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1 Premessa 
Il presente documento vuole fornire ai candidati e alla commissione d'esame ogni elemento utile re-
lativamente al percorso seguito dall'Istituto in preparazione all’esame di stato e, in particolare, rela-
tivamente al percorso didattico seguito dalla classe, ai sussidi didattici impiegati, ai contenuti appre-
si e alle metodologie adottate, così come deliberati dal Consiglio di Classe nell'apposita riunione del 
mese di maggio. 
 
2 Presentazione dell’Istituto e dell’utenza scolastica 
L'Istituto d'Istruzione Superiore - Polo Tecnologico Industriale ed Artigianato Avanzato di Lamezia 
Terme, è stato istituito a decorrere dal 1° settembre 2018. Esso comprende l'ex Istituto Tecnico 
Tecnologico per Geometri e l'ex I.I.S. "Leonardo da Vinci", già Istituto Tecnico Industriale ed IP-
SIA. Il Polo Tecnologico nasce nell'ottica dell'innovazione, di una formazione tecnologica e profes-
sionale altamente specializzata per rispondere alle esigenze di un territorio caratterizzato da impor-
tanti realtà produttive. E' frequentato da un buon numero di allievi, appartenenti a tutte le classi so-
ciali e provenienti anche dai centri del comprensorio. 
Risponde alle attese delle famiglie che richiedono all’Istituzione scolastica una formazione solida e 
completa che permetta ai propri figli di proseguire con successo gli studi nei corsi universitari o di 
inserirsi nel mondo del lavoro e delle professioni. 
 
2.1 Caratteristiche principali della Scuola 

IIS POLO TECNOLOGICO IND. ED ARTIG. AVANZ. (ISTITUTO PRINCIPALE) 
Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE 
 
IPSIA "L. DA VINCI" LAMEZIA TERME (PLESSO) 
Tipologia scuola: IST. PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
Indirizzi di Studio: manutenzione e assistenza tecnica, prod. industr. artig. – biennio comune, manu-
tenzione e assistenza tecnica, artigianato – triennio, apparati imp.ti ser.zi tec.ci ind.li e civ.li – op-
zione, manutenzione dei mezzi di trasporto – opzione. 
 
ITI "DA VINCI" LAMEZIA T. (PLESSO) 
Tipologia scuola: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
Indirizzi di Studio: mecc. meccatron. ener. – biennio comune, elettr. ed elettrotec.- biennio comune, 
infor. telecom. - biennio comune, grafica e comunicazione, elettronica, elettrotecnica, informatica, 
meccanica e meccatronica. 
 
ITG LAMEZIA TERME (PLESSO) 
Tipologia scuola: ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI 
Indirizzi di Studio trasporti e logistica – biennio comune, chim. mater. biotecn. – biennio comune, 
costr., amb. e territorio – biennio comune, biotecnologie ambientali, biotecnologie sanitarie, costru-
zioni ambiente e territorio – triennio, conduzione del mezzo conduzione del mezzo aereo – opzione. 

 
2.2 Le strutture e i laboratori - Ricognizione Attrezzature e Infrastrutture Materiali 
Il Polo Tecnologico dispone di attrezzati laboratori e di aule speciali, di seguito specificati: 
Laboratori con collegamento ad Internet n. 26, Chimica n. 2, Disegno n. 1, Elettronica n. 2, Elet-
trotecnica n. 2, Fisica n. 2, Informatica n. 6, Meccanico n. 1, Multimediale n. 1, Costruzioni n. 1, 
Topografia n. 1, Microbiologia n. 1, Meccatronica n. 1, Controllo Qualità' n. 1, Tecnologie Sistemi 
Elettrici Ed Elettronici n. 2, Sistemi n. 1, Officina Saldatura n. 1, Grafica n. 1, Tsee (Ex Tdp) n. 2 
 
Biblioteche Classica n. 1, Aule Magna n. 2, Strutture sportive Calcetto n. 1, Palestra n. 3, Servizi 

Scuolabus, Bar interno alla scuola, Attrezzature multimediali, PC e Tablet presenti nei Laboratori 
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n. 154, LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori n. 16, Totale Notebook n. 
206. 
 
Nell’area professionalizzante sono presenti:  

1. Il laboratorio di elettronica e il laboratorio di navigazione aerea dove vengono svolte le eser-
citazioni di Scienze della navigazione, struttura e conduzione del mezzo aereo, con partico-
lare riferimento al simulatore di volo, iperrealistico e tale da esprimere un realismo ed una 
precisione che si può apprezzare a pieno solo provandolo. Lo stesso livello di realismo si 
può riscontrare anche per le reazioni ai comandi e per tutte quelle caratteristiche che rendo-
no il volo “vero” molto diverso da quello dei normali videogiochi, come il GPS, le comuni-
cazioni con la torre di controllo, i piani di volo, le regole di approccio e, per dirla brevemen-
te, il “codice stradale” dell’aria.  

Ogni aula è fornita di lavagna LIM con computer collegato ad internet che permette lo sviluppo di 
attività di ricerca e di approfondimento direttamente in classe. 
 
3 L’identità degli istituti tecnici - Diploma di Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Indirizzo 

in Trasporti e Logistica, articolazione conduzione del mezzo  - opzione in conduzione del 

mezzo aereo (ITCR)  
Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione 
ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto legi-
slativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A. 
Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molte-
plicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

b)  lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  

Il profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi 
di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari 
e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme 
delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le 
competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se 
stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.  
 
Il corso di studi è cosi strutturato: 
 un primo biennio nel quale si individuano gli insegnamenti di istruzione generale e quelli 

obbligatori di indirizzo necessari ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione; 
 un secondo biennio articolato, per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di i-

struzione generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo; 
 un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 

ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo. 
Nel corso del secondo biennio e nel quinto anno vengono approfonditi quei contenuti che consento-
no agli studenti di raggiungere una adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per 
la prosecuzione degli studi a livello di istruzione e formazione superiore con particolare riferimento 
all’esercizio delle professioni tecnico-scientifiche. 
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4 La classe ed il Consiglio di Classe 
 
4.1 Elenco degli studenti  
 

Cognome Nome  

Avanzato Simone 
Campisano Fabio 
Ceniviva  Luigi 
De Sando Bonaventura Mattia 
Mancari Domenico 
Marchio Santo 

Montesanti Giuseppe 
Pallaria Antonio 

Panzarella Mattia  
Parlatore Luca 
Torcasio Matteo 
Vaccaro Davide 
Vescio Pietro 

 

4.2 Composizione della Classe nel triennio  
 

Classe 2016/17 2017/18 2018/19 
studenti della classe 12 13 13 

sospensione del giudi-
zio finale 

2 1  

promossi scrutinio fi-
nale 

12 12  

non promossi 0 1  
provenienti da altro i-

stituto 
  1 

 
4.3 Elenco degli studenti con l’indicazione dei crediti 
 

Cognome Nome  
Totale 

Crediti 3° 

Anno 

Totale Crediti 
4° Anno 

Totale 
Crediti 3° e 

4° Anno 

Crediti 
Convertiti 

(L.108/2018) 

Avanzato Simone 5 4 9 18 

Campisano Fabio 5 5 10 19 

Ceniviva  Luigi 4 4 8 17 

De Sando Bonaventura Mattia 5 4 9 18 

Mancari Domenico 4 4 8 17 

Marchio Santo 7 7 14 23 

Montesanti Giuseppe 4 4 8 17 

Pallaria Antonio 5 4 9 18 

Panzarella Mattia  5 6 11 20 
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Parlatore Luca 5 4 9 18 

Torcasio Matteo 5 4 9 18 

Vaccaro Davide 6 5 11 20 

Vescio Pietro 5 4 9 18 

 
4.4 Composizione del C.d.C. 
 

DOCENTE MATERIA 

Curti Annunziata Italiano 
Costanzo Beatrice Matematica 
De Maggi Daniela Scienze Motorie 

Fazio Angela Diritto 
Bartoletta Maria Inglese 

Mete Pietro Storia 
Pascali Luigi Scienze della Navigazione Aerea 

Servidone Donatella Religione 
Folino Gallo Raffaele Meccanica e Macchine 

Cittadino Ciro Elettronica 
Cosentino Marzia Lab. Meccanica 

Comito Dario Lab. Navigazione 
Gallo Nicola Lab. Elettronica 

 
4.5 Continuità didattica docenti 
 

Disciplina Docenti (3° anno) Docenti (4° anno) Docenti (5° anno) 

Italiano-Storia 
Annunziata Curti / 
Giuseppe De Vita 

Annunziata Curti / 
Giuseppe De Vita 

Annunziata Curti / 
Pietro Mete 

Inglese Adolfina Nanci/Silipo Maria Bartoletta Maria Bartoletta 
Scienze Motorie Danilo Marasco Danilo Marasco Daniela De Maggi 

Scienze Della Naviga-
zione, Struttura E Co-

struzione Del Mezzo Ae-
reo 

Luigi Pascali Luigi Pascali  Luigi Pascali  

I.T.P. Lab. Scienze Della 
Navigazione, Struttura E 
Costruzione Del Mezzo 

Aereo 

Dario Comito Dario Comito Dario Comito  

Religione Concetta Vallone Donatella Servidone Donatella Servidone 
Meccanica E Macchine Raffaele Folino Gallo  Raffaele Folino Gallo  Raffaele Folino Gallo  

I.T.P. Lab. Meccanica e 
Macchine 

Raffaele Palmieri  
Giovanni Costantino (in 
sostituzione di Raffaele 

Palmieri) 

Marzia Cosentino (in 
sostituzione di Raffaele 

Palmieri) 
Matematica Luigi Scalise  Luigi Scalise Beatrice Costanzo 

Diritto ed Economia Francesco Cusato Angela Fazio Angela Fazio  
Elettrotecnica, 
Elettronica E 
Automazione 

