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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Classe 5^ A COA ITCT  Anno Scolastico 2021/22 
 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 
L’ Istituto Tecnico Tecnologico “L: Da Vinci” di Viterbo è frequentato da studenti che 
provengono per il 70 % da piccoli comuni di meno di 5000 abitanti, 30 % dal capoluogo. Si 
tratta di contesti che possiedono un certo grado di integrazione, appartenenza, tradizioni e 
alcuni presidi culturali, come biblioteche, piccoli musei e teatri Gli studenti di cittadinanza 
non italiana, nati in Italia o qui giunti in infanzia, i cui risultati scolastici sono nella media 
dell'istituto, sono oltre il 12%. Gli studenti stranieri sono ben integrati e partecipano 
attivamente alla vita della scuola (progetti, forme di rappresentanza studentesca ecc.) Il 
contesto socio culturale prevalente (70%) non è di tipo urbano, con conseguenti limiti nell' 
offerta culturale più aggiornata Questa popolazione proviene da un bacino di circa 60 
piccoli comuni che in media non superano i 3000 abitanti; sono pertanto pochi coloro che 
si ritrovano in continuità' di esperienze scolastiche o di reciproca conoscenza. I genitori 
sono in prevalenza artigiani, operai, impiegati, casalinghe: verifica fatta incrociando le 
risposte dei test INVALSI, degli scorsi anni, con quanto dichiarato all' atto dell'iscrizione. 
Pochi infatti i professionisti, assenti gli insegnanti, prevalenza di madri casalinghe. Ci sono 
singoli casi di povertà' e disagio su cui la scuola interviene con proprie risorse, raramente 
in collaborazione con gli EE.LL.  
Piccoli centri con buona qualità' della vita, un territorio quasi intatto e turisticamente 
interessantissimo, ricco di beni ambientali e culturali. Le attività' di carattere industriale, di 
dimensioni artigianali anche innovative, si concentrano intorno al capoluogo. L' Università' 
è abbastanza attiva nel favorire il collegamento con la scuola ed esiste una grande varietà' 
di associazioni culturali e di volontariato, sia nel capoluogo che nei piccoli centri. L' ente 
locale (Provincia ) ha operato per la scuola nei termini strettamente previsti dalle norme, 
per la manutenzione edilizia in modo complessivamente soddisfacente. La scuola opera 
per tutti i suoi progetti cross-curricolari o di approfondimento curricolare sia in reti di 
associazioni, sia in convenzione con Unitus e riceve supporto nei progetti di ASL grazie a 
progetti con fondi dedicati. Il territorio provinciale esteso, poco densamente popolato, dalla 
popolazione prevalentemente anziana. Il tasso di immigrazione è superiore agli altri 
capoluoghi del Lazio, esclusa Roma. Il tasso di disoccupazione è più' alto che a Roma e a 
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Rieti. La ricchezza dell'associazionismo è dissipata dalle mancate sinergie se non dalla 
competizione reciproca. I comuni non collaborano con la scuola, quanto ai bisogni specifici 
di alcuni studenti. Il mondo imprenditoriale  non fornisce  supporto alla scuola.  La 
mancanza di un'effettiva collaborazione con le associazioni imprenditoriali, rende difficile 
l'implementazione di progetti, riferiti all' orientamento e alla occupabilità.  
L'edificio nasce per ospitare una scuola di carattere tecnico industriale, gli spazi sono 
rispondenti per aule, laboratori, officine e reparti di lavorazione. Nel tempo ha subito 
manutenzioni e integrazioni. La struttura è dotata di tre palestre in buono stato ed è 
adeguata alle misure di sicurezza. La scuola è dotata di ampi spazi esterni: parcheggi, 
cortili e aree di evacuazione. E' ubicata in area urbana facilmente raggiungibile; si trova a 
500 m dal terminal provinciale per i bus di linea, in posizione facilmente raggiungibile da 
tutti i comuni della provincia. Ha una dotazione strumentale di rilievo. Dispone di circa 30 
laboratori, 10 dei quali ospitano strutture informatiche per un totale di circa 300 PC, ogni 
laboratorio è dotato di videoproiezione e in 4 aule sono installate delle LIM, è attiva un'aula 
3.0. Tutte le strumentazioni presenti nei laboratori vengono aggiornate e sottoposte a 
costante manutenzione. Notevole è anche il patrimonio storico strumentale della scuola 
ancora funzionante, in particolare in dotazione ai reparti di lavorazione dell'area 
meccanica. Dai dati dell'ultimo consuntivo risulta che i finanziamenti dello Stato, 
fortemente ridotti, sono supportati da quelli dei privati e delle famiglie. Un ulteriore introito 
economico si ricava dalle Academy di certificazione, dagli erogatori di alimenti, dall'uso 
delle palestre da parte di esterni. E' difficile, date le dimensione e l'articolazione della 
struttura, un adeguamento continuo alle linee guida ministeriali che, nel tempo, hanno 
subito revisioni, abolizioni, integrazioni. Enorme impatto hanno le norme di sicurezza 
soprattutto nei reparti di lavorazione e nelle officine. La manutenzione a l'aggiornamento 
continuo delle attrezzature assorbe una buona tranche delle risorse finanziarie destinate 
agli acquisti. La dotazione economica ordinaria dello Stato è appena sufficiente a garantire 
il funzionamento essenziale della struttura 
 

1.2 Presentazione Istituto 
Le caratteristiche principali della scuola sono: 
 "L. DA VINCI" - VITERBO (ISTITUTO PRINCIPALE) 
Ordine scuola : SECONDARIA II GRADO 
Tipologia scuola: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
Codice:  VTTF010008 
Indirizzo: VIA  ALESSANDRO VOLTA 26 - 01100 VITERBO 
Telefono: 0761309657 
Email: VTTF010008@istruzione.it 
Pec:  vttf010008@pec.istruzione.it 
Sito WEB:  www.ittvt.edu.it  
Indirizzi di Studio 
Mecc. Meccatron. Ener. – Biennio Comune 
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Trasporti e Logistica – Biennio Comune 
Elettr. ed Elettrotec.- Biennio Comune 
Infor. Telecom. - Biennio Comune 
Chim. Mater. Biotecn. – Biennio Comune 
Costr., Amb. E Territorio – Biennio Com. 
Costruzioni Ambiente e Territorio -Triennio 
Costruzioni Aeronautiche – Opzione  
Energia 
Elettrotecnica 
Informatica 
Meccanica e Meccatronica 
Telecomunicazioni 
Chimica, Materiali e Biotecnologie- Articolazione: Biotecnologie Sanitarie 
Totale Alunni 693 
 "L. DA VINCI" CORSO SERALE - VITERBO (PLESSO) 
Ordine scuola: SECONDARIA II GRADO 
Tipologia scuola:  ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
Codice:  VTTF01050N 
Indirizzo: VIA ALESSANDRO VOLTA - 01100 VITERBO 
Indirizzi di Studio: 
ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE 
• ELETTROTECNICA 
INFRASTRUTTURE MATERIALI: Laboratori Con collegamento ad Internet 22, 2 
Laboratori di Chimica, 2  Laboratori di Disegno, 1 Laboratorio di Elettronica, 1 Laboratorio 
di  Elettrotecnica, 1 Laboratorio di Fisica, 3 laboratori di Informatica, 2 Laboratori di 
Meccanica, 2 Laboratori  Multimediale, 1 Laboratorio di Scienze, 2 Laboratori di 
Costruzioni Aeronautiche, 1 Laboratorio di Energia, 1 Laboratorio diLavorazione Lamiera 
Aeronautica, 1  Aula 3.0, 1Biblioteche Classica, 1 Aule Magna, 2 Strutture sportive 
Palestra, Servizi ascensore,  

Attrezzature multimediali: 300 PC e Tablet presenti nei Laboratori, 4 aule LIM e SmartTV 
(dotazioni multimediali), 1 PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo Costruzioni Aeronautiche 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
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- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, cri-
tico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente. 
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferi-
mento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi co-
municativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in di-
versi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER). 
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare ade-
guatamente informazioni qualitative e quantitative. 
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a si-
tuazioni professionali. 
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
Competenze specifiche di indirizzo: 
- identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni di mezzi e sistemi nel trasporto 
aereo. 
- gestire il funzionamento di un mezzo di trasporto aereo e intervenire nelle fasi di proget-
tazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti. 
- mantenere in efficienza il mezzo di trasporto aereo e gli impianti relativi.  
- gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico e lo 
scarico dei passeggeri e delle merci, anche in situazioni di emergenza. 
- gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo aereo pianificandone il controllo e la 
regolazione. 
- valutare l'impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie. 
- gestire le attività affidate secondo le procedure del sistema qualità e nel rispetto delle 
normative sulla sicurezza 
 

2.2 Quadro orario settimanale 
Quadro orario generale II° biennio e 5° anno 
 
DISCIPLINE 

Ore 
2° biennio 5° anno 

3^ 4^ 5^ 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 
Lingua inglese 99 99 99 
Storia 66 66 66 
Matematica 99 99 99 
Diritto ed economia 66 66 66 
Scienze motorie e sportive 66 66 66 
Religione Cattolica o attività alternative 33 33 33 
Complementi di matematica  33 33 -- 
Elettrotecnica, elettronica e automazione 99 (2) 99 (2) 99 (2) 
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Struttura, costruzione, sistemi e impianti del mezzo aereo 165 (4) 165 (5) 264 (6)  
Meccanica, macchine e sistemi propulsivi 99 (2) 99 (2) 132 (2) 
Logistica 99  99 -- 
Totale ore annue di attività e insegnamenti generali 495 495 495 
Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 561 561 561 
Totale complessivo ore 1056 1056 1056 

 
 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 
COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

Geronzi Ranieri Docente Teorico Strutture, Costruz, Impianti, mezzo aereo 

Desideri Roberto Docente Pratico Strutture, Costruz, Impianti, mezzo aereo 

Landi Loretta Docente Teorico Matematica 

Caddeo Mario Docente Pratico Elettrotecnica 

Lazzari Michele Docente Teorico Elettrotecnica 

Gregori Lidia Docente Teorico Italiano 

Gregori Lidia Docente Teorico Storia 

Di Filippo Elena Docente Teorico Diritto ed Economia 

Rossi Angela Docente Teorico I.R.C. 

Boinega Soraya Docente Teorico Scienze Motorie e Sportive 

Balletti Mara Docente Teorico Lingua inglese 

Monachello Francesco Docente Teorico Meccanica Macchine e Sist. Prop. 

Feliziani Alessio Docente Pratico Meccanica Macchine e Sist. Prop. 

   

3.2 Continuità docenti 
Disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Strutture, Costruz, 
Impianti, mezzo aereo Geronzi Ranieri Geronzi Ranieri Geronzi Ranieri 

Strutture, Costruz, 
Impianti, mezzo aereo Desideri Roberto Desideri Roberto Desideri Roberto 

Matematica Landi Loretta Landi Loretta Landi Loretta 
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Elettrotecnica Proietti Giuseppe Lazzari Michele Lazzari Michele 

Elettrotecnica Cannarella Luciano Cannarella Luciano Caddeo Mario 

Italiano Gregori Lidia Gregori Lidia Gregori Lidia 

Storia Gregori Lidia Gregori Lidia Gregori Lidia 

Diritto ed Economia Di Filippo Elena Di Filippo Elena Di Filippo Elena 

I.R.C. Rossi Angela Rossi Angela Rossi Angela 

Scienze Motorie e 
Sportive Boinega Soraya Boinega Soraya Boinega Soraya 

Lingua inglese Russo Giovanna Russo Giovanna Balletti Mara 

Meccanica Macchine 
e Sist. Prop. 

Monachello 
Francesco 

Monachello 
Francesco 

Monachello 
Francesco 

Meccanica Macchine 
e Sist. Prop. Feliziani Alessio Feliziani Alessio Feliziani Alessio 

 

3.3 Composizione e storia classe 
La classe è composta da 18 studenti e 2 studentessa. Il gruppo è sufficientemente coeso 
e unito. Circa un terzo degli studenti della classe risiede a Viterbo e il resto proviene dai 
paesi limitrofi. All’ inizio del triennio la classe era composta da 22 persone, 20 dei quali 
fanno parte dell’ attuale gruppo. 

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Le strategie e metodi d’ inclusione sono stati: 
Misure dispensative: Sostituzione della scrittura in corsivo con stampatello, limitazione 
della quantità di compiti assegnati per casa, lettura ad alta voce, l’effettuazione di più 
prove valutative in tempi ravvicinati 

Strumenti Compensativi: formulari 

Valutazione: programmazione delle verifiche, possibilità di rispondere ad un minor numero 
di domande oppure una maggiore disponibilità di tempo per svolgere la prova sia nelle 
verifiche orali e scritte; possibilità di prevedere verifiche orali a compensazione di quelle 
scritte 

Valutazione più attenta alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e 
collegamento piuttosto che alla correttezza formale 
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
Lezioni frontali, problem solving, flipped classroom, role playing, cooperative learning.  
 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 
L’ attività CLIL è svolta dal Prof. Monachello e riguarda l’ argomento di meccanica. Lo 
scopo è quello di attuare modalità insegnamento/apprendimento per favorire l’acquisizione 
di un contenuto disciplinare in lingua inglese e migliorare abilità di comunicazione orale. 
Attività prevede un approfondimento lessicale e di conoscenze di aerotecnica tramite 
video, schemi, grafici ecc. e elaborare una relazione finale. Sono stati utilizzate delle 
videolezioni in lingua inglese sulle quali è stato poi fatta una discussione sui contenuti e 
sui vocaboli utilizzati.  

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 
attività nel triennio 
L ’  attività di ASL/PCTO per il triennio COA si è sviluppata secondo il programma 

approvato in sede di Dipartimento e CdC all ’  inizio del corrente anno scolastico. L ’ 
obiettivo primario era quello previsto nella normativa e nelle linee guida emanate dal MI.  

Di conseguenza la progettazione di percorsi di ASL/PCTO è stata orientata al percorso 
formativo dello studente e non semplicemente a qualsiasi attività diverse dalla tradizionale 
lezione in classe. Progetti interessanti e importanti possono comunque essere svolti ma 
non computati nelle ore di ASL. 

Per quanto sopra le attività svolte nel 3^ anno sono state: 

• Corso Sicurezza sulla Sicurezza sul Lavoro 81/08 con ASL – 1° Step: il corso è 

stato organizzato in collaborazione con l’ Azienda Sanitaria Locale Dip. Sicurezza sul 

Lavoro. L’ obiettivo è sia la formazione sulla sicurezza prevista dalla normativa, sia la 

certificazione del mod. A RSPP. L’ attività si è svolta nel periodo settembre-dicembre 2019 
per un totale di n. 12 ore.  

• Il corso manutenzione AB 206 è stato organizzato in collaborazione con l ’ 

ANAE/AVES, e aveva come obiettivo l ’ acquisizione di abilità e competenze nella 

manutenzione dell’ elicottero AB206. Il corso della durata di 24 ore si è svolto presso il 
Laboratorio di aerotecnica in orario pomeridiano, con una visita finale in aeroporto. 
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• L’ esperienze in azienda è stata organizzata nel mese di gennaio per una durata 
totale di 2 settimane. Ogni studente si è recato in una officina meccanica riparazione auto 
o moto, per fare esperienza diretta con le attività meccaniche di base, l ’  utilizzo di 
strumenti e attrezzature meccaniche. La durata totale è stata di circa 80 ore, svolte sia in 
orario curricolare che extracurricolare. 

Nel 4^ anno, il percorso è entrato più nello specifico dell’ indirizzo con tematiche e progetti 

più attinenti l’area aeronautica, In particolare sono stati svolte le seguenti attività: 

• Il percorso Volare Sicuri, organizzato dal Gen. Carlo Landi, aveva lo scopo di 
sensibilizzare lo studente sulle tematiche di sicurezza in campo aeronautico e di 
controllo del traffico aereo per un totale di 28 ore. 

