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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 
L’Istituto di Istruzione Superiore “De Amicis – Cattaneo” di Roma, nasce il primo settembre 2018 come 

nuovo I.I.S, dall’aggregazione dell’IIS Carlo Cattaneo all’IPSSS De Amicis, con decreto n° 698 del 29 

/12/17 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.  

L’I.I.S “De Amicis – Cattaneo” è una storica struttura scolastica del Polo Socio Sanitario, della  Meccanica 

auto e Impiantistica, nella quale sono presenti gli indirizzi di Odontotecnica, Ottica, Servizi Socio Sanitari, 

Termoidraulica, Elettrico – Elettronico.  

La sede centrale, ubicata in via Galvani, si trova nel rione Testaccio, sorto nel 1870 in seguito 

all’approvazione del piano regolatore che prevedeva la creazione di una vasta area per le arti e i mestieri 

accanto a dei grandi depositi e magazzini. La struttura, dei primi del Novecento, rappresenta un riferimento 

nella memoria del quartiere integrata in un  territorio ricco di storia che si esprime nel museo diffuso. Scuola 

di Avviamento Professionale dagli anni ‘30 e scuola tecnico-industriale, a decorrere dal 1 ottobre 1951 è 

stato trasformato, con Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1954, in Istituto 

Professionale per l’industria e l’Artigianato, prima scuola in Italia per Ottici ed Odontotecnici, 

comprendente, inoltre, molte altre specializzazioni a carattere spiccatamente artigiano, che sono andate via 

via scomparendo con il progresso tecnologico e sociale. 

Sul Lungotevere Testaccio  sorge  una delle cinque succursali, costruita nel 1918 , con una prima 

destinazione d’uso in Officine di Scuole di Arti Meccaniche (O.S.A.M.), che favoriva il reinserimento degli 

ex combattenti nel mondo del lavoro, curandone la formazione professionale; dal 1956 è diventato sede di 

Istituto Professionale di Stato per l'Industria e L'Artigianato.  

Le due sedi di Testaccio sono percepite dagli abitanti del quartiere come parte del loro tessuto abitativo e 

godono di una posizione fortunata: infatti, si trovano nel centro storico, vicino o a breve distanza alla fermata 

della metropolitana e della Stazione Ostiense. Inoltre, le diverse offerte culturali, come gli spazi espositivi 

nei luoghi dell’ex Mattatoio, ora Macro, la città dell’Altra Economia e le zone archeologiche presenti sul 

territorio rendono l’area circostante alla scuola molto stimolante.  

Le altre succursali sono ubicate nel centro storico della città (corso Vittorio Emanuele, nel quartiere Eur, nel 

quartiere Primavalle e all’interno della Città dei Ragazzi. 

I curricula ad oggi sviluppati sono diversificati e riguardano: 

• Servizi socio-sanitari Articolazione Odontotecnico (nella sede centrale di via Galvani e nella succursale 

di Primavalle) 

• Servizi socio-sanitari Articolazione Ottico (nella sede centrale di via Galvani) 

• Servizi socio-sanitari (nella sede centrale di via Galvani) 

• Manutenzione e Assistenza tecnica (nelle succursali di Lungotevere Testaccio, di Corso Vittorio e della 

Città dei Ragazzi)) 

• Manutenzione dei mezzi di trasporto (nella succursale di Lungotevere Testaccio) 

• Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili (nelle succursali di Lungotevere Testaccio e 

dell’Eur) 

Sono presenti, altresì, Percorsi di II livello (serali) di: odontotecnica, ottica, servizi socio-sanitari,  

manutenzione e assistenza tecnica. 

L’istituto è una delle poche strutture della regione Lazio operanti in questi settori professionali ed accoglie 

studenti provenienti da diversi quartieri della città e da tutte le provincie della Regione. L’utenza risulta, 

inoltre, particolarmente variegata, anche in considerazione dell’elevato numero di allievi di origine straniera. 

Tale situazione di multiculturalità e multietnicità rappresenta senza dubbio una grande opportunità, in quanto 

consente alla scuola di esercitare la sua missione di accoglienza ed inclusione e permette agli allievi di 

apprezzare e valorizzare l’arricchimento umano derivante dal quotidiano confronto con realtà e culture 

diverse. Anche la corposa presenza di studenti  diversamente abili e con Bisogni Educativi Speciali (BES) 

contribuisce allo sviluppo di fattori di crescita importanti, sia per quanto riguarda la messa in atto da parte 

dei docenti di strategie e metodologie didattiche adeguate ai singoli casi, sia per tutti gli alunni, che possono 

così sviluppare atteggiamenti di collaborazione consapevole nel rispetto delle diverse esigenze, contribuendo 

in tal modo alla realizzazione di un ambiente di apprendimento sereno. 

 

Gli Ottici e gli Odontotecnici, dopo aver sostenuto l’Esame di Stato e con il superamento di un ulteriore 

esame specifico, possono acquisire, rispettivamente, il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di 
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Odontotecnico e il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di Ottico che permette loro di 

esercitare su tutto il territorio nazionale. 
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PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO «MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

– OPZIONE MEZZI DI TRASPORTO» 

 

Nel rispetto del D.P.R. n.87 del 2010 che definisce il “Regolamento recante norme concernenti il 

riordino degli istituti professionali”, L’IIS De Amicis-Cattaneo ha articolato la propria offerta 

formativa sullo sviluppo di una base di istruzione generale e tecnico-professionale, che permetta 

agli studenti di acquisire i saperi e le competenze necessari sia per un rapido inserimento nel mondo 

del lavoro sia per un proficuo proseguimento degli studi. 

 

COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

o Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 

base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 

sociali e professionali  

o utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali 

o stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

o utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

o individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

o riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 

ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 

o comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

o padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla 

tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del 

territorio 

o utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà 

ed operare in campi applicativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

Opzione 1:  “Manutenzione dei mezzi di trasporto” 

Diploma di:  Tecnico Assistenza e Manutenzione Mezzi di trasporto 

 

 

con Qualifica regionale di: 

• Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – opzione carrozzeria 

• Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – opzione auto 

  

 Oltre alle competenze generali relative alla figura professionale dell’indirizzo MAT - 

“Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto” 

specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la 

filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai 

fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di 

trasporto di interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici. 

 A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” 

– opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto” consegue i seguenti risultati di apprendimento 

descritti in termini di competenze: 

 Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 

trasporto. 

 Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologie specifiche. 

 Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 

funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, di cui cura la manutenzione 

nel contesto d’uso. 

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, 

allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, 

nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 

regolazioni dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto. 

 Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e 

degli impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza 

tecnica degli utenti. 

 Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche 

e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 

  

 Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Mezzi di 

trasporto”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le 

esigenze del territorio. 

  

Per i profili professionali delle due qualifiche regionali corrispondenti: 

 Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – opzione carrozzeria 

 Operatore alla riparazione dei veicoli a motore – opzione auto 
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QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO «MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – 

OPZIONE MEZZI DI TRASPORTO» 

 

AREA COMUNE 

Ore settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

INGLESE 3 3 3 3 3 

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

STORIA 1 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 0 0 0 0 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 1 1 

SCIENZE INTEGRATE (BIOLOGIA) 1 0 0 0 0 

TOTALE ORE AREA COMUNE 19 18 15 15 15 

 

 

AREA DI INDIRIZZO 

Ore settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 
3 (2h 

ITP) 

3 (2 h 

ITP) 
0 0 0 

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E 

DELLA COMUNICAZIONE 
2 (2h 

ITP) 

2 (2 h 

ITP) 
0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 
2 (1h 

ITP) 

2 (2 h 

ITP) 
0 0 0 

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 1 0 0 0 

LABORATORIO ESERCITAZIONI PRATICHE 6 6 4 3 3 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 0 0 4 5 3 

TECNOLOGIE ELETTRICHE 

ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
0 0 5 3 3 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI 

MEZZI DI TRASPORTO 

0 0 3 5 7 

TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO 13 14 17 17 17 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

DOCENTI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

DISCIPLINA DOCENTE 

Italiano e Storia  Adele Verso                     

(Coordinatore) 

Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e di Manutenzione Vincenzo Caione 

Matematica Marina Caroniti 

Scienze Motorie Andrea Stige 

Laboratorio di Tecnologia Meccanica ed Applicazioni Francesco Mazzolena 

Laboratorio di Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e di 

Manutenzione Pietro Angelone 

Lingua straniera (Inglese) Norma Mancini 

Laboratorio di Esercitazioni Pratiche Raffaele Francesco Pisani 

Tecnologie Elettriche ed Elettroniche ed Applicazioni Cristina Moscatiello 

Tecnologia Meccanica ed Applicazioni Giuseppe Bertolini 

Religione Giuseppe Cicchirillo 

Laboratorio di Tecnologie Elettriche ed Elettroniche ed 

Applicazioni Davide Piemontese 
 

Nel corso del triennio, la classe ha potuto contare su stabilità molto limitata del corpo insegnante in 

quanto i cambiamenti hanno riguardato docenti di tutte le discipline ad esclusione di italiano e 

matematica 
 

 

ALLIEVI 

1 BAIOCCHI LUCA 

2 CHERUBINI LEONARDO 

3 DESIATI LORENZO 

4 FEDERICI FABIANO 

5 FEDERICI LORENZO 

6 HOXHA FERIT 

7 MATA LUIS ENRIQUE CHAVEZ 

8 OPPO ALESSANDRO 

9 SERAFINI ANDREA 

10 SERRA GIORDANO 

11 STELLA LEONARDO 

 



9 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALLIEVI 

All’inizio dell’anno scolastico erano iscritti 12 alunni, ma Zakariaa El Jaouhari, ripetente, non ha 

mai frequentato le lezioni. Degli undici ragazzi che effettivamente compongono la classe, cinque 

hanno frequentato la scuola regolarmente dal primo al quinto anno (Cherubini, Federici L., Mata, 

Oppo e Serra); gli altri si sono inseriti successivamente, provenendo da altre scuole o indirizzi. 

 

FREQUENZA  

La frequenza di alcuni alunni è stata assidua; altri sono stati condizionati da impegni di lavoro, da 

problemi di famiglia o di salute. 

 

COMPORTAMENTO, PARTECIPAZIONE E RISPONDENZA AL DIALOGO EDUCATIVO 

Distratti da altri impegni ed interessi, i ragazzi non hanno sempre partecipato adeguatamente al 

dialogo educativo.  

 

LIVELLO DI PREPARAZIONE 

Quasi tutti gli alunni hanno dimostrato una maggiore predisposizione per le materie tecniche e di 

indirizzo, nelle quali hanno raggiunto risultati complessivamente soddisfacenti, mentre le materie di 

area comune sono risultate più ostiche. 
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STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Tutti gli studenti sono stati accompagnati e sostenuti dagli insegnanti nel loro percorso scolastico, 

attraverso una didattica per quanto possibile personalizzata ed adeguata alle esigenze di ciascun 

allievo. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

L’attività didattica è stata progettata, programmata e svolta da tutti i docenti del Consiglio di classe 

in modo da perseguire il raggiungimento delle competenze trasversali e disciplinari individuate 

nelle varie fasi di progettazione didattica. 

 

FINALITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE 

Tutti gli alunni sono stati invitati a partecipare attivamente alle attività didattiche. I docenti hanno 

lavorato in sinergia, affinché gli studenti maturassero capacità di ascolto, di apprendimento e di 

ragionamento. La didattica è stata anche strumento di crescita personale e di educazione ai valori 

del vivere civile.  

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Le lezioni sono state, per quanto possibile, partecipate. All’insegnamento frontale si sono affiancati 

momenti di interazione con la classe, brainstorming, problem solving e dimostrazioni tecnico-

pratiche.  

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

(ex Alternanza scuola-lavoro) 

 

Il progetto triennale ha come finalità, non soltanto l’acquisizione di competenze professionalizzanti 

spendibili nel mercato del lavoro, ma anche l’accrescimento di competenze di tipo trasversale e 

l’orientamento. 

