e
1896; il nuovo colonialismo (nuovi mercati e materie prime, il trattato di Berlino del 1884).
• La rivoluzione dei consumi e dei modi di vita: la società di massa (la massificazione dei beni e
della cultura), la rivoluzione alimentare, la fabbrica del freddo e della conservazione. (la lotta alle
frodi alimentari, il ruolo della donna), la nascita della medicina moderna, l’aumento demografico e
la trasformazione della società.
• La vita quotidiana: il tram, l’automobile (da Ford al Taylorismo, la catena di montaggio e la
produzione in serie), la bici, l’aereo, l’automazione domestica, la fotografia e il cinema.
• La Belle époque: mito e realtà.

- L’Italia all’inizio del ‘900  : 
dalla morte di Umberto I al progetto politico di Giolitti  (le riforme sociali,  le contraddizioni,  il
suffragio universale maschile,  il  decollo dell’industria,  il  voto di scambio,  il  Patto Gentiloni,  la
conquista della Libia).

- La prima guerra mondiale  :
• Antichi rancori e nuove alleanze, la crisi degli imperi.
• Lo scoppio della guerra: protagonisti e scopi.
• Dalla guerra lampo alla guerra di trincea: la definizione del Fronte occidentale; il Fronte orientale,
il Fronte turco.
• L’Italia fra neutralisti e interventisti, il Fronte italiano.
• L’ingresso degli USA e l’uscita della Russia dal conflitto.
• La resa dell’Austria e della Germania.



•  I  termini  di  una pace instabile:  i  morti  della  strage,  l’arrivo della  Spagnola,  la Conferenza di
Parigi, i “14 punti di Wilson”, l’umiliazione della Germania, la vittoria mutilata dell’Italia, il crollo
dell’impero austro-ungarico e di quello Ottomano.

- La Rivoluzione russa  :
•  La  crisi  dell’impero  zarista  (assolutismo,  arretratezza  economica,  analfabetismo,  tentativo  di
ammodernamento,  rivendicazioni  di  operai,  di  contadini  e  della  borghesia);  la  Rivoluzione  del
1905.
• La Rivoluzione di febbraio e l’instaurazione di un governo parlamentare: i soviet e le speranze
della pace.
• Lenin e la Rivoluzione di ottobre: menscevichi, bolscevichi, la dittatura del proletariato, la Pace di
Brest-Litovsk.
•  La  guerra  civile,  il  comunismo  di  guerra,  la  dittatura  del  Partito  comunista  sovietico,  NEP,
l’URSS.
• Stalin  e Trotzki,  kolchoz e kulaki,  l’industrializzazione,  la costruzione del mito di Stalin e la
nascita dello stato totalitario (le purghe, il terrore, i gulag, l’eliminazione delle libertà individuali e
l’identificazione del singolo con il capo).

- Il periodo fra le due guerre  .
• La nascita del fascismo.

 Le  trasformazioni  della  società  a  seguito  della  prima  guerra  mondiale;  il  ceto  medio
emergente, il Biennio rosso, la “vittoria mutilata”.

 La fondazione dei Fasci di combattimento e l’illegalità mascherata  da legge e ordine,  la
nascita del PCI, la marcia su Roma, l’assassinio Matteotti.

 La nascita dello stato fascista: la fascistizzazione della società, dal movimento al regime, le
Leggi fascistissime, i Patti Lateranensi, la politica economica e la politica imperialistica. 

 Il Totalitarismo imperfetto.
• La guerra di Spagna.
• Il Nazismo.

 Le conseguenze del trattato di Versailles, la repubblica di Weimar, il Biennio rosso, gli aiuti
economici degli USA.

 Adolf Hitler: cenni biografici, la nascita del Partito nazionalsocialista, le Camicie Brune, il
Putsch di Monaco, il Mein Kampf e il suo programma politico. L’ascesa al potere, la nomina
a Cancelliere.

 La nazificazione della Germania: l’incendio del Reichstag, la modifica alla Costituzione, la
Notte dei Lunghi coltelli, la proclamazione del Terzo Reich, il Führer, l’organizzazione del
consenso (Joseph Goebbels e il Ministero della Propaganda), i successi in campo economico
e politico.

- La Seconda guerra mondiale  :
• Prima della guerra: gli accordi fra Hitler e Mussolini, l’Anschluss dell’Austria, la Conferenza di
Monaco,  l’annessione  della  Regione  dei  Sudeti  e  il  Patto  Molotov-Ribbentrop,  l’invasione
dell’Albania.
• Lo scoppio del conflitto: l’invasione della Polonia e la guerra lampo, l’Asse Roma-Berlino-Tokyo,
l’ingresso dell’Italia.
• La Battaglia d’Inghilterra, l’operazione Barbarossa, la Carta Atlantica, l’ingresso degli USA, la
svolta del ’43.
• Il “Nuovo ordine” nei paesi slavi, la “Soluzione finale” (la Shoà o Olocausto).
• La guerra parallela dell’Italia: i Fronti del Mediterraneo, d’Africa e della Grecia.



• Lo sbarco degli Alleati in Sicilia, la caduta del fascismo, l’armistizio di Cassibile, la Repubblica di
Salò e la divisione dell’Italia.
• La Resistenza partigiana in Italia, la guerra civile, le rappresaglie, la Liberazione.
• Le Foibe.
•  Il  crollo  del terzo Reich dallo  Sbarco in Normandia alla  leva obbligatoria  dei  quattordicenni,
all’Ordine  di  Nerone al  suicidio  di  Nerone,  al  suicidio  di  Hitler  e  di  Goebbels,  alla  resa della
Germania.
• La resa del Giappone dopo le due bombe atomiche.

- Il secondo dopoguerra e la situazione europea e mondiale  .
• Le conseguenze della guerra:

 I morti, i profughi e le distruzioni.
 La nascita delle due superpotenze: USA e Urss; la spartizione del mondo nella conferenza

di Jalta e di Potsdam. La nascita della “cortina di ferro” che divide l’Europa in due blocchi,
l’Urss diventa una potenza nucleare, la Nato e il Patto di Varsavia.

• La “Guerra fredda” in Occidente e in Oriente (brevi cenni):
 Cia e KGB, il maccartismo e il Terrore sovietico.
 La guerra di Corea.
 La guerra del Vietnam.
 N.  Krusciov  e  il  processo  di  distensione,  le  rivolte  dei  paesi  satelliti,  la  fase  della

distensione, il muro di Berlino.
 La crisi di Cuba.
 La corsa allo spazio.

TEMPI IMPIEGATI: intero anno scolastico.

METODI E STRUMENTI ADOTTATI:
- In classe:
 Lezioni frontali
 Discussioni
 Approfondimenti mediante materiale caricato su varie piattaforme (Teams, Whatsupp)
 Relazioni

VERIFICHE:
Modalità di verifica dei risultati di apprendimento:
- In classe

 Interrogazione tradizionale
 Compito in classe tradizionale
 Verifiche orali
 Compiti assegnati

CRITERI DI VALUTAZIONE



La valutazione, in linea con quanto indicato nel PTOF, tiene conto dei seguenti criteri:
- Verifiche scritte ed orali
- Costanza nella frequenza
- Impegno regolare
- Partecipazione attiva
- Interesse particolare per la disciplina
- Approfondimento autonomo

TEMPI IMPIEGATI: primo e secondo quadrimestre.

METODI E STRUMENTI ADOTTATI:
- Lezioni frontali
- Discussioni
- Approfondimenti
- Relazioni
Verifiche:

PROVE DI VERIFICA

- Modalità di verifica dei risultati di apprendimento:
 Interrogazione tradizionale
 Compito in classe tradizionale
 Verifiche orali informali
 Compiti assegnati

- Criteri di valutazione
La valutazione, in linea con quanto indicato nel PTOF, tiene conto dei seguenti criteri di
valutazione:

•    Verifiche scritte ed orali
     •    Costanza nella frequenza
     •    Impegno regolare
     •    Partecipazione attiva
     •    Interesse particolare per la disciplina
     •   Approfondimento autonomo

OBIETTIVI REALIZZATI

- Obiettivi disciplinari:
 Rispetto delle regole scolastiche
 Cura dell’ambiente e degli strumenti di lavoro.
 Promozione dei rapporti di rispetto e di amicizia.
 Creazione di reti di solidarietà.
 Inclusione.
 Automonitoraggio.
 Motivazione e autoconsapevolezza delle proprie capacità.

- Obiettivi cognitivi:



 Abilità:
 Utilizzare in modo appropriato il linguaggio specifico della materia;
 Saper analizzare documenti e fonti di varia tipologia;
 Rielaborare in modo critico e pertinente gli argomenti;
 Identificare  e  contestualizzare  i  principali  eventi  storici  e  i  protagonisti  delle

trasformazioni storico-economiche e sociali.
 Conoscenze:

 I principali processi di trasformazione storica, sociale ed economica dalla seconda
metà dell’Ottocento alla seconda metà del Novecento;

 La  contestualizzazione  di  alcune  problematiche  di  natura  politica,  economica  ed
etica;

 Le radici storiche della Costituzione italiana;
 La comprensione della terminologia relativa a vari aspetti disciplinari;
 La relazione fra eventi storici e produzione tecnico-scientifica e artistica.

 Competenze:
 Saper  utilizzare  in  modo  critico  e  consapevole  i  principali  strumenti  di

comunicazione per approfondire e verificare;
 Saper  cogliere  le  principali  connessioni  fra  progresso  scientifico-tecnologico,

sviluppo culturale ed eventi storici;
 Identificare  la  correlazione  fra  eventi  storici,  scelte  politico-economiche,  aspetti

geografici, antropici e demografici;
 Saper operare e muoversi all’interno di percorsi interdisciplinari.



Allegato n.      