• ERASMUS “JETVET” Competenze per un’ Aeronautica d’ Eccellenza: È un 
progetto che vede coinvolti anche gli Istituti Tecnici ad indirizzo aeronautico di Udine, 
Novara, Alessandria, Cagliari e Ferentino, facenti parte della la Rete Nazionale degli 
Istituti di Costruzioni Aeronautiche di cui la scuola di Viterbo è ente capofila. Nel 
dettaglio è stata svolta un’ esperienze in campo aeronautico di progettazione, 
manutenzione e costruzione, per 90 studenti per un periodo di 3 settimane in aziende 
europee di primo livello, dove è stato possibile rafforzare le competenze tecniche 
acquisite durante il percorso scolastico, potenziare l’ uso della lingua inglese, diventare 
quindi “cittadini europei” rendendo visibile la dimensione europea  delle attività 
didattiche. Le location dell’ attività erano in Lituania a Vilnius presso la Baltic 
Maintenance ed Elsa Techniks. 

• Organizzazione OPEN DAY: alcuni studenti hanno partecipato all’ organizzazione dell’ 
OPEN-DAY d’ istituto. 

• Incontri tematici con UNIFORTUNATO. 

• ROBOTICA RomeCup 2021 e Lazio Innova per la realizzazione di un Robot-portabagli 

• Mitsubishi Electric: incontri formativi nel settore elettrico. 
 

Per il 5^ anno ci si è limitati a completare l’ attività con incontri e progetti prevalentemente 
mirati all’ orientamento in uscita: 

• L’ esperienze in Azienda AVES 4° RGT “Scorpione”: a visto coinvolti i ragazzi 

nelle attività dell’ officina di manutenzione CH47 dell’ Aviazione Esercito per un 

totale di 27 ore. L’ attività di carattere teorico e pratico, ha permesso agli studenti di 
fare un esperienza approfondita sulle principali tecniche di manutenzione, quali 
CND, riparazioni strutturali, motoristica, avionica, gruppi idraulici, ecc. 

• Corso Sicurezza sul Lavoro 81/08 con ASL 2° e 3° Step: a completamento del 
percorso formativo iniziato nella terza classe, sono state svolte 20 ore. 
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• Partecipazione a Maker-Faire 2021 con la presentazione di un plastico animato 
con un ROBOT portabagli. 

• Progetto stick Powerchair in collaborazione con Vitersport; 

• Attività di Orientamento 2.0 con CEFAS - Camera di Commercio Viterbo. 
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Agostini Federico 100 39 64 203
Aquilani Lorenzo 104 124 201 429
Ashraf Nahoor Arshad 82 55 64 201
Capuzzi Valerio 102 20 64 186
Carofano Alessandro 102 105 86 293
Cotrone' Giuseppe 102 29 154 285
Faisal Asamik 60 42 154 256
Fiacchi Federico 161 29 154 344
Finocchi Luca 104 67 64 235
Fortuni Daniele 80 35 64 179
Giganti Daniele 82 23 64 169
Manole Roman 100 86 176 362
Mariani Leonardo 60 23 64 147
Palombo Libera 84 52 64 200
Rapiti Lorenzo 84 86 86 256
Santi Mattia 64 39 64 167
Tissi Mirella 102 105 86 293
Tranfa Riccardo 102 100 86 288
Vari Riccardo 76 20 64 160
Vasconcelos Paiva Pedro 82 45 64 191

Riepilogo ore PCTO 
5^A CT 2019/22
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5.4 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 
percorso Formativo 
Nell’arco del triennio gli studenti hanno usufruito ampiamente dei laboratori di Aerotecnica, 
Progettazione Aeronautica, Macchine Utensili, Macchine a Fluido, Tecnologico, Saldatura, 
Lattoneria, LIM, Laboratorio di Lingue, laboratorio Elettronica Elettrotecnica. 
 
6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e 
organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi 
raggiunti) 
 
6.1 Attività di recupero e potenziamento 
Corsi di recupero in itinere e percorsi di potenziamento linguistico pomeridiano per la 
certificazione B1 e B2.. 

Potenziamento dei percorsi di Certificazione LMA Part 66, in itinere e pomeridiani. 

Corsi CAD/Solidworks pomeridiani. 

Certificazione RSPP modulo A in collaborazione con l’azienda Sanitaria Locale. 

 

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
• Vedi programma svolto di Educazione Civica 

• Percorso didattico sul tema dei migranti/rifugiati. 

• La Shoah: lettura de “I sommersi e i salvati” di Primo Levi. 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  
• Progetto Erasmus “JETVET” Competenze per un’ Aeronautica d’ Eccellenza: vedi 
descrizione nella sezione PCTO. 

• Potenziamento dei percorsi di Certificazione LMA Part 66: la certificazione dei 
moduli LMA Part66 Cat. B1.2 “Motori a Pistoni” e B1.1 “Motori a Turbina”, presenta questa 
situazione per gli studenti della classe 5^ A al 15 maggio 2022. Altri moduli potranno 
essere conseguiti entro il 31 dicembre 2022. 
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• Vedi anche quanto descritto nei percorsi  PCTO. 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 
Nessuno. 

 
6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi 
PCTO) 
Giochi Sportivi Studenteschi. 

Centro Sportivo Scolastico. 

Vedi anche quanto descritto nei percorsi PCTO. 

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 
• Orientamento universitario con UNITUS; 

• CEFAS 

Vedi anche quanto descritto nei percorsi PCTO. 

Mod, 1 
Matematica

Mod. 2 
Fisica

Mod. 6
Materiali e 
Hardware
1  ̂parte

Mod. 6
Materiali e 
Hardware
2  ̂parte

Mod. 7 A
Pratiche di 

manutenzio
ne

1  ̂parte

Mod. 7 A
Pratiche di 

manutenzion
e

2  ̂parte

Mod. 8
Principi di 

Aerodinami
ca

Mod. 9A
Fattori 
Umani

Mod. 10
Legislazione 
Aeronautica

1  ̂parte

Mod. 10
Legislazione 
Aeronautica

2  ̂parte

Mod. 16
Motori a 
Pistoni

Mod. 17 A
Elica

AGOSTINI FEDERICO 12/02/2021 04/06/2019 17/12/2020 12/04/2021 09/12/2020
18/05//2021 
14/12//2021 

13/10/2020 26/11//2021 11/04/2022 11/04/2022 26/04/2022

AQUILANI LORENZO 12/02/2021 04/06/2019 17/12/2020 12/04/2021 09/12/2020 18/05/2021 22/11/2021 26/11//2021 11/04/2022 11/04/2022 26/04/2022

ASHRAF NAHOOR ARSHAD 12/02/2021 10/12/2020 17/12/2020 12/04/2021 09/12/2020 18/05/2021 13/10/2020 26/11//2021 11/04/2022 11/04/2022 26/04/2022

CAPUZZI VALERIO 04/06/2019 12/04/2021 13/10/2020 02/02/2021

CAROFANO ALESSANDRO 12/02/2021 04/06/2019 17/12/2020 12/04/2021 18/05//2021 
14/12//2021 

13/10/2020 26/11//2021 11/04/2022 11/04/2022 26/04/2022 02/02/2021

COTRONÈ GIUSEPPE 12/02/2021 04/06/2019 17/12/2020 12/04/2021 09/12/2020
18/05//2021 
14/12//2021 

22/11/2021 26/11//2021 26/02/2020 26/02/2020 26/04/2022 02/02/2021

FAISAL ASAMIK 12/02/2021 04/06/2019 17/12/2020 12/04/2021 09/12/2020
18/05//2021 
14/12//2021 

13/10/2020 26/11//2021 11/04/2022 11/04/2022 26/04/2022 02/02/2021

FIACCHI FEDERICO 12/02/2021 10/12/2020 13/04/2021 12/04/2021 09/12/2020 13/10/2020

FINOCCHI LUCA 12/02/2021 04/06/2019 17/12/2020 12/04/2021 09/12/2020 18/05/2021 13/10/2020 26/11//2021 11/04/2022 11/04/2022 26/04/2022 02/02/2021

FORTUNI DANIELE 12/02/2021 04/06/2019 17/12/2020 12/04/2021 09/12/2020

GIGANTI DANIELE 12/02/2021 04/06/2019 17/12/2020 12/04/2021

MARIANI  LEONARDO 17/12/2020 22/11/2021

MARRICCHI MARCO 12/02/2021 12/04/2021

PALOMBO LIBERA 12/02/2021 04/06/2019 17/12/2020 12/04/2021 09/12/2020
18/05//2021 
14/12//2021 

13/10/2020 26/11//2021 26/04/2022 02/02/2021

RAPITI LORENZO 12/02/2021 04/06/2019 17/12/2020 12/04/2021 18/05/2021 22/11/2021 11/04/2022 11/04/2022 26/04/2022

ROMAN MANOLE 12/02/2021 04/06/2019 17/12/2020 12/04/2021 09/12/2020 18/05/2021 13/10/2020 26/11//2021 11/04/2022 11/04/2022 02/02/2021

SANTI MATTA 12/04/2021 14/12//2021 11/04/2022 11/04/2022 26/04/2022

TISSI MIRELLA 12/02/2021 10/12/2020 17/12/2020 12/04/2021 18/05//2021 
14/12//2021 

03/12/2019 26/11//2021 11/04/2022 11/04/2022 26/04/2022 02/02/2021

TRANFA RICCARDO 12/02/2021 04/06/2019 17/12/2020 12/04/2021 09/12/2020 18/05/2021 13/10/2020 26/11//2021 26/02/2020 26/02/2020 26/04/2022 02/02/2021

VARI RICCARDO 12/02/2021 04/06/2019 17/12/2020 12/04/2021 13/10/2020 02/02/2021

VASCONCELOS PAVIA 12/02/2021 04/06/2019 17/12/2020 12/04/2021 14/12//2021 13/10/2020 26/11//2021 11/04/2022 11/04/2022 26/04/2022 02/02/2021

SITUAZIONE ESAMI LMA  - rev. 18 del 10/05/2022
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7   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Criteri di valutazione 
Si rimanda ai criteri di valutazione delle singole discipline 

7.2 Criteri attribuzione crediti 
Il concetto di Credito Scolastico è stato introdotto per rendere gli esami di Stato più 
obiettivi e più efficaci nel valutare l’andamento complessivo della carriera scolastica di ogni 
alunno; serve ad evitare episodi di valutazioni finali contraddittorie con l’andamento della 
carriera scolastica e con l’impegno dimostrato. 

Si tratta di un patrimonio di punti che ogni studente costruisce durante gli ultimi tre anni di 
corso e che contribuisce a determinare il punteggio finale dell’Esame di Stato. Ciascuno 
può conseguire infatti un credito scolastico risultante dalla somma dei punti che anno per 
anno sono assegnati dal Consiglio di Classe durante gli scrutini in base all’impegno e alla 
media dei voti finali conseguiti. 

Per l’ a.s. 2021/22  il MIUR ha emesso l’ordinanza ministeriale prot. 65 del 14 marzo 
2022, concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2021/2022 e chiarimenti e indicazioni operative 7775 del 28/03/2022 e 
7299 del 29/03/2022 . 

Per quanto sopra il punteggio massimo complessivo conseguibile negli ultimi tre anni di 
studio è di 50 punti, rivalutando i crediti conseguiti nelle classi 3^, 4^ e 5^ su base 40 in 
base 50 secondo la tabella all. C. 

Concorrono a formare il credito scolastico più elementi di valutazione, 
non solo quelli derivanti dalle esperienze scolastiche dello studente, 
ma anche quelle legate ad eventuali esperienze formative che 
l’alunno possa aver maturato anche al di fuori della normale attività 
scolastica ma coerenti con gli obiettivi formativi ed educativi propri 
dell’indirizzo di studi e dei corsi interessati. 

Il punteggio assegnato al credito scolastico, pertanto, esprime: 

• la valutazione del grado di preparazione raggiunto da ciascun 
alunno nell’anno scolastico in corso con riguardo al profitto (media dei 
voti); 

• l’assiduità della frequenza scolastica sia in presenza che 
durante il periodo di DaD. 

• l’interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo 
educativo in presenza che durante il periodo di DaD ; 

• la partecipazione alle attività complementari ed integrative 
organizzate dall’Istituto; 
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• certificazioni di varia natura che abbiano una ricaduta diretta sulle competenze 
individuate nel PECUP. 

In base alla normativa citata, parametri per l’attribuzione dei crediti nella classe terminale 
sono contenuti nella tabella sotto indicata.  

 

In base all’ art. 3 dell’ ODM  di cui sopra:   

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni: 

a) gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione 
secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in 
assenza dei requisiti di cui all’art. 13, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs 62/2017. Le 
istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all’art. 
13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del d.P.R. 
22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute 
all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di 
scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo 
delegato; 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO MASSIMO DI FASCIA 

• Media scolastica >= Media minima di fascia + 0,5: punti 0,20 

• Assiduità frequenza scolastica inferiore a 20 giorni: punti 0,20 

• Interesse e partecipazione al dialogo educativo: punti 0,20 

• Partecipazione ad attività integrative proposte o organizzate dall’Istituto: punti 0,20 

• Certificazioni esterne: punti 0,20 

E’ quindi attribuito il credito massimo di fascia quando la somma dei punteggi parziali così 
descritti risulta maggiore a 0,5. 

Il Consiglio di Classe riconoscerà validità alle seguenti certificazioni esterne: 

• certificazioni di attività lavorative relative al corso di studi; 

• certificazioni di frequenza ai corsi di lingua straniera o di superamento di esami 
rilasciate da organizzazioni ufficialmente riconosciute; 

• certificazioni di pratica sportiva rilasciate da Associazioni o da Società iscritte al CONI; 

• certificazioni di forma di volontariato rilasciate da Enti riconosciuti; 

• certificazioni in ambito tecnologico e informatico rilasciate da Enti e Istituzioni 
accreditate; 

• certificazioni rilasciate da Istituzioni pubbliche o private attestanti la frequenza o la 
partecipazione a corsi culturalmente validi che abbiano una ricaduta diretta sulle 
competenze individuate nel Pecup. 
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Si precisa che tutte le certificazioni sopra descritte devono essere relative ad attività 
espletate nell’anno scolastico dell’attribuzione del credito stesso. 

 

8 Modalità di svolgimento Esame di Stato  
La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, 
grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per 
oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le 
conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e 
professionale dello studente dello specifico indirizzo. 
 
Per l’anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per 
ciascun percorso di studio è individuata dagli Allegati B/2, alla presente ordinanza è:  
 

 
 

Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato indirizzo, 
articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola 
sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel 
documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della 
disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si 
procede al sorteggio. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei 
quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e 
caratteristiche della prova d’esame e la griglia di valutazione allegata alla presente. 

Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla 
sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli 
istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, 
un’esperienza, un progetto, un problema, 

La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali 
all’inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il 
materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella 
assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 
effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 
considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo 
anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese 
nel percorso di studi, 
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7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

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



CLASSE 5ACT 

A.S. 2021-22 

ITALIANO 

Prof.ssa Lidia Gregori 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA 
CLASSE 

La classe 5ACT è formata da 20 alunni di cui 18 ragazzi e 

due ragazze, tutti provenienti dalla 4ACT. Conosco la classe 

sin dal primo anno e posso quindi affermare che notevoli 

sono i progressi, la crescita e la formazione personale. 

Gruppo abbastanza coeso, con il quale ho potuto allacciare 

proficue relazioni docente/discente; globalmente gli alunni 

si sono dimostrati interessati all’apprendimento delle 

discipline letterarie, nonostante l’indirizzo caratterizzante il 

loro percorso scolastico. Buono è anche il loro approccio al 

rispetto delle regole, dell’ambiente e del personale 

scolastico. Per tre ragazzi con D.S.A. sono stati predisposti 

i PDP. 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la disciplina: 

 

 

 

I livelli raggiunti di conoscenze e competenze, accertate 

attraverso prove scritte, diversificate per tipologie e colloqui, 

si attestano su un livello medio-alto:  

globalmente buone le capacità nella elaborazione di 

argomentazioni frutto di un approccio critico personale, sia 

nella produzione scritta, sia in quella orale. Da riscontrare un 

percorso di crescita e formazione personale degli studenti che 

li ha portati ad affrontare con serietà ed impegno l’intero 

percorso scolastico.  

