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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 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 

 
 
 
 
Competenze specifiche di indirizzo 
 

Opzione 1: “Manutenzione dei mezzi di trasporto” 
Diploma di: Tecnico Assistenza e Manutenzione Mezzi di trasporto 

 
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. 
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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 20 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 3 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 12 17 17 17 

Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (modulo professionalizzante 
obbligatorio) ** 

  almeno 210 ore 

* Ore compresenza con I.T.P. del settore odontotecnico 
** Modulo relativo ad attività ed esperienze da svolgere in raccordo con realtà produttive e di ricerca specifiche 
del settore odontotecnico, anche con esperti esterni, nel corso del secondo biennio e del quinto anno in orario 
extracurricolare.
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

DISCIPLINA DOCENTE 
Italiano  Sara Guirreri 
Storia Beatrice Mastrorilli 
Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e di Manutenzione Vincenzo Caione 
Matematica Marina Caroniti 
Scienze Motorie Giovanna D’Aguanno 
Laboratorio di Tecnologia Meccanica ed Applicazioni Raffaele Francesco Pisani 
Laboratorio di Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e di 
Manutenzione Marco Natali 
Lingua straniera (Inglese) Maria Antonietta Neccia 
Laboratorio di Esercitazioni Pratiche Raffaele Francesco Pisani 

(coordinatore) 
Tecnologie Elettriche ed Elettroniche ed Applicazioni Lorenzo Micheli 
Tecnologia Meccanica ed Applicazioni Luigi Moruzzi 
Religione Giuseppe Cicchirillo 
Laboratorio di Tecnologie Elettriche ed Elettroniche ed 
Applicazioni Salvatore Piccolo 

 

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 Tecnologie e Tecniche di 
Diagnostica e di Manutenzione, matematica ed esercitazioni pratiche.  

 
 

ALLIEVI 

1 Balice Valerio 

2 Belfiore Valerio 

3 Clementini Marco 

4 Dottori Michele  

5 Emili Cristian 

6 Fratoni Daniele 

7 Gjyla Brikel 

8 Martino Donato 

9 Nicodemi Francesco 

10 Santoni Luca 

11 Scortichini Fabio 

12 Spadea Matteo 

13 Tombini Vincenzo 

14 Toschei Daniele 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALLIEVI 
Dei quattordici ragazzi che compongono la classe, la maggior parte (dodici) ha frequentato la scuola 
regolarmente dal primo al quinto anno, due (Scortichini e Spadea) che provengono dal percorso di formazione 
professionale regionale, si sono inseriti all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021. 
 
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. Con il sopraggiungere dell’emergenza Coronavirus i docenti hanno rimodulato la 
propria programmazione rimanendo in linea con gli obiettivi formativi fissati per la propria disciplina nelle 
sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti all’inizio dell’anno scolastico, nel rispetto degli obiettivi minimi 
prefissati. In particolare ogni docente: 
-   ha modificato la progettazione delle attività didattiche in modalità a distanza. 

- ha individuato gli ambienti di apprendimento, le piattaforme, gli strumenti, i canali di   comunicazione 
utilizzati, la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni, i materiali di studio a supporto della DaD e le 
modalità di verifica formativa. 
 

 
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.  

 Promuovere un comportamento adeguato e responsabile nei riguardi delle persone e delle cose 
 Stimolare al rispetto dell’ordine e tendere alla correttezza formale e nelle esecuzioni pratiche 
 Stimolare al senso di responsabilità e raggiungere di un buon livello di autonomia nello studio 
 Nell’ambito della DaD, mantenere vivo il dialogo educativo e formativo con gli studenti 
 Conservare una reale visione d'insieme del percorso formativo didattico, attraverso una costante 

interazione tra i docenti, per garantire organicità al lavoro ed evitare sovraccarichi di richieste e compiti; 
 Far rispettare i tempi di esecuzione e di consegna dei lavori,  