 

Il Progetto triennale è stato attuato nelle seguenti modalità: 

 

ANNO Periodo  
Ore d’aula/ 

Orientamento 

Ore in 

ambiente di 

lavoro 

DURATA 

TOTALE 

ORE 

I 

(classi 

terze) 

Marzo 2017 20 120 140 

II 

(classi 

quarte) 

Febbraio 2018 25 120 145 

III 

(classi 

quinte) 

Gennaio 2019 35 120 155 

 TOTALE 80 360 440 

 

Sono stati realizzati un insieme di attività ed esperienze svolte in raccordo con realtà produttive e 

di ricerca specializzate nel settore meccanico automobilistico con esperti esterni, e su alcune 

tematiche specialistiche, con docenti interni.  
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Ogni anno si sono realizzati 120 ore di tirocinio in azienda con sospensione della didattica. Gli 

studenti sono stati messi nella condizione di poter realmente sviluppare le capacita relazionali e le 

competenze pratiche per immettersi con un valore aggiunto nel mercato del lavoro. Essi hanno 

svolto il loro percorso formativo sulla base di convenzioni con imprese del settore automobilistico 

disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto 

individuale di lavoro. 

 

 

I CdC hanno programmato attività che hanno permesso allo studente di affrontare con profitto la 

esperienza in azienda e di consolidare le conoscenze e competenze acquisite. 

 

Attività  Modalità di svolgimento 

Modulo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

e aspetti tecnici 

 

Ore curricolari delle discipline 

professionali. 

Corsi di formazione  

 

Modulo sugli aspetti generali dell’idea 

imprenditoriale 

Ore curricolari interdisciplinare 

Attività multidisciplinari per l’acquisizione 

di competenze per: 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

 

Ore curricolari Italiano, Inglese 

1- Presentazione in lingua Inglese e 

realizzazione di un PowerPoint 

dell’esperienza di stage  

2- Presentazione e realizzazione di un 

PowerPoint su argomenti di 

attualità, tema: il futuro dei mezzi di 

trasporti. 

 

 

La valutazione, affidata ai tutor scolastici e aziendali unitamente al Consiglio di classe, ha avuto 

come criteri fondamentali la frequenza, le competenze trasversali acquisite (relazionali e 

organizzative) e le competenze professionali acquisite relativamente ai moduli svolti. 

L’autovalutazione dell’allievo rappresenta un momento altrettanto importante che riguarda la 

significatività dell’esperienza. 

 

Obiettivi raggiunti  

 favorire l’orientamento degli studenti per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali;  

 maturare abilità comunicative  

 inserirsi in una realtà lavorativa a volte sconosciuta agli allievi con un continuo confronto 

tra quest’ultima e le attività meramente didattiche,  

 aumento di motivazione nei riguardi dell’impegno scolastico. 

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 sviluppare capacità di gestione dei rapporti interpersonali e, in modo specifico, capacità di 

saper lavorare in gruppo inserendosi nel contesto lavorativo. 

 ampliamento, integrazione e approfondimento delle competenze professionali 
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AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

L’Istituto dispone di: Aula Magna, aule, palestra, biblioteca, laboratori per lo svolgimento delle attività 

afferenti alle discipline professionalizzanti, laboratorio CAD-CAM, aule di proiezione, laboratori di 

informatica. 

 

Tempi 

È stato adottato un orario settimanale che concentra l’attività curricolare in cinque giorni, allo scopo di 

favorire soprattutto gli allievi che risiedono fuori comune o comunque in zone piuttosto distanti dalle sedi 

dell’Istituto, quotidianamente sottoposti allo stress di spostamenti spesso disagiati. 

Per limitare il disagio, infatti, l’Istituto concede agli studenti fuorisede, a richiesta, un permesso permanente 

di entrata posticipata (10-15 minuti rispetto all’inizio della I ora di lezione) e di uscita anticipata (10-15 

minuti rispetto al termine della VII ora di lezione), consentendo l’entrata anche in orari diversi per 

motivazioni debitamente documentate. 

 

 

ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Nel corso dell’anno scolastico ogni docente ha provveduto, nell’ambito della propria autonomia didattica, a 

mettere in essere sia opportune strategie di recupero e/o rinforzo in itinere, sia eventuali attività di 

approfondimento, inserite nello svolgimento curricolare delle lezioni.  

Nel corso del triennio altre attività di sostegno, recupero e potenziamento sono state organizzate dall’Istituto, 

usufruendo anche dei fondi del Progetto “Aree a rischio” e dei fondi FSE per il rafforzamento delle 

competenze di base. Inoltre si è usufruito dell’organico di potenziamento sia in compresenza con gli 

insegnanti curricolari, sia per supportare i ragazzi in difficoltà con lavori per piccoli gruppi o con attività 

mirate per singoli studenti. I docenti di potenziamento sono stati utilizzati anche in corsi di approfondimento 

per allievi che non necessitavano di recupero. Tali corsi si sono svolti durante le due settimane di 

sospensione dell’avanzamento della didattica, mentre gli insegnanti curricolari svolgevano le attività di 

recupero per gli alunni in difficoltà 

ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

Il quadro orario dell’Istituto prevede lo studio del Diritto solo nel primo biennio; tuttavia si è 

cercato di integrare le conoscenze degli studenti, in particolare – considerato l’indirizzo 

professionale del corso di studi – riguardo alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.  

L’11 aprile 2019 gli alunni hanno inoltre partecipato all’iniziativa “Il carcere a scuola”, incontro-

dibattito per sensibilizzare i ragazzi sul microcosmo penitenziario, sulle sue problematiche umane 

sociali e familiari e sui percorsi legati alla riqualificazione ed al reinserimento delle persone inserite 

nel circuito penale.  

Per le conoscenze sulla Costituzione italiana, si rimanda al programma di Storia.  

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI 

 

I programmi delle materie di indirizzo sono stati studiati in modo da favorire interazioni tra le 

conoscenze, al fine di costituire un percorso di crescita professionale. 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 

Il giorno 5 ottobre 2018 gli alunni hanno partecipato alla manifestazione “Young International 

Forum”, attività di orientamento promossa dai diversi Atenei della capitale, a Testaccio, presso l’ex 

Mattatoio.  



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof Adele Verso 

Classe V R  

a.s. 2018/2019 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

Agli alunni è stato insegnato ad orientarsi nella storia delle idee, della cultura e della letteratura 

italiana ed europea dell’’800 e del ’900 ed inoltre a saper comprendere ed analizzare i testi proposti 

nel percorso storico-letterario, confrontando e commentando i testi in relazione ad epoche, generi ed 

autori.  

I testi prescelti sono stati anche un pretesto per parlare di sé e dar voce a sentimenti ed emozioni 

attraverso lo strumento linguistico. Si è ritenuto importante che gli alunni sapessero formulare in 

modo logico e coerente il proprio punto di vista nel dialogo e nel confronto con gli altri.  

Particolare attenzione è stata posta in tutto il percorso scolastico alla redazione di testi a carattere 

professionale ed all’uso del linguaggio settoriale e tecnico.   

Nonostante le puntuali correzioni e la ripresa costante delle competenze grammaticali, non è stato 

possibile debellare del tutto gli errori ortografici, anche a causa delle specifiche difficoltà di alcuni 

allievi. 

 

CONOSCENZE  

 

A causa del tempo limitato e delle difficoltà di apprendimento degli studenti, nell’ultimo anno si è 

deciso di limitare lo studio della letteratura italiana alla fine dell’Ottocento ed ai primi decenni del 

Novecento, senza trascurare un accenno ai contemporanei autori europei. Gli scrittori ed i poeti 

sono stati inseriti nel contesto delle correnti letterarie ed i testi sono stati parafrasati ed analizzati. 

Per i contenuti in dettaglio si rimanda al programma allegato.  

 

 

ABILITÀ  

 

L’abilità fondamentale sulla cui acquisizione si è insistito è la capacità di comprendere un testo 

letterario: essa presuppone il riassunto (o, nel caso dei testi poetici, la parafrasi), nonché l’analisi 

formale, tesa ad approfondirne i molteplici significati.  

Si è lavorato anche sulla scrittura, utilizzando le varie tipologie previste dalla normativa sugli esami 

di Stato per migliorare le capacità di lettura, di rielaborazione e di stesura di un testo autonomo.  

 

METODOLOGIE 

 

La lezione introduttiva per ogni argomento ha avuto carattere frontale, ma le spiegazioni sono state 

sempre supportate da mappe concettuali che favorissero lo studio e la memorizzazione dei concetti 

attraverso processi logici. Spesso si è fatto ricorso allo studio assistito per dar modo agli studenti 

impegnati in attività pomeridiane di apprendere il più possibile in classe.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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Nella valutazione dell’esposizione orale si è tenuto conto delle conoscenze acquisite, delle capacità 

logiche, della sicurezza e della proprietà di linguaggio. Per quanto riguarda le prove scritte, sono 

state testate le griglie dipartimentali appositamente studiate per la riforma degli esami: esse sono 

state via via migliorate in base all’esperienza. Agli alunni con BES (DSA e L2) è stato consentito 

l’uso di mappe concettuali anche in sede di verifica.  

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 
Il libro di testo in adozione è risultato incomprensibile agli studenti per il linguaggio troppo distante 

dall’uso quotidiano e per la distribuzione poco ordinata degli argomenti; pertanto gli allievi sono 

stati lasciati liberi di scegliere un testo più semplice su cui studiare o, in alternativa, sono stati 

invitati a prendere appunti durante le lezioni. Si è invece limitato l’uso degli audiovisivi, perché essi 

non sono riusciti a catturare l’attenzione degli allievi. Sono stati comunque forniti suggerimenti 

relativi a testi o a documenti multimediali a chiunque avesse voluto approfondire gli argomenti 

trattati.  

 
ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

Gli studenti sono stati abbastanza distratti, passivi e disinteressati nel corso dell’anno. La frequenza 

delle lezioni è stata discontinua e l’impegno nello studio è risultato modesto e poco costante.  
 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Il programma è stato limitato a pochi argomenti essenziali, per venire incontro alle oggettive 

difficoltà degli allievi. 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Solo pochi studenti sono riusciti a raggiungere gli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, 

abilità e competenze. 
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ANNO SCOLASTICO 2018-2019 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

QUINTA R 

Testo consigliato: Angelo Roncoroni, Milva Maria Cappellini, Alberto Dendi, Elena Sada, Olga 

Tribulato, La mia letteratura- Dalla fine dell'Ottocento a oggi, C. Signorelli Scuola 

Il Naturalismo francese (pag. 32-33-34) 

Il Verismo in Italia (pag. 42-43) 

L’affare Dreyfus (appunti) 

GIOVANNI VERGA: LA VITA E LE OPERE (pag. 54-55-56-57) 

Il pensiero e la poetica (pag. 57-58-60-61) 

Le novelle (pag. 67-68) 

TESTO: Rosso Malpelo (pag. 69-80) 

TESTO: La roba (pag. 93-97) 

I Malavoglia (pag. 98-99-100) 

Mastro-don Gesualdo (pag. 112-113) 

LA POESIA FRANCESE DEL SECONDO OTTOCENTO (pag. 134-135) 

BAUDELAIRE e la nascita della poesia moderna (pag. 135-136) 

Il Simbolismo: Verlaine, Rimbaud e Mallarmé (pag. 137-138) 

TESTO: Corrispondenze (pag. 140-141) 

TESTO: L'albatro (pag. 142-143) 

IL ROMANZO DECADENTE (pag. 146-147-148) 

TESTO: La bellezza come unico valore (pag. 150-152) 

GABRIELE D'ANNUNZIO: LA VITA E LE OPERE (pag. 180-181-182-183) 

Il pensiero e la poetica (pag. 188-189) 
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La prosa: da Il Piacere al Notturno (pag. 194-195) 

TESTO: L’attesa dell'amante (pag.  193-194-195-196-197-198-199) 

TESTO: Scrivo nell'oscurità (pag. 200-201-202) 

Alcyone (pag. 203) 

TESTO: La sera fiesolana (pag. 204-205-206-207) 

GIOVANNI PASCOLI: LA VITA E LE OPERE (pag. 220-221-222) 

Il pensiero e la poetica (pag. 224-225-226) 

Myricae (pag. 230-231) 

TESTO: Lavandare (pag. 231) 

TESTO: L’assiuolo (pag. 234) 

Canti di Castelvecchio (pag. 243) 