CLASSE V  A   anno scolastico 2021/2022

PROGRAMMA DI: INGLESE

PROF. ssa : Patrizia Citarella

Libro  di testo : P.Gherardelli- Mechanics in action  Loesher

                           
            
  Contenuti disciplinari trasmessi:
 

MODULO  1
Discovering materials
A first look at metals     p.12
Composites and smart materials  p.19
Take  a ride around the world   p.21
Characteristics and applications of metals and materials
Grammar revision: Simple Present/ Present continuous, comparatives and superlatives

Mechanical drawing
Use of CAD  p.29
Otero Junior College  p.31
Grammar revision :Smple past( regular and irregular verbs) .
Write and talk about your experience using CAD

  Tempi impiegati: 20  ore

MODULO  2

Hand tools and machine tools
Hand tools  for metals and plastics    p.37
Machine tools  p.39
How to describe a machine tool.
Home gyms
Grammar revision:Simple past / Present perfect
Describe your school workshop.

 Tempi impiegati: 20  ore

MODULO  3
 
Metal processes
Joining metals  p.50



Safety in brazing  p.52
Contemporary sculpture: Tony Cragg
Grammar revision: Present perfect with already / just/ yet. For / Since
 Write and talk about your stage.
 Careers
Job ads
 Did you know that…
A job interview
 
 Tempi impiegati: 20  ore

MODULO  4

Use of computers in industry
CAD,CAM and CIM in industry p.130
 CNC machinery and robots  p.133
Useful robots  p.137

Grammar revision : Passive form
Safety in the workplace 
Health and safety   p.154
Design safe products: Think about the consumer
  

  Tempi impiegati: 30 ore

Metodi e strumenti adottati:

La lezione frontale  ha rappresentato il mezzo didattico più frequente attraverso la lettura e la 
comprensione globale e dettagliata del testo. 

Il raggiungimento degli obiettivi è avvenuto attraverso l’utilizzo dei manuali in adozione e l’ascolto 
dei CD.                                                                                                                                                    

Verifiche:

Tipologia delle prove di verifica

Prove scritte
- domande aperte
- prove strutturate e semi-strutturate
- quesiti a scelta multipla
- domande vero/falso
- stesura di brevi relazioni di un argomento svolto

Prove orali:



- domande aperte
- esposizione orale degli argomenti trattati
- colloqui
- in alcuni casi soltanto lettura e traduzione del testo studiato

Criteri di valutazione

La valutazione è stata formulata sulla base dei seguenti criteri privilegiando in particolare i 
contenuti sia per la produzione orale che scritta:

Produzione orale
- contenuti
- pronuncia
- lessico appropriato e correttezza formale
- fluency

Produzione scritta
- contenuti
- comprensione del quesito proposto
- pertinenza della risposta
- lessico appropriato
- correttezza formale (grammaticale e sintattica)
- adeguata proprietà del registro linguistico 
- ortografia

Nella valutazione finale, si è tenuto conto dei risultati delle singole verifiche ma di fondamentale 
importanza sono stati anche l’impegno, l’attenzione, la partecipazione alle attività proposte e la 
progressione nell’apprendimento della disciplina in riferimento alla situazione di partenza.               
    Obiettivi realizzati:

- parlare  in  modo  semplice  e  sufficientemente  corretto  e/o  rispondere  a  domande  su  un
argomento studiato 

- scrivere brevi relazioni su un argomento studiato usando termini appropriati e un linguaggio
sufficientemente corretto

- conoscere i termini principali della lingua settoriale
- comprendere  in  modo  accettabile  informazioni  ascoltate  contenente  un  lessico  noto  e

strutture grammaticali semplici

                                                                                 Patrizia Citarella



PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA

PROF. GIGLIOLA GIGLI

CLASSE: 5A

 

MODULO 0: RIPASSO DEI NUCLEI FONDANTI

Equazioni e disequazioni di primo grado.

Equazioni di grado superiore al primo risolvibili mediante scomposizione e legge dell’annullamento del 
prodotto.

Equazioni e disequazioni di secondo grado, le ultime risolte mediante il metodo della parabola.

Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo (mediante scomposizione in fattori) e fratte, con 
tabella dei segni.

Sistemi di disequazioni e diagramma del sistema (o di intersezione).

Le funzioni logaritmiche ed esponenziali.

MODULO 1: LE FUNZIONI

Contenuti:

Concetto di funzione e sua classificazione. Definizione e determinazione del dominio di una funzione 
Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani. Studio del segno di una funzione. 

Grafico parziale di una funzione (dominio, segno, intersezione assi) 

Analisi e sintesi del grafico di una funzione.

Conoscenze 

(*)conoscere il concetto di funzione e di dominio 

(*)saper classificare una funzione algebrica

(*)saper individuare il dominio di una funzione

(*)saper calcolare il segno e intersezione assi di una funzione 

(*)grafico parziale di una funzione algebrica razionale 

grafico parziale di una funzione generica 

(*)analisi e sintesi parziale del grafico di una funzione

MODULO 2: I LIMITI

Rappresentazione di un intervallo (limitato e/o illimitato) 

Concetto di limite e sua definizione intuitiva 

Limite finito di una funzione in un punto 

Limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto 

Limite infinito di una funzione in un punto 



 Limite finito di una funzione per x → ±∞

Limite infinito di una funzione per x → ±∞

Teoremi sul calcolo dei limiti (solo enunciati): - limite della somma algebrica di due funzioni - limite del 
prodotto e del quoziente di due funzioni - limite della potenza di una 

Calcolo dei limiti delle funzioni continue 

Forme indeterminate ∞/∞, 0/0 e loro risoluzione 

 Concetto di asintoto e definizione di asintoto verticale, orizzontale e obliquo 

Applicazione dei limiti nella rappresentazione grafica delle funzioni: calcolo asintoti (verticale, orizzontale, 
obliquo) 

Grafico probabile di una funzione (C.E., zeri, segno, asintoti)

CONOSCENZE:

(*)saper rappresentare un intervallo 

(*)saper calcolare i limiti delle funzioni continue 

 (*)saper riconoscere e risolvere le forme indeterminate 

(*)conoscere la definizione di asintoto 

(*)saper calcolare gli asintoti di funzioni algebriche razionali 

saper calcolare gli asintoti di semplici funzioni logaritmiche, esponenziali, irrazionali 

(*)saper tracciare il grafico probabile di funzioni algebriche razionali 

Saper tracciare il grafico probabile di funzioni logaritmiche, esponenziali, irrazionali trasformate delle 
funzioni elementari

(*)saper interpretare il grafico di una funzione (individuazione dominio, segno, intersezione assi cartesiani, 
asintoti con relativi limiti)



PROGRAMMA SVOLTO 

A.S. 2021/2022            CLASSE: 5°A

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Docente: MIMMO AURIEMMA

1. PROGRAMMA DISCIPLINARE

Modulo Contenuti Tempi

la percezione di sé e il
completamento dello
sviluppo funzionale

delle capacità motorie
ed espressive;

Informazioni  generali  relative  alle  capacità  coordinative  e
condizionali.sviluppate nelle attività;
Concetto di linguaggio corporeo: comunicazione non verbale,
gestuale attraverso il corpo; 

Intero  anno
scolastico

Salute, benessere,
sicurezza e prevenzione 

Concetto di salute dinamica;  Comportamenti funzionali alla
sicurezza propria ed altrui, nei differenti contesti scolastici, di
vita  quotidiana  e  ambienti  naturali;  Comportamenti  e
atteggiamenti finalizzati al miglioramento della salute;

Intero  anno
scolastico

Relazione con
l’ambiente naturale e

tecnologico

Caratteristiche delle attività motorie che è possibile  svolgere
in ambiente naturale evitando situazioni di  pericolo per sé e
per gli altri, di conseguenza comportamenti responsabili nei
confronti del comune patrimonio ambientale.

Intero  anno
scolastico

Lo sport, le regole e il
fair play.

Sport di squadra: pallavolo, calcio (regole, fondamentali…);
Concetto di fair play. Intero  anno

scolastico

2. STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE

Per un processo di apprendimento significativo degli allievi, è stata applicata una didattica prevalentemente
laboratoriale, un insegnamento interattivo, dove il metodo induttivo ha avuto maggior spazio rispetto a quello
deduttivo, e piu' precisamente si e' lavorato con tecniche come problem solving, cooperative learning; per
facilitare l'apprendimento di abilità’ complesse si è alternato un metodo globale-analitico percettivo per poi
ritornare al globale; la palestra con tutte le attrezzature disponibili e gli spazi aperti autorizzati sono stati gli
scenari per la realizzazione del lavoro. 

3. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

Test motori, prove pratiche, osservazione sistematica.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

La valutazione iniziale,  formativa e sommativa si  è avvalsa di  griglie costruite con indicatori,  descrittori  e livelli  per
rilevare tutti i momenti di verifica, ma soprattutto per rendere il processo il più  oggettivo affidabile e valido possibile.

5. OBIETTIVI PROGRAMMATI

1)  consapevolezza  della  propria  corporeità  intesa  come  conoscenza,  padronanza  e  rispetto  del  proprio  corpo  per  superare  le
contraddizioni tipiche dell'eta', cosi da trovare una personalita' equilibrata e stabile;  2) maturazione di un atteggiamento positivo
verso uno stile di vita sano e attivo, concetto di salute dinamica, con la capacita' di cogliere le implicazioni e i benefici derivanti dalla
pratica dell'attività fisica, svolta nei diversi ambienti; 3) integrazione e inclusione nel gruppo, dimostrando di accettare e rispettare
l'altro; condivisione e rispetto delle regole, consolidamento dei valori sociali e dello sport.

6. OBIETTIVI RAGGIUNTI

Gli obiettivi programmati minimi sono stati raggiunti dalla classe, 





.

PROGRAMMA DI T.P.O. Tecniche di produzione e organizzazione

 V A

Anno scolastico 2021 – 2022

[Testo adottato: Manuale di Meccanica, HOEPLI, di Carlo Tomasello, Luigi Caligaris e Stefano Fava]

A Abilità

Interfacciarsi con i settori della struttura organizzativa aziendale. Utilizzare software di settore.  Operare nel
rispetto delle norme relative alla sicurezza ambientale e della tutela della salute. Tradurre un progetto in
disegno di fabbricazione e interpretarlo in termini di organizzazione della produzione. Sviluppare un ciclo di
lavorazione ed eseguire controlli intermedi e finali  sulla conformità del prodotto/semilavorato. Collaborare
alla definizione di piani di produzione coerenti ed efficaci. Presentare progetti e gestire allestimenti di modelli
e/o prototipi.