 
Metodologie e strategie didattiche 
 
Sono state privilegiate le seguenti metodologie e strategie didattiche: interventi frontali, con il supporto di sussidi 
audiovisivi e multimediali, lezioni partecipate volte a sviluppare la dialettica, l’abitudine al confronto e al senso 
civico. Attraverso il cooperative learning e la flipped classroom si è cercato di rafforzare la motivazione e 
l’autostima del singolo, del gruppo di lavoro e favorire l’inclusione scolastica e sociale.  
In seguito all’introduzione della DaD i docenti hanno fatto ricorso, quali materiali di studio e di supporto alla 
didattica a distanza, oltre ai libri di testo, in parte digitali, anche alla visione di filmati, a dispense, schede, 
schemi, slide, video da YouTube, documenti prodotti dall'insegnante o scaricati da Internet, app interattive 
educative. 
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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. 
Con introduzione della Dad si è fatto ricorso prima di tutto alla piattaforma ufficiale di Istituto, con il registro 
elettronico, il materiale didattico condiviso e l’applicazione Axios-Collabora Quando si sono riscontrate delle 
effettive necessità sono state utilizzate anche la posta elettronica di istituto, le chat Whatsapp. Per garantire una 
didattica che supportasse la visibilità degli studenti, che ne stimolasse gli apprendimenti e che rinforzasse il 
gruppo classe, alcuni docenti hanno utilizzato la piattaforma didattico-educativa “Zoom” per le videolezioni e 
successivamente, oltre al sistema Axios-Collabora, è stata attivata anche la piattaforma Microsoft-TEAMS per 
le videolezioni in sincrono. 

 
 
Tempi 

E’ 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 fuori sede, 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.  
Durante l’emergenza Coronavirus è stato approntato un orario tra i docenti del Consiglio di classe, condiviso 
con i ragazzi, per svolgere videolezioni con una copertura di circa il 75% dell’orario in presenza in sincrono 
sulla piattaforma Microsoft-TEAMS. 
 

ATTIVITÀ 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

 

CLASSE/INDIRIZZO 
5 R IPMM 
 

TITOLO MODULO INTERDISCIPLINARE/UdA  
DI ED. CIVICA condiviso nel CdC 

“Noi per il bene comune” 

PERIODO 
(Intero a. s.) 

COMPETENZE (All. C - Linee guida DM 35/2020) 
1. Partecipare al dibattito culturale. 
2. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 

personali argomentate. 
3. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  
4. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (Goal 13 – Climate action). 
 

Ambiti Obiettivi di apprendimento Conoscenze                                                 
Abilità 
 

Discipline 
coinvolte 

Numero 
di ore 

-Sviluppo  
sostenibile 
(Goal e Target 
dell’Agenda 2030) 
 
 
 

 Mobilità 
sostenibile: hybrid 
and electric cars 

 
 
 

 Comprendere testi 
riguardanti le 
caratteristiche di 
veicoli ibridi ed 
elettrici  

 Descrivere le 
caratteristiche dei 
veicoli a basso impatto 
ambientale 

 Distinguere le diverse 
tipologie di veicoli e 
argomentare 
relativamente alla loro 
maggiore o minore 
sostenibilità    

Inglese 3 
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CLASSE/INDIRIZZO 
5 R IPMM 
 

TITOLO MODULO INTERDISCIPLINARE/UdA  
DI ED. CIVICA condiviso nel CdC 

“Noi per il bene comune” 

PERIODO 
(2°Pentamestre) 

1. Partecipare al dibattito culturale. 
2. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  
3. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate.  
4. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  
5. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 
Ambiti Obiettivi di apprendimento Conoscenze                                                 

Abilità 
 

Discipline 
coinvolte 

Numero 
di ore 

Sviluppo sostenibile 
(Goal e Target 
dell’Agenda 2030) 
 
 
 

 
 L’atteggiamento 

dei poeti e degli 
autori nei confronti 
dell’ambiente e 
della natura. 

