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Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del
secondo ciclo di istruzione per gli Istituti Tecnici
1) PECUP
Premessa
I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione
e formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato
dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40.
Gli Istituti Tecnici costituiscono un'articolazione dell’istruzione tecnica e professionale dotata di
una propria identità culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale ‘e professionale
dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05.
Profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici
L'identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio,
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico,
tale identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali
per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.
I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di
indirizzo. I risultati di apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C)
costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, comma 3, del presente
regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni
scolastiche. Le linee guida comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e
conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle
qualifiche per l'apprendimento permanente (European Qualifications Framework-EQF).
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree di
indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative
spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere
problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue,
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei
risultati. ottenuti.
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto
legge 1 settembre 2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169,
coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storicosociale e giuridico-economico. Dall’a.s. 2020-2021 è stato introdotto l’insegnamento
interdisciplinare di Educazione Civica che ha in pratica sostituito le attività e gli insegnamenti di
Cittadinanza e Costituzione.
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli
studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema

dell’istruzione e formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti
per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.

a. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze
operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la
valorizzazione della loro creatività ed autonomia - sono in grado di:
• agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;
• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente;
• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;
• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti
e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento sopratutto a tematiche
di tipo scientifico, tecnologico ed economico;
• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo;
• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire
in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione;
• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
• riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storicoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;
• utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; i
riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di. affidabilità delle
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;
• padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere
gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione
delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;
• collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle.
idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;
• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;
• utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative
e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;

• cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;
• saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei
saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;
• essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita
civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.
b. Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico.
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in
ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi,
delle metodologie di progettazione e di organizzazione. Gli studenti, a conclusione del percorso
di studio, sono in grado di:
• individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti,
locali e globali; i
• orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 4
appropriate tecniche di indagine; - utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;
• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell'ambiente
e del territorio;
• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione
del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione,
documentazione e controllo;
• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi
processi produttivi;
• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;
• riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
c. Strumenti organizzativi e metodologici
I percorsi degli istituti tecnici sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo
biennio al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste
dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni,
nonché alle vocazioni del territorio. A questo fine, gli istituti tecnici organizzano specifiche attività
formative nell’ambito della loro autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo in
costante raccordo con i sistemi produttivi del territorio.
• Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio ove; attraverso
l'apprendimento dei saperi-chiave, acquisiti soprattutto attraverso l’attività di laboratorio,
esplicano una funzione orientativa. Nel secondo biennio, le discipline di indirizzo assumono
connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, con l’obiettivo di far raggiungere agli
studenti, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per
la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riferimento all’esercizio delle
professioni tecniche. Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono, quindi, un percorso
unitario per accompagnare e sostenere le scelte dello studente’ nella costruzione del suo
progetto di vita, di studio e di lavoro.

• Le metodologie sono finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero operativo:
analizzare e risolvere problemi; educare al lavoro cooperativo per progetti: orientare a gestire
processi in contesti organizzati. Le metodologie educano, inoltre, all’uso di modelli di
simulazione e di linguaggi specifici, strumenti essenziali per far acquisire agli studenti i risultati
di apprendimento attesi a conclusione del quinquennio. Tali metodologie richiedono un
sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, in modo rispondente agli obiettivi, ai: contenuti
dell’apprendimento e alle esigenze degli studenti, per consentire loro di cogliere concretamente
l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e dimensione operativa della conoscenza.
• Gli stage, i tirocini e l’alternanza-scuola/lavoro sono strumenti didattici fondamentali per far
conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo collegamento
con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale.
• Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell’ambito della loro autonomia, di strutture innovative,
quali i dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico, per rendere l’organizzazione funzionale al
raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro identità culturale. Gli istituti tecnici per il
settore tecnologico sono dotati di ufficio tecnico.
• Gli istituti attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con
riferimento agli indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto previsto all’articolo 8,
comma 2, lettera c) del presente regolamento. Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche della
collaborazione di esperti del mondo del lavoro e delle professioni.

2) PRESENTAZIONE DELL’INDIRIZZO DI STUDI: TRASPORTI E LOGISTICA
L’indirizzo “Trasporti e Logistica” ha lo scopo di far acquisire allo studente le competenze per
intervenire nelle molteplici attività del settore dei trasporti. In particolare, l’articolazione
Conduzione del mezzo fa riferimento alle attività professionali inerenti la conduzione del mezzo
di trasporto. Il diplomato di questo indirizzo può avviarsi alla carriera di Ufficiale dell’Aeronautica
o trovare collocazione all’interno dell’impresa aerea e di aeroporto. Inoltre, L’articolazione
“Costruzione del mezzo” conferisce al diplomato l’acquisizione di competenze utili per
conseguire la Licenza di Manutentore Aeronautico (Aircraft Maintenance Licence - AML).
Tale licenza costituisce un documento personale, riconosciuto in ambito comunitario che si
consegue attraverso la partecipazione a corsi presso organizzazioni certificate dall’ENAC,
l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. Con il superamento dell’esame di fine corso previsto
dall’ENAC si consegue la licenza di categoria B1 e B2 per Tecnico di manutenzione di linea.
Nella declinazione dei risultati di apprendimento del secondo biennio e del quinto anno si è
tenuto conto dei differenti campi operativi e della pluralità di competenze tecniche previste nel
profilo generale. Tale profilo, pur nella struttura culturale e professionale unitaria, può offrire
molteplici proposte formative alle quali pervenire in rapporto alle vocazioni degli studenti ed alle
attese del territorio. Ampio spazio è riservato anche alla creazione di competenze organizzative
e gestionali per sviluppare, con meccanismi di alternanza scuola/lavoro, progetti correlati ai reali
processi produttivi del settore.

2.1) PRESENTAZIONE DELL’ARTICOLAZIONE: COSTRUZIONE DEL MEZZO AEREO
Profilo professionale e obiettivi curricolari specifici per l'articolazione "Costruzione
del Mezzo aereo" Nell'indirizzo Trasporti e Logistica, l’articolazione Costruzione del Mezzo, si
specifica nella formazione di una accentuata attitudine ad affrontare i problemi in termini
sistemici, basata su essenziali e aggiornate conoscenze delle discipline di settore, integrate da

organica preparazione scientifica nell'ambito tecnologico e da capacità valutative delle strutture
e dei processi di produzione, con particolare riferimento alle realtà aziendali del settore.
Per tali realtà, il diplomato in Costruzioni del Mezzo, nell'ambito del proprio livello operativo,
deve essere preparato a:
• partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di gruppo;
• svolgere mansioni autonomamente;
• documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici
del proprio lavoro;
• interpretare nella loro globalità le problematiche produttive, gestionali e commerciali
dell'azienda in cui opera;
• aggiornare le proprie conoscenze, anche al fine della eventuale conversione di attività.
• analizzare le problematiche dei settori più disparati allo scopo comprendere e realizzare il
progetto di un velivolo nelle sue parti essenziali ove richiesto;
• progettare e realizzare prototipi hardware e software di semplici sistemi di automazione;
-descrivere il lavoro svolto, redigere documentazione tecnica ed operativa;
-consultare manuali tecnici in italiano ed inglese.

3) FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVI E CULTURALI DEL PTOF
Le scelte formative dell’Istituto nascono con l’intento di:
• favorire lo sviluppo di competenze tecnico-scientifiche finalizzate sia a rispondere ad una
domanda di lavoro sempre più specializzato e qualificato sia a consentire con successo la
prosecuzione degli studi post-diploma e universitari;
• curare il senso civico della persona in tutti i suoi aspetti attraverso percorsi culturali di
educazione civica, educazione alla salute, tutela dell’ambiente, sicurezza stradale e sul
lavoro, il tutto in un clima di interazione con realtà etnico-culturali diverse.
a. Obiettivi Formativi
L’Istituto, consapevole del significativo ruolo che la società conferisce alla scuola sul piano
educativo, si pone come obiettivo prioritario la formazione di studenti che sappiano conciliare
una solida preparazione culturale con atteggiamenti positivi nei confronti dei compagni, del
personale e dell’ambiente scolastico al fine di divenire cittadini responsabili e consapevoli. Per
conseguire queste finalità, la scuola ha delineato per gli studenti i seguenti obiettivi:
saper collaborare e lavorare in gruppo in modo produttivo, critico e costruttivo;
sapere stabilire positive relazioni;
saper valutare e autovalutarsi con senso critico;
saper fare propria la cultura basata sull’accettazione, sul rispetto degli altri e delle
diversità di genere e razza; - saper partecipare con gratuità e con assunzione di
responsabilità al bene della collettività.
In particolare, tenuto conto delle finalità e degli obiettivi culturali e formativi del P.T.O.F. il
Consiglio di classe ha focalizzato la sua attenzione sui seguenti obiettivi trasversali:
•
conoscere le linee essenziali e i concetti fondamentali di ogni disciplina, cogliendone gli
aspetti interdisciplinari;
•
sviluppare le capacità di analisi e sintesi;
•
potenziare e sviluppare l'autonomia di giudizio;
•
potenziare le abilità di base;
•
sapersi orientare nel mondo del lavoro, anche con l'ausilio di visite guidate;