TESTO: La mia sera (pag. 248-249) 

IL FUTURISMO (PAG. 260-261-262) 

Il nuovo romanzo europeo (pag. 276-277) 

Il romanzo in Francia: MARCEL PROUST (pag. 278-279) 

TESTO: La madeleine (pag. 280-281-282-283-284) 

Il romanzo in lingua tedesca: FRANZ KAFKA (pag. 286-287) 

TESTO: Il risveglio di Gregor (pag. 288-289-290) 

LUIGI PIRANDELLO: LA VITA E LE OPERE (pag. 304-305-306-307) 

Il pensiero e la poetica (pag. 309-310-311-312) 

TESTO: Un piccolo difetto (pag. 314-315) 

Il fu Mattia Pascal (pag. 333-334) 

TESTO: La nascita di Adriano Meis (pag. 334-335-336) 
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ITALO SVEVO: LA VITA E LE OPERE (pag. 374-375-376) 

Il pensiero e la poetica (pag. 378-379-380-381) 

La coscienza di Zeno (pag. 386-387-388) 

TESTO: Prefazione e preambolo de La coscienza di Zeno (pag. 383-384) 

TESTO: Lo schiaffo del padre (pag. 394-395-396-397-398) 

TESTO: “Un’esplosione enorme” (pag. 408-409-410) 

 

                                                                                                      L’INSEGNANTE 

                                                                                     ----------------------------------------------------------------- 
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STORIA 

Prof. Adele Verso 

Classe V R  

a.s. 2018/2019 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

Gli alunni sono stati indirizzati a comprendere, analizzare ed esporre con un lessico 

sufficientemente adeguato eventi e contesti storici, operando collegamenti e confronti nel tempo e 

nello spazio. Si è richiesto di riconoscere gli elementi, la varietà e lo sviluppo storico di sistemi 

economici e politici, individuando i nessi con i contesti nazionali, europei ed internazionali. 

Costante è stato il richiamo ad un sistema di regole fondato sul riconoscimento di diritti e doveri 

garantiti dalla Costituzione.  

 

CONOSCENZE 

 

A causa del tempo limitato e delle difficoltà di apprendimento degli studenti, nell’ultimo anno si è 

deciso di limitare lo studio della storia agli eventi intercorsi tra la fine dell’Ottocento e la nascita 

della repubblica italiana, concentrando l’attenzione principalmente sulle due guerre mondiali. 

 

ABILITÀ  

 

Si è richiesto agli allievi di esaminare fonti di diversa natura, confrontando diverse tesi storiche e 

sviluppando un autonomo pensiero critico. Costanti sono stati i riferimenti all’attualità, affinché gli 

studenti potessero comprendere i nessi che legano il presente al passato. Si è cercato di perfezionare 

l’esposizione orale, lavorando sul lessico specifico della disciplina.  

 

METODOLOGIE 

 

Gli argomenti sono stati introdotti attraverso una breve presentazione frontale ed i nessi logici sono 

stati visualizzati attraverso mappe concettuali ad albero, fornite agli studenti per facilitare il lavoro 

di memorizzazione e di ripasso rapido. Spesso si è fatto ricorso allo studio assistito per dar modo 

agli allievi impegnati in attività pomeridiane di apprendere il più possibile in classe. Preso atto della 

riforma degli esami di Stato, che elimina la prova multidisciplinare, non sono state effettuate 

verifiche scritte che, considerata l’alta percentuale di alunni con DSA o L2 avrebbero potuto 

mettere in difficoltà gli studenti.   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nella valutazione dell’esposizione orale si è tenuto conto delle conoscenze acquisite, delle capacità 

logiche, della sicurezza e della proprietà di linguaggio. Sono stati presi in considerazione anche 

criteri come la partecipazione attiva in classe, l’interesse per gli argomenti trattati, la collaborazione 

alle lezioni e la costanza nello studio. Agli alunni con BES (DSA e L2) è stato consentito l’uso di 

mappe concettuali anche in sede di verifica.  

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 

Il libro di testo è stato integrato con appunti e mappe concettuali. Si è invece limitato l’uso degli 

audiovisivi, perché essi non sono riusciti a catturare l’attenzione degli allievi. Sono stati comunque 



20 

 

forniti suggerimenti relativi a testi o a documenti multimediali a chiunque avesse voluto 

approfondire gli argomenti trattati.  

 

 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

Lo studio della Storia ha interessato gli allievi più di quello della Letteratura, perché è stato 

considerato meno astratto e lontano dalle problematiche attuali; tuttavia l’applicazione non è stata 

costante ed i tempi di apprendimento si sono rivelati lunghissimi, anche a causa delle oggettive 

difficoltà degli alunni nel tenere alto il livello dell’attenzione.  
 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

Il programma è stato limitato a pochi argomenti essenziali, per venire incontro alle oggettive 

difficoltà degli allievi. 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

La classe non si è impegnata con costanza nello studio; pertanto solo alcuni studenti sono riusciti a 

raggiungere gli obiettivi prefissati in termini di conoscenze, abilità e competenze. 
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ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019 

PROGRAMMA DI STORIA  

V R 

Testo di riferimento: Silvio Paolucci, Giuseppina Signorini, La storia in tasca. Dall'inizio del 

Novecento ad oggi. Vol. 5, Zanichelli 

CAPITOLO 1: IL LOGORAMENTO DEGLI ANTICHI IMPERI  

1.1 L'impero austro-ungarico 

1.2 L'agonia dell'impero ottomano  

1.3 Riformatori e nazionalisti turchi 

1.4 L'impero russo 

 

CAPITOLO 2: LA GRANDE GUERRA  

2.1 Una nuova guerra in Europa  

2.2 L'Italia in guerra 

2.3 Il crollo degli imperi centrali 

2.4 La rivoluzione bolscevica  

 

CAPITOLO 3: DOPOGUERRA SENZA PACE 

3.1 Il dopoguerra in Europa: problemi sociali e politici 

3.2 Dell’impero ottomano nasce la repubblica turca 

3.3 Medio Oriente e Palestina  

3.4 Benessere e crisi negli USA  

 

CAPITOLO 4: L'ETA' DEI TOTALITARISMI: IL FASCISMO IN ITALIA  

4.1 Il dopoguerra in Italia 
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4.2 Il Fascismo prende potere 

4.3 Il Fascismo diventa regime  

4.4 L’impero fascista 

 

CAPITOLO 5: L’ETA’ DEI TOTALITARISMI: STALINISMO E NAZISMO 

5.1 L’URSS sotto la dittatura di Stalin 

5.2 Da Weimar a Hitler 

5.3 Il terzo Reich e il Nazismo 

5.4 A grandi passi verso la guerra 

 

CAPITOLO 6: LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

6.1 Una nuova guerra lampo 

6.2 Gli aggressori verso la disfatta 

6.3 La guerra in Italia 

6.4 Italia invasa: guerra civile, resistenza, liberazione 

6.5 Resa della Germania e del Giappone 

                                                                                                                            L’INSEGNANTE 

                                                                                                           ------------------------------------------------ 
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LINGUA INGLESE 

Prof.ssa Mancini Norma……………… 

Classe V R………………..  

 

a.s. 2018/2019 

 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 
Acquisizione di una competenza interculturale per il riconoscimento delle diversità linguistiche e culturali come 
opportunità di crescita umana e sociale. 

 

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 
L’articolazione dell’insegnamento di “Lingua inglese” in conoscenze e abilità saranno riconducibili, in linea 

generale, al livello B1/B2 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento).  

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 
Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi coerentemente con la programmazione 

per competenze, gli studenti dovranno essere in grado di dimostrare ciò che “sanno fare con ciò che sanno”, utilizzando 

conoscenze e abilità in situazioni contestualizzate. 

 

METODOLOGIE 
L’approccio metodologico è comunicativo e basato sull’uso quotidiano della lingua in classe. Particolare 

attenzione viene posta sullo sviluppo delle abilità orali, per dare agli studenti l’opportunità costante di usare 

la lingua inglese in contesti significativi, in attività individuali, a coppie o in gruppo. 

L’insegnamento si basa su una pratica che percorre le fasi di presentazione, approfondimento, verifica e 

autovalutazione. 

Caratteristiche distintive dell’insegnamento della lingua straniera: 

 il lessico viene presentato in modo graduale e costante e viene continuamente rivisitato; 

 gli obiettivi delle lezioni e la loro verifica finale vengono indicati dall’insegnante in modo chiaro; 

 le riflessioni grammaticali di tipo induttivo sono sempre accompagnate da un congruo numero di 

esercizi per verificare che le principali strutture siano state assimilate; 

 argomenti di civiltà vengono affrontati per un confronto continuo tra la propria e le altre culture; 

 gli argomenti trattati riflettono il mondo dei giovani e i loro interessi, in una dimensione se possibile 

interculturale; 

 la lingua inglese viene presentata anche per veicolare argomenti ispirati da altre discipline, in 

particolare quelle di indirizzo, e permette di collaborare con altri insegnanti al fine di sviluppare 

progetti multi e/o interdisciplinari;  

 viene incoraggiato l’utilizzo delle moderne tecnologie;  

 l’alunno è chiamato a sviluppare, con l’aiuto dell’insegnante, strategie di apprendimento valide ed 

efficaci; 

 l’attività didattica è organizzata seguendo percorsi modulari.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le verifiche che saranno effettuate durante l'anno scolastico saranno test orali basati sull'interazione 

essenzialmente comunicativa (altrimenti detta “ Interview”)  tra alunno-insegnante, alunno-alunno, gruppo di 

alunni. Per le verifiche scritte verranno somministrati test strutturati, semi strutturati e aperti.  

Tutte le verifiche verteranno su argomenti della programmazione didattica (nozioni e funzioni linguistiche, 

contenuti disciplinari di indirizzo, contenuti socio-culturali). Il criterio di sufficienza (voto : 6), per non incorrere 

nel debito formativo a fine anno scolastico, è stato individuato sulla base degli obiettivi minimi della 

programmazione che ogni alunno (eccetto PEI) deve raggiungere.  

Per gli alunni con DSA certificato non verranno valutati eventuali errori di spelling e sarà data più importanza 

al contenuto che alla forma. Verrà considerata anche la dispensa dalla valutazione della lingua scritta, ove 

esplicitamente richiesta dal discente, se maggiorenne, o dalla famiglia previo colloquio con i docenti. 

Verranno applicate tutte le linee guida della legge 170 e suoi aggiornamenti, in ottemperanza della 

normativa vigente in fatto di alunni con DSA. 

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
Going Global – Laura Ferruta, Mary Rooney, Sergio Knipe - Mondadori for English             

Progetto competenze del XXI secolo.    
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta x   

Sufficiente   x 

Discreta  x  

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta x   

Sufficiente   x 

Discreta  x  

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta x   

Sufficiente   x 

Discreta    

Buona  x  

Impegno nello studio Scarso    

Modesto x   

Sufficiente   x 

Discreto  x  

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

    x x 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  x  

Abilità  x  

Competenze  x  
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IIS DE AMICIS - CATTANEO 

A.S. 2018/2019 

 

ENGLISH PROGRAMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topics: 
- Engines 

o Gasoline 
o Diesel 
o Electric 
o Hybrid 

 

- New technologies 
o Self-driving car systems 
o Security 
o Auto-parking systems 

 
 
 
 
 
 

 

English textbook adopted: 

 

Title:   “Going Global”. 

 

Subjects treated: Culture Heritage places and new trends of the English speaking world. 

 

Authors:  Laura Ferruta, Mary Rooney, Sergio Knipe. 