Maria Antonietta 
Barbieri 

Maria Antonietta 
Barbieri 

Ciro Cittadino  

I.T.P. Lab. Elettrotecnica, 
Elettronica E 
Automazione 

Attilio Scalise Nicola Gallo  Nicola Gallo 

Logistica Alessandro Iannazzo Luigi Pascali - 
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4.6 Profilo della classe 
La classe 5^ sezione C, indirizzo “Trasporti e Logistica” - articolazione “conduzione del mezzo” - 
opzione “conduzione del mezzo aereo”, è composta da 13 alunni, tutti di sesso maschile con una età 
media di 18 anni, residenti a Lamezia Terme e nei comuni del comprensorio. Uno studente proviene 
dall’Istituto Tecnico Aeronautico “Locatelli” di Bergamo. 
Per quanto riguarda il profitto scolastico, la classe si presenta eterogenea, in quanto tra gli alunni si 
evidenziano marcate differenze in termini di attitudini, capacità personali, impegno, partecipazione 
al dialogo educativo, predisposizione, frequenza scolastica e interessi diversificati nei confronti del-
le varie discipline. 
All’interno del gruppo-classe, accanto ad alcuni alunni attenti e motivati che hanno seguito l’attività 
didattica con profitto e con metodo di studio adeguato, ve ne sono altri che hanno mostrato 
un'attenzione e un impegno discontinui, non sfruttando pienamente le loro potenzialità, 
raggiungendo quindi risultati finali ad oggi sufficienti.  
Gli studenti che si sono dimostrati sempre attenti al dialogo didattico-educativo lavorando con im-
pegno costante, hanno acquisito una preparazione di buon livello in tutte le materie, dimostrando 
autonomia nel metodo di studio e capacità di rielaborazione di quanto appreso. 
Per gli altri studenti, invece, il percorso scolastico è stato caratterizzato da una partecipazione 
all’attività didattica non sempre attiva e propositiva, tale da far raggiungere risultati di apprendi-
mento sufficienti o appena sufficienti, sia per una scarsa motivazione all’apprendimento sia per dif-
ficoltà pregresse e l’incerto metodo di studio. 
Si segnala il caso di uno studente in particolare che, pur applicandosi con sufficiente impegno e in-
teresse, non ha, ad oggi, del tutto colmato alcune carenze di tipo conoscitivo che non gli hanno con-
sentito ancora di raggiungere una preparazione completa. 
Si fa presente che un alunno si è distinto per impegno, applicazione diligente e partecipazione 
attiva, evidenziando capacità di approfondimento critico, di sintesi ed elaborazione personale, 
costituendo l’elemento di riferimento dell’intera classe e raggiungendo, così, un ottimo livello di 
profitto. 
Per alcuni alunni la frequenza è stata discontinua, per motivi di salute e per problematiche personali, 
determinando un metodo di studio poco efficace ed una preparazione che ha permesso di raggiunge-
re competenze sufficienti. 
Per quanto attiene l’aspetto disciplinare, non sono emerse particolari problematiche durante l’anno 
scolastico e la classe si è sempre mostrata corretta, rispettosa delle regole, adeguatamente partecipe 
e collaborativa, dimostrandosi sempre disponibile ad effettuare le attività extracurriculari proposte 
dalla scuola, compresa l’attività di alternanza scuola lavoro che si è svolta presso l’aeroporto 
internazionale di Lamezia Terme e presso aziende di logistica e trasporti del territorio lametino. 
Gli studenti hanno stabilito rapporti sereni di collaborazione sia all’interno del gruppo classe sia nei 
confronti dei docenti e dell’istituzione scolastica tutta. 
Per quanto attiene l’aspetto didattico, visto il livello di partenza e il non sempre adeguato studio a 
casa, si è adottato, come criterio formativo, quello della ripetizione ciclica degli argomenti spiegati, 
in modo da consentire continuità didattica, consolidamento delle conoscenze e l’acquisizione delle 
relative competenze. Il consiglio di classe ha messo in atto, nel corso dell’anno scolastico, tutte le 
strategie utili per migliorare il livello di preparazione, incoraggiando, stimolando e sollecitando 
l’assunzione delle proprie responsabilità.  
Nel corso del mese di febbraio, per colmare le carenze emerse nel primo quadrimestre, come stabili-
to in sede di Consiglio di Classe, è stato effettuato, per ognuna delle discipline interessate, un perio-
do di recupero “in itinere” per le insufficienze non gravi e una pausa didattica della durata media di 
15 giorni per quelle gravi. 
I programmi svolti, nonostante le assenze, le sospensioni delle lezioni ed il tempo occorso per il re-
cupero in itinere, mediamente sono in linea con quanto stabilito in sede di programmazione didatti-
ca.  
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Per verificare il grado di preparazione raggiunto dagli allievi e il loro grado di apprendimento gene-
rale, sono state effettuate verifiche periodiche, scritte e orali, sugli argomenti trattati, in numero suf-
ficiente ad evitare sia errori di valutazione sia il rilassamento degli allievi. 
Per quanto riguarda i rapporti con le famiglie, essi si sono limitati agli incontri organizzati dalla 
Scuola nel corso dell’anno scolastico, non essendo emerse esigenze particolari tali da richiedere 
convocazioni specifiche. In ogni caso, gli stessi incontri, attivati con regolarità, sono stati improntati 
sulla reciproca collaborazione, sul confronto e sul rispetto dei ruoli. 
Sotto il profilo umano, la classe si è dimostrata abbastanza affiatata e collaborativa e gli alunni han-
no sviluppato, nel complesso, un buon grado di socializzazione improntando il loro rapporto sul ri-
spetto reciproco, sul dialogo e sul confronto.  
Solo nella prima fase dell’anno scolastico, il Consiglio di Classe ha dovuto prestare una certa 
attenzione per consentire al nuovo studente arrivato dall’Istituto Tecnico Aeronautico “Locatelli” di 
Bergamo un adeguato inserimento nel contesto classe ed evitare così attriti che avrebbero potuto 
compromettere il corretto svolgimento delle lezioni. 
 
Dall’analisi dei diversi fattori considerati, si può osservare che quasi tutti gli alunni, ognuno in fun-
zione delle potenzialità e dell’impegno profuso, hanno maturato, durante il percorso scolast ico, un 
bagaglio di conoscenze, di competenze e di abilità che, oltre a determinare la loro formazione cultu-
rale, ha contribuito anche alla loro crescita personale. 
Con riferimento all’indirizzo specifico seguito, gli studenti, anche grazie ai percorsi di alternanza 
scuola lavoro svolti in ambito aeroportuale e in ambito logistico negli a.s. 2016/2017 e 2017/2018, 
hanno conseguito, tra l’altro, le seguenti competenze: 
 È in grado di gestire in modo appropriato gli spazi dell’aeromobile e organizzare i servizi di 

carico e scarico, di sistemazione dei bagagli e dei passeggeri (piano di carico); 
 E’ in grado di distinguere il termine sicurezza nelle due accezioni “safety” e “security” in un 

contesto aeroportuale; 
 Sa cooperare nelle attività aeroportuali per la gestione dei bagagli e dei flussi passeggeri in 

partenza ed in arrivo, con particolare riferimento alle attività di handling che rappresentano 
il motore pulsante della vita operativa di un aeroporto; 

 Sa agire nell’applicazione delle normative per la sicurezza del trasporto delle merci e dei 
servizi logistici; 

 E’ in grado di gestire le procedure gestionali e amministrative connesse con il processo 
logistico. 

 

4.7 Percorso formativo 
Il percorso formativo, nonché l’organizzazione nello studio, sono stati caratterizzati da scelte opera-
tive e culturali, che hanno tenuto conto di: 
 analisi della situazione di partenza, riferita anche alle risorse ed alle attrezzature laboratoria-

li; 
 opportunità offerte dal territorio e dall’ambiente socio - economico in cui opera l’Istituto; 
 valutazione diagnostica, che ha rilevato la condizione iniziale degli studenti, sia per la sfera 

cognitiva (prerequisiti) sia per quella socio – affettiva (rapporto con gli altri, atteggiamento 
verso la Scuola e verso la disciplina); 

 finalità dell’offerta formativa in relazione all’indirizzo professionale dell’Istituto, che preve-
de, nella dinamica della vita sociale, una formazione culturale in campo tecnico-scientifico, 
una valida preparazione professionale, una conoscenza adeguata della lingua straniera e un 
buon utilizzo degli strumenti informatici. 
 

4.8 Obiettivi cognitivi e formativi generali 
In funzione dei presupposti sopra elencati e dai risultati dell’analisi della situazione di partenza, 
l’azione didattica si è rivolta al conseguimento dei seguenti obiettivi cognitivi – operativi comuni 
per le varie discipline: 
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 conoscenza, intesa come capacità di creare un bagaglio di nozioni ben memorizzate; 
 comprensione, intesa come capacità di comprendere le conoscenze; 
 applicazione, intesa come uso delle conoscenze acquisite, sotto forma di idee personali, me-

todi e regole di precisione; 
 analisi e sintesi, intese come abilità e competenze a saper scomporre la comunicazione nei 

suoi elementi fondamentali e capacità ad elaborare, al fine di pervenire a strutture e contenu-
ti più facilmente assimilabili. 

Questi obiettivi comuni fondamentali sono, come è noto, accompagnati da ulteriori obiettivi, intesi 
come capacità, che si possono così sintetizzare: 
 capacità di osservazione; 
 capacità di concentrazione e riflessione; 
 capacità di pianificazione e programmazione; 
 capacità di cercare dati ed informazioni; 
 capacità di rilevare errori e di autocorrezione; 
 capacità di superamento dell’insuccesso; 
 capacità di lavorare in gruppo; 
 capacità di relazionarsi; 
 capacità di esporre il proprio pensiero e le proprie conoscenze in maniera lineare e chiara; 
 capacità di usare un linguaggio discorsivo senza mai trascurare l’aspetto rigoroso e formale. 

 
4.9 Obiettivi specifici dell’area linguistica-espressiva 
 Comprendere ed analizzare il testo letterario; 
 riflettere sulla letteratura e sua prospettiva storica; 
 produrre testi di apprezzabile livello espressivo; 
 stabilire collegamenti nell’ambito della stessa disciplina o discipline diverse nella ricerca dei 

denominatori comuni; 
 organizzare il proprio lavoro in modo autonomo; 
 capacità di analisi e di sintesi; 
 ricercare la parola chiave con sviluppo logico - comunicativo; 
 riconoscere strutture di pensiero in ordine alla complessità crescente. 

 
4.10 Obiettivi specifici dell’area tecnico-scientifica 
 Analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi di volo ed in particolare delle strutture 

degli aeromobili; 
 partecipare al collaudo ed alla gestione di impianti per aeromobili; 
 progettare, realizzare sistemi semplici ma completi di impianti per aeromobili valutando an-

che sotto il profilo economico la componentistica presente sul mercato; 
 descrivere il lavoro svolto, redigere documentazione per la produzione dei sistemi progettati; 
 consultare manuali d’uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni in lingua stranie-

ra; 
 effettuare calcoli matematici, nonché conoscere le leggi e le teorie acquisite in modo da ren-

derle concrete. 
 
4.11 Profilo formativo della classe in uscita 
Il diplomato in “Trasporti e Logistica”: 
 ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle atti-

vità inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e de-
gli impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici; 

 opera nell’ambito dell’area logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestio-
ne del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della condu-
zione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti 
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e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e interme-
diari logistici; 

 possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi 
del settore in cui è orientato e di quelli collaterali. 

È in grado di: 
 integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mez-

zi, allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme 
vigenti in materia di trasporto; 

 intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bor-
do; 

 collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi; 
 applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in 

grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo 
dell’impresa; 

 agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, 
comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servi-
zi e del lavoro; 

 collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e 
nell’utilizzazione razionale dell’energia. 

L’articolazione “conduzione del mezzo”, opzione “conduzione del mezzo aereo”, riguarda 
l’approfondimento delle tematiche relative alla conduzione e all’esercizio del mezzo di trasporto ae-
reo. 
A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’ indirizzo “Trasporti e Logistica” – ar-

ticolazione “conduzione del mezzo”, opzione “conduzione del mezzo aereo”, consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
 sa identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni di mezzi e sistemi nel trasporto 

aereo; 
 sa controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti dell’aeromobile e interveni-

re in fase di programmazione della manutenzione; 
 è in grado di interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico 

aereo e gestire le relative comunicazioni; 
 sa gestire in modo appropriato gli spazi dell’aeromobile e organizzare i servizi di carico e 

scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri; 
 sa gestire l’attività di trasporto aereo tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno 

in cui viene espletata; 
 è in grado di organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicu-

rezza degli spostamenti; 
 sa cooperare nelle attività aeroportuali per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 

flussi passeggeri in partenza ed in arrivo; 
 sa operare nel sistema qualità, nel rispetto delle normative sulla sicurezza (safety e security) 

nel trasporto aereo. 
Le suddette competenze verranno acquisite attraverso i diversi percorsi formativi articolando i pro-
grammi in modo da favorire negli allievi lo sviluppo di una mentalità critica e la capacità di affron-
tare e risolvere problematiche tecniche. 
Al termine degli studi, al diplomato in “Trasporti e Logistica” nell’articolazione “conduzione del 
mezzo” opzione “conduzione del mezzo aereo”, si aprono molteplici prospettive di lavoro: 
 può continuare il suo percorso formativo in ambito civile. Il titolo conseguito, infatti, gli 

permette l’accesso a qualsiasi tipo di facoltà universitaria, con particolare riferimento a quel-
le ad indirizzo tecnico-scientifico; 

 può continuare il suo percorso formativo in ambito militare. Il titolo conseguito permette 
l’accesso all'Accademia Aeronautica Italiana (sita a Pozzuoli) per i ruoli di Allievi Ufficiali 
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Piloti e Allievi Ufficiali Ingegneri. In alternativa può accedere ai concorsi per sottufficiali 
dell'Esercito e dell'Aeronautica; 

 può esercitare la libera professione come perito industriale, dopo il conseguimento della re-
lativa abilitazione professionale; 

 ha la possibilità di poter accedere alle graduatorie per l’insegnamento in qualità di docente 
tecnico pratico negli Istituti Tecnici del settore tecnologico ed in quelli professionali; 

 può entrare nel mondo del lavoro nel settore industriale e impiegatizio, esercitando le pro-
prie funzioni sia nell'industria aeronautica sia all’interno di compagnie aeree, gestori aero-
portuali ed Enti Regolatori (ENAC). 