B Conoscenze

Sistemi di produzione e lavorazioni specifiche di settore. Caratteristiche tecniche-operative e criteri di scelta
delle attrezzature e/o degli utensili. Organizzazione aziendale e competenze relative ai singoli reparti e profili
lavorativi. Software di settore. Norme di sicurezza e piani di manutenzione programmata. Riferimenti culturali
e formali nella progettazione di manufatti di settore. Valutazione tecnico-economica del progetto e scelta del
piano di produzione.  Progettazione esecutiva ed eventuale realizzazione di prototipi.

     C)   Competenze

Conoscere i  riferimenti  culturali  e  formali  nella  progettazione  dei  manufatti  di settore. Tradurre un
progetto  in  disegno  di  fabbricazione  e  interpretarlo  in  termini  di  organizzazione della  produzione.
Sviluppare il  ciclo  di  lavorazione  progettuale  ed  eseguire  controlli  intermedi  e  finali  sulla  produzione
finale. Valutare  tecnicamente  ed  economicamente  il  progetto  e  valutarne  la  fattibilità. Presentare
progetti  e  gestire  allestimenti  relativi  al  settore  di  interesse. Riconoscere  l'evoluzione  nei  processi
produttivi.

D  Contenuti

- Fattori che  influenzano l’organizzazione aziendale
- Settori delle aziende
- Suddivisione del  settore tecnico
- Tipi di produzione e relativi layout
- Metodi di programmazione  
- Analisi della  tecnica del PERT
- Diagramma di  GANTT-
- Qualità aziendale
- Certificazione a norme ISO 9000.
- Ciclo di vita di un prodotto.
- Affidabilità e manutenzione: il concetto di guasto e di probabilità di guasto, guasti di macchinari in

serie ed in parallelo
- Tipo di controllo statistico di  qualità
- Operare con i metodi del controllo statistico di qualità
- macchine utensili, loro cinematismi e utensili

1



- lavorazioni  eseguibili  sulle  macchine utensili
- parametri che  regolano il  taglio
- macchine con più utensili in presa
- Viste quotate, tolleranze, accoppiamenti, rugosità
- Utilizzo dei grezzi di lavorazione
- Caratteristiche delle attrezzature
- Analisi del progetto e scelte per la sua realizzazione
- suddivisione di un ciclo in fasi e operazioni
- analisi dei fattori che condizionano la scelta di un ciclo
- metodi di stesura del cartellino di lavorazione
- compilazione del foglio analisi fase
- ricerca dei tempi accessori nelle tabelle dei tempi standard
- concetto di tempo standard e di rendimento dell’operatore
- definizione del tempo totale di lavorazione
- metodo di calcolo del fabbisogno di materia prima per i vari semilavorati
- uso delle tabelle dei pesi e determinazione del costo del materiale
- determinazione delle quote di ammortamento per macchine e attrezzature 
- determinazione del costo della manodopera
- determinazione dei costi di spese generali
- Principi di funzionamento e di programmazione delle macchine
- utensili a controllo numerico
- Nozioni di base sulle tecniche di gestione automatica dei diversi settori industriali e sui vantaggi della

loro integrazione
- Analisi di una nutrita casistica di situazioni produttive, con

studio del ciclo, delle attrezzature, determinazione dei tempi e dei
costi di fabbricazione

- Tempo totale di lavorazione
- Il costo totale di una fabbricazione

    E  Metodi 

Lezione frontale; lezione interattiva/dialogata; lettura di alcuni articoli “tematici” tratti da riviste  specializzate. 

F  Strumenti didattici

Libri  di  testo,  fotocopie,  dispense  pubblicate  sui  portali  didattici,  utilizzo  della  LIM,  visualizzazione  di
contenuti multimediali per incrementare l’apprendimento di argomenti pratici

G  Verifiche

Almeno due prove scritte e diverse verifiche orali per ciascun quadrimestre: interrogazioni, prove strutturate
e semi strutturate atte a valutare la preparazione sia da un punto di vista teorico che pratico

   H  Criteri di valutazione 

 

Scala di valutazione

2
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Firenze, 12 maggio  2022                                                      Docente: prof.

                                                                                               Teodoro Lipari

3

Livello Voto
Gravemente insufficiente 1 – 3

Insufficiente 4
Mediocre 5
Sufficiente 6
Discreto 7
Buono 8
Ottimo 9 -10



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI”

CLASSE  5a   - Sez. A
A.S.  2021/2022

PROGRAMMA DEL CORSO DI
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI

PROF. GIOVANNI PARRINI
PROF. MARCO PIERALLI

ABILITA’ UNITA’ DIDATTICHE CONTENUTI TEMPI 

VALUTARE L’ANDAMENTO DEL PROCESSO PRODUTTIVO
E VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI RISPETTO DELLE
SPECIFICHE PREDETERMINATE 

VALUTARE LE AZIONI ATTE A RIPORTARE IL PROCESSO
IN CONDIZIONI DI CONTROLLO

GARANTIRE LA PRODUZIONE IN QUALITÀ,  SECONDO LE
NORMATIVE DI RIFERIMENTO E LE SPECIFICHE DELLA
CLIENTELA.

TEORIA E METODICHE
DEL CONTROLLO STATISTICO

DI QUALITÀ

NOZIONE FONDAMENTALI  (MEDIA ARITMETICA,  MEDIA PONDERALE,   MEDIANA,
MEDIA CAMPIONARIA, SCARTO TIPO)

LIMI TI DI CONTROLLO

CARTE DI CONTROLLO PER ATTRIBUTI

CARTE DI CONTROLLO PER VARIABILI

CURVA DI DISTRIBUZIONE NORMALE (DI GAUSS)
CAMPO DEL SIGMA

PARAMETRI DI STIMA DELLA CAPACITÀ DI UN PROCESSO PRODUTTIVO

INTERVALLI DI CONFIDENZA PER GLI INDICI DI CAPACITÀ 

I
QUADRIMESTRE

REDIGERE UNA S.T.  RELATIVA A UN PROCESSO
FABBRICATIVO ELEMENTARE;

REDIGERE UNA S.T.  RELATIVA A UN PRODOTTO
ELEMENTARE FABBRICATO CON UN CERTO TIPO DI
PROCESSO PRODUTTIVO

INDIVIDUARE FATTORI DETERMINANTI PER IL RISPARMIO
ENERGETICO E PER IL RISPETTO AMBIENTALE.

PROGETTO DI UN PROCESSO
PRODUTTIVO

PROGETTO DI UN PRODOTTO

SPECIFICHE TECNICHE
DI PROCESSO E DI PRODOTTO

SPECIFICA TECNICA

DISEGNO COMPLESSIVO DI MONTAGGIO
PROGETTO E SUE FASI

ASPETTI TECNICI ED ECONOMICI DI UN PROCESSO

STUDIO DI FATTIBILITÀ

PROGETTO CONCETTUALE ED ESECUTIVO

CONSIDERAZIONI SULL’IMPATTO AMBIENTALE

II
QUADRIMESTRE

Tiplogia  delle prove di verifica : elaborati scritti

Criteri di valutazione : concordati con  professori Pieralli e Lipari

 

I Rappresentanti di Classe I docenti

Giovanni Parrini

Marco Pieralli

Firenze,       /             / 2022



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “BENVENUTO CELLINI” 
 

CLASSE  5a   - Sez. A 
A.S.  2021/2022 

PROGRAMMA DEL CORSO DI 
TECNICHE DI GESTIONE E DI CONDUZIONE DI MACCHINE E DI IMPIANTI 

PROF. GIOVANNI PARRINI 
PROF. MARCO PIERALLI 

 

ABILITA’ UNITA’ DIDATTICHE CONTENUTI TEMPI  

VALUTARE L’ANDAMENTO DEL PROCESSO PRODUTTIVO 

E VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI RISPETTO DELLE 

SPECIFICHE PREDETERMINATE  

VALUTARE LE AZIONI ATTE A RIPORTARE IL PROCESSO 

IN CONDIZIONI DI CONTROLLO 

GARANTIRE LA PRODUZIONE IN QUALITÀ, SECONDO LE 

NORMATIVE DI RIFERIMENTO E LE SPECIFICHE DELLA 

CLIENTELA. 

TEORIA E METODICHE 
DEL CONTROLLO STATISTICO 

DI QUALITÀ 

NOZIONE FONDAMENTALI  (MEDIA ARITMETICA, MEDIA PONDERALE,  MEDIANA, 
MEDIA CAMPIONARIA, SCARTO TIPO) 

LIMITI DI CONTROLLO 

CARTE DI CONTROLLO PER ATTRIBUTI 

CARTE DI CONTROLLO PER VARIABILI 

CURVA DI DISTRIBUZIONE NORMALE (DI GAUSS) 
CAMPO DEL SIGMA 

PARAMETRI DI STIMA DELLA CAPACITÀ DI UN PROCESSO PRODUTTIVO 

INTERVALLI DI CONFIDENZA PER GLI INDICI DI CAPACITÀ  

ORE 

REDIGERE UNA S.T. RELATIVA A UN PROCESSO 

FABBRICATIVO ELEMENTARE; 

REDIGERE UNA S.T. RELATIVA A UN PRODOTTO 

ELEMENTARE FABBRICATO CON UN CERTO TIPO DI 

PROCESSO PRODUTTIVO 

INDIVIDUARE FATTORI DETERMINANTI PER IL RISPARMIO 

ENERGETICO E PER IL RISPETTO AMBIENTALE. 
 