 

 

 

Highlights: 

 

Section 2: Top cities and attractions. (p.21) 

 

Unit 4:  New York, The Big Apple. (p.22)      

   The Boroughs of New York,(p.23)      

   Top sights of New York (p.24) 

 

Unit 5:  London a world capital ( p. 26) 

Moving around the city (p.27)       

 Top London sights. (p.28) 
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Unit 6:  Top attractions in the USA. (p.30) 

 

Unit 7:  Top attractions in the UK (p. 32) 

 

 

Section 3: Scary people. (p.35) 

 

Unit 8:  “Dorian Gray”, The story, The author. (p.36 and 37) 

 

Unit 9:  “Frankenstein”, The story, The author. (p.38 and 39) 

 

Unit 10: “Dr. Jekyll and Mr. Hyde”, The story,The author. (p.40 and 41) 

 

 

Section 4: Into the future (p.43) 

 

Unit 11: Sharing online, Social networks, The world of apps. (p.44 and 45) 

 

Unit 12: It’s a robot’s world, an automated world, Driving towards the future. (p.46 

and 47) 

   

 

 

    

 

 

 

 

ENGLISH GRAMMAR 

 

Tenses: 
- Past simple 
- Past continuous 
- Present perfect 
- Present perfect continuous 

 

Conditional Sentences: (Kind: 0, 1, 2 and 3) 

 

Modal verbs: (can, could, may, might, must, shall, should, ought to, will, would) 

 

Revision of tenses: 
- Present simple 
- Present continuous 
- Future simple 
- Present perfect 
- Present perfect continuous 

 

 

 

 

Demonstrative adjectives and pronouns. 
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Possessive adjectives and pronouns. 

 

Towards the invalsi: 

 

 Writing exercises, multiple choice text, reading, listening and comprehension. 

 

During the academic year I have assigned, homework exercises, related to the units covered in the 

textbook. Studied in-depth the main grammar topics treated, and interrogated the students on the 

units covered to assess the level of comprehension so far achieved. 

We’ve also covered specific terminology used in the mechanical field in relation to automobiles, 

engines and their workings, as well as the main components of the body of a car. 
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Prof.ssa Marina Caroniti 

 Classe V R IPMM 

 a.s. 2018/2019 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 
COMPETENZE COMPLESSIVE DELLA DISCIPLINA 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati 
 

 

CONOSCENZ

E 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: INTRODUZIONE ALLO STUDIO DI FUNZIONE 

• Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado 

• Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo 

• Definizione di funzione reale di variabile reale; 

• Le funzioni e la loro classificazione; 

• Dominio di funzioni razionali; 

• Funzioni crescenti e decrescenti; 

• Individuazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione razionale intera e di una 

funzione razionale fratta; 

• Individuazione dei punti di intersezione di una funzione razionale con gli assi cartesiani 

ABILITÀ 

- Risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado 

- Determinare il campo di esistenza di funzioni algebriche, 

- Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione dal grafico; 

- Studiare il segno di funzioni razionali 

- Determinare le coordinate dei punti di intersezione della funzione con gli assi cartesiani 
- Riconoscere dal grafico le caratteristiche della funzione (campo di esistenza, intervalli di positività e 

negatività, intersezione con gli assi) 
 

 

CONOSCENZ

E 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: LIMITI 

- Concetto intuitivo di limite finito ed infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito o infinito 

- Limite sinistro e destro di una funzione 

- Le operazioni sui limiti 

- Forme indeterminate: + ∞-∞; 0/0 e ∞/∞, nel calcolo dei limiti delle funzioni razionali, intere o fratte; 

- Definizione di asintoto orizzontale, verticale e obliquo 

ABILITÀ 

- Riconoscere dal grafico il comportamento di una funzione per x tendente ad un valore finito od infinito 

- Calcolare limiti di funzioni razionali, intere e fratte, eliminando le eventuali forme di indeterminazione 
- Determinare il comportamento di una funzione negli estremi del campo di esistenza (calcolo dei limiti e 

ricerca degli asintoti) 
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CONOSCENZE 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: DERIVATE 

• Definizione di derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale; 

• Significato geometrico della derivata; 

• Derivata delle funzioni elementari; derivata della somma, del prodotto e del quoziente di due funzioni. 

• Regola di De L’Hopital per risolvere la forma indeterminata 0/0 

ABILITÀ 

- Calcolare la derivata di funzioni algebriche razionali 

- Risolvere la forma indeterminata 0/0 con la regola di De L’Hopital 
 

 
 

CONOSCENZE 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: MASSIMI E MINIMI 

• Definizione di funzione crescente e decrescente 

• Definizione di massimi e minimi relativi o assoluti 

• Ricerca dei punti di massimo, minimo e flesso orizzontale mediante lo studio del segno della derivata 

prima 

ABILITÀ 

- Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione attraverso lo studio del segno della 

derivata prima. 

- Determinare i punti di massimo, minimo relativo e di flesso orizzontale 
- Costruire il grafico di una funzione algebrica razionale sulla base delle sue caratteristiche qualitative e 

quantitative 

- Risolvere semplici problemi di massimo e minimo 
 

 
 

 
 

CONOSCENZE 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: STUDIO DI FUNZIONE 

• Costruzione del grafico di una funzione a partire dalle sue caratteristiche 

• Individuazione delle caratteristiche di una funzione dal suo grafico 

ABILITÀ 

- Rappresentare una funzione conoscendone le caratteristiche 

- Interpretare e comprendere l’andamento di una funzione considerando le singole caratteristiche 

 
 

METODOLOGIE 

Il metodo di lavoro si è valso di lezioni frontali, alternando il metodo deduttivo (dall’enunciazione della regola 

alla sua applicazione) a quello induttivo (dall’osservazione del fenomeno e/o evento alla formulazione della 

regola che lo governa), promuovendo sempre una forte interattività tesa a generare negli allievi la necessità di 

utilizzare il linguaggio con proprietà, di rispettare i formalismi, di rielaborare le conoscenze acquisite secondo 

schemi logici e organizzativi. 

Lo studio della matematica, in considerazione delle difficoltà presentate dagli alunni, tutti con pregressi 

scolastici faticosi e basi poco solide, è stato finalizzato agli aspetti fondamentali della disciplina; è stato 

tralasciato l’approfondimento dell’algebra di base focalizzando il programma sui temi di maggiore importanza. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 

A. CONOSCENZE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 

 

 

Contenuti, regole, metodi e 

procedure, principi e teoremi, 

regole e tecniche 

Complete 3 

Adeguate 2,5 

Essenziali 2 

Superficiali 1,5 

Frammentarie o nulle 1 

B. ABILITA’ 
  

 

 

 

 

 
Capacità risolutiva, correttezza del 

calcolo 

Complete e Approfondite 4 

Complete 3,5 

Adeguate 3 

Superficiali 2,5 

Parziali 2 

Confuse/con errori gravi 1,5 

Nulle 1 

C. COMPETENZE 
  

 

 
 

Organizzazione delle conoscenze, 

chiarezza delle argomentazioni, dei 

riferimenti critici, delle procedure 

scelte, del commento delle 

soluzioni 

Complete e Dettagliate 3 

Complete 2,5 

Adeguate 2 

Superficiali 1,5 

Imprecise 1 

Nulle 0 

VOTO FINALE 
 

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: “ELEMENTI DI MATEMATICA” Bergamini Trifone . Zanichelli 

Nello svolgimento del percorso formativo è stato utilizzato materiale didattico fornito dal 

docente. 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

 

Esame quantitativo  Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi     
Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa X   
Modesta    
Sufficiente  X  
Discreta    
Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa X   
Modesta  X  
Sufficiente    
Discreta X   
Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa X   
Modesta    
Sufficiente  X  
Discreta X   
Buona    

Impegno nello studio Scarso X   
Modesto  X  
Sufficiente    
Discreto    
Buono X   

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

 
Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

   X X   

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  
Abilità  X  
Competenze X   
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PROGRAMMA a. s. 2018/2019 

MATERIA:    TECNOLOGIA  MECCANICA ED APPLICAZIONI 

Indirizzo: Manutenzione ed Assistenza Tecnica  

Opzione:  Manutenzione dei Mezzi di Trasporto:                           

 

PROFESSORI: ing. Giuseppe Bertolini, ing. Francesco Mazzolena 

 

CLASSE:          5° R  sez. Manutenzione dei Mezzi di Trasporto 

 

 

 

Modulo 1 – Sicurezza, Salute, Antinfortunistica, Organizzazione 

Unità 1 – Antinfortunistica: Definizione di pericolo, rischio, danno; Relazione che lega pericolo e 

rischio; Probabilità, danno; Matrice probabilità-danno; Classi di rischio; Rischi generici e segnaletica; 

Tipologie di rischio: rischio elettrico, rischio chimico, pericolo di incendio; Dispositivi di protezione 

individuale; Rischi nelle principali lavorazioni meccaniche 

Unità 2 – Sicurezza e Salute: Fattori di rischio nell’ambiente di lavoro; Valutazione dei rischi; 

Valutazione dei rischi nelle macchine e attrezzature; IL DVR documento valutazione rischi; Sistemi di 

gestione della salute e sicurezza sul lavoro; Legislazione (evoluzione storica); Testo unico sulla sicurezza 

e prevenzione infortuni e malattie professionali ( DLgs 81/08); Infortunio, malattia professionale; Enti 

statali preposti al controllo della prevenzione e sicurezza sul lavoro. 

 

Modulo  2 – Organi di trasmissione del moto 

Unità 1 – Ruote di frizione 

Definizione di ruote di frizione; rapporto di trasmissione; interasse; spinta radiale; forza tangenziale; 

coefficiente di attrito; potenza trasmissibile; ruote d frizione: cilindriche, a gole cuneiforme; coniche; 

variatore continuo di velocità. Esempi.    

Unità 2 – Ruote dentate 

Ruote dentate a denti diritti; rapporto di trasmissione; rapporto di ingranaggio; passo, modulo, addendum, 

dedendum; pignone, corona, cremagliera; ruote dentate coniche; ruote dentate cilindriche a denti 

elicoidali; materiali utilizzati per la costruzione degli ingranaggi; ruotismi. Esempi 

Unità 3–Trasmissione con cinghie 

Trasmissione con cinghie: piatte, trapezoidali, dentate o sincrone, scanalate; angolo di avvolgimento; 

rapporto di trasmissione; materiali utilizzati per la costruzione delle cinghie; scelta della cinghia. Esempi 

Unità 4 – Altri organi di trasmissione 

Chiavette; linguette; alberi scanalati; spine cilindriche e spine coniche. Esempi 

 

Modulo 3 – Cuscinetti, freni, frizioni, lubrificanti. 

Unità 1 – Cuscinetti 

Cuscinetti a strisciamento; cuscinetti a rotolamento; classificazione dei cuscinetti volventi: radiali, assiali; 

cuscinetti a sfere, a rulli, a rulli conici; sistemi di bloccaggio dei cuscinetti; scelta dei cuscinetti; 

dimensionamento;  

Unità 2 – Freni 

Tipologia di freni: a tamburo o a ceppi, a disco, a nastro; corretto dimensionamento di un freno; schemi 

impiantistici; esempi applicativi in laboratorio. 
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Unità 3 – Frizioni 

Utilità della frizione; frizioni a disco; a disco multiplo; a bagno d’olio; innesti a frizione conica; cenni di 

dimensionamento di una frizione; schemi impiantistici.  

Unità 4 – Lubrificanti 

La lubrificazione; proprietà dei lubrificanti; indice di viscosità; caratteristiche di un lubrificante, scelta 

corretta di un lubrificante a secondo dell’applicazione; tabella di definizione dei gradi SAE. 

 

Modulo 6 – Cambi di velocità, differenziale 

Unità 1 – Cambio di velocità 

La funzione del cambio; il cambio in cascata; ingranaggi; albero primario, albero secondario; i 

sincronizzatori; sistemi di innesto delle marce; sistemi di sicurezza; comando di velocità. Esempi in 

laboratorio. 

Unità 2 – differenziale 

Generalità; rotismo epicicloidale a ruote coniche (differenziale); differenziale per autoveicoli; satelliti, 

planetari, portatreno; differenziale autobloccante. Esempi in laboratorio 

 



35 

 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

Prof.ssa Cristina Moscatiello 

Classe V R 

a.s. 2018/2019 

 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

COMPETENZE  

Saper riconoscere ed interpretare: 

- Il funzionamento dei semiconduttori, della giunzione P-N, dei diodi (LED, Zener) e dei transistor. 

- L’uso del trasformatore. Circuito elettrico equivalente. Reattanze e Resistenze. Prova a vuoto e in 

cortocircuito  

- Impianti Fotovoltaici. Dimensionamento. Criteri di valutazione per l’installazione. Inverter. 

Accumulatori.  