 
5 Indicazione di tematiche a carattere interdisciplinare 
 

Risultati di apprendimento 
 

Tematiche sviluppate  nel corso 
dell’anno  Discipline coinvolte 

Risultato di Apprendimento 1 
 Acquisire e interpretare le in-

formazioni 
 Soluzione dei problemi  
 Operare scelte      

……………………………………… 
Risultato di Apprendimento 2 
 Individuare collegamenti e re-

lazioni fra eventi fisici 
 Individuare gli enti nazionali 

ed internazionali per lo scam-
bio e la diffusione dei dati me-
teorologici 

 Acquisire ed interpretare l'in-
formazione, leggere i bollettini 
meteorologici 

 Risolvere problemi 

 
Il Radar nel controllo del traffico 
aereo  e i sistemi di navigazione 
satellitare 
 
………………………………… 
  
 
 
La meteorologia in navigazione 
aerea 
 
 
 
 
 
 

 
Scienze della Navigazione 
aerea 
Lingua Inglese 
Matematica 
………………………… 
 
 
 
Scienze della Navigazione 
aerea 
Lingua Inglese 
Diritto 

Risultato di Apprendimento 3 
 Orientarsi nel sistema del tra-

sporto aereo Nazionale ed In-
ternazionale 

 Acquisire e interpretare 
l’informazione 

 Individuare collegamenti e re-
lazioni 

……………………………………… 
Risultati di apprendimento 4 
 Distinguere il concetto di sicu-

rezza nelle accezioni “safety e 
security” 

 Acquisire e interpretare 
l’informazione 

 Individuare collegamenti, rela-
zioni ed evoluzione normativa 

 
 
 
La regolamentazione nazionale 
ed internazionale nel trasporto 
aereo 
 
 
………………………………… 
  
 
L’ infrastruttura aeroportuale 
La sicurezza in campo 
aeronautico e aeroportuale 
 

 
 
Scienze della Navigazione 
aerea 
Lingua Inglese 
Diritto 
 
 
………………………… 
 
Scienze della Navigazione 
aerea 
Lingua Inglese 
Diritto 
Meccanica 
Matematica 
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Risultato di Apprendimento 5 
 Acquisizione e interpretazione 

delle informazioni 
 Individuazione di collegamenti 

e relazioni 
 Espressione di opinioni critiche 

……………………………………...... 
 

Risultato di Apprendimento 6 
 Individuazione di collegamenti 

e relazioni 
 Acquisizione e interpretazione 

delle informazioni 
 Espressione di opinioni critiche 

 

La Costituzione Italiana: principi 
fondamentali: diritti e doveri dei 
cittadini, diritti violati (ebrei ed 
olocausto).  
Le migrazioni, rifugiati e asilo 
politico 
………………………………...... 
 
Enti che garantiscono la pace ed i 
diritti umani (Organizzazioni 
Internazionali),  
La Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo (ONU) 
La Carta dei Diritti Fondamentali 
dell’U E 
La condizione dei bambini 
soldato 

 
Italiano  
Diritto  
Storia 
 
 
………………………….. 
 
Italiano 
Diritto  
Storia 
 

Risultato di Apprendimento 7 
 Comprendere il significato di 

sicurezza in tutti i suoi aspetti 
 Acquisizione e interpretazione 

delle informazioni 
 Individuazione di collegamenti 

e relazioni 

 
Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Sicurezza Internazionale 
(Terrorismo) 
 
 

 
Italiano  
Diritto  
Storia 
Navigazione 
Inglese 
 

Risultato di Apprendimento 8 
 Conoscenza e utilizzo di no-

zioni di diritto internazionale 
 Acquisizione e interpretazione 

delle informazioni 
 Individuazione di collegamenti 

e relazioni 

Nucleare, inquinamento,  
cambiamenti climatici, tutela 
ambientale (Green Peace, Greta 
Thunberg).  
Ambiente (da Chernobyl in 
Ucraina a Fukushima in 
Giappone), effetti su 
alimentazione e salute. 

 
Italiano  
Diritto  
Storia 
Inglese 
 

 
6 Raggiungimento dei livelli di apprendimento in base alle competenze di cittadinanza 

attiva e a quelle di area comune e professionalizzante  
Tenendo conto delle Linee Guida relative alla riforma degli Istituti Tecnici, del profilo in uscita e 
delle competenze che occorre garantire alla fine del percorso di studi nel primo biennio, nel secondo 
biennio e nella quinta classe, i dipartimenti dei vari assi e delle varie aree hanno individuato le 
competenze intermedie, finali e i livelli di apprendimento da raggiungere per garantire i risultati 
imprescindibili e prescrittivi previsti dalla normativa. Tali percorsi sono stati poi elaborati dalle sin-
gole classi ed opportunamente scelti dai docenti per concorrere al raggiungimento dei traguardi fi-
nali.  
Le discipline di indirizzo si sviluppano con l’obiettivo di far acquisire all’allievo competenze pro-
fessionali correlate a conoscenze e saperi di tipo specialistico che possano sostenere gli studenti nel-
le loro ulteriori scelte professionali e di studio.  
Il quinto anno, dedicato all’approfondimento di specifiche tematiche settoriali, è finalizzato a favo-
rire le scelte dei giovani rispetto a un rapido inserimento nel mondo del lavoro o alle successive op-
portunità di formazione, come il conseguimento di una specializzazione tecnica superiore o la pro-
secuzione degli studi a livello universitario. 
 
Le competenze europee di cittadinanza: 

1. Imparare ad imparare. 
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2. Progettare. 
3. Comunicare. 
4. Collaborare e partecipare. 
5. Agire in modo autonomo e responsabile.  
6. Risolvere semplici problemi.  
7. Individuare collegamenti e relazioni. 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione.  

 
6.1 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 
le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
 

Titolo Breve descrizione del progetto 
Attività svolte, durata, 

discipline/soggetti coinvolti 
Competenze 

acquisite 

Legalità e Sicurezza 

Il progetto è nato dall’idea di fare 
acquisire ai ragazzi i principi della 
Legalità e della Sicurezza che sono 
alla base del vivere quotidiano, 
presenti in ambito lavorativo, 
familiare, scolastico, sociale e 
sportivo e di far maturare che le 
regole che disciplinano la nostra vita 
sono punti di riferimento senza i 
quali si arriva all’anarchia, alla vita 
selvaggia dove vige la regola del più 
forte.  
Una società civile è considerata tale 
se garantisce la democrazia, la 
correttezza del suo operare nei limiti 
della legalità e la garanzia di vivere 
in un paese sicuro. 

1) Convegno: “Sicurezza 

aeroportuale” 
Disciplina: multidisciplinare 
Durata: ore 3 
Soggetti coinvolti: Studenti 
classi V 
Intervento di: Dott. Carlo 
Marfisi, direttore della 
Direzione Aeroportuale 
Calabria -  ENAC.                    
------------------------------------

--- 
2) Assemblea d’Istituto: 
“Regolamento di Istituto: 

comportamento da rispettare 

durante le Assemblee” 

Disciplina: multidisciplinare 
Durata: ore 3 
Soggetti coinvolti: 
Rappresentanti d’Istituto e 
della Consulta; studenti 
dell’Istituto.                     
------------------------------------ 
3) Assemblea d’Istituto: 
“Libertà e legalità”  
Disciplina: multidisciplinari 
Durata: ore 3 
Soggetti coinvolti: 
Tutti gli studenti 
Interventi di: 
-  On. Arturo Bova, 

Presidente della 
Commissione contro la 
‘Ndrangheta 

4) Incontro Commissario 
Prefettizio: “Legalità e 

Sa agire in modo 
autonomo e 
responsabile; 
sa inserirsi in 
modo attivo e 
consapevole 
nella vita sociale 
e sa far valere al 
suo interno i 
propri diritti e 
doveri 
riconoscendo al 
contempo quelli 
altrui, le 
opportunità 
comuni, i limiti, 
le regole, le 
responsabilità. 
Sa promuovere 
la cultura della 
sicurezza come 
rispetto di sé, 
degli altri e 
dell’ambiente. 
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problematiche del territorio 

lametino” 
Disciplina: multidisciplinare 
Durata: ore 2 
Soggetti coinvolti: 
Studenti classi triennio 
Interventi di: Dott. Fusaro, 
Commissario Prefettizio del 
Comune di Lamezia Terme.     

Ambiente 

La tematica dell’ambiente riveste, 
ormai da molti anni, un’importanza 
vitale per la nostra salute e, in 
generale, per la sopravvivenza del 
pianeta stesso. Troppe politiche 
sbagliate, adottate dai grandi Paesi 
industrializzati, stanno mettendo in 
ginocchio l’ecosistema mondiale. I 
ghiacciai si stanno sciogliendo, vaste 
zone del pianeta si stanno 
desertificando, molte specie viventi 
sono a rischio estinzione e l’uomo 
non fa eccezione. Per evitare di 
arrivare al punto di non ritorno serve 
un cambio di marcia, serve un 
maggior senso di responsabilità ed 
una sensibilità verso gli equilibri 
naturali. In tal senso, ogni singolo 
cittadino del mondo può e deve dare 
il proprio contributo. Se le grandi 
industrie non sono capaci di adottare 
politiche ecosostenibili, allora deve 
essere il popolo che, cambiando stile 
di vita, può contribuire a riportare il 
pianeta nella sua dimensione 
ecologica e biologica. 

1) Convegno sull’ambiente: 
“Sostenibilità ambientale 

globale: dal riscaldamento 

globale alle soluzioni 

definitive” 

Disciplina: multidisciplinare 
Durata: ore 1 
Soggetti coinvolti: 
Studenti delle classi V 
Interventi di: Prof. 
Domenico E. Massimo, 
docente dell’Università 
Mediterranea di Reggio 
Calabria. 
------------------------------------ 
2) Conferenza sulle 
tematiche ambientali: 
“Marine Litter e Strategie 
Rifiuti Zero”. 
L’acqua e l’ambiente: 
“l’ambiente acqua” 
Disciplina:multidisciplinare 
Durata: 2 ore 
Soggetti coinvolti:Studenti 
delle classi V 
Interventi di: D.ssa Caligiuri 
Dina, Presidente Lamezia 
Rifiuti; Dott. Gionfriddo 
Francesco, componente 
consiglio direttivo Ordine dei 
Chimici e dei Fisici della 
Calabria 
 

E’ in grado di 
promuovere il 
rispetto e la 

valorizzazione 
dell’altro, della 

diversità, 
dell’ambiente, in 

un’ottica di 
solidarietà e di 
responsabilità 

sociale. 
Sa riconoscere le 
principali rela-
zioni e criticità 
esistenti tra uo-
mo e ambiente. 
E’ consapevole 

del valore 
naturalistico e 
culturale del 

proprio territorio 

 
6.1.1 Obiettivi  
 essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione culturale, economica e 

sociale che si alimenta della partecipazione di ciascuno secondo le diverse identità; 
 conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali e politici; 
 conoscere le regole principali del mondo del lavoro e della realtà dell’impresa anche in una 

prospettiva europea; 
 acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione sociale e politica e 

all’approccio con il mondo del lavoro; 
 approfondire il senso di responsabilità civile e democratica, anche attraverso la conoscenza 
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delle modalità con le quali tali responsabilità possono effettivamente essere esercitate; 
 essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione culturale, economica e 

sociale che si alimenta della partecipazione di ciascuno secondo le diverse identità; 
 acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione sociale e politica e 

all’approccio con il mondo del lavoro. 
 
6.1.2 Ulteriori Competenze raggiunte per Cittadinanza e Costituzione 
Lo studente: 
 È in grado di promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico 

anche per favorire il pluralismo culturale a partire dalle diverse tradizioni di cui i ragazzi 
sono portatori e in vista della loro futura partecipazione alla vita economica, sociale e 
politica nello Stato, nell’Europa e nel mondo; 

 sa promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e dimensione 
della vita associata nella consapevolezza del sistema economico italiano e con la conoscenza 
degli attori del mondo del lavoro, anche secondo la Costituzione e in una prospettiva 
europea 

 sa sviluppare un linguaggio specifico adeguato alla narrazione della propria esperienza nel 
quadro di riferimento indicato; 

 
7 Attività extracurricolari interne ed esterne alla scuola svolte nel corso del triennio 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

Alternanza scuola lavoro 
Attività di alternanza scuola 

lavoro 

Aeroporto internazionale di Lamezia Ter-
me a.s. 2016/2017 

Aziende di Logistica e Trasporti a.s. 
2017/2018 

Corso di formazione 
Sensibilizzazione sulla sicu-

rezza sui luoghi di lavoro 
Dlgs 81/08 

Polo Tecnologico LT 

Corsi di Lingua Inglese Certificazione B1-B2 Polo Tecnologico LT 

Seminari 

Seminario sulla sicurezza in 
campo aeronautico – Semi-

nario “Andar per aria” 
Polo Tecnologico LT 

Incontro sulla security aero-
portuale con il direttore di 

ENAC Calabria 
Polo Tecnologico LT 

Giorno della memoria Polo Tecnologico LT 
Incontro con l' On. Arturo 
Bova -Legalità e lotta alla 

mafia 
Polo Tecnologico LT 

Progetto 
Progetto lettura Polo Tecnologico LT 

Attività teatrale Polo Tecnologico LT 

Orientamento in uscita 

Reggimento SIRIO Polo Tecnologico LT 
Orienta Calabria - Orienta-
mento con le principali uni-

versità nazionali 
Rende CS 

Visita guidata Valli Cupe Sersale 

 
8 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 
La classe, nell’anno scolastico 2016/2017, ha svolto un percorso di alternanza scuola lavoro per un 
totale di 100 ore presso la Società S.A.Cal. Spa, gestore dell’aeroporto internazionale di Lamezia 
Terme. 
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L’attività di alternanza scuola lavoro ha avuto attinenza con l'indirizzo di “Trasporti e Logistica” e 
con il percorso formativo ad esso collegato, ed è stata ideata e strutturata con l’obiettivo di far 
acquisire competenze aeroportuali ed aeronautiche allo studente attraverso attività specifiche 
realizzate in un contesto di alto profilo professionale in cui le parole security, safety, qualità del 
servizio offerto, disciplina, competenza e accuratezza assumono un significato molto importante e 
sono tali da garantire lo svolgimento delle operazioni nel rispetto di tutte le norme ed i regolamenti 
in vigore.  
L’allievo ha iniziato a conoscere direttamente sul campo tutte le dinamiche operative e procedurali 
che consentono una gestione in sicurezza dell’aeroporto, dei passeggeri e degli aeromobili in arrivo 
e in partenza.    
Il progetto è stato svolto sotto la continua supervisione di ENAC che ha garantito, attraverso 
competenza, conoscenza, professionalità ed esperienza diretta, quel valore aggiunto che ha dato 
lustro al progetto e ha permesso all’allievo di consolidare le conoscenze acquisite, di imparare 
aspetti nuovi della “vita aeroportuale” e, perché no, di valutare l’idea di lavorare nell’affascinante 
mondo aeroportuale ed aeronautico. 
Gli argomenti affrontati durante l’esperienza formativa in aeroporto sono di seguito sintetizzati:  