PROGETTO DI UN PROCESSO 

PRODUTTIVO 

PROGETTO DI UN PRODOTTO 

SPECIFICHE TECNICHE 
DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

SPECIFICA TECNICA 

DISEGNO COMPLESSIVO DI MONTAGGIO 
PROGETTO E SUE FASI 

ASPETTI TECNICI ED ECONOMICI DI UN PROCESSO 

STUDIO DI FATTIBILITÀ 

PROGETTO CONCETTUALE ED ESECUTIVO 

CONSIDERAZIONI SULL’IMPATTO AMBIENTALE 

ORE 

FORMALIZZARE UN PROCESSO PRODUTTIVO 

SCEGLIERE I MODELLI RAPPRESENTATIVI DI UN 

PROCESSO PRODUTTIVO 

REDIGERE UN SEMPLICE PROFIT AND LOSS BALANCE  

MAPPARE UN PROCESSO PRODUTTIVO ELEMENTARE 

STRUMENTI PER LA 

RAPPRESENTAZIONE DI 
PROCESSI PRODUTTIVI 

COS’È IL MANAGEMENT  

FUNZIONI DEL MANAGEMENT 

LA PIANIFICAZIONE DI UN PROCESSO PRODUTTIVO 

LE FASI DI UN PROCESSO PRODUTTIVO 

IL WORKING TEAM 

PROJECT MANAGEMENT E SUE FUNZIONI 

IL PROFT AND LOSS BALANCE  

VALUTAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE DI UN PROCESSO PRODUTTIVO 

MAPPATURA DI UN PROCESSO PRODUTTIVO 

ORE 

CONOSCERE LE NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE E 

I MATERIALI INNOVATIVI OGGI PRESENTI NELL’INDUSTRIA 

METALMECCANICA 

NUOVE TECNOLOGIE DI PRODUZIONE 
INDUSTRIA 4.0 

LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

LE TECNOLOGIE ABILITANTI 

IL CLOUD COMPUTING 

I “BIG DATA” E CICLO RELATIVO 

IL “PRODUCT LIFECYCLE MANAGAMENT” E L’INTEGRAZIONE INFORMATIVA 

ORIZZONTALE-VERTICALE  

SICUREZZA INFORMATICA 

PROCESSI E MATERIALI INNOVATIVI. 

ORE 

I Rappresentanti di Classe 

 

 

I docenti 

Giovanni Parrini 

Marco Pieralli 

 

 

Firenze,       /             / 2022 

 

 



Programma svolto                     

Anno Scolastico: 2021_2022
Disciplina: Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 
Docente: Pieralli Marco
Classe: 5 A

Ripasso sicurezza sul lavoro: Enti e normativa. 
Riforma del T.U. sulla sicurezza ( D.Lvo 81/08)  alla luce della legge  215 del 
2021 ( conversione D.L. 146/2021).
Novità per datori di lavoro e lavoratori.
Programmazione in linguaggio ISO ( CNC) con  esercitazioni
Utilizzo di software dedicato (MasterCAM, Progecad, Inkscape, Freecad.
Costi  della  produzione:  configurazioni  di  costo,  ammortamenti,  costo  del
lavoro, Break event point.
Lettura di massima di schemi di stato patrimoniale e conto economico di una
impresa industriale. 
Gestione caratteristica dell'impresa, gestione  di magazzino.
Utillizzo del software open Cura per uso della stampante 3D.   
Stampa di semplici pezzi con la stampante 3D in dotazione nel laboratorio
B02.
Svolgimento PCTO nel periodo 07/03/2022-07/04/2022

Metodi e strumenti adottati: Lezione frontale ; utilizzo di software dedicati
Tipologia delle prove di verifica: disegni e verifiche scritte
Criteri  di  valutazione :  concordati  con  gli   ingegneri   delle  materie
caratterizzanti il corso ( TPO-TCGI-TAMPP)
Obiettivi realizzati:   la classe è in grado di scrivere semplici programmi ISO
per  CNC,  di  disegnare  semplici  pezzi  meccanici  in  3D,  di  utilizzare  la
stampante 3D in uso

Professor                                                                      Allievi
Marco Pieralli



 
Modulo n. 1
(eventuali moduli
di 
ingresso/accoglie
nza/avvio)

Tempi previsti di 
attuazione: ore 12

Titolo:   Aggiornamento  su  Sicurezza  e
Salute nei Luoghi di Lavoro

Contenuti:
rischio  nell’ambito  lavorativo.  Costi  della
sicurezza  per  una  azienda.  Enti  proposti
alla  vigilanza,  verifica  e  diffusione  delle
norme di sicurezza. Esporre i contenuti del
decreto  legislativo  81/08  e  successive
modifiche. Direttiva macchine.

Conoscenze/abilità
Valutare  i rischi  connessi  a  lavoro  e
applicare le relative misure di prevenzione.
Analizzare  le  fonti  di  rischio  esistenti
all’interno di  un’azienda.  Individuare l’ente
di  competenza  per  la  comunicazioni
inerenti la sicurezza. Rispettare gli obblighi
introdotti dal Decreto legislativo 626/94.



Modulo n. 2

Quadrimestre:
primo/secondo

Tempi previsti di 
attuazione: ore 80

Titolo: CNC

Contenuti
Produzione Meccanica Computerizzata.
Programmazione in linguaggio ISO-CNC.
Utilizzo di  software dedicato (MasterCAM,
AutoCAD, Inkscape, Freecad.S imple-g.

Conoscenze/abilità
Conoscenza  base codici CNC.
Utilizzo del software dedicati.
Saper attrezzare  una macchina  utensile
CNC  in  funzione delle  richieste operative
del manufatto da realizzare.

Modulo n. 3

Quadrimestre:
secondo
Tempi previsti di 
attuazione
ore: 20

Titolo: Dal progetto al prodotto

Contenuti
Analisi  progetto  e  creazione   prodotto  e
documentazione.



Conoscenze/abilità
Tornio Parallelo    e Fresatrice didattico.
Procedure  operative  di  smontaggio,
sostituzione  e  rimontaggio  di
apparecchiature e impianti.
Criteri  di prevenzione e protezione relativi
alla gestione delle operazioni sugli apparati
e sistemi
d’interesse.
Elementi della documentazione tecnica.
Distinta base dell’impianto/macchina.

Modulo n. 4

Quadrimestre:
secondo

Tempi previsti di 
attuazione: ore 20

Titolo: costi della produzione

Contenuti
Configurazioni di costo
ammortamenti 
costo del lavoro
Break event point.
Gestione caratteristica dell'impresa.
Gestione magazzino

Conoscenze/abilità
Uso del foglio di calcolo    per fare 
preventivi di costo e inventari.    
Conoscenza delle formule finanziarie 
per il calcolo di mutui e comparazione 
di scelte di investimenti industriali.

*Ripetere questa pagina per eventuali altri moduli



1. MODALITÀ DI LAVORO
[x ] Lezioni frontali
[ ] Discussioni
[ x] Apprendimento cooperativo
[x ] Didattica laboratoriale
[ ] Insegnamento individualizzato
[ x] Lavori di gruppo
[ ] Approfondimenti
[x ] Relazioni
[x ] Software didattico
[ x] Esercitazioni guidate – laboratorio
[x ] Conferenze di esperti esterni
[ ] Altro: 

2. STRUMENTI DI LAVORO (Libri di Testo, Materiali Didattici, 
Laboratori, Attrezzature…)

[ ] Libri di testo in uso
[ ] CD e DVD
[ x] Internet 
[x ] Laboratori
[ x] LIM
[x ] Fotocopie
[ ] Altro: 

3. MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO
[x ] interrogazione tradizionale
[ ] compito in classe tradizionale
[ ] prove di verifica strutturate scritte
[ ] relazioni di gruppo cooperativo
[x ] Verifiche orali
[x ] Compiti assegnati
[x ] Lavoro di gruppo
[ x] Test
[ x] Approfondimenti individuali
[ ] Altro:

4. VALUTAZIONE
La valutazione verrà articolata sulla base dei seguenti elementi:
[x ] Verifiche scritte/pratiche ed orali



[ x] Costanza nella frequenza
[ x] Impegno regolare
[ x] Partecipazione attiva
[x ] Interesse particolare per la disciplina
[ x] Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla disciplina
[x ] Approfondimento autonomo
[ ] altro:

5. ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E DI POTENZIAMENTO
[x ]    Percorsi di recupero in itinere al bisogno.
[x ]    Recupero curriculare
[ ]  Studio assistito (peer to peer education) 
[ ]    Sportello didattico
[ x]  Corsi di recupero
[ ]  altro: 

Firenze, lì 27/10/2021
Prof. Pieralli Marco



Competenze educazione civica per la classe quinta

(come prescritto dal curriculo approvato in Collegio docenti)

1.5.1 Unione Europea e organismi internazionali.                         Italiano
1.5.2 Le mafie e la criminalità organizzata nella                            Italiano
storia italiana e mondiale
2.5.1 Coordinamento del lavoro di piccoli gruppi                         Discipline di indirizzo
3.5.1 Partecipare al dibattito culturale                                            italiano
4.5.1 Il disagio psicologico, morale e sociale nella
letteratura del ‘900 (Freud)                                                               italiano
Trattamento dei rifiuti e sostenibilità ambientale
delle produzioni                                                                                   LTE
Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme
di igiene e salvaguardia ambientale, identificando e
prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per
l’ambiente.                                                                                             TPO
6.5.2 Protezione civile
Identità digitale, tutela dei dati e delle informazioni
Personali                                                                                               discipline di indirizzo

Referente di educazione civica: Teodoro Lipari , docente di T.P.O.



                       ESAME DI STATO A. S. ________ - COMMISSIONE ___________________ - CLASSE ______________ 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE H – TIPOLOGIA A  
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
CANDIDATO/A ___________________________________________________ 

Indicatori generali Descrittori Punti 
Punti  

assegnati 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
Coerenza testuale 

Assenza di un evidente processo di ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. Mancanza di 

coesione testuale e di un chiaro filo logico. 
1-7 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo lacunose e confuse. Scarsa coesione testuale. 