Le competenze elencate rappresentano quelle raggiunte dalla 

classe, con livelli variabili a seconda della preparazione 

complessiva acquisita dai singoli alunni.  



- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 

vario tipo. 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi. 

- Acquisire consapevolezza della storicità della lingua 

e della letteratura. 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE  

CONTENUTI 

TRATTATI: 

Oltre alle competenze disciplinari necessarie alla formazione del profilo 

professionale di indirizzo, ho cercato di sviluppare negli studenti le 

competenze chiave per l’apprendimento permanente, attraverso attività che ne 

sollecitassero lo spirito critico, le competenze sociali e civiche (Unità 

didattiche sulla tematica dei profughi/rifugiati, sull’interpretazione metaforica 

dei muri e dei ponti, la lettura de I sommersi e i salvati di Primo Levi, nonché 

le lezioni specifiche di educazione civica legate all’ambito della Tutela e 

valorizzazione del patrimonio storico-artistico). 

La partecipazione a tali attività ha permesso di incentivare lo sviluppo di 

competenze fondamentali che, unite a sensibilità e spirito critico, hanno lo 

scopo di formare e crescere cittadini attivi e consapevoli. 

Sono state svolte quattro ore di educazione civica relative all’ambito 2, gestite 

dalla prof.ssa Loiali (potenziamento di storia dell’arte) (vedi scheda) 

Programma d’Italiano 
 
A.S. 2021/2022            
 
Il SECONDO OTTOCENTO 
 

• Lo scenario: storia, società, cultura, idee 
• Il trionfo della scienza: l'età del Positivismo 

La Scapigliatura: temi e motivi della protesta scapigliata, i luoghi e i 



protagonisti 
Il romanzo del secondo Ottocento in Europa e in Italia 

• Il Naturalismo francese 
• Il Verismo italiano 

 
Giovanni Verga 

• Vita, opere 
• I grandi temi 

Il Verismo e le sue tecniche 
• Da Vita dei campi, 
• Rosso Malpelo  pag. 145 
• I Malavoglia: genesi, composizione, una vicenda corale, i temi, 

gli aspetti formali 
• Da I Malavoglia 

• Il naufragio della Provvidenza pag. 187 
• Il commiato definitivo di 'Ntoni pag. 198 

• Mastro don Gesualdo 
• Da Mastro don Gesualdo 

• La morte di Mastro Don Gesualdo, pag. 169 
 
 
 
Il Decadentismo 

• La corrente letteraria: definizioni 
• Il decadentismo italiano 
• Due filoni complementari: Simbolismo e Estetismo 
• Temi e motivi 
• Gli autori e i testi 

 
Baudelaire e la poesia simbolista 

• Da Lo Spleen di Parigi 
• Perdita d'aureola  pag. 236 

• Da I fiori del male 
• L’Albatro    pag. 276 

 
Giovanni Pascoli 

• Vita, opere e temi 
• Da Il fanciullino 

• L'eterno fanciullino che è in noi pag. 297 
• Da Myricae (composizione, struttura, titolo e temi) 

• Lavandare,    pag. 328 
• Temporale    pag. 338 
• Lampo     pag. 338 
• Il tuono    pag. 339 
• Novembre    pag. 341 

• Da I Canti di Castelvecchio 
• La mia sera   pag. 302 
• Il gelsomino notturno,   pag. 307 



 
Gabriele D’Annunzio 

• Vita, opere e i grandi temi 
• Da Il piacere 

• Il ritratto dell'esteta   pag. 371 
• Dal Notturno 

• L'orbo veggente   pag. 382 
• Da Alcyone (struttura e temi dell'opera) 

• La sera fiesolana                          pag. 391 
• La pioggia nel pineto  pag. 395 

 
 
Il Primo Novecento 

• Il romanzo nel primo Novecento: le caratteristiche del genere 
 

Italo Svevo 
• Vita, opere e temi 
• Da Una vita 

           Una serata in casa Maller, …………….p. 513 
• Da Senilità 

           L’inconcludente senilità di Emilio………p. 517 
 

• La coscienza di Zeno (struttura, trama, personaggi, stile) 
           La prefazione                                           p. 530 

• Il vizio del fumo e le “ultime sigarette” pag. 533 
• La morte del padre                                 p. 540 

 
Luigi Pirandello 

• Vita, opere (novelle, L'umorismo, L'esclusa, Uno, nessuno e 
centomila, Il fu Mattia Pascal) e temi 

• Da L'umorismo 
• Il segreto di una bizzarra vecchietta, pag. 577 

• Da  Novelle per un anno 
• Il treno ha fischiato    pag. 582 

• Da Uno, nessuno e centomila 
o Mia moglie e il mio naso p. 590 

• Da Il fu Mattia Pascal (genesi, composizione, temi 
• Il ritorno del fu Mattia Pascal pag. 632 

 
 
La poesia italiana del primo Novecento 
 
I crepuscolari (cenni) 
 
Il futurismo: la nascita del movimento, idee e miti 

• Filippo Tommaso Marinetti 
• Il primo Manifesto del Futurismo  pag. 717 
 
Giuseppe Ungaretti 



• Vita, opere (Allegria, Sentimento del tempo, Il dolore) e temi 
• Da  L’Allegria (genesi, struttura, temi e rivoluzione stilistica) 

• Veglia  pag. 753 
• Fratelli pag. 757 
• Sono una creatura, pag. 759 
• San Martino del Carso, p.764 
• Mattina  pag. 766 
• Soldati  pag. 767 

 
Eugenio Montale 

• Vita, temi (la concezione della poesia, le figure femminili) 
• Da Satura 

• Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di scale 
pag. 850 

• Da Ossi di seppia 
• Non chiederci la parola pag. 863 
• Meriggiare pallido e assorto pag. 865 
• Spesso il male di vivere ho incontrato pag. 868 

 
 
 
 
L’Ermetismo: i protagonisti e i testi 
Salvatore Quasimodo 

• Vita, opere 
• Da acque e terre: Ed è subito sera p. 891 
• Da Giorno dopo giorno: Uomo del mio tempo,  

p. 895 
 
DIVINA COMMEDIA:  
Purgatorio: introduzione alla cantica e struttura generale del regno 

• Lettura e analisi dei canti I-III-VI (vv. 58-151) 
 
Paradiso: introduzione alla cantica e struttura generale del regno 
 
Unità didattiche sui seguenti temi: 
Il fenomeno dei rifugiati in Europa: le politiche dell’Unione europea; 

- L’interpretazione metaforica dei ponti e dei muri disseminati nel 
mondo; 

- Lettura integrale de “I sommersi e i salvati”, analisi dei temi e 
discussione  

 
 
Libro di testo: Carnero R, Iannaccone G., I colori della letteratura, vol. 3 
 

 

 

 



ABILITA’: Di seguito le abilità che si ritengono raggiunte al termine del percorso 

scolastico: 

1. Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana. 

2. Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana ed 

europea 

3. Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei testi letterari più 

rappresentativi. 

4. Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale 

italiano ed europeo del periodo. 

5. Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppati dai principali 

autori della letteratura italiana studiati. 

6. Produrre relazioni, sintesi, commenti orali e scritti, analisi dei testi 

 

METODOLOGIE

: 

Lo studio della Letteratura si è avvalso del contatto diretto con i testi, partendo 

dal contesto storico e culturale in cui le opere si collocano e dalla concreta 

esperienza dei diversi autori. Per questo le biografie sono state prese in 

considerazione solo per gli aspetti rilevanti ai fini della comprensione della 

poetica e delle opere. Per ognuno dei testi presenti nel programma è stato 

richiesto agli alunni la comprensione dei contenuti e l’individuazione dei temi 

fondamentali, a ciò si sono aggiunte, per un’analisi completa, metrica e figure 

retoriche per la poesia, struttura e personaggi per la prosa, ma senza alcuna 

trattazione di tipo specialistico. Sono stati proposti percorsi didattici progettati 

ad hoc, con l'ausilio di strategie didattiche basate sull'apprendimento 

deduttivo e sul coinvolgimento (brainstorming, peer to peer, ecc...), 

intervallati a lezioni frontali, letture ed analisi diretta dei testi. 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione si è tenuto conto delle competenze e delle abilità raggiunte, 

della capacità di padroneggiare i contenuti proposti dalla programmazione di 

classe, rispetto all'impegno, alla costanza e alle potenzialità individuali, 

nonché delle situazioni particolari legate a Bisogni educativi speciali. Sono 

state altresì variate le PROVE DI VERIFICA, intervallando le Interrogazioni 

frontali tradizionali, con prove scritte semistrutturate, simulazioni della prima 

prova scritta, produzione di lavori attraverso l'utilizzo di strumenti 

multimediali. 



 

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 MATERIALI UTLIZZATI 

Libro di testo, schemi, fonti video, fonti musicali, film, presentazioni in power 

point 

 

 

 

 

 



CLASSE 5ACT 

A.S. 2021-22 
STORIA 

Prof.ssa Lidia Gregori 
 

PRESENTAZIONE 
DELLA CLASSE 

La classe 5ACT è formata da 20 alunni di cui 18 ragazzi e due ragazze, 

tutti provenienti dalla 4ACT. Conosco la classe sin dal primo anno e posso 

quindi affermare che notevoli sono i progressi, la crescita e la formazione 

personale. Gruppo abbastanza coeso, con il quale ho potuto allacciare 

proficue relazioni docente/discente; globalmente gli alunni si sono 

dimostrati interessati all’apprendimento delle discipline letterarie, 

nonostante l’indirizzo caratterizzante il loro percorso scolastico. Buono è 

anche il loro approccio al rispetto delle regole, dell’ambiente e del 

personale scolastico. Per tre ragazzi con D.S.A. sono stati predisposti i 

PDP. 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la 

disciplina: 

 

• Saper individuare negli eventi storici i nessi causa/effetto 

• Saper istituire collegamenti tra passato e presente 

e utilizzarli come strumento per cogliere relazioni/differenze fra passato e 

presente. 

• Acquisire una progressiva consapevolezza civica nello studio dei 

caratteri sociali e istituzionali del tempo passato 

 

CONOSCENZE  

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

Oltre alle competenze disciplinari necessarie alla formazione del profilo 

professionale di indirizzo, ho cercato di sviluppare negli studenti le 

competenze chiave per l’apprendimento permanente, attraverso attività che 

ne sollecitassero lo spirito critico, le competenze sociali e civiche sul tema 

delle migrazioni, dei rifugiati, della Shoah La partecipazione a tali attività 

ha permesso di incentivare lo sviluppo di competenze fondamentali che, 

unite a sensibilità e spirito critico, hanno lo scopo di formare e crescere 

cittadini attivi e consapevoli. 



Programma di Storia 
A.S. 2021/2022        
Unità 1 
L’inizio del XX secolo 

• Fra Ottocento e Novecento; persistenze e trasformazioni 
• Le trasformazioni sociali e culturali: la Belle Epoque 
• L’età giolittiana 

 
Unità 2 
L’inutile strage: la prima guerra mondiale 

• Le genesi del conflitto mondiale 
• La grande guerra 

 
Unità 3 
La rivoluzione sovietica 

• La Rivoluzione di febbraio 
• La rivoluzione di ottobre 
• La Russia di Lenin e l’edificazione del socialismo 

 
Unità 4 
Il dopoguerra in Europa e negli Stati Uniti 

• Crescita economica e fenomeni speculativi 
• La crisi del ’29 e il crollo di Wall Street 
• Roosevelt e il New Deal 

 
L’Italia sotto il fascismo 

• Il fascismo alla conquista del potere: dal biennio rosso al 
delitto Matteotti 

• L’instaurazione del Regime: l’organizzazione del consenso, i 
Patti Lateranensi, le scelte economiche, la politica estera, le 
leggi razziali 

 
Unità 5 
Il Nazismo 

• La Repubblica di Weimar 
• Il Nazismo al potere 
• Lo Stato totalitario 
• La politica economica, estera 
• La politica razziale 

 
Lo stalinismo in Unione Sovietica 
 
La guerra civile in Spagna 
 
Unità 6 
La seconda guerra mondiale 
La situazione storica e sociale in Italia 

• Dallo scenario che genera il conflitto ai primi anni di guerra 
(1939-41) 



• La crisi dell’Asse e la riscossa degli Alleati 
• Gli Alleati in Italia e la caduta del fascismo 
• La Resistenza 
• La conclusione del conflitto in Europa e nel Pacifico 
• La Shoah 

 
L’Italia dalla caduta del fascismo alla liberazione 
 
Unità7 
La guerra fredda divide il mondo 

• L’Europa dei blocchi 
• Dalla dottrina Truman al piano Marshall 
• L’Unione Sovietica e i paesi satelliti 
• La svolta di Kruscev e l’evoluzione del blocco orientale 

 
 
 
 
Unità 8 
L’Italia del dopoguerra: dalla Costituente al Sessantotto 
 
La nascita dell’Italia democratica 
 
La Costituzione italiana: principi fondanti e caratteri generali 
 
Unità 9 
Dal centrismo al centrosinistra 
 
Dalla riforma agraria al boom economico 
 
Il centrosinistra e la contestazione giovanile: l’autunno caldo e la 
strategia della tensione 
 
Il sequestro Moro e la sconfitta del terrorismo 
 
Unità 10 
Terzo mondo e decolonizzazione (cenni) 
 
La polveriera mediorientale (cenni) 
 
Libro di testo 
Bertini F., Storia è, vol. 3, Mursia Scuola 
 
Film: 
L’Onda (2008) 

ABILITA’: Di seguito le abilità che si ritengono raggiunte al termine del percorso 

scolastico: 

• Leggere e comprendere il testo in modo selettivo e/o analitico 

• Utilizzare le carte geografiche e tematiche per localizzare e collocare i 



fenomeni nel tempo e nello spazio 

• Utilizzare grafici e tabelle per ricavare informazioni storiche 

• Utilizzare un lessico specifico in riferimento ai processi storici e alle 

teorie economiche del secolo 

 

METODOLOGIE: Lo studio della Storia si è avvalso principalmente del testo in adozione, 

facendo uso delle fonti in esso presenti, con l'ausilio di strategie didattiche 

basate sull'apprendimento deduttivo e sul coinvolgimento (brainstorming, 

peer to peer, ecc...), intervallati a lezioni frontali, letture ed analisi diretta 

dei testi, lavori di gruppo, film, video. 

 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione si è tenuto conto delle competenze e delle abilità 

raggiunte, della capacità di padroneggiare i contenuti proposti dalla 

programmazione di classe, rispetto all'impegno, alla costanza e alle 

potenzialità individuali, nonché delle situazioni particolari legate a Bisogni 

educativi speciali. Sono state altresì variate le PROVE DI VERIFICA, 

intervallando le Interrogazioni frontali tradizionali, con prove scritte 

semistrutturate, produzione di lavori attraverso l'utilizzo di strumenti 

mutlimediali. 

 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

Libro di testo, schemi, fonti video, fonti musicali, film, presentazioni in 

power point 

 

 

 

 



 

 

 
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “Leonardo da Vinci” – VITERBO 

ANNO SCOLASTICO2021/2022... MATERIA: Matematica Classe -VA COA 
Insegnante.: Prof.ssa Loretta Landi 

 

Competenze 

• Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica 
• Possedere gli strumenti matematici necessari per la comprensione delle discipline 

scientifiche 
• Collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia 

delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e invenzioni tecnologiche 
• Utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

 
Relazione sulla classe 

La partecipazione al dialogo educativo è stata continua e soddisfacente soprattutto nell’ultimo 
anno di corso. 
Le competenze raggiunte sull'uso adeguato della terminologia, sulla capacità di organizzare i 
concetti sono diversificate a seconda l'impegno e le capacità individuali. 

