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Presentazione dell’Istituto 
  

L’istituto “A. Righi” ha dietro di sé una lunga storia: per anni ha saputo essere nel territorio una realtà 
positiva e propositiva, contribuendo a formare generazioni di professionisti oggi stimati ed affermati.  
L’identità dell’Istituto si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico 
in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Tale cultura è costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico 
correlati a settori fondamentali per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese. L’obiettivo è di far 
acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio della professione, tecniche, saperi e competenze 
necessari sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro sia per l’accesso all’università e 
all’istruzione e formazione tecnica superiore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Augusto Righi” ha acquisito l’attuale denominazione dall’anno 
scolastico 2012/2013 a seguito del riordino degli Istituti Tecnici di cui al D.P.R. n. 88 del 15 marzo 
2010 e del conseguente dimensionamento scolastico regionale che ha associato all’Istituto Tecnico 
Statale per Geometri “Augusto Righi” anche l’Istituto Tecnico per Attività Sociali “Michele Guerrisi”.  
Già agli inizi degli anni Sessanta, l’Istituto si è insediato nell’edificio che oggi ospita il plesso centrale, 
originariamente struttura di accoglienza per giovani orfani o bisognosi. Da sempre l’Istituto “A. Righi”, 
nell’intento di garantire una preparazione congiunta tra teoria e pratica, ha offerto una formazione 
rivolta al campo dell’edilizia, dell’estimo, dell’economia e della topografia. Al riguardo, ha valorizzato 
e sostenuto l’importanza, ormai conclamata, di alcune tecnologie di punta, che concorrono 
all’ottimizzazione e alla maggiore efficienza operativa della Topografia (GPS – global positioning 
system ovvero sistema di riferimento geodetico mondiale, denominato WGS84, effettuato 
utilizzando misure di distanza e di tempo ottenute attraverso informazioni fornite da satelliti in orbita 
- Telerilevamento, Statistica e SIT). L’istituto è dotato di Stazione permanente GPS, attiva 24 ore su 
24, la quale provvede all’invio automatico dei dati registrati all’Agenzia Spaziale Italiana di Matera e, 
dal giugno 2000, fa parte della rete IGM9. Fa parte, inoltre, di una Rete di scuole accreditate per 
attività di Formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) e dispone di un 
team di insegnanti specializzati nel ruolo di Formatori in corsi rivolti ai docenti delle scuole della 
provincia di Reggio Calabria. 
A questo indirizzo tradizionale di studi denominato “Costruzioni, Ambiente e Territorio” si è 
affiancato dall’a.s. 2011/2012 anche l’indirizzo “Trasporti e logistica – Conduzione del mezzo aereo”, 
in risposta ad una evidente carenza nella provincia di Reggio Calabria di istituti formativi indirizzati in 
modo specifico al campo dei trasporti e delle infrastrutture. Il nuovo Istituto di Istruzione Superiore 
“A. Righi”, così costituito, pertanto, fa propria la prospettiva culturale e professionale dei nuovi 
Istituti Tecnici del settore Tecnologico e si propone di far acquisire allo studente, accanto ad una 
solida base culturale, la padronanza delle competenze scientifiche e tecnologiche che gli consentano 
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di interpretare, partecipare, gestire e coordinare processi produttivi caratterizzati da innovazioni 
continue in una prospettiva di sviluppo costante. 
 

 
Informazioni sul curricolo - PECUP 

 

Il diplomato in “Trasporti e Logistica”, oltre a possedere un’adeguata formazione culturale di base, 
accompagnata da buone capacità linguistico-espressive e logico-interpretative, è in possesso dei 
seguenti specifici requisiti:  

▪ ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività 
inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli 
impianti relativi e l’organizzazione di servizi logistici;  

▪ possiede competenze e conoscenze che riguardano le diversificate artico-lazioni del trasporto 
aereo;  

▪ acquisisce una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi 
del settore aeronautico e di quelli collaterali;  

▪ integra le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti del mezzo 
aereo, allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle 
norme vigenti in materia di trasporto;  

▪ è in grado di operare autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi 
di bordo;  

▪ esprime le proprie competenze nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;  
▪ applica le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto a cui è in grado 

di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico-organizzativo dell’impresa; 
▪ relativamente alle tipologie d’intervento, agisce nell’applicazione delle normative nazionali, 

comunitarie e internazionali per la sicurezza dei mezzi, dei servizi e del lavoro, nonché del 
trasporto di merci pericolose;  

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

 

Oltre alla possibilità di iscriversi a tutte le facoltà universitarie, sebbene quella di riferimento sia 
Ingegneria, il Diploma di “Tecnico in Trasporti e Logistica” offre vari sbocchi occupazionali: 
 

▪ assunzione nelle compagnie di trasporto aereo di linea o non di linea 
(conduzione/costruzione del mezzo aereo);  

▪ inserimento in aziende di costruzioni aeronautiche o di manutenzione aeronautiche o altri 
servizi logistici alle imprese (conduzione/costruzione del mezzo aereo);  

▪ accesso alla professione di Controllore del traffico aereo; all’impiego nei servizi di Assistenza 
al volo; nei servizi meteorologici aeroportuali (conduzione/costruzione del mezzo aereo)  

▪ impiegato presso la pubblica amministrazione.  
 
Inoltre può intraprendere tutti i corsi di brevetto per pilota civile di aereo o elicottero e può accedere 
alle selezioni per i corsi di pilota presso l’Aeronautica Militare o altre Forze armate (conduzione del 
mezzo aereo). 
  
Elementi caratterizzanti dell’indirizzo sono: 

▪ studio della navigazione aerea e buone competenze in meccanica;  
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▪ consistente uso dei vari laboratori (quello di “Conduzione del mezzo aereo e Aerotecnica”, 
quello di “Controllo del traffico aereo”, il “Laboratorio di Meccanica”, etc) nei quali è 
presente anche un insegnante tecnico-pratico; 

▪ buona conoscenza di una lingua straniera: l'inglese. 

 
Traguardi attesi in uscita 

 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

 

▪ utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

▪ stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

▪ utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  

▪ utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
▪ padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  

▪ utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

▪ identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
▪ redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali.  
▪ individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 

Competenze specifiche di indirizzo 
  

▪ identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni di mezzi e sistemi nel tra-sporto 
aereo.  

▪ controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti dell'aeromobile e inter-venire 
in fase di programmazione della manutenzione.  

▪ interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico aereo e gestire 
le relative comunicazioni.  

▪ gestire in modo appropriato gli spazi dell'aeromobile e organizzare i servizi di carico e scarico, 
di sistemazione delle merci e dei passeggeri.  

▪ gestire l'attività di trasporto aereo tenendo conto delle interazioni con l'ambiente esterno 
(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  

▪ organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli 
spostamenti.  

▪ cooperare nelle attività aeroportuali per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 
passeggeri in partenza ed in arrivo.  
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▪ operare nel sistema qualità, nel rispetto delle normative sulla sicurezza (safety e security) 
nel trasporto aereo. 

 
Situazione di partenza (a.s.2021/2022) 

 
La classe 5^ E è composta da 22 alunni di cui 16 maschie 6 femmine, tutti provenienti dalla classe 
4^E. Il gruppo classe si presenta piuttosto diversificato sotto il profilo degli interessi, delle conoscenze 
e delle abilità. Durante il primo periodo dell’anno scolastico, il consiglio di classe ha condiviso la scelta 
di intervenire sull’acquisizione/consolidamento degli argomenti trattati in maniera semplificata 
durante il periodo di D.a.d. dovuta allo stato di emergenza che ha interessato l’a.s.2020/2021. Dagli 
elementi raccolti dalle prime valutazioni è emerso che Il livello medio della classe è mediocre e varia 
in relazione alla disciplina. Infatti, emergono alcune criticità nelle discipline di indirizzo e scientifiche 
e anche il metodo di studio non è efficace e idoneo a una classe quinta. Gli studenti si dimostrano 
poco organizzati e anche il loro comportamento è vivace e ancora non del tutto scolarizzato. In classe 
si respira un clima poco collaborativo ed è sempre necessario intervenire con continue sollecitazioni 
e inviti verso uno studio maturo e completo. La maggior parte degli studenti sembra non avere 
maturato la consapevolezza di dover affrontare i futuri esami di Stato. Il clima relazionale tra i 
compagni e con i docenti non è sempre sereno proprio per la riluttanza degli alunni e la loro scarsa 
disponibilità a seguire le indicazioni offerte dai singoli docenti, che continuamente attivano qualsiasi 
strategia finalizzata ad acquisire un maggior autocontrollo e ad avviare quel processo di crescita della 
classe sul piano didattico ed educativo. Gli apprendimenti previsti dalle programmazioni disciplinari 
sono presentati con elementare chiarezza e semplicità, per consentire l’acquisizione dei contenuti 
essenziali e l’arricchimento del patrimonio personale. 
 

Relazione finale (a.s.2021/2022) 
  

Al termine dell’anno scolastico, la classe si presenta piuttosto diversificata sotto il profilo degli 
interessi, delle conoscenze e delle abilità. Durante alcuni periodi dell’anno è stato necessario attivare 
la didattica a distanza per alcuni studenti risultati positivi al Covid e ciò ha in parte condizionato il 
regolare svolgimento delle attività limitando i risultati attesi già compromessi dalla situazione di 
partenza.  Dal punto di vista disciplinare, si sono registrati episodi di scorrettezza da parte di alcuni 
alunni opportunamente sanzionati sia con richiami verbali che scritti. Il clima relazionale si è 
mantenuto sempre su toni poco collaborativi e non ha consentito l’acquisizione di un maggior 
autocontrollo, nè di un processo di crescita della classe sul piano educativo.  
Gli allievi hanno conseguito diversi livelli di maturazione e di preparazione, in funzione della 

situazione culturale di partenza, della assiduità nella frequenza delle lezioni, della continuità e della 

serietà dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo, del metodo di lavoro più o meno 

valido, dei condizionamenti e delle difficoltà che hanno caratterizzato il percorso formativo di ognuno 

di loro. Solo pochi studenti si sono distinti tra alti e bassi e hanno raggiunto un discreto livello di 

preparazione, anche se non sempre hanno avuto la giusta resilienza di fronte ai comportamenti di 

quei compagni più refrattari allo studio e superficiali e che hanno condizionato lo svolgimento delle 

lezioni.  La maggior parte della classe ha dimostrato poca sensibilità all’azione didattica, l’impegno è 

stato approssimativo e sono stati pertanto raggiunti solo gli obiettivi essenziali. I programmi sono 

stati svolti regolarmente e si è cercato sempre di interessare e suscitare entusiasmo negli alunni per 

lo studio delle discipline. I ragazzi hanno affrontato varie tematiche di attualità per raggiungere un 
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livello soddisfacente di maturità personale e di crescita individuale. Le tematiche delle varie discipline 

sono state scelte, trattate e approfondite curando, ove possibile, i collegamenti interdisciplinari, per 

consentire agli allievi una preparazione culturale e professionale più completa e organica e più 

rispondente alle esigenze della futura attività lavorativa. I risultati raggiunti non sono stati però quelli 

sperati nonostante gli sforzi dei docenti, vista l’indolenza e la passività della maggior parte degli 

studenti.  
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CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA 
CONTINUITA’ 

3^ 4^ 5^ 

STEFANIA LEOTTA RELIGIONE SI SI SI 

CATERINA ASSUNTA PUNTORIERI ITALIANO E STORIA SI SI SI 

DONATELLA AGOSTINO INGLESE SI SI SI 

PAOLA RICCELLI MATEMATICA NO SI SI 

DEMETRIO MARINO MECCANICA E MACCHINE SI SI SI 

CARLO STILO LAB. MECCANICA NO NO SI 

STEFANO VAZZANA 
ELETTRONICA, ELETTROTECNICA E 
AUTOMAZIONE 

SI SI SI 

SURACE FRANCOIS LAB. ELETTRONICA NO NO SI 

CARMELO SPAMPINATO SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA SI SI SI 

PAOLO AMODEO LAB. NAVIGAZIONE SI NO SI 

CARMELO CALABRO’ DIRITTO SI SI SI 

DIEGO QUATTRONE SCIENZE MOTORIE SI SI SI 
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QUADRO ORARIO 

DOCENTE DISCIPLINA 
ORE SETTIMANALI 

3^ 4^ 5^ 

STEFANIA LEOTTA RELIGIONE 1 1 1 

CATERINA ASSUNTA PUNTORIERI ITALIANO E STORIA 6 6 6 

DONATELLA AGOSTINO INGLESE 3 3 3 

PAOLA RICCELLI MATEMATICA 3 3 3 

DEMETRIO MARINO MECCANICA E MACCHINE 3 3 4 

CARLO STILO LAB. MECCANICA 2 2 2 

STEFANO VAZZANA 
ELETTRONICA, ELETTROTECNICA E 
AUTOMAZIONE 

3 3 3 

SURACE FRANCOIS LAB. ELETTRONICA 2 2 2 

CARMELO SPAMPINATO SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA 4 4 7 

PAOLO AMODEO LAB. NAVIGAZIONE 3 3 5 

CARMELO CALABRO’ DIRITTO 3 3 3 

DIEGO QUATTRONE SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

 
 
 

Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

 

Il Consiglio di Classe ha operato con strategie e metodologie che hanno messo al centro della 

didattica il lavoro degli studenti, pertanto è stato necessario utilizzare strategie didattiche diverse, 

in grado di sviluppare al meglio i vari tipi di intelligenza, motivare ogni ragazzo e tener conto dei 

suoi pensieri per permettergli di dare il meglio di sé. Il consiglio di classe ha concordato modalità 

di didattica inclusiva come premessa non solo per costruire i piani didattici personalizzati (PDP), 

ma come 
 

▪ gestione educativa delle relazioni nella classe 
▪ gestione della comunicazione /lezione in classe 
▪ incremento di lavori di coppia e di gruppo 
▪ modalità flessibili di presentare le conoscenze per promuovere delle competenze 

▪ uso generalizzato dei mediatori didattici 
▪ interventi per rinforzare abilità e facilitare l’acquisizione di un metodo di studio 
▪ costruzione di nuove adeguate modalità di verifica 
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Lavorare per l’inclusione significa creare ambienti di apprendimento con una maggiore attenzione a: 

 

▪ spazi: organizzazione, flessibilità, accessibilità, fruibilità 
▪ tempi: durata, ritmo, flessibilità 
▪ persone: costruzione, collaborazione, cooperazione, autonomia, organizzativa, decisionale 
▪ attività: varietà, schemi interattivi, esiti differenziati 

 

Sicuramente, una buona pianificazione delle attività didattiche da parte del docente e una elevata 

flessibilità in termini di spazi e di orari consente di fornire agli studenti esperienze di 

apprendimento di conoscenze e di acquisizione di competenze di buon livello anche in un’ottica 

inclusiva. Per realizzare le «attività inclusive» si è cercato di: 

  
▪ incoraggiare l’apprendimento collaborativo (“Imparare non è solo un processo 

individuale: la dimensione comunitaria dell’apprendimento svolge un ruolo 
significativo”) 

▪ favorire le attività in piccolo gruppo e il tutoraggio 
▪ promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere “al fine di imparare ad 

apprendere” 
▪ privilegiare l’apprendimento esperienziale e laboratoriale “per favorire l’operatività e 

allo stesso tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa” 
▪ sollecitare le conoscenze precedenti per introdurre nuovi argomenti e creare aspettative 
▪ sviluppare processi di autovalutazione e di autocontrollo delle proprie strategie di 

apprendimento 
▪ individuare mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini, schemi, 

mappe…). 
 
Il centro dell'azione didattica non è stato il lavoro del docente ma quello degli allievi. Pertanto, le 

metodologie d'insegnamento hanno previsto strumenti, tecniche e strategie focalizzate su di essi 

e rese flessibili e ricche, in modo da contenere le proposte più adeguate per ciascun allievo, 

affinché abbia potuto seguire le vie più agibili verso il proprio apprendimento. 
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Percorso didattico 
 

Obiettivi generali 
del percorso 

Assicurare al futuro tecnico dei trasporti e della logistica una 
preparazione professionale e culturale adeguata alle esigenze della 
moderna società e qualificante sia per l’inserimento nel mondo del 
lavoro che per il proseguimento degli studi universitari 

Obiettivi trasversali 

Educazione  alla  socialità,  alla  legalità  e  alla  cittadinanza attiva. 
Rispetto delle norme di convivenza e delle relazioni interpersonali. 
Disponibilità al dialogo educativo. Potenziamento delle capacità 
logico espressive ed intuitive. Arricchimento di contenuti e di valori. 

O
b

ie
tt

iv
i c

o
m

u
n

i conoscenze Possesso delle nozioni specifiche relative ai contenuti delle varie 
discipline 

competenze 

Comprensione dei testi e acquisizione di un linguaggio specifico 
soprattutto a livello tecnico-professionale.  Capacità di esprimersi con 
chiarezza, organicità e coerenza. Capacità di organizzare tecniche e 
strumenti operativi 

capacità 
Organizzative e di sintesi. 
Di elaborazione di dati e di progettazione. 
Di elaborazione di dati e di progettazione. 

Obiettivi specifici 
Gli obiettivi specifici per ogni disciplina sono indicati nelle schede 
allegate 

 

 
Percorsi Didattici Multidisciplinari 

 

La programmazione dei percorsi multidisciplinari ha tenuto conto delle competenze, delle capacità 

e delle conoscenze previste dal Profilo Professionale (Linee guida per il Nuovo Ordinamento), 

nonché dell’importanza di procedere in modo sistematico nel processo di formazione 

professionale, culturale e umana degli alunni. 
  
 
 



12 
 

 

TITOLO:              RADAR 
DISCIPLINE:  Elettronica, Navigazione, Italiano, Storia, Meccanica, Inglese, Matematica, Diritto 

Obiettivi generali 
del percorso 

Promuovere una preparazione culturale e professionale e una 
coscienza critica adeguata alle esigenze della società attuale, 
complessa e in rapida trasformazione 

Obiettivi trasversali 

Educare alla legalità, all’autonomia e alla responsabilità 
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi 
Utilizzare strumenti informatici e di laboratorio per svolgere attività 
di studio 
Elaborare testi scritti e orali, in riferimento all’attività svolta 

O
b

ie
tt

iv
i c

o
m

u
n

i 

conoscenze 

Possesso dei contenuti di ogni disciplina, dei concetti e delle 
terminologie inerenti a ciascuna di esse. 
Possesso delle procedure, dei metodi e delle tecniche applicative, 
degli strumenti necessari per garantire le condizioni richieste dalla 
normativa in materia di trasporti e di servizi 

competenze 

Sapere utilizzare le conoscenze acquisite per eseguire compiti 
specifici 
Essere in grado di intervenire nelle regolazioni e riparazioni dei 
sistemi di controllo 
Essere in grado di risolvere situazioni problematiche 

capacità 

Capacità di comprensione, analisi e sintesi di un problema di varia 
natura 
Capacità di cogliere relazioni tra vari ambiti disciplinari 
Capacità di analizzare e rielaborare le conoscenze in modo autonomo 
con giudizi e valutazioni 
Capacità di esprimersi correttamente con un lessico appropriato 
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TITOLO:        SICUREZZA IN AMBITO AEROPORTUALE       
DISCIPLINE:  Elettronica, Navigazione, Italiano, Storia, Meccanica, Inglese, Matematica, Diritto 

Obiettivi generali 
del percorso 

Promuovere una preparazione culturale, professionale e una 
coscienza critica adeguate alle esigenze della società attuale, 
complessa e in rapida trasformazione 

Obiettivi trasversali 

Educare alla legalità, all’autonomia e alla responsabilità 
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi 
Utilizzare strumenti informatici e di laboratorio per svolgere attività 
di studio 
Elaborare testi scritti e orali, in riferimento all’attività svolta 

O
b

ie
tt

iv
i c

o
m

u
n

i 

conoscenze 

Possesso dei contenuti di ogni disciplina, dei concetti e delle 
terminologie inerenti a ciascuna di esse 
Conoscenza della regolamentazione nazionale e internazionale della 
sicurezza aeroportuale 
Conoscenza dei sistemi elettrici automatici applicati alla sicurezza 
aeroportuale 

competenze 

Sapere utilizzare le conoscenze acquisite per eseguire compiti 
specifici 
Sapere intervenire nell’attuazione di un programma di sicurezza 
aeroportuale 
Essere in grado di risolvere situazioni problematiche anche da un 
punto di vista impiantistico 

capacità 

Capacità di comprensione, analisi e sintesi di un problema di varia 
natura 
Capacità di cogliere relazioni tra vari ambiti disciplinari 
Capacità di analizzare e di rielaborare le conoscenze in modo 
autonomo con giudizi e valutazioni 
Capacità di esprimersi correttamente e con un lessico appropriato 

 
 
  



14 
 

TITOLO:        FENOMENI METEREOLOGICI 
DISCIPLINE:  Elettronica, Navigazione, Italiano, Storia, Meccanica, Inglese, Matematica, Diritto 

Obiettivi generali 
del percorso 

Promuovere una preparazione culturale, professionale e una 
coscienza critica adeguate alle esigenze della società attuale, 

complessa e in rapida trasformazione 

Obiettivi trasversali 

Educare alla legalità, all’autonomia e alla responsabilità 
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi 

Utilizzare strumenti informatici e di laboratorio per svolgere attività 
di studio 

Elaborare testi scritti e orali, in riferimento all’attività svolta 

O
b

ie
tt

iv
i c

o
m

u
n

i 

conoscenze 

Possesso dei contenuti di ogni disciplina, dei concetti e delle 
terminologie inerenti a ciascuna di esse 

Conoscenza delle caratteristiche dei fenomeni metereologici e dei 
modelli di osservazione e previsione 

Conoscenza delle argomentazioni riguardanti la radartecnica 

competenze 

Sapere utilizzare le conoscenze acquisite per eseguire compiti 
specifici 

Sapere intervenire nell’attuazione di un programma di sicurezza 
aeroportuale 

Essere in grado di risolvere situazioni problematiche anche da un 
punto di vista impiantistico 

capacità 

Capacità di comprensione, analisi e sintesi di un problema di varia 
natura 

Capacità di cogliere relazioni tra vari ambiti disciplinari 
Capacità di analizzare e di rielaborare le conoscenze in modo 

autonomo con giudizi e valutazioni 
Capacità di esprimersi correttamente e con un lessico appropriato 
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TITOLO:        RICERCA E SOCCORSO 
DISCIPLINE:  Elettronica, Navigazione, Italiano, Storia, Meccanica, Inglese, Matematica, Diritto 

Obiettivi generali 
del percorso 

Promuovere una preparazione culturale, professionale e una 
coscienza critica adeguate alle esigenze della società attuale, 
complessa e in rapida trasformazione 

Obiettivi trasversali 

Educare alla legalità, all’autonomia e alla responsabilità 
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi 
Utilizzare strumenti informatici e di laboratorio per svolgere attività 
di studio 
Elaborare testi scritti e orali, in riferimento all’attività svolta 

O
b

ie
tt

iv
i c

o
m

u
n

i 

conoscenze 

Promuovere una preparazione culturale e professionale 
Possesso dei contenuti di ogni disciplina, dei concetti e delle 
terminologie inerenti a ciascuna di esse 
Conoscere le principali organizzazioni italiane per le operazioni di 
salvataggio e di trasferimento di persone 
Conoscere i principali sensori e trasduttori per la ricerca e soccorso 

competenze 

Sapere utilizzare le conoscenze acquisite per eseguire compiti 
specifici 
Essere in grado di risolvere situazioni problematiche 
Sapersi orientare nell’uso di sensori e traduttori nella lettura delle 
informazioni per la ricerca e soccorso 
In caso di necessità, sapersi orientare nell’individuazione di un centro 
di coordinamento di soccorso per la salvaguardiadella vita umana e 
tutela dell’ambiente 

capacità 

Capacità di comprensione, analisi e sintesi di un problema di varia 
natura 
Capacità di cogliere relazioni tra vari ambiti disciplinari 
Capacità di analizzare e di rielaborare le conoscenze in modo 
autonomo con giudizi e valutazioni 
Capacità di esprimersi correttamente e con un lessico appropriato 

  
  



16 
 

TITOLO:        TRAIETTORIE DI NAVIGAZIONE 
DISCIPLINE:  Elettronica, Navigazione, Italiano, Storia, Meccanica, Inglese, Matematica, Diritto 

Obiettivi generali 
del percorso 

Promuovere una preparazione culturale, professionale e una 
coscienza critica adeguate alle esigenze della società attuale, 
complessa e in rapida trasformazione 

Obiettivi trasversali 

Educare alla legalità, all’autonomia e alla responsabilità 
Identificare problemi e argomentare le proprie tesi 
Utilizzare strumenti informatici e di laboratorio per svolgere attività 
di studio 
Elaborare testi scritti e orali, in riferimento all’attività svolta 

O
b

ie
tt

iv
i c

o
m

u
n

i 

conoscenze 

Possesso dei contenuti di ogni disciplina, dei concetti e delle 
terminologie inerenti a ciascuna di esse 
Conoscere i principali sensori, trasduttori e attuatori per la 
determinazione di posizione e rotte 

competenze 

Sapere utilizzare le conoscenze acquisite per eseguire com-piti 
specifici 
Essere in grado di risolvere situazioni problematiche 
Sapersi orientare nell’uso di sensori, trasduttori e attuatori nella 
lettura delle informazioni 

capacità 

Capacità di comprensione, analisi e sintesi di un problema di varia 
natura 
Capacità di cogliere relazioni tra vari ambiti disciplinari 
Capacità di analizzare e di rielaborare le conoscenze in modo 
autonomo con giudizi e valutazioni 
Capacità di esprimersi correttamente e con un lessico appropriato 
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CLIL: attività e modalità di insegnamento 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni 
hanno potuto usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di Scienze della 
Navigazione, struttura e costruzione del mezzo aereo per acquisire contenuti, conoscenze e 
competenze relativi ai seguenti moduli della suddetta disciplina non linguistiche (DNL) nella lingua 
straniera Inglese, prevista dalle Indicazioni Nazionali. Per favorire l’efficacia della didattica CLIL sono 
state utilizzate opportune strategie di insegnamento ed in particolare lo scaffolding: la docente ha 
fornito un sostegno (temporaneo e adattabile) ai propri studenti nello sviluppo e nell’estensione 
delle loro abilità, togliendo i pezzi dell’“impalcatura” al progredire della loro autonomia. 
 

Module 3/CLIL: Dangerous phenomena for flight 

Learning unit Skills Knowledge Abilities 

1- Basics of 
meteorology 

Acquire and 
Interpret 
information 

Temperature, 
Pressure, Moisture, 
Heat 
Transfer and water 
vapour  

Understand some of 
the basic principles 
that drive the weather 
machine 

2- Aviation 
Weather 

Acquire and 
Interpret 
information 
Make choices 

Visibility, Wind, 
Clouds, Fronts 

Analyze atmospheric 
conditions related to 
the flight 

3-  Dangerous 
phenomena for 
flight 

 -Acquire and 
interpret 
Information 
Solve problems ; 
Operate choices 

Turbolence,  Wind 
Shear, Thunderstorm, 
Fog, Ice, Cyclones, 
Tornado, Volcanic ash 

Predicting the 
occurrence of 
dangerous events for 
the  flight from the 
analysis of 
atmospheric 
conditions at altitude 
and in flight 

 

Module 4/CLIL:  Aviation Weather Services 

Learning unit Skills Knowledge Abilities 

1- Aviation 
Weather 
Services 

Acquire and 
Interpret 
different types of 
aviation weather 
informations 

-World Meteorological 
Organization 
-Meteorological Service 
For International Air Navigation 
- Aviation weather 
informations(Observations, 
Analysis, Forecasts) 

Distinguish 
agencies, services 
and operators 
involved in 
meteorological 
assistance for air 
navigation 

2- Weather charts,  
report and 
bulletin 

Interpret 
aviation 
weather 
informations 
for air transport 

- Significant weather chart 
-Satellite images 
-Weather reports 
-bulletin 

Decoding 
charts, 
reports and bulletin 
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Module 5/CLIL: The radar 

Learning unit Skills Knowledge Abilities 

1- Introdution 
Acquire and 
interpret 
information 

Elecromagnetic waves 
Functioning principle 

Distinguish various 
radar types 
considering its 
functioning systems 

2- Primary and 
secondary radar 

Acquire and 
interpret 
information 
Troubleshooing 
Make choices 

-Radar service 
-Primary and secondary 
radar festures; 
ACT primary radar; 
surveillance secondary 
record 

Aeronautical radar 
use 

3- Radar in ATC 

Acquire and 
interpret 
information 
Troubleshooing 
Make choices 

ATC Radar   infunction; 
radar separation 
applicartion; 
minimum radar saparation 
radar vec toring and 
monitorin  

Application of radar 
separation 

 
 
 

Modulo 8 / CLIL: Satellite Navigation 

Learning unit Skills Knowledge Abilities 

The Global 
Positioning System 

Acquire and 
interpret 
information 

GPS functioning principle; 
GPS features 
NAVSTAR and GPS SYSTEM 
GLONASS and GALILEO 
SYSTEM 

To 
understand 
GPS 
informations 
To identify system 
errors 
and minimization 
techiques 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

Saperi e Lavoro  
 
 

Il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (già alternanza scuola lavoro) dell'IIS "A. 
Righi" si inserisce nel più ampio processo di  apertura del territorio alle Istituzioni Scolastiche, voluto 
dalla riforma che, valorizzando le risorse umane, strumentali e materiali di scuole, enti pubblici, 
amministrazioni locali, università, associazioni, terzo settore, liberi professionisti, ordini 
professionali, privati,  aziende,  in un'ottica di collaborazione continua,  orienta l'intera attività 
educativa verso la formazione del cittadino consapevole dei propri diritti e obblighi e capace di 
spendere in contesti lavorativi, di studio o di professione, le competenze, le abilità e le conoscenze 
acquisite durante il corso di studi. 
 L'intento del percorso di alternanza è quello di integrare il sistema dell’istruzione e del lavoro 
attraverso una collaborazione produttiva, con la finalità di creare un luogo dedicato 
all’apprendimento in cui gli studenti siano in grado di sperimentare concretamente gli strumenti del 
“mestiere” in modo responsabile e autonomo e, attraverso l’esperienza “sul campo”, superare il 
tradizionale gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo della scuola. 
Il percorso si articola in una serie di iniziative specifiche per ognuno dei tre indirizzi della scuola: 
“Costruzioni, ambiente e territorio”, “Trasporti e Logistica/Conduzione del mezzo aereo”, “Chimica, 
materiali e biotecnologie/Biotecnologie Sanitarie”, finalizzati al consolidamento di competenze 
proprie del profilo culturale e professionale di ciascun indirizzo.  
Data la molteplicità degli ambiti d’intervento, per ogni singolo progetto viene declinato uno 
specifico abstract di progetto che va a corredare la prevista Convenzione stipulata con il soggetto 
ospitante e si articola in una fase di  orientamento e sensibilizzazione alle attività specifiche dei 
settori di inserimento degli studenti, svolta in aula in orario curriculare, una fase di formazione 
generale degli studenti in alternanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro e  una fase di alternanza propriamente detta nella modalità dello stage aziendale. La   
valutazione degli obiettivi raggiunti e delle competenze sviluppate dagli studenti è effettuata in 
itinere e a conclusione del percorso attraverso l'osservazione sistematica, la somministrazione di 
prove esperte, la compilazione di schede di osservazione e diari di bordo e concorre all’attribuzione 
del credito scolastico, alla valutazione della condotta e delle competenze raggiunte nelle discipline 
di indirizzo. Il percorso seguito dallo studente è riportato, dettagliatamente, nel modello di 
Certificazione previsto dal MIUR e allegato al Diploma conclusivo del corso di studi. 
 
Si riporta nelle successive tabelle il resoconto dei percorsi tecnico-professionalizzanti effettuati dagli 
studenti nelle tre annualità. 
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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
I^ ANNUALITA’ CLASSE TERZA 

AZIENDA OSPITANTE DENOMINAZIONE PROGETTO MONTE ORE  
 

MIUR/INAIL 

“Studiare il lavoro”- La tutela della salute e 
della sicurezza per gli studenti lavoratori in 

Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al 
Futuro. 

4 

QUINTO REPARTO VOLO DELLA 
POLIZIA DI STATO 
REGGIO CALABRIA 

“Sicurezza e Controllo del Territorio” 12 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
II^ ANNUALITA’ CLASSE QUARTA 

AZIENDA OSPITANTE DENOMINAZIONE PROGETTO MONTE ORE  
 

ENAC 
Ente Nazionale Aviazione Civile 

“Sicurezza Aeroportuale” 30 

CivicaMente Srl 
Padenghe Sul Garda (BS) 

“Sportello Energia” 35 

CivicaMente Srl 
Padenghe Sul Garda (BS) 

“COCA-COLA #YouthEmpowered” 25 

C.I.S.ME. Soc. Coop. “XV Salone dell’orientamento” 10 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
III^ ANNUALITA’ CLASSE QUINTA 

AZIENDA OSPITANTE DENOMINAZIONE PROGETTO MONTE ORE  
 

Air Dolomiti 
in collaborazione con RICMA  

“Meet on Expert” 12 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
MESSINA 

“Sustainability Day” 5 

CivicaMente Srl 
Padenghe Sul Garda (BS) 

“#GIOVANI PREVIDENTI – pronti, lavoro….via!” 22 
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Educazione Civica 
 
La legge n° 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’Educazione Civica obbligatoria in tutti gli ordini di 
scuola a partire dall’anno scolastico 2020/2021 
La suddetta normativa prevede un curricolo di almeno 33 ore annue valutato come una disciplina a 
parte anche se svolto in forma trasversale. 
Al loro interno sono indicati i traguardi di competenza, i risultati di apprendimento e gli obiettivi 
specifici di apprendimento; il tutto, strettamente correlato alle Indicazioni nazionali. 
L’insegnamento, trasversale a tutte le discipline, pone “a fondamento dell’Educazione Civica la 
conoscenza della Costituzione italiana, la riconosce come criterio identificare diritti, doveri compiti, 
comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la 
partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 
La trasversalità di tale insegnamento si rende opportuna, in virtù della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze attese che, ovviamente, non fanno capo ad una singola disciplina 
e, addirittura, esulano dal campo strettamente disciplinare. In tal senso, i curriculi di istituto e la 
programmazione didattica dovranno essere aggiornati, al fine di sviluppare “la conoscenza e la 
comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civili e ambientali della società. 
   

 
Finalità 

  
La disciplina mira a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e 
consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei 
doveri. Lo studio dell’Educazione civica e ambientale sviluppa inoltre la conoscenza della Costituzione 
italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, promuovendo i princìpi di legalità, cittadinanza attiva, 
cittadinanza digitale e sostenibilità ambientale, senza tralasciare il diritto alla salute e al benessere 
della persona. 
  

Contenuti 
  

1. COSTITUZIONE 
▪ Elementi fondamentali del diritto 
▪ Costituzione 
▪ Storia della bandiera e dell'inno nazionale 
▪ Istituzioni dello Stato italiano 
▪ Studio degli statuti regionali  
▪ L'Unione europea e gli organismi 

internazionali 
▪ Nozioni di diritto del lavoro 

 
2. SVILUPPO SOSTENIBILE 

▪ educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio  
▪ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
▪ tutela del patrimonio ambientale 
▪ rispetto e valorizzazione del patrimonio culturale 
▪ tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari  

3. CITTADINANZA DIGITALE 
▪ affidabilità delle fonti  
▪ forme di comunicazione digitale 
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▪ partecipazione a temi di pubblico dibattito  
▪ norme comportamentali 
▪ l’identità digitale 
▪ tutela dei dati  
▪ pericoli degli ambienti digitali 

 
4. CITTADINANZA RESPONSABILE 

▪ educazione alla legalità e contrasto delle mafie  
▪ educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva  
▪ educazione alla salute e al benessere 
▪ norme di protezione civile 
▪ educazione stradale  
▪ esperienze extra-scolastiche 

 

 

Conoscenze, competenze e abilità 
 

▪ Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese  
▪ Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali  
▪ Rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici 

a livello territoriale e nazionale.  
▪ Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro.  
▪ Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  
▪ Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.  
▪ Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale 

e sociale.  
▪ Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità.  
▪ Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  
▪ Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie.  
▪ Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica.  
▪ Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile.  
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▪ Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

▪ Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. M 

 
Metodologia didattica e strumenti 

 
Con riferimento alle finalità indicate nella legge 92/2019 e nelle linee guida, il consiglio di classe 
avrà cura di individuare tra gli strumenti sotto indicati ed in particolare tra i progetti appresso 
indicati ed allegati quelli che possano maggiormente favorire la realizzazione del necessario 
collegamento tra le tematiche disciplinari scelte e la loro ricaduta sociale, tendente a sviluppare 
modalità consapevoli di esercizio della convivenza civica, improntate ai valori di democrazia e 
cittadinanza nella formazione della persona che sia in grado di interagire nella realtà con proprio 
originale contributo. 

 
▪ Lezione frontale 
▪ Lezione frontale integrata dalla lettura dei testi 
▪ Interventi guidati e sollecitati 
▪ Analisi e interpretazione dei testi 
▪ Lavori di gruppo e individuali 
▪ Appunti e schemi riepilogativi proposti dall’insegnante 
▪ Lezioni di laboratorio 
▪ Attività di ricerca in rete 
▪ Esercitazioni in classe di consolidamento delle conoscenze 
▪ Problem solving 
▪ Interdisciplinarità 
▪ Contenuti digitali; Videolezioni, Audio mp3, Mappe concettuali, LIM, classe virtuale. 

 

Valutazione 
  

La valutazione dell’insegnamento di educazione civica fa riferimento agli obiettivi/risultati di 
apprendimento e alle competenze che il collegio docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, 
ha individuato e inserito nel curricolo di istituto.   
Per l’attribuzione del voto finale il consiglio di classe ha fatto riferimento alla griglia di valutazione 
allegata alla programmazione di Educazione civica e quindi al PTOF. 
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Programmazione Educazione Civica 
 

CONTENUTI    

1.COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), 

legalità e solidarietà 

  17 

- Elementi di bioetica 2  

 

Diritto, Religione, 

Italiano, 

Storia 

 

- Pilastri della società: famiglia, salute e istruzione 2  

- Diritto naturale, diritti umani e parità di genere 3  

- Il welfare state e le tutele dei lavoratori 3  

- Partiti politici ed associazioni 3  

- Diritto di voto e sistemi elettorali 2  

- Libertà religiosa e di culto 2  

2.SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, 

conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

  4 

- Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: finanza 

etica 

2 Estimo, Meccanica, 

Navigazione, Igiene, 

Biologia 

progettazione 

 

- Tutela del patrimonio artistico, archeologico, 

ambientale e paesaggistico 

2  

3. CITTADINANZA DIGITALE   2 

- Partecipazione politica e informazione al tempo di 

internet 

1 Italiano, Storia, 

Diritto 

 

- Cultura, creatività e formazione in rete 1  

4. CITTADINANZA RESPONSABILE   8 

- Educazione alla legalità e contrasto delle mafie  Estimo/progettazione 

Meccanica, 

Navigazione, Igiene, 

Biologia, 

Diritto Economia 

 

- Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva   

- Educazione alla salute e al benessere: dalla 

prevenzione all’assistenza sanitaria 

3  

- Norme di protezione civile   

- Educazione economica e finanziaria 2  

- Bilancio dello Stato e politica fiscale 3   

5. esperienze extra-scolastiche 3  3 

TOTALE ORE INTERO ANNO SCOLASTICO   34 
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Schede delle singole discipline 
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MATERIA: RELIGIONE DOCENTE: LEOTTA STEFANIA 

TESTO ADOTTATO 
Il libro di testo: 

Serena Pace, Davide Guglielminetti–“RADICI”– vol. UNICO 
 ELLEDICI 

ALTRI STRUMENTI 
DIDATTICI Articoli di rivista fotocopiati – Dizionario di bioetica – 

Audiovisivi e CD Rom 

NUMERO DI ORE 
SETTIMANALI DI 

LEZIONE 
1 

NUMERO DI ORE 
ANNUALI PREVISTE 

33 NUMERO DI ORE 
 ANNUALI 

24 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Insegnamento  esperienziale–induttivo,  al  fine  di  stimolare  e 
coinvolgere gli alunni ad un atteggiamento attivo e significativo; 
approccio  scientifico-critico  per  favorire  una  integrazione  più 

efficace con altre discipline curriculari. 

STRUMENTI DI 
VERIFICA 

Interrogazioni orali, test orali e scritti, lavoro di ricerca e di 
rielaborazione di un documento del Magistero. 

Contenuti 

Argomenti 

1. L’uomo, la coscienza, i valori; 
2. Il Cristianesimo e i problemi etici: la società 
3. La ricerca della pace nel mondo 
4. La vita umana: cenni storici e problematiche riguardanti 

la Bioetica 
5. La fede cristiana e le sfide contemporanee 
6. La globalizzazione religiosa e il dialogo interreligioso 
7. I nuovi movimenti religiosi 

Conoscenza 

1. Conoscere i tratti peculiari della morale cristiana; 
2. possedere una nuova e più profonda conoscenza della 

coscienza, della libertà, della legge. 
3. Conoscere il messaggio specifico e le linee essenziali 

dell’insegnamento sociale della Chiesa. 
4. Conoscere il messaggio biblico e l’insegnamento della 

chiesa sulla pace. 
5. Possedere le nozioni di bioetica, ingegneria genetica e 

clonazione, eutanasia, procreazione artificiale e 
accanimento terapeutico. 

6. Sapere operare la distinzione tra religione, setta e 
movimento religioso alternativo 
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Competenza 
(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo) 

1. Sapere interpretare l’esistenza umana come 
responsabilità. 

2. Sapere distinguere  tra  arbitrio  e  libertà,  spontaneismo  
e coscienza, formalismo e moralità. 

3. Sapere impostare  correttamente  e  con  il  linguaggio 
appropriato il problema della dimensione sociale di tutta 
la vita. 

4. Sapere usare il linguaggio specifico della Dottrina sociale 
della Chiesa. 

5. Individuare nella posizione della Chiesa l’ideale profetico 
della pace e sapere impostare una realistica valutazione 
delle situazioni attuali. 

6. Sapersi  orientare  nel  variegato  universo  dei  problemi 
riguardanti  la  bioetica  individuando  alcune  regole  
chiare nell’uso e le nuove possibilità scientifiche e 
tecniche. 

7. Sapere valutare le motivazioni degli aderenti alle sette ed 
ai movimenti religiosi alternativi. 

Capacità elaborative, 
logiche e critiche 

1. Sapere interpretare la morale cristiana come centrata sui 
valori e non sulla norma.  

2. Saper elaborare criticamente il messaggio del Magistero 
della  Chiesa  nel  contesto  della  realtà  calabrese.  

3. Saper ricercare ed individuare il percorso da eseguire per 
vivere da uomo e da cristiano la realtà del lavoro. 

4. Prendere coscienza delle responsabilità comuni in ordine 
alla promozione della pace. 

5. In  merito  ai  problemi  riguardanti  la  bioetica,  sapere 
operare un giudizio morale delle situazioni concrete. 

6. Di  fronte  alle  sfide  religiose  contemporanee,  sapere 
impostare una rinnovata fondazione dei valori e della 
cultura. 

Obiettivi raggiunti 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti anche se in 
modo 
diverso a seconda della maturità, l’impegno e 
l’interesse profuso da ciascun allievo. Tenendo conto 
delle difficoltà e dei disagi emersi nei mesi marzo-
maggio in cui è stata applicata la DAD, i risultati sono 
discreti. 
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MATERIA:  ITALIANO DOCENTE: CATERINA PUNTURIERI 

TESTI ADOTTATI 

Cataldi-Angioloni- Panichi Letteratura Mondo – 
edizione rossa- 
Secondo Ottocento e il Novecento, Palumbo 
Dante Alighieri, La Divina Commedia, a cura di 
Umberto Bosco e Giovanni Reggio, Le Monnier, 
Firenze 1990 – “Paradiso” 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 
Giornali e riviste – Dizionario – Materiale fotocopiato 
– Testi vari biblioteca d’Istituto - 
Schemi di lezione predisposti dall’insegnante 

         

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI 
LEZIONE 

4 
NUMERO DI ORE 

ANNUALI PREVISTE 
132 NUMERO DI ORE 

ANNUALI 100 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

I movimenti letterari e gli Autori sono stati inseriti nel 
panorama storico–culturale ed esaminati nel contesto 
del- 
le più rappresentative Letterature straniere. La parte 
antologica e quella letteraria, strettamente connesse 
fra loro, hanno permesso di procedere dall’Autore al 
testo e viceversa. Sono stati valorizzati brani e poesie, 
di indiscutibile valore artistico e formativo degli autori 
più significativi. 

STRUMENTI DI VERIFICA. 

Verifica scritta: elaborati –prove di analisi testuale, 
parafrasi, sintesi, commenti, contestualizzazione e 
argomentazione 
Verifica orale: conversazioni, esposizione dei contenuti 
studiati. 

CONTENUTI 
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Argomenti 

Modulo 1: Giacomo Leopardi 
 
Il pessimismo storico e il pessimismo cosmico  
“L’Infinito” Analisi testuale 

“ Lo Zibaldone” Analisi testuale 
 
Modulo 2: La letteratura dell’Italia unita 
 
Il quadro storico – Il contesto culturale 
Positivismo - Naturalismo 
 
Il verismo in Italia 
Verga: la rivoluzione stilistica e tematica 
L’adesione al Verismo ed il Ciclo dei Vinti 
 
“I Malavoglia” ed “Il Mastro don Gesualdo”: contenuto 
e caratteri generali “ La prefazione ai Malavoglia” dai 
Malavoglia analisi testuale 
Da “Vita dei Campi” : “ La lupa” analisi testuale” 
 
Modulo 3: L’età del Decadentismo 
 
Il quadro storico - Il contesto culturale La nascita della 
psicoanalisi 
Sigmund Freud 
 
Il decadentismo italiano: G. Pascoli – G. D’Annunzio - L. 
Pirandello – I. Svevo  
 
G. Pascoli la vita: tra il “nido” e la poesia 
G. Pascoli: la poetica del “Fanciullino” Analisi testuale 
del saggio 
Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale 
e il mito della famiglia 
- Dai Canti di Castelvecchio “Il gelsomino notturno” 
Da Myricae “ Lavandare” 
  
D’Annunzio e “Alcyone” 
Il panismo del superuomo  
Dall’ “Alcyone” “ La pioggia nel pineto” e “ La sera 
fiesolana” 

 Trama del romanzo “Il Piacere” 
 “Andrea Sperelli: il ritratto di un esteta” dal romanzo Il 
Piacere 
 

Luigi Pirandello nell’immaginario novecentesco 
La poetica dell’umorismo; i “personaggi” e le “maschere 
nude”, la “forma” e la “vita” 

        Il romanzi umoristici: “ Il fu Mattia Pascal “ “ Uno, 
nessuno e centomila” trama dei romanzi 
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“Nessuno davanti allo specchio” dal romanzo Uno 
nessuno centomila 

Da “ il fu Mattia Pascal”: “ Adriano Meis e la sua ombra” 
analisi del testo 
Le poetiche di Pirandello: dall’Umorismo al Surrealismo 
“ La differenza tra umorismo e comicità:” La vecchia 
imbellettata” da Umorismo, parte seconda, cap III 

 Pirandello ed il teatro 
“Sei personaggi in cerca d’Autore” Trama del romanzo 
“Enrico IV” trama del romanzo 
 
Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia 

“ La coscienza di Zeno” come opera aperta 
Dalla Coscienza di Zeno  “ Lo schiaffo del padre” Analisi 
testuale 
“ Senilità”  e “Una Vita “ contenuto dei romanzi 
 
L’Ermetismo 
Giuseppe Ungaretti e la religione della parola. La vita, la 
formazione, la poetica 
“Mattina” analisi ed interpretazione 
“ San Martino del Carso” analisi testuale 

  “Madre” da Sentimento del tempo 
 

Centralità di Eugenio Montale nella poesia del 
Novecento 
“Ossi di seppia” come romanzo di formazione: la crisi 
del Simbolismo 
Da “Ossi di Seppia” : 
 “Spesso il male di vivere ho incontrato” e “Non 
chiederci la parola” analisi ed interpretazione 

  Da Satura “Ho sceso, dandoti il braccio” 
  
Opera di Primo Levi 
 Il volto più atroce della modernità 

“ Gli Ebrei nella Storia”  
Ogni allievo a scelta studierà   un brano per 

Argomentare la tematica 
 
Modulo 4: Divina Commedia – Paradiso 
 
- Canti: 1°- 3°-33° 

Conoscenza 

Conoscenza dei nuclei concettuali fondamentali relativi 
ai movimenti culturali esaminati. 
Conoscenza degli Autori più rappresentativi 
dell’Ottocento e del Novecento, in riferimento al 
contesto spazio-temporale e alla loro produzione 
letteraria. 
Conoscenza delle diverse filosofie di testi e dei loro ele- 
menti caratteristici. 
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Conoscenza generale della Divina Commedia, struttura 
del Paradiso - Analisi del testo dei canti scelti. 

Competenza 
(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo) 

Saper leggere ed analizzare testi di diverso tipo. 
Saper risalire dal testo al contesto storico-culturale. 
Saper affrontare le varie tematiche. 
Saper individuare correlazioni, in termini di differenze 
e/o analogie tra Autori e movimenti letterari. 
Saper esporre, oralmente e per iscritto, con chiarezza, 
organicità e proprietà di linguaggio le conoscenze 
acquisite. 
Saper utilizzare le conoscenze per un compito scritto, 
un test. 
Saper commentare i canti studiati del Paradiso 
dantesco con chiarezza e coerenza inquadrandoli nel 
contesto storico-culturale del tempo. 
Saper analizzare i personaggi. 

Capacità elaborative, 
logiche e critiche 

Essere in grado di analizzare, sintetizzare e rielaborare i 
contenuti in maniera accettabile. 

Essere in grado di esprimere giudizi personali 

Obiettivi raggiunti 

I contenuti sono stati assimilati in maniera diversificata, in funzione dell’impegno, 
dell’interesse e della partecipazione dei singoli allievi 
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MATERIA: STORIA DOCENTE: CATERINA PUNTURIERI 

TESTO ADOTTATO 

Mario Matteini, Roberto Barducci, Michele Giocondi, “Le 
ragioni della storia” 
Zanichelli   vol.   3   “Problemi   e   documenti   dalla   fine 
dell’Ottocento a oggi”. 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 
Giornali e riviste – Dizionario – Materiale fotocopiato – 
Schemi di lezione predisposti dall’insegnante 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI 
DI LEZIONE 

2 
NUMERO DI ORE 
ANNUALI PREVISTE 

66 
NUMERO DI ORE 
ANNUALI  56 

METODOLOGIA DIDATTICA 

Partendo dalla comprensione del testo, gli allievi sono stati 
indirizzati all’approfondimento e alla rielaborazione critica 
dei contenuti, giovandosi di lavori di ricerca, individuali e di 
gruppo 

STRUMENTI DI VERIFICA Interrogazioni, conversazioni, interventi e questionari 

CONTENUTI 

Argomenti 

Modulo1: La II Rivoluzione Industriale  
La situazione politica post - unitaria  

- Destra e Sinistra Storica 
- L’età giolittiana 
- La questione meridionale 

 
Modulo 2: La prima guerra mondiale  
- Dal 1900 al 1914: una crescente tensione internazionale 
- dall’attentato di Sarajevo alla guerra mondiale 
- l’Italia dalla neutralità all’intervento 
- la guerra di trincea 
- l’intervento americano e il crollo degli imperi centrali 

la pace di Versailles 
 
Modulo 3: la rivoluzione Russa 

- La Rivoluzione di febbraio 
- La rivoluzione di ottobre 
- Gli animi della guerra civile 
- Dopo la guerra civile: la nascita dell’URSS 

 
Modulo4: Il primo dopoguerra in Europa  
- la società europea del primo dopoguerra 
- la Germania dall’armistizio alla costituzione della repubblica di 
Weimar 

 
Modulo 5: La fine dello stato liberale e l’avvento del fascismo in         
Italia dalla fine della guerra al 1920 
- l’ascesa del fascismo  
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- dalla fine dell’occupazione delle fabbriche alle dimissioni di 
Giolitti 

- dalla fondazione del partito nazionale fascista alla marcia su 
Roma 

- dal governo di coalizione alle elezioni con il sistema 
maggioritario 

- il delitto Matteotti e la fine delle illusioni 
 

Modulo 6: La costruzione del regime totalitario fascista 
- il fascismo pone le basi di uno stato autoritario e dittatoriale 
- le comunicazioni di massa, l’educazione e la cultura 
- politica estera ed economica 
- la definitiva subordinazione dello stato al fascismo 

 
Modulo 7: La crisi del 1929 e l’ascesa del nazismo in Germania  
- la crisi del 1929 
- gli effetti della recessione sui sistemi politici e sulle relazioni inter 
nazionali  
- la rapida ascesa del nazismo in Germania 
 
Modulo 8: La seconda guerra mondiale 
- le origini: il progressivo deterioramento delle relazioni internazionali 

- dal settembre del 1929 al marzo 1940  
- la fallimentare guerra parallela dell’Italia 
- L’espansione giapponese. Allarme negli Stani Uniti 
- la prima offensiva nazifascista contro l’Unione Sovietica 
- l’ingresso in guerra degli Stati Uniti 
- il “nuovo ordine” in Europa e in Asia  
- 1942 – 1943 ripiegamento nazifascista su tutti i fronti 
- Giugno–Settembre1943: dal crollo del regime fascista 

all’armistizio  
- l’Italia divisa 
- dalla primavera all’inverno del 1944: verso la liberazione  
- l’avanzata sovietica dopo Stalingrado e quella alleata dopo lo 
sbarco in Normandia  
- la fine del terzo Reich, di Hitler e di Mussolini 
- la capitolazione e la fine della guerra 

 
Modulo 9: Il Bipolarismo: il mondo diviso in due e la “guerra 
fredda”  
- La situazione internazionale nel secondo dopoguerra  

Asia e africa : dalla decolonizzazione alla crisi postcoloniale 

Conoscenza 
Conoscenza dei contenuti essenziali dei fatti storici contemporanei, 
sia italiani che europei e mondiali. 
Conoscenza dei principali personaggi storici del Novecento. 

Competenza (possesso di 
abilità anche di carattere 
applicativo) 

Saper esporre i fatti storici con chiarezza e saperli collocare nello 
spazio e nel tempo 
Saper individuare i nessi casuali 
Saper usare termini e concetti del linguaggio storico-geografico. 
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Capacità elaborative, logiche e 
critiche 

Essere in grado di analizzare e rielaborare i contenuti in maniera 
accettabile 
Essere in grado di correlare serie diverse di avvenimenti 
esprimendo considerazioni personali 
Essere in grado di effettuare l’analisi critica degli avvenimenti 

Obiettivi raggiunti Gli obiettivi sono stati raggiunti in maniera diversificata, in funzione 
dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dei singoli allievi 
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MATERIA: MATEMATICA DOCENTE: PAOLA RICCELLI 

TESTO ADOTTATO 
M. Bergamini - A. Trifone - G. Barozzi – “Il calcolo 
integrale e le equazioni differenziali” – “ Algebra lineare” – 

moduli W e T- ZANICHELLI. 

ALTRI STRUMENTI 
DIDATTICI 

Appunti delle lezioni. Video.  

NUMERO DI ORE 
SETTIMANALI DI LEZIONE 

3 NUMERO DI ORE 
ANNUALI PREVISTE 

99 
NUMERO DI ORE 

ANNUALI 
80 

       

METODOLOGIA DIDATTICA 

Per migliorare ed affinare negli studenti le capacità di riflessione, di 
ragionamento e di assimilazione di quelle procedure di calcolo che 
vengono applicate nei diversi campi tecnico-scientifici sono state 
realizzate lezioni frontali e lezioni interattive. 

STRUMENTI DI VERIFICA. 

Interrogazioni individuali e collettive volte ad accertare le conoscenze,  la  
comprensione  degli argomenti,  l’acquisizione  del linguaggio specifico e 
le capacità di analisi, di sintesi e di impostazione di problemi es esercizi. 
Lavoro individuale. 

 Compiti in classe tradizionali 

CONTENUTI 

Argomenti 

Richiami sulle funzioni reali a variabile reale e sui limiti. – 
Integrali indefiniti e definiti. Applicazioni. 
Matrici e determinanti 
Sistemi lineari 

Conoscenza 
Conoscere i presupposti per lo studio delle funzioni. 
Conoscere la teoria di integrazione di una funzione. 
Conoscere le matrici e i sistemi lineari. 

   

Competenza (possesso di 
abilità anche di carattere 

applicativo) 

Saper studiare una funzione e tracciarne il grafico 
Sapere interpretare l’andamento di un fenomeno. 
Sapere calcolare aree e volumi con l’ausilio del calcolo integrale. 
Saper risolvere sistemi lineari col calcolo matriciale. 

Capacità elaborative, logiche e 
critiche 

Possedere capacità logico-intuitive, riflessive, di analisi e di sintesi che 
permettano allo studente di organizzare in modo autonomo le 
conoscenze e le procedure acquisite, esprimendosi con un linguaggio 
scientifico appropriato 

Obiettivi raggiunti 
Obiettivi minimi per la maggior parte degli studenti. Solo un piccolo 
gruppo ha raggiunto risultati adeguati. 

Approfondimenti 

Considerato il livello mediocre della classe e il modesto interesse 
dimostrato dagli studenti, non sono stati fatti approfondimenti degli 
argomenti studiati, ma parecchie ripetizioni e continui ripassi per 
stabilizzare la preparazione di base. 

Strategie didattiche 
Al fine di coinvolgere ed interessare maggiormente gli allievi, le lezioni 
frontali sono state integrate da molte esercitazioni per migliorare le 
tecniche di calcolo.  
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MATERIA: MECCANICA E 
MACCHINE E LABORATORIO TEC. 
MECCANICO 

DOCENTE: Demetrio MARINO 
I.T.P. : Carlo STILO 

 

TESTO ADOTTATO 
MICHELANGELO FLACCAVENTO 
"TECNICA AERONAUTICA" 

Editore HOEPLI 
 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI           Appunti. 
 

NUMERO DI ORE SETTIMANALI DI 
LEZIONE 

4 
NUMERO DI ORE 
ANNUALI PREVISTE 

132 
NUMERO DI 

ORE ANNUALI 
 

115  
    

       

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Lezioni frontali, alla trattazione degli argomenti teorici 
specifici, l’approfondimento è stato sviluppato attraverso 
esercitazioni alla cui soluzione hanno contribuito 

l’impostazione matematica e la costruzione di grafici. 

STRUMENTI DI VERIFICA. 

Le verifiche sono state frequenti e in numero congruo sono 
state eseguite tre verifiche scritte al quadrimestre e collo- 
qui effettuati si con interrogazioni frontali che attraverso il 
coinvolgimento dell’allievo per fornire le risposte adeguate 
in base agli argomenti trattati. Sono stati valutati i lavori 
individuali assegnati sollecitando i ragazzi al rispetto delle 
consegne sia in termini di tempi che di organizzazione del 

lavoro. 

CONTENUTI 

Argomenti 

Modulo 1 – Meccanica del volo e tecniche di pilotaggio. Volo 
orizzontale, volo in discesa, volo librato, volo in salita, la vite, 
il fattore di carico, volo in aria agitata, la virata 
Modulo 2 – Studio della manovra di decollo, rullaggio, 
manovra e salita, calcolo del tempo necessario al decollo, 
calcolo dello spazio di decollo. Studio della manovra di 
atterraggio, discesa, manovra e rullaggio, calcolo del tempo 
necessario all’atterraggio, calcolo dello spazio di atterraggio 
Modulo 3 – Centraggio, stabilità e manovrabilità. Contributo 
dell’ala, contributo della fusoliera, stabilità, cenni sulla 
stabilità dinamica 
Modulo 4 – Autonomia oraria e chilometrica, Autonomia del 
velivolo con propulsione ad elica, autonomia del velivolo con 
propulsione a getto 

Conoscenza 

Meccanica del volo e tecniche di pilotaggio 
Sistema di riferimento. Velivolo ad elica e velivolo a turbina, 
grafici caratteristici: potenza-velocità. Il volo rettilineo 
stazionario. Impostazione delle equazioni di equilibrio: nel 
volo librato, volo orizzontale uniforme, volo in discesa e in 
salita. Il volo per assetti. Il volo in salita rapida e ripida, la 
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polare delle velocità. Quota di tangenza teorica e pratica. Il 
volo curvilineo: la virata corretta. Cenni sulla richiamata. 
Autonomie 
Calcolo  della  massima  autonomia  oraria  e  chilometrica 
(M.A.O. e M.A,K.). Prestazioni in decollo ed atterraggio. 
Condizioni che rendono difficile il decollo e modi per 
prevenirle. 
Diagrammi di manovra e di raffica 
Carichi e resistenza delle strutture. Sollecitazione di fatica. 
Diagramma di manovra e diagramma di raffica. 

Competenza 
(possesso di abilità anche di carattere 

applicativo) 

Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei 
vari mezzi e sistemi di trasporto. 
Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti 
di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire in fase di 
programmazione della manutenzione. 
Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e 
monitoraggio del traffico e relative comunicazioni nei vari tipi 
di trasporto. 
Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i 
servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei 
passeggeri. 
Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni 
con l’ambiente esterno (fisico e delle condizioni 
meteorologiche) in cui viene espletata. 
Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del 
viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti. 
Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle 
merci, dei servizi tecnici e dei flussi passeggeri in partenza ed 
in arrivo. 
Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla 
sicurezza. 

Capacità elaborative, logiche e 
critiche 

Possedere capacità logico-intuitive, riflessive, di analisi e di 
sintesi che permettano allo studente di organizzare in modo  
autonomo  le  conoscenze  e  le  procedure  acquisite, 
esprimendosi con un linguaggio scientifico appropriato 

Obiettivi raggiunti 
Molto variegati ma tendenti a livelli medio bassi; solo uno 
sparuto numero di discenti ha raggiunto una preparazione 
soddisfacente. 

Approfondimenti 

Nella parte finale dell’anno, avendo completato il 
programma, sono state svolte esercitazioni numeriche che 
hanno consentito di approfondire le problematiche dei calcoli 
relativi alla meccanica del volo 

Strategie didattiche 

Al fine di coinvolgere ed interessare maggiormente gli allievi, 
le normali lezioni frontali sono state integrate da esercitazioni 
fatte eseguire agli allievi. Purtroppo anche questa strategia non 
ha prodotto risultati positivi con ritardi rispetto ai tempi 
prefissati per la consegna o in qualche caso la mancata 
consegna degli elaborati  
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MATERIA: INGLESE 
DOCENTE: Donatella Agostino 
(sostituita da Federica GIAONDINO) 

STRUMENTI DIDATTICI 

R. Polichetti “English in Aeronautics” – 
Loescher- Emery –Roberts: Aviation English”- 
McMillan 
CD e video utilizzati nel laboratorio di Navigazione 

NUMERO DI ORE 
SETTIMANALI DI LEZIONE 

3 
NUMERO ORE ANNUALI 

PREVISTE 
99 ORE SVOLTE 80 

     

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Le singole unità didattiche sono state presentate con il 
metodo comunicativo partendo dalla spiegazione delle key- 
words, essenziali per la comprensione dell’argomento, unitamente a 
brani di listening 

STRUMENTI DI VERIFICA. 

Interrogazioni individuali e collettive volte ad accertare le conoscenze, 
la comprensione dei testi, l’acquisizione del linguaggio specifico e le 
capacità di rielaborazione personale degli allievi. Listening and reading 
comprehension 
Esercitazioni individuali e di gruppo. 
Test strutturati e semistrutturati. Verifiche scritte al termine della 
trattazione di ogni argomento 

CONTENUTI 

Argomenti 

AIR NAVIGATION   -   THE WORLD OF NAVIGATION 
UNIT 2: Airspace – UNIT 3: Safety in aviation communication  
IN FLIGHT  
UNIT 1: Visual flight navigation –UNIT 2: Radio navigation IFR –  
UNIT 3: The Radar 
ON BOARD 
UNIT 1: Aircraft flight instruments – UNIT 2: Aircraft system instruments 
WEATHER 
UNIT 3: Metars – UNIT 4: Turbolence 

Conoscenza 
Conoscenza del linguaggio settoriale e acquisizione del lessico tecnico 

Competenza 
(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo) 

Utilizzo della terminologia tecnica in maniera appropriata e nel 
contesto comunicativo di pertinenza. 

Capacità elaborative, logiche 
e critiche 

Saper utilizzare la lingua specifica del settore per scopi comunicativi 
ed operativi. Comprendere le problematiche del trasporto aereo in 
termini di conoscenza delle procedure 

Obiettivi raggiunti 
Acquisizione di una conoscenza globale della realtà aero- 

nautica inclusi criteri tecnico-operativi 

Approfondimenti 
Approfondimenti di natura pratica: visite agli aeroporti e alle torri di 
controllo unitamente ad esperienze di alternanza scuola-lavoro nei 
suddetti siti 

Strategie didattiche 
Attività di laboratorio : listening e video-watching propedeutiche ad 

esercitazioni di speaking e role-play  
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MATERIA: DIRITTO ED ECONOMIA 
DOCENTE: Carmelo CALABRO’ 

(sostituito da Lucia PRETE) 

TESTO ADOTTATO 
Michelangelo Flaccavento- Barbara Giannetti 
  "Diritto & Economia Settore aeronautico" 
   Editore Hoepli – vol. U 

ALTRI STRUMENTI 
DIDATTICI 

Normative di settore 

NUMERO DI ORE 
SETTIMANALI DI LEZIONE 

3 NUMERO DI ORE 
ANNUALI PREVISTE 

99 
NUMERO DI ORE 

ANNUALI 
54 

       

METODOLOGIA DIDATTICA 

I Moduli specifici della legislazione di settore sono stati presentati 
recuperando l’esperienza personale degli allievi, fatta in occasione dei 
percorsi di alternanza scuola lavoro condotti gli scorsi anni, e stimolando 
discussioni interattive e correlazioni con le altre discipline del settore ; 
i Moduli di diritto comune sono stati presentati facendo riferimento a casi 
concreti con ricorso alla lezione frontale solo per approfondimenti e 
correlazioni tra i vari argomenti e avvalendosi , il più delle volte, degli 
strumenti di ricerca propri della didattica laboratoriale. 

STRUMENTI DI VERIFICA. 

Si è fatto ricorso ad osservazioni sistematiche per la verifica formativa, e 
ad interrogazioni brevi e lunghe, a test e simulazioni di terza prova 
d’esame per la verifica sommativa, assicurando, comunque, agli alunni la 
possibilità di recuperare le difficoltà manifestate durante l’attività 
curriculare . 

CONTENUTI 

Argomenti 

 

- Gli Aerodromi 
- La gestione degli aeroporti 
- Licenze e abilitazioni aeronautiche 
- L’impresa della navigazione 
- I contratti di utilizzazione dell’aeromobile e servizi aerei 

- I sinistri e le assicurazioni 
- L’assistenza e il salvataggio 
- Ricupero e ritrovamento di relitti 
- I privilegi, l’ipoteca e il sequestro 

 

Conoscenza 

Riconoscere ed illustrare il demanio aeronautico 
Classificare gli aeroporti 
Riconoscere la funzione dei vincoli alla proprietà privata 
Riconoscere il processo di rilascio delle abilitazioni e delle licenze 
aeronautiche 
Riconoscere i poteri e le funzioni della società di gestione. 
Riconoscere i principali contratti per l’utilizzazione dell’aeromobile e dei 
servizi aerei 
Riconoscere ed illustrare le avarie, gli incidenti e gli inconvenienti del 
trasporto aereo 
Conoscere il contenuto del contratto di assicurazione, le specie di 
assicurazione e la liquidazione dell’indennizzo 
Riconoscere gli istituti di assistenza, salvataggio e ricupero. 
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Distinguere il soccorso obbligatorio, contrattuale e spontaneo 
Conoscere l’organizzazione preposta al recupero, 
l’indennità e il compenso 
Conoscere i privilegi e le garanzie reali nel settore aereo 

   

Competenza (possesso di 
abilità anche di carattere 

applicativo) 

Applicare le norme del diritto della navigazione e del diritto internazionale 
Descrivere i differenti organismi giuridici nazionali e internazionali che regolano i 
sistemi di trasporto 
Applicare le norme nazionali e internazionali in tema di tutela della sicurezza 
delle persone e del mezzo 
Individuare i contratti di utilizzazione del mezzo e le normative ad essi correlate 
Individuare gli obblighi assicurativi per le imprese di trasporto 
 

Capacità elaborative, logiche e 
critiche 

Elaborare le conoscenze acquisite e utilizzarle per risolvere problemi di 
medie complessità. 
Valutare, con senso critico, l’attività degli organismi nazionali e 
internazionali del settore aeronautico come attività immediata e diretta a 
soddisfare i bisogni della collettività e interpretare la complessa 
normativa di settore alla luce del supremo interesse della sicurezza. 

Obiettivi raggiunti Buona parte della classe ha acquisito le competenze richieste, sia pure a 
livello diversificato, da sufficiente a discreto. 

Approfondimenti 
Si sono suscitate ricerche autonome e approfondimenti su diverse 
tematiche afferenti la legislazione di settore ricorrendo alla lettura delle 
fonti normative, interne e/o internazionali 

Strategie didattiche 

Nel corso dell’anno scolastico si è fatto spesso ricorso a discussioni 
interattive volte, anche, laddove necessario, a sollecitare la motivazione 
ad apprendere tenendo conto del livello di partenza di ogni singolo 
allievo e si sono valutati i risultati cognitivi e formativi conseguiti alla luce 
delle capacità attitudinali e di recupero dimostrate. 
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MATERIA: Elettrotecnica, Elettronica 

e Automazione 

DOCENTI: Stefano VAZZANA 

ITP: Francois Peter SURACE 

TESTO ADOTTATO 
M. FLACCAVENTO 
"Sistemi Avionici" 
Editore Hoepli 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI Appunti 

NUMERO DI ORE 
SETTIMANALI DI LEZIONE 

3 
NUMERO ORE ANNUALI 

PREVISTE 
99 ORE SVOLTE 63 

     

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Lezione frontale. Produzione originale di appunti su singoli 
argomenti. - Esercitazione al laboratorio informatico. 
Simulazioni circuitali. - Test ed esercitazioni scritte collettive 
ed individuali. 
A causa del persistere dell’emergenza COVID-19, si è attuata la 
didattica a distanza con le seguenti tipologie di interazione con 
gli alunni: Bacheca di Argo, videolezioni, chat, e-mail e aule 
virtuali. 

STRUMENTI DI VERIFICA. 

Interrogazioni individuali volte ad accertare le conoscenze, 
l’acquisizione del linguaggio tecnico e le capacità di analisi, di 
sintesi e di rielaborazione personale degli allievi. 

Lavoro individuale e di gruppo nel laboratorio informatico. 
Test strutturati e semistrutturati. Compiti in classe tradizionali 
e utilizzando la DaD. 

CONTENUTI 

Argomenti 

MOD. 1: ELEMENTI DI MACCHINE ELETTRICHE Generalità e 
classificazione delle macchine elettriche; Trasformatore 
monofase: principio di funzionamento; Mac-chine elettriche 
dinamiche. La dinamo. Motore in corrente continua; Motore 
elettrico asincrono trifase; L’Alternatore  
MOD. 2: IMPIANTO ELETTRICO DEL VELIVOLO 
Sistemi di alimentazione elettrica dei velivoli; Distribuzione 
elettrica a bordo dei velivoli; Generazione elettrica a 
bordo dei velivoli; Componenti di un impianto elettrico; 
Installazione dell’impianto elettrico sul velivolo; La protezione 
contro i fulmini 
MOD. 3: AUTOMAZIONE  
Schema a blocchi di un sistema di acquisizione dati; Possi-bili 
classificazioni di trasduttori e attuatori; Parametri dei 
trasduttori; Microcontrollori (ARDUINO) 
MOD. 4: MODULAZIONE E DEMODULAZIONE – SI- 
STEMI DI COMUNICAZIONE 
Modulazione analogica e modulazione di ampiezza; Potenza 
associata all’onda modulata; Modulazione di frequenza 
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e Modulazione di fase; Generalità sui sistemi di trasmissione e 
di ricezione (schemi a blocchi); Cenni sulle modulazioni digitali 
di portante analogica 
MOD. 6: RADARTECNICA 
Sistemi radar; Classificazioni secondo le modalità di 
trasmissione e le frequenze impiegate; Radar a impulsi 
(schema a blocchi); Equazione della portata teorica;  
Radar a modulazione di frequenza;  
Radar ad effetto Doppler; 
Apparati di impiego aeronautico 

Conoscenza 
■ principali componenti elettronici e loro utilizzo. 
■ impianto elettrico del velivolo 
■ tecniche di trasmissione radio 

Competenza 
(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo) 

■ uso di linguaggio tecnico 
■ scelta dei dispositivi appropriati e conoscenza delle loro 
modalità d’uso. 
■ scelta delle modalità di trasmissione più opportune ri- 
spetto alle condizioni ambientali 

Capacità elaborative, logiche e 
critiche 

Possedere capacità logico-intuitive, riflessive, di analisi e di 
sintesi che permettano allo studente di organizzare in modo 
autonomo le conoscenze e le procedure acquisite, 
esprimendosi con un linguaggio scientifico appropriato 

Obiettivi raggiunti 
Diversificati nei componenti della classe: più che soddisfacenti 
per gran parte della classe, sufficienti per gli altri 

Strategie didattiche 

Come previsto dalla programmazione, le normali lezioni frontali 
sono state integrate da diverse esercitazioni pratiche e/o di 
simulazione al computer fatte eseguire agli allievi 
singolarmente.  
Inoltre, a causa  del persistere dell’emergenza COVID-19, sono 
state seguite ulteriori strategie didattiche a distanza 
utilizzando le seguenti piattaforme, strumenti e canali di 
comunicazione: E-mail, Google Classroom, Google Meet, 
WhatsApp, Bacheca ARGO 
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MATERIA: SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, 
STRUTTURA E COSTRUZIONE DEL MEZZO 
AEREO 

DOCENTE: SPAMPINATO CARMELO 
ITP: AMODEO PAOLO 

TESTO ADOTTATO 

Vincenzo Nastro, Gabriella Messina, Giovanni Battiato, 
SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E 

CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO (vol. 2-3), Hoepli 
Gennaro Esposito (A. Esposito edizioni) 
REGOLAMENTAZIONE AERONAUTICA 

Zappalà Marco, 
PRONTUARIO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE AEREA, 

Aviolibri 

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI 

Oltre agli strumenti tradizionali, per le peculiarità della 
disciplina sono stati necessari l’uso di attrezzatura personale 
(calcolatrice, squadrette da disegno, goniometro e compasso, 
formulari e tabelle) e di attrezzatura specifica (carte di 
navigazione, regolo Jeppesen e plotter). L’uso frequente ed 
individuale da parte degli studenti promuove le autonome 
capacità di studio e di ricerca. 
Inoltre   sono   stati   l’utilizzati   i    Laboratori dell’Istituto  
(multimediale  e  disciplinari),  attrezzati  con LIM, simulatore 
ATC (per esemplificazioni Servizi ATS e informazioni 
aeronautiche) e il simulatore di volo. I simulatori in particolare 
permettono di sperimentare nella pratica, seppur in una 
condizione non reale ma realistica, le lezioni apprese in aula. 
Tali attività in laboratorio sono state alquanto ridotte a causa 
dell’emergenza COVID-19 

NUMERO DI ORE 
SETTIMANALI DI LEZIONE 

7 
NUMERO ORE ANNUALI 

PREVISTE 
231 ORE SVOLTE 107 

     

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Il programma è stato svolto mediante moduli e unità di 
apprendimento; all’inizio di ognuno di questi è stato 
presentato agli alunni il programma da svolgere ed essi sono 
stati informati sui contenuti e sugli obiettivi da conseguire, in 
modo da focalizzare la propria attenzione sui concetti più 
significativi e sollecitare il loro intervento tramite 
procedimenti deduttivi e induttivi, per coinvolgerli 
fattivamente nel processo di insegnamento-apprendimento. 
Per conseguire un apprendimento efficace e significativo e 
l’acquisizione di competenze, le lezioni sono state 
soprattutto partecipate ed interattive, con lavori di gruppo e 
numerose esercitazioni utilizzando varie tecniche. 
In particolare per ciascuna unità di apprendimento, le scelte 
didattiche e metodologiche attuate hanno previsto: 
Lezione partecipata e interattiva, Esercitazione in classe 
(Cooperative learning) ,Attività di laboratorio (Learning by 
doing - Role playing), Autovalutazione a casa, Feedback in 
classe (Peer tutoring), Verifica, correzione e valutazione. 
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STRUMENTI DI VERIFICA. 

La verifica dell’attività svolta è stata effettuata 
costantemente in itinere, mediante colloqui orali, prove 
scritte relative alla risoluzione di problemi nonché prove 
pratiche, per accertare l’apprendimento delle conoscenze, e 
valutare abilità e competenze tenendo conto della capacità 
di ragionamento, chiarezza e organicità dell’esposizione, uso 
della terminologia tecnica, capacità di rappresentare con 
schemi e grafici i contenuti appresi. 

In ogni occasione sono stati forniti puntuali informazioni 
riguardo gli obiettivi specifici, le modalità, ed i criteri di 
valutazione di ciascuna prova di verifica. 

CONTENUTI 

Argomenti 

▪ Richiami di Navigazione tattica (Intercettazione, Rag-gio 

d’azione/Punto di non ritorno ROA/PET, Punto cri-tico 
PNR, Ricerche), Piano tecnico di volo, Radiogo-niometria, 

Fraseologia T/B/T, Servizi di controllo di ae-rodromo 

TWR e Servizio di controllo di Avvicinamento APP (SIDs, 
STARs e procedure strumentali) 

▪ Cartografia aeronautica (Carta di Mercatore, Carta di 
Lambert, Carta Stereografica Polare e Gnomonica Po-
lare) e Navigazione lossodromica per lunghe distanze 

▪ La pianificazione del volo e FPL 
▪ Dangerous phenomena for flight (CLIL) 
▪ Aviation Weather Services (CLIL) 
▪ The Radar (CLIL) 
▪ Servizio di controllo di area ACC  
▪ Navigazione Ortodromica 
▪ Satellite Navigation (CLIL) 
▪ Sistemi giroscopici e inerziali (cenni 

Conoscenza 

Principi di funzionamento dei principali sistemi di radio-
navigazione e di comunicazione; 
Circolazione atmosferica su grande scala, fenomeni 
meteorologici che influiscono sulla sicurezza del volo; 
Pianificazione, esecuzione e controllo in fase di esecuzione di 
voli VFR e IFR; 
Fraseologia e comunicazioni T/B/T procedure di attesa e di 
avvicinamento strumentali; 
Servizio di controllo di avvicinamento e servizio di controllo di 
aerodromo. 

Competenza 
(possesso di abilità anche di 

carattere applicativo) 

Saper risolvere problemi, acquisendo/interpretando 
informazioni ed effettuando scelte. 
Saper determinare le traiettorie, punti notevoli, distanze, 
velocità, consumi e tempo di volo. 
Comprensione ed utilizzo dei principali sistemi di 
radionavigazione; Uso di un lessico appropriato alla disciplina; 
Comprensione dei fenomeni atmosferici, rappresentazione 
delle informazioni mediante carte e messaggi e loro 
interpretazione; 
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Utilizzare i sistemi per la condotta ed il controllo di un 
trasferimento aereo, utilizzando le appropriate tecniche e 
procedure; 
Conoscere le linee basilari della comunicazione fra piloti e 
controllori del traffico aereo; 
Appropriato utilizzo delle procedure logiche organizzative e di 
calcolo. 

Capacità elaborative, logiche e 
critiche 

Pianificazione del volo VFR e IFR 
Descrivere l’evoluzione dell’atmosfera su grande scala 
valutando le implicazioni sulla condotta del volo; 
Operare in sicurezza con un aeromobile secondo le regole 
generali VFR e IFR; 
Gestione, anche in ambiente simulato, del traffico aereo negli 
aeroporti e negli spazi aerei controllati; 
Utilizzo di un appropriato linguaggio anche scritto/grafico. 

Obiettivi raggiunti 
Diversificati nei componenti della classe: più che soddisfacenti 
per un discreto gruppo, sufficienti per gli altri 

Approfondimenti 

L’insegnamento si è svolto prevalentemente in aula, nel 
laboratorio di simulazione del traffico aereo dotato di LIM e nel 
laboratorio di conduzione del mezzo aereo dove è situa-to il 
simulatore di volo in dotazione. 
Sono state approfondite le tematiche inerenti il controllo del 
traffico aereo e la conduzione del mezzo aereo, svolte nei 
laboratori con l’insegnate tecnico pratico 

Strategie didattiche 

Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati si è 
intrapreso con gli allievi un itinerario di apprendimento 
specifico che comprendesse nell’ordine lezioni frontali, 
esercitazioni in aula e prove pratiche laboratoriali con 
l’insegnate tecnico pratico. 
Per di coinvolgere ed interessare maggiormente gli allievi, le 
lezioni non sono state solo frontali ma partecipate e 
interattive, spesso integrate con diverse esercitazioni fatte 
eseguire agli allievi sia singolarmente sia collettivamente 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE DOCENTE: DIEGO QUATTRONE 

TESTO ADOTTATO 
Rampa A. – Salvetti M.C. 
“Energia pura – Wellness, Fairplay” – Juvenilia Scuola 

ALTRI STRUMENTI 
DIDATTICI 

Palestra della scuola 

NUMERO DI ORE 
SETTIMANALI DI LEZIONE 

2 NUMERO DI ORE 
ANNUALI PREVISTE 

66 
NUMERO DI ORE 

ANNUALI 
56 

       

METODOLOGIA DIDATTICA 
▪ Lezione frontale 
▪ Lavori di gruppo 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 
▪ Partite 
▪ Gare 

CONTENUTI 

Argomenti 

▪ Esercizi di miglioramento delle qualità fisiche 
▪ Schemi motori di base 
▪ Capacità condizionali 
▪ Giochi di squadra: calcio a 5, pallavolo, basket 
▪ Nozioni di primo soccorso a principali traumi sportivi 

Conoscenza 

▪ Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali 
giochi sportivi e sport individuali 

▪ Conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta 
alimentazione ed essere responsabili nella tutela della sicurezza 

▪ Assumere comportamenti corretti in ambiente naturale. 

Competenza (possesso di 
abilità anche di carattere 

applicativo) 

▪ Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed 
esprimere le azioni attraverso la gestualità. 

▪ Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed 
efficace l'azione motoria richiesta. 

▪ Favorire una migliore funzionalità motoria 

Capacità elaborative, 
logiche e critiche 

▪ Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni semplici. 
▪ Assumere posture corrette a carico naturale. 
▪ Cogliere le differenze ritmiche in azioni motorie semplici 
▪ Consapevolezza di una risposta motoria efficace ed economica. 
▪ Gestire in modo autonomo la fase di avviamento in funzione 

dell'attività scelta. 
▪ Conoscere e praticare in modo essenziale e corretto i principali giochi 

sportivi e alcuni sport individuali 
▪ Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a 

scuola e negli spazi aperti. 
▪ Miglioramento delle capacità coordinative e delle abilità motorie 

Obiettivi raggiunti           Ottimi 

Strategie didattiche 

▪ Peer Teaching 
▪ Cooperative Learning 
▪ Auto apprendimento 
▪ Insegnamento in team 
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Valutazione e criteri di attribuzione del credito scolastico  

 
 
 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità 
di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologi- co – 
didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, 
L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e 
le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio 
della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio 
dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire 
l’orientamento per la prosecuzione degli studi”  
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.  
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità 
di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico 
didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.  
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica.  
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 
▪ il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

▪ i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

▪ i risultati delle prove di verifica 

▪ il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo 

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2 e 

conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti il 29/10/2018, il Consiglio di 

Classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 
 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico agli allievi del secondo biennio e quinto anno, oltre alla 
media aritmetica M dei voti riportata dall’allievo in seno agli scrutini finali, si dovranno considerare 
i seguenti criteri generali: 
 

▪ Frequenza; Curriculum scolastico; 
▪ Partecipazione ad attività di arricchimento e ampliamento dell’Offerta Formativa realizzate 

dalla scuola (alternanza scuola-lavoro, progetti, concorsi, …); 
▪ Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo, tenendo anche conto 

dell’interessamento dimostrato per l’insegnamento della Religione cattolica;  
▪ Partecipazione ad attività o esperienze formative acquisite al di fuori della scuola e coerenti 

con gli obiettivi formativi propri dell’indirizzo 
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Verifiche e valutazione 
 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: le verifiche sono state condotte in maniera tradizionale con colloqui orali, 

prove scritte ed esercitazioni pratico progettuali; in alcune discipline, inoltre, si è fatto uso di test a 

risposta multipla 

SCANSIONE DELLE VERIFICHE: le verifiche sono state distribuite nell'arco dell'intero anno scolastico, 

variando da disciplina a disciplina tenendo conto degli argomenti trattati e delle loro peculiarità. 

VALUTAZIONE FORMATIVA: la valutazione formativa si è basata sul controllo dei lavori svolti in classe e 

sulla partecipazione dimostrata sotto forma di chiarimenti ed approfondimenti. La griglia di valutazione 

utilizzata da ciascun insegnante è, di norma, quella generale allegata al documento 

VALUTAZIONE SOMMATIVA: la valutazione sommativa si è basata sulle verifiche orali, sotto forma di 

colloqui e/o test, sulle esercitazioni svolte a casa, sulle ricerche, sulle prove scritte o grafiche ed infine 

sulla progettazione integrata. La griglia di valutazione utilizzata da ciascun insegnante è quella 

allegata alla propria scheda 

VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO: ai fini della valutazione del credito formativo il Consiglio di 

classe ha rinviato ogni deliberazione in merito al consiglio finale, per cui le relative determinazioni 

saranno rimesse alla Commissione d’esame con un apposito documento aggiuntivo. 
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Prima prova scritta 
 

Ai sensi della O.M. 65 del 14/03/2022 e considerati i quadri di riferimento allegati al d.m. 1095/2019 
relativi alla prima prova scritta, sono state predisposte le griglie di correzione differenziate per 
tipologia e di seguito riportate. 
 



Istituto Tecnico Statale “A. Righi” di Reggio Calabria Griglia di valutazione della verifica scritta d’Italiano 
Cognome Nome 

Macroindicatori comuni Abilità e Competenze  Descrittori dei livelli di prestazione  PUNTI PROVA 
 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione logico –
argomentativa del testo. 

 
Ideare, pianificare e sviluppare in 

modo articolato, con efficacia ed 

equilibrio il testo. 

q Efficace, rigorosa, articolata e puntuale  1,7-2,0   
q Chiara, ordinata e coerente  1,2-1,6 
q Adeguata, ma non sempre efficace e puntuale  0,7-1,1 
q Inconsistente, inadeguata (o plagio)  0,1-0,6 

 
Coesione e coerenza 
testuale. 

 

Sviluppare il testo con coerenza, 

coesione e uso adeguato dei 

connettivi. 

q Pienamente coeso e coerente  1,7-2,0   
q Abbastanza coeso e coerente  1,2-1,6 
q Talora frammentario, contraddittorio o carente  0,7-1,1 
q Coesione e coerenza assenti (o plagio)  0,1-0,6 

   

 
Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

 

Riuscire a esprimersi attingendo a 

un’ampia gamma lessicale 

q Notevole e completa  1,7-2,0   
q Adeguata e sicura  1,2-1,6 
q Essenziale e parziale  0,7-1,1 
q Limitata e assente (o plagio)  0,1-0,6 

Correttezza grammaticale, 
competenza e padronanza 
linguistica (ortografica e 
morfo-sintattica), uso corretto 
della punteggiatura. 

 

Esprimersi per iscritto badando  

alla correttezza anche formale. 

q Ineccepibile (completa padronanza ling.)  1,7-2,0   
q Corretto e accurato (sicura padronanza ling.)  1,2-1,6 
q Sostanzialmente corretto (con pochi errori)  0,7-1,1 
q Scorretto, incerto (con gravi errori)  0,1-0,6 

   
 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

 

Sfruttare le proprie conoscenze e 

saper approfondire. 

q Articolata e notevole (con citazioni)  1,7-2,0   
q Adeguata (conoscenze e riferimenti pertinenti)  1,2-1,6 
q Modesta e/o carente (notevole imprecisione)  0,7-1,1 
q Inesistente (assenza di riferimenti o plagio)  0,1-0,6 

Formulazione di giudizi critici 
e di valutazioni personali, 
creatività e originalità. 

Rielaborare le proprie 

conoscenze in forma 

personale, originale e critica. 

q Puntuale e notevole  1,7-2,0   
q Corretta ed efficace, adeguata  1,2-1,6 
q Inadeguata e carente  0,7-1,1 
q Inesistente (assenza di valutazioni e originalità)  0,1-0,6 

 

Macroindicatori specifici per TIPOLOGIA A   
 

Rispetto dei vincoli posti 
dalle consegne. 

 

Comprendere e rispettare i 

vincoli del genere testuale. 

q Completo  1,7-2,0   
q Adeguato  1,2-1,6 
q Parziale  0,7-1,1 
q Assente  0,1-0,6 

 

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

Comprendere un testo narrativo, 

espositivo-argomentativo, poetico 

etc, nei suoi caratteri distintivi. 

q Piena  1,7-2,0   
q Adeguata  1,2-1,6 
q Parziale e sommaria  0,7-1,1 
q Assente (o plagio)  0,1-0,6 

 

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

Analizzare un testo narrativo, 

espositivo-argomentativo, poetico 

e/o teatrale in modo puntuale. 

q Eccellente e completa  1,7-2,0   
q Adeguata  1,2-1,6 
q Inadeguata e/o estremamente lacunosa  0,7-1,1 
q Assente (o non analizza o plagio)  0,1-0,6 

 

Interpretazione corretta ed 
articolata   del testo  

 

Interpretare correttamente un 

testo scritto. 

q Notevole  1,7-2,0   
q Adeguata  1,2-1,6 
q Essenziale, parziale, carente  0,7-1,1 
q Assente (o plagio)  0,1-0,6 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA IN VENTESIMI   

VALUTAZIONE COMPLESSIVA IN CENTESIMI  
CONVERSIONE IN QUINDICESIMI  

VOTO  
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Macroindicatori comuni alle tre tipologie di verifica scritta   
SOMMA PARZIALE DEI PUNTI ASSEGNATI NELLA PARTE COMUNE DELLA GRIGLIA  PUNTI PROVA 

    
Macroindicatori specifici per TIPOLOGIA B   

 

Individuazione corretta di 
tesi e di argomentazioni, 
che sono presenti nel 
testo proposto. 

 
Interpretare i dati e utilizzare il 

documento in modo appropriato. 

q Completa  2,3-3,0   
q Adeguata  1,5-2,2 
q Inadeguata e/o imprecisa  0,8-1,4 
q Errata o mancata individuazione (o plagio)  0,1-0,7 

 

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

 

Sviluppare un ragionamento con 

coerenza ricorrendo in modo 

appropriato ai connettivi. 

q Indubbia e impeccabile  2,3-3,0   
q Valida  1,5-2,2 
q Limitata (testo carente nell’uso dei connettivi)  0,8-1,4 
q Testo contraddittorio o privo di connettivi  0,1-0,7 

 

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

 

Argomentare una tesi utilizzando 

sia dati tratti dal testo sia 

conoscenze personali. 

q Piena e completa  1,7-2,0   
q Ampia  1,2-1,6 
q Inadeguata e scarsa  0,7-1,1 
q Assente (o plagio)  0,1-0,6 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA IN VENTESIMI   
VALUTAZIONE COMPLESSIVA IN CENTESIMI  

CONVERSIONE IN QUINDICESIMI  
VOTO  

 

Macroindicatori comuni alle tre tipologie di verifica scritta   
SOMMA PARZIALE DEI PUNTI ASSEGNATI NELLA PARTE COMUNE DELLA GRIGLIA  PUNTI PROVA 

    
Macroindicatori specifici per TIPOLOGIA C   

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerente 
formulazione del titolo, 
nonché dell’eventuale 
suddivisione in paragrafi. 

 

Comprendere e rispettare i 

vincoli del genere testuale. 

q Completa (titolo originale ed efficace)  2,3-3,0   
q Adeguata (titolo corretto, se presente)  1,5-2,2 
q Parziale (titolo poco coerente, se presente)  0,8-1,4 
q Non pertinente (assenza di titolo o plagio)  0,1-0,7 

 
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

 

Pianificare e sviluppare il testo 

in modo lineare, ma efficace. 

q Completo e lineare  2,3-3,0   
q Ordinato e chiaro  1,5-2,2 
q Parzialmente ordinato e/o poco chiaro  0,8-1,4 
q Inadeguato o assente (o plagio)  0,1-0,7 

 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

 

Argomentare una tesi 

utilizzando sia dati tratti dal 

testo sia conoscenze personali. 

q Piena e originale  1,7-2,0   
q Ampia e appropriata  1,2-1,6 
q Parziale e sintetica  0,7-1,1 
q Inadeguata o assente (o plagio)  0,1-0,6 

 VALUTAZIONE COMPLESSIVA IN VENTESIMI   

VALUTAZIONE COMPLESSIVA IN CENTESIMI  

CONVERSIONE IN QUINDICESIMI  

VOTO  
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18         20 
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Il Presidente                                                                                  I docenti della Commissione d’esame 
   

  
   
   
  



Istituto Tecnico Statale “A. Righi” di Reggio Calabria Griglia di valutazione della verifica scritta d’Italiano BES 
DSA 

Cognome Nome 
Macroindicatori comuni Abilità e Competenze  Descrittori dei livelli di prestazione  PUNTI PROVA 

 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione logico –
argomentativa del testo. 

 
Ideare, pianificare e sviluppare in 

modo articolato, con efficacia ed 

equilibrio il testo. 

q Efficace, rigorosa, articolata e puntuale  1,7-2,0   
q Chiara, ordinata e coerente  1,2-1,6 
q Adeguata, ma non sempre efficace e puntuale  0,7-1,1 
q Inconsistente, inadeguata (o plagio)  0,1-0,6 

 
Coesione e coerenza 
testuale. 

 

Sviluppare il testo con coerenza, 

coesione e uso adeguato dei 

connettivi. 

q Pienamente coeso e coerente  1,7-2,0   
q Abbastanza coeso e coerente  1,2-1,6 
q Talora frammentario, contraddittorio o carente  0,7-1,1 
q Coesione e coerenza assenti (o plagio)  0,1-0,6 

   

 
Ricchezza e padronanza 
lessicale. 

 

Riuscire a esprimersi attingendo a 

un’ampia gamma lessicale 

q Notevole e completa  2,3-3,0   
q Adeguata e sicura  1,5-2,2 
q Essenziale e parziale  0,8-1,4 
q Limitata e assente (o plagio)  0,1-0,7 

Correttezza grammaticale, 
competenza e padronanza 
linguistica (ortografica e 
morfo-sintattica), uso corretto 
della punteggiatura. 

 

Esprimersi per iscritto badando  

alla correttezza anche formale. 

 
 

PRESTAZIONE NON VALUTATA 

    

 

 ///   
  
  

   
 

Ampiezza e precisione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

 

Sfruttare le proprie conoscenze e 

saper approfondire. 

q Articolata e notevole (con citazioni)  1,7-2,0   
q Adeguata (conoscenze e riferimenti pertinenti)  1,2-1,6 
q Modesta e/o carente (notevole imprecisione)  0,7-1,1 
q Inesistente (assenza di riferimenti o plagio)  0,1-0,6 

Formulazione di giudizi critici 
e di valutazioni personali, 
creatività e originalità. 

Rielaborare le proprie 

conoscenze in forma 

personale, originale e critica. 

q Puntuale e notevole  2,3-3,0   
q Corretta ed efficace, adeguata  1,5-2,2 
q Inadeguata e carente  0,8-1,4 
q Inesistente (assenza di valutazioni e originalità)  0,1-0,7 

 

Macroindicatori specifici per TIPOLOGIA A   
 

Rispetto dei vincoli posti 
dalle consegne. 

 

Comprendere e rispettare i 

vincoli del genere testuale. 

q Completo  1,7-2,0   
q Adeguato  1,2-1,6 
q Parziale  0,7-1,1 
q Assente  0,1-0,6 

 

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

Comprendere un testo narrativo, 

espositivo-argomentativo, poetico 

etc, nei suoi caratteri distintivi. 

q Piena  1,7-2,0   
q Adeguata  1,2-1,6 
q Parziale e sommaria  0,7-1,1 
q Assente (o plagio)  0,1-0,6 

 

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

Analizzare un testo narrativo, 

espositivo-argomentativo, poetico 

e/o teatrale in modo puntuale. 

q Eccellente e completa  1,7-2,0   
q Adeguata  1,2-1,6 
q Inadeguata e/o estremamente lacunosa  0,7-1,1 
q Assente (o non analizza o plagio)  0,1-0,6 

 

Interpretazione corretta ed 
articolata   del testo  

 

Interpretare correttamente un 

testo scritto. 

q Notevole  1,7-2,0   
q Adeguata  1,2-1,6 
q Essenziale, parziale, carente  0,7-1,1 
q Assente (o plagio)  0,1-0,6 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA IN VENTESIMI   

VALUTAZIONE COMPLESSIVA IN CENTESIMI  
CONVERSIONE IN QUINDICESIMI  

VOTO  
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18         20 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9           10 
 



 

Macroindicatori comuni alle tre tipologie di verifica scritta   
SOMMA PARZIALE DEI PUNTI ASSEGNATI NELLA PARTE COMUNE DELLA GRIGLIA  PUNTI PROVA 

    
Macroindicatori specifici per TIPOLOGIA B   

 

Individuazione corretta di 
tesi e di argomentazioni, 
che sono presenti nel 
testo proposto. 

 
Interpretare i dati e utilizzare il 

documento in modo appropriato. 

q Completa  2,3-3,0   
q Adeguata  1,5-2,2 
q Inadeguata e/o imprecisa  0,8-1,4 
q Errata o mancata individuazione (o plagio)  0,1-0,7 

 

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

 

Sviluppare un ragionamento con 

coerenza ricorrendo in modo 

appropriato ai connettivi. 

q Indubbia e impeccabile  2,3-3,0   
q Valida  1,5-2,2 
q Limitata (testo carente nell’uso dei connettivi)  0,8-1,4 
q Testo contraddittorio o privo di connettivi  0,1-0,7 

 

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

 

Argomentare una tesi utilizzando 

sia dati tratti dal testo sia 

conoscenze personali. 

q Piena e completa  1,7-2,0   
q Ampia  1,2-1,6 
q Inadeguata e scarsa  0,7-1,1 
q Assente (o plagio)  0,1-0,6 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA IN VENTESIMI   
VALUTAZIONE COMPLESSIVA IN CENTESIMI  

CONVERSIONE IN QUINDICESIMI  
VOTO  

 

Macroindicatori comuni alle tre tipologie di verifica scritta   
SOMMA PARZIALE DEI PUNTI ASSEGNATI NELLA PARTE COMUNE DELLA GRIGLIA  PUNTI PROVA 

    
Macroindicatori specifici per TIPOLOGIA C   

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerente 
formulazione del titolo, 
nonché dell’eventuale 
suddivisione in paragrafi. 

 

Comprendere e rispettare i 

vincoli del genere testuale. 

q Completa (titolo originale ed efficace)  2,3-3,0   
q Adeguata (titolo corretto, se presente)  1,5-2,2 
q Parziale (titolo poco coerente, se presente)  0,8-1,4 
q Non pertinente (assenza di titolo o plagio)  0,1-0,7 

 
Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

 

Pianificare e sviluppare il testo 

in modo lineare, ma efficace. 

q Completo e lineare  2,3-3,0   
q Ordinato e chiaro  1,5-2,2 
q Parzialmente ordinato e/o poco chiaro  0,8-1,4 
q Inadeguato o assente (o plagio)  0,1-0,7 

 

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

 

Argomentare una tesi 

utilizzando sia dati tratti dal 

testo sia conoscenze personali. 

q Piena e originale  1,7-2,0   
q Ampia e appropriata  1,2-1,6 
q Parziale e sintetica  0,7-1,1 
q Inadeguata o assente (o plagio)  0,1-0,6 

 VALUTAZIONE COMPLESSIVA IN VENTESIMI   

VALUTAZIONE COMPLESSIVA IN CENTESIMI  

CONVERSIONE IN QUINDICESIMI  

VOTO  
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18         20 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9           10 
 

Il Presidente                                                                                  I docenti della Commissione d’esame 
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Predisposizione della seconda prova scritta 

 
Come previsto dall’art. 20 della O.M.  65 del 14/03/2022, i docenti titolari di Scienze della 
Navigazione, struttura e costruzione del mezzo aereo, nella riunione del 28/04/2022, hanno 
indicato la struttura e le caratteristiche della seconda prova scritta sulle cui basi saranno 
elaborate collegialmente le tre proposte di tracce entro il 22 giugno 2022. Tali tracce terranno 
conto dei nuclei tematici fondamentali della disciplina, di quanto svolto dalle classi dell’istituto 
del medesimo indirizzo e dei quadri di riferimento ai sensi del d.m. 769/218. Viene deliberato 
quanto segue: 

▪ la durata della prova è pari a 6 ore; 
▪ i macro argomenti della prima parte da svolgere obbligatoriamente e della seconda 

parte costituita da due quesiti da svolgere a scelta su un totale di quattro sono indicati 
nella seguente tabella 

 

MACRO ARGOMENTI 

Prima Parte Seconda Parte 

Pianificazione di un trasferimento VFR. • Navigazione Ortodromica; 

• Cartografia Aeronautica (Carta di 
Mercatore, Lambert, Lambert 
Secante, stereografica Polare, 
Gnomonica); 

• Navigazione Tattica; 

• Procedure strumentali di 
avvicinamento, SIDs, e STARs; 

• Significant Weather Chart; 

Pianificazione di un volo a lungo raggio. 

 
Relativamente alla valutazione della seconda prova scritta, facendo riferimento alla griglia di 
valutazione in ventesimi presente in allegato al d.m. 769 del 2018, ai quadri di riferimento della 
seconda prova adottati per gli istituti tecnici e agli indicatori e punteggi massimi, vengono 
predisposte le griglie di valutazione di seguito riportate. 
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Griglia di Valutazione Seconda Prova 
Scienze della Navigazione Struttura e Costruzione del mezzo aereo 

 
COGNOME: __________________________   NOME______________________ 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTI  

ATTRIBUIBILI 
PUNTI 

ATTRIBUITI 

COMPLETEZZA NELLO 
SVOLGIMENTO DELLA TRACCIA E 
CONGRUITÀ DEI RISULTATI 

Svolgimento strutturato con 
risultati coerenti 

4  

Svolgimento strutturato con errori 
fuori tolleranza 

3 

Trattazione complessivamente 
Ristretta 

2 

Incongruente 1 

Mancante 0 

CONOSCENZE DISCIPLINARI DEI 
NUCLEI FONDANTI 

Complete e Coordinate 5  

Complete e Coordinate a tratti 4 

Sufficienti 3 

Essenziali 2 

Frammentarie 1 

Mancanti 0 

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche 
rispetto agli obiettivi della 
prova  

Completa e coordinata 4  

Completa e coordinata a tratti 3 

Sufficiente padronanza delle 
competenze disciplinari 

2 

Frammentaria 1 

Mancante 0 

Risoluzione dei problemi e 
applicazione delle 
procedure scritto-grafiche 

Ottime capacità nella risoluzione 
dei problemi e applicazione delle 
procedure risolutive 

4 

Buone capacità nella risoluzione dei 
problemi e applicazione delle 
procedure risolutive 

3 

Risoluzione In parte coerente 2 

Frammentaria 1 

Mancante 0 

CAPACITÀ DI ARGOMENTARE CON 
DIVERSI LINGUAGGI 

Linguaggio fluido e tecnicamente 
appropriato 

3  

Linguaggio semplice e 
generalmente corretto 

2 

Linguaggio a tratti corretto e 
comprensibile 

1 

Mancante 0 

 /20 

Il Presidente della Commissione 
 

__________________________ 
La Commissione 
 
___________________________     ___________________________     ____________________________ 
     
___________________________     ___________________________     ____________________________ 
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Griglia di Valutazione BES/DSA  
Seconda Prova Scienze della Navigazione Struttura e Costruzione del mezzo 

Aereo 
    

COGNOME: __________________________   NOME______________________ 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTI  

ATTRIBUIBILI 
PUNTI 

ATTRIBUITI 

COMPLETEZZA NELLO 
SVOLGIMENTO DELLA TRACCIA  

Svolgimento strutturato e completo 4  

Svolgimento strutturato completo a 
tratti 

3 

Trattazione complessivamente 
Ristretta 

2 

Incongruente 1 

Mancante 0 

CONOSCENZE DISCIPLINARI DEI 
NUCLEI FONDANTI 

Complete e Coordinate 5  

Complete e Coordinate a tratti 4 

Sufficienti 3 

Essenziali 2 

Frammentarie 1 

Mancanti 0 

C
O

M
P

ET
EN

ZE
 

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche 
rispetto agli obiettivi della 
prova  

Completa e coordinata 4  

Completa e coordinata a tratti 3 

Sufficiente padronanza delle 
competenze disciplinari 

2 

Frammentaria 1 

Mancante 0 

Risoluzione dei problemi e 
applicazione delle 
procedure  

Ottime capacità nella risoluzione 
dei problemi e applicazione delle 
procedure risolutive 

4 

Buone capacità nella risoluzione dei 
problemi e applicazione delle 
procedure risolutive 

3 

Risoluzione In parte coerente 2 

Frammentaria 1 

Mancante 0 

CAPACITÀ DI ARGOMENTARE CON 
DIVERSI LINGUAGGI 

Linguaggio fluido e tecnicamente 
appropriato 

3 
 

Linguaggio semplice e 
generalmente corretto 

2 

Linguaggio a tratti corretto e 
comprensibile 

1 

Mancante 0 

 /20 

 
Il Presidente della Commissione 

 
__________________________ 

La Commissione 
 
___________________________     ___________________________     ____________________________ 
     
___________________________     ___________________________     ____________________________ 
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Allegato A - Griglia di valutazione della prova orale 
 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori  Livelli  Descrittori Punti  Punteggio 

Acquisizione 
dei 

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

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

 

      

 

II 

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

 

   
      

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

      

 

IV 

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

 

   
      

 

V 

 

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

 

   
        

Capacità di 
utilizzare le 

conoscenze 
acquisite e 
di collegarle 
tra loro 

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

 

      

 

II 

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

 

   
      

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

      

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

      

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

        

Capacità di 
argomentare 

in maniera 
critica e 
personale, 
rielaborando 
i contenuti 
acquisiti 

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

 

      

 

II 

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

 

   
      

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

      

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

      

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

        

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

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

 

      

 

II 

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

 

   
      

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

      

 

IV 

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

 

   
      

 

V 

 

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

 

   
        

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

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

 

      

 

II 

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

 

   
      

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

 

IV 

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

 

   
      

V  

 

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

3 
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Tabella di attribuzione del credito scolastico 
(allegato A – art.15 comma 2 del D.L. 62/2017) 

 
 

Media dei voti III ANNO IV ANNO V ANNO 

M < 6 // // 7 - 8 

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 – 9 9 - 10 10 - 11 

7 < M ≤ 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12 

8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 – 12 12 - 13 14 - 15 
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Allegato C ( O.M.  65 del 14/03/2022) 
 
 
 
 
        

Tabella 1   Tabella 2   Tabella 3  

Conversione del credito scolastico Conversione del punteggio  Conversione del punteggio 

complessivo   della prima prova scritta  della seconda prova scritta 

        

Punteggio Punteggio  Punteggio Punteggio  Punteggio Punteggio 
in base 40 in base 50  in base 20 in base 15  in base 20 in base 10 

21 26  1 1  1 0.50 

22 28  2 1.50  2 1 

23 29  3 2  3 1.50 

24 30  4 3  4 2 

25 31  5 4  5 2.50 

26 33  6 4.50  6 3 

27 34  7 5  7 3.50 

28 35  8 6  8 4 

29 36  9 7  9 4.50 

30 38  10 7.50  10 5 

31 39  11 8  11 5.50 

32 40  12 9  12 6 

33 41  13 10  13 6.50 

34 43  14 10.50  14 7 

35 44  15 11  15 7.50 

36 45  16 12  16 8 

37 46  17 13  17 8.50 

38 48  18 13.50  18 9 

39 49  19 14  19 9.50 

40 50  20 15  20 10 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

STEFANIA LEOTTA RELIGIONE  

CATERINA ASSUNTA PUNTORIERI ITALIANO E STORIA  

DONATELLA AGOSTINO 
(sostituita da FEDERICA GIACONDINO) 

INGLESE  

PAOLA RICCELLI MATEMATICA  

DEMETRIO MARINO MECCANICA E MACCHINE  

CARLO STILO LAB. MECCANICA  

STEFANO VAZZANA 
ELETTRONICA, ELETTROTECNICA 
E AUTOMAZIONE 

 

SURACE FRANCOIS LAB. ELETTRONICA  

CARMELO SPAMPINATO 
SCIENZA DELLA NAVIGAZIONE 
AEREA 

 

PAOLO AMODEO LAB. NAVIGAZIONE  

CARMELO CALABRO’ 
(sostituito da LUCIA PRETE) 

DIRITTO  

DIEGO QUATTRONE SCIENZE MOTORIE  

 
 
 
REGGIO CALABRIA, 12/05/2022  
 
 

Il Dirigente Scolastico  
                                                                                               ( Avv. Maria Daniela Musarella )  
 

 

 