Insufficiente coordinazione logica di idee e fatti. Presenza di contraddizioni. 
8-11 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo sufficientemente ordinate ed efficaci. Accettabile coesione 

testuale. Sufficiente coordinazione logica di idee e fatti. Assenza di contraddizioni evidenti. 
12 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo discretamente ordinate ed efficaci. Discreta / buona 

coesione testuale. Discreta / buona coordinazione logica dell’intera composizione. 
13-17 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo rigorosamente ordinate ed efficaci. Eccellente coesione 

testuale. Coordinazione logica sicura entro un contesto di pensiero vivacemente problematico. 
18-20 

Padronanza lessicale 

Stile notevolmente incolore. Linguaggio improprio e privo di efficacia espressiva. 1-7 

 

Scarsa coerenza stilistica. Linguaggio poco appropriato ed espressivo. 8-11 

Sufficiente coerenza stilistica. Linguaggio abbastanza appropriato ed espressivo. 12 

Discreta coerenza stilistica. Linguaggio appropriato ed espressivo. 13-17 

Notevole coerenza stilistica. Linguaggio sicuramente appropriato ed espressivo. 18-20 

Precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi critici 
e valutazioni personali 

Gravi lacune nelle conoscenze. Assenza d’impegno critico e di note personali. 1-7 

 

Conoscenze frammentarie/superficiali. Impegno critico ed espressione della personalità dell’autore insufficienti. 8-11 

Conoscenze sufficienti. Sufficiente impegno critico. Presenza sia pure parziale di qualche nota personale. 12 

Conoscenze ampie. Discreto impegno critico. Presenza di note personali. 13-17 

Conoscenze complete ed approfondite. Sicuro impianto critico dell’intera composizione. Presenza di note 

originali. 
18-20 

Indicatori specifici Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 

Non rispetta le consegne o le recepisce in maniera inesatta 1-3 

 

Rispetta parzialmente le consegne  4-5 

Rispetta sufficientemente le consegne 6 

Rispetta correttamente le consegne 7-8 

Rispetta in modo corretto ed esauriente le consegne 9-10 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo   

Non riconosce i concetti chiave e non riesce a porre in relazione gli aspetti tematici e stilistici 1-3 

 

Riconosce in maniera parziale i concetti essenziali e i loro collegamenti, come anche gli aspetti stilistici 4-5 

Individua e pone in relazione i concetti fondamentali del testo proposto, come pure gli snodi stilistici più 
evidenti 

6 

Individua, collega e interpreta i concetti chiave, le relazioni tra questi e il loro collegamento con gli aspetti 
stilistici significativi del testo 

7-8 

Individua, collega e interpreta in modo approfondito i concetti chiave, le relazioni tra questi e il loro 
collegamento con gli aspetti stilistici significativi del testo 

9-10 

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

Non affronta correttamente le analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica, che risultano inesatte o assenti 1-3 

 

Affronta parzialmente gli aspetti lessicali e sintattici, nonché l’analisi stilistica e retorica 4-5 

Effettua un’analisi sufficientemente corretta sui piani lessicale e sintattico, essenziale dal punto di vista stilistico 
e retorico 

6 

Effettua un’analisi discretamente corretta sui piani lessicale e sintattico, buona dal punto di vista stilistico e 
retorico 

7-8 

Effettua un'analisi esatta sul piano lessicale e sintattico, compresi gli aspetti stilistici e retorici 9-10 

Interpretazione corretta  del 
testo 

Non interpreta il testo in modo corretto 1-3 

 

Interpreta il testo in maniera non del tutto corretta, scarsamente articolata e priva di spunti personali 4-5 

L’interpretazione risulta corretta, anche se essenziale e relativamente corredata da spunti personali 6 

L’interpretazione risulta corretta, abbastanza articolata e corredata da spunti personali 7-8 

L'interpretazione risulta esatta e articolata, in virtù di commenti e spunti personali 9-10 

TOTALE 
Punteggio / 5 arrot. 

Arrotondamento dei decimali:  
0,1-0,5 = 0; 0,6-0,9 = 1 

 

 
 

I commissari: 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
 

__________________________________ 

 

__________________________________ 



Il Presidente: ___________________________________________ 

 

 



ESAME DI STATO A. S. ________ - COMMISSIONE ___________________ - CLASSE ______________ 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE H – TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

CANDIDATO/A ___________________________________________________ 

Indicatori generali Descrittori Punti 
Punti  

assegnati 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coerenza testuale 

Assenza di un evidente processo di ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. Mancanza di coesione testuale 
e di un chiaro filo logico. 

1-7 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo lacunose e confuse. Scarsa coesione testuale. Insufficiente 
coordinazione logica di idee e fatti. Presenza di contraddizioni. 

8-11 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo sufficientemente ordinate ed efficaci. Accettabile coesione testuale. 
Sufficiente coordinazione logica di idee e fatti. Assenza di contraddizioni evidenti. 

12 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo discretamente ordinate ed efficaci. Discreta / buona coesione 
testuale. Discreta / buona coordinazione logica dell’intera composizione. 

13-17 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo rigorosamente ordinate ed efficaci. Eccellente coesione testuale. 
Coordinazione logica sicura entro un contesto di pensiero vivacemente problematico. 

18-20 

Padronanza lessicale 

Stile notevolmente incolore. Linguaggio improprio e privo di efficacia espressiva. 1-7 

 

Scarsa coerenza stilistica. Linguaggio poco appropriato ed espressivo. 8-11 

Sufficiente coerenza stilistica. Linguaggio abbastanza appropriato ed espressivo. 12 

Discreta coerenza stilistica. Linguaggio appropriato ed espressivo. 13-17 

Notevole coerenza stilistica. Linguaggio sicuramente appropriato ed espressivo. 18-20 

Precisione delle conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali.Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 

Gravi lacune nelle conoscenze. Assenza d’impegno critico e di note personali. 1-7 

 

Conoscenze frammentarie/superficiali. Impegno critico ed espressione della personalità dell’autore insufficienti. 8-11 

Conoscenze sufficienti. Sufficiente impegno critico. Presenza sia pure parziale di qualche nota personale. 12 

Conoscenze ampie. Discreto impegno critico. Presenza di note personali. 13-17 

Conoscenze complete ed approfondite. Sicuro impianto critico dell’intera composizione. Presenza di note originali. 18-20 

Indicatori specifici Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati in maniera lacunosa e poco 
coerente  

1-4 

 

Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati parzialmente  5-7 

Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati negli aspetti essenziali e più 
significativi. 

8 

Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati correttamente 9-11 

Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati correttamente e approfonditamente 12-13 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo  

I ragionamenti prodotti non risultano improntati a criteri di coerenza, anche a causa dell’uso errato dei connettivi 1-4 

 

La coerenza dei ragionamenti è saltuaria e i discorsi non sono sempre collegati con connettivi appropriati 5-7 

L’articolazione dei ragionamenti è coerente negli aspetti essenziali e l’uso dei connettivi è pertinente 8 

L’articolazione dei ragionamenti è complessivamente coerente con l’uso appropriato dei connettivi 9-11 

L’articolazione dei ragionamenti è molto coerente in tutte le sue parti con l’uso appropriato dei connettivi 12-13 

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

L’argomentazione prodotta è sostenuta da motivazioni inadeguate e/o incongrue 1-4 

 

I riferimenti culturali che sostengono l’argomentazione dell’elaborato sono sporadici e talvolta non molto coerenti 5-7 

L’argomentazione dell’elaborato risulta lineare, in quanto sostenuta da motivazioni essenziali, ma coerenti e corrette 8 

L’argomentazione è completa e coerente, in virtù di riferimenti culturali significativi e articolati in maniera personale. 9-11 

L’argomentazione prodotta è completa, coerente e approfondita in virtù di riferimenti culturali significativi e articolati in 
maniera personale. 

12-14 

TOTALE  
Punteggio / 5 arrot. 

Arrotondamento dei decimali:  
0,1-0,5 = 0; 0,6-0,9 = 1 

 

 
 
I commissari: 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

Il Presidente: ___________________________________________ 
 

 

 



ESAME DI STATO A. S. ________ - COMMISSIONE ___________________ - CLASSE ______________ 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DSA – TIPOLOGIA A  
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
CANDIDATO/A ___________________________________________________ 

Indicatori generali Descrittori Punti 
Punti  

assegnati 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
Coesione e coerenza testuale 

Assenza di un evidente processo di ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. Mancanza di coesione testuale e di 

un chiaro filo logico. 
1-7 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo lacunose e confuse. Scarsa coesione testuale. Insufficiente coordinazione 

logica di idee e fatti. Presenza di contraddizioni. 
8-11 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo sufficientemente ordinate ed efficaci. Accettabile coesione testuale. 

Sufficiente coordinazione logica di idee e fatti. Assenza di contraddizioni evidenti. 
12 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo discretamente ordinate ed efficaci. Discreta / buona coesione testuale. 

Discreta / buona coordinazione logica dell’intera composizione. 
13-17 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo rigorosamente ordinate ed efficaci. Eccellente coesione testuale. 