- I circuiti elettronici elementari dell’autoveicolo. Raddrizzatori. Convertitori, Sensori e Trasduttori 

 

CONOSCENZE  

UdA1 Leggi Fondamentali dell’Elettrotecnica 

Grandezze elettriche e unità di misura appropriate; La legge di Ohm; Il primo e il secondo principio di 

Kirchhoff; Resistenza equivalente in serie e parallelo.  
 

UdA2 Semiconduttori, Giunzione P-N, Tecnologia Fotovoltaica 

Semiconduttori, Giunzione P-N, Tecnologia Fotovoltaica: principio di funzionamento della giunzione P-

N; effetto fotovoltaico; i moduli fotovoltaici; fabbisogno energico; numero dei moduli, pannelli, stringhe e 

campo; componenti fondamentali di un impianto; impianto grid-connected e stand alone e curva 

caratteristica V-I. 

 

UdA3 Diodi 

Il diodo e suo principio di funzionamento; grafico della polarizzazione diretta e inversa; diodo LED e 

ZENER. 

 

UdA4 Trasformatore 

Principio di funzionamento, circuito equivalente elettrico; prova a vuoto e in cortocircuito; resistenze e 

reattanze; fattore di trasformazione k; differenza tra inverter e trasformatore. 

 

UdA5 Raddrizzatore 

Circuito equivalente elettrico; andamento grandezze in uscita; uso nell’autoveicolo e schema a blocchi. 

 

UdA6 Convertitori, Sensori e Trasduttori 

Convertitori: tipologie; MOSFET: simbolo circuitale; funzionamento; vantaggi e svantaggi. 

Sensori e Trasduttori: definizioni e caratteristiche: sensibilità, risoluzione e linearità. 

 

ABILITÀ 

UdA1 Leggi Fondamentali dell’Elettrotecnica 

Conoscere le varie grandezze elettriche e scrivere correttamente i loro valori, utilizzando le unità di misura 

appropriate; Conoscere i legami tra le varie grandezze; La legge di Ohm; Il primo e il secondo principio di 

Kirchhoff; Resistenza equivalente in serie e parallelo.  
 

UdA2 Semiconduttori, Giunzione P-N, Tecnologia Fotovoltaica 

Conoscere e saper valutare il funzionamento dei semiconduttori della giunzione P-N e della tecnologia 

fotovoltaica: che cosa sono i semiconduttori; principio di funzionamento della giunzione P-N; effetto 
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fotovoltaico; calcolo area dei moduli; fabbisogno energico; calcolo numero moduli; concetto di modulo, 

pannello, stringa e campo; componenti fondamentali di un impianto; tipologia di impianto (grid-connected 

e stand alone) e curva caratteristica V-I. 

 

UdA3 Diodi 

Saper riconoscere il diodo e suo principio di funzionamento; grafico della polarizzazione diretta e inversa; 

Diodo LED e ZENER. 

 

UdA4 Trasformatore 

Conoscere il funzionamento e i vari usi del trasformatore; circuito equivalente elettrico; prova a vuoto 

(perché e come si fa e calcolo della resistenza e reattanza a vuoto); prova in cortocircuito (perché e come 

si fa e calcolo della resistenza e reattanza in cortocircuito); calcolo del fattore di trasformazione k; 

differenza tra inverter e trasformatore. 

 

UdA5 Raddrizzatore 

Riconoscere l’uso del raddrizzatore nell’autoveicolo; suo circuito equivalente elettrico; andamento 

grandezze in uscita e schema a blocchi. 

 

UdA6 Convertitori, Sensori e Trasduttori 

Convertitori: tipologie; MOSFET: simbolo circuitale; funzionamento; vantaggi e svantaggi. 

Sensori e Trasduttori: definizioni e caratteristiche: sensibilità, risoluzione e linearità. 

 

METODOLOGIE 

Gli argomenti sono stati introdotti attraverso una breve presentazione frontale ed i nessi logici sono stati 

visualizzati attraverso mappe concettuali ad albero, fornite agli studenti per facilitare il lavoro di 

memorizzazione e di ripasso rapido. Spesso si è fatto ricorso allo studio assistito per dar modo agli allievi 

impegnati in attività pomeridiane di apprendere il più possibile in classe. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Conoscere in modo ampio e soddisfacente i contenuti; comprendere e applicare le conoscenze in modo 

autonomo in situazioni complesse; esporre in modo preciso e appropriato utilizzando il lessico specifico. 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni (Coppelli Marco e Bruno Stortoni, volume 3-2° 

ED.2018, Mondadori Scuola) 

 Dispense e appunti 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta   x 

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente x   

Discreta    

Buona  x  

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta  x  

Buona x   

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente x   

Discreto  x  

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

  x x   

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  x  

Abilità  x  

Competenze  x  
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PROGRAMMA DI DIAGNOSI MECCANICA 5^R 

ANNO SCOLASTICO 2018-19 

 

 

 

Prof. Vincenzo Caione                                                                                          Prof. Pietro Angeloni 

 

 

 

 
TUTELA DELL’AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 

-Tutela dell’ambiente, sicurezza sul lavoro in azienda 

-Sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni 

-Obblighi del datore di lavoro 

-Doveri dei lavoratori 

-Informazione, formazione ed addestramento 

-Dispositivi di protezione 

-Rischi per la salute 

-Rischio fisico, elettrico, chimico-tossicologico, incendi 

-Misure di sicurezza 

-Segnali di sicurezza 

 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE, COMUNICAZIONE 

 

-Fondamenti dell’organizzazione aziendale 

-Organizzazione di una azienda (concessionaria) 

-Aspetti dell’organizzazione aziendale 

-Fondamenti giuridici 

-Società di persone fisiche e società di capitale 

-Organigramma 

-Comunicazione 

-Colloquio di consulenza 

-Colloqui di reclamo 

-Gestione del personale 

-Evasione degli ordini 

 

TECNOLOGIA DEI MATERIALI 

 

-Proprietà dei materiali 

-Proprietà fisico-chimiche, meccaniche e tecnologiche 

-Classificazione dei materiali 

-Struttura dei materiali metallici 

-Trattamenti termici dei materiali ferrosi 

-Tempra, rinvenimento, bonifica, carbo-cementazione, nitrurazione cianurazione 

 

CONTROLLI DISTRUTTIVI 

 

-Prova di trazione 

-Prova di resilienza (Charpy) 

-Prove di durezza (HRB-HRC-HB-HV) 

 

CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 

 

-Liquidi penetranti 

 

-Magnetoscopia 

-Ultrasuoni 

-Endoscopia 
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-Eddy current 

-Termografia 

 

STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL MOTORE A QUATTRO TEMPI 

 

-Il motore a ciclo Otto 

-Funzionamento del motore a ciclo Otto 

-Caratteristiche del motore 

-Processo di combustione del motore a ciclo Otto 

-Il motore Diesel 

-Caratteristiche del motore Diesel 

-Processo di combustione del motore Diesel 

-Caratteristiche del motore a quattro tempi 

-Diagramma di lavoro (p-v) 

-Diagramma T-s 

-Rapporto corsa alesaggio, potenza specifica, peso-potenza  

-Rendimento di un motore 

 

MECCANICA DEL MOTORE 

 

-Basamento cilindro testata 

-Il blocco motore 

-Manovellismo 

-Biella-manovella 

-Albero motore 

-Pistone fasce testata 

-Sistema di lubrificazione 

-Il raffreddamento 

 

STRUTTURA DELL’AUTOVEICOLO 

 

-Telaio e carrozzeria 

-Scatola dello sterzo 

-Servosterzo 

-Ammortizzatori 

-Pompa idraulica 

-Freni 

 

CONTROLLI IN OFFICINA 

 

-Concetto di guasto 

-Ricerca del guasto 

-Cartellino di accettazione 

-Riconsegna dell’autoveicolo 

 

OFFICINA-LABORATORIO (Esercitazioni) 

 

-Ricerca guasto motore moto 2 tempi 

-Smontaggio totale moto Husquarna 125 2 tempi 

-Interventi di rimontaggio pistone, rettifica testata , alesaggio 

-Recupero sistema di ammortizzazione 

-Intervento di ricostruzione pompa dell’acqua 

-Carburazione 

-Lubrificazione 

-Impianto frenante 
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LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

Prof Raffaele Francesco Pisani 

Classe VR 

a.s. 2018/2019 

 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

Nel complesso il livello di linguaggio settoriale utilizzato è appropriato, una parte degli alunni riesce a 

svolgere le attività di laboratorio di esercitazioni pratiche in modo più che sufficiente, un'atra parte degli 

alunni riesce a svolgere le attività di laboratorio di esercitazioni pratiche ad un livello sufficiente, pochi 

studenti non raggiungono la sufficienza piena e non hanno le competenze della disciplina.  

 

CONOSCENZE  

La classe mediamente rivela una sufficiente conoscenza degli argomenti e delle attività pratiche trattate in 

laboratorio. 

 

ABILITÀ  

Una parte della classe dispone delle competenze e delle abilità necessarie a svolgere le attività pratiche di 

laboratorio. 

 

 

METODOLOGIE 

Si sono fatte prevalentemente lezioni pratiche di attività d’officina e lezioni specifiche di diagnosi auto 

mediante l’utilizzo di software specifici, con la costante sollecitazione al coinvolgimento e alla 

partecipazione attiva della classe. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Valutazione delle attività svolte durante le esercitazioni.  

Valutazione del metodo di lavoro adottato e capacità di risoluzione dei problemi inerenti l’attività 

d’officina.  
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente   X 

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa  X   

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta  X  

Sufficiente    

Discreta    

Buona X   

Impegno nello studio Scarso X   

Modesto    

Sufficiente  X  

Discreto    

Buono X   

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

X X     

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

Abilità X   

Competenze X   
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I.I.S. “DE AMICIS-CATTANEO” 

PROGRAMMA ESERCITAZIONI PRATICHE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 CLASSE  5^ sez. R            

Modulo Motore Contenuti 

Competenze di 
base della 
manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 
(Pratica) 

  

 Verifica cinghie dei servizi  

 Rimozione e installazione cinghia servizi 

 Tagliando di controllo  

 

Modulo 
Autotelaio 

Contenuti 

Competenze di 
base della 
manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria 
(Pratica) 

 Rimozione e installazione pasticche e dischi freni anteriori 

 Rimozione e installazione frizione 

 Rimozione e installazione semiassi 

 

 

Modulo elettrico Contenuti 

Competenze di 
base del sistema 
elettrico (pratica) 

 Impiego del multimetro funzione voltmetro ohmetro e amperometro 

 Verifiche di tensione, resistenze e corrente  

 Verifica attuatori  

 Verifica sensori  

  

Diagnosi e uso 
degli strumenti 
diagnostici 
(pratica) 

 Funzioni operative dell'Intelligent Tester 2 

 Diagnosi ECU motore  

 Ricerca guasti  

Modulo manuali 
d’officina  

 Contenuti  
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RELAZIONE FINALE 

SCIENZE MOTORIE 

 

Prof. STIGE ANDREA 

Classe V R 

a.s. 2018/2019 

 

 

 

 

 

COMPETENZE  

  

La classe, eterogenea dal punto di vista dei profili caratteriali, ha sempre mantenuto dinamiche 

interne corrette e costruttive. Nei confronti della materia, ha sempre adottato un atteggiamento attivo 

e partecipe ed un notevole spirito di disponibilità e collaborazione. Il gruppo è dotato di parecchi 

elementi versatili in ogni tipo di apprendimento motorio, che hanno saputo infondere uno spirito 

trainante al resto della classe. Il lavoro si è perciò svolto regolarmente, secondo la programmazione 

prevista, permettendo a quasi tutti gli alunni di arricchire il proprio bagaglio di esperienze motorie, 

ciascuno secondo le proprie personali capacità, tendenze e predisposizioni. Ciò è stato possibile 

grazie all’elevato grado di partecipazione dimostrato, e all’interesse che alcune tematiche teoriche 

(Alimentazione, Patologie legate all’attivitò fisica, il doping ecc…) e pratiche, hanno suscitato nella 

classe. Buono nel complesso l’impegno riversato nella materia. 