 Il rapporto uomo-
natura  

 Il sentimento 
panico 
nell’Alcyone 
dannunziana 

 L’industrializzazio
ne e l’impatto sugli 
autori del tempo  

 
 

 Comprendere 
l’importanza della 
natura e 
dell’ambiente nel 
pensiero e nel 
linguaggio dei poeti 

 Riuscire ad avere 
un’idea propria e 
autonoma sul 
rapporto tra l’uomo e 
la natura, nella storia 
e nel presente 

Capire l’importanza 
dell’industrializzazione nella 
letteratura di fine 1800  

Italiano 6 
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CLASSE/INDIRIZZO 
5 R IPMM 
 

TITOLO MODULO INTERDISCIPLINARE/UdA  
DI ED. CIVICA condiviso nel CdC 

“Noi per il bene comune” 

PERIODO 
(Intero a. s.) 

COMPETENZE (All. C - Linee guida DM 35/2020) 
1. Partecipare al dibattito culturale.  
2. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate.  
3. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.   
4. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (Goal 
13 – Climate action). 

5. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di ecostenibilità 
sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
 

Ambiti Obiettivi di apprendimento Conoscenze                                                 
Abilità 
 

Discipline 
coinvolte 

Numero 
di ore 

-Costituzione 
(Articoli 9, 32, 117) 
 
-Sviluppo  
Sostenibile 
(Goal e Target 
dell’Agenda 2030) 
 
 

Conoscere gli obiettivi 
dell’agenda 2030 
riguardanti il cambiamento 
climatico –  
Goal 13 -Agenda 2030- 
Promuovere azioni, a 
tutti i livelli, per 
combattere il 
cambiamento  
climatico 
e la promozione di energia 
rinnovabile – Goal 7 
Agenda 2030 (Energia 
pulita e accessibile)   
Conoscere gli articoli della 
Costituzione correlati al 
tema della salute e della 
tutela e difesa del 
paesaggio e dell’ambiente 
Conoscere i nessi tra 
passato e presente in 
particolari momenti storici 
dalla Seconda Rivoluzione 
industriale al “boom 
economico” postbellico, 
crisi petrolifera degli anni 
’70 e la globalizzazione 
 

. Comprendere testi di 
approfondimento sui temi 
dello sviluppo sostenibile 
. Saper riconoscere gli eventi 
accaduti nel tempo e 
individuare criticamente le 
ripercussioni sull’epoca 
attuale 
Saper svolgere una ricerca on 
line per reperire informazioni 
specifiche sui temi proposti 
Saper partecipare ad un 
dibattito esprimendo il 
proprio punto di vista 
educatamente e in modo 
propositivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Storia 3 

 
 



15 

 

 

CLASSE/INDIRIZZO 
5 R IPMM 
 

TITOLO MODULO INTERDISCIPLINARE/UdA  
DI ED. CIVICA condiviso nel CdC 

“Noi per il bene comune” 

PERIODO 
(Intero a. s.) 

COMPETENZE (All. C - Linee guida DM 35/2020) 
1. Partecipare al dibattito culturale. 
2. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate. 

3. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  
4. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (Goal 13 – 

Climate action). 
Ambiti Obiettivi di apprendimento Conoscenze                                                 

Abilità 
 

Discipline 
coinvolte 

Numero 
di ore 

Sviluppo sostenibile 
(Goal e Target 
dell’Agenda 2030) 
 
 
 

 
1. 3 R (recycle reduce 

reuse) 
2. Fonti rinnovabili 
3. Rete elettrica 
4. Accumulo 

energetico 
5. Mobilità elettrica 

 
 

 Distinguere le 
diverse tipologie di 
fonti rinnovabili  

 Argomentare 
relativamente alle 
caratteristiche 
elettriche di ogni 
fonte (intensità, 
previsionabilità, 
integrazione 
Esprimere il concetto 
di vettore energetico 

 Elencare i principali 
tipi di accumulo 
energetico e in 
particolare i diversi 
tipi di batterie 

 

TEA 5 
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CLASSE/INDIRIZZO 
5 R IPMM 
 

TITOLO MODULO INTERDISCIPLINARE/UdA  
DI ED. CIVICA condiviso nel CdC 

“Noi per il bene comune” 

PERIODO 
(Intero a. s.) 