  Alcuni ragazzi si sono distinti per gli ottimi risultati conseguiti , altri per risultati sempre soddi-
sfacenti dimostrando autonomia nello studio e   buona capacità di analisi e sintesi, alcuni neces-
sitano invece di essere ancora guidati nelle applicazioni delle regole pur avendo comunque rag-
giunto gli obiettivi minimi della materia. 

Da segnalare  nel corso del triennio un atteggiamento via via sempre più responsabile da parte 
di tutta la classe. 

 

Conoscenze 

 
• Classe V ACOA Anno Sc.2021/2022 

Docente: Prof.ssa Loretta Landi 
Il programma fa riferimento al testo in adozione: 
La Matematica a colori Ed Verde Vol.5 Autore L.Sasso 
C.E Petrini 

 
• Calcolo delle derivate di una funzione di una variabile: 
• Il concetto di derivata 
• Significato geometrico della derivata di una funzione di una variabile 
• Derivate delle funzioni elementari. 
• Teoremi sul calcolo delle derivate (prodotto di una costante per una 

funzione, somma algebrica di più funzioni, prodotto di due funzioni, 
quozienti di due funzioni). 

• Derivate di funzioni composte 
• Teorema di Rolle. 
• Teorema di Lagrange. 
• Teorema di De L’Hopital 
• Differenziale ed il suo significato geometrico. 
• Determinazione degli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente. 
• Problemi di massimo e di minimo. 
• Equazione della retta tangente a una curva in un suo punto 
 



 
 
Il concetto di integrale: 

•  Primitive di una funzione 
• Definizione di integrale indefinito. 
• Primitiva di una funzione (con dimostrazione della sua unicità a meno di una costante). 
• Proprietà di linearità 
• Calcolo dell’integrale indefinito. 
• Calcolo di integrali: 
• Integrali immediati di funzioni elementari 
• Integrali immediati di funzioni composte. 
• Integrazione di funzioni razionali fratte : Metodo della divisione 
• Caso in cui il denominatore è di secondo grado ( discriminante <0,>0.=0) 

 
• Integrazione per sostituzione. 
• Integrazione per parti ( con dimostrazione della formula ). 

 
• Applicazioni del calcolo integrale. 
• Area del trapezoide 
• Concetto di integrale definito 
• Calcolo dell’integrale definito 
• Calcolo dell’area di una superficie piana nel caso che la funzione (parabola) sia 

positiva, negativa, in parte positiva e in parte negativa. 
• -Calcolo di area della superficie delimitata da due funzioni ( retta parabola, parabola 

parabola ) 
. 
• Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. 
• Dimostrazione del volume di una sfera. 
• Dimostrazione volume di un cono. 

 
Equazioni differenziali del primo ordine 

• Definizione di equazione differenziale di ordine n. 
• Definizione di integrale generale e integrale particolare. 
• Problema di Cauchy. 
• Equazioni differenziali del primo ordine immediate 
• Equazioni differenziali lineari del primo ordine e del secondo ordine omogenee 

 

Abilita’ 

Per le derivate 
• Saper calcolare la derivata di una funzione applicando i teoremi sul calcolo delle derivate. 
• Saper determinare l’equazione della tangente a una curva in un suo punto utilizzando il 

calcolo della derivata. 
• Saper determinare i punti di massimo, di minimo e di flesso di una funzione. 
• Applicare il calcolo delle derivate alla risoluzione di problemi di massimo e minimo. 

Per il calcolo integrale. 
• Calcolare il valore dell’area di un trapezoide. 
• Riconoscere una primitiva di una funzione. 
• Riconoscere le proprietà di una funzione integrale. 
• Calcolare integrali indefiniti e definiti utilizzando i vari metodi di integrazione 
• Individuare il procedimento più adatto per calcolare vari tipi di integrali. 
• Utilizzare il calcolo integrale per calcolare aree di superfici piane, e e volumi di solidi di 

rotazione. 
 

Metodologie 
 
Spiegazioni frontali; 
 videolezioni con piattaforma GSuite for Education quando necessario 
  



Criteri Di 
Valutazione 

Conoscenza argomento 
Correttezza formale e di calcolo 
Completezza 
Puntualità nelle consegne  
Precisione del linguaggio 
 

Testi E 
Strumenti 
Adottati 

 

Testo in adozione: La Matematica a Colori 

 Autore L.Sasso Ed Verde Vol5 C.E. Petrini 

 
 



7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE

1. 7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – 
obiettivi raggiunti)

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  INGLESE  

- Gestisce la lingua inglese per scopi comunicativi

- Utilizza i linguaggi settoriali per interagire in 
ambiti professionali

- Utilizza le reti e gli strumenti informatici per 
studio e lavoro

- Sa interpretare il proprio ruolo nel lavoro di 
gruppo

SITUAZIONE INIZIALE

Il loro livello di preparazione era nel complesso 
pienamente sufficiente con alcuni elementi di spicco. 
La maggior parte degli alunni era in grado di leggere e 
comprendere un testo in lingua, di saper riferire i 
contenuti essenziali dello stesso, di saper usare le 
funzioni comunicative di base. Esiguo il numero degli 
allievi che non avevano completamente acquisito tali 
competenze.

OBIETTIVI FISSATI NEL DOCUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE

L’insegnante ha stabilito gli obiettivi disciplinari di 
potenziamento delle quattro abilità di base 
(listening/speaking, reading/writing), di migliorare la 
capacità di leggere, comprendere e riferire su 
argomenti di carattere tecnico e di civiltà. Per quanto 
riguarda gli obiettivi formativi, l’insegnante ha cercato 
di indirizzare gli alunni verso uno studio sempre più 
autonomo della materia.

OBIETTIVI REALIZZATI

L'orario con ingressi posticipati alternati e relative 
uscite posticipate non hanno determinato un forte 
rallentamento nel portare a termine quanto pianificato 
a settembre; è stato fatto un rigoroso piano di 
programmazione e la fattiva collaborazione della 
classe hanno permesso la chiusura del syllabus per la 
fine di aprile; il tempo restante sarà dedicato alla 



revisione e alla pianificazione di simulazioni d'esame.

Alcuni alunni hanno acquisito una maggiore 
indipendenza nell’affrontare lo studio della materia ed 
hanno raggiunto una maggiore consapevolezza 
nell’uso della lingua. Essi sono in grado, per la 
maggior parte, di comprendere e riferire su argomenti 
trattati in classe, di servirsi della lingua straniera per 
comunicare fra loro e con l’insegnante; il lessico resta 
semplice ed essenziale, con pronuncia ed intonazione 
non sempre appropriati. Esiguo il numero di alunni che 
presenta una preparazione approssimativa, dovuta 
alla scarsa partecipazione al dialogo educativo e ad 
uno studio saltuario e superficiale degli argomenti 
indicati nell’elenco del programma. 1 ragazzo ha 
conseguito la certificazione B1 e  sosterrà l'esame B2 
il giorno 11 giugno p.v.;  2 hanno  la certificazione B2 
ed  intendono sostenere l'esame per il C1 a luglio p.v.. 

In conclusione nella classe sono presenti tre livelli: 5 
sono di A2+, 9 di B1/B1+  6 tra il B2 ed il C1; livelli che 
ho tenuto presente ed ho indicato nel momento in cui 
ho redatto il programma svolto; in pratica un 
programma per ogni fascia di livello. 

Importante per la loro formazione linguistica e tecnica 
la partecipazione al progetto Erasmus Jet Vet grazie al 
quale alcuni ragazzi hanno effettuato PCTO per 3 
settimane all’estero presso aziende straniere, prima 
della pandemia.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso 
UDA o moduli)

-Strategie comunicative scritte/orali

-Strategie di comprensione di testi di settore e non

-Lessico e fraseologia di settore

-Tipologie di testi scritti specialistici coerenti con    
l'indirizzo di studio

-Testi della tradizione e della cultura dei paesi di 
riferimento



-Modalità di descrizione dei processi tecnologici

-Modalità e problemi basilari della traduzione di testi 
tecnici

-Aspetti socio-culturali della lingua inglese e di settore 

-Sviluppo sostenibile(Ed.Civica).

N.B.: L'elenco dei contenuti trattati è in fondo allo schema.

ABILITA’: -Si esprime e argomenta con relativa spontaneità 

-Utilizza strategie di interazione scritta e orale

-Comprende idee principali in contesti di studio e di 
lavoro

-Legge, interpreta manuali, opuscoli, note informative di 
procedure, di descrizioni e di modalità d'uso

-Produce testi coesi e coerenti su argomenti di settore

-Utilizza il lessico di settore

-Riconosce la dimensione culturale della lingua ai fini 
della mediazione linguistica e della comunicazione 
interculturale 

METODOLOGIE: L’insegnante ha operato uno sfruttamento intensivo dei testi 
proposti in classe ricorrendo, spesso, all'uso della jigsaw 
activity, quando le lezioni si sono svolte in classe, ma anche 
della tecnica della flipped classroom, che la docente utilizza 
da anni nelle classi quinte e che si è rivelata utilissima 
durante l’interruzione per l’emergenza sanitaria, lavorando in 
DAD. Inoltre, per aiutarli ad effettuare la revision degli 
argomenti di microlingua, è stato chiesto ai ragazzi di 
redigere delle mind maps che sono state raccolte da parte 
degli interessati, da utilizzare durante la fase di revision. 
Alcuni hanno preferito fare dei summaries, anche se questa 
modalità è stata sempre sconsigliata, perché vi è la 
tendenza ad imparare a memoria il riassunto; con le mind 
maps, spider grams o flow charts l’allievo ha il supporto di 
uno schema, ma deve produrre da solo la rielaborazione 
orale dei testi. Le lezioni sono state svolte in lingua inglese, 
privilegiando l’approccio comunicativo e sollecitando gli 
alunni ad usare la lingua straniera, anche in ambiti non 



strettamente tecnici. Tutte le domande o le attività che 
accompagnano i testi sono state usate come guida per la 
loro rielaborazione. Di grande aiuto anche i listening o i 
video che corredano il materiale proposto, nonché i 
language points che mirano ad aiutare l’allievo ad ampliare il 
bagaglio tecnico/linguistico. Sono state svolte delle prove 
simulate per l’orale di lingua, tenendo conto delle vecchie 
modalità di svolgimento.

I contenuti di Cultura e Civiltà sono stati concordati con i 
ragazzi: ogni studente ha curato la preparazione e 
l'esposizione di ogni argomento. Sono stati consigliati o 
mostrati film o documentari in lingua per supportare il lavoro 
svolto.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

La verifica orale è stata costante: l’insegnante ha sfruttato 
ogni momento dell’attività didattica (correzione dei compiti, 
lettura, interventi, conversazione etc.) per controllare 
l’effettiva preparazione degli alunni. Nella valutazione delle 
prove orali l’insegnante ha preso in considerazione: la 
capacità di comprendere, la pronuncia, la correttezza 
grammaticale, la conoscenza dei vocaboli e l’uso 
appropriato degli stessi, la fluidità.

La verifica scritta è stata affidata prevalentemente a prove 
strutturate e semi-strutturate, applicate anche ad un testo 
dato, per accertare le effettive conoscenze raggiunte e la 
capacità di controllare la produzione scritta, ma anche dei 
writing di B1/B2. Il voto di ammissione , chiaramente, è la 
media di tutte le valutazioni raccolte, ma anche la 
partecipazione al dialogo educativo e l'interesse dimostrato.

Durante il periodo in cui si è lavorato in DAD con gli allievi in 
isolamento, lo scambio del materiale con i ragazzi, come 
pure l'eventuale somministrazione delle prove è avvenuta 
con Google Classroom o con Meet, oppure con Didattica di 
Classeviva del R.E.

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

Gli alunni hanno adoperato soprattutto il libro di testo o il 
video proiettore per l'esecuzione delle attività che 
accompagnano i brani proposti o per farli esercitare in vista 



della prova Invalsi.

I testi utilizzati sono stati indicati nell'elenco degli argomenti 
trattati.

ELENCO DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

TESTO:   English in Aeronautics  

Autori: R. Polichetti – R. Beolè

Ed.: Loescher

SECTION 1 - Mod.: 1 The World of Flight 

U.1- Air    p. 10-11

U.2- Flight p. 16-17

How an insect flies p. 21

U.3- History of Flight(part 1) p. 22-23

Archimedes's Principle p. 27

U.4- History of Flight (part 2) p. 28-29-30-31

U.5- Types of aircraft p. 36-37

Case Study: the Bumblebee argument p. 47

Mod.: 2 The Principles of Flight 

U.1-The Four Forces p. 50-51                                      A2-B1-B2

U.2- The Airfoil p. 54                                                    A2-B1-B2

U.3- Bernoulli's Principle p. 58-59                             A2-B1-B2

U.4- Factors Affecting Lift and Drag p. 62-63          A2-B1-B2

Phases of Flight p.69                                                         B1-B2

U.5-Induced Drag and Aspect Ratio p. 70-71         A2-B1-B2

Application of Bernoulli's Principle p. 79                      B1-B2



Mod.3: The Parts of the Airplane 

U.1- Aircraft Design and Structure p. 82                    A2-B1-B2

Stresses p. 85                                                                 A2-B1-B2

U.2- Lifting and Stability Surfaces p. 86-87               A2-B1-B2

U.3-Control Surfaces p. 92-93-94-95                         A2-B1-B2

U.4- Fuselage p. 100-101                                             A2-B1-B2

U.5- Landing Gear p.106-107                                      A2-B1-B2

Retractable Landing Gear p. 111                                            B2

SECTION 2 – Mod.1: Propulsion Systems

U.1- General Considerations p. 122-123                   A2-B1-B2

From Piston Engines to Turbine Engines p. 125             B1-B2

U.2- Reciprocating Engines p. 126-127                      A2-B1-B2

The Propeller: a Twisted Wing p. 131                              B1-B2

U.3- Gas-Turbine Engines p. 132-133                        A2-B1-B2

Trent 900: Leading the Way on the Airbus A380 p. 137

Case Study: SouthWest B737-700 Engine Failure p.141

Mod.2: Structural Materials

U.1- Classification and Properties p. 144-145            A2-B1-B2

Corrosion and fatigue p. 149                                         A2-B1-B2

U.2- Metals and Alloys p. 150-151                               A2-B1-B2

Aluminium and Its Alloys p. 155

U.3- Composites p. 156: par. 1; 

Aloha Flight 243 Accident p. 167

SECTION 2 – Mod.3 The Aviation Technician’s World



U.3 The Aviation Maintenance Technician  p. 180-181        A2-B1-B2

        An Expert at Safety, Maintenance and Quality p. 183  A2-B1

SECTION 3 – Mod.1 The World of Aviation

U.1 The Chicago Convention and ICAO p. 192-193               A2

       First passenger flights in the USA p. 195

       Being an air traffic controller  p. 205

U.4  Safety in aviation communication p. 206-207               A2-B1-B2  

        Case study: The Tenerife disaster p. 213                        B2

Mod.2: On the Ground

U.1- Airports p. 216-217                                                           A2-B1-B2

Airports Three-Letter Code p. 221                                          B2

U.2- Runways and Taxiways p. 222-223                                 A2-B1-B2

U.3- The Control Tower p. 228-229                                        A2-B1-B2

London Airport’s New Control Tower Won’t Have Anyone Inside p. 231

U.4- Runway Incursion p. 232-233                                               B1-B2

Case Study: MD87/C525, Milan Linate, 2001 p. 237

Mod.3: In Flight

U1- Visual flight navigation p.240-241

U2- Radio navigation – IFR p.246-247

Extension What is a flight plan? p.249

U3- The Radar p.250-251

Extension Stealth technology p.253

U4- The Traffic Alert and Collision Avoidance System – TCAS p.254-255

Mod.4: On Board



U1-Aircraft Flight Instruments p. 262-263-264 

U2-Aircraft System Instruments p. 268-269

U3-The Glass Cockpit p. 274-275                                                                     B1-B2

U4-The Flight Simulator p. 278-279                                                                B1-B2

Mod. 5 Weather

U.1 Meteorology (1) p.286-287                                                                 A2-B1-B2

       Volcanic ash: a big problem for aircraft p.289                                       B1-B2       

U.2 Meteorology (2) 290-291                                                                    A2-B1-B2

       Microbursts p. 293                                                                                      B1-B2

U.4 Turbolence p. 300-301                                                                         A2-B1-B2

       Case study: American Eagle flight 4184: frozen in flight p. 305          B1-B2

Mod. 6: Non-Routine Events

U.1-Fire 308-309                                                                                          A2-B1-B2

EASA (European Aviation Safety Agency) Dangerous Goods p. 313

U2-Pressure p. 314-315                                                                             A2-B1-B2

Hypoxia p. 319                                                                                                   B1-B2

U.3- Fuel p. 320-321                                                                                   A2-B1-B2

How Much Fuel on Board p. 325

U.4- Health p. 326-327                                                                                     B1-B2

Case Study: Helios Airways Flight 522 p. 331

ED. Civica

5    The Environment &     New Technologies

Vocabulary : Environmental phenomena - Linkers of cause and effect: The 
weather,The environment

Grammar: Future forms 1;Future forms2 

Reading & Use of English:RUE1:  Vertical farming; RUE2:  Commuting by bike in 
London; RUE3:  Aren’t temperature changes natural?The ship that is drilling 



down into the Earth’s crust; RUE6: Gapped text: Protecting the local 
environment.