•

perfezionare il metodo di studio (uso del libro di testo e comprensione del linguaggio
specifico, saper prendere appunti).

b. Nuclei fondanti delle singole discipline.
Religione
UdA1: La sessualità umana
UdA2: Il Matrimonio
UdA3: La famiglia
UdA4: Aborto
UdA5: La bioetica
UdA6: La politica
Lingua e Letteratura Italiana
UDA 1: L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo: inquadramento storico e caratteri generali
del positivismo.
UDA 2: La crisi del Positivismo e la nuova sensibilità decadente.
UDA 3: La lirica e la narrativa decadente: inquadramento storico-sociale e tendenze ideologiche
di fine secolo in Europa. Le avanguardie letterarie di primo Novecento.
UDA 4: L’età della decadenza: inquadramento storico-sociale e tendenze ideologiche del primo
e secondo novecento. L’Ermetismo, il Realismo, il Neorealismo e il cinema.
UDA 5 LINGUA E LINGUAGGI: La questione della lingua nel Terzo Millennio. I nuovi luoghi di
produzione e diffusione della lingua italiana. Analisi e comprensione di testi poetici e in prosa.
Potenziamento delle principali strutture morfosintattiche della lingua italiana (unità sviluppata
nel corso di tutto l’anno scolastico.)
Storia
UDA 1: L’Europa e il mondo tra fine Ottocento e inizio Novecento. L’Italia unificata, i problemi
postunitari e la svolta liberale. L’età giolittiana. La Prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa.
UDA 2: Il dopoguerra nel mondo; i totalitarismi e la Seconda guerra mondiale.
UDA 3: Il secondo dopoguerra nel mondo. La ricostruzione e il nuovo ordine delle relazioni
internazionali. La guerra fredda e la sua evoluzione.
UDA 4: Il processo di unificazione europea e l’Italia repubblicana. L’Europa unita e l’Italia nel
Secondo Millennio.

•
•
•

Lingua inglese
UDA 1: The principles of flight
UDA 2: The parts of the airplane
UDA 3: Propulsion systems

•
•
•
•
•
•

Matematica
UDA 1: Funzioni e loro proprietà
UDA 2: Derivate - Teoremi sulle funzioni derivabili
UDA 3: Studio di funzione
UDA 4: Integrale indefinito
UDA 5: Integrale definito (concetto)
UDA 6: Integrale definito (calcolo)

Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione e Laboratorio
UDA 1: Impianti elettrici: protezione e sicurezza e loro manutenzione
UDA 2: Elementi di telecomunicazioni e radartecnica
UDA 3: Cibernetica e automazione

•
•
•

Meccanica, Macchine e Sistemi Propulsivi e Laboratorio
• UDA 1: Generalità e funzionamento Macchine idrauliche operatrici.
• UDA 2: Termodinamica e Sistemi termodinamici.
• UDA 3: Trasmissione del moto rotatorio con ruote dentate.
• UDA 4: Meccanismo biella manovella.
•

UDA 5: Dimensionamento di organi meccanici.

•

UDA 6: Motori a combustione interna.

•
•
•

Struttura, Costruzione, Sistemi e Impianti del mezzo aereo
UDA1: – Meccanica del volo e sollecitazioni strutturali sul velivolo
UDA2: – Tecnologie aeronautiche

•
•
•
•
•

Diritto ed Economia
UDA 1: Le fonti del diritto dei trasporti e della navigazione.
UDA 2: Organismi nazionali ed internazionali nei sistemi di trasporto
UDA 3: Diritto della navigazione marittima ed aerea e relative infrastrutture.
UDA 4: Contratti di acquisizione del mezzo.
UDA 5: Trasporto aereo e marittimo.

•
•
•
•

Scienze Motorie e Sportive
UDA 1: Test rilevamento dati. Completamento e ampliamento dello sviluppo delle capacità
motorie ed espressive. Atletica leggera: corsa ad ostacoli.
UDA 2: Realizzazione di schemi motori complessi e applicazione di metodiche di
allenamento, con l'utilizzo di piccoli e grandi attrezzi.
UDA 3: Ginnastica attrezzistica: volteggio alla cavallina.
UDA 4: Sport di squadra: regolamento, teoria, fondamentali, tecnica, tattica, arbitraggio della
pallavolo, della pallacanestro, del calcio. Cenni di anatomia umana. Educazione alla salute e
primo soccorso.

4) INDAGINE CURRICULARE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe V A Costruzione del mezzo aereo, nei due anni scolastici precedenti, è stata articolata
con la classe V A Conduzione del mezzo aereo; pertanto, le lezioni delle discipline comuni
(Lettere, Storia, Religione, Scienze Motorie) sono state svolte in presenza e in DAD
simultaneamente per entrambi i gruppi classe. In tali ore gli alunni erano in numero di trenta e
questa organizzazione ha penalizzato in parte, il raggiungimento degli obiettivi prefissati nelle
discipline coinvolte. Visto il protrarsi dell’emergenza pandemica e l’attuazione delle misure di
prevenzione dei contagi, per il presente anno scolastico, la classe è stata disarticolata.
Ciascuna disciplina del curricolo, è stata impartita agli effettivi alunni della classe V A
Costruzione del mezzo aereo, in numero di sedici studenti; tra questi, alcuni pendolari dai paesi
della provincia e un ripetente. Nella classe sono presenti due alunni con disabilità certificata ai

sensi della L. 104/92 che hanno seguito la stessa programmazione degli altri compagni della
classe, ma con gli obiettivi minimi.
Il contesto socio-culturale e le famiglie di provenienza degli allievi, appartengono
prevalentemente al ceto medio-basso. Le famiglie non sempre hanno dimostrato un sufficiente
interesse per l’operato della scuola e il percorso dei propri figli, rapportandosi poco nelle date
prefissate per i colloqui scuola-famiglia.
Molti allievi non coltivano altre letture oltre ai testi scolastici, ma in compenso, alcuni si dedicano
ad interessi extrascolastici che spaziano dall’attività sportiva praticata con assiduità ed in
maniera organizzata, ma anche a saltuarie esperienze lavorative anche nei mesi estivi.
La continuità didattica, intesa come stabilità del corpo docente, è stata sufficientemente
garantita.
Un gruppo di alunni ha partecipato al dialogo educativo evidenziando interesse,
partecipazione e impegno nello studio personale, raggiungendo risultati apprezzabili.
L'attenzione mostrata durante le spiegazioni nelle varie discipline è stata adeguata, il
comportamento per lo più corretto. L'acquisizione e l'assimilazione dei contenuti delle varie
discipline e il profitto complessivo che ne deriva è mediamente sufficiente. La frequenza è stata
complessivamente regolare per quasi tutti gli allievi, per alcuni si è ricorso alla DDI per brevi
lassi temporali anche in occasione di manifestazione infezione.
Gli studenti, seppur in varia misura, hanno stabilito rapporti solidi e costruttivi tra loro e con gli
insegnanti, interiorizzando i principi della legalità, della tolleranza e del pluralismo, partecipando
con vivo interesse anche alle attività extra curriculari proposte. Gli insegnanti, per parte loro,
si sono sempre preoccupati di fornire agli alunni gli strumenti per l’inserimento nella società e
nel mondo del lavoro, puntando all’acquisizione delle competenze disciplinari, ma tenendo
sempre alta l’attenzione al risvolto civico e morale della formazione, contribuendo
all’accrescimento dello spirito critico, del pensiero libero e del senso di responsabilità individuale
e sociale.
In considerazione di queste premesse, si può ritenere che gli obiettivi programmati in termini di
competenze e abilità siano stati raggiunti; pertanto, la situazione generale del profitto si
presenta articolata secondo tre distinti gruppi.
Il primo è composto da alcune individualità che hanno elaborato strategie operative autonome,
in grado di articolare i contenuti in ampi e complessi quadri di riferimento, consolidando le
competenze nel corso del triennio. Gli alunni hanno partecipato sempre all’attività didattica,
mostrando costanza, serietà e profondo impegno raggiungendo in tal modo una preparazione
completa e sicura in tutte le discipline.
Un secondo gruppo, ha lavorato con impegno anche se in maniera discontinua e al di sotto
delle proprie effettive potenzialità, con livelli di preparazione adeguata.
Il terzo gruppo, infine, composto da alunni meno motivati, inizialmente più refrattario alle
sollecitazioni richieste dai docenti, ma pur consapevoli del valore educativo e formativo della
scuola, ha dimostrato un impegno didattico incostante e una frequenza delle lezioni irregolare,
raggiungendo livelli al di sotto della sufficienza.
Pertanto, gli obiettivi e le competenze fissate all’inizio dell'anno scolastico sono state
sostanzialmente raggiunte da alcuni elementi. I docenti hanno adottato varie strategie di lavoro:
lezioni frontali, in presenza e DDI, lezioni dialogate, interventi personalizzati, approfondimenti
guidati anche con l'uso di Internet (approccio induttivo all'apprendimento attraverso la
proposizione di problemi atti a stimolare l'interesse degli alunni verso le discipline e a sollecitare
la presa di coscienza della necessità del proprio attivo coinvolgimento nel cammino evolutivo
personale).
Il momento della valutazione non è mai stato l'espressione di un giudizio personale del docente,
ma ha visto il coinvolgimento dell'alunno interessato e della classe. Tale metodo ha portato a