 Formazione su Dangerous Goods (Merci Pericolose), formazione su attività dell’addetto di 
scalo, formazione su attività dell’operatore unico aeroportuale, formazione sulle 
caratteristiche generali e l’organizzazione di un aeroporto, formazione in aula su funzioni, 
ruoli e compiti dei Vigili del Fuoco, formazione presso la base dei velivoli antincendio 
Canadair, breve formazione con la POLARIA su ruoli e funzioni della Polizia di Stato in 
ambito aeroportuale, attività di affiancamento con tutor interni nei principali uffici operativi 
della SGH SpA (check-in, centraggio, rampa, assistenza aeromobili sotto bordo, ufficio 
controllo voli, ufficio Lost & Found), ispezioni pista e viabilità perimetrale, attività di 
allontanamento volatili per prevenire il fenomeno del bird strike. 

 
Le competenze maturate sono: 
 Sa riconoscere le caratteristiche generali e l’organizzazione di un aeroporto. 
 È in grado di distinguere la safety e la security in un contesto aeroportuale. 
 E’ in grado di identificare i flussi operativi e i principali servizi handling (accettazione, im-

barco, centraggio e rampa) relativi ai passeggeri e ai bagagli in partenza e arrivo.  
 
Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro (anno scolastico 2017/18), quasi totalmente realizzato 
presso aziende di trasporti e logistica del territorio lametino, ha coinvolto complessivamente n. 7 
strutture ospitanti per un tempo totale pari a 150 ore/studente. 
L’attività di alternanza scuola lavoro ha avuto attinenza con l'indirizzo di “Trasporti e Logistica” e 
con il percorso formativo ad esso collegato, ed è stata ideata e strutturata con l’obiettivo di far 
acquisire allo studente competenze nel settore della produzione, della distribuzione e 
dell’approvvigionamento attraverso attività specifiche realizzate in un contesto prevalentemente 
logistico. 
Le strutture ospitanti hanno stipulato con la Scuola una formale convenzione gratuita di 
collaborazione e gli studenti sono stati assistiti da tutor aziendali esterni e dal tutor scolastico. 
Con riferimento ai singoli percorsi attivati ed in linea con i risultati di apprendimento previsti, il 
percorso progettuale ha permesso il raggiungimento dei seguenti obiettivi in termini di competenze 
e conoscenze: 
 E’ in grado di collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi logistici. 
 Sa agire nell’applicazione delle normative per la sicurezza del trasporto delle merci e dei 

servizi logistici. 
 Riconosce le procedure gestionali e amministrative connesse con il processo logistico e con 

la gestione del magazzino. 
 E’ in grado di definire i processi legati alla pianificazione della domanda. 
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 Ha sviluppato competenze relative alle attività di confezionamento, imballaggio e stoccag-
gio di prodotti finiti. 
 

Di seguito un prospetto con il riepilogo delle ore di alternanza effettuate da ciascun alunno nel corso 
del secondo biennio: 
 

  Classe Terza Classe Quarta   

  2016-2017 2017/2018   

  Numero di ore   

Studente 

Ore Semi-

nario E-
NAC 

Ore presenza Ae-

roporto Interna-
zionale di Lame-

zia Terme 

Periodo esti-
vo ore pre-

senza Società 
di Logistica e 

Trasporti 

 ore presenza 

Società di Logi-
stica e Trasporti 

Totale 
triennio 

Avanzato Simone 
 

183 
  

183 

Campisano Fabio 3 100 52 157 312 

Ceniviva Luigi 3 86 52 250 391 

De Sando Mattia 3 100 52 182 337 

Mancari Domenico 3 100   156 259 

Marchio Santo 3 100 100 207 410 

Montesanti Giuseppe 3 96 52 132 283 

Pallaria Antonio 3 100 52 157 312 

Panzarella Mattia 3 100   157 260 

Parlatore Luca 3 100 52 250 405 

Torcasio Matteo 3 100 52 250 405 

Vaccaro Davide 3 96   190 289 

Vescio Pietro 3 100 100 207 410 

 
Nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, il MIUR ha 
confermato che tale attività non sarà obbligatoria per l’ammissione agli Esami di Stato a.s. 
2018/2019. Infatti, il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, ha previsto all’art. 6, 
commi 3-septies e 3-octies, il differimento all’1 settembre 2019 dell’entrata in vigore dell’art. 13, 
comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n.62/2017, riguardante, tra l’altro, lo svolgimento delle attività di 
alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno di corso”. 
 
Per completezza di informazioni, si riporta l’elenco delle strutture che hanno ospitato gli studenti 
nell’anno scolastico 2017/2018: 
 

Azienda/Ente Prot. Convenzione Alunni 

Autotrasporti Isabella Giuseppe 4993 del 12/06/2017 
Vescio Pietro 
Marchio Santo 

  

GM Group 
8650 C15a del 

26/10/2017 
Vaccaro Davi-

de 
Statti Az Agricola Lenti 9700 del 17/11/2017 Montesanti 
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Giuseppe 

Cer Edil SAS 9736 del 18/11/2017 
Mancari Do-

menico 

Az. Agricola De Sando 861 del 31/01/2018 

Campisano Fa-
bio 

Panzarella 
Mattia 

Pallaria Anto-
nio 

Punto Services di Rettura Giovanna 1852 del 20/02/2018 
De Sando Mat-

tia  

Grefigel 4484 del 02/05/2018 

Parlatore Luca 
Torcasio Mat-

teo  
Ceniviva Luigi  

 

9 Indicazioni su discipline 
 
9.1.1 Disciplina: Italiano 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 E’ in grado di padroneggiare gli strumenti per gestire l’interazione 
comunicativa in vari contesti 

 Sa leggere, comprendere ed interpretare testi di varia tipologia 

 Sa orientarsi fra testi e autori fondamentali della letteratura italiana 

 Sa operare collegamenti e confronti critici all’interno di testi 
letterari e non letterari, contestualizzandoli e fornendone 
un’interpretazione personale che affini gradualmente le capacità 
valutative e critiche 

 Sa interpretare un testo letterario cogliendone non solo gli elementi 
tematici, ma anche gli aspetti linguistici e stilistici 

CONTENUTI TRATTATI: 
 

 Cultura e letteratura fra Ottocento e Novecento L’età del Realismo. 
 Dal Naturalismo al Verismo: Giovanni Verga 

 La Scapigliatura 

 Il Decadentismo: Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli e Gabriele 
D’Annunzio 

 Cultura e letteratura  del Primo Novecento 

 Il Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti 
 Il Crepuscolarismo 

 Il romanzo del Novecento: Luigi Pirandello e Italo Svevo 

 L’Ermetismo: Giuseppe Ungaretti e Eugenio Montale 

ABILITA’: 

 Collocare i testi letterari nella tradizione letteraria e nel contesto 
storico e culturale di riferimento 

 Cogliere l’influsso che il contesto storico esercita sugli autori 
 Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario di 

appartenenza 
 Produrre testi scritti e orali in maniera corretta sia sul piano 

concettuale, sia sul piano espressivo 
 Potenziare le abilità argomentative 
 Rielaborare criticamente i contenuti appresi  

METODOLOGIE: 
 lezione frontale e partecipata, discussioni, metodo induttivo e 

deduttivo, della ricerca individuale e di gruppo, del laboratorio, 
della comunicazione verbale e grafica, dei piccoli passi, 
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dell’immediata conferma 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Conoscenza dell’argomento proposto dal candidato; 
 Conoscenza degli argomenti disciplinari; 
 Capacità di collegare le competenze e le conoscenze acquisite; 
 Capacità argomentative nella discussione e nel contraddittorio; 
 Capacità critica e di valutazione personale;   
 Proprietà di linguaggio nell’esposizione; 
 Capacità di analisi e di discussione nell’esame di elaborati e prove 

scritte. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo:  “Il rosso e il blu”, A. Roncoroni, M.M. Cappellini, 
A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato,  C. Signorelli Scuola, Mondadori; 
fotocopie, altri testi per approfondimenti, schede di lavoro 
predisposte presenti sul libro di testo, sussidi audiovisivi , utilizzo 
della Lim. 

 
9.1.2 Disciplina: Diritto 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 Sa gestire le attività affidate secondo le procedure del sistema 
di qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza. 

 Sa utilizzare i principali concetti relativi all’economia e 
all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

 Sa orientarsi nella normativa che disciplina i processi 
produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione 
sia alla sicurezza sui luoghi di lavoro e di vita. 

 E’ in grado di identificare, descrivere e comparare tipologie e 
funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto 

 Sa analizzare gli aspetti della responsabilità nell’ambito 
dell’impresa della navigazione  

 Sa  individuare la funzione per la sicurezza del volo e per 
l’assistenza al volo 

CONTENUTI TRATTATI: 
 

 Il Demanio aeronautico: la proprietà pubblica e privata  
 Gli aerodromi 
 La  Gestione degli aeroporti:  
 Le Licenze e le abilitazioni aeronautiche previste dalle JAR – 

FCL 
 L’organizzazione sanitaria – JAR – FCL 3 
 Le scuole di volo 
 Contratti di utilizzazione dell’aeromobile 
 I Sinistri e le Assicurazione 
 L'assistenza e il salvataggio 

ABILITA’: 

 Riconoscere i diversi tipi di proprietà pubblica e privata. 
Demanio aeronautico civile e militare 

 Orientarsi nella classificazione degli aeroporti. 
 Riconoscere le infrastrutture aeroportuali, le aviosuperfici, il 

campo di volo. Riconoscere i compiti del gestore aeroportuale, 
la carta dei servizi ed il regolamento di scalo, le licenze e le 
abilitazioni. 

 Descrivere il ruolo dell’imprenditore, le funzioni dell’impresa 
ed i differenti organismi giuridici nazionali e internazionali 
che regolano i sistemi di trasporto. 

 Applicare le normative nazionali e internazionali della 
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specifica tipologia di trasporto ed in tema di tutela della 
sicurezza delle persone e del mezzo. 

 Identificare le norme di riferimento e operare secondo i 
principi generali della qualità. Utilizzare la segnaletica e la 
documentazione sulla sicurezza  

METODOLOGIE: 
 Le metodologie utilizzate per il conseguimento degli obiettivi 

sono: la lezione frontale e partecipata, la discussione guidata, 
l’esposizione autonoma degli argomenti, il problem solving.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Si sono utilizzate le interrogazioni lunghe e brevi, le relazioni, 
i quesiti a risposta aperta ed i test a scelta multipla o ve-
ro/falso. Pertanto, le Verifiche formative si effettueranno me-
diante colloqui giornalieri con la classe mentre le verifiche 
sommative verranno fatte oralmente almeno due volte a qua-
drimestre oltre alla verifica di recupero del debito che verrà 
fatta nel mese di febbraio. 

 Relativamente alle modalità di valutazione, sia delle verifiche 
scritte che orali, verranno utilizzate le griglie condivise, appo-
sitamente predisposte dal dipartimento disciplinare.  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo, fotocopie integrative, altri libri a scelta del 
docente, LIM e PC. 