Writing:W2: Report Exam  
Dialogues Listening:L1: Multiple choice
Speaking: Talking about where you live - S1: Interview Exam .
 

Contenuti di Lingua , Cultura e Civiltà Inglese

The Industrial Revolution: scientific and technological progress (fotocopie)  A2-B1-B2

The Victorian Compromise (fotocopie)                                                                  A2-B1-B2

The Age of Reforms (fotocopie)                                                                               A2-B1-B2

The Victorian Novel (fotocopie)                                                                               A2-B1-B2

Charles Dickens and his “Hard Times” (fotocopie)                                               A2-B1-B2

Text Analysis: Nothing but Facts (fotocopie)                                                                     B2

Aestheticism and Decadence (fotocopie)                                                              A2-B1-B2

Oscar Wilde and “The Picture of Dorian Gray” (fotocopie)                                A2-B1-B2

Text Analysis: Preface to the novel (fotocopie)                                                                 B2

Basil Hallward (fotocopie)                                                                                                     B2

Northern Ireland and “the Troubles” (fotocopie)                                                       B1-B2

The Edwardian Age                                                                                                                B2  

Britain and World War One                                                                                      A2-B1-B2 

The 20s and the 30s                                                                                                              B2  

World War Two                                                                                                          A2-B1-B2  

The Cold War                                                                                                                          B2  

The Present Age: Paths to Freedom                                                          

The Time of Troubles                                                                              

The Thatcher Years – The Iron Lady                                                       

From Blair to the Present Day         

The European Institutions (fotocopie)                                                                  A2-B1-B2

Global Issues: Renewable Energy (fotocopie)                                                     A2-B1-B2 



The Island of Eigg (fotocopie)                                                                                     A2-B2

Recycling (fotocopie)                                                                                              A2-B1-B2

Green Business (fotocopie)                                                                                   A2-B1-B2

Deindustrialisation in the Uk and in the Usa (fotocopie)                                 A2-B1-B2

Emerging Markets: China and India (fotocopie)                                                      B1-B2

NB: le fotocopie sono state effettuate dal testo “Only Connect- New Directions” di 
AA.VV. 

ed. Zanichelli per gli argomenti di Letteratura; dal testo “Business Plan Plus” AA.VV. 

ed. Petrini per gli argomenti relativi al “Green “ ed ai “Mercati Emergenti” e da “In 
Time for First” by Broadhead,Light, Hampton, Lynch ; ed. Black Cat (ED: CIV).

Film consigliati o visti con la classe:

The Industrial Revolution

The Agrarian Revolution

Hard Times 

The Picture of Dorian Gray/Wilde

Farewell to Arms

Pearl Harbour

The Iron Lady

Michael Collins

TESTO:  Your Invalsi Tutor  

Autori: Mazzetti

Ed: Macmillan Education

I tests di reading & listening di livello B1 e B2 in esso contenuti sono stati svolti tra 
dicembre e marzo per aiutare i ragazzi ad affrontare le prove di marzo.

Si dichiara che il presente programma è stato presentato e illustrato agli studenti in 
data 28/04/2022.



La docente 

Mara Balletti 



 

I.T.T. “Leonardo da Vinci” 
CLASSE V SEZ. A CORSO DI COSTRUZIONI 

DOCUMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
ESAME DI STATO 2021/2022 SESSIONE ORDINARIA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
MATERIA: DIRITTO 

PROF.SSA ELENA DI FILIPPO 
LIBRO DI TESTO:”TRASPORTI, LEGGI E MERCATI” 

EDITO DA SIMONE PER LA SCUOLA 
 
La classe è composta da VENTI  alunni, tutti provenienti dalla 4^A  costruzioni dello scorso anno . 
Gli argomenti indicati nella programmazione individuale iniziale , sono stati  interamente trattati, 
anche se in linea generale , data l’esiguità del numero di ore a disposizione (due ore settimanali) ed 
il rallentamento  creato dalle nuove modalità di insegnamento  (DDI). 
Pertanto il grado di approfondimento è prevalentemente conoscitivo informativo; solo per taluni 
argomenti la comprensione e' concettuale.  
Il grado di apprendimento degli alunni è complessivamente più che sufficiente.  
Gli studenti hanno seguito le lezioni con sufficiente interesse raggiungendo un livello globalmente  
piu’ che sufficiente.  Qualche   studente si e’ distinto, per impegno ,costanza e risultati ottenuti. 
Tutti gli studenti,  hanno  raggiunto risultati mediamente  sufficienti. La classe , infatti,  si e' 
dimostrata per lo più collaborativa e propositiva.  Gli studenti   ( con Bisogni Educativi Speciali) 
non hanno problemi particolari nella disciplina in oggetto. 
In merito agli obiettivi prefissati, si è cercato di favorire l’acquisizione di una terminologia 
appropriata, la comprensione delle nozioni basilari sul diritto della Navigazione.  
Gli obiettivi  sono stati raggiunti da quasi tutti gli studenti, anche perchè sono stati riproposti più 
volte gli stessi argomenti per facilitarne la comprensione.   
Per l’elaborazione teorica ci si e serviti della lezione frontale associata alla lezione discussione per 
promuovere gli interventi, l’interesse e la partecipazione degli studenti.  
Per quanto riguarda la verifica formativa al termine delle lezioni si sono rivolte agli studenti 
semplici domande allo scopo di verificare il grado di comprensione e di partecipazione durante la 
lezione.  
Per quanto riguarda la verifica sommativa ci si e serviti dello strumento dell’interrogazione, e di 
verifiche generali on line e in presenza. 
Si è tenuto conto inoltre di tutti gli elementi che si sono acquisiti attraverso i colloqui individuali e 
le verifiche generali ,ma anche della partecipazione alle lezioni, dell’applicazione a casa, del livello 
di partenza e di quello raggiunto.  
Tale livello può considerarsi più che sufficiente. 
 

L’insegnante 
PROF.SSA ELENA DI FILIPPO 

 
 
 
 
 



 
 

CLASSE 5°A COSTRUZIONI 
MATERIA: DIRITTO 

PROF.SSA: ELENA DI FILIPPO 
LIBRO DI TESTO: “TRASPORTI, LEGGI E MERCATI”” 

EDITO SIMONE per la scuola 
Programma Svolto 

 
L’ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE:  
L’esercizio dell’aeromobile. La figura dell’esercente e del proprietario. Dichiarazione 
dell’esercente. Responsabilita’ dell’esercente. La limitazione di debito dell’esercente.DA PAG. 388 
A PAG.393 
 GLI AUSILIARI DELL’ESERCENTE:  
Il caposcalo. Il comandante dell’aeromobile. L’equipaggio. DA PAG.399 A PAG 406 
IL CONTRATTO DEL PERSONALE DI VOLO:  
Il personale di volo.  Obblighi, retribuzione e diritti. Le vicende del rapporto. DA PAG 434 A 
PAG.438 
LA LOCAZIONE:  
La locazione. Locazione a scafo nudo: caratteristiche.  Forma del contratto. Obbligazioni del 
locatore.  Obbligazioni del  conduttore. Cessazione della locazione. Impossibilita’ sopravvenute nel 
godimento. DA PAG.446 A PAG.450 
IL TRASPORTO DI PERSONE:  
Il contratto di trasporto.  Il trasporto aereo di persone e bagagli. DA PAG. 467 A PAG.473 
IL TRASPORTO DI COSE: 
Nozione . Fonti normative. Il trasporto di cose nel Codice della Navigazione  e nel Codice Civile. Il 
trasporto di carico totale e parziale. L’esecuzione del contratto. Il nolo. Il trasporto aereo di cose. 
DA PAG.480 A PAG.486 
LA RESPONSABILITA’ DEL VETTORE NEL TRASPORTO DI COSE:  
Responsabilita’ del vettore aereo. Limitazione legale della responsabilita’ del vettore. PAG 494 E 
495. 
IL SOCCORSO E LA TUTELA DELL’AMBIENTE MARINO DALL’INQUINAMENTO:  
Normativa vigente. Assistenza e salvataggio. Elementi costitutivi del soccorso. Tipi di soccorso. 
Obblighi del soccorritore. Obblighi dei beneficiari del soccorso. Le obbligazioni pecuniarie 
derivanti dal soccorso. Soccorso e tutela dell’ambiente marino. DA PAG.506 A PAG.511 
LE ASSICURAZIONI DEI RISCHI DELLA NAVIGAZIONE: 
Generalita’. Il contratto di assicurazione. L’assicurazione di cose. Le assicurazioni di 
responsabilita’. La durata dell’assicurazione. L’assicurazione di passeggeri nel trasporto aereo. DA 
PAG.521 A PAG.528  
LICENZE DE ABILITAZIONI. 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: ART.1 , 11,  DELLA COSTITUZIONE LEGATI 
ALL’OBBLIGO DELLA DIFESA E ALLA NECESSITA DELL’ESERCITO IN RELAZIONE 
ALLA GUERRA ED AI RISVOLTI INTERNAZIONALI. IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA’ ED 
IL SOCCORSO. 

L’insegnante 
 
ELENA DI FILIPPO 
 
 

 



 



 

 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “Leonardo da Vinci” – VITERBO 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 MATERIA:Elettrotecnica ed elettronica 

Classe V A COA 

Insegnanti: Michele Lazzari-Mario Caddeo 
 

COMPETENZE Saper analizzare circuiti con operazionali 
 
Saper risolvere semplici problemi inerenti le machine elettriche 
 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attivita' individuali e di gruppo  
 
Analizzare le tipologie e le caratteristiche dei vari tipi di trasduttore con 

riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione 
 
 

CONOSCENZE 
(argomenti 
trattati) 

Amplificatori Operazionali 
 

 Caratteristiche degli amplificatori operazionali ideali 

 Configurazione invertente e non invertente 

 Caratteristiche degli amplificatori reali 

 Sommatore, differenziale, ,derivatore,,integratore 

 Comparatori 

 

Trasduttori 
 
Caratteristiche generali 

Trasduttori di temperatura:  

 termocoppie 

 termoresistenze 

 termistori 

 
Il trasformatore 
 

 Caratteristiche generali delle machine elettriche: definizione, 

classificazione 

 Particolarità costruttive e ambiti di utilizzazione del trasformatore 

 Trasformatore ideale e reale 

 Principio di funzionamento a vuoto e a carico 

 Perdite e rendimento 

 

 Prova a vuoto del trasformatore  

 
 
Motore asincrono trifase  
 

 Struttura, principi di funzionamento e caratteristiche dei asincroni trifase 

 Funzioinamento a vuoto 



 Funzionamento in corto circuito 

 Prova a vuoto del motore asincrono trifase 

 
Laboratorio 

 Circuito di condizionamento con trasduttore di temperature 

 Prova a vuoto sul trasformatore monofase 

 Prova in corto circuito del trasformatore monofase 

 Prova a vuoto del motore asincrono trifase 

 

Educazione civica 
 
Sono state svolte 3 ore di lezione riguardanti la Cittadinanza digitale e la 

sicurezza informatica 

 
 

ABILITA’ Conoscere le principali caratteristiche dei sistemi di controllo 

Conoscere le caratteristiche dell’amplificatore operazionale reale ed ideale 

Conoscere le principali configurazioni circuitali con amplificatori operazionali 

Conoscere le caratteristiche di vario tipi vari tipi di trasduttore 

Conoscere le principali caratteristiche dei trasformatori, saper calcolare i 

parametri elettrici di funzionamento a carico e a vuoto 

Conoscere le principali caratteristiche dei motori asincroni, il loro campo di 

impiego sia civile che industriale 

METODOLOGIE Lezioni frontali; lezioni con l’ausilio di video proiettore, esercitazioni in gruppi, 

attività di laboratorio; 

Nelle lezioni svolte a distanza sono stati utilizzati gli strumenti della piattforma G 

Suite 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Valutazioni: 

interrogazioni orali  

prove scritte  

valutazione delle esercitazioni di laboratorio 

 

TESTI E 
STRUMENTI 
ADOTTATI 

E&E a colori vol.3 ed. PETRINI + appunti 
 
 

   

I docenti 

Michele Lazzari 

Mario Caddeo 

 



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “L. DA VINCI” - VITERBO 
ANNO SCOLASTICO 2021-22 

CLASSE 5 A CT 
PROGRAMMA DI  MECCANICA,MACCHINE E SISTEMI PROPULSIVI 

prof. Francesco MONACHELLO, I.T..P. prof. Alessio FELIZIANI 
 

 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

COMPETENZE GENERALI 
m.t.1-identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di 
trasporto 
m.t.2-gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire nelle fasi di 
progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti 
m.t.3-mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi 
m.t.4-gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo pianificandone il controllo e la 
regolazione 
m.t.5-gestire le attività affidate seguendo le procedure del sistema di qualità, nel rispetto delle 
normative di sicurezza 
m.t.5-identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 
COMPETENZE SPECIFICHE 
Sapersi orientare in ambito aeronautico tra le varie tipologie di apparato propulsivo sapendone 
distinguere le condizioni operative ottimali in base alle esigenze specifiche 
Saper individuare le tecniche di analisi e controllo in fase di manutenzione degli apparati 
propulsivi, scegliendo opportunamente metodologie, strumentazioni ed attrezzature nel 
rispetto dei protocolli tecnici e di sicurezza 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 

N. 1 TERMODINAMICA (Mod. LMA 16) 
Termodinamica, Calore ed energia, Leggi dei gas, Principi della termodinamica, 
Trasformazioni termodinamiche, Isobara, Isocora, Isotermica, Adiabatica, Entropia 
ed Entalpia, Cicli termodinamici, Ciclo di Carnot, Cicli teorici Otto, Diesel  e 
Brayton, Potenza e lavoro di una macchina termica 
N. 2 MOTORE ALTERNATIVO DI IMPIEGO AERONAUTICO (Mod. LMA 16) 