 

METODOLOGIE 
 

Promuoviamo una metodologia di insegnamento ed apprendimento di tipo laboratoriale, alla quale 

accostiamo talvolta lezioni frontali singole individuali e di gruppo.  

 

Ci si è avvalsi prevalentemente del metodo globale e secondariamente del metodo analitico e analitico-

globale attraverso varie fasi: 

 

- Spiegazione 

- Dimostrazione insegnante 

- Discussione 
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- Esecuzione alunni 

- Correzione 

- Individuazione carenze singole o collettive 

- Recupero 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione delle competenze dello studente, dovrà essere rilevata osservandola da 

più prospettive. Sul piano oggettivo, la valutazione si avvarrà dell’analisi delle prestazioni 

dello studente, impegnato in compiti operativi o situazioni. Sul piano intersoggettivo, si 

osserverà in modo sistematico il comportamento dello studente, durante le diverse 

attività. Infine, sul piano soggettivo, una funzione importante sarà data 

dall’autovalutazione e riflessione dello studente sul proprio operato. Al termine dell’analisi 

troveremo un numero considerevole di dati, che andranno trasformati in espressioni di 

voto.  

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
 

APPUNTI FORNITI DALL’INSEGNANTE 
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RELIGIONE  

Prof GIUSEPPE CICCHIRILLO  

Classe V R 

a.s. 2018/2019 

 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 

L’insegnamento della religione cattolica come da prassi ha voluto rispondere all’esigenza di riconoscere 

nei percorsi scolastici il valore culturale e religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo hanno 

offerto e continuano ad offrire al patrimonio storico del popolo italiano.  

Nel rispetto di tali indicazioni, derivate dalla legislazione concordataria, l’Irc si è collocata nel quadro 

delle finalità della scuola con una proposta 

 

CONOSCENZE  

 

originale e oggettivamente fondata, offerta a tutti coloro che hanno liberamente aderito. 

La materia ha cercato di arricchire la formazione globale della persona con particolare riferimento agli 

aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, mettendo a confronto varie opinioni e varie cordate di pensiero, in 

vista di un efficace inserimento nel mondo civile, professionale e universitario. 

Durante le ore di Irc si è cercato di offrire allo studente a decifrare il contesto storico, culturale e umano 

della società italiana ed europea, per una partecipazione attiva e responsabile alla costruzione della 

convivenza civile. 

Lo studio della materia effettuato con strumenti didattici e comunicativi adeguati all’età dei ragazzi, ha 

cercato di promuovere la conoscenza del dato storico e dottrinale su cui si sono fondati i temi affrontati, 

posto sempre in relazione con la realtà e le domande di senso che gli studenti hanno posto nel rispetto 

delle convivenze e delle appartenenze religiose. 

 

ABILITÀ  

 

Insieme alle altre discipline ha mirato verso il pieno sviluppo della personalità degli studenti e 

contribuisce ad un più alto livello di conoscenza e capacità critiche, detto insegnamento ha portato almeno 

in parte a raggiungere sufficientemente gli obiettivi prefissati. 

- Lettura del fenomeno religioso con occhio di una coscienza critica all’intero della realtà 

storico/culturale italiana 

- Ha mirato a far emergere la tematica del senso della vita e la sua centralità in qualsiasi scelta, 

istituendo un confronto con la pluralità di risposte proprie dei diversi sistemi, e riuscendo ad avere 

equilibrio nell’apprezzamento critico delle varie tematiche 

- Ha cercato di individuare le problematiche morali che interpellano la coscienza dell’uomo di oggi e 

ad offrire criteri di discernimento etico alla luce della religione cristiana in costante dialogo con la cultura 

contemporanea e con le altre religioni.  
Invece come obiettivi specifici di apprendimento che si è mirato di raggiungere almeno in maniera 

sufficiente sono stati:  

- Conoscenza oggettiva e sistematica degli elementi costitutivi del fenomeno religioso in genere e 

delle grandi religioni, con particolare attenzione alla religione cristiana cattolica. 

- Conoscerne in modo documentato, gli elementi e i contenuti essenziali 

- Comprendere il significato e saper cogliere i segni della religione inserito nel contesto storico – 

culturale  
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- Istituire un confronto tra le diverse religioni 

- Confronto tra le problematiche etiche e le risposte della morale cristiana 

- Individualizzazione delle problematiche etiche 

 

METODOLOGIE 

 

La didattica laboratoriale sullo scambio intersoggettivo tra studente e docente in una modalità paritaria di 

lavoro e di cooperazione, coniugando competenze del docente e quella in formazione degli alunni. La 

ricerca condotta con questo metodo è diventata percorso didattico non soltanto trasmettere conoscenza, ma 

ha aperto a nuove vie di dialogo e di produzioni di fonti e documenti. Ci si è esercitati con il metodo 

induttivo esperienziale, rispettando il vissuto personale degli alunni ed i ritmi di ogni singolo che vanno 

rispettati. Brainstorming, lezione frontale partecipata con uso di testi, audiovisivi, ascolto di brani 

musicali; visione di film, Bibbia educational. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Ottimo: l’allievo si orienta con sicurezza nel trattare gli argomenti richiesti, arricchisce la disciplina con 

approfondimenti personali, critici, dimostrando notevole interesse per la materia. Distinto: dimostra serietà 

e un buon interesse per gli argomenti trattati, è in grado di motivare le proprie posizioni, cogliendo la 

problematicità delle diverse interpretazioni. Buono: dimostra di orientarsi discretamente sui concetti 

fondamentali e mostra una buona capacità di espressione. Sufficiente: dimostra di orientarsi sui concetti 

fondamentali, mostra una capacità di espressione appena sufficiente. Non sufficiente: mostra una 

preparazione di base lacunosa con linguaggio approssimato, povero nel lessico specifico e non coerente 

oppure mostra disinteresse, evidenzia una preparazione di base gravemente lacunosa. 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI  

 

Dispensa fornita dal docente e materiale come power point, video, articoli di giornale, bibbia educational. 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  

 

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente   x 

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta  x  

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona   X 

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente   x 

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

  x x   

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  x  

Abilità  x  

Competenze  x  
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 Accenni di Bioetica  

  

- Bioetica generale, ( la vita, relativismo, soggettivismo, utilitarismo morale, idea di bene, la vita e il suo 

valore, i principi della bioetica cristiana) 

- Bioetica speciale, ( aborto, eutanasia, clonazione, procreazione assistita, trapianti, manipolazione 

genetiche). 

 

 Rapporto tra scienza e fede  

- Lavori di gruppo e dibattito su argomenti come fede, scienza, verità scientifica, il sapere  

 

 Matrimonio e famiglia  

  

- Concetto di Matrimonio  

- Concetto di famiglia  

- Lavori di gruppo e dibattito su argomenti collegati  
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I docenti delle singole discipline, per valutare l’apprendimento delle conoscenze e lo sviluppo delle abilità che 

concorrono al raggiungimento di ciascuna competenza, hanno scelto di volta in volta tipologie di prove di verifica 

idonee a rilevare ciò che interessava osservare in relazione alle caratteristiche della competenza che si intendeva 

accertare. Sono state, pertanto, adottate diverse tipologie di verifiche con relativi strumenti di valutazione: orali 

scritte, pratiche. 

Ai fini della valutazione i docenti hanno utilizzato l’intera gamma dei voti da 1 a 10, secondo il livello di 

corrispondenza tra voto e livello di prestazione approvato dal Collegio dei Docenti. Per la determinazione dei voti 

finali in ciascuna disciplina, si è tenuto conto dei risultati non solo delle verifiche, ma anche dei miglioramenti 

registrati rispetto alla situazione di partenza, della partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche, 

dell’impegno nel lavoro individuale.  

 

In merito ai criteri generali  di valutazione adottati dal Consiglio di classe nel suo complesso, sono state effettuate 

queste scelte di principio: 

 livello insufficiente: l’allievo non riesce, anche con l’aiuto del docente, ad orientarsi nelle conoscenze che 

risultano, in grado diversificato, frammentarie e acquisite per lo più secondo schemi mnemonici; rivela capacità 

espressive ed argomentative non idonee ad una comunicazione comprensibile e con strumenti linguistici non 

sempre corretti e carenti nel lessico disciplinare richiesto; 

 livello sufficiente: l’allievo riesce, anche con l’aiuto del docente, ad orientarsi nelle conoscenze che risultano 

possedute nei loro nuclei essenziali; ha raggiunto una capacità espressiva in grado di garantire una 

comunicazione comprensibile e con strumenti linguistici generalmente accettabili in termini normativi e adatti 

all’ambito disciplinare; 

 livello più che sufficiente: l’allievo riesce ad orientarsi in modo autonomo nelle conoscenze; ha raggiunto 

capacità espressive in grado di garantire una comunicazione organica e, rispetto alle argomentazioni, 

approfondita e con strumenti linguistici generalmente corretti e appropriati al lessico disciplinare. 

Per le competenze a carattere spiccatamente professionale sono state adottate le seguenti linee generali: 

 livello insufficiente: l’allievo non riesce ad operare scelte di progetto di manufatti in relazione ai casi proposti. I 

manufatti eseguiti non risultano utilizzabili, anche con interventi correttivi, per lo scopo preventivato; 

 livello sufficiente: l’allievo riesce ad operare scelte di progetto di manufatti in relazione ai casi proposti. I 

manufatti eseguiti  risultano utilizzabili, anche con interventi correttivi, per lo scopo preventivato; 

 livello più che sufficiente: l’allievo riesce in modo del tutto autonomo, ad operare scelte di progetto di manufatti 

in relazione ai casi proposti. I manufatti eseguiti risultano utilizzabili, senza interventi correttivi importanti, per 

lo scopo preventivato e risultano rispondenti ai parametri previsti. 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il Consiglio di classe, in accordo con i criteri indicati dal Collegio dei docenti, ha deliberato di adottare lo schema 

allegato; in particolare sono stati messi in evidenza i seguenti elementi di importanza: le conoscenze attraverso il 

riconoscimento del profitto, la frequenza come elemento essenziale per un percorso di formazione, l’autonomia 

organizzativa e l’impegno attraverso i crediti formativi. 

Ai sensi dell' art. 15 del D.lgs. 62 del 2017, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede 

all'attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno sulla base della tabella di cui all'Allegato A del 

suddetto decreto, avendo precedentemente provveduto alla conversione dei crediti conseguiti nel terzo  

 

e quarto anno sulla base di quanto riportato nel medesimo Allegato A. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Elementi da valutare 
Valutazione 

positiva 
Criteri per i punti da assegnare 

  

Ferma restando la sovranità del Consiglio di classe 

nell’assegnare il punteggio del credito scolastico ad 

ogni singolo allievo, di norma si adottano i seguenti 

criteri: 

Media dei voti conseguiti nelle singole 

discipline, compresa la valutazione del 

comportamento 

 

SI 

 punteggio massimo previsto nella banda di 

oscillazione determinata dalla media dei voti in 

presenza di una media espressa da un valore la 

prima cifra decimale del quale risulti uguale o 

maggiore a 5 
 

oppure 
 

 punteggio massimo previsto nella banda di 

oscillazione determinata dalla media dei voti in 

presenza di valutazioni positive in  almeno 2 

degli elementi da considerare (esclusa la media 

dei voti) 

Assiduità nella frequenza 

(meno del 20% di assenze); 

 

SI 

Valutazione positiva del Consiglio di classe 

relativa all’impegno ed alla partecipazione alle 

attività didattiche; alla partecipazione alle 

attività extracurricolari programmate dal 

Collegio Docenti non superando il 25 % di 

assenze delle ore totali previste per tali attività  

SI 

Credito formativo: ovvero, qualificate 

esperienze, debitamente documentate, dalle 

quali derivino competenze coerenti con il tipo 

di corso cui si riferisce l’Esame di Stato, come, 

ad esempio: Patente europea dell’informatica 

(ECDL), corsi di lingue, purché svolti in 

scuole accreditate, Scuola-lavoro oppure 

attività sportive riconosciute dal CONI, ovvero 

attività professionalizzanti; ovvero 

partecipazione ad attività di volontariato. 

SI 

 

N.B.  Il credito scolastico da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella A  deve essere espresso 

come numero intero 
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TABELLE ALLEGATO A  

(Decreto legislativo n. 62 del. 13 aprile 2017) 
 

Tabella di conversione del credito 

conseguito nel III e nel IV anno 
 

Tabella di attribuzione del credito scolastico 

relativo al V anno 

Somma crediti 

conseguiti per il 

III e per il IV anno 

Nuovo credito 

attribuito per il III 

e IV anno (totale) 

 Media dei voti Fasce di credito 

6 15  M < 6 7-8 

7 16  M = 6 9-10 

8 17  6< M < 7 10-11 

9 18  7< M < 8 11-12 

10 19  8< M < 9 13-14 

11 20  9< M < 10 14-15 

12 21    

13 22    

14 23    

15 24    

16 25    
 

 

 

 

 

 

PROVE DI SIMULAZIONE 

 

SIMULAZIONI DELLA I PROVA SCRITTA: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 

  

La classe V R ha partecipato alle simulazioni nazionali, che si sono svolte il 19 febbraio ed il 26 marzo 2019. La 

documentazione e le prove svolte saranno a disposizione della commissione d’esame. Agli alunni con BES (DSA e 

L2) è stato concesso il tempo aggiuntivo di 30 minuti 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA 
I.I.S. DE AMICIS-CATTANEO – ROMA 

ESAME DI STATO 2018/2019 – …….COMMISSIONE RMIP0300… …. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA 

 

CANDIDATO……………………………………………………………………………………………..          classe………..…… 
 

Indicatori Generali Livelli Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

 

 

 
1 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo, 

coesione e coerenza 

testuale 

A. Scarso 
Elaborato incoerente sul piano logico e disorganico nella 
forma 

 

0,5-9 
 

B. Insufficiente 
Elaborato sviluppato in modo confuso, con elementi di 
disorganicità contenutistica e formale 

 

10-12 

C. Mediocre 
L'elaborato presenta alcune idee pertinenti, ma è sviluppato 
in modo non sempre coerente e/o coeso 

 

13-14 

D. Sufficiente 
Idee pertinenti trattate in modo lineare e con collegamenti 
elementari dal punto di vista logico e linguistico 

 

15-17 

E. Discreto/Buono 
Argomenti trattati in modo pertinente, testo caratterizzato da 
organicità espositiva e logica 

 

18-24 

F. Ottimo 
L'elaborato segue un percorso logico organico e molto ben 
articolato sia per gli argomenti proposti che la scelta stilistica 

 

25 

 

 

 
 

2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale. Correttezza 

grammaticale. Uso corretto 

della punteggiatura 

A. Scarso 
Lessico gravemente inadeguato, gravi errori di morfosintassi 
ortografia e punteggiatura. 

 

0,5-7 
 

B. Insufficiente 
Lessico limitato, ripetitivo, a volte improprio, errori sintattici 
e/o ortografici  e di punteggiatura 

 

8-9 

C. Mediocre 
Lessico generico, forma parzialmente corretta, con alcuni 
errori morfosintattici di ortografia e di punteggiatura, 

 

10-11 

 

D. Sufficiente 

Lessico complessivamente adeguato, forma semplice e 
complessivamente corretta, pochi errori di ortografia/ 

punteggiatura non gravi 

 

 

12-13 

E. Discreto/Buono 
Lessico appropriato, morfosintassi e uso della punteggiatura 

corrette. 

 

14-19 

F. Ottimo 
Lessico vario e appropriato, morfosintassi corretta e fluida, 

punteggiatura adeguata 

 

20 

 

 

3 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personali 

A. Scarso 
Elaborato molto carente e incompleto, conoscenze molto 

lacunose, rielaborazione critica inesistente 

 

0,5-5 
 

B. Insufficiente 
Elaborato carente e con fraintendimenti, conoscenze 

frammentarie, rielaborazione critica inadeguata 

 

6-6,5 

C. Mediocre 
Elaborato impreciso o limitato, conoscenze generiche, 

rielaborazione critica appena accennata 

 

7-8 

D. Sufficiente 
Conoscenze essenziali e contestualizzazioni limitate ad 

alcuni aspetti, rielaborazione critica elementare 

 

9-10 

E. Discreto/Buono 
Conoscenze soddisfacenti e contestualizzate ricorrendo a 
opportuni collegamenti 

 

11-14 

F. Ottimo 
Conoscenze pertinenti basate su buona contestualizzazione e 
opportuni collegamenti critici 

 

15 

PUNTI TOTALI 60 ………/60 

 

 

Roma, 

Commissario…………………………………..……………………… 

Commissario…………………………………..……………………… Presidente 

 

Commissario…………………………………..……………………… …………………….….. 

Commissario…………………………………..……………………… 

Commissario…………………………………..……………………… 

Commissario…………………………………..………………………
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I I.I.S. DE AMICIS-CATTANEO – ROMA 

                                     ESAME DI STATO 2018/2019 – …….COMMISSIONE RMIP0300… …. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A 

 

CANDIDATO………………………………………………………………………………………………..          classe………..…… 
 

Indicatori Specifici Livelli Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

 

 

 
1 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna 

A. Scarso Non rispetta i vincoli richiesti 0,5-2  

B. Insufficiente Rispetta solo pochi vincoli richiesti 3 

C. Mediocre Rispetta i vincoli richiesti in modo approssimativo e parziale 4 

D. Sufficiente 
Rispetta quasi tutti i vincoli richiesti, ma in modo 
elementare e schematico 

5 

E. Discreto/Buono Rispetta i vincoli richiesti in modo puntuale e corretto 6-7 

F. Ottimo 
Rispetta i vincoli richiesti in modo puntuale, corretto e 
approfondito 

8 

 

 

 

2 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

A. Scarso 
Comprensione assente o carente con gravissimi 
fraintendimenti 

0,5-4  

B. Insufficiente 
Comprensione confusa e lacunosa, eventualmente limitata al 
senso generale 

5 

C. Mediocre 
Comprensione parziale e non sempre pertinente in tutti gli 
snodi tematici e stilistici 

6-7 

 

D. Sufficiente 

Comprensione elementare, ma complessivamente corretta 

nel suo senso complessivo e nella maggior parte degli snodi 

tematici e stilistici 

 

8 

E. Discreto/Buono 
Comprensione completa nel suo senso complessivo e negli 
snodi tematici e stilistici 

9-11 

F. Ottimo 
Comprensione completa e approfondita nel suo senso 
complessivo e negli snodi tematici e stilistici 

12 

 

 

 

3 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta) 

A. Scarso 
Analisi lessicale, stilistica e retorica assente o con 
gravissimi fraintendimenti 

0,5-2  

B. Insufficiente Analisi lessicale, stilistica e retorica confusa e lacunosa 3 

C. Mediocre 
Analisi lessicale, stilistica e retorica parziale e non sempre 
corretta 

4 

 

D. Sufficiente 

Analisi lessicale, stilistica e retorica elementare, ma 
complessivamente corretta nel suo senso complessivo e nella 

maggior parte degli snodi tematici e stilistici 

 

5 

E. Discreto/Buono 
Analisi lessicale, stilistica e retorica corretta e completa nel 

suo senso complessivo e negli snodi tematici e stilistici 
6-7 

F. Ottimo 
Analisi lessicale, stilistica e retorica completa e approfondita 

nel suo senso complessivo e negli snodi tematici e stilistici 
8 

 

 

4 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

A. Scarso Mostra nessuna o poche capacità di interpretare il testo 0,5-4  
B. Insufficiente Interpretazione scorretta 5 

C. Mediocre Interpretazione parziale o superficiale e/o approssimativa 6-7 

D. Sufficiente 
Interpretazione sostanzialmente corretta anche se non 
approfondita 

8 

E. Discreto/Buono Interpretazione corretta e approfondita 9-11 

F. Ottimo Interpretazione corretta, approfondita e articolata 12 

PUNTI TOTALI 40 ………/40 

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO ALLA PRIMA PROVA /20 
 

 
       Commissario…………………………………..……………………… 

Roma, 

 

Commissario…………………………………..…………………………..  Presidente 

Commissario…………………………………..………………………….. …………………….….. 

Commissario…………………………………..……………………… 

Commissario…………………………………..……………………… 

Commissario…………………………………..……………………… 
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I I.I.S. DE AMICIS-CATTANEO – ROMA 

ESAME DI STATO 2018/2019 – …….COMMISSIONE RMIP0300… …. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA B 

CANDIDATO……………………………………………………………………………………………………..classe………..…… 
 

Indicatori Specifici Livelli Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

 

 

 
1 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazione 

presenti nel testo proposto 

A. Scarso 
Individuazione assente o del tutto errata di tesi e 
argomentazioni 

0,5-5  

B. Insufficiente Individuazione confusa di tesi e argomentazioni 6-6,5 

C. Mediocre 
Individuazione approssimativa e parziale di tesi e 
argomentazioni 

7-8 

D. Sufficiente 
Individuazione sostanzialmente corretta anche se evidenziata 
in modo elementare di tesi e argomentazioni 

9-10 

E. Discreto/Buono 
Individuazione e comprensione corrette, articolate e ben 

presentate di tesi e argomentazioni. 
11-14 

F. Ottimo 
Individuazione e comprensione corrette di tesi e 
argomentazioni presentate in modo approfondito 

15 

 

 

 

2 

Capacità di sostenere un 

percorso ragionativo 

adoperando connettivi 

pertinenti 

A. Scarso Assenza o carenza di coerenza logica e coesione 0,5-5  

B. Insufficiente Elaborato sviluppato in modo confuso e poco coeso 6-6,5 

 

C. Mediocre 
Elaborato in cui si individua un percorso ragionativo, ma a 
tratti caratterizzato da difficoltà di coesione e coerenza 

logica 

 

7-8 

D. Sufficiente 
Elaborato caratterizzato da un percorso ragionativo 
elementare ma coeso e coerente. 

9-10 

E. Discreto/Buono 
Elaborato sviluppato in modo coerente ed organico, 
caratterizzato da particolare organicità argomentativa 

11-14 

 

F. Ottimo 
Elaborato sviluppato in modo coerente ed organico, 
caratterizzato da capacità di rielaborazione critica degli 

argomenti affrontati 

 

15 

 

 

 

3 

Correttezze congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

A. Scarso 
Assenza o carenza di riferimenti culturali a sostegno 

dell'argomentazione 

 

0,5-3 
 

B. Insufficiente Riferimenti imprecisi e/o frammentari 4 

C. Mediocre Riferimenti generici e trattati in modo superficiale 5 

D. Sufficiente 
Riferimenti essenziali, ma sufficienti per sostenere 
l'argomentazione 

 

6 

E. Discreto/Buono 
Riferimenti pertinenti, precisi e completi, funzionali a 
sviluppare l'argomentazione 

 

7-9 

F. Ottimo 
 

Riferimenti precisi e trattati in modo approfondito e critico 
 

10 

PUNTI TOTALI 40 ………/40 

 
 

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO ALLA PRIMA PROVA /20 
 

 
Roma, 

Commissario…………………………………..……………………… 

Commissario…………………………………..………………………  Presidente 

Commissario…………………………………..……………………… 

Commissario…………………………………..……………………… …………………………….. 

Commissario…………………………………..……………………… 

Commissario…………………………………..……………………… 
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I I.I.S. DE AMICIS-CATTANEO – ROMA 

ESAME DI STATO 2018/2019 – …….COMMISSIONE RMIP0300… …. 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C 

 

CANDIDATO……………………………………………………………………………………………………..classe………..… 
 

Indicatori Specifici Livelli Descrittori Punti 
Punti 

assegnati 

 

 

1 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

A. Scarso 
Testo del tutto non pertinente, titolo o paragrafazione assenti 
o inadeguati 

0,5-3  

B. Insufficiente 
Testo non pertinente, titolo e paragrafazione non sempre 
adeguati 

4 

C. Mediocre 
Testo solo in parte pertinente, titolo o paragrafazione non 
del tutto adeguati 

5 

D. Sufficiente 
Testo pertinente anche se elementare, titolo e 
paragrafazione adeguati 

6 

E. Discreto/Buono 
Testo esauriente e puntuale rispetto alla traccia, titolo e 

paragrafazione appropriati 
7-9 

F. Ottimo 
Testo esauriente puntuale e completo rispetto alla traccia, 
titolo e paragrafazione appropriati efficaci e originali 

10 

 

 

 

 
 

2 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

A. Scarso Assenza o carenza di coerenza logica e coesione 0,5-7  

B. Insufficiente Elaborato sviluppato in modo confuso e poco coeso 8-9 

 

C. Mediocre 
Elaborato in cui si individua un percorso ragionativo, ma a 

tratti caratterizzato da difficoltà di coesione e coerenza 

logica 

 

10-11 

D. Sufficiente 
Elaborato caratterizzato da un percorso ragionativo 
elementare ma coeso e coerente. 

12-13 

E. Discreto/Buono 
Elaborato sviluppato in modo coerente ed organico, 
caratterizzato da organicità espositiva e argomentativa 

14-19 

 

F. Ottimo 
Elaborato sviluppato in modo coerente ed organico, 

caratterizzato da capacità di rielaborazione critica degli 

argomenti affrontati 

 

20 

 

 

 

3 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

A. Scarso Assenza o carenza di riferimenti culturali 0,5-3  

B. Insufficiente Riferimenti imprecisi e/o frammentari 4 

C. Mediocre Riferimenti generici e trattati in modo superficiale 5 

D. Sufficiente Riferimenti essenziali ma sufficienti 6 

E. Discreto/Buono Riferimenti pertinenti, precisi e completi. 7-9 

F. Ottimo Riferimenti precisi e trattati in modo approfondito e critico 10 

PUNTI TOTALI 40 ………/40 

 
 

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO ALLA PRIMA PROVA /20 
 

 

 

Roma, 

Commissario…………………………………..……………………… 

Commissario…………………………………..………………………  Presidente 

Commissario…………………………………..…………………… ……………………………….….. 

Commissario…………………………………..……………………… 

Commissario…………………………………..……………………… 

Commissario…………………………………..………………………
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SIMULAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA 

 

Lab. Es. pratiche    -    Classe V sez. R  2018-19 
 
 

ALUNNO …………………………………………………………………   
 

Quesiti a risposta multipla 
 

1. Quale delle seguenti affermazioni riguardanti le operazioni di base nell'officina di riparazione è 
corretta? 

 

a. Il completamento del lavoro deve essere confermato dal capo officina. 

b. Una volta completato il lavoro di assistenza e riparazione, il tecnico deve contattare il 
cliente per comunicare che la vettura è pronta. 

c. Se il lavoro richiede più tempo del previsto, il capo tecnico subentrerà nel lavoro. 

d. Il tecnico esegue l'ispezione finale dei veicoli dopo che sono stati riparati. 
 
 
  

 
 

2.  Quale dei seguenti valori rappresenta la lettura del micrometro metrico in figura? 
 

a. 4.46 mm 

b. 4.96 mm 

c. 5.46 mm 

d. 9.46 mm 
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1.  Quale delle seguenti affermazioni riguardanti gli intervalli di manutenzione è corretta? 
 

a. Un intervento di manutenzione deve essere eseguito una volta raggiunta una distanza 
stabilita. 

b. Un intervento di manutenzione deve essere eseguito una volta passato un periodo 
stabilito. 

c. Un intervento di manutenzione deve essere eseguito una volta passato un periodo 
stabilito, o superata una distanza stabilita. 

d. Un intervento di manutenzione deve essere eseguito una volta passato un periodo 
stabilito e superata una distanza stabilita. 

 
 

2.  Quale delle seguenti affermazioni riguardanti il cambio manuale / gruppo cambio-differenziale 
è corretta? 

 

a. Per controllare il livello dell’olio di un cambio manuale / gruppo cambio-differenziale, 
rimuovere il tappo di riempimento e controllare il livello dell’olio sull’astina di livello. 

b. Per controllare il livello dell’olio di un cambio manuale / gruppo cambio-differenziale, 
rimuovere il tappo di riempimento e inserendo un dito nel foro si può controllare il livello. 

c. Per controllare il livello olio di un cambio manuale / gruppo cambio-differenziale, 
rimuovere il tappo di scarico e quello di riempimento, scaricare l’olio, ripristinare il livello 
dell’olio fino al suo travaso dal tappo di riempimento. 

d. Non è mai necessario controllare il livello olio di un cambio manuale / gruppo cambio-
differenziale perché questo non diminuisce. 

 
 

Domande a risposta aperta 
 

L’alunno elenchi i sistemi di sicurezza attivi e passivi. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L’alunno spieghi la differenza fra sistema di sicurezza attivo e sistema di sicurezza passivo. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Lab. Es. pratiche    -    Classe V sez. R   2018-19 
ALUNNO …………………………………………………………………   

 
Quesiti a risposta multipla 

 
1. Quali segnali vengono rappresentati nelle figure seguenti? 
 

 
 

 
a. Sul canale 1 segnale sensore ossigeno 

B1S1, sul canale 2 segnale sensore di fase  
 

b. Su canale 1 segnale sensore numero di giri 
, su canale 2 segnale sensore di fase  

 
c. Sul canale 1 segnale sensore velocità ruota, 

Sul canale 2 segnale angolo di sterzo 
 

d. Sul canale 1 segnale CAN H, Sul canale 2 
segnale di attivazione valvola OCV del VVT-
i  

 
 
B1S1 =  bancata uno sensore uno 
CAN H =  linea can H 
valvola OCV del VVT-i = valvola controllo olio 
variatore di fase 
 
 

2. Quale tra le seguenti spie luminose di avvertenza indica un malfunzionamento all’impianto di 
iniezione? 

 

Spia luminosa  ‘a’ 

Spia luminosa  ‘b’ 

Spia luminosa  ‘c’ 

Spia luminosa  ‘d’ 

                                 

a b

c d
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3. Quale tra le seguenti affermazioni relative al filtro olio motore è corretta? 
 

Il filtro olio motore deve essere sostituito solo quando l’olio scaricato è di colore nero. 

Dopo aver fissato il filtro olio motore a mano, il filtro deve essere serrato con due giri completi con 
un attrezzo speciale di manutenzione. 

Il filtro olio motore deve essere rimosso con una chiave normale. 

Dell’olio motore pulito deve essere applicato sulla guarnizione del filtro prima di installare un nuovo 
filtro. 

 

4.  Quando il pistone del 1° cilindro, di un motore quattro cilindri, quattro tempi con ordine di accensione     
1-3-4-2 è in fase di espansione, quale sarà la corrispondente fase del 4 cilindro?  

corsa di aspirazione 

corsa di compressione 

corsa di scarico 

corsa di espansione 

 
Domande a risposta aperta 

Descrivere brevemente le principali operazioni da effettuare su un autoveicolo (motore 2NZFE) per 
verificare il corretto funzionamento del sensore ossigeno 1 bancata 1 (a monte del catalizzatore). 
Descrivere almeno due passaggi tra i vari controlli avendo cura di riportare anche lo strumento 
utilizzato per effettuarli; 

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

 
Elencare le dotazioni minime di un’autofficina suddivise tra impianti, apparecchiature e strumenti di 

misura necessarie all’attività di autoriparazione e individuare i principali DPI da avere disponibili per i 

dipendenti e DPC da installare per garantire la protezione collettiva e le dotazioni minime per il pronto 

soccorso. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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PROVE DI SIMULAZIONE 

 

 

 

 

SIMULAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA 

 

Le due simulazioni relative alla seconda prova si sono svolte lo stesso giorno dalla pubblicazione 

delle tracce da parte del Miur, 28 febbraio e 2 aprile.  

La prima simulazione è stata costituita solo dalla prima parte elaborata dal Miur con una durata 

massima di 4.  

La seconda simulazione è stata costituita dalla prima parte elaborata dal Miur più la seconda parte 

elaborata dai Docenti del CdC dell’area professionale con una durata totale massima di 6 (4+2) 

ore.  
 

INDICAZIONI E OSSERVAZIONI SULLA SECONDA PARTE DELLA II PROVA 

La seconda parte era costituita da quesiti; gli studenti dovevano rispondere a due quesiti a scelta 

da quattro quesiti proposti riguardanti argomenti specifici del settore automobilistico 

caratterizzante l’indirizzo di studio. 

I quesiti sono stati elaborati dai docenti del settore professionalizzante, dopo la pubblicazione 

delle tracce del Miur e simultaneamente allo svolgimento della prima parte della prova da parte 

degli studenti.  Definiti i quesiti, stampati e fotocopiati, sono state consegnati agli studenti. 

La durata massima prevista è stata di 6 ore. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA 
 
 

 

II PROVA SCRITTA 

 OPZIONE: MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO  
 

Candidato ______________________________________________________ 
 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 

Indicatore 
(correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max 
per ogni 
indicatore 

Livelli Punteggio attribuito 

1. Capacità di descrivere in modo 

esaustivo il sistema oggetto della 

prova, anche attraverso la spiegazione 

delle funzioni e relativo 

funzionamento dei singoli componenti 

del sistema oggetto della prova 

usando un’appropriata terminologia 

tecnica. 

6 

Insufficiente < 1 
Mediocre =1< 2 
Sufficiente =2<4 
Discreto =4<5 
Ottimo =5<=6 

 

2. Capacità di analisi di dati, di 

informazioni, di utilizzo di 

documentazione tecnica utile allo 

svolgimento e completamento della 

prova assegnata. 

4 

Insufficiente < 1 
Mediocre =1< 2,5 
Sufficiente =2,5<3 
Discreto =3<3,5 
Ottimo =3,5<=4 

 

3. Capacità di scegliere 

autonomamente la procedura più 

idonea a eseguire la prova richiesta 

tenendo conto degli aspetti legati alla 

sicurezza, al tempario, alla 

disponibilità in magazzino dei 

materiali necessari e allo smaltimento 

di quelli esausti. 

4 

Insufficiente < 1 
Mediocre =1< 2,5 
Sufficiente =2,5<3 
Discreto =3<3,5 
Ottimo =3,5<=4 

 

4. Corretta scelta e utilizzo degli 

strumenti diagnostici e 

dell’attrezzatura idonea alla 

risoluzione della prova proposta 
4 

Insufficiente < 1 
Mediocre =1< 2,5 
Sufficiente =2,5<3 
Discreto =3<3,5 
Ottimo =3,5<=4 

 

5. Corretta compilazione della 

documentazione tecnica che precede e 

segue l’intervento richiesto. 
2 

Insufficiente < 0,5 
Mediocre =0,5< 1 
Sufficiente =1<1,25 
Discreto =1,25<1,5 
Ottimo =1,5<=2 

 

TOTALE 20   

 

 

Roma, _____________________                                                  La Commissione 
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SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Sulla base dei riferimenti normativi che disciplinano lo svolgimento del colloquio, Decreto 

Legislativo 13 aprile 2017, n.62, DM 18 gennaio 2019 n.37 e OM 11 marzo 2019 n.205, è 

stata organizzata la simulazione costituendo per ciascuna classe una commissione composta 

dai tre membri interni e dai tre membri esterni, facendo ricorso agli insegnanti disponibili 

in sede. Sono state preparate quattro buste per ogni classe contenenti i materiali, allegati al 

presente documento, da cui prendere l’avvio per il colloquio stesso. Gli allievi sono stati 

convocati in orario curriculare e ne sono stati sorteggiati due per ciascuna classe. Ogni 

studente prima dell’inizio del suo colloquio ha sorteggiato una busta e si è poi preceduto allo 

sviluppo delle diverse fasi: 
- analisi e commento del materiale, 
- spunti disciplinari/pluridisciplinari, 
- esperienze maturate nell’ambito del percorso per le competenze trasversali e 

l’orientamento, 
- conoscenze e competenze acquisite nelle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”, 
- percorso guidato attraverso i nodi concettuali caratterizzanti le singole discipline, 
- analisi e discussione delle prove scritte (simulazioni della I e II prova scritta). 

I commissari delle discipline che non hanno trovato un diretto collegamento si sono inseriti con 

argomenti diversi da loro scelti, ponendo sempre le richieste in forma problematica ed 

evitando, pertanto, nello spirito della normativa, di trasformare il colloquio stesso in una serie 

di interrogazioni. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

La griglia di valutazione è allegata nella documentazione che verrà consegnata alla 

Commissione d’esame. 

 