 
9.1.3 Disciplina: Matematica 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 Sa utilizzare il linguaggio e i metodi propri della Matematica 
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni quali-
tative e quantitative  

 Sa utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni 

 Sa utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali 
per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare 
dati 

 Sa utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 E’ in grado di correlare la conoscenza storica generale agli svi-
luppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli spe-
cifici campi professionali di riferimento 

 Sa progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche 
modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni 
meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura 

CONTENUTI TRATTATI: 
 

 Argomenti degli anni precedenti:  
 Disequazioni 
 Studio di funzioni 
 Funzioni e limiti 
 Calcolo differenziale 

ABILITA’: 

 Saper risolvere semplici equazioni lineari, sistemi lineari, e-
quazioni di II grado,  

 Saper risolve semplici disequazioni di I e II grado e saperne 
rappresentare le soluzioni;  

 Saper risolvere semplici sistemi di disequazioni, disequazioni 
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prodotto e fratte 
 Saper determinare il dominio di funzioni polinomiali e 

razionali fratte 
 Saper determinare le intersezioni con gli assi ed il segno di 

una funzione 
 Comprendere graficamente ed intuitivamente il limite di una 

funzione anche attraverso l’uso degli strumenti digitali;  
 descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne 

il grafico studiandone: dominio, intersezione con gli assi, 
segno, comportamento agli estremi del dominio (asintoti).  

 Saper calcolare derivate di funzioni elementari e composte.  
 Saper calcolare la derivata di una somma algebrica, di una 

moltiplicazione e di una divisione fra funzioni.  

METODOLOGIE: 

 lezione frontale, lettura e comprensione del testo (soprattutto 
della traccia degli esercizi) 

 lezione interattiva 
 discussione guidata / brainstorming 
 verifiche in classe 
 lavoro di gruppo: gli allievi si organizzano (unendo i banchi), 

in gruppi disomogenei (per quanto riguarda le difficoltà 
riscontrate) di 4/6 persone; 

 problem solving (quando possibile somministrazione di 
problemi dalla realtà, in modo da sviluppare “la matematica 
per il cittadino”) 

 esercitazione individuale attraverso lo svolgimento in classe di 
un ampio numero di esercizi graduati in difficoltà con 
correzione alla lavagna 

 attività di recupero-sostegno (alla fine di ogni unità didattica), 
lavoro a casa (STUDIO AUTONOMO), lavoro in classe 
(PAUSA DIDATTICA) 

 attività di potenziamento per gli studenti motivati e con lievi 
carenze 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nella valutazione finale si è tenuto conto: 
 della situazione di partenza (ottima, buona, sufficiente, 

insufficiente) 
 della puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati 
 dei miglioramenti conseguiti nel corso dell’anno 
 delle capacità di recupero 
 dell’effettive possibilità  
 dell’impegno (scarso, diligente, rigoroso) 
 della partecipazione al lavoro in classe 
 della frequenza 
 del comportamento                                  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di Testo:  
 Tonolini, Manenti, Calvi “Metodi e modelli della matematica - 

Linea Verde” MINERVA SCUOLA 
Materiali/Strumenti Utilizzati 

 quaderni degli appunti, mappe cognitive- concettuali 
 uso della L.i.m. e di software specifici (Geogebra, Excel, 

PowerPoint), proiezioni di lezioni in formato pdf realizzate 
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dall’insegnante, per una didattica realizzata anche per 
immagini. 

 

9.1.4 Disciplina: Storia 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 Sa individuare le connessioni fra la storia e la scienza, 
l’economia e la tecnologia, analizzandone le evoluzioni nei 
vari contesti, anche professionali. 

 Sa conoscere la dimensione geografica in cui si inseriscono i 
fenomeni storici, con particolare attenzione ai fatti demografi-
ci, economici, ambientali, sociali e culturali. 

 Sa integrare la storia generale con le storie settoriali, facendo 
dialogare le scienze storico sociali con la scienza e la tecnica. 

 E’ in grado di collegare i fatti storici ai contesti globali e loca-
li, in un costante rimando sia al territorio sia allo scenario in-
ternazionale. 

 E’ capace di approfondire i nessi fra il passato e il presente in 
una prospettiva interdisciplinare. 

 Sa applicare un metodo di lavoro laboratoriale, con esercita-
zioni in contesti reali che abituino a risolvere problemi concre-
ti. 

 Sa riconoscere i valori alla base della Costituzione e modellare 
di conseguenza il proprio comportamento, partecipando atti-
vamente alla vita civile e sociale. 

CONTENUTI TRATTATI: 
 

 L’Italia e l’Europa dalla seconda metà dell’Ottocento alla 
Prima Guerra Mondiale. 

 Da una guerra mondiale all’altra.  
 Il Secondo Conflitto Mondiale. La Guerra Fredda. La Decolo-

nizzazione e il Neocolonialismo. 

ABILITA’: 

 Saper organizzare i contenuti mediante schemi, mappe concettua
riassunti. 

 Saper utilizzare il lessico specifico. 
 Saper confrontare e utilizzare le fonti per produrre ricerche. 
 Saper ricostruire i processi di trasformazione politica, sociale, ec

nomica, culturale. 
individuando elementi di persistenza e discontinuità. 

 Saper utilizzare e applicare categorie, metodi e strumenti della ri
storica in contesti laboratoriali e operativi. 

 Saper analizzare e confrontare testi di diverso orientamento stori
fico. 

METODOLOGIE: 

 lezioni frontali e dialogate,  
 discussioni,  
 metodo induttivo e deduttivo, della ricerca individuale e di 

gruppo, del laboratorio, della comunicazione verbale e grafica, 
dei piccoli passi, dell’immediata conferma. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Conoscenza dell’argomento proposto dal candidato. 
 Conoscenza degli argomenti disciplinari. 
 Capacità di collegare le competenze e le conoscenze acquisite. 
 Capacità argomentative nella discussione e nel contraddittorio. 
 Capacità critica e di valutazione personale. 
 Proprietà di linguaggio nella esposizione. 
 Capacità di analisi e di discussione nell’esame di elaborati e 

prove scritte. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 libro di testo, altri testi di approfondimento, atlanti storici, 
schede di lavoro predisposte presenti sul libro di testo, sussidi 
audiovisivi. 

 
9.1.5 Disciplina: Inglese 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 L’alunno conosce il funzionamento della lingua e degli argo-
menti, anche in maniera approfondita.  

 Riesce a cogliere il senso globale di testi autentici di carattere 
culturale e tecnico. 

 Sa descrivere esperienze nell’ambito scolastico e sociale 
 Sa interagire in conversazioni su argomenti di carattere sociale 

e tecnico. 
 Sa utilizzare lessico, funzioni e strutture per scopi comunicati-

vi. 
 Livello linguistico secondo gli standard Europei livello B1-

B2. 
 Sa riconoscere i valori alla base della Costituzione e modellare 

di conseguenza il proprio comportamento, partecipando atti-
vamente alla vita civile e sociale. 

CONTENUTI TRATTATI: 
 

 Safety/Security;  International  ICAO  Laws;  Environmental 
Pollution;      Air Navigation ; Radio Navigation; 
Meteorology; Airports,   

 The English Industrial Revolution 

 20th Century conception of time in Literature 

 Alternation School Project in English 

 Le tematiche sono interattive con Navigazione Aerea; Diritto e 
Italiano 

ABILITA’: 

 Comprensione della lingua orale (Listening) 
 Comprensione della lingua scritta (Reading) 
 Produzione della lingua orale (Speaking) 
 Produzione della lingua scritta (Writing) 

METODOLOGIE: 

 Approccio comunicativo e funzionale-nozionale; 
 Attività di carattere comunicativo in cui le abilità linguistiche 

di base siano usate in una varietà di situazioni adeguate alla 
realtà degli studenti; 

 Acquisizione della lingua in modo operativo mediante lo svol-
gimento di attività su compiti specifici in cui essa sia percepita 
dagli studenti come strumento d’apprendimento; 

 Selezione accurata del materiale, sia per le attività di lettura 
sia di ascolto, su cui attivare strategie di comprensione diffe-
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renziata a seconda del tipo di testo e dello scopo dell’attività 
stessa; 

 Produzione orale dando allo studente la più ampia opportunità 
di usare la lingua straniera in attività comunicative 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 La descrizione e la classificazione del comportamento 
manifesto dell’alunno (valutazione diagnostica);  

 Il grado di efficacia del curriculum in rapporto agli obiettivi 
(valutazione sommativa) volta ad evidenziare se e come un 
determinato obiettivo è stato raggiunto (valutazione 

formativa).  
 La valutazione finale ha tenuto conto dei risultati globali 

raggiunti dall’alunno, in relazione agli obiettivi e alle 
specifiche finalità del corso  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Utilizzo della Lim 
 Materiale estrapolato dal libro di testo e dal Docente di 

Navigazione Aerea 
 Testo: English in Aeronautics - Loesher 

 
9.1.6 Disciplina: Scienze della Navigazione Aerea 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 Sa identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni di 
mezzi e sistemi nel trasporto aereo; 

 E’ in grado di interagire con i sistemi di assistenza, sorve-
glianza e monitoraggio del traffico aereo 

 Sa gestire in modo appropriato gli spazi dell’aeromobile e or-
ganizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione delle 
merci e dei passeggeri; 

 Sa gestire l’attività di trasporto aereo tenendo conto delle inte-
razioni con l’ambiente esterno in cui viene espletata; 

 E’ in grado di cooperare nelle attività aeroportuali per la ge-
stione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in 
partenza ed in arrivo; 

 Sa operare nel sistema qualità, nel rispetto delle normative sul-
la sicurezza (safety e security) nel trasporto aereo. 

CONTENUTI TRATTATI: 
 

 Servizi di controllo di Area  
 Il radar nella sorveglianza del traffico aereo 
 Impiego del radar nel controllo del traffico aereo 
 Il sistema di navigazione doppler 
 Sistemi inerziali 
 Sistemi satellitari 
 Informazioni meteo per l’aviazione 
 Lettura e rappresentazione di carte aeronautiche 

ABILITA’: 

 Saper gestire, anche in un ambiente simulato, il traffico aereo 
in rotta 

 Analizzare le condizioni atmosferiche e prevedere le possibili 
evoluzioni. 

 Decodificare le informazioni fornite dagli strumenti analogici 
e digitali - Usare le informazioni rappresentate dai display me-
teo. 

 Spiegare il funzionamento ed i principi operativi i dei princi-
pali sistemi di navigazione 
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METODOLOGIE: 

 lezione frontale, lettura e comprensione del testo (soprattutto 
della traccia degli esercizi) 

 lezione interattiva 
 discussione guidata / brainstorming 
 verifiche in classe 
 lavoro di gruppo: gli allievi si organizzano (unendo i banchi), 

in gruppi disomogenei (per quanto riguarda le difficoltà ri-
scontrate) di 4/6 persone; 

 problem solving  
 esercitazione individuale attraverso lo svolgimento in classe di 

un ampio numero di esercizi graduati in difficoltà con corre-
zione alla lavagna 

 attività di recupero-sostegno, lavoro a casa (studio autonomo), 
lavoro in classe (pausa didattica) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Le verifiche dell’apprendimento avvengono fondamentalmen-
te attraverso forme di produzione orale e scritta e pratica sotto 
la guida dell’ITP, articolate come segue Sono forme di verifica 
orale: 

 il commento orale ad un argomento da gestire secondo istru-
zioni sul tempo da impiegare e sul linguaggio appropriato da 
utilizzare; 

 l’esposizione argomentata, con caratteri di coerenza e consi-
stenza, su argomenti del programma svolto; 

 il colloquio per accertare la padronanza complessiva della ma-
teria e la capacità di orientarsi in essa, utilizzando il linguag-
gio specifico aeronautico;. 

 Sono forme di verifica scritta: 
 test di comprensione e conoscenza con risposte aperte e chiu-

se; 
 test su casi pratici per la verifica dell’effettiva padronanza del-

la materia. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo (Scienze della Navigazione, struttura e 
conduzione del mezzo aereo –Hoepli), dispense del docente e 
appunti delle lezioni, AIP ENAV,  sito meteoAM 

 
9.1.7 Disciplina: Laboratorio di Scienze della Navigazione Aerea 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 E’ capace di pianificare un volo su rotta ortodromica in tutte le 
sue parti. 

 E’ in grado di risolvere problemi relativi alle situazioni di: 
 Intercetto 
 Raggio d’azione con eventuale rientro su base mobile o alter-

nata 
 Punto critico 
 Sa decodificare le informazioni contenute nelle carte tecniche 

meteorologiche o procedurali 
 Riesce a gestire in ambiente simulato un aeromobile che opera 

in circuito di traffico con l’eventuale ausilio della strumenta-
zione di radionavigazione 

CONTENUTI TRATTATI: 
 

 Problemi di navigazione ortodromica e su lungo raggio 
 Problemi di navigazione tattica avanzati 
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 Lettura bollettini meteorologici in rotta, Airmet e Sigmet 
 Lettura e rappresentazione di carte aeronautiche 
 Simulatore di volo, attività laboratoriale 

ABILITA’: 

 Pianificare, eseguire e controllare un volo in un percorso di 
medio e lungo raggio. 