Il motore alternativo, Ciclo Otto reale, Prestazioni del motore, combustione e     
combustibili, L’accensione, Il raffreddamento, La lubrificazione, Il collegamento 
motore-elica 
N. 3 LE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE DEI MOTORI AERONAUTICI (Mod. LMA 16) 
Strumentazione di bordo relativa al funzionamento del motore, l’installazione del 
gruppo motopropulsore, operazioni di manutenzione a terra, stoccaggio e 
conservazione dei motori aeronautici  
N.4 MOTORE TURBOGAS (Mod. LMA 15) 
Funzionamento e costituzione del turbogas, Ciclo di Brayton reale, Sezioni motore, 
Rendimenti e consumi, Prestazioni del turbogetto, I componenti del turboreattore, Il 
controllo del combustibile, Condotta e controllo del turboreattore 
Lubrificazione, raffreddamento, avviamento, La presa d’aria, il compressore, la 
camera di combustione, la turbina, l’ugello di scarico, caratteristiche fondamentali, 
tipologie, applicazioni, il motore turboelica e il turbofan 
N.5 EDUCAZIONE CIVICA 
Sviluppo sostenibile in ambito energetico: fonti energetiche rinnovabili e non 
rinnovabili, effetti dell’utilizzo dell’energia sull’ecosistema, acquisizione della 
consapevolezza del proprio impatto ambientale 

ABILITA’: Definire il comportamento dei gas e in particolare dell’aria nel funzionamento dei 
motori, calcolare e quantificare gli scambi energetici tra combustibile e motori 
aeronautici, Saper valutare le prestazioni di un motore termico alternativo in uso in 
campo aeronautico 
Analizzare i problemi del funzionamento dei motori alternativi nelle varie situazioni 
di volo 
Saper valutare le prestazioni di un motore termico turbogas in uso in campo 
aeronautico 
Analizzare i problemi del funzionamento dei motori turbogas nelle applicazioni del 
tipo turboelica e del tipo turbogetto 
Saper intervenire con le tecniche e attrezzature adeguate allo smontaggio e 
assemblaggio delle parti dei motori aeronautici 



Saper misurare e valutare le prestazioni dei combustibili e dei motori a combustione 
interna con attività pratica di laboratorio 

METODOLOGIE: Lezione frontale in classe 
Commenti e analisi svolti in gruppo in classe con successiva verifica singolare o 
collettiva  
Didattica a Distanza: lezioni sincrone con visualizzazione di presentazioni 
multimediali descritte, commentate e discusse in forma interattiva con gli alunni. 
Assegnazione di attività di approfondimento da svolgere in autonomia e successiva 
discussione in video-conferenza. 
Analisi in laboratorio delle caratteristiche dei combustibili e misura del potere 
calorifico, attività di smontaggio e montaggio di motori impiegati in campo 
aeronautico, studio e rielaborazione di un manuale tecnico specifico (in lingua 
inglese) con produzione di una presentazione ed esposizione degli argomenti alla 
classe, misura delle prestazioni del motore a pistoni con freno dinamometrico 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche si sono svolte in forma scritta, orale e con produzione di relazioni 
tecniche in relazione alle attività pratiche di laboratorio.  
Durante il periodo di Didattica a Distanza sono state svolte verifiche orali in video-
conferenza e test a risposta multipla on-line 
E’ stato svolto uno studio con rielaborazione di un manuale tecnico specifico (in 
lingua inglese) con produzione di una presentazione ed esposizione degli argomenti 
alla classe 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testo: Flaccavento, Motori Aeronautici, Hoepli, dispense a cura del docente 

 

 
ALUNNI DSA/BES 

CONTENUTI E OBIETTIVI 
 

 
 Contenuti e obiettivi conformi a quelli indicati nella programmazione di classe 
 

 
MISURE DISPENSATIVE E STRUMENTI COMPENSATIVI 

(fare riferimento agli indicatori allegati) 
 

Dispensa da: lettura ad alta voce, 
la scrittura sotto dettatura, 
il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti, 
la quantità eccessiva dei compiti a casa, 
l’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati. 
Può usufruire di: formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento 

 
VALUTAZIONE 

(fare riferimento agli indicatori allegati) 
     

Programmare e concordare con l’alunno le verifiche 
Prevedere verifiche orali a compensazione di quelle scritte 
Valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che 
alla correttezza formale 
Far usare strumenti e mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali (mappe concettuali, mappe 
cognitive) 
Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove 
Pianificare prove di valutazione formativa 

  
L’insegnante       L’insegnante di laboratorio  
Prof. Francesco Monachello      Prof. Alessio Feliziani  
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “L. DA VINCI” - VITERBO 

ANNO SCOLASTICO 2021-22  

CLASSE 5 A COA/CT 

PROGRAMMA DI STRUTTURE COSTRUZIONI IMPIANTI SISTEMI DEL MEZZO AEREO 

Proff. Geronzi Ranieri, Desideri Roberto 

Scheda informativa della disciplina 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per 
la disciplina: 

Gli studenti hanno acquisito le competenze di base necessarie per 
operare nel campo della progettazione, costruzione e manutenzione di 
componenti e apparati aeronautici. 

In particolare:  

Saper valutare gli effetti della richiamata, virata, VROU, volo in salita e 
discesa 

Saper valutare gli effetti del decollo e atterraggio 

Saper valutare gli effetti dei consumi e delle autonomie 

Saper valutare e rappresentare le principali caratteristiche aerodinamiche 
di funzionamento 

Essere in grado di comprendere la struttura e la manovrabilità 

Avere competenza nel valutare e rappresentare la stabilità e centraggio 
velivolo 

Saper rappresentare, descrivere e valutare le i principali componenti 
presenti sugli impianti di bordo 

Capacità di rappresentare e riconoscere i principali organi di 
stabilizzazione e controllo, organi per l’involo e l’atterraggio 

Saper valutare e analizzare i carichi agenti su un velivolo e le conseguenti 
sollecitazioni presenti 

Progettazione e verifica dei principali organi strutturali delle superfici 
portanti di un aeromobile  

Progettazione delle aste di comando rigido. 

Saper leggere e valutare le procedure di manutenzione di un aeromobile. 

Saper valutare e risolvere i deterioramenti delle strutture aeronautiche 

Essere in grado di applicare in maniera corretta e puntuale le principali 
norme di comportamento per il rispetto della sicurezza e dell’ambiente 

Essere in grado di applicare in maniera corretta e puntuale le principali 
norme di comportamento per il rispetto della sicurezza e dell’ambiente nel 
laboratorio di aerotecnica e strutture 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

U:D1: Sistemi di riferimento geometrici  
Terne di riferimento, corpo, terra, vento. 
Definizione di azioni aerodinamiche. 
Polare del velivolo. 
 
U.D. 2:Volo librato 
Equazione del volo librato. 
Odografa del moto. 
Definizioni geometriche del volo.  
Influenza del vento e del peso.  
Raggio di sicurezza. 
 
U.D. 3: Volo Rettilineo orizzontale uniforme 
Equazioni di equilibrio. 
Velocità e trazione necessarie. 
Potenza necessaria. 
Regime di volo lento, veloce, velocità di crociera e velocità 
economica 
 
U.D. 4: Volo rettilineo e  uniforme su traiettoria inclinata 
Condizioni generali di equilibrio. 
Volo in salita e in discesa. 
Quota di tangenza teorica e pratica. 
Affondata e velocità limite. 
 
U.D. 5: Spinta e potenza disponibile e necessaria 
Spinta per turbogetto e influenza della quota. 
Determinazione delle curve delle potenze disponibili in funzione 
della velocità. 
Spinta disponibile per velivolo ad elica. 
 
U.D. 6: Autonomia chilometrica e oraria 
Autonomia chilometrica e oraria per velivoli ad elica e a reazione 
Influenza del vento e del peso sull’autonomia 
 
U.D. 7: Decollo e atterraggio 
Considerazioni generali. 
Equazioni del moto. 
Calcolo degli spazi di decollo e atterraggio. 
 
U.D. 8: Dinamica del volo curvo 
Virata piatta. 
Virata con sbandamento. 
Correzione della virata con timone di coda. 
Richiamata. 
Peso apparente e fattore di contingenza. 
 
U.D. 9: Impianto combustibile 
Generalità sull’impianto. 
Elementi principali dell’impianto: serbatoi, valvole, pompa di 
alimentazione. 
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Esigenze particolari di un impianto per velivoli. 
 
U.D. 10: Impianto antighiaccio 
Differenti tipi di impianto. 
Parti dell’aereo che necessitano di protezione dal ghiaccio. 
 
U.D. 11: Impianto pressurizzazione, condizionamento e ossigeno 
Generalità, scopo e funzionamento dell’impianto di 
condizionamento. 
Generalità scopo e funzionamento dell’impianto di 
pressurizzazione 
 
U.D. 12 Manutenzione Aeromobili 
Ruolo della sicurezza nel trasporto aereo 
Principali fonti di deterioramento strutturale di un aeromobile 
Requisiti sul mantenimento dell’aeronavigabilità 
Tipi di manutenzione 
Programmi di manutenzione 
Analisi dei costi della manutenzione.  
Classificazione e caratteristiche dei vari tipi di approcci alla 
manutenzione. 
 
U.D. 13: Disegno Tecnico 
Disegno assistito al computer 3D (Solidworks) 
Realizzazione di progetti complessi: rappresentazione dei 
disegni complessivi e delle tavole di dettaglio con uso dei 
manuali tecnici. 
 
U.D. 14: Tecnica Aeronautica 
L’ala: materiali, tipi di longherone, centine, correnti e rivestimenti, 
ali mono-bi-multilogherone, ala con rivestimento resistente a 
flessione,  
la fusoliera: tipologie geometriche e costruttive, materiali, 
ordinate, longheroni; funzione della fusoliera 
 
U.D. 15: I Carichi Agenti Sul Velivolo 
Tipi di carico e fattore di carico 
Il diagramma di manovra 
Il diagramma di raffica e di inviluppo 
Le norme aeronautiche 
Prove a terra  
Centraggio e stabilità 
 
U.D.16: Resistenza dei Materiali 
Torsione, teoria di Bredt 
Fatica: criteri costruttivi safe life, fail safe e damage tolerance 
 
U.D. 17: Diagramma del taglio e del momento flettente per 
ala a sbalzo con pianta rettangolare o trapezoidale; variazione 
della portanza con movimento delle superfici mobili; cenni 
sull’ala trapezoidale e sull’ala controventata 
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U.D. 18: DIMENSIONAMENTO DI STRUTTURE 
Calcolo semplificato dei vari componenti del cassone alare di un 
ala monolongherone 
Dimensionamento asta di controvento; 
Dimensionamento albero di trasmissione rotore elicottero; 
Dimensionamento accoppiamento a forcella. 
Dimensionamento comandi rigidi 
 
U.D. 19: NORMATIVA EUROPEA: LMA Part 66, 145, 147, M 
 
Attività CLIL: “Performance Limits”, “Altitude effects”, “Climbing 
and Descending Flight”, video e presentazione ppt. 

ABILITA’: 

 
Saper riconoscere le varie fasi del volo individuandone i parametri 
caratteristici 
Saper riconoscere le principali caratteristiche dinamiche  
Saper individuare  e descrivere i componenti strutturali 
Essere in grado di comprendere e riconoscere i concetti relativi 
alla stabilità e centraggio velivolo 
Saper riconoscere i principali strumenti di controllo e navigazione  
Essere in grado di riconoscere e individuare i carichi agenti su un 
velivolo e le conseguenti sollecitazioni presenti 
Essere in grado di riconoscere e individuare i principali metodi per 
la progettazione di organi strutturali  
Conoscere le principali tecniche e tipologie di manutenzione 
aeromobili 
Saper individuare e analizzare i deterioramenti delle strutture 
aeronautiche 
Saper riconoscere e descrivere le principali norme di 
comportamento per il rispetto della sicurezza e dell’ambiente 
Saper riconoscere e descrivere le principali norme di 
comportamento per il rispetto della sicurezza e dell’ambiente nel 
laboratorio di aerotecnica e strutture 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale espositiva sia in classe che in laboratorio; lettura 
e comprensione del testo; esercitazioni pratiche in laboratorio e 
simulazione sul pc sia in classe che a casa. 
Attività di cooperative learning, problem solving. 
Imparare ad imparare: Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità 
di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri; 
Saper ascoltare, negoziare, condividere, nel rispetto dei ruoli e 
compiti e regole di convivenza, valorizzando e supportando le 
potenzialità individuali 



5 
 

Saper tracciare un percorso di lavoro (conoscenze e competenze 
necessarie), individuando obiettivi condivisi e prodotti comuni 
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Indicatori per valutazioni orali 
Indicatori per verifica strutturata con schema prefissato dei 
punteggi 
interrogazioni orali  
prove scritte  
valutazione delle esercitazioni di laboratorio 

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Struttura, Costruzione, Sistemi E Impianti Del Mezzo Aereo - 
Bassani Maurizio Ibn Editore vo. 3 integrato con il Manuale di 
Costruzioni Aeronautiche, edito dalla Rete Nazionale degli Istituti 
di Costruzioni Aeronautiche e da dispense e contatti con Internet. 

 

 Viterbo, 11/05/2022     

     Proff.ri Geronzi Ranieri    Desideri Roberto 

 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

RELAZIONE FINALE 
 

Anno scolastico 2021/2022 Docente: Boinega Soraya 
 
La disciplina ha concorso al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento 

La classe è formata da 20 studenti .18 ragazzi e 2 ragazze, che hanno frequentato con regolarità il 

percorso di studi scelto nel nostro Istituto. 

La classe  ha  una continuità  con la materia dal terzo anno scolastico al quinto. 

Considerando i tre anni  di pandemia gli alunni hanno  dovuto affrontare  in un primo periodo  il  

divieto nell’ eseguire, in modo libero  e spontaneo ,l’ attività motoria ,dovendo garantire il 

distanziamento e precludendo qualsiasi forma di gioco sportivo ,qualsiasi attività con gli attrezzi  e 

qualsiasi forma di contatto . Gli alunni  hanno partecipato alle lezioni dimostrando particolare  

interesse nelle metodiche di allenamento quali il Crossfit , l’ Interval Training e il Tabata, tutte attività 

a carico naturale ed  eseguite  sul posto e nel quadrato di 2x2mt. 

In questo ultimo anno scolastico , adottando tutte le precauzioni del distanziamento  e le direttive 

sulla sanificazione dei materiali e degli spazi gli alunni hanno potuto eseguire le varie attività 

aerobiche e di gioco. 

 Gli alunni hanno automatizzato i prerequisiti   legati alla conoscenza di esperienze legate alla 

gestualità quotidiana  , l’  automatizzazione dei movimenti e controllo  della respirazione la capacità 

ad effettuare ruoli di arbitraggio. 

 L’ accertamento del possesso  dei prerequisiti è stato  possibile attraverso esercitazioni a corpo libero 

,sfruttando soprattutto la metodica Tabata e  il Circuit Training e l’ osservazione  dell’ esecuzione dei 

fondamentali di gioco durante le partite effettuate. 

 Durante il corrente anno scolastico sono stati affrontati  alcuni argomenti  teorici ,sono state prodotte  

da gruppi di  alunni delle presentazioni su Proteine ,Doping e  Allenamento , in modo individuale 

ricerche su atleti .  

Le lezioni di Educazione Civica hanno affrontato  le tematiche legate all’ Etica Sportiva nell’ 

a.s.2020/21 e  alle  Olimpiadi Ecosostenibili nel corrente anno a scolastico presentando lavori di 

gruppo su Sport  Ecosostenibile Agenda 2030 e Discipline sportive a impatto 0. 