COMPETENZE (All. C - Linee guida DM 35/2020) 
1. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  
2. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
3. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  
4. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione civile 

Ambiti Obiettivi di apprendimento Conoscenze                               
Abilità 
 

Discipline 
coinvolte 

Numero 
di ore 

-Sviluppo  
Sostenibile 
(Goal e Target 
dell’Agenda 2030) 
 
 

-Conoscere gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 legati 
allo smaltimento dei 
prodotti non intenzionali 
della professione di 
manutentore  
Rendere le città e gli 
insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e 
Sostenibili 
Garantire modelli 
sostenibili di produzione e 
di consumo 
 Promuovere azioni, a tutti 
i livelli, per combattere il 
cambiamento 
Climatico* 
Proteggere, ripristinare e 
favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema 
Terrestre 
-Conoscere la normativa e 
gli obblighi sulla gestione 
dei rifiuti speciali 
nell’utilizzo delle 
macchine utensili 
 

Sapere gestire 
operativamente lo 
smaltimento dei rifiuti in 
officina di macchine 
utensili, predisponendo il 
sistema di identificazione, 
tracciabilità e conferimento, 
salvaguardando la salute dei 
lavoratori e l’ambiente 
 

TMA-
Tecnologia 
Meccanica 
e 
Applicazio
ni  

5 
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CLASSE/INDIRIZZO 
5 R IPMM 
 

TITOLO MODULO INTERDISCIPLINARE/UdA  
DI ED. CIVICA condiviso nel CdC 

“Noi per il bene comune” 

PERIODO 
(Intero a. s.) 

COMPETENZE (All. C - Linee guida DM 35/2020) 
1. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  
2. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
3. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  
4. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione civile 

Ambiti Obiettivi di apprendimento Conoscenze                                                 
Abilità 
 

Discipline 
coinvolte 

Numero 
di ore 

-Sviluppo 
Sostenibile 
(Goal e Target 
dell’Agenda 2030) 
 
 

Conoscere gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 legati 
allo smaltimento dei 
prodotti non intenzionali 
della professione di 
manutentore  
Rendere le città e gli 
insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili 
Garantire modelli 
sostenibili di produzione e 
di consumo 
Promuovere azioni, a tutti i 
livelli, per combattere il 
cambiamento climatico* 
 Proteggere, ripristinare e 
favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema 
Terrestre 
-Conoscere la normativa e 
gli obblighi sulla gestione 
dei rifiuti speciali 
nell’utilizzo delle 
attrezzature di una 
autofficina 
-Conoscere la normativa 
che regola le attività di 
autoriparazione 
 

-Sapere gestire 
operativamente lo 
smaltimento dei rifiuti in 
autofficina, predisponendo il 
sistema di identificazione, 
tracciabilità e conferimento, 
salvaguardando la salute dei 
lavoratori e l’ambiente 
-Conoscere la 
documentazione necessaria 
per ottenere la SCIA e 
l’autorizzazione 
edilizia/impiantistica per 
un’autofficina 
 

TTDMMT-
Tecniche e 
Tecnologie 
di Diagnosi 
e 
Manutenzi
one Mezzi 
di 
Trasporto 
Applicazio
ni 

5 
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CLASSE/INDIRIZZO 
5 R IPMM 
 

TITOLO MODULO INTERDISCIPLINARE/UdA  
DI ED. CIVICA condiviso nel CdC 

“Noi per il bene comune” 

PERIODO 
(Intero a. s.) 