 Operare in sicurezza con un aeromobile secondo le regole di 
volo IFR. 

 Spiegare il funzionamento ed i principi operativi dei principali 
sistemi di navigazione 

METODOLOGIE: 

 lezione interattiva con analisi degli esercizi proposti 
 verifiche in classe ed esercitazioni laboratoriali 
 esercitazione individuale attraverso lo svolgimento in classe di 

un ampio numero di esercizi guidati 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Le verifiche pratiche vengono effettuate principalmente in un 
contesto laboratoriale con l’ausilio del simulatore e delle carte 
aeronautiche. 

 Esercitazione attraverso lo svolgimento in classe di un ampio 
numero di esercizi graduati in difficoltà con correzione alla 
lavagna 

 Problem solving 
TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
 Appunti durante la lezione, materiale disponibile on-line, 

dispense eventualmente fornite dal docente. 
 
9.1.8 Disciplina: Meccanica e Macchine 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

 E’ in grado di spiegare le conseguenze del moto relativo tra l’aria e 
un solido 

 Sa riconoscere e spiegare le forze generate su un profilo alare 
 Sa correlare le forze che agiscono su un aeromobile in volo  
 Sa operare con i comandi di volo e le superfici di comando; Spiega-

re le condizioni di equilibrio dell’assetto longitudinale 
 Riesce a correlare i fattori critici che incidono sulle prestazioni di un 

aeromobile durante la fase di volo 
 Sa correlare la potenza necessaria e quella disponibile nella fase di 

volo 

CONTENUTI TRATTATI: 
 

 I comandi principali di volo 
 Stabilità statica longitudinale 
 Il volo orizzontale 
 Il volo in discesa e il volo librato 
 Il volo in salita 
 Assetti caratteristici 

ABILITA’: 

 Interpretare la funzione degli elementi strutturali di un aeromobile 
 Leggere e interpretare le tabelle di prestazione di un velivolo 
 Applicare i limiti operativi nella gestione di un velivolo 
 Utilizzare i vari comandi di volo in funzione delle manovre del veli-

volo in volo 

METODOLOGIE: 

 Lezione frontale, lettura e comprensione del testo (soprattutto della 
traccia degli esercizi) 

 Lezione interattiva 
 Discussione guidata / brainstorming 
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 Verifiche in classe 
 Problem solving  
 Esercitazione individuale attraverso lo svolgimento in classe di un 

ampio numero di esercizi graduati in difficoltà con correzione alla 
lavagna 

 Attività di recupero-sostegno (alla fine di ogni unità didattica), 
lavoro a casa (STUDIO AUTONOMO), lavoro in classe (PAUSA 
DIDATTICA) 

 Attuvità di potenziamento per gli studenti motivati e con lievi 
carenze 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 Le verifiche dell’apprendimento avvengono fondamentalmente 
attraverso forme di produzione orale e scritta e pratica sotto la guida 
dell’ITP, articolate come segue: 

 Esposizione argomentata di argomenti del programma svolto 
 Colloqui per accertare la padronanza complessiva della materia e la 

capacità di orientarsi in essa, utilizzando il linguaggio specifico ae-
ronautico 

 Risoluzione di problemi  per la verifica dell’effettiva padronanza 
della materia 

 Costruzione di tabelle per studiare l’andamento di un fenomeno 
 Costruzione di curve e interpretazione di dati numerici 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo (Tecnica Aeronautica – Hoepli), e appunti delle 
lezioni 

 

9.1.9 Disciplina: Laboratorio di Meccanica e Macchine 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 Sa interpretare le indicazioni fornite dalla strumentazione di 
bordo 

 Sa valutare le connessioni tra assetto e instabilità intrinseca 
dell’ala. 

 Sa interpretare qualitativamente e quantitativamente le relazioni 
che intercorrono tra assetti caratteristici e potenza necessaria al 
volo. 

 Sa costruire tabelle per la valutazione dei dati 
 Sa individuare le superfici di comando 

CONTENUTI TRATTATI: 
 

 I comandi principali di volo 
 Stabilità statica longitudinale 
 Il volo orizzontale 
 Il volo in discesa e il volo librato 
 Il volo in salita 
 Assetti caratteristici 

ABILITA’: 

 Valutazione della variazione dell’odografa in funzione delle 
condizioni meteorologiche 

 Variazione della potenza disponibile per il volo in funzione del-
la quota 

 Leggere e interpretare le tabelle di prestazione di un velivolo 
 Valutazione pratica dei  limiti operativi nella gestione di un 

velivolo 
 Utilizzare i vari comandi di volo in funzione delle manovre del 

velivolo in volo 
 Costruzione di curve e interpretazione di dati numerici 
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METODOLOGIE: 

 Discussione guidata / brainstorming 
 Verifiche in classe 
 Problem solving  
 Attività laboratoriale 
 Esercitazione individuale attraverso lo svolgimento in classe di 

un ampio numero di esercizi graduati in difficoltà con correzio-
ne alla lavagna 

 Attività di recupero-sostegno (alla fine di ogni unità didattica), 
lavoro a casa (STUDIO AUTONOMO), lavoro in classe (PAU-
SA DIDATTICA) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Le verifiche dell’apprendimento avvengono fondamentalmente 
attraverso forme di produzione scritta e pratica sotto la guida 
dell’ITP, articolate come segue: 

 Risoluzione di problemi pratici per la verifica dell’effettiva pa-
dronanza della materia 

 Costruzione di tabelle per studiare l’andamento di un fenomeno 
TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Libro di testo (Tecnica Aeronautica – Hoepli),  e appunti delle 
lezioni 

 
9.1.10 Disciplina: Elettronica Elettrotecnica e Automazione 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 Sa interpretare i parametri forniti dal sistema di navigazione 
integrata. 

 Sa utilizzare macchine, strumentazioni nonché apparati 
specifici elettrici o elettronici e applicare le relative procedure. 

 E’ in grado di programmare semplici sistemi di automazione. 
 Sa riconoscere le diverse tipologie di controlli di processo 

realizzati con i sistemi di automazione. 
 Sa utilizzare la documentazione per la registrazione delle 

procedure operative attuate. 
 Sa proporre delle strategie di programmazione per la 

manutenzione di apparecchi elettromeccanici. 

CONTENUTI TRATTATI 
 

 Analisi dei Segnali 
 Distorsione di ampiezza, distorsione di fase, rumore e le 

conseguenze prodotte sui segnali. 
 Perdite in una linea reale  
 Leggi che regolano i campi elettrico e magnetico e la 

generazione delle OEM Classificazione delle onde in base alla 
frequenza ed all'impiego nelle radiocomunicazioni.  

 Legame frequenza-lunghezza d’onda 
 Principio di funzionamento delle antenne. 
 Principio di funzionamento del radar per rilevare bersagli e 

calcolarne la distanza. 

ABILITA’: 

 Saper leggere il contenuto armonico di un segnale e il 
comportamento in frequenza di un segnale; 

 conoscere i parametri qualificativi delle antenne e saper 
descrivere i principali tipi di antenne. 

 Conosce il principio di funzionamento del radar primario e le 
caratteristiche nelle varie condizioni di impiego; conoscere gli 
elementi che ne influenzano le prestazioni. 
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METODOLOGIE: 

 La metodologia impiegata per favorire l’apprendimento dei 
ragazzi comprende sia di lezioni teoriche che esperienze 
laboratoriali. 

 Le spiegazioni teoriche sono sempre svolte facendo continui 
richiami ad esperienze pratiche e proponendo analogie con 
sistemi simili che permettono una migliore comprensione dei 
fenomeni fisici dell’elettrotecnica e delle logiche 
dell’elettronica e dell’automazione. 

 Particolari per il recupero e/o sostegno a gruppi in difficoltà  
 A volte per eventuali gruppi in difficoltà, la lezione sarà 

differenziata. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 Nella valutazione finale si terrà conto: 
 della situazione di partenza ( ottima, buona, sufficiente, 

insufficiente ) 
 della puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati 
 dei miglioramenti conseguiti nel corso dell’anno 
 delle capacità di recupero 
 dell’effettive possibilità  
 dell’impegno (scarso, diligente, rigoroso ) 
 della partecipazione al lavoro in classe 
 della frequenza 
 del comportamento                                  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 libro di testo: Elettrotecnica, Elettronica e Automazione - 
Michelangelo Flaccavento, Francesca dell'Acqua, 

 libro di testo, quaderni degli appunti, uso della l.i.m., proiezioni 
di lezioni in formato video 

 
9.1.11 Disciplina: Laboratorio di Elettronica Elettrotecnica e Automazione 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 Sa controllare e gestire il funzionamento dei diversi 
componenti di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire in 
fase di programmazione della manutenzione. 

 Sa interagire con i sistemi di  assistenza ,  sorveglianza e  
monitoraggio del traffico e relative comunicazioni nei vari tipi 
di trasporto. 

 E’ in grado diOperare nel sistema di qualità , nel rispetto delle 
normative di sicurezza. 

 Sa redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

CONTENUTI TRATTATI: 

 Ricavare la caratteristica di un diodo semiconduttore con il me-
todo volt-amperometrico e   visualizzare la stessa  
sull’oscilloscopio.    

 Caratteristica di uscita di un transistore montato nella configu-
razione ad emettitore comune.  

  Ricavare sperimentalmente la curva di risposta e la frequenza 
di taglio di un circuito a resistenza e capacità (Filtro passa alto 
e passa basso). 

 Misura di ampiezza e di periodo di un segnale sinusoidale. 
 Misura di fase di due segnali sinusoidali con l’oscilloscopio a 

doppia traccia 
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ABILITA’: 

 Saper leggere il contenuto armonico di un segnale e il compor-
tamento in frequenza di un segnale; 

 Conoscere i parametri qualificativi delle antenne e saper de-
scrivere i principali tipi di antenne. 

 Conoscere  il principio di funzionamento del radar primario e le 
caratteristiche nelle varie condizioni di impiego; conoscere gli 
elementi che ne influenzano le prestazioni. 

METODOLOGIE: 

 La metodologia impiegata per favorire l’apprendimento dei ra-
gazzi comprende sia lezioni teoriche che esperienze laborato-
riali. 

 Le spiegazioni teoriche sono sempre svolte facendo continui ri-
chiami ad esperienze pratiche e proponendo analogie con si-
stemi simili che permettono una migliore comprensione dei fe-
nomeni fisici dell’elettrotecnica e delle logiche dell’elettronica 
e dell’automazione. 

 Particolari per il recupero e/o sostegno a gruppi in difficoltà  
 A volte per eventuali gruppi in difficoltà, la lezione sarà diffe-

renziata. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nella valutazione finale si terrà conto : 
 della situazione di partenza ( ottima, buona, sufficiente, insuffi-

ciente ) 
 della puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati 
 dei miglioramenti conseguiti nel corso dell’anno 
 delle capacità di recupero 
 dell’effettive possibilità  
 dell’impegno (scarso, diligente, rigoroso ) 
 della partecipazione al lavoro in classe 
 della frequenza 
 del comportamento                                  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 Programma didattico MULTISIM 
 Quaderni degli appunti, uso della L.i.m., proiezioni di lezioni in 

formato video. 
 
9.1.12 Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 Sa riconoscere gli elementi fondamentali dello sport;  
 Sa riconoscere i tempi e ritmi dell’attività motoria;  
 E’ in grado di riconoscere i limiti e le potenzialità;  
 Sa gestire la propria attività e il  rispetto delle regole; 
 E’ in grado di organizzare e gestire eventi sportivi;  
 Riconosce le norme di sicurezza;  
 Sa intervenire in caso di infortunio;  
 E’ in grado di adottare corretti stili di vita. 

CONTENUTI TRATTATI: 
 

 pallavolo;  
 calcio a 5;  
 pallacanestro;  
 badminton;  
 atletica leggera-la corsa;  
 esercizi di equilibrio statico e dinamico;  
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 attività di arbitraggio;  
 fairplay;  
 A.I.D.S.;  
 fattore umano;  
 traumi ed infortuni 

ABILITA’: 

 conoscenza e coscienza del proprio corpo;  
 miglioramento delle capacità condizionali;  
 saper praticare sport di squadra;  
 consolidamento del carattere;  
 acquisizione di un corretto stile di vita; 
 sviluppo delle capacità di autovalutazione. 

METODOLOGIE: 
 esercizi individuali e di gruppo con e senza attrezzi;  
 comunicare attraverso posture, gesti, sguardi ecc;  
 lezioni teoriche, lezioni collettive, attività individualizzate. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 osservazioni sistematiche, interesse, impegno, miglioramento 
conseguito, verifiche pratiche e orali. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 insegnamento per problemi, lavori di gruppo, supporti 
multimediali, fotocopie. 

 
9.1.13 Disciplina: Religione 
 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

 Presa di coscienza dei grandi interrogativi sul mondo, sulla 
vita dell’uomo, sul male per ricercare “la radice ultima” del 
proprio essere personale e il senso dell’infinito della vita. 

 Sa riconoscere le problematiche etiche relative ai problemi del 
lavoro e del progresso scientifico nei vari settori: la posizione 
cristiana. 

 Riconosce la realtà “Chiesa” presente nella società 
contemporanea e del suo impiego a favore della promozione 
umana. 

 Capacità di introdurre nella propria vita morale il dinamismo 
di un miglioramento continuo cercando di realizzare 
progressivamente i valori più alti: libertà, giustizia, solidarietà 
e responsabilità. 

CONTENUTI TRATTATI: 
 

Modulo 1: Etica Cristiana ed Etica Ambientale. 
Unità 1: 

- La questione ambientale: la difesa del pianeta. 
- Problema ecologico come problema della qualità della vita. 
- Uso delle risorse e rispetto della natura come dimensione dello 

sviluppo. 
Unità 2: 

- L’ecologia umana: la famiglia, il primo “habitat da promuove-
re”. 

Modulo 2: Ricerca del senso della vita. 
Unità 1: 

- Le difficoltà della vita. 
- L’antropocentrismo esasperato: la realizzazione di sé. 
- La vita è un cammino. 

Modulo 3: Il lavoro. 
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Unità 1: 
- Il lavoro come problema di oggi. 
- Per nuove centralità. 
- Il lavoro come edificazione. 

ABILITA’: 

 motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione 
cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; 

 si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità 
della fede cristiano cattolica, e ne verifica gli effetti nei vari 
ambiti della società e della cultura; 

 individua, sul piano etico - religioso, le potenzialità e i rischi 
legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla 
globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e 
modalità di accesso al sapere; 

METODOLOGIE: 

 Le strategie di insegnamento si sono basate sull’attivazione di 
una didattica esperienziale e motivante al fine di stimolare la 
riflessione e la partecipazione attiva  alla lezione. Tra esse 
sono state utilizzate quelle ritenute più efficaci per lavorare 
con essenzialità e al tempo stesso costruttività sui contenuti e 
orientate a facilitare l’interiorizzazione consapevole dei 
principi e valori morali trasmessi, finalizzati alla 
modificazione di eventuali  comportamenti negativi. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Al fine di una valutazione il più possibile oggettiva sull’impegno, la 
partecipazione al dialogo educativo e l’apprendimento di ogni 
alunno/a, si è tenuto conto in particolare : 

 del risultato di brevi interrogazioni fondate su interventi strut-
turati e spontanei; 

 della capacità di analisi e commento di vari documenti e di ar-
ticoli di giornale; 

 della capacità di ascolto degli interventi dei compagni/e, 
dell’osservazione sia delle capacità di intervento costruttivo al 
dialogo educativo sia delle capacità di confronto e di rispetto 
dei diversi punti di vista espressi. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 In particolare ci si è basati sull’uso della LIM, su una lezione 
dialogica e partecipata, sulla narrazione, sulla ricerca e analisi 
di brani biblici, di messaggi e documenti significativi. Si sono 
utilizzate tecniche come: discussioni, confronti aperti sulle 
tematiche affrontate, rielaborazioni contenutistiche e 
interrogazioni brevi su interventi richiesti e spontanei. I mezzi 
utilizzati sono stati: fotocopie, schemi di argomenti, Bibbia, 
articoli di giornale e Documenti del Magistero della Chiesa.  

 
10 Strumenti e metodologie didattiche 

10.1 Metodi 
Per interagire con gli allievi e per favorire il conseguimento degli obiettivi, tutti i docenti si sono 
serviti di: 
 Lezioni frontali; 
 lezioni interattive; 
 problem-solving; 
 lavoro di gruppo; 
 discussione guidata; 
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 attività di laboratorio; 
 attività di recupero, sostegno e potenziamento. 

 
10.2 Mezzi, spazi, tempi 
 Mezzi: Testi (libri in adozione, dispense, giornali, immagini, fotografie), sussidi audiovisivi 

(adoperati per alcune materie), risorse multimediali, Internet, uso della L.I.M. 
 Spazi: Aule e laboratori. 
 Tempi: Orario curricolare ed extracurriculare. 

 
10.3 Strumenti utilizzati per la rilevazione dei dati 
 Prove strutturate a risposta chiusa, prove strutturate e semi strutturate a risposta aperta, 
 interrogazioni orali, interventi dal banco, compiti a casa. 

 
10.4 Attività di recupero e sostegno 
Consapevoli che la finalità della Scuola pubblica è quella di garantire a tutti gli studenti una sostan-
ziale parità di opportunità, la nostra scuola ha offerto servizi che hanno integrato le attività curricu-
lari tali da rendere l’ambiente scolastico sensibile alle esigenze degli studenti. 
Al fine di promuovere il successo formativo e alla luce del D.M n. 80 del 3 ottobre 2007, si sono at-
tivati interventi di compensazione, integrazione e recupero innovativi ed efficaci. 
 
In particolare, a fine 1° quadrimestre, la scuola ha previsto attività di recupero nelle discipline che 
presentavano insufficienze gravi. Il Consiglio di Classe, esprimendosi sulle modalità di recupero, ha 
previsto attività di recupero quali la pausa didattica, i corsi di recupero extra curriculari e 
l’istituzione di sportelli pomeridiani su richiesta.  
Al termine della pausa didattica della durata media di 15 giorni, il docente della materia ha effettua-
to una prova oggettiva per stabilire il risultato del recupero. 
 
11 La valutazione 
La valutazione è relativa non solo all’acquisizione delle competenze di base e trasversali program-
mate, ma tiene conto anche dell’intero percorso degli allievi, dei progressi ottenuti rispetto alla si-
tuazione di partenza, dell’interesse e dell’impegno con il quale essi hanno partecipato alle attività 
curriculari ed opzionali, ai risultati ottenuti nelle attività progettuali e di recupero.  
Per la verifica degli apprendimenti gli studenti sono stati sottoposti a verifiche periodiche mediante: 
 prove scritte, programmate e concordate; 
 test sia di tipo formativo che sommativo, con quesiti a risposta multipla e a risposta aperta; 
 verifica dell'avvenuto svolgimento del lavoro per casa; 
 interrogazioni; 
 relazioni individuali di argomenti studiati e/o approfonditi; 
 verifica e valutazione dei lavori di gruppo e/o di laboratorio, in quest’ultimo caso anche in-

dividuali. 
Come descrittori per la misurazione dell’apprendimento si sono prese in considerazione: 
 le conoscenze; 
 le competenze acquisite; 
 le capacità dimostrate. 

Numero minimo di prove di verifica stabilite in seno al Collegio dei Docenti:  
 tre valutazioni scritte per ogni quadrimestre,  
 almeno due valutazioni orali per ogni quadrimestre. 

Al fine di evitare una concentrazione di interrogazioni e prove scritte, il Consiglio di Classe ha 
concordato modalità atte ad evitare la sovrapposizione di più verifiche scritte in una sola giornata e, 
ove possibile, la concentrazione di eccessive verifiche scritte in una settimana. 
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12 Le prove di simulazione  
Prova scritta di Italiano: 

 Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
 Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
 Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 
 
Simulazioni I prova nazionale 

 data 19/02/2019 
 data 26/03/2019 

 
Simulazioni II prova nazionale  

 data 28/02/2019 
 data2/04/2019 

 
13 Materiali proposti sulla base del percorso didattico per la simulazione del colloquio (D.M. 

37/2019, art. 2, comma 5) 

tipologia di 

materiale 

Esempi discipline 

coinvolte 

a cosa serve 

Testo poesie, brani di autore, brevi racconti, 
immagini, articolo di giornale  

tutte le disci-
pline 
dell’esame 

- lettura orientativa del testo; 
- analisi della struttura del testo 

per coglierne parti, approfondi-
menti, concetti; 

- contestualizzazione storica/ 
geografica/filosofica/umanistica/…

Documento Documenti riferiti a:  
- periodi/episodi/personaggi/scoperte 

che si richiede di contestualizzare, 
approfondire, collegare ad altri fatti 

- episodi/fenomeni/esperienze di attua-
lità 

- altro 

tutte le disci-
pline d’esame 

- effettuare una contestualizzazio-
ne storica/geografica/filosofica/ 
scientifica 

- verificare la capacità di utilizzare 
le conoscenze acquisite e metter-
le in relazione 

Esperienza esperienze didattiche (esperimenti 
scientifici svolti durante l’a.s., incontro 
con autori o personalità, partecipazione 
a eventi promossi dalla scuola) 

tutte le disci-
pline d’esame 

- effettuare una descrizione 
- ripercorrere fasi del lavoro svol-

to 
- effettuare collegamenti con con-

tenuti disciplinari 
- consentire approfondimenti per-

sonali/emotivi 
- verificare la capacità di utilizza-

re le conoscenze acquisite e met-
terle in relazione 

Progetto riferimento a progetti di istituto o di in-
dirizzo o di classe reperibili dal Docu-
mento del 15 maggio (viaggi di istru-
zione, progetti interdisciplinari,  espe-
rienze di ampliamento curricolare, per-
corsi di approfondimento, progetti le-
gati a concorsi/gare/olimpiadi) 

discipline in-
teressate dal 
progetto 

- effettuare una descrizione 
- ripercorrere fasi del lavoro svol-

to 
- effettuare collegamenti con con-

tenuti disciplinari 
 

Grafico Grafici statistici, grafici che rappresen-
tano dati di realtà o informazioni, gra-
fici riferiti fenomeni a carattere socia-
le/storico/ambientale 

aree specifi-
che delle di-
verse discipli-
ne d’esame 

- confrontare tipi diversi di situa-
zioni/informazioni 

- mappare il processo che porta 
alla soluzione di un problema 
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Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di 
Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente 
documento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I grafici possono essere: istogrammi, 
diagrammi cartesiani 

 - individuare i passaggi logici che 
portano alla soluzione di un pro-
blema 

- effettuare confronti ed appro-
fondimenti sui dati 

 

Situazione- 

stimolo o  

situazione-

problema 

 
Fotografie, grafici, articoli di giornale,  
titoli di testi/articoli di giornale, frasi 
celebri, discorsi di personalità, temati-
che ambientali o di attualità  

 
aree specifi-
che delle di-
verse discipli-
ne d’esame 

La situazione stimolo è “una situa-
zione che presenta un problema” 
(Roegiers 2003) che necessita di 
un’esplicitazione al fine di identi-
ficare il nuovo sistema concettuale 
da raggiungere e il sapere da defi-
nire attraverso l’azione. 
Il problema presentato deve essere 
aperto e fare riferimento a una si-
tuazione complessa che stimoli la 
riflessione. La situazione stimolo è 
utilizzata per fare emergere le co-
noscenze acquisite, argomentarle 
nel paragone con il problema po-
sto, decostruite e reinvestite in una 
proposta risolutiva del problema, 
anche sulla base di esperienze 
formative dello studente 

Mappa  - mappe concettuali che si richiede al 
candidato di interpreta-
re/commentare 

- mappe incomplete che si richiede al 
candidato di riempire seguendo nes-
si logici e conoscenze personali 

 

aree specifi-
che delle di-
verse discipli-
ne d’esame 

rappresentazioni grafiche di un in-
sieme di concetti in relazione tra di 
loro. Si tratta di strutture concet-
tuali nelle quali le informazioni su 
un certo argomento vengono rap-
presentate mediante nodi semantici 
(concetti) e legami commentati (e-
tichette di testo) 
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SCHEDE DI VALUTAZIONE 

Allegato 1 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 
CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

 
Indicatore 

Max Punt. 
ass. 

Indicatori generali Descrittori 60  

Ideazione, pianifica-

zione e organizza-
zione del testo.  

 

Ideazione confusa  e frammentaria, pianificazione e orga-
nizzazione  non pertinenti 

2  

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione  
limitate e non sempre pertinenti 

4  

Ideazione e pianificazione  limitate ai concetti di base, or-
ganizzazione non sempre logicamente ordinata 

6  

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben 
strutturate e ordinate 

8  

Ideazione chiara e completa, pianificazione efficace  e or-
ganizzazione pertinente e logicamente strutturata 

10  

    

Coerenza e coesione 
testuale 

Quasi inesistente  la coerenza concettuale tra le parti del 
testo e la coesione a causa dell'uso errato dei connettivi 

2  

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo e 
scarsa la coesione a causa di un uso non sempre pertinente 
dei connettivi 

4  

Presente nel testo la coerenza concettuale  di base  e la  
coesione tra le parti sostenuta dall'uso sufficientemente 
adeguato  dei connettivi 

6  

Buona la coerenza concettuale e pertinente l'uso dei con-
nettivi per la coesione del testo 

8  

Ottima la coerenza concettuale per l'eccellente struttura-
zione degli aspetti salienti del testo e ottima la coesione 
per la pertinenza efficace e logica  dell'uso dei connettivi 
che rendono il testo 

10  

    

Ricchezza e padro-

nanza lessicale 
 

 

Livello espressivo trascurato e a volte improprio con erro-
ri formali nell’uso del lessico specifico 

2  

Livello espressivo elementare con alcuni errori formali 
nell’uso del lessico specifico 

4  

Adeguata la competenza formale e padronanza lessicale 
elementare 

6  

Forma corretta e fluida con lessico pienamente appropria-
to 

8  

Forma corretta e fluida con ricchezza lessicale ed efficacia 
comunicativa 

10  

    
Correttezza gram-

maticale (punteggia-
tura, ortografia, 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori 
che rendono difficile la comprensione esatta del testo; 
punteggiatura errata o carente 

2  
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morfologia, sintassi) Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche che non in-
ficiano la comprensibilità globale del testo; occasionali er-
rori ortografici. Punteggiatura a volte errata 

4  

Generale correttezza morfosintattica e saltuari errori di or-
tografia. Punteggiatura generalmente corretta 

6  

Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza articolato 
e corretto con saltuarie imprecisioni. Testo corretto e uso 
adeguato della punteggiatura 

8  

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e ar-
ticolato. Ortografia è corretta. Uso efficace della punteg-
giatura 

10  
 
 

    

Ampiezza e preci-

sione delle cono-
scenze e dei riferi-

menti culturali  

Conoscenze gravemente carenti e gravi difficoltà a orga-
nizzare i concetti e i documenti proposti. Riferimenti cul-
turali banali 

2  

Conoscenze lacunose e uso inadeguato dei documenti 
proposti. Riferimenti culturali non sempre precisi 

4  

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con modeste 
integrazioni dei documenti proposti 

6  

Conoscenze documentate e riferimenti culturali ampi.  
Utilizzo adeguato dei documenti proposti 

8  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e 
ampi,e riflessioni personali. Utilizzo consapevole e appro-
priato dei documenti 

10  

    
Espressione di giu-

dizi critici e valuta-
zione personali 

Argomentazione frammentaria e assenza di adeguati nessi 
logici 

2  

Coerenza limitata e fragilità del processo argomentativo 
con apporti critici e valutazioni personali sporadici 

4  

Presenza di qualche apporto critico e valutazioni personali 
sia pure circoscritti o poco approfonditi 

6  

Argomentazione adeguata con spunti di riflessione origi-
nali 
ed elementi di sintesi coerenti 

8  

Argomentazione ampia con spunti di riflessione originali 
e motivati. Valutazioni personali rielaborate in maniera 
critica e autonoma 

10  

 Totale  60  
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Allegato 2 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

 
CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE____________ 
 
 

Indicatori specifici Descrittori Max Punt. 

ass. 

40  

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna 
(lunghezza del testo, 

parafrasi o sintesi del 
testo) 

Scarso rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi  o 
sintesi non conforme al testo 

2  

Parziale rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, 
sintesi non sempre conforme al testo 

4  

Adeguato rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, 
sintesi essenzialmente conforme al testo 

6  

Rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi 
conforme al testo 

8  

Pieno rispetto del vincolo sulla lunghezza del testo; para-
frasi o sintesi  complete e coerenti 

10  

    

Capacità di com-
prendere il testo nel 

suo senso complessi-
vo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; man-
cata individuazione degli snodi tematici e stilistici 

2  

Lacunosa comprensione del senso globale del testo e limi-
tata comprensione degli snodi tematici e stilistici  

4  

Corretta comprensione del senso globale del testo corretta 
e riconoscimento basilare dei principali snodi tematici e 
stilistici 

6  

Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici e 
stilistici 

8  

Comprensione sicura e approfondita del senso del testo e 
degli snodi tematici e stilistici 

10  

    

Puntualità 
nell’analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica, ecc. 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o 
stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

2  

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e stili-
stici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

4  

Riconoscimento sufficiente degli aspetti contenutistici e 
stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

6  

Riconoscimento apprezzabile degli aspetti contenutistici e 
stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio …) 

8  

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti conte-
nutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio 
…) e attenzione autonoma all’analisi formale del testo 

10  

    

Interpretazione cor-

retta e articolata del 
testo 

Interpretazione errata o scarsa priva di riferimenti al con-
testo storico-culturale e carente del confronto tra testi del-
lo stesso autore o di altri autori 

2  

Interpretazione parzialmente adeguata,  pochissimi riferi-
menti al contesto storico-culturale, cenni superficiali al  
confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori 

4  
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Interpretazione nel complesso corretta con riferimenti ba-
silari al contesto storico-culturale e al confronto tra testi 
dello stesso autore o di altri autori 

6  

Interpretazione corretta e originale con riferimenti appro-
fonditi al contesto storico-culturale e al confronto tra testi 
dello stesso autore o di altri autori 

8  

Interpretazione corretta, articolata  e originale con riferi-
menti culturali ampi, pertinenti e personali al contesto sto-
rico-culturale e al confronto tra testi dello stesso autore o 
di altri autori 

10  

 Totale  40  
 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento). 
 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  

per 5 

Totale non 

arrotondato 

Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  
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Allegato 3 
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 
CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

 

Indicatori specifici Descrittori 
MAX Punt. 

ass 

40  

Individuazione corret-
ta di tesi e argomenta-

zioni presenti nel testo 

proposto 

Mancata o parziale comprensione del senso del testo 2  

Individuazione stentata di tesi e argomentazioni.  4  

Individuazione sufficiente di tesi e argomentazioni. Organiz-
zazione a tratti incoerente delle osservazioni 

6  

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni.  
Articolazione a coerente delle argomentazioni 

8  

Individuazione delle tesi sostenute, spiegazione degli snodi 
argomentativi,  riconoscimento della struttura del testo 

10  

    

Capacità di sostenere 

con coerenza un per-

corso ragionativo  

Articolazione incoerente del percorso ragionativo  2  

Articolazione scarsamente coerente  del percorso ragionativo  4  

Complessiva coerenza nel sostenere il percorso ragionativo 6  

Coerenza del percorso ragionativo strutturata e razionale 8  

Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata, fluida e ri-
gorosa 

10  

    

Utilizzo pertinente dei 
connettivi  

Uso dei connettivi generico e improprio 2  

Uso dei connettivi generico 4  

Uso dei connettivi adeguato 6  

Uso dei connettivi appropriato 8  

Uso dei connettivi efficace 10  

    

Correttezza e congru-

enza dei riferimenti 

culturali utilizzati per 

sostenere 
l’argomentazione 

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti; preparazione 
culturale carente che non permette di sostenere 
l’argomentazione 

2  

Riferimenti culturali corretti ma incongruenti;preparazione 
culturale frammentaria che sostiene solo a tratti 
l’argomentazione 

4  

Riferimenti culturali corretti e congruenti; preparazione cultu-
rale essenziale che sostiene un’argomentazione basilare 

6  

Riferimenti culturali corretti,  congruenti e articolati in manie-
ra originale grazie a una buona preparazione culturale che so-
stiene un’argomentazione articolata 

8  

Riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali e articolati in 
maniera originale grazie a una solida preparazione culturale 
che sostiene un’argomentazione articolata e rigorosa 

10  

 Totale  40  

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 
con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 5 Totale non arrotondato Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  

 
 



42 
 

Allegato n. 4  
 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
 
CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

 

Indicatori specifici Descrittori 
MAX Punt. 

ass. 

40  

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 

coerenza nella formu-

lazione del titolo e 

dell’eventuale para-
grafazione 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 2  

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla traccia 
e alle consegne con parziale coerenza del titolo e della para-
grafazione 

4  

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle con-
segne con titolo e paragrafazione coerenti 

6  

Completa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle con-
segne con titolo e paragrafazione opportuni 

8  

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla traccia e 
alle consegne. Titolo efficace e paragrafazione funzionale 

10  

    

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

Esposizione confusa e incoerente 4  

Esposizione frammentaria e disarticolata 8  

Esposizione logicamente ordinata ed essenziale 12  

Esposizione logicamente strutturata e lineare nel suo sviluppo 16  

Esposizione ben strutturata , progressiva, coerente e coesa 20  

    

Correttezza e artico-
lazione delle cono-

scenze e dei riferimen-

ti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben arti-
colati 

2  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti ma poco articolati. 
Osservazioni superficiali, generiche, prive di apporti personali 

4  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati con ri-
flessioni adeguate 

6  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in ma-
niera originale con riflessioni personali 

8  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali. 
Riflessioni critiche sull’argomento,rielaborate in maniera ori-
ginale 

10  

 Totale  40  

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della 
parte specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + 

arrotondamento). 
Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 

5 

Totale non arrotondato Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  
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Allegato 5 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi (seconda prova) 

 
CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

 

Indicatore 
(correlato agli obiettivi della prova) 

 Punti 
max 

Griglia  
 

Punti 
assegnati 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina. 

Conoscenze confuse e 
imprecise 

1 

5 

 

Conoscenze frammentarie 2  

Conoscenze incomplete e 
non approfondite 

3  

Conoscenze 
sufficientemente complete 

4  

Conoscenze complete e 
approfondite 

5  

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi 
della prova, con particolare 

riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e 
alle metodologie utilizzate nella 

loro risoluzione. 

Scarsa padronanza 1 

8  

 

Limitata padronanza 2-3  

Sufficiente padronanza 4  

Significativa padronanza 5-6  

Ottima padronanza 7-8  

Completezza nello svolgimento 
della traccia, coerenza/correttezza 

dei risultati e degli elaborati tecnici 
e/o tecnico grafici prodotti. 

Svolgimento incompleto, 
con errori ed imprecisioni 

1 

4  

 

Svolgimento 
sufficientemente completo, 

con errori superficiali 

2  

Svolgimento completo e 
coerente nei risultati e negli 

elaborati tecnico/grafici 

3  

Svolgimento dettagliato, con 
risultati ed elaborati 

tecnico/grafici pienamente 
coerenti 

4  

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 
specifici. 

Limitata 1 

3  

 

Sufficiente 2  

Ampia 3  

TOTALE  

 

 
___/ 20 
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Allegato 6 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

 
 
INDICATORI DESCRITTORI  

 1 2 3 4 Punti 
Rielaborazione 

dei contenuti  

Conoscenza 
gravemente 
carente, assenza 
di rielaborazione 

Conoscenze 
essenziali, slegate 

dal nodo 
concettuale 

proposto 

Conoscenze 
documentate 
collegate al 

proprio discorso 

Conoscenze 
approfondite e 
rielaborazione 

critica e personale 

 

Individuazione 
collegamenti 

con esperienze 

e conoscenze 
scolastiche 

Collegamenti 
molto limitati  

Collegamenti non 
sempre pertinenti 

Collegamenti 
nella maggior 
parte dei casi 

pertinenti 

Molti collegamenti 
ricchi, approfonditi 

e significativi 

 

Riflessione 

critica sulle 

esperienze 

Descrizione 
accettabile delle 
proprie 
esperienze, ma 
riflessione critica 
lacunosa 

Descrizione delle 
proprie 

esperienze con 
qualche accenno 

critico 

Analisi critica 
delle proprie 
esperienze 

Analisi 
approfondita delle 
proprie esperienze 

che evidenzia 
spirito critico e 

potenzialità 

 

Gestione 

dell’interazione 

Gestione incerta 
del colloquio; 
necessaria una 
guida costante. 
Utilizzo di un 
linguaggio 
semplice e scarno 

Gestione del 
colloquio con 

scarsa 
padronanza e con 
alcune incertezze. 

Utilizzo di un 
linguaggio 
essenziale 

Gestione 
autonoma del 

colloquio. 
Utilizzo di un 

linguaggio chiaro 
e appropriato 

Gestione sicura e 
disinvolta del 

colloquio. Utilizzo 
di un linguaggio 
ricco e accurato 

 

Discussione 

delle prove 

scritte 

Mancati 
riconoscimento e 

comprensione 
degli errori 

Riconoscimento e 
comprensione 
guidati degli 
errori 

Riconoscimento e 
comprensione 

degli errori 

Individuazione di 
soluzione corretta 
o prova corretta 

 

TOTALE __/20 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 