Coordinazione logica sicura entro un contesto di pensiero vivacemente problematico. 
18-20 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Stile notevolmente incolore. Linguaggio improprio e privo di efficacia espressiva. 1-7 

 

Scarsa coerenza stilistica. Linguaggio poco appropriato ed espressivo. 8-11 

Sufficiente coerenza stilistica. Linguaggio abbastanza appropriato ed espressivo. 12 

Discreta coerenza stilistica. Linguaggio appropriato ed espressivo. 13-17 

Notevole coerenza stilistica. Linguaggio sicuramente appropriato ed espressivo. 18-20 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. Espressione di 
giudizi critici e valutazioni 
personali 

Gravi lacune nelle conoscenze. Assenza d’impegno critico e di note personali. 1-7 

 

Conoscenze frammentarie/superficiali. Impegno critico ed espressione della personalità dell’autore insufficienti. 8-11 

Conoscenze sufficienti. Sufficiente impegno critico. Presenza sia pure parziale di qualche nota personale. 12 

Conoscenze ampie. Discreto impegno critico. Presenza di note personali. 13-17 

Conoscenze complete ed approfondite. Sicuro impianto critico dell’intera composizione. Presenza di note originali. 18-20 

Indicatori specifici Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna 

Non rispetta le consegne o le recepisce in maniera inesatta 1-3 

 

Rispetta parzialmente le consegne  4-5 

Rispetta sufficientemente le consegne 6 

Rispetta correttamente le consegne 7-8 

Rispetta in modo corretto ed esauriente le consegne 9-10 

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

Non riconosce i concetti chiave e non riesce a porre in relazione gli aspetti tematici e stilistici 1-3 

 

Riconosce in maniera parziale i concetti essenziali e i loro collegamenti, come anche gli aspetti stilistici 4-5 

Individua e pone in relazione i concetti fondamentali del testo proposto, come pure gli snodi stilistici più evidenti 6 

Individua, collega e interpreta i concetti chiave, le relazioni tra questi e il loro collegamento con gli aspetti stilistici significativi 
del testo 

7-8 

Individua, collega e interpreta in modo approfondito i concetti chiave, le relazioni tra questi e il loro collegamento con gli aspetti 
stilistici significativi del testo 

9-10 

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

Non affronta correttamente le analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica, che risultano inesatte o assenti 1-3 

 

Affronta parzialmente gli aspetti lessicali e sintattici, nonché l’analisi stilistica e retorica 4-5 

Effettua un’analisi sufficientemente corretta sui piani lessicale e sintattico, essenziale dal punto di vista stilistico e retorico 6 

Effettua un’analisi discretamente corretta sui piani lessicale e sintattico, buona dal punto di vista stilistico e retorico 7-8 

Effettua un'analisi esatta sul piano lessicale e sintattico, compresi gli aspetti stilistici e retorici 9-10 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Non interpreta il testo in modo corretto 1-3 

 

Interpreta il testo in maniera non del tutto corretta, scarsamente articolata e priva di spunti personali 4-5 

L’interpretazione risulta corretta, anche se essenziale e relativamente corredata da spunti personali 6 

L’interpretazione risulta corretta, abbastanza articolata e corredata da spunti personali 7-8 

L'interpretazione risulta esatta e articolata, in virtù di commenti e spunti personali 9-10 

TOTALE 
Punteggio / 5 arrot. 

Arrotondamento dei decimali:  
0,1-0,5 = 0; 0,6-0,9 = 1 

 

 
 

I commissari: 
__________________________________ 

 
__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

Il Presidente: ___________________________________________ 

 



ESAME DI STATO A. S. ________ - COMMISSIONE ___________________ - CLASSE ______________ 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE  - TIPOLOGIA A 
ANALISI DI UN TESTO POETICO E DI NARRATIVA 

 
CANDIDATO/A ___________________________________________________ 

Indicatori generali Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale 

Assenza di un evidente processo di ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. Mancanza di coesione testuale 
e di un chiaro filo logico. 

1-5 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo lacunose e confuse. Scarsa coesione testuale. Insufficiente 
coordinazione logica di idee e fatti. Presenza di contraddizioni. 

6-8 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo sufficientemente ordinate ed efficaci. Accettabile coesione testuale. 
Sufficiente coordinazione logica di idee e fatti. Assenza di contraddizioni evidenti. 

9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo discretamente ordinate ed efficaci. Discreta / buona coesione 
testuale. Discreta / buona coordinazione logica dell’intera composizione. 

10-13 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo rigorosamente ordinate ed efficaci. Eccellente coesione testuale. 
Coordinazione logica sicura entro un contesto di pensiero vivacemente problematico. 

14-15 

Ricchezza e padronanza 
lessicale. Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto 
ed efficace della punteggiatura 

Numerose e gravi scorrettezze.  Stile notevolmente incolore. Linguaggio improprio e privo di efficacia espressiva. 1-10 

 

Frequenti scorrettezze piuttosto gravi. Scarsa coerenza stilistica. Linguaggio poco appropriato ed espressivo. 11-17 

Poche scorrettezze non gravi. Sufficiente coerenza stilistica. Linguaggio abbastanza appropriato ed espressivo. 18-19 

Assenza di scorrettezze significative. Discreta coerenza stilistica. Linguaggio appropriato ed espressivo. 20-26 

Forma espressiva corretta e scorrevole. Notevole coerenza stilistica. Linguaggio sicuramente appropriato ed espressivo. 27-30 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 

Gravi lacune nelle conoscenze. Assenza d’impegno critico e di note personali. 1-5 

 

Conoscenze frammentarie/superficiali. Impegno critico ed espressione della personalità dell’autore insufficienti. 6-8 

Conoscenze sufficienti. Sufficiente impegno critico. Presenza sia pure parziale di qualche nota personale. 9 

Conoscenze ampie. Discreto impegno critico. Presenza di note personali. 10-13 

Conoscenze complete ed approfondite. Sicuro impianto critico dell’intera composizione. Presenza di note originali. 14-15 

Indicatori specifici Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna 

Non rispetta le consegne o le recepisce in maniera inesatta 1-3 

 

Rispetta parzialmente le consegne  4-5 

Rispetta sufficientemente le consegne 6 

Rispetta correttamente le consegne 7-8 

Rispetta in modo corretto ed esauriente le consegne 9-10 

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

Non riconosce i concetti chiave e non riesce a porre in relazione gli aspetti tematici e stilistici 1-3 

 

Riconosce in maniera parziale i concetti essenziali e i loro collegamenti, come anche gli aspetti stilistici 4-5 

Individua e pone in relazione i concetti fondamentali del testo proposto, come pure gli snodi stilistici più evidenti 6 

Individua, collega e interpreta i concetti chiave, le relazioni tra questi e il loro collegamento con gli aspetti stilistici 
significativi del testo 

7-8 

Individua, collega e interpreta in modo approfondito i concetti chiave, le relazioni tra questi e il loro collegamento con gli 
aspetti stilistici significativi del testo 

9-10 

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

Non affronta correttamente le analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica, che risultano inesatte o assenti 1-3 

 

Affronta parzialmente gli aspetti lessicali e sintattici, nonché l’analisi stilistica e retorica 4-5 

Effettua un’analisi sufficientemente corretta sui piani lessicale e sintattico, essenziale dal punto di vista stilistico e retorico 6 

Effettua un’analisi discretamente corretta sui piani lessicale e sintattico, buona dal punto di vista stilistico e retorico 7-8 

Effettua un'analisi esatta sul piano lessicale e sintattico, compresi gli aspetti stilistici e retorici 9-10 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Non interpreta il testo in modo corretto 1-3 

 

Interpreta il testo in maniera non del tutto corretta, scarsamente articolata e priva di spunti personali 4-5 

L’interpretazione risulta corretta, anche se essenziale e relativamente corredata da spunti personali 6 

L’interpretazione risulta corretta, abbastanza articolata e corredata da spunti personali 7-8 

L'interpretazione risulta esatta e articolata, in virtù di commenti e spunti personali 9-10 

TOTALE 
Punteggio / 5 arrot. 

Arrotondamento dei decimali: 
0,1-0,5 = 0; 0,6-0,9 = 1 

 

 
I commissari: 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

Il Presidente: ___________________________________________ 

 



ESAME DI STATO A. S. ________ - COMMISSIONE ___________________ - CLASSE ______________ 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DSA – TIPOLOGIA B 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

CANDIDATO/A ___________________________________________________ 

Indicatori generali Descrittori Punti 
Punti  

assegnati 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale 

Assenza di un evidente processo di ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. Mancanza di coesione testuale 
e di un chiaro filo logico. 

1-7 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo lacunose e confuse. Scarsa coesione testuale. Insufficiente 
coordinazione logica di idee e fatti. Presenza di contraddizioni. 

8-11 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo sufficientemente ordinate ed efficaci. Accettabile coesione testuale. 
Sufficiente coordinazione logica di idee e fatti. Assenza di contraddizioni evidenti. 

12 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo discretamente ordinate ed efficaci. Discreta / buona coesione 
testuale. Discreta / buona coordinazione logica dell’intera composizione. 

13-17 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo rigorosamente ordinate ed efficaci. Eccellente coesione testuale. 
Coordinazione logica sicura entro un contesto di pensiero vivacemente problematico. 

18-20 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Stile notevolmente incolore. Linguaggio improprio e privo di efficacia espressiva. 1-7 

 

Scarsa coerenza stilistica. Linguaggio poco appropriato ed espressivo. 8-11 

Sufficiente coerenza stilistica. Linguaggio abbastanza appropriato ed espressivo. 12 

Discreta coerenza stilistica. Linguaggio appropriato ed espressivo. 13-17 

Notevole coerenza stilistica. Linguaggio sicuramente appropriato ed espressivo. 18-20 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 

Gravi lacune nelle conoscenze. Assenza d’impegno critico e di note personali. 1-7 

 

Conoscenze frammentarie/superficiali. Impegno critico ed espressione della personalità dell’autore insufficienti. 8-11 

Conoscenze sufficienti. Sufficiente impegno critico. Presenza sia pure parziale di qualche nota personale. 12 

Conoscenze ampie. Discreto impegno critico. Presenza di note personali. 13-17 

Conoscenze complete ed approfondite. Sicuro impianto critico dell’intera composizione. Presenza di note originali. 18-20 

Indicatori specifici Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto 

Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati in maniera lacunosa e poco 
coerente  

1-4 

 

Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati parzialmente  5-7 

Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati negli aspetti essenziali e più 
significativi. 

8 

Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati correttamente 9-11 

Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati correttamente e approfonditamente 12-13 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti 

I ragionamenti prodotti non risultano improntati a criteri di coerenza, anche a causa dell’uso errato dei connettivi 1-4 

 

La coerenza dei ragionamenti è saltuaria e i discorsi non sono sempre collegati con connettivi appropriati 5-7 

L’articolazione dei ragionamenti è coerente negli aspetti essenziali e l’uso dei connettivi è pertinente 8 

L’articolazione dei ragionamenti è complessivamente coerente con l’uso appropriato dei connettivi 9-11 

L’articolazione dei ragionamenti è molto coerente in tutte le sue parti con l’uso appropriato dei connettivi 12-13 

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

L’argomentazione prodotta è sostenuta da motivazioni inadeguate e/o incongrue 1-4 

 

I riferimenti culturali che sostengono l’argomentazione dell’elaborato sono sporadici e talvolta non molto coerenti 5-7 

L’argomentazione dell’elaborato risulta lineare, in quanto sostenuta da motivazioni essenziali, ma coerenti e corrette 8 

L’argomentazione è completa e coerente, in virtù di riferimenti culturali significativi e articolati in maniera personale. 9-11 

L’argomentazione prodotta è completa, coerente e approfondita in virtù di riferimenti culturali significativi e articolati in 
maniera personale. 

12-14 

TOTALE  
Punteggio / 5 arrot. 

Arrotondamento dei decimali:  
0,1-0,5 = 0; 0,6-0,9 = 1 

 

 
 
I commissari: 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

Il Presidente: ___________________________________________ 
 

 



ESAME DI STATO A. S. ________ - COMMISSIONE ___________________ - CLASSE ______________ 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B 
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 

 

CANDIDATO/A ___________________________________________________ 

Indicatori generali Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 
Coesione e coerenza testuale 

Assenza di un evidente processo di ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. Mancanza di coesione testuale e 
di un chiaro filo logico. 

1-5 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo lacunose e confuse. Scarsa coesione testuale. Insufficiente 
coordinazione logica di idee e fatti. Presenza di contraddizioni. 

6-8 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo sufficientemente ordinate ed efficaci. Accettabile coesione testuale. 
Sufficiente coordinazione logica di idee e fatti. Assenza di contraddizioni evidenti. 

9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo discretamente ordinate ed efficaci. Discreta / buona coesione 
testuale. Discreta / buona coordinazione logica dell’intera composizione. 

10-13 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo rigorosamente ordinate ed efficaci. Eccellente coesione testuale. 
Coordinazione logica sicura entro un contesto di pensiero vivacemente problematico. 

14-15 

Ricchezza e padronanza 
lessicale. Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso corretto 
ed efficace della punteggiatura. 

Numerose e gravi scorrettezze.  Stile notevolmente incolore. Linguaggio improprio e privo di efficacia espressiva. 1-10 

 

Frequenti scorrettezze piuttosto gravi. Scarsa coerenza stilistica. Linguaggio poco appropriato ed espressivo. 11-17 

Poche scorrettezze non gravi. Sufficiente coerenza stilistica. Linguaggio abbastanza appropriato ed espressivo. 18-19 

Assenza di scorrettezze significative. Discreta coerenza stilistica. Linguaggio appropriato ed espressivo. 20-26 

Forma espressiva corretta e scorrevole. Notevole coerenza stilistica. Linguaggio sicuramente appropriato ed espressivo. 27-30 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali. Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 

Gravi lacune nelle conoscenze. Assenza d’impegno critico e di note personali. 1-5 

 

Conoscenze frammentarie/superficiali. Impegno critico ed espressione della personalità dell’autore insufficienti. 6-8 

Conoscenze sufficienti. Sufficiente impegno critico. Presenza sia pure parziale di qualche nota personale. 9 

Conoscenze ampie. Discreto impegno critico. Presenza di note personali. 10-13 

Conoscenze complete ed approfondite. Sicuro impianto critico dell’intera composizione. Presenza di note originali. 14-15 

Indicatori specifici Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati in maniera lacunosa e poco 
coerente  

1-4 

 

Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati parzialmente  5-7 

Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati negli aspetti essenziali e più 
significativi. 

8 

Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati correttamente 9-11 

Le tesi presenti nel testo proposto e gli argomenti che le sostengono sono individuati correttamente e approfonditamente 12-13 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso ragionativo 
adoperando connettivi pertinenti 

I ragionamenti prodotti non risultano improntati a criteri di coerenza, anche a causa dell’uso errato dei connettivi 1-4 

 

La coerenza dei ragionamenti è saltuaria e i discorsi non sono sempre collegati con connettivi appropriati 5-7 

L’articolazione dei ragionamenti è coerente negli aspetti essenziali e l’uso dei connettivi è pertinente 8 

L’articolazione dei ragionamenti è complessivamente coerente con l’uso appropriato dei connettivi 9-11 

L’articolazione dei ragionamenti è molto coerente in tutte le sue parti con l’uso appropriato dei connettivi 12-13 

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

L’argomentazione prodotta è sostenuta da motivazioni inadeguate e/o incongrue 1-4 

 

I riferimenti culturali che sostengono l’argomentazione dell’elaborato sono sporadici e talvolta non molto coerenti 5-7 

L’argomentazione dell’elaborato risulta lineare, in quanto sostenuta da motivazioni essenziali, ma coerenti e corrette 8 

L’argomentazione è completa e coerente, in virtù di riferimenti culturali significativi e articolati in maniera personale. 9-11 

L’argomentazione prodotta è completa, coerente e approfondita in virtù di riferimenti culturali significativi e articolati in 
maniera personale. 

12-14 

TOTALE 
Punteggio / 5 arrot. 

Arrotondamento dei decimali: 
0,1-0,5 = 0; 0,6-0,9 = 1 

 

 
 
I commissari: 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

Il Presidente: ___________________________________________ 

 



ESAME DI STATO A. S. ________ - COMMISSIONE ___________________ - CLASSE ______________ 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DSA – TIPOLOGIA C 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
 

CANDIDATO/A ___________________________________________________ 
 

Indicatori generali Descrittori Punti 
Punti  

assegnati 

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione del 
testo. 
Coesione e coerenza 
testuale 

Assenza di un evidente processo di ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. Mancanza di coesione testuale e di un 

chiaro filo logico. 
1-7 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo lacunose e confuse. Scarsa coesione testuale. Insufficiente coordinazione 

logica di idee e fatti. Presenza di contraddizioni. 
8-11 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo sufficientemente ordinate ed efficaci. Accettabile coesione testuale. 

Sufficiente coordinazione logica di idee e fatti. Assenza di contraddizioni evidenti. 
12 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo discretamente ordinate ed efficaci. Discreta / buona coesione testuale. 

Discreta / buona coordinazione logica dell’intera composizione. 
13-17 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo rigorosamente ordinate ed efficaci. Eccellente coesione testuale. 

Coordinazione logica sicura entro un contesto di pensiero vivacemente problematico. 
18-20 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Stile notevolmente incolore. Linguaggio improprio e privo di efficacia espressiva. 1-7 

 

Scarsa coerenza stilistica. Linguaggio poco appropriato ed espressivo. 8-11 

Sufficiente coerenza stilistica. Linguaggio abbastanza appropriato ed espressivo. 12 
Discreta coerenza stilistica. Linguaggio appropriato ed espressivo. 13-17 

Notevole coerenza stilistica. Linguaggio sicuramente appropriato ed espressivo. 18-20 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici e valutazioni 
personali 

Gravi lacune nelle conoscenze. Assenza d’impegno critico e di note personali. 1-7 

 

Conoscenze frammentarie/superficiali. Impegno critico ed espressione della personalità dell’autore insufficienti. 8-11 

Conoscenze sufficienti. Sufficiente impegno critico. Presenza sia pure parziale di qualche nota personale. 12 
Conoscenze ampie. Discreto impegno critico. Presenza di note personali. 13-17 

Conoscenze complete ed approfondite. Sicuro impianto critico dell’intera composizione. Presenza di note originali. 18-20 

Indicatori specifici Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

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

L’elaborato non risulta pertinente rispetto alla traccia proposta, il titolo e la paragrafazione non sono coerenti con il contenuto 1-4 

 

L’elaborato risulta parzialmente pertinente rispetto alla traccia proposta; titolo e paragrafazione sono coerenti solo in parte  5-7 

L’elaborato risulta pertinente rispetto alla traccia proposta; titolo e paragrafazione sono coerenti 8 
L’elaborato risulta pertinente rispetto alla traccia, che viene sviluppata e interpretata discretamente; titolo e paragrafazione sono 
coerenti e appropriati 

9-11 

L’elaborato risulta pertinente rispetto alla traccia, che viene sviluppata e interpretata approfonditamente; titolo e paragrafazione 
sono coerenti e appropriati 

12-13 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

L’esposizione è disordinata, al punto che l’evoluzione delle idee si coglie con difficoltà 1-4 

 

L’esposizione risulta appena organizzata, poco lineare, al punto che non sempre si coglie agevolmente l’evoluzione delle idee  5-7 

L’esposizione risulta sufficientemente pianificata, dotata di una linearità che permette di cogliere facilmente lo sviluppo delle idee 8 
L’esposizione  risulta pianificata, articolata in base al controllo ben organizzato delle idee di fondo e contestualizzata 9-11 

L’esposizione  risulta ottimamente pianificata, articolata in base al controllo ben organizzato delle idee di fondo ed efficacemente 
contestualizzata 

12-13 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Le informazioni sono inesatte ed espresse in maniera scarsamente articolata 1-4 

 

I riferimenti culturali sono sporadici e non sempre esatti; i contenuti sono esposti in modo poco articolato 5-7 

L’elaborato è corretto sul piano delle conoscenze; i riferimenti culturali sono esatti e sufficientemente articolati 8 
L’elaborato è corretto sul piano delle conoscenze; i riferimenti culturali sono esatti e discretamente articolati 9-11 

L’elaborato è corretto e ben organizzata sul piano delle conoscenze, i riferimenti culturali sono coerenti e approfonditi 12-14 

TOTALE  
Punteggio / 5 arrot. 

Arrotondamento dei decimali:  
0,1-0,5 = 0; 0,6-0,9 = 1 

 

 
 

 
I commissari: 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

Il Presidente: ___________________________________________ 
 



ESAME DI STATO A. S. ________ - COMMISSIONE ___________________ - CLASSE ______________ 
 

PRIMA PROVA SCRITTA – ITALIANO – GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA C 
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 

 
CANDIDATO/A ___________________________________________________ 

Indicatori generali Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale 

Assenza di un evidente processo di ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. Mancanza di coesione 
testuale e di un chiaro filo logico. 

1-5 

 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo lacunose e confuse. Scarsa coesione testuale. Insufficiente 
coordinazione logica di idee e fatti. Presenza di contraddizioni. 

6-8 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo sufficientemente ordinate ed efficaci. Accettabile coesione 
testuale. Sufficiente coordinazione logica di idee e fatti. Assenza di contraddizioni evidenti. 

9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo discretamente ordinate ed efficaci. Discreta / buona coesione 
testuale. Discreta / buona coordinazione logica dell’intera composizione. 

10-13 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo rigorosamente ordinate ed efficaci. Eccellente coesione 
testuale. Coordinazione logica sicura entro un contesto di pensiero vivacemente problematico. 

14-15 

Ricchezza e padronanza 
lessicale. Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 

Numerose e gravi scorrettezze.  Stile notevolmente incolore. Linguaggio improprio e privo di efficacia espressiva. 1-10 

 

Frequenti scorrettezze piuttosto gravi. Scarsa coerenza stilistica. Linguaggio poco appropriato ed espressivo. 11-17 

Poche scorrettezze non gravi. Sufficiente coerenza stilistica. Linguaggio abbastanza appropriato ed espressivo. 18-19 
Assenza di scorrettezze significative. Discreta coerenza stilistica. Linguaggio appropriato ed espressivo. 20-26 

Forma espressiva corretta e scorrevole. Notevole coerenza stilistica. Linguaggio sicuramente appropriato ed 
espressivo. 

27-30 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.Espressione di giudizi 
critici e valutazioni personali 

Gravi lacune nelle conoscenze. Assenza d’impegno critico e di note personali. 1-5 

 

Conoscenze frammentarie/superficiali. Impegno critico ed espressione della personalità dell’autore insufficienti. 6-8 

Conoscenze sufficienti. Sufficiente impegno critico. Presenza sia pure parziale di qualche nota personale. 9 
Conoscenze ampie. Discreto impegno critico. Presenza di note personali. 10-13 

Conoscenze complete ed approfondite. Sicuro impianto critico dell’intera composizione. Presenza di note originali. 14-15 

Indicatori specifici Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

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

L’elaborato non risulta pertinente rispetto alla traccia proposta, il titolo e la paragrafazione non sono coerenti con il 
contenuto  

1-4 

 

L’elaborato risulta parzialmente pertinente rispetto alla traccia proposta; titolo e paragrafazione sono coerenti solo 
in parte  

5-7 

L’elaborato risulta pertinente rispetto alla traccia proposta; titolo e paragrafazione sono coerenti 8 
L’elaborato risulta pertinente rispetto alla traccia, che viene sviluppata e interpretata discretamente; titolo e 
paragrafazione sono coerenti e appropriati 

9-11 

L’elaborato risulta pertinente rispetto alla traccia, che viene sviluppata e interpretata approfonditamente; titolo e 
paragrafazione sono coerenti e appropriati 

12-13 

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

L’esposizione è disordinata, al punto che l’evoluzione delle idee si coglie con difficoltà 1-4 

 

L’esposizione risulta appena organizzata, poco lineare, al punto che non sempre si coglie agevolmente 
l’evoluzione delle idee  

5-7 

L’esposizione risulta sufficientemente pianificata, dotata di una linearità che permette di cogliere facilmente lo 
sviluppo delle idee  

8 

L’esposizione  risulta pianificata, articolata in base al controllo ben organizzato delle idee di fondo e 
contestualizzata 

9-11 

L’esposizione  risulta ottimamente pianificata, articolata in base al controllo ben organizzato delle idee di fondo ed 
efficacemente contestualizzata 

12-13 

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Le informazioni sono inesatte ed espresse in maniera scarsamente articolata 1-4 

 

I riferimenti culturali sono sporadici e non sempre esatti; i contenuti sono esposti in modo poco articolato 5-7 

L’elaborato è corretto sul piano delle conoscenze; i riferimenti culturali sono esatti e sufficientemente articolati 8 
L’elaborato è corretto sul piano delle conoscenze; i riferimenti culturali sono esatti e discretamente articolati 9-11 

L’elaborato è corretto e ben organizzata sul piano delle conoscenze, i riferimenti culturali sono coerenti e 
approfonditi 

12-14 

TOTALE 
Punteggio / 5 arrot. 

Arrotondamento dei decimali: 
0,1-0,5 = 0; 0,6-0,9 = 1 

 

 
 
I commissari: 

__________________________________ 
 

__________________________________ 
 

__________________________________ 

 

__________________________________ 
 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

Il Presidente: ___________________________________________ 

 



Griglia di valutazione Seconda prova 

 
ISTITUTI PROFESSIONALI SETTORE INDUSTRIA - MECCANICA 

 
 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per 
ogni indicatore 

a) Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina. 
5 

b) Padronanza delle competenze tecnico-professionali 

specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, 

con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei 

casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie utilizzate nella loro risoluzione. 

 

 
8 

c) Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici 

e/o tecnico grafici prodotti. 

 
4 

d) Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando 

con pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

 
3 



DESCRITTORI RELATIVI ALLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

a) Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina. 
Punteggio 

Non sa usare le conoscenze acquisite non sa sviluppare i suoi 
approfondimenti 

 

1 

Trasferisce le conoscenze acquisite essenziali in situazioni note 2 

Trasferisce le conoscenze acquisite essenziali e sufficienti, in 
situazioni nuove ma non sempre adeguatamente pertinenti 

 

3 

Trasferisce le conoscenze acquisite essenziali in situazioni nuove 
adattandole e rielaborandole al nuovo contesto 

 
4 

Ha ottima padronanza delle conoscenze rielaborandole nei nuovi 
contesti ed individuandone i nuovi collegamenti 

 
5 

 

b) Padronanza delle competenze tecnico-professionali 

specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, 

con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei 

casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie utilizzate nella loro risoluzione. 

Punteggio 

Esprime elementi di analisi non del tutto pertinenti alla problematica 
proposta utilizzando una metodologia non adeguata; non si 
presentano elementi di competenza tecnico professionali inerenti alla 
prova. 

 

1 

La comprensione della tematica proposta è lacunosa e l’analisi 
affrontata non risulta sempre adeguata al tema e il metodo di 
risoluzione non porta ai risultati attesi. 

 
2 

Non comprende del tutto la problematica proposta e l’analisi svolta è 
frammentaria e non del tutto coerente; gli elementi di competenza 
tecnico professionale non sono del tutto coerenti alla prova. 

 
3 

La comprensione dell’elaborato risulta non del tutto centrata ma 
l'analisi ha elementi di fondatezza con risultati parziali e attendibili; 
risultano centrati alcuni elementi fondamentali di competenza tecnico 
professionale specifica. 

 

4 

La comprensione e l'analisi del caso risultano adeguate, l'analisi è 
ampiamente descritta con metodo risolutivo chiaro ma con qualche 
imprecisione; presenta una sufficiente padronanza delle competenze 
tecnico professionali specifiche. 

 

5 

La comprensione e l'analisi del caso risultano adeguate, l'analisi 
ampiamente sufficiente descritta con metodo risolutivo chiaro ma con 
qualche imprecisione; presenta una sufficiente padronanza delle 
competenze tecnico professionali specifiche. 

 

6 



L'analisi della tematica risulta chiara anche se poco approfondita in 
alcune parti e il metodo risolutivo applicato risulta preciso; la 
competenza tecnico professionale risulta adeguata all'obbiettivo della 
prova. 

 

7 

L'analisi del caso è dettagliata e approfondita in ogni sua parte con 
precisione e accuratezza; le competenze tecnico professionali 
emergono con chiarezza ed esaustività. 

 
8 

 

c) Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici 

e/o tecnico grafici prodotti. 

Punteggio 

Presenta lacune circa la completezza e le informazioni di base non 
sono del tutto pertinenti alla traccia. 1 

Contiene informazioni di base sufficienti, sviluppate con coerenza 
anche se non sempre i risultati sono corretti. 2 

È completo in quasi tutte le sue parti, contiene informazioni 
ampiamente sufficienti allo sviluppo della traccia. I risultati sono 
corretti. 

 
3 

Contiene informazioni complete e coerenti alla traccia sviluppando 
l'elaborato con precisione e accuratezza dei risultati 4 

 

d) Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando 

con pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

Punteggio 

Presenta carenze nel linguaggio settoriale e tecnico professionale e 
presenta lacune circa la sintetizzazione delle informazioni che non 
risultano collegate fra loro. 

 
1 

Contiene parti e informazioni di base sufficienti a sviluppare il 
prodotto e utilizza una terminologia tecnico professionale minima. 

 
2 

Apporta contributi personali al prodotto utilizzando una terminologia 
tecnico professionale adeguata. 

 
3 

 

*I punteggi evidenziati corrispondono alla valutazione di Sufficienza 

 

*La tabella restituisce un valore in ventesimi. Per la seconda prova di questo anno 
accademico (2021-2022) si effettuerà una conversione su base decimale. 



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

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

 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

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

3 

Punteggio totale della prova    Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 
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IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 
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in maniera critica e 

personale, rielaborando 

i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 
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sulle esperienze 
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I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  
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III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

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

3 

Punteggio totale della prova    Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



Allegato C 

 

Tabella 1  

Conversione del credito scolastico  

complessivo 

 

Punteggio  
in base 40 

Punteggio  
in base 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio  

della prima prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 15 

1  1 

2 1.50 

3  2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9  7 

10 7.50 

11  8 

12 9 

13   10 

14 10.50 

15  11 

16 12 

17   13 

18 13.50 

19  14 

20 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio  

della seconda prova scritta 

 

Punteggio  
in base 20 

Punteggio  
in base 10 

1  0.50 

2 1 

3  1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9  4.50 

10 5 

11  5.50 

12 6 

13   6.50 

14 7 

15  7.50 

16 8 

17   8.50 

18 9 

19  9.50 

20 10 

 

Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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