una migliore consapevolezza del proprio grado di preparazione e/o delle eventuali lacune
emerse. Le finalità educative perseguite sono state coerenti con il Piano dell'Offerta Formativa
adottato dall'Istituto nel corrente anno scolastico. Per quanto concerne l’attività di PCTO essa
ha visto una notevole partecipazione, interesse ed impegno da parte dell’intera classe. Per il
presente anno scolastico si è svolto quasi del tutto in modalità on-line, come nei due anni
precedenti, così come dettagliato al punto 8) del documento.
Sin dall'inizio del secondo biennio e, ovviamente, dell'anno in corso, i docenti hanno avuto come
costante punto di riferimento il raggiungimento delle competenze in uscita al fine di consentire
agli alunni di affrontare la prova finale del ciclo di studi con la cognizione delle difficoltà e
dell'impegno che essa comporta. Tali strategie, mirate al raggiungimento degli obiettivi prefissati
secondo i ritmi e gli stili di apprendimento di ciascuno, hanno consentito ad alcuni di recuperare
le lacune pregresse e di migliorare le capacità, le conoscenze e le competenze. Da segnalare,
infine, che l’Istituto non ha attivato corsi di recupero extracurricolari ai sensi dell’O.M. 92/2007,
quindi le attività di recupero si sono svolte in itinere. Un certo numero di ore sono state utilizzate
per attività di potenziamento e approfondimento, al fine di preparare gli alunni alla prova di
esame.
Nella parte finale dell'anno scolastico è stato attivato l'insegnamento della disciplina
Elettrotecnica, Elettronica e Automazione tramite metodologia CLIL, il docente Mauro
Pompetti ha trattato per circa 4 h l’UD: IL RADAR
In ordine allo svolgimento delle attività programmate, va detto che l'attività didattica ha
risentito dell’emergenza sanitaria Covid-19, che ha obbligato svariati alunni ad assentarsi
in presenza e seguire e partecipare in DDI.
5) METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI
Si è fatto ricorso, ai metodi deduttivo-induttivo e/o problem-solving, in modo particolare, alle
seguenti strategie didattiche comuni:
Lezione frontale, come introduzione e raccordo informativo;
Lavoro di gruppo;
Esercitazioni guidate;
Discussione guidata;
Attività di laboratorio, nei periodi di presenza.
6) MEZZI E STRUMENTI
I mezzi e gli strumenti didattici utilizzati dai docenti e meglio esplicitati nei piani di lavoro
individuali sono nel complesso i seguenti:
Libri di testo in adozione e consigliati;
Manuali tecnici; Cataloghi tecnici:
Fonti normative;
Dispense;
Sussidi audiovisivi; Attrezzature di laboratorio; Strumenti multimediali.

7) VERIFICA E VALUTAZIONE

c. Verifica
La formazione in itinere di ciascun alunno è stata valutata tramite verifiche periodiche, orali,
scritte e pratiche, per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In modo particolare
si è dato spazio alle tipologie previste per gli Esami di Stato:
-Prove orali;
Colloqui e discussioni guidate;
Tipologie di scrittura diverse: analisi testuale, testi argomentativi, temi di carattere
storico e letterario, relazioni; - Prove strutturate e semi-strutturate;
Prove a risposta aperta e a risposta multipla; - Prove di laboratorio; - Esercitazioni
pratiche.
d. Valutazioni
Il Consiglio di Classe ha deliberato, in conformità con quanto deliberato dal Collegio dei Docenti,
i seguenti criteri di valutazione ai quali fanno riferimento le griglie uniche per tutte le classi
dell’Istituto:
conoscenze, competenze, abilità acquisite;
frequenza;
impegno;
partecipazione al dialogo educativo;
progressi registrati (in rapporto ai livelli di partenza).

8) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
La classe ha svolto ore di PCTO nel triennio, frequentando strutture esterne alla scuola e
utilizzando anche attività svolta on-line. Il resoconto dell’attività è dettagliato nel report di
seguito allegato.

REPORT PERCORSO CLASSE V A Costruzione del mezzo aereo
ATTIVITÀ DI PCTOPER N.

ORE nel triennio

CLASSE: V A – Costruzione del mezzo
ANNO
SCOLASTICO

DATA

ATTIVITA’ SVOLTA

2019/2020

-----------------------------

ORE

COMPETENZE

-------------

dal
26-11-2020

2020/2021

al
06-05-2021

Aggiornamento didattico
formativo
Conoscenze:
"Le Carriere Internazionali
“La mobilità internazionale”
“Simulazione Internazionale
"Le Organizzazioni Internazionali
Rivolte A Tale Scopo"
"Studiare in Europa, alle
Superiori e all' Università”
"Educazione Civica-Articolo 1”
“Europa: Istruzioni per l’Uso”
"Educazione Civica - Art. 3

20

Sviluppo delle competenze professionali.
Interesse per le attività
Capacità di interagire con gli altri.
Capacità di rispettare i tempi.
Capacità di gestire autonomamente le
attività.
Maturazione del senso di responsabilità
rispetto al ruolo assegnato.
Possibilità per gli studenti di conoscere le
carriere e gli studi
internazionali, utili alla loro scelta per il
prosieguo dei loro studi
o di poter intraprendere
una carriera lavorativa internazionale.

UNIVERSITA’ G. FORTUNATO (BN)

2021/2022

Laboratorio interdisciplinare Shoah:
Dal 17-12-2021 memoria, didattica e diritti.
Al
10-05-2022 TRASPORTI & LOGISTICA:

20
15

sostenibilità, novità e tendenze

15
FUTURE INTERNET: COMPETENZE
TRASVERSALI E ORIENTAMENTO

10
I FACTOR…SCOPRI IL TUO FATTORE
D’IMPRESA

12
Territorio, Turismo e Project
Management

JA ITALIA: MARATONA
ORIENTAMENTO

7

4
Auto-Imprenditorialità: PIETRA DI
SCARTO

4
INAIL-SICUREZZA

6
Dal volo a vista alle procedure di
avvicinamento strutturale

TOTALE ORE

113

Foggia, 1 5 - 0 5 - 2 0 2 2

IL REFERENTE PCTO
prof.ssa Maria Rossella Natella
per il C.d.C. prof.ssa Maria Rossella Natella coordinatrice

Classe 3^A T&L Articolazione “Costruzione del mezzo” a.s.2019-20
Progetto: -----Azienda: --------Attività non svolta a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19 e conseguente lockdown.
Totale ore ----Referente: Prof.ssa Maria Rossella Natella
Classe: 4^A T&L Articolazione “Costruzione del mezzo” a.s. 2020-2021
Progetto: Lavoro e studio in Europa.
Azienda: Sale Scuola Viaggi.

Totale ore N.20
Referente: Prof.ssa Maria Rossella Natella
Tutor scolastico: Consiglio di Classe

Classe: 5^A T&L Articolazione “Costruzione del mezzo” a.s. 2021-2022
Progetto: Passato, Futuro, tecnologia e impresa.
Azienda: varie
Totale ore N. 133
Referente: Prof.ssa Maria Rossella Natella
Tutor scolastico: Prof.ssa Maria Rossella Natella
NOTE: tutta la documentazione relativa ai percorsi di PCTO è agli atti dell’Istituto presso l’ufficio
di Segreteria Amministrativa
10) EDUCAZIONE CIVICA
Il consiglio di classe, partendo dalle indicazioni del Curricolo di Istituto, ha elaborato il curricolo
di educazione civica per la classe, individuando tre nuclei tematici.
Nella scelta degli argomenti si è tenuto conto della specificità del percorso di studio e delle
tematiche richiamate dalla legge 20 agosto 2019, n. 92 che introduce l’insegnamento
dell’educazione civica nelle scuole, in particolare la conoscenza della Costituzione italiana e
dell’Unione europea per sostanziare la condivisione dei principi di sostenibilità ambientale, la
conoscenza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, la Cittadinanza Digitale, la
conoscenza della Costituzione e della legalità.
L’impostazione del curricolo multidisciplinare ha visto il coinvolgimento di tutte le discipline in
misura proporzionale all’orario settimanale. Le 34 ore annuali sono state ripartite in 18 ore nel
primo quadrimestre e 16 nel secondo.
Il percorso è stato di tipo induttivo: si è partiti da situazioni reali, attuali o di studio che hanno
permesso un aggancio non artificioso ai temi di educazione civica. La disciplina è stata valutata
da tutti i docenti del cdc attraverso verifiche, test a varia tipologia di risposta. Il voto finale,
scaturito dalla media delle singole valutazioni è stato elaborato dalla prof. Mauro Pompetti,
referente di Ed. Civica della classe.

CURRICOLO PER L’EDUCAZIONE CIVICA
CLASSE 5A CostruzioneAMBIENTE-SALUTE-DIGITALIZZAZIONE-LEGALITA’
TEMATICHE
DISCIPLINE
ORE
ARGOMENTO

CONOSCENZE

COMPETENZE

Competenz
e
di
cittadinanz
a

Conoscenza dei
pericoli e delle
opportunità.

Competenze
sulla
gestione
dei conduttori
sotto tensione.

C 4.2/3
C9.2/3 C3.3

Iq.
IIq.
Elettronica
Agenda
2030 per
lo
sviluppo

1

2

Sicurezza
elettrica

sostenibile

Matematica
2

La matematica
del contagio e
dei vaccini

2

NUCLEO:
AMBIENTE
SALUTEBENESSERE

Italiano-storia

Scienze
motorie

4

1

2

1

Il
riscaldamento
globale

Fair play e
rispetto delle
regole.
Educazione
stradale

Inglese

2

2

Renewable
Energy

Diritto

6

4

Il diritto del
lavoro

Conoscere come
interpretare ed
utilizzare un
modello matematico
per descrivere il
fenomeno
dell’epidemia, del
contagio e della
vaccinazione.
Conoscere il
significato del valore
R0.
Conoscere
l’importanza che
rivestono i vaccini
nel ridurre gli effetti
della epidemia.

Che cos’è il
riscaldamento
globale?
Ipcc= Gruppo
intergovernativo
sui
cambiamenti
climatici.
Conoscere le cause e
progettare soluzioni.
Conoscere le regole
comportamentali in
situazioni di gioco.
Conoscere le
norme stradali e i
relativi obblighi, la
segnaletica
(pericolo, divieto,
obbligo,
indicazione).

Riconoscere le
situazioni di
pericolo ambientale.
Conoscere le
differenti energie
rinnovabili.
Le fonti, la nascita,
disciplina e
cessazione del
rapporto di lavoro

Saper analizzare
matematicamen
te il2fenomeno
del contagio,
spiegando
l’utilità dei
vaccini e del
distanziamento.
Saper effettuare
una simulazione
dei dati tramite
foglio
elettronico.

Utilizzare
comportamenti
positivi, buone
abitudini ad
impronta
ecologica in tutti
gli ambiti della
vita umana.

Matematica:
M2.3, C3.3

C 3.3
G 3.3

Utilizzare le
regole sportive,
come strumento
di convivenza
civile.
Usare
correttamente i
mezzi di
trasporto,
rispettando le
regole e la
segnaletica;
conoscere gli
aspetti
essenziali del
guidare bene ed
in sicurezza.
Assumere
comportamenti
corretti e
sostenibili.
Individuare e
saper applicare
la disciplina di
diritto comune
del rapporto di
lavoro

Valutare
fatti ed
orientare i
propri
comportam
enti in base
ad un
sistema di

valori
coerenti
con i
principi
della
Costituzion
e e con le
carte
internazion
ali dei diritti
umani. P6.
Utilizzare i
principali
concetti
relativi alla
economia e
all’organizz
azione dei
processi
produttivi e
dei servizi.
Struttura
costruzione
sistemi e
impianti del
mezzo aereo

1

1

2

Italiano-storia

2

Caratteristich
e fisiche e
chimiche
dell’ambiente
fluidodinamic
o nel quale si
muove il
mezzo di
trasporto e
relativi
fenomeni che
in esso
avvengono.
(Atmosfera).

Problematiche
relative
all’inquinamento
atmosferico.

Resistenza
aerodinamica

Efficienza dei
fenomeni di
trasformazione
dell’energia e
consumo delle
risorse.

Principi del
volo

4

L’imprenditorialità

Come nasce
un’impresa e come
funziona: atto
costitutivo e ruoli;
strumenti di
gestione.

Riconoscere i
modelli di
consumo e
produzione
sostenibili

Promuovere
l’industrializzazi
one sostenibile e
inclusiva e
favorire
l’innovazione.
Porre in atto
azioni per
combattere il
cambiamento
climatico e il suo
impatto in
ambito
professionale.
Acquisire
competenze e
comportamenti
che consentano
di pensare in
maniera
innovativa per
un futuro
imprenditoriale.

C4.2; C 5.2.

NUCLEO:
CITTADINAN
ZA DIGITALE

Tematiche

DISCIPLINE

ORE
1q. 2q.

ARGOMENTO

CONOSCENZE

COMPETENZE

I rischi
del
mondo
virtuale;
L'uso
responsab
ile della
rete;
La
comunica
zione
digitale

Tematiche
NUCLEO:
COSTITUZIONE
E LEGALITA’

Competenze
di
cittadinanza

C 2.3
C 3.3

DISCIPLINE

ORE

ARGOMENTO

1q

CONOSCENZE

COMPETENZE

Competenze
di
cittadinanza

2q

Istituzione
dell’UE e
degli organi
internazionali

La distribuzione oraria concordata in c.d.c. è la seguente:
1° q. 2° q.
ita –sto

4 2 minimo

matematica

2 2

inglese

2 2

Elettr. Elettrot. 2 2
Mecc. Sist. Prop. 2 2
Strut. Cos. Imp. 2 2
Diritto

2 2 minimo

Sc. Mot.

1 1

Religione

1 1

TOTALE 18 + 16 = 34

C 6.2/3

11) ATTIVITA’ AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
STUDENTE

FORMATIVA: CV DELLO

A partire dal corrente anno scolastico, con il diploma viene rilasciato il Curriculum dello studente,
un documento di riferimento fondamentale per l’esame di Stato e per l’orientamento dello
studente.
Il curriculum è composto da tre sezioni
Parte I – Istruzione e formazione (a cura della scuola), che riguarda il percorso di studi dello
studente, compresi i PCTO a cui ha preso parte, il profilo in uscita, le esperienze di mobilità
studentesca, i progetti extracurricolari più significativi a cui ha partecipato;
Parte II – Certificazioni (a cura della scuola e dello studente), comprendente le certificazioni
linguistiche e informatiche possedute dalla studentessa o dallo studente;
Parte III – Attività extrascolastiche (a cura dello studente), riguardante le attività professionali,
artistiche, musicali, culturali, sportive, di volontariato, etc. svolte dallo studente.
È di loro competenza in particolare la compilazione della parte terza, in cui poter mettere in
evidenza le esperienze più significative compiute in ambito extrascolastico, con particolare
attenzione a quelle che possono essere valorizzate nell’elaborato e nello svolgimento del
colloquio.
Nel corso della riunione preliminare ogni commissione prende in esame, tra i vari atti e
documenti relativi ai candidati, anche “la documentazione relativa al percorso scolastico degli
stessi al fine dello svolgimento del colloquio” (O.M. 53/2021, art. 16, c. 6), in cui è incluso il
Curriculum dello studente, e definisce le modalità di conduzione del colloquio(O .M. 53/2021,
art. 16, c. 8), in cui “tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente”
(O.M. 53/2021, art. 17, c. 4).
A seguito del consolidamento post-esame il Curriculum viene messo a disposizione degli
studenti nella sua versione definitiva all’interno della piattaforma “Curriculum dello studente”.
Assieme al diploma e al Curriculum dello studente, le istituzioni scolastiche rilasciano, ai sensi
della normativa U.E., anche il Supplemento Europass al certificato, anch’esso collegato in
maniera univoca al diploma tramite il riferimento al numero identificativo di quest’ultimo e
contenente informazioni in parte già presenti nella sezione “Titolo di studio” del Curriculum. A
seguito del consolidamento post-esame anche il Supplemento Europass al certificato è reso
direttamente disponibile agli studenti all’interno della piattaforma “Curriculum dello studente”.
12) D.S.A. E DISABILITÀ (ART.20 E 21 O.M. n.53)
Nella classe ci sono due allievi disabili le cui presentazioni sono presenti nel fascicolo personale
della segreteria della scuola.

13) ELENCO ALLEGATI
Fanno parte integrante del Documento Finale del Consiglio di Classe:
- Piani di lavoro svolti delle singole discipline;
- Report del percorso di PCTO;
- Griglie di valutazione delle prove d’esame e relative conversioni come da decreto
ministeriale.
PIANI DI LAVORO SVOLTI

PIANO
DI LAVORO SVOLTO
ITALIANO
Classe: 5A Costruzione del mezzo aereo
anno scolastico: 2021/2022
DOCENTE: PROF.SSA MARIA ROSSELLA NATELLA
LIBRO DI TESTO: Di Sacco P. La scoperta della letteratura, vol.3 dal secondo Ottocento ad oggi ed.sc.Bruno

Mondadori
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA piano di lavoro al 15 maggio
CONTENUTI
UdA

CONOSCENZE E/O
ABILITA’

Uda 1.
L’ ETA’
DEL
POSITI
VISMO:
NATURALISM
O E VERISMO

Inquadramento storico e caratteri generali del
Positivismo
Il Realismo
Il Naturalismo francese di
Emile Zola
Il Verismo in Italia
Incontro con l’autore: G.
Verga
Società e cultura Linee di evoluzione della cultura e
del sistema letterario del secondo Ottocento. Elementi
di identità e diversità tra la cultura italiana e le culture
di altre aree geografiche

Uda 2.
LA CRISI DEL
POSITIVISMO
E LA
NUOVA
SENSIBILITA’
DECADENTE

Inquadramento storico-sociale e tendenze ideologiche
di fine secolo in Europa L’Irrazionalismo e la
psicoanalisi
Il Simbolismo e la poetica decadente: Baudelaire e i
poeti maledetti
Società e cultura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo
della cultura letteraria ed artistica italiana del secondo
Ottocento
Autori, opere, testi
Identificare gli autori e le opere fondamentali del
patrimonio culturale europeo ed italiano del periodo a
cavallo tra ‘800 e ‘900

Competenze

TEMPI
(comprensivi di
verifiche
scritto/orali)

Individuare ed utilizzare gli
strumenti di comunicazione e di 18 ore
team working più appropriati
settembre/ottobre
per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di
riferimento (L1.3)
Utilizzare gli strumenti culturali
e metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico
e responsabile di fronte alla
realtà, ai suoi fenomeni, i suoi
problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente
(L 2.3)

Individuare ed utilizzare gli
9 ore novembre
strumenti di comunicazione e
di team working più appropriati
per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di
riferimento (L1.3)
Utilizzare gli strumenti culturali
e metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico
e responsabile di fronte alla
realtà, ai suoi fenomeni, i suoi
problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente
(L 2.3)

Uda 3.
LA LIRICA E
LA
NARRATIVA
DECADENTE

Inquadramento storico-sociale e tendenze ideologiche
di fine secolo in Europa
Avanguardie artistiche e letterarie
Incontro con gli autori: G. Pascoli, G. D’Annunzio, F.
T. Marinetti,
I. Svevo, L. Pirandello.

Autori, opere, testi e autori fondamentali che
caratterizzano l'identità culturale italiana ed europea
nella prima metà del Novecento
Società e cultura
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo
della cultura letteraria ed artistica italiana della prima
metà del Novecento

Dal 15 Maggio
Uda 4.
L’ETA’DEL
NEOREALISM
O

Uda 5.
DANTE E LA
DIVINA
COMMEDIA

Individuare ed utilizzare gli
strumenti di comunicazione e di
team working più appropriati
per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di
riferimento
(L1.3)

50 ore da novembre
ad aprile

Utilizzare gli strumenti culturali
e metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico
e responsabile di fronte alla
realtà, ai suoi fenomeni, i suoi
problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente
(L 2.3)

Individuare ed utilizzare gli
strumenti di comunicazione e di 18 ore maggio
team working più appropriati
per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di
riferimento
(L1.3)
Autori, opere, testi
Utilizzare gli strumenti culturali
Testi e autori fondamentali che caratterizzano l'identità e metodologici per porsi con
culturale italiana della metà del Novecento
atteggiamento razionale, critico
Formulare un motivato giudizio critico su un testo
e responsabile di fronte alla
letterario anche mettendolo in relazione alle esperienze realtà, ai suoi fenomeni, i suoi
personali
problemi, anche ai fini
Dialogare con autori di epoche diverse confrontandone dell’apprendimento permanente
le posizioni rispetto a un medesimo nucleo tematico
(L 2.3)
Inquadramento storico-sociale e tendenze ideologiche
della
metà del Novecento
Incontro con gli autori: E. Montale, P.P. Pasolini

Struttura della cantica del Paradiso.
Canti I, VI, XXXIII

Individuare ed utilizzare
gli strumenti di
comunicazione e di team
working più appropriati
per intervenire nei
contesti organizzativi e
professionali di
riferimento
(L1.3)
Utilizzare gli strumenti
culturali e metodologici
per porsi con
atteggiamento razionale,
critico e responsabile di
fronte alla realtà, ai suoi
fenomeni, i suoi
problemi, anche ai fini
dell’apprendimento
permanente (L 2.3)

In itinere
Analisi e passi scelti delle tre
cantiche della Divina
Commedia sono stati
affrontati nel III anno di
corso contestualmente alla
figura e allo studio delle altre
opere di Dante Alighieri.

Uda 6.
LINGUA E
LINGUAGGI
-

- La questione della lingua:
dal Cinquecento ad oggi
- Luoghi di produzione e diffusione della lingua
italiana
- Redazione di relazioni
- Analisi di testi poetici e in prosa
- Riconoscere le linee di sviluppo storico – culturale
della lingua italiana
- Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi
letterari, artistici, scientifici e tecnologici.

- Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi
ambiti specialistici.

Individuare ed utilizzare
gli strumenti di
33 ore
comunicazione e di team In itinere
working più appropriati
per intervenire nei
contesti organizzativi e
professionali di
riferimento
(L1.3)
Utilizzare gli strumenti
culturali e metodologici
per porsi con
atteggiamento razionale,
critico e responsabile di
fronte alla realtà, ai suoi
fenomeni, i suoi
problemi, anche ai fini
dell’apprendimento
permanente (L 2.3)

PIANO DI LAVORO
SVOLTO STORIA
Classe: 5A Costruzione del mezzo aereo
anno scolastico: 2021/2022
DOCENTE: Prof.ssa Maria Rossella Natella
LIBRO DI TESTO: Di Sacco P., Passato futuro, voll. 3- ed. SEI
CONTENUTI UdA

Uda 1.
L’Europa e il mondo tra fine
Ottocento e inizio Novecento;
l’Italia giolittiana e la prima
guerra mondiale

CONOSCENZE E/O
ABILITA’
La formazione dell’Europa
industrializzata.
La seconda rivoluzione
industriale.
L’età dell’Imperialismo e
l’Europa della Belle époque.
L’Italia unificata i problemi
postunitari e la svolta
liberale.
L’età giolittiana.
La Prima guerra mondiale e
la Rivoluzione russa
Comprendere la trama delle
relazioni all’interno di una
società nelle sue dimensioni
economiche sociali politiche
e culturali.

COMPETENZE

TEMPI
(comprensivi di verifiche
orali)

G1.3: correlare la
18 ore
conoscenza storica
Da settembre a novembre
generale agli sviluppi
delle scienze, delle
tecnologie e delle
tecniche negli specifici
campi professionali di
riferimento
G2.3: riconoscere gli
aspetti geografici,
ecologici, territoriali
dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni
con le strutture
demografiche,
economiche, sociali,
culturali e le
trasformazioni
intervenute nel corso del
tempo.

Uda 2.
Il dopoguerra nel mondo; i
totalitarismi e la seconda guerra
mondiale

L’Italia del dopoguerra:
biennio rosso e avvento del
fascismo.
La costruzione del regime
totalitario in Italia.
Il dopoguerra nel mondo,
la crisi del ’29 e il New
Deal. La Germania della
Repubblica di Weimar e
l’affermazione
della
dittatura nazista.
Lo stalinismo in Russia. La
Seconda guerra mondiale;
la Shoah e la Resistenza in
Italia e in Europa.

G1.3: correlare la
30 ore
conoscenza storica
da dicembre a marzo
generale agli sviluppi
delle scienze, delle
tecnologie e delle
tecniche negli specifici
campi professionali di
riferimento
G2.3: riconoscere gli
aspetti geografici,
ecologici, territoriali
dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni
con le strutture
demografiche,
economiche, sociali,
culturali e le
trasformazioni
intervenute nel corso del
tempo.

Uda 3.
Il secondo dopoguerra nel
mondo; la guerra fredda e la
decolonizzazione

La ricostruzione e il nuovo
ordine delle relazioni
internazionali.
La guerra fredda e la sua
evoluzione.
La decolonizzazione e il
mondo postcoloniale. La
fine del lungo dopoguerra e
il crollo del muro di Berlino.
Analizzare criticamente la
genesi e lo sviluppo delle
principali carte costituzionali
e istituzioni europee e
nazionali.

G1.3: correlare la
conoscenza storica
generale agli sviluppi
delle scienze, delle
tecnologie e delle
tecniche negli specifici
campi
professionali di
riferimento G2.3:
riconoscere gli aspetti
geografici, ecologici,
territoriali dell’ambiente
naturale ed antropico, le
connessioni con le
strutture demografiche,
economiche,
sociali, culturali e le
trasformazioni
intervenute nel corso del
tempo.

8 ore
aprile

I primi passi dell’Italia
repubblicana: la Costituzione
e la politica degli anni
Cinquanta.
Il “miracolo economico” e
le trasformazioni della
società italiana.
L’Italia nel secondo
Novecento.
L’Europa
unita
e
la
transizione italiana.
Cogliere analogie e
differenze tra istituzioni del
passato e quelle del mondo
attuale.

G1.3: correlare la
conoscenza storica
generale agli sviluppi
delle scienze, delle
tecnologie e delle
tecniche negli specifici
campi professionali di
riferimento G2.3:
riconoscere gli aspetti
geografici, ecologici,
territoriali dell’ambiente
naturale ed antropico, le
connessioni con le
strutture
demografiche,
economiche,
sociali, culturali e le
trasformazioni
intervenute nel corso del
tempo.

6 ore maggio

Dal 15 Maggio
Uda 4.
Il processo di unificazione
europea e l’Italia repubblicana

-

PIANO DI LAVORO SVOLTO
a. s. 2021/2022
Classe: 5 A t&l (Costruzione del mezzo)
Disciplina: MATEMATICA
Docente: Ezza Michele
Al 15 maggio 2022 il piano di lavoro svolto è il seguente:

Programma DISCIPLINA MATEMATICA al 15/05/2022
ANNO 2021/2022 Classe quinta sez. A Costruzione
Insegnante: Michele EZZA
Nuclei fondanti

Funzioni e loro proprietà

Argomenti
Ripetizione di algebra: equazioni algebriche e trascendenti, disequazioni, sistemi di equazioni e
disequazioni
Funzioni reali di variabile reale, funzioni elementari, funzioni pari dispari, periodiche, funzioni
invertibili, limiti di funzioni,
funzioni continue, punti di discontinuità, teorema di Weierstrass

Derivate - Teoremi sulle
funzioni derivabili

Operazioni con le derivate - I teoremi di Fermat - Teorema di Rolle e di Lagrange - Funzioni
crescenti e decrescenti e criteri per l'analisi dei punti stazionari - Funzioni concave e convesse,
punti di flesso - Teorema di de l'Hopital - Differenziale di una funzione

Studio di funzione

Schema per lo studio del grafico di una funzione - Funzioni algebriche

Integrale indefinito

Integrali immediati - Integrali immediati di funzioni composte - Integrazione immediata Integrazione per sostituzione -integrazione per parti - Integrazione di funzioni razionali fratte

Integrale definito

Il concetto di integrale definito e sue proprietà

PIANO DI LAVORO SVOLTO
a. s. 2021/2022
Classe: 5 A t&l- Costruzione del mezzo aereo
Disciplina: MECCANICA MACCHINE E SISTEMI PROPULSIVI
Docenti: Matteo Mucciacito e Antonio De Angelis
Al 15 maggio 2022 il piano di lavoro svolto è il seguente:

U.d.A 1: Termodinamica
Le trasformazioni dei gas perfetti e il
primo principio della termodinamica

Il secondo principio della
termodinamica

Cicli teorici e reali dei motori
endotermici

I sistemi termodinamici
La materia dal punto di vista macroscopico e microscopico
Le coordinate termodinamiche
Gas ideale e gas reale
Calori massici
Il lavoro di un gas
Le trasformazioni termodinamiche dei gas ideali
Trasformazioni cicliche
Il primo principio della termodinamica
Applicazione del primo principio della termodinamica alle
trasformazioni fondamentali
Lavoro, calore e funzioni di stato
Il primo principio della termodinamica e la reversibilità delle
trasformazioni
Reversibilità e irreversibilità delle trasformazioni
Il rendimento di un ciclo
Il ciclo di CARNOT
Il ciclo inverso di CARNOT
Il secondo principio della termodinamica
L’entropia
L’entropia nelle trasformazioni reali
L’aumento di entropia nei sistemi irreversibili
Rappresentazione grafica del calore
Calcolo dell’entropia nelle trasformazioni fondamentali
L’entalpia
I principali cicli termici impiegati nelle macchine a combustione
interna: ciclo Otto, Diesel, Sabathè, Brayton
Ciclo Otto ideale
Ciclo Diesel ideale
Ciclo Sabathè ideale
Cicli ideali a confronto
Confronto tra i cicli Otto e Diesel ed il ciclo di CARNOT
Pressione media
Ciclo Otto reale
Ciclo Diesel reale

Motori endotermici a flusso continuo
Ciclo ideale Brayton-Joule
Confronto tra ciclo Brayton e ciclo di Carnot
Ciclo Brayton-Joule reale

U.d.A 2: Sistemi di propulsione aerospaziale
Caratteristiche dei motori alternativi a quattro tempi

Caratteristiche dei motori alternativi a
quattro tempi

• Costituzione del motore alternativo a quattro tempi.
• Funzionamento del motore a quattro tempi: fasi del
motore 4T; meccanismo biella-manovella; ciclo teorico e
ciclo reale di funzionamento; diagramma delle fasi;
combustione, accensione e detonazione; coppia, potenza e
consumi (consumo orario e specifico); prestazioni del
motore reale (variazione della coppia con il numero di giri,
variazione della potenza con il numero di giri, variazione
dei consumi con il numero di giri).
• Architetture dei motori aeronautici.

Motori a getto

Turbogetto

Turboelica

Funzionamento e costituzione del turbogetto:
• principio di funzionamento;
• sezioni di un turbogetto;
• ciclo di funzionamento;
• rendimenti e consumi.
Prestazioni del turbogetto:
• parametri caratteristici di funzionamento;
• variazione della spinta con il numero di giri;
• variazione della spinta con la velocità di volo;
• variazione della spinta con la quota di volo;
• variazione del consumo specifico;
• confronto fra turbogetto e motoelica.
Gli impianti essenziali:
• impianto di alimentazione del combustibile;
• impianto di lubrificazione;
• impianto di accensione e di avviamento.

Funzionamento del turboelica:
• principio di funzionamento;
• ciclo di funzionamento;
• rendimento del turboelica;
Costituzione del turboelica.
Prestazioni del turboelica:
• variazione delle prestazioni col numero di giri
• variazione delle prestazioni con la velocità di volo;
• variazione delle prestazioni con la quota.

PIANO DI LAVORO SVOLTO
a. s. 2021/2022
Classe: 5 A t&l- Costruzione del mezzo aereo
Disciplina: Diritto ed economia
Docente: Annamaria Padalino
CONTENUTI UdA

CONOSCENZE E/O
ABILITA’

COMPETENZE

UdA 1
Abilità: Orientarsi tra le diverse
G3.2
tipologie di fonti
Diritto della navigazione e dei
Valutare fatti ed orientare i propri
trasporti: fonti ed
comportamenti in base ad un sistema
organizzazioni nazionali e
di valori
internazionali
coerenti con i principi della
Le fonti del diritto dei trasporti e
Costituzione e con le carte
della
internazionali dei diritti umani
navigazione.
Organismi nazionali ed
internazionali nei sistemi di
trasporto aerea e relative
infrastrutture
UdA 2
Diritto della navigazione
marittima ed aerea e relative
infrastrutture

Abilità:
Applicare le normative
nazionali e internazionali
della specifica tipologia di
trasporto.

Navigazione marittima
I porti ed i servizi portuali
Navigazione aerea
Gli aeroporti ed i servizi
aeroportuali
UdA 3
I contratti di trasporto ed il
regime delle responsabilità
Contratti di acquisizione del
mezzo:
acquisto a titolo originario e
derivativo,
locazione
leasing.
Il trasporto aereo e marittimo.
La responsabilità del vettore.

Abilità: Individuare i contratti di
acquisizione e
utilizzazione del mezzo e le
normative ad essi correlate.

P1.2
Identificare, descrivere e comparare
tipologie e funzioni dei vari mezzi e
sistemi di trasporto
P6.2
Utilizzare i principali concetti relativi
all’economia e
all’organizzazione dei processi
produttivi e dei servizi

Fino al termine delle lezioni
P1.2
identificare, descrivere e
comparare tipologie e funzioni dei
vari mezzi e sistemi di
trasporto

UdA di educazione civica
Abilità: Individuare la disciplina
G3.2
di diritto
Valutare fatti ed orientare i propri
Il diritto del lavoro
comportamenti in base ad un sistema
Nascita, disciplina e cessazione comune del rapporto di
lavoro
di valori
del rapporto di lavoro.
coerenti con i principi della
Le diverse tipologie contrattuali
Cenni sull’intermediazione nel
Costituzione e con le carte
mercato del lavoro e del
internazionali dei diritti umani
fenomeno del
P6.2
caporalato, partendo dalla storia
Utilizzare i principali concetti relativi
di Hyso Telharay, vittima
all’economia e
innocente di mafia
all’organizzazione dei processi
produttivi e dei servizi

Da svolgere entro la fine dell’a.s.:
La responsabilità del vettore.

PIANO DI LAVORO SVOLTO
a. s. 2021/2022
Classe: 5 A t&l- Costruzione del mezzo aereo
Docente: Prof.ssa Agamennone Miriam Daniela
Classi: 5A/Costruzione del mezzo
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Piano di lavoro al 15 maggio: Contenuti pratici.
- Esercizi a carico naturale individuali.
- Esercizi di opposizione e resistenza.
- Esercizi con piccoli e grandi attrezzi.
- Esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio-temporali variate.
- Esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche complesse ed in volo.
- Esercizi ai grandi attrezzi (panche, spalliera, cavallina, cavallo, asse d’equilibrio, trave).
- Esercizi di pre-acrobatica.
- Circuiti e percorsi con piccoli e grandi attrezzi.
- Giochi sportivi di squadra: fondamentali tecnici e tattica della pallavolo, della pallacanestro e del calcio a 5.
- Atletica leggera: regolamento e tecnica della corsa ad ostacoli.
- Organizzazione di attività ed arbitraggio degli sports di squadra.
Contenuti teorici.
- Cenni di anatomia e fisiologia del corpo umano.
- Le capacità motorie condizionali: mobilità articolare, forza, velocità, resistenza.
- Traumatologia sportiva: conoscenze essenziali sulle norme di comportamento ai fini della prevenzione dei
più comuni infortuni e del primo intervento.
- Regolamento e arbitraggio della pallavolo, della pallacanestro e del calcio a 5.

PIANO DI LAVORO SVOLTO
a. s. 2021/2022
Classe: 5 A CS (Costruzione del mezzo)
Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA
Docente: Prof.ssa Rachele Bonfitto.
Al 15 maggio 2022 il piano di lavoro svolto è il seguente:
CONTENUTI UdA

CONOSCENZE E/O
ABILITA’

Introduzione alla bioetica Cattolica
1. Che cos’è la Bioetica?
2. La Sacralità, Inviolabilità, Indisponibilità della Vita.
3. Il comandamento del “non uccidere”
“Temi di Bioetica cattolica sulla Vita nascente e sessualità
umana”
1. L’identità dell’Embrione.
2. La realtà dell’Aborto
3. Lo Statuto ontologico dell’Embrione e il diritto del
concepito
4. La diagnosi prenatale
5. La fecondazione assistita e l’utero in affitto
“Temi di Bioetica cattolica sulla vita malata e terminale”
1. L’eutanasia
2. Il testamento biologico
“Temi di Bioetica cattolica sugli esperimenti scientifici”
1. Le cellule staminali
2. La clonazione
3. L’eugenetica
4. La ricerca farmacologica

Educazione civica
Agenda 2030 e sviluppo eco-sostenibile:
L’Ecologia Integrale di Papa Francesco
nell’Enciclica “Laudato Si” e nella “Querida
Amazonia”.

TEMPI

SETTEMBRE
Gli interrogativi
fondamentali dell’uomo
OTTOBRE
e la risposta del
cristianesimo.
NOVEMBRE
DICEMBRE
GENNAIO

Il valore della vita e la
dignità della persona,
secondo la visione
cristiana e il magistero
cattolico.
L’apporto del magistero
cattolico nell’analisi
bioetica riguardanti i
problemi etici della vita
umana dal concepito
alla fase terminale.

Obiettivi
- Attivare una «conversione
ecologica» per la salvaguardia
dell'ambiente, che è collegata alla
giustizia verso i poveri e alla
soluzione dei problemi di
un'economia che persegue soltanto
il profitto.

FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO

MAGGIO
GIUGNO

Tempi
1 ORA

PARTECIPAZIONE al Progetto Scolastico “GiovanEconoMT15”

progetto di Educazione Civica riguardante lo sviluppo sostenibile e la capacità di proiettare le
future generazioni nella creazione di una nuova economia inclusiva.
(da marzo a maggio)

PIANO DI LAVORO SVOLTO
a. s. 2021/2022
Classe: 5 A CS (Costruzione del mezzo)
Disciplina: STRUTTURA-COSTRUZIONE E IMPIANTI
Docente: Prof.ssa Gianluca Torraco.
Al 15 maggio 2022 il piano di lavoro svolto è il seguente:
SETTORE:
Tecnologico
INDIRIZZO:
Trasporti
Logistica

ARTICOLAZIONE:
Costruzione del mezzo Aereo

Struttura,
Costruzione
e Impianti

MAPPA DELLE
COMPETENZE
UDA

COMPETENZE
della UDA

ABILITA’ UDA
Distinguere i regimi di volo e varie forme di resistenza aerodinamica

UDA1 ‐
MECCANICA DEL
VOLO

P1.3 ‐ P2.3 ‐
P5.3

CONOSCENZE UDA
Volo librato e veleggiato

Conoscere e saper calcolare le grandezze caratterizzanti il volo con velivoli privi di
motore
Potenza necessaria e disponibile
Conoscere e saper calcolare le grandezze caratterizzanti il volo con velivoli ad elica
Spinta necessaria e disponibile
Conoscere e saper calcolare le grandezze caratterizzanti il volo con velivoli a getto
Moti curvi

UDA3 ‐ PRINCIPI
DEL VOLO

P1.3 ‐ P2.3 ‐
P5.3

Utilizzare la terminologia specifica del mezzo associandola ad ogni componente e
funzione di esso.
Elica.
Utilizzare la terminologia specifica del mezzo associandola ad ogni componente e
Materiali per l'industria
funzione di esso.
aeronautica

UDA4 ‐
TECNOLOGIE
AERONAUTICHE

P2.3 ‐ P5.3

Distinguere e saper scegliere i materiali da costruzione per aeromobili in base alle
loro
Proprietà dei materiali
I criteri di resistenza dei materiali.
Descrivere i componenti, il funzionamento e le tipologie degli impianti di bordo.

UDA6 ‐
PROCEDURE DI
MANUTENZIONE

S1.2 ‐ S4.2 ‐
P2.3 ‐ P3.3 ‐
P5.3 ‐ P8.3

Utilizzare la terminologia specifica del mezzo associandola ad ogni componente e
funzione di esso.

Riconoscere le parti strutturali del velivolo
Conoscere le cause di deterioramento strutturale

ESERCITAZIONI:
PROCEDURE DI
MANUTENZIONE

UDA4 ‐
TECNOLOGIE
AERONAUTICHE

Relazione sull'Impianto Antincendio
Relazione sull'Impianto Ossigeno
Relazione sull'Impianto di Lubrificazione
Disegno dell'Attacco Alare a Pettine (Femmina)
Disegno dell'Attacco Alare a Pettine (Maschio)
Disegno 3D (Inventor) di una sezione alare.
Disegno 3D (Inventor) di una elica (Dimostrazione)
Stampa 3D di una sezione alare.
Stampa 3D di una Elica.

Riparazione e manutenzione del
velivolo

PIANO DI LAVORO SVOLTO
a. s. 2021/2022
Classe: 5 A CDS (Costruzione del Mezzo)
Disciplina:
Docente: Prof. Pompetti Mauro
Al 15 maggio 2021 il piano di lavoro svolto è il seguente:
UDA-Nuclei
fondanti

COMPETENZE della UDA

ABILITA’ UDA

CONOSCENZE UDA

UdA1 –
Conoscere le varie
IMPIANTI
parti rischiose di un
ELETTRICI:
impianto elettrico
PROTEZIONE E
SICUREZZA E
LORO
MANUTENZIONE
(18 ore)

Saper riconoscere le varie
parti di un impianto
elettrico

Conoscere
interruttori, prese,
fusibili ed altre parti
attive e passive di
un impianto
elettrico

Utilizzo dei
componenti
UdA2 –
elettronici, proramma
ELEMENTI DI
di progettazione Kicad
PROGETTAZIONE
per schemi elettrici e
E COSTRUZIONE
circuiti stampati,
ELETTRONICA
programma multisim
(30 ore)
per la simulazione
della funzionalità
Programmare con
UdA3 – Sistemi
Lazarus e con Arduino.
di sviluppo

Utilizzo dei componenti
elettronici, proramma di
progettazione Kicad per
schemi elettrici e circuiti
stampati, utilizzo
programma multisim per la
simulazione della
funzionalità

Conoscenza dei
principali supporti
software per la
progettazione
elettronica

Saper riconoscere i sistemi
di navigazione

Saper riconoscere i
sistemi di
navigazione

Saper riconoscere
componenti e procedure di
un sistema di controllo
analogico e digitale.

Conoscenza dei
componenti. Saper
riconoscere parti di
un sistema di
controllo analogico
e digitale.

(27 ore)

UdA4 –
CIBERNETICA E
AUTOMAZIONE
(24 ore)

Progettare e
programmare
dispositivi a
processore con
arduino.

DISCIPLINA
DI
RIFERIMENTO

PIANO DI LAVORO
a. s. 2021/2022
Classe: 5 A T&l (costruzione del mezzo)
Disciplina: INGLESE
Docente: Giannetta Anna Pia
Piano di lavoro svolto al 15 maggio
UDA
COMPETENZE
ABILITÁ
CONOSCENZE
UDA
UDA
UDA
The
L3.3
Comprendere Strategie di
Principles L4.3
idee principali comprensione di
of Flight
P5.3
e dettagli in
testi riguardanti
testi orali e
il settore di
scritti su
indirizzo;
argomenti del corretta
settore di
pronuncia di
indirizzo.
parole e frasi;
Esprimere le
strategie di
proprie
organizzazione
opinioni su
e produzione di
argomenti
testi, scritti e
generali e di
orali, con uso
settore.
del lessico e
Produrre, in
della fraseologia
forma scritta
di settore.
e orale,
sintesi
coerenti su
argomenti
relativi al
settore di
indirizzo
The Parts
L3.3
Comprendere Strategie di
of the
L4.3
idee principali comprensione di
Airplane
P5.3
e dettagli in
testi riguardanti
testi orali e
il settore di
scritti su
indirizzo;
argomenti del corretta
settore di
pronuncia di
indirizzo.
parole e frasi;
Esprimere le
strategie di
organizzazione
proprie
e produzione di
opinioni su
testi, scritti e
argomenti
orali, con uso
generali e di
del lessico e
settore.

CONTENUTI
-

-

-

-

-

-

Forces acting
on the
airplane: lift,
drag, weight,
thrust, total
reaction
Factors
influencing lift
and drag
Bernoulli’s
Principle
The Airfoil and
its features

The aircraft
design and
structure
Lifting and
stability
surfaces: the
wing and the
tail unit
Control
surfaces
The fuselage
The landing
gear

Propulsion
systems
(da trattare
dopo il 15
maggio)

L3.3
L4.3
P5.3

Produrre, in
forma scritta
e orale,
sintesi
coerenti su
argomenti
relativi al
settore di
indirizzo
Comprendere
idee principali
e dettagli in
testi orali e
scritti su
argomenti del
settore di
indirizzo.
Esprimere le
proprie
opinioni su
argomenti
generali e di
settore.
Produrre, in
forma scritta
e orale,
sintesi
coerenti su
argomenti
relativi al
settore di
indirizzo

della fraseologia
di settore.

Strategie di
comprensione di
testi riguardanti
il settore di
indirizzo;corretta
pronuncia di
parole e frasi.
Strategie di
organizzazione
e produzione di
testi, scritti e
orali, con uso
del lessico e
della fraseologia
di settore.

EDUCAZIONE CIVICA: argomenti di raccordo con INGLESE
NON-RENEWABLE AND RENEWABLE SOURCES OF ENERGY

-

General
considerations
Reciprocating
engines

Allegato A Griglia Prima Prova
ITT “ALTAMURA – DA VINCI” ESAME DI STATO 2021/2022
PROPOSTA DI GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA: ITALIANO

Macro
Indicatori

Indicatori

Descrittori

Misuratori TIPOLOGIA TIPOLOGIA TIPOLOGIA
A
B
C

1.Ideazione,
pianificazione e
organizzazione
del testo.
Coesione e
coerenza testuali.

Costruisce il testo in modo:
o ricco e articolato

Livello
avanzato
Livello
intermedio
Livello
sufficiente
Livello
insufficiente
Livello
inadeguato
Livello
avanzato
Livello
intermedio
Livello
sufficiente
Livello
insufficiente
Livello
inadeguato

o
o
o

COMPETENZE
GENERALI
DELLE
TIPOLOGIE
A- B- C

COMPETENZE
SPECIFICHE
DELLA
TIPOLOGIA A

2. Ricchezza e
padronanza
lessicale.
Correttezza
grammaticale;
uso corretto ed
efficace della
punteggiatura.

chiaro e originale
semplice e
schematico
disordinato

o inconsistente
Si esprime in modo:
o appropriato e
corretto
o chiaro e adeguato
o sostanzialmente
corretto
o scorretto
o gravemente
scorretto

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

Rielabora in modo:
o critico ed
originale
o personale
o essenziale
o limitato
o non rielabora

1. Rispetto dei
vincoli posti nella
consegna
2. Capacità di
comprendere il
testo nel suo
senso
complessivo e nei
suoi snodi
tematici e
stilistici.
3 Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica e
retorica.
4. Interpretazione
corretta e
articolata del
testo.

Comprende, analizza e
interpreta in modo:
o puntuale ed
esauriente
o adeguato
o sufficiente
o incompleto
o gravemente
incompleto

Livello
avanzato
Livello
intermedio
Livello
sufficiente
Livello
insufficiente
Livello
inadeguato
Livello
avanzato
Livello
intermedio
Livello
sufficiente
Livello
insufficiente
Livello
inadeguato

5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

5

5

5

4

4

4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

2

2

2

1,5

1,5

1,5

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0

0

0

8
7-6
5
4-3
2-1

COMPETENZE
SPECIFICHE
DELLA
TIPOLOGIA B

COMPETENZE
SPECIFICHE
DELLA
TIPOLOGIA C

1. Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto.
2. Capacità di
sostenere con
coerenza un
percorso
ragionativo
adoperando
connettivi
pertinenti.
3. Correttezza e
congruenza dei
riferimenti
culturali utilizzati
per sostenere
l’argomentazione.
1. Pertinenza del
testo rispetto alla
traccia e coerenza
nella
formulazione del
titolo e
dell’eventuale
paragrafazione.
2. Sviluppo
ordinato e lineare
dell’esposizione.
3. Correttezza e
articolazione
delle conoscenze
e dei riferimenti
culturali.

Argomenta in modo:
o efficace ed
appropriato
o chiaro ed
adeguato
o semplice ma
corretto
o incompleto e a
tratti incoerente
o confuso e
disorganico

Livello
avanzato
Livello
intermedio
Livello
sufficiente
Livello
insufficiente
Livello
inadeguato

Organizza le proprie
conoscenze in modo:
o pertinente e
personale
o chiaro e lineare
o adeguato nelle
linee generali
o disordinato
o disorganico e
incoerente

Livello
avanzato
Livello
intermedio
Livello
sufficiente
Livello
insufficiente
Livello
inadeguato

VALUTAZIOE
COMPLESSIA

8
7-6
5
4-3
2-1

8
7
6-5
4-3
2-1

/20

/20

/20

Tabella di corrispondenza tra giudizio, voto e punteggio.
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO BASE
LIVELLO INSUFFICIENTE
LIVELLO INADEGUATO

10-9
8-7
6
5-4
3-2

20-18
17-14
13-12
11-8
7-4

*Sarà attribuito un punteggio pari a 1 in caso di assenza di risposte.

La Commissione
Il Presidente

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale.
Indicatori
Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse discipline
del curricolo, con
particolare
riferimento a quelle
d’indirizzo

Livelli
I

II
III
IV
V

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

I
II
III
IV
V

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

I
II
III
IV
V

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio tecnico
e/o di settore,
anche in lingua
straniera
Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla
riflessione sulle
esperienze
personali

I
II
III
IV
V
I
II

III
IV

V

Descrittori
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo
estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto,
utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e
appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo
consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza
con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto
inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti
tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare
articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare
ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale
e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a
specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta
rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando
efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con
originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente
adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio
tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e
articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al
linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie
esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle
proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle
proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e
consapevole sulle proprie esperienze personali

Punteggio totale della prova

Punti
0.50 1
1.50 3.50
44.50
5-6
6.50 –
7
0.50 1
1.50 3.50
44.50
55.50
6
0.50 1
1.50 3.50
44.50
55.50
6
0.50
1
1.50
22.50
3
0.50
1
1.50
22.50
3

Punteggio

Allegato C Tabella 1 Conversione del credito scolastico complessivo
Punteggio in base 40 Punteggio in base 50
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

26
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
41
43
44
45
46
48
49
50

Tabella 2 Conversione del punteggio della prima prova scritta
Da punteggio in base 20 a punteggio in base 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
1.50
2
3
4
4.50
5
6
7
7.50
8
9
10
10.50
11
12
13
13.50
14
15

Tabella 3 Conversione del punteggio della seconda prova scritta
Da punteggio in base 20 a punteggio in base 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.50
1
1.50
2
2.50
3
3.50
4
4.50
5
5.50
6
6.50
7
7.50
8
8.50
9
9.50
10

ALLEGATO D Griglia seconda prova

Griglia di valutazione della prova scritta di
STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E IMPIANTI DEL MEZZO AEREO
CANDIDATO: ____________ CLASSE: 5^ __
Trasporti e Logistica - Costruzione del mezzo – opzione “costruzioni aeronautiche”

INDICATORI

DESCRITTORI

1) Padronanza delle conoscenze
disciplinari relative ai nuclei tematici
(principi, regole, procedure e metodi)
oggetto della prova e caratterizzante
l'indirizzo di studi.

•
•
•

Insufficiente
Sufficiente
Buona

1
2
3

•

Nessuna

1

•

Mediocre

2

•

Sufficiente

4

•

Discreta

5

•

Piena

7

•

Insufficiente

1

•

Sufficiente

2

•

Buona

3

•

Ottima

•
•
•

Non corretta o assente
Corretta ma incompleta
Completa

1
3
4

Nulla o parziale
Piena

1
2

2) Padronanza delle competenze
tecnico-professionali specifiche di
indirizzo rispetto agli obbiettivi della
prova, con particolare riferimento
all'analisi e comprensione dei casi e/o
delle situazioni problematiche
proposte e alle metodologie utilizzate
nella loro risoluzione.

3) Scelta corretta ed autonoma delle
procedure di lavorazione e
progettazione di elementi strutturali,
sistemi, ed organi di collegamento,
secondo le norme di settore nonché
degli aspetti relativi alla progettazione
e realizzazione dei prodotti stessi.
4) Corretta scelta e idonea
valutazione degli aspetti legati agli
apparati propulsivi e di bordo, all’uso
dei materiali, sistemi di gestione della
produzione e automazione dei
processi.

5) Capacità di argomentare, di
collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro ed
•
esauriente, utilizzando con pertinenza
•
i diversi linguaggi tecnici specifici
secondo la normativa tecnica unificata
di settore.

Punteggi

4

Punteggio
attribuito

ALLEGATO E Griglia valutazione Educazione Civica
CLASSE

STUDENTE

DOCENTE

MATERIA

OBIETTIVI

LIVELLO
LIVELLO
LIVELLO
LIVELLO
SCARSO
SUFFICIENT
(PUNTEGGIO NON
E (6)
ONO(7-8)
1-3)
SUFFICIENTE
(PUNTEGGIO
4)

PARTECIPAZIONE E
CAPACITÁ
INTERATTIVE
COERENZA
(PUNTUALITÁ,
DISPONIBILITÁ,
COLLABORAZIONE)
COMPETENZE
LINGUISTICHE E
CAPACITÁ
ESPOSITIVE
/ARGOMENTATIVE
GESTIONE DELLE
FONTI EAUTONOMIA
ORGANIZZATIVA
CONOSCENZE DEI
CONTENUTI
PROPOSTI
VALUTAZIONE
FINALE

PUNTEGGIO VOTO FINALE
TOTALE/ 5
*

LIVELLO
BU OTTIMO (910)