COMPETENZE (All. C - Linee guida DM 35/2020) 
1. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  
2. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 

sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
3. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  
4. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 

condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione civile 

Ambiti Obiettivi di apprendimento Conoscenze                                        
Abilità 
 

Discipline 
coinvolte 

Numero 
di ore 

-Sviluppo 
Sostenibile 
(Goal e Target 
dell’Agenda 2030) 
 
 

Conoscere gli obiettivi 
dell’Agenda 2030 legati 
allo smaltimento dei 
prodotti non intenzionali 
della professione di 
manutentore  
 Rendere le città e gli 
insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e 
Sostenibili 
Garantire modelli 
sostenibili di produzione e 
di consumo 
 Promuovere azioni, a tutti 
i livelli, per combattere il 
cambiamento climatico* 
Proteggere, ripristinare e 
favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema 
Terrestre 
Conoscere la normativa e 
gli obblighi sulla gestione 
dei rifiuti speciali 
nell’utilizzo delle officine 
di riparazione auto 
 

-Sapere gestire 
operativamente lo 
smaltimento dei rifiuti in 
officina, predisponendo il 
sistema di identificazione, 
tracciabilità e conferimento, 
salvaguardando la salute dei 
lavoratori e l’ambiente 
 

Esercitazio
ni pratiche  

3 
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CLASSE/INDIRIZZO 
5 R IPMM 
 

TITOLO MODULO INTERDISCIPLINARE/UdA  
DI ED. CIVICA condiviso nel CdC 

“Noi per il bene comune” 

PERIODO 
(1° Trimestre) 

1. Partecipare al dibattito culturale. 
2. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 

risposte personali argomentate. 
3. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità.  
4. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (Goal 13 – 
Climate action). 

 
Ambiti Obiettivi di apprendimento Conoscenze                                                 

Abilità 
 

Discipline 
coinvolte 

Numero 
di ore 

Sviluppo sostenibile 
 
 
 

 
 Olimpiadi 
 Campionato di 

calcio Serie A 
 Sport “minori” 
 Disabilità e sport 

 
 

 Comprendere il 
significato e il valore 
dei vari eventi 
sportivi 

 Selezionare in base 
all’attendibilità ed 
alla funzionalità 
rispetto ai propri 
scopi le informazioni 
tratte da fonti diverse 

 

Scienze 
motorie 

3 
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ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 
 
Percorsi interdisciplinari e multidisciplinari 
Percorsi per le competenze trasversali 
(ex Alternanza scuola-lavoro) Italiano- lingua straniera- discipline d’indirizzo  
Dopo l’attività di tirocinio è stata curata da ogni allievo la realizzazione di una presentazione multimediale di 
sintesi da presentare in sede di esame di stato. 
 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  
(ex Alternanza scuola-lavoro) 
 
L’istituto prevede la partecipazione ad una serie di attività per tutte le classi quinte sia per il mondo del lavoro 
che per il prosieguo degli studi. 
I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, in coerenza con il corso di studi scelto dagli allievi, si 
sono svolti presso officine meccaniche convenzionate e hanno integrato in modo efficace quanto appreso durante 
le ore curricolari dedicate alle materie di indirizzo. Si è trattato di esperienze formative propedeutiche 
all’ingresso nel mondo del 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. 
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 capacità 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. 
 
IL progetto di Orientamento tende a divulgare l’Offerta Formativa dell’Istituto, al fine di far conoscere le 
caratteristiche di istruzione e formazione e le possibilità di collocazione e/o di studio dopo il diploma 
quinquennale. Utilizzando le risorse umane ed economiche che si rendono disponibili all’interno e all’esterno 
dell’istituto, gli strumenti adottati sono: - partecipazioni ad attività di orientamento organizzate da enti ed 
istituzioni del territorio coerenti con il piano di studi dell’istituto - placement post diploma - monitoraggio dei 
diplomati post diploma (Alma Diploma) - aggiornamento del sito istituzionale con informazioni sulle attività 
programmate e opportunità di studio/formazione offerte da enti e/o università - segnalazione di elenchi 
diplomati ad aziende che ne hanno fatto richiesta ufficialmente nel settore meccanico – elettrico - 
aggiornamento settimanale del sito collegato a quello istituzionