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Presentazione del profilo dell’indirizzo

Nell’ambito del riordino della scuola secondaria di secondo grado (DPR 88/10 del 15/03/2010 – recante
le norme concernenti il riordino degli istituti tecnici) è stato istituito il percorso di Tecnico dei Trasporti e 
Logistica. Il profilo ministeriale del Diplomato in Trasporti e Logistica è il seguente:

 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, nonché l’organizzazione di servizi logistici;

 opera nell’ambito della Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del 
traffico e relativa assistenza delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del 
mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della 
logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici;

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

Presso l’Istituto “L. da Vinci – Ripamonti” è attiva l’articolazione Logistica che riguarda 
l’approfondimento delle problematiche relative alla gestione, al controllo degli aspetti organizzativi del 
trasporto: aereo, marittimo e terrestre, anche al fine di valorizzare l’acquisizione di idonee 
professionalità nell’interrelazione fra le diverse componenti. Tale profilo si esplica in una figura 
professionale in grado di:

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

grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa;
 agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, 

comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e 
del lavoro;

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

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione Logistica, consegue i risultati 
di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze come declinati dal Supplemento 
Europass al Certificato per il Diploma di scuola secondaria di secondo grado per i percorsi 
ordinamentali degli Istituti Tecnici. 

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.
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- 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:
- gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.
- gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto.
- utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione 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 la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli
spostamenti.
- sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi passeggeri in 
partenza ed in arrivo.
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E SUO PERCORSO STORICO

La 5aTL è attualmente composta da 15 alunni, tutti provenienti dalla 4 TL. Nel corso degli ultimi tre anni la

composizione della classe ha subito poche variazioni.

Classe Inizio anno
Nel corso

dell’anno 
Fine anno

Da classe

precedente 
Inseriti

Ritirati

Promossi

senza sospensione

di giudizio

Promossi con

sospensione di

giudizio

3aTL 13 3 1 14 1

4aTL 15 1 -- 13 3

5aTL 16 -- 1

Il  gruppo classe si è sempre dimostrato sostanzialmente educato e, escluso qualche limitato episodio,

rispettoso del  prossimo,  anche se poco incline all’ascolto,  specie per le discipline non strettamente di

indirizzo. Solo un gruppo ristretto di alunni è disponibile sempre al dialogo educativo, mentre per i  più

l’impegno  è  selettivo  e  opportunistico,  risvegliandosi  solo  in  vista  delle  verifiche.  Dal  punto  di  vista

disciplinare un nutrito gruppo di ragazzi ha sempre avuto, nel corso dei tre anni, il problema di un elevato

numero  di  assenze.  Assenze  ed  impegno  discontinuo  svaniscono  nei  periodi  trascorsi  in  azienda,

evidenziando la loro predisposizione alle attività di tipo tecnico-pratico. Durante il  quarto anno, oltre al

periodo  preventivato  di  alternanza  scuola-lavoro,  dieci  studenti  della  classe  hanno  partecipato  ad  un

progetto di potenziamento interregionale dei percorsi di  alternanza della durata di tre settimane presso

aziende del settore a Salerno; inoltre un alunno ha preso parte ad un percorso di alternanza scuola-lavoro

transnazionale, in Olanda.

Tre sono gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento per i quali sono sempre stati predisposti ed

attuati i PdP allegati al presente documento. Due di essi utilizzeranno il pc per la prima prova scritta.

Grazie all’autonomia dei curricoli, nei limiti previsti, la scuola ha introdotto l’insegnamento del Tedesco dal

terzo anno, rispondendo ad una forte esigenza del territorio che, di necessità, diventa un bisogno educativo

degli  studenti.  Ciò  ha  comportato  la  decurtazione  di  un’ora  a  settimana  nelle  discipline  di  Lingua  e

Letteratura italiana e di Logistica.