Il programma annuale di Scienze Motorie e Sportive per quanto riguarda la parte pratica non è stato 

svolto nella sua interezza causa restrizioni dettate dall’ emergenza covid  

Parte Pratica 
      

• Riscaldamento generale  
• Esercizi di preatletica generale 



• Esercizi a carico naturale per incremento resistenza 
• Esercizi individuali senza attrezzi 
• Esercizi a ritmo 
• Esercizi di potenziamento generale 
• Esercizi di allungamento 
• Esercizi di rilassamento generale 
• Esercizi di mobilità articolare 
• Esercizi per il miglioramento delle capacità coordinative e condizionali 
• Metodologia Tabata 
• Trekking 
• Cross  Fit 
• Pallavolo 
• Pallacanestro 
• Dodgeball 

 
 
Parte teorica 
 

• Nel corso dell’ anno scolastico sono state affrontate argomenti relativi : 
• alla tutela della salute,  
• alle norme di comportamento igienico-sanitario. 
• Apparato muscolare 
• Le capacita condizionali 
• Pallavolo 
• Alimentazione 
• La composizione del sangue 
• Macronutrienti 
• Proteine 
• Doping 
• Fair Play 
• Allenamento 

Olimpiadi green , agenda 2030,disciplina sportiva a impatto 0. 

Alla data del 15-05-2022 sono state effettuate 51 ore di  lezione . 

 
 

 
 
 
 
Relazioni finali di EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2021/22 

 
 

MATERIA 
Classe: 5BIA 
Docente:  Boinega Soraya 
Macroarea: Cittadinanza e Costituzione 

 



Disciplina: 
Educazione Civica 

 

Attività svolta con i ragazzi: 
lezione frontale e materiale 
assegnato su R.E. 
 

Durata ore 2 
 

Modalità di valutazione 
 

Presentazione Power Point ed esposizione orale  

Obiettivi di apprendimento Essere in grado di adottare autonomamente 
comportamenti ,abitudini ,stili di vita, attitudini ,in 
grado di migliorare il proprio benessere psico‐fisico 
e quello del pianeta 

Competenze coinvolte 
 

Cittadinanza e costituzione 

Contenuti disciplinari svolti Promuovere la protezione e l'uso sostenibile degli 
ecosistemi terrestri, attraverso attività e messaggi 
volti ad incoraggiare pratiche rispettose dell'ambiente 
nello sport e attraverso lo sport. 

 

 



INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

Prof.ssa Angela Rossi  

Materia: Religione Cattolica A.S. 2021-2022 

Classe 5ACT 

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

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: Religione 
Cattolica 

Gli alunni hanno acquisito una 
conoscenza oggettiva e sistematica dei 
contenuti essenziali del cattolicesimo e 
la loro incidenza sulla cultura e sulla vita 
individuale. 

  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

E’ stato messo in evidenza il problema etico proponendo una 
adeguata comprensione della libertà, della legge, della 
autorità, della coscienza. E’ stata, inoltre, sottolineata la 
dignità della persona il valore della vita, il significato 
dell’amore umano, del lavoro, del bene comune, l’impegno 
per una promozione dell’uomo nella giustizia e nella verità.  
 

ABILITA’: La consapevolezza nel confronto e nel dialogo tra le diverse 
tradizioni religiose; la posizione della Chiesa nella storia; la 
risposta Cristiana ai valori etico-morali.  
 

METODOLOGIE: La ricerca individuale e di gruppo a carattere sia disciplinare 
che interdisciplinare, il confronto ed il dialogo con le altre 
confessioni Cristiane e con le religioni non Cristiane. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche orali, verifiche scritte. 
Lavoro di gruppo. Conoscenze, modalità d’esposizione, 
impegno, interesse, partecipazione. 
 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Il libro di testo. La corretta utilizzazione di 
documenti (biblici, ecclesiali, storico-culturali). La 
Bibbia ed i documenti ufficiali della Chiesa come 
guida e punti di riferimento di ogni interrogativo. 
  

 



 

 

Relazione finale 
 di Materia alternativa alla I.R.C. 

 
Classe:  5^ACT Anno scolastico: 2021/22 

DOCENTE Prof.ssa Pagliaro Anna Laura MATERIA:  
ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 
CATTOLICA 

 
OBIETTIVI CONSEGUITI 

 
1. CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’: 
 
 

Durante il seguente anno scolastico si sono raggiunti i seguenti obiettivi: 

Conoscenze: 

• Conoscere gli aspetti fondamentali dei nuclei tematici proposti sapendoli collocare 
correttamente nel loro contesto storico-filosofico-culturale. 

Competenze 

• Riconoscere e utilizzare il lessico specifico incontrato. 
• Riconoscere la tipologia di testo filosofico (es.  le differenze tra un trattato e una raccolta di 

aforismi ecc.) e il registro linguistico. 
• Nella lettura del testo, cogliere le idee centrali e le forme di argomentazione. 

 Capacità 

• Saper cogliere le differenti prospettive filosofiche come risposte ad uno stesso tema. 
• Saper individuare analogie e differenze tra passato e presente rispetto alle problematiche più 

rilevanti della filosofia. 

 

  
 
 
2. CONTENUTI DISCIPLINARI   
Unità didattiche  

 

Si sono sviluppate le seguenti unità didattiche: 

1) La Filosofia: significato del termine e funzione del suo insegnamento. 

2) La filosofia e la tecnica nell’età antica e moderna. 



 

 

3) Il trattato filosofico-scientifico: forma e lingua in Bacone e Galileo. 

4) La filosofia e la tecnica nel ‘700 e nell’800. 

5) Cenni alle prospettive gnoseologiche di filosofia della Scienza nel ‘900. 

6) La scienza e la pace: trascrizioni di interviste ad Einstein e Oppenheimer 

7) La filosofia e la pace: riflessioni filosofiche sulle orme di Morgenthau e Jaspers. 

8) Una categoria contemporanea: il nichilismo. Il nichilismo per Schopenhauer e per 

Nietzsche. 

Ore settimanali: 1 

 
 
OBIETTIVI FORMATIVI  
 
 
Gli obiettivi formativi prefissati: 
• Conoscere gli aspetti fondamentali dei nuclei tematici; 
• Riconoscere e saper utilizzare il lessico specifico; 
• Saper cogliere le differenti prospettive filosofiche come risposte ad uno stesso tema, sviluppare un 
approccio critico. 
 
 
METODOLOGIE  
 
 La metodologia usata è stata incentrata in una lezione dialogata sulla scorta della presentazione dei 
materiali didattici. Ad essa seguiva una discussione aperta al processo di deduzione delle parole-chiave dei 
nodi concettuali e delle loro implicazioni; infine si proponeva un approfondimento libero e personale sui 
temi che più avevano suscitato attenzione. 
 
MATERIALI DIDATTICI  
 
 Documenti e capitoli di libri di testo condivisi sulla didattica del registro, uso del proiettore, video storici tratti 
dal web. 
 
 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
 
 Le tipologie delle prove usate sono le seguenti: il colloquio orale con l’analisi dei contenuti attraverso la 
discussione, ricerche e rielaborati scritti di approfondimento sui temi trattati.  
 
 
 
 
Viterbo 9 maggio 2022 
 

Prof.ssa 
 Anna laura Pagliaro 

 



 

 

 
 



                       5ACT  EDUCAZIONE CIVICA 2022 

 

RIPARTIZIONE  ORE CDC PIANO ANNUALE                      TRIM       PENT. 

TUTELA DEL PATRIMINIO ARTISTICO e CULTURALE 

Argomento: Tutela , valorizzazione e fruizione dei beni comuni. 

LOIALI :                 4 ORE      ZERO        4 ORE   

 

CITTADINANZA DIGITALE:  

Argomenti:  Cittadinanza digitale e sicurezza informatica. Cogliere la 
complessita’ dei problemi economici e scientifici. 

LAZZARI:               4 ORE      ZERO      4 ORE 

LANDI                   4 ORE                                                         ZERO          4 ORE    

SVILUPPO E SOSTENIBILITA’ 

. The Environment & New Technologies. Consapevolezza dell’impatto 
ambientale .Riciclaggio e trattamento  rifiuti. 

MONACHELLO :  5 ORE      ZERO      5 ORE 

GERONZI:             3 ORE      3 ORE     ZERO 

BALLETTI              4 ORE                                                         ZERO          4 ORE 

 COSTITUZIONE e CITTADINANZA 

Argomenti:  Esercito e Costituzione e art. 1 e  11  IN RELAZIONE ALLA 
GUERRA ED AI RAPPORTI INTERNAZIONALI. Il principio di solidarietà ed il 
soccorso. Art. 19 della Costituzione italiana. Sport e Costituzione 

DI FILIPPO :          5 ORE      ZERO   5 ORE 

ROSSI :                  2 ORE      ZERO          2 ORE 

BOINEGA:            5 ORE      3 ORE ZERO 

PER UN TOTALE DI 34 ORE       6 ORE       28 ORE 



 

 

 

RELAZIONE 

Tutti i docenti interessati , hanno collaborato al fine di conseguire obiettivi di comune 
interesse , quali: 

 favorire l’acquisizione e  la comprensione delle nozioni basilari degli argomenti 
trattati , sviluppare il rispetto delle regole e il loro senso civico ,  contribuire a rendere 
gli studenti cittadini  consapevoli e responsabili in ogni ambito e in ogni ambiente , 
compreso quello digitale, come ad es.  acquisire coscienza dei problemi  della 
sostenibilità energetica  e delle modalità globali e personali da adottare  per ridurre i 
consumi energetici e le emissioni inquinanti. 

Tutti gli alunni , hanno dovuto dimostrare di avere acquisito , almeno gli aspetti 
fondamentali dei temi trattati, di averne colto le connessioni e le relazioni e di essere 
in grado di riferirli arricchendoli con considerazioni ed osservazioni personali. Gli 
obiettivi  sono stati raggiunti da quasi tutti gli studenti. Per l’elaborazione teorica ci si 
e serviti della lezione frontale associata alla lezione discussione (anche on line E CON 
L’AUSILIO TALVOLTA DI TESTI, FILMATI , DVD ECC.) per promuovere gli interventi, 
l’interesse e la partecipazione degli studenti. Per quanto riguarda la verifica formativa 
al termine delle lezioni si sono rivolte agli studenti semplici domande allo scopo di 
verificare il grado di comprensione e di partecipazione durante la lezione.  

Per quanto riguarda la verifica sommativa ci si e serviti dello strumento 
dell’interrogazione, o di verifiche generali, sia scritte che  orali , on line e in presenza 
, UTILIZZANDO ANCHE Moduli Google. 

Si è tenuto conto inoltre di tutti gli elementi che si sono acquisiti, oltre che attraverso 
i colloqui individuali e le verifiche generali, anche attraverso la valutazione della 
partecipazione alle lezioni e dell’applicazione a casa. Gli studenti, a tale proposito 
parteciperanno al Concorso ANAE, sul tema del ruolo dell’esercito nei rapporti con le 
istituzioni e in caso di calamità naturali quali pandemie , terremoti ecc. 

Tale livello può considerarsi complessivamente più che sufficiente. 

Viterbo, 04 MAGGIO 2022 

IL COORDINATORE  ELENA DI FILIPPO 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA SCRITTA ISTITUTI TECNICI  

OPZIONE COSTRUZIONI AERONAUTICHE – ITT DA VINCI VITERBO 

 

Candidato ______________________________________________ 

 

Indicatore  
(correlato agli obiettivi della 

prova) 
Descrittore 

Punteggio 
per ogni 

descrittore 
(totale 20) 

Punteggio 
assegnato  

A 
Saper interpretare la traccia 

correlando in modo corretto il 
problema a regole e 

procedure 

È  in grado interpretare la traccia  correlando in 
modo corretto il problema a regole e procedure 

3 

 
È  in grado parzialmente d’ interpretare la traccia  

correlando in modo corretto il problema a regole e 
procedure 

2 

Non è  in grado interpretare la traccia  correlando 
in modo corretto il problema a regole e procedure 

1 

B 
Conoscenza dei principi, 

regole, procedure e metodi. 
Uso di un linguaggio e 

terminologia tecnica corretta 

Conosce dei principi, regole, procedure e metodi. 
Uso di un linguaggio e terminologia tecnica 

corretta 
3 

 
Conosce parzialmente i principi, regole, procedure 

e metodi. Uso di un linguaggio e terminologia 
tecnica corretta 

2 

Non conosce i principi, regole, procedure e 
metodi. Uso di un linguaggio e terminologia tecnica 

corretta 
1 

C 
Capacità di applicazione ed 

utilizzo degli strumenti 
adeguati per la risoluzione del 

problema 

Utilizza gli strumenti in maniera corretta e 
adeguata 

6 

 

Utilizza gli strumenti in maniera corretta e adeguata 
ma con alcune imprecisioni 

5 

Utilizza gli strumenti in maniera parzialmente 
corretta e adeguata  

3 

Utilizza gli strumenti in maniera poco corretta e 
adeguata 

2 

Utilizza gli strumenti in maniera non corretta e non 
adeguata 

1 

D 
Essere in grado di scegliere 

autonomamente le procedure 
di lavorazione e progettazione 

di elementi strutturali, 
sistemi, ed organi di 

collegamento, secondo le 
norme di settore nonché degli 

aspetti relativi alla 
progettazione e realizzazione 

dei prodotti stessi; 

E’ in grado di fare le corrette e conforme scelte di 
progettazione, di sistemi secondo le norme di 

settore 
4 

 

E’ in grado di fare le corrette e conforme scelte di 
progettazione, di sistemi secondo le norme di 

settore ma con alcuni errori 
3 

E’ in grado di fare le corrette e conforme scelte di 
progettazione, di sistemi secondo le norme di 

settore, ma con gravi errori. 
2 

Non è’ in grado di fare le corrette e conforme 
scelte di progettazione, di sistemi secondo le 

norme di settore 
1 

E 
Saper analizzare e intervenire 

nella corretta scelta e la 
valutazione degli aspetti legati 

agli apparati propulsivi e di 
bordo, al corretto uso dei 

materiali, sistemi di gestione 
della produzione, e 

Sa analizzare ed intervenire in maniera valida e 
conveniente nella scelta degli aspetti legati agli 

apparati propulsivi, uso di materiali e 
automazione processi 

2 

 
Sa analizzare ed intervenire in maniera valida e 
conveniente nella scelta degli aspetti legati agli 

apparati propulsivi, uso di materiali e 
automazione processi in maniera parziale 

1 



automazione dei processi. 
Sa analizzare ed intervenire in maniera valida e 
conveniente nella scelta degli aspetti legati agli 

apparati propulsivi, uso di materiali e 
automazione processi, con numerosi errori 

0 

F 
Organizza ed espone i 

concetti, comprende un testo, 
rielabora, sintetizza, opera 
collegamenti disciplinari ed 

interdisciplinari 

Organizza ed espone i concetti in maniera chiara, 
operando corretti collegamenti 

2 

 

Organizza ed espone i concetti in maniera poco 
chiara, operando collegamenti solo in parte 

corretti 

1 

Organizza ed espone i concetti in maniera 
confusa, non operando collegamenti o con 

collegamenti non corretti. 

0,5 

TOTALE GRIGLIA DI VALUTAZIONE 20  

TOTALE VOTAZIONE IN DECIMI   

 



 1 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA 1^ PROVA TIPOLOGIA A 

DI _____________________________________________________________________________________________________classe___________ 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

VOTAZIONE 

 

PUNTEGGIO 

 

INDICATORE 1 
 
a. Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 
testo.  

 

 
L’elaborato è ben pianificato nell’organizzazione e presenta idee originali  

 
10 

 

 
L’elaborato è ben pianificato ma non presenta idee originali   
 

 
9/8 

 

 
L’elaborato presenta una pianificazione e un’organizzazione delle idee 
coerente alla traccia 

 
7/6 

 

 
Elaborato non completamente coerente nella organizzazione testuale e poco 
pertinente in relazione alla consegna   

 
5 

 

 
Elaborato disorganico, povero concettualmente e per niente pertinente 
 

 
4/1 

 

 

b. Coesione e coerenza 
testuale 

 
Uso non ripetitivo, corretto, logico ed ordinato dei connettivi  
 

 
10 

 

 
Uso corretto e ordinato dei connettivi  
 

 
9/8 

 

 
Uso complessivamente appropriato dei connettivi  
 

 
7/6 

 

   



 2 

Uso non sempre appropriato dei connettivi e molto ripetitivo 
 

5 

 
Uso inappropriato e carente dei connettivi logici 
 

 
4/1 

 

 
INDICATORE 2 
 
a. Ricchezza e 

padronanza lessicale.  
 

 
Padronanza lessicale sicura ed efficace ai fini della comunicazione 
 

 
10 

 

 
Buona padronanza lessicale e uso vario dei sinonimi  
 

 
9/8 

 

     
     Lessico nel complesso corretto e appropriato  
 

 
7/6 

 

 
Lessico elementare e ripetitivo 
 

 
5 

 

 
lessico inadeguato e scorretto 
 

 
4/1 

 

 
 
b. Correttezza 

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

 
Elaborato senza errori morfologici sintattici e ortografici; punteggiatura 
sicura e attenta 

 
10 

 

 
Elaborato senza errori morfologici, sintattici e ortografici e buona 
padronanza della punteggiatura 

 
9/8 

 

 
Elaborato con trascurabili errori di ortografia, con sintassi adeguata al 
contesto e uso adeguato della punteggiatura 

 
7/6 

 

  
5 

 



 3 

Elaborato con ortografia e punteggiatura accettabili, ma con una sintassi 
poco efficace 
 
 
Elaborato con diffusi errori ortografici e di punteggiatura, sintassi involuta e 
scorretta 

 
4/1 

 

 
INDICATORE 3 
 
a. Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

 

 
L’elaborato organizza in modo ottimale le conoscenze e i riferimenti culturali 
presenti nel testo  

 
10 

 

 
L’elaborato tratta in modo chiaro e preciso i riferimenti culturali 
 

 
9/8 

 

 
Elaborato con adeguate conoscenze ai riferimenti culturali  
 

 
7/6 

 

 
Elaborato che presenta limitati riferimenti culturali 
 

 
5 

 

 
Non vi sono riferimenti culturali tangibili, Poche conoscenze e confuse 
 

 
4/1 

 

 
 
b. Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 
personali. 

 
Esprime giudizi di valore con dovuta attenzione e puntualità, approfondendo 
in modo originale i temi d’analisi 

 
10 

 

 
Esprime giudizi e valutazioni entrando nel merito della tematica e 
approfondendola 

 
9/8 

 

 
I giudizi e le valutazioni evidenziano una sufficiente capacità critica 
 

 
7/6 

 

   



 4 

Semplici giudizi critici e valutazioni personali molto generiche 
 

5 

 
Giudizi soggettivi poco coerenti e valutazioni personali in contraddizione con 
il testo svolto 

 
4/1 

 

 
PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI (MAX 60 PUNTI) 

 

 

 

INDICATORI TIPOLOGIA A 
 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

VOTAZIONE 

 

PUNTEGGIO 
  

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

 

 

L’elaborato rispetta le consegne in modo puntuale e rigoroso  

 

10 

 

 

 

I vincoli posti son rispettati 

 

9/8 

 

 

L’elaborato rispetta in buona parte i vincoli richiesti 

 

7/6 

 

 

L’elaborato rispetta solo parzialmente i vincoli posti 

 

5 

 

 

L’elaborato non tiene conto dei vincoli posti dalla consegna 

 

4/1 

 



 5 

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

 

Ottima comprensione del testo e degli aspetti tematici e stilistici 

 

10 

 

 

Buona comprensione del testo e degli aspetti tematici e stilistici 

 

9/8 

 

 

Comprensione adeguata dei temi e parziale attenzione agli snodi stilistici 

 

7/6 

 

 

Comprensione parziale del testo nel suo complesso 

 

5 

 

 

Comprensione del tutto inadeguata e scorretta 

 

4/1 

 

 

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 

 (se richiesta) 

 

Analisi puntuale approfondita e corretta del lessico, della sintassi del testo e 
degli aspetti retorici  

 

10 

 

 

Analisi corretta del lessico, della sintassi del testo e degli aspetti retorici  

9/8 

 

L’analisi del lessico, della sintassi del testo e degli aspetti retorici è nel 
complesso adeguata 

 

7/6 

 

 

L’analisi del lessico, della sintassi del testo e degli aspetti retorici è parziale e 
non sempre corretta 

 

 

5 

 



 6 

 

Analisi inadeguata quando non assente 

 

4/1 

 

Interpretazione corretta 
e articolata del testo 

 
Interpretazione brillante e originale  

 
10 

 

 

Interpretazione articolata e personale del testo 

 

9/8 

 

 

Interpretazione sufficientemente articolata del testo  

 

7/6 

 

 

Interpretazione poco articolata del testo 

 

5 

 

 

Carente e/o inadeguata interpretazione  

 

4/1 

 

 

PUNTEGGIO INDICATORI TIPOLOGIA A (MAX 40 PUNTI)  

 

 

SOMMA DEI PUNTEGGI DEGLI INDICATORI GENERALI E TIPOLOGIA A 

 

 

/5  

 

 



 1 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA 1^ PROVA TIPOLOGIA B 

DI _____________________________________________________________________________________________________classe___________ 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

VOTAZIONE 

 

PUNTEGGIO 

 

INDICATORE 1 
 
a. Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 
testo.  

 

 
L’elaborato è ben pianificato nell’organizzazione e presenta idee originali  

 
10 

 

 
L’elaborato è ben pianificato ma non presenta idee originali   
 

 
9/8 

 

 
L’elaborato presenta una pianificazione e un’organizzazione delle idee 
coerente alla traccia 

 
7/6 

 

 
Elaborato non completamente coerente nella organizzazione testuale e poco 
pertinente in relazione alla consegna   

 
5 

 

 
Elaborato disorganico, povero concettualmente e per niente pertinente 
 

 
4/1 

 

 

b. Coesione e coerenza 
testuale 

 
Uso non ripetitivo, corretto, logico ed ordinato dei connettivi  
 

 
10 

 

 
Uso corretto e ordinato dei connettivi  
 

 
9/8 

 

 
Uso complessivamente appropriato dei connettivi  
 

 
7/6 

 

   



 2 

Uso non sempre appropriato dei connettivi e molto ripetitivo 
 

5 

 
Uso inappropriato e carente dei connettivi logici 
 

 
4/1 

 

 
INDICATORE 2 
 
a. Ricchezza e 

padronanza lessicale.  
 

 
Padronanza lessicale sicura ed efficace ai fini della comunicazione 
 

 
10 

 

 
Buona padronanza lessicale e uso vario dei sinonimi  
 

 
9/8 

 

     
     Lessico nel complesso corretto e appropriato  
 

 
7/6 

 

 
Lessico elementare e ripetitivo 
 

 
5 

 

 
lessico inadeguato e scorretto 
 

 
4/1 

 

 
 
b. Correttezza 

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

 
Elaborato senza errori morfologici sintattici e ortografici; punteggiatura 
sicura e attenta 

 
10 

 

 
Elaborato senza errori morfologici, sintattici e ortografici e buona 
padronanza della punteggiatura 

 
9/8 

 

 
Elaborato con trascurabili errori di ortografia, con sintassi adeguata al 
contesto e uso adeguato della punteggiatura 

 
7/6 

 

  
5 

 



 3 

Elaborato con ortografia e punteggiatura accettabili, ma con una sintassi 
poco efficace 
 
 
Elaborato con diffusi errori ortografici e di punteggiatura, sintassi involuta e 
scorretta 

 
4/1 

 

 
INDICATORE 3 
 
a. Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

 

 
L’elaborato organizza in modo ottimale le conoscenze e i riferimenti culturali 
presenti nel testo  

 
10 

 

 
L’elaborato tratta in modo chiaro e preciso i riferimenti culturali 
 

 
9/8 

 

 
Elaborato con adeguate conoscenze ai riferimenti culturali  
 

 
7/6 

 

 
Elaborato che presenta limitati riferimenti culturali 
 

 
5 

 

 
Non vi sono riferimenti culturali tangibili, Poche conoscenze e confuse 
 

 
4/1 

 

 
 
b. Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 
personali. 

 
Esprime giudizi di valore con dovuta attenzione e puntualità, approfondendo 
in modo originale i temi d’analisi 

 
10 

 

 
Esprime giudizi e valutazioni entrando nel merito della tematica e 
approfondendola 

 
9/8 

 

 
I giudizi e le valutazioni evidenziano una sufficiente capacità critica 
 

 
7/6 

 

   



 4 

Semplici giudizi critici e valutazioni personali molto generiche 
 

5 

 
Giudizi soggettivi poco coerenti e valutazioni personali in contraddizione con 
il testo svolto 

 
4/1 

 

 
PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI (MAX 60 PUNTI) 

 

 

 

INDICATORI TIPOLOGIA B 
 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

VOTAZIONE 

 

PUNTEGGIO 
 

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto.  

 

 

Le tesi e le argomentazioni sono individuate in modo esaustivo 

 

13/11 

 

 

Le tesi e le argomentazioni sono individuate in modo corretto 

 

10/9 

 

 

Le tesi sono colte nella loro essenzialità 

 

8 

 

 

Le tesi sono parzialmente colte  

 

7/5 

 

 

Non sono colte né le tesi né le argomentazioni fondamentali del testo 

 

4/1 

 

  

L’argomentazione è coerente, coesa e esauriente 

 

13/12 

 



 5 

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 

 

L’argomentazione è efficace e coerente 

 

11/9 

 

 

L’argomentazione è complessivamente coerente  

 

8 

 

 

L’argomentazione è in parte coerente 

 

7/5 

 

 

L’argomentazione risulta completamente incoerente 

 

4/1 

 

 

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

 

Utilizzo consapevole, vario e approfondito dei riferimenti argomentativi e 
culturali  

 

14/12 

 

 

Riferimenti argomentativi adeguati e congrui 

 

11/10 

 

 

Riferimenti culturali congrui anche se non numerosi  

 

9/8 

 

 

L’elaborato evidenzia incerti e poco efficaci riferimenti culturali 

 

7/5 

 

 

Scarsi e/o nulli riferimenti culturali 

 

4/1 

 

 

PUNTEGGIO INDICATORI TIPOLOGIA A (MAX 40 PUNTI)  

 



 6 

 

SOMMA DEI PUNTEGGI DEGLI INDICATORI GENERALI E TIPOLOGIA B 

 

 

/5  

 

 

 



 1 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA 1^ PROVA TIPOLOGIA C 

DI _____________________________________________________________________________________________________classe___________ 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

VOTAZIONE 

 

PUNTEGGIO 

 

INDICATORE 1 
 
a. Ideazione, 

pianificazione e 
organizzazione del 
testo.  

 

 
L’elaborato è ben pianificato nell’organizzazione e presenta idee originali  

 
10 

 

 
L’elaborato è ben pianificato ma non presenta idee originali   
 

 
9/8 

 

 
L’elaborato presenta una pianificazione e un’organizzazione delle idee coerente 
alla traccia 

 
7/6 

 

 
Elaborato non completamente coerente nella organizzazione testuale e poco 
pertinente in relazione alla consegna   

 
5 

 

 
Elaborato disorganico, povero concettualmente e per niente pertinente 
 

 
4/1 

 

 

b. Coesione e coerenza 
testuale 

 
Uso non ripetitivo, corretto, logico ed ordinato dei connettivi  
 

 
10 

 

 
Uso corretto e ordinato dei connettivi  
 

 
9/8 

 

 
Uso complessivamente appropriato dei connettivi  
 

 
7/6 

 

   



 2 

Uso non sempre appropriato dei connettivi e molto ripetitivo 
 

5 

 
Uso inappropriato e carente dei connettivi logici 
 

 
4/1 

 

 
INDICATORE 2 
 
a. Ricchezza e 

padronanza lessicale.  
 

 
Padronanza lessicale sicura ed efficace ai fini della comunicazione 
 

 
10 

 

 
Buona padronanza lessicale e uso vario dei sinonimi  
 

 
9/8 

 

     
     Lessico nel complesso corretto e appropriato  
 

 
7/6 

 

 
Lessico elementare e ripetitivo 
 

 
5 

 

 
lessico inadeguato e scorretto 
 

 
4/1 

 

 
 
b. Correttezza 

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

 
Elaborato senza errori morfologici sintattici e ortografici; punteggiatura sicura e 
attenta 

 
10 

 

 
Elaborato senza errori morfologici, sintattici e ortografici e buona padronanza 
della punteggiatura 

 
9/8 

 

 
Elaborato con trascurabili errori di ortografia, con sintassi adeguata al contesto e 
uso adeguato della punteggiatura 

 
7/6 

 

  
5 

 



 3 

Elaborato con ortografia e punteggiatura accettabili, ma con una sintassi poco 
efficace 
 
 
Elaborato con diffusi errori ortografici e di punteggiatura, sintassi involuta e 
scorretta 

 
4/1 

 

 
INDICATORE 3 
 
a. Ampiezza e 

precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

 

 
L’elaborato organizza in modo ottimale le conoscenze e i riferimenti culturali 
presenti nel testo  

 
10 

 

 
L’elaborato tratta in modo chiaro e preciso i riferimenti culturali 
 

 
9/8 

 

 
Elaborato con adeguate conoscenze ai riferimenti culturali  
 

 
7/6 

 

 
Elaborato che presenta limitati riferimenti culturali 
 

 
5 

 

 
Non vi sono riferimenti culturali tangibili, Poche conoscenze e confuse 
 

 
4/1 

 

 
 
b. Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 
personali. 

 
Esprime giudizi di valore con dovuta attenzione e puntualità, approfondendo in 
modo originale i temi d’analisi 

 
10 

 

 
Esprime giudizi e valutazioni entrando nel merito della tematica e 
approfondendola 

 
9/8 

 

 
I giudizi e le valutazioni evidenziano una sufficiente capacità critica 
 

 
7/6 

 

   



 4 

Semplici giudizi critici e valutazioni personali molto generiche 
 

5 

 
Giudizi soggettivi poco coerenti e valutazioni personali in contraddizione con il 
testo svolto 

 
4/1 

 

 
PUNTEGGIO INDICATORI GENERALI (MAX 60 PUNTI) 

 

 

 

INDICATORI TIPOLOGIA C 
 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

 

VOTAZIONE 

 

PUNTEGGIO 
 

 

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

 

 

L’elaborato presenta un’ampia e originale trattazione pertinente alla traccia e una 
titolazione coerente e efficace  

 

13/11 

 

 

L’elaborato presenta una trattazione pertinente alla traccia e titolazione coerente  

 

 

10/9 

 

 

L’elaborato sviluppa la traccia in modo pertinente e presenta una titolazione 
complessivamente coerente 

 

8 

 

 

L’elaborato presenta una trattazione parzialmente aderente alla traccia e una 
titolazione poco significativa 

 

7/5 

 



 5 

 

L’elaborato presenta una trattazione non pertinente alla traccia e titolazione 
completamente inappropriata 

 

4/1 

 

 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

 
Sviluppo attento, ordinato, lineare e riflessivo dell’esposizione  
 

 
13/12 

 

 
Sviluppo attento, ordinato, ponderato dell’esposizione 

 

 

11/9 

 

 
Sviluppo ordinato dell’esposizione 

 

 

8 

 

 
Sviluppo non sempre ordinato dell’esposizione 

 

 

7/5 

 

 
Sviluppo disordinato e ripetitivo dell’esposizione 

 

 

4/1 

 

 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

 

Utilizzo consapevole, vario e approfondito dei riferimenti argomentativi e culturali  

 

 

14/12 

 

 

Riferimenti argomentativi adeguati e articolati 

 

11/10 

 



 6 

 
 

Riferimenti culturali congrui anche se non numerosi  

 

 

9/8 

 

 

L’elaborato evidenzia poche conoscenze e riferimenti culturali inefficaci 

 

 

7/6 

 

 

Scarse conoscenze e riferimenti culturali carenti 

 

 

4/1 

 

 

PUNTEGGIO INDICATORI TIPOLOGIA A (MAX 40 PUNTI)  

 

 

SOMMA DEI PUNTEGGI DEGLI INDICATORI GENERALI E TIPOLOGIA C 

 

 

/5  
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