La continuità didattica è stata garantita per Italiano, Storia, Diritto, Meccanica e Navigazione, mentre sono

cambiati ogni anno i docenti di Elettronica, di Educazione Fisica, di Insegnamento della Religione Cattolica

e  di  Tedesco.  In  quest’ultima  disciplina  quattro  studenti  hanno  affrontato  l’esame  di  certificazione

linguistica, sostenuto nel mese di maggio di quest’anno. In Matematica la docente è subentrata l’anno

scorso, mentre la docente di Inglese solo da quest’anno. L’insegnamento di Logistica è stato a carico del

professore di Navigazione in terza e quarta; in quinta è passato al docente di Meccanica.
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Vista la c.m. 3050 del 4 ottobre 2018 avente come oggetto:  Esame di Stato conclusivo dei percorsi di

istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019 – prime indicazioni operative  il Consiglio di Classe

in data 13/11/’18 ha effettuato la conversione del credito scolastico in conformità alla tabella dell’Allegato A

di cui all'articolo 15, comma 2 del d.lgs. n.62/2017, tale conversione è stata comunicata agli alunni con

prot.n. 5680 del 16/11/’18. 

Dal punto di vista del profitto, non è possibile, al momento, definire se tutti gli alunni avranno, a fine anno,

acquisito le competenze minime necessarie ad affrontare positivamente l'esame di Stato, in quanto per

alcuni alunni la situazione generale appare critica.

IL PERCORSO CURRICULARE
Per  lo  svolgimento del  percorso curricolare,  di  tipo modulare in  ogni  disciplina,  le  ore  complessive di

lezione sostenute rispetto a quelle previste entro il 15/05/17, con esclusione delle ore di tirocinio in azienda

previste dal progetto di Alternanza Scuola/Lavoro, sono riportate nella seguente tabella.

Discipline
N° ore effettuate / 

N° ore previste 
N° verifiche effettuate

Lingua e letteratura italiana
89/93

  4 prove scritte (di cui 2 simulazioni);

  5  prove  valide  per  l’orale,  di  cui  1
interrogazione  e  4  questionari  scritti  (+1
questionario per il recupero)

Storia, Cittadinanza e Costituzione 54/62
6  verifiche,  di  cui  5  questionari  scritti  e  1
interrogazione  (+1  questionario  per  il
recupero)

Inglese 85/93 6 scritti 4 orali

Diritto ed Economia 44/62 N°2 Interrogazioni per quadrimestre

Matematica 76/93 4 scritti 3 orali

Tedesco 56/62 n. 4 verifiche scritte 

Logistica 142/165 comp. (110/132) 5 scritti (1 simulazione), 2 pratici, 1 orale

Scienza della Navigazione e 
Struttura dei Mezzi di Trasporto

53/93 

33/62 (totali compresenza) scritte 3
pratiche 3

Meccanica e Macchine 79/93 comp.(50/62) 5 scritti, 2pratici, 1orale

Elettrotecnica, Elettronica e 
Automazione

67(di cui 43 in codocenza col 
docente di laboratorio)/93.

3 verifiche scritte e 3 pratiche

Educazione fisica 50/62 8 pratiche e orali

IRC 28/31  2 orali
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Il percorso didattico predisposto dal c.d.c. nel triennio ha avuto come intento il raggiungimento,

prima, ed in un secondo momento il potenziamento di tutte quelle competenze, qui di seguito

esplicitate, necessarie allo sviluppo cognitivo e sociale degli studenti.

1 – COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (competenze 
trasversali)

Competenza R* P**

Competenza alfabetica funzionale

 La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere,
esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia 
orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie 
discipline e contesti. Essa implica l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente
con gli altri in modo opportuno e creativo.

Il suo sviluppo costituisce la base per l'apprendimento successivo e l'ulteriore 
interazione linguistica. A seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale 
può essere sviluppata nella lingua madre, nella lingua dell'istruzione scolastica e/o 
nella lingua ufficiale di un paese o di una regione.

X

Competenza multilinguistica

 Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo 
appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide
le abilità principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di 
comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni 
in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione 
scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali
a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche 
comprendono una dimensione storica e competenze interculturali. Tale competenza 
si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come 
indicato nel quadro comune europeo di riferimento. Secondo le circostanze, essa 
può comprendere il mantenimento e l'ulteriore sviluppo delle competenze relative 
alla lingua madre, nonché l'acquisizione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di 
un paese

X

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

A. La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane.
Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, 
l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. 
La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli 
matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 
diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

B. La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci 
circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 
l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre 
conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le 
competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 
metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 

X
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competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del 
cittadino

Competenza digitale

 La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro 
utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e 
partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la 
comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di 
contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a 
proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla 
cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico.

X

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste 
nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e 
di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far
fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio 
benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di 
essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di 
empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.

X

Competenza in materia di cittadinanza

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 
comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre 
che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

X

Competenza imprenditoriale 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e 
opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul 
pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, 
nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e 
gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario.

X

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

 La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la 
comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi 
creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre 
forme culturali. Presuppone l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie 
idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di 
modi e contesti.

X

METODI DIDATTICI

Metodologia didattica proposta dal Consiglio
(segnare con una X le metodologie utilizzate dai docenti)

Lezione frontale
(presentazione di contenuti
e dimostrazioni logiche)

X
Lavoro di gruppo
(mutuo-aiuto, ricerca, pair
work, studio, sintesi)

X
Attività di laboratorio
(esperienza individuale o di 
gruppo)

X
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Circle time
(discussioni sui libri o a 
tema, interrogazioni 
collettive)

X

Brain storming
(definizione collettiva) X

Lavoro individuale
(svolgere compiti) X

Percorso guidato
(passeggiata culturale 
guidata reale o  libresca; 
dimostrazione, 
accompagnamento nella 
rete)

X

Lettura
(il docente legge in 
maniera espressiva un 
testo)

X

Altro

…………………………….

Attività di ampliamento dell’offerta formativa

Visite didattiche: per la scelta delle mete si è tenuto conto sia delle connessioni dei luoghi con 
i contenuti disciplinari sia delle competenze trasversali su menzionate.

 Vittoriale in data 09/11/’18
 Barcellona dal 19/03 al 24/03
 Raider Jungle Park il 16/05/’19

Progetto  di  orientamento  in  uscita:  il  progetto  ha  inteso  far  emergere  le  vocazioni,  le
motivazioni  e  le  aspettative  che  accompagnano  i  ragazzi  nella  fase  di  passaggio  dalla
dimensione dello studio a quella del lavoro, sostenendo i giovani nel passaggio dalla scuola al
lavoro e nella scelta del percorso universitario,  informando sulle  possibilità di  ingresso nel
mondo del lavoro e fornendo una risposta quanto più possibile adeguata alle loro inclinazioni.
Agli  studenti  sono  state  offerte  una  serie  di  iniziative  per  aiutarli  a  riflettere  sulle  proprie
inclinazioni  e  capacità  e  ad informarsi  sulle  possibilità  offerte  dal  mondo del  lavoro  e  sui
percorsi da seguire (universitari e non).  Sono stati  effettuati  incontri  con docenti orientatori
universitari, collaborazione con centri di orientamento e con società di placement. Le attività
effettuate in 5 TL sono:
 Visita YOUNG "Orienta il tuo futuro" Lario Fiere, Erba 
 ORIENTAMENTO di TRASFERIBILITA’ (politica attiva del lavoro con formulazione CV e 

simulazione di colloquio di lavoro)
 Open Day "Esco all'Università” 
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Attività di Cittadinanza e Costituzione

Denominazione
attività/progetto

III IV V
DESCRIZIONE 
SINTETICA

COMPETENZA DI
RIFERIMENTO

ALUNNI 
COINVOLTI

Sicurezza 
stradale: 
incontro con 
Alessio 
Tavecchio

X

Incontro testimonianza 
con Alessio Tavecchio, 
rimasto paralizzato a 
seguito di un incidente 
stradale.

Competenza in 
materia di 
cittadinanza

CLASSE

Incontro con 
don Luigi 
Merola

X

Invito a riflettere su 
esperienze sociali, 
informate ai valori 
democratici per una 
giusta crescita della 
persona e il recupero 
delle posizioni di 
svantaggio 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza

CLASSE

Donacibo X X X
Raccolta volontaria di 
generi alimentari.

Competenza in 
materia di 
cittadinanza

CLASSE

Progetto 
Stavoltavoto

X
Incontro di formazione di
due ore sulle istituzioni 
UE.

Competenza in 
materia di 
cittadinanza

CLASSE

Tirocinio 
potenziamento 
estero

X

120 ore, di stage 
aziendali, durante la 
seconda metà di luglio 
2018, in Olanda, integrato
con momenti di 
formazione linguistica e 
culturale 

Competenza 
multilinguistica

Un alunno

Certificazione 
linguistica 
Tedesco A2

X Esame di certificazione
Competenza 
multilinguistica

Quattro 
alunni

“La matematica
nel Web 
l’esempio di 
Google”

X

Conferenza sulle basi 
logico matematiche per il
funzionamento 
dell’algoritmo di ricerca 
di Google

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, 
tecnologie e 
ingegneria

CLASSE

“I cambiamenti 
climatici”

X

Conferenza sui 
cambiamenti climatici: 
cause, effetti e 
soluzioni. 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza

CLASSE
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

FINALITÀ DEL PROGETTO D’ISTITUTO

Il progetto d’Istituto relativo ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (previsti dal
d.lgs n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art 1 co.784 della 1. 30 dicembre 2018 n.145), introdotto
nell’ordinamento  scolastico  come metodologia  didattica  per  la  realizzazione dei  corsi  del  secondo
ciclo, ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze
spendibili nel mercato di lavoro.
Ciò che viene posto all’attenzione, è la necessità di favorire l’apprendimento di tutti gli studenti e, nel
contempo,  avvicinare  la  formazione  fornita  dal  mondo della  scuola  alle  competenze  richieste  dal
mercato del lavoro, sperimentando altre metodologie didattiche basate sia sul sapere sia sul saper
fare.
I percorsi sono progettati e attuati sulla base di apposite convenzioni con le imprese.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL TRIENNIO       

Obiettivi CLASSE PERIODO N°  
SETTIMANE

ORE  
svolte

MODALITÀ DISCIPLINE 
COINVOLTE

Acquisire 
consapevolezza
in relazione alla 
professione 
scelta.

Acquisizione di 
competenze 
trasversali e 
tecniche 
specifiche 

a.s. 
2016/17  
TERZA

dal 09/01 al 
11/02

5 200 - tirocinio Logistica

a.s. 
2017/18  
QUARTA

dal  09/10 al 
28/10

3 120 - tirocinio Logistica

a.s. 
2017/18 
QUARTA

14/03/2018
Visita 
aziendale

Logistica

a.s. 
2017/18 
QUARTA

dal 28/05 al 
16/06

3 120 - tirocinio in 
ambito 
interregionale
(Dieci alunni)

Logistica

a.s. 
2017/18 
QUARTA

dal  23/07 al 
11/08

3 120 Percorsi di 
alternanza 
scuola-lavoro-
transnazionali
(Un alunno)

Logistica 
e lingue 
straniere

a.s. 
2018/19 
QUINTA

dal 24/09
al 06/10

2 80 - tirocinio Logistica
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CORSO FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO

a.s. 
2015/2016 
CLASSE 
SECONDA

Obiettivi PERIODO N° ORE 
SVOLTE 

MODALITÀ DISCIPLINE 
COINVOLTE

Acquisire 
consapevolezza 
delle 
problematiche 
relative alla 
sicurezza negli 
ambienti di 
lavoro in modo 
da adottare 
comportamenti 
conformi alla 
normativa 
vigente

dal 12 aprile
al 6 giugno

2016

16

Lezioni frontali
e verifica finale

di
apprendimento

Rischio
Elevato

di indirizzo

COMPETENZE ACQUISITE E VALUTAZIONE

Per ogni attività di tirocinio svolta, nel fascicolo personale dello studente è presente l’ALL. 1 
“Dichiarazione delle Competenze”. 

La valutazione delle competenze è avvenuta in due momenti diversi mediante: 
 una scheda di valutazione dello studente compilata dal tutor aziendale, il cui giudizio è confluito 

nell’attestazione delle competenze acquisite e nelle discipline professionali; 
 una prova scritta sull’attività svolta. I risultati della prova scritta sono confluiti nella valutazione di 

Logistica.
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CLIL

Disciplina: NAVIGAZIONE

Particolare attenzione è stata  rivolta  alla  lingua inglese,  sia  in  termini  di  microlingua sia in
termini  più  orientati  allo  sviluppo  di  autentiche  competenze  comunicative;  per  ogni  termine
tecnico è stato evidenziato il corrispettivo inglese.

Il  Passage Planning è stato svolto con metodologia CLIL,  quindi presentato direttamente in
lingua inglese.

Non tutti gli allievi si sono dimostrati interessati.

Prof. Vincenzo Alessi

Disciplina: MATEMATICA

Per quanto attiene la matematica, le metodologie della didattica CLIL sono state utilizzate 
limitatamente ad un solo argomento, nell’intento di enfatizzare l’importanza del ruolo del 
linguaggio, qualunque esso sia, nell’acquisizione e nella rielaborazione di nuovi concetti. 
Il percorso di apprendimento ha avuto come punto di partenza una situazione problematica 
nuova: il calcolo di aree sottese da curve, quesito che necessitava, quindi, di una nuova 
risposta. In un secondo momento sono stati espressi i concetti matematici tramite frasi del 
linguaggio L2 informale per poi avvicinare gli studenti ad esprimere i concetti tramite un 
linguaggio più specifico. Un tale percorso è stato scelto per cercare di incentivare l’utilizzo 
della L2 nei contesti più diversi, cercando una più profonda comprensione della disciplina ed 
auspicando un miglioramento delle competenze sia matematiche che linguistiche.
Il risultato ottenuto non ha rispettato le aspettative, probabilmente è stato fortemente 
influenzato dal fatto che fosse l’ultimo argomento sviluppato.

Prof.ssa Barbara Serafino
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Criteri e strumenti di valutazione utilizzati

CRITERI DI VALUTAZIONE
Il consiglio di classe ha adottato, per la valutazione delle prove scritte e dei colloqui la griglia di
indicatori approvata dal Collegio dei Docenti

Competenze 

(Sapersi gestire 
autonomamente, nel quadro
di istruzioni in un contesto di
lavoro o di studio, di solito 
prevedibili ma soggetti a 
cambiamenti)

Abilità Conoscenze
Voto in
decimi

Livello di 
competenza

Sapersi gestire 
autonomamente nell’eseguire
il compito o realizzare il 
prodotto in modo rigoroso in 
tutte le fasi, inserendo 
elementi di 
personalizzazione, utilizzando
con consapevolezza e 
coerenza i dati e le 
informazioni

Agisce la totale 
gamma di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in un 
campo, in modo 
critico.

Pratiche e 
teoriche, 
complete ed 
approfondite in un
ambito di lavoro o
di studio

9-10
Livello 3

8 < Voto ≤ 10

Sapersi gestire 
autonomamente nell’eseguire
il compito o realizzare il 
prodotto, rispettando tutti i 
requisiti in tutte le fasi, 
utilizzando con 
consapevolezza e coerenza i 
dati e le informazioni

Agisce un’ampia 
gamma di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a risolvere
problemi specifici in 
un campo

Pratiche e 
teoriche, 
complete, in un 
ambito di lavoro o
di studio

8
Livello 2

6,5 ≤ Voto≤ 8

Sapersi gestire 
nell’eseguire il compito o 
realizzare il prodotto in 
modo completo, 
rispettando tutti i requisiti

Agisce abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in un campo

Pratiche e 
teoriche, 
adeguate, in un 
ambito di lavoro o
di studio

7

Sapersi gestire 
nell’eseguire il compito o 
realizzare il prodotto nelle
sue parti essenziali, 
utilizzando le informazioni
fondamentali date.

Agisce abilità 
cognitive e 
pratiche di base 
(minime), 
necessarie a 
risolvere problemi
specifici in un 
campo

Pratiche e 
teoriche, 
accettabili, in un 
ambito di lavoro o
di studio

6
Livello 1

5,5 ≤ Voto< 6,5
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Guidato, sa gestirsi 
nell’esecuzione del compito 
o nella realizzazione del 
prodotto, nelle sue parti 
essenziali, sebbene con 
imprecisioni

Agisce parte delle 
abilità cognitive e 
pratiche necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in un campo,
in modo non 
autonomo.

Pratiche e 
teoriche, 
incomplete e 
superficiali, in un 
ambito di lavoro o
di studio

5

Livello base non 
raggiunto

Guidato,  sa gestirsi solo
in parte nell’esecuzione
del compito o  nella
realizzazione del prodotto,
con errori gravi.

Agisce solo poche 
delle abilità cognitive 
e pratiche necessarie
a risolvere problemi 
specifici in un campo, 
in modo parziale e 
non autonomo

Pratiche e teoriche,
frammentarie e 
gravemente 
lacunose in un 
ambito di lavoro o 
di studio

4

Sebbene guidato, non sa 
gestirsi nell’esecuzione 
del compito o nella 
realizzazione del prodotto.

Non agisce le abilità 
richieste.

Assenti 1-2-3

Il voto attribuito può essere il risultato della combinazione di livelli diversi di conoscenze, abilità 
e competenze.

STRUMENTI UTILIZZATI PER L'ACCERTAMENTO DI:

1.  conoscenze 2. competenze          3. abilità

 Prove strutturate a risposta aperta

 Verifiche scritte, orali e pratiche

 Simulazioni di 1° e 2° prova d’esame

 Prove pluridisciplinari
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SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO: modalità, calendario e griglie di valutazione

Nel  corso  dell’anno  scolastico  gli  allievi  sono  stati  informati  in  merito  alle  modalità  di
svolgimento dell’Esame di Stato. Agli allievi è stato illustrato il regolamento, l’assegnazione dei
punteggi e la tipologia delle prove a cui saranno sottoposti.
Sono state effettuate le simulazioni di prima e seconda prova ministeriali.

Le simulazioni di prima prova scritta si sono tenute il 19/02 ed il 26/03, per la correzione delle
stesse è stata utilizzata la seguente griglia di valutazione.

Tabella A: Griglia di valutazione della prima prova scritta

Candidato: …………………………………………………………… Classe  V   Sezione:…………    

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)
INDICATORE 1
Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.

- Testo pienamente organico e coerente in tut i passaggi, pianifcaaione efcace e originale 
(9-10)

- Testo organico e coerente, pianifcaaione adeguata (7-8)
- Testo organico nel suo complesso, pianifcaaione lineare (5-6)
- Testo paraialmente organico, pianifcaaione paraialmente adeguata (3-4)
- Testo non organico, pianifcaaione inadeguata (1-2)

10

Coesione e coerenza testuale.
- Testo pienamente coerente e coeso (9-10)
- Testo generalmente coerente e coeso, poche piccole imprecisioni (7-8)
- Testo sufcientemente coerente e coeso, divererse imprecisioni (5-6)
- Testo non completamente coerente e coeso, diverersi errori (3-4)
- Testo che non rispeta le regole di coerenaa e coesione, numerosi e graveri errori (1-2)

10

INDICATORE 2
Ricchezza e padronanza lessicale.

- Lessico verario e articolato (5)
- Lessico appropriato (4)
- Lessico semplice, ma appropriato (3)
- Lessico limitato e/o ripetitivero (2)
- Lessico inadeguato (1)

5

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

- Applicaaione correta e sistematica delle regole grammaticali (5)
- Applicaaione generalmente correta delle regole grammaticali, poche imprecisioni (4)
- Applicaaione sufcientemente correta delle regole grammaticali, divererse imprecisioni difuse

(3)
- Applicaaione non sempre correta delle regole grammaticali, diverersi errori (2)
- Applicaaione non correta delle regole grammaticali, diverersi errori difusi (1)

5

INDICATORE 3
Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.

- Ampie conoscenae personali e riferimenti culturali utiliaaati in modo critico e pertinente (13-
15)

- Buone conoscenae personali  e riferimenti culturali utiliaaati in modo appropriato (10-12)

15
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- Sufcienti conoscenae personali  e riferimenti culturali utiliaaati in modo semplice e lineare 
(7-9)

- Limitate conoscenae personali e riferimenti culturali generici (4-6)
- Mancanaa di conoscenae personali e riferimenti culturali inadeguati (1-3)

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.
- Giudiai critici e veralutaaioni personali motiverati con rigore e senso critico (13-15)
- Giudiai personali motiverati in modo personale e efcace (10-12)
- Giudiai personali sostenuti con semplici argomentaaioni (7-9)
- Giudiai e veralutaaioni generici non adeguatamente motiverati (4-6)
- Mancanaa di giudiai  e veralutaaioni personali (1-3)

15

Tipologia A - Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)
Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione).

- Pieno rispeto dei verincoli proposti nella consegna (9-10)
- Rispeto dei verincoli proposti nella consegna, poche imprecisioni (7-8)
- Generale rispeto dei verincoli proposti nella consegna, divererse imprecisioni (5-6)
- Rispeto solo paraiale dei verincoli proposti nella consegna (3-4)
- Mancato rispeto dei verincoli proposti nella consegna (1-2)

10

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

- Piena comprensione del testo nel suo senso complessivero e nei suoi snodi tematici e stilistici (9-
10)

- Comprensione del testo nel suo senso complessivero e nei suoi snodi tematici e stilistici pi  
signifcativeri (7-8)

- Comprensione generale del testo e dei suoi snodi tematici e stilistici essenaiali (5-6)
- Comprensione superfciale del testo, paraiale indiveriduaaione degli snodi tematici e stilistici (3-

4)
- Inadeguata comprensione del testo, mancata indiveriduaaione degli snodi tematici e stilistici 

essenaiali (1-2)

10

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).
- Analisi del testo organica, chiara ed efcace (9-10) 
- Analisi del testo correta e completa (7-8)
- Analisi del testo correta ma essenaiale (5-6)
- Analisi del testo incompleta e non puntuale (3-4)
- Analisi del testo totalmente inadeguata (1-2)

10

Interpretazione corretta e articolata del testo.
- Interpretaaione correta e articolata del testo, originali spunti personali (9-10)
- Interpretaaione correta del testo,  adeguati spunti personali (7-8)
- Interpretaaione generalmente correta del testo, limitati spunti personali (5-6)
- Interpretaaione non sempre correta del testo, carenaa di spunti personali (3-4)
- Interpretaaione non correta del testo, assoluta mancanaa di spunti personali (1-2)

10

Tipologia B - Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)
Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.

- Individuazione completa, chiara e precisa delle tesi e argomentazioni nel testo proposto (14-15)
- Individuazione corretta delle tesi e argomentazioni nel testo proposto (12-13)
- Individuazione essenziale delle tesi e argomentazioni nel testo proposto (9-11)

15
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- Individuazione parzialmente corretta delle tesi e argomentazioni nel testo proposto (5-8)
- Mancata individuazione delle tesi e argomentazioni nel testo proposto (1-4)

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

- Argomentazione critica e personale delle proprie tesi, utilizzo efficace dei connettivi testuali (14-15)
- Argomentazione adeguata delle proprie idee, utilizzo corretto dei connettivi testuali (12-13)
- Argomentazione sintetica ma corretta delle proprie idee, utilizzo pertinente dei connettivi testuali (9-11)
- Argomentazioni non efficaci,  utilizzo inefficace dei connettivi testuali (5-8)
- Mancanza di argomentazioni, utilizzo scorretto dei connettivi testuali (1-4)

15

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

- Utilizzo di riferimenti culturali pienamente pertinenti e congrui per sostenere l’argomentazione (10)
- Utilizzo di riferimenti culturali corretti per sostenere l’argomentazione (8-9)
- Utilizzo di riferimenti culturali semplici ma adeguati per sostenere l’argomentazione (6-7)
- Utilizzo non sempre adeguato di riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione (3-5)
- Mancanza di riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione (1-2)

10

Tipologia C - Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)
Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione.

- Elaborazione del testo pienamente rispondente alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e della
paragrafazione (14-15)

- Elaborazione del testo rispondente alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e della 
paragrafazione (12-13)

- Elaborazione del testo generalmente rispondente alla traccia e coerente nella formulazione del titolo e 
della paragrafazione (9-11)

- Elaborazione del testo non sempre rispondente alla traccia e non pienamente coerente nella formulazione
del titolo e della paragrafazione (5-8)

- Elaborazione del testo non rispondente alla traccia e  privo di coerenza nella formulazione del titolo e 
della paragrafazione (1-4)

15

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.
- Sviluppo dell’esposizione personale, efficace, ordinata e lineare (14-15)
- Sviluppo dell’esposizione efficace e chiaro (12-13)
- Sviluppo dell’esposizione semplice ma chiaro e corretto (9-11)
- Sviluppo dell’esposizione a tratti incerto (5-8)
- Sviluppo dell’esposizione confuso e non lineare (1-4)

15

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
- Utilizzo articolato e critico di conoscenze e riferimenti culturali pienamente pertinenti e approfonditi (10)
- Utilizzo corretto e pertinente di conoscenze e riferimenti culturali personali (8-9)
- Utilizzo di semplici conoscenze e riferimenti culturali appropriati (6-7)
- Scarso utilizzo di conoscenze e riferimenti culturali generici e/o scorretti (3-5)
- Mancato utilizzo di conoscenze e riferimenti culturali (1-2)

10
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Le  simulazioni di  seconda prova scritta sono state effettuate  il  28/02 ed il  02/04. Di
seguito la griglia di correzione proposta.

Tabella B: Griglia di valutazione della seconda prova scritta

Candidato: …………………………………………………………… Classe V Sezione: TL

INDICATORI DESCRITTORI Traccia Quesito
1

Quesito
2 

punti punti punti

Processo 
risolutivo: 
sequenzialità, 
coerenza logica, 
metodi, criteri e 
formule 
appropriati 

Gravemente  insufficiente:  errori  grossolani
d'impostazione,  assenza  quasi  totale  di
coerenza 

1,5 1,5 1,5

Insufficiente:  frammentazione  del  processo
risolutivo, incertezza della procedura 

3 3 3

Sufficiente: Incertezze nel processo risolutivo 4 4 4
Discreto-Buono:  processo  risolutivo  coerente
con presenze di lievi incertezze 

5,5 5,5 5,5

Ottimo: sequenza logica, completa e coerente,
criteri e formule appropriati 

7 7 7

Assunzioni e 
scelte: 
attendibilità, 
giustificazione e 
motivazione 

Gravemente  insufficiente:  sporadiche
giustificazioni  non  sempre  attendibili  e/o
motivate 

     1,5 1,5 1,5

Insufficiente:  presenza  di  alcune  scelte  non
giustificate e/o di motivazioni insufficiente 

3 3 3

Sufficiente: qualche scelta non giustificata e/o
ben motivata 

4 4 4

Discreto-Buono: scelte  giustificate  ma  non
sempre motivate adeguatamente 

5,5 5,5 5,5

Ottimo: tutte  le  scelte  sono  giustificate  e
motivate in modo attendibile 

7 7 7

Risultati: 
attendibilità e 
coerenza con le 
scelte effettuate 

Gravemente  insufficiente: assenza  quasi
completa di risultati significativi e/o attendibili 

1,5 1,5 1,5

Insufficiente: attendibilità  compromessa  dalle
assunzioni fatte, risultati incoerenti 

3 3 3

Sufficiente: qualche risultato meno significativo
non attendibile 

4 4 4

Discreto-Buono: risultati attendibili e giustificati
dalle scelte effettuate 

5 5 5

Ottimo: tutti i risultati sono coerenti, attendibili e
giustificati dalle scelte effettuate 

6 6 6

Punteggio 

Punteggio complessivo 
(media aritmetica dei tre punteggi)

……….. / 20
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È stata organizzata una simulazione del colloquio, svoltasi in data 09/05/’19 della durata
di  due  ore,  un’ora  per  candidato.  I  due  colloqui  hanno  seguito  le  indicazioni  del  quadro
normativo vigente. Qui di seguito la griglia di valutazione utilizzata.

Tabella C: griglia di valutazione del colloquio 

Candidato: …………………………………………………………… Classe V Sezione:…………..

Individuazione dei contenut aaapoapiat
Caaacita esaositva e comunicatva anche in lingua stpaniepa
Caaacità di identicape pelazioni e collegament
Caaacità di pelazionape le comaetenze acquisite con i aepcopsi di aaapendimento

INDICATORI Descpitopi di livello PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO

Individuazione e 
utlizzo dei 
contenut

 mancata indiveriduaaione dei contenuti appropriati
 paraiale indiveriduaaione dei contenuti
 individuazioni dei apinciaali contenut
 soddisfacente indiveriduaaione dei contenuti
 piena ed esauriente indiveriduaaione dei contenuti

5

Esaosizione e 
comunicazione

 confusa e paraiale
 imprecisa
 essenziale, nel comalesso coppeta
 ordinata e precisa
 efcace e appropriata

5

Identicazione di 
pelazioni e 
collagament

 mancata identifcaaione di relaaioni e collegamenti
 paraiale identifcaaione di relaaioni e collegamenti
 identicazione delle apinciaali pelazioni e collegament
 completa identifcaaione delle relaaioni e collegamenti
 completa identifcaaione delle relaaione e approfonditi 
collegamenti

5

Caaacità di 
pifletepe e 
metepe in 
pelazione le 
comaetenze 
acquisite con i 
aepcopsi di 
aaapendimento

 non sa veralutare il proprio laveroro rispeto ai percorsi di 
apprendimento
 solo in parte sa veralutare il proprio laveroro rispeto ai percorsi di 

apprendimento
 in modo genepico sa valutape il apoapio lavopo pisaeto ai 

aepcopsi di aaapendimento
 veraluta corretamente il proprio laveroro rispeto ai percorsi di 

apprendimento
 veraluta consapeverolmente il proprio laveroro rispeto ai percorsi di 

apprendimento

5

Totale ...../20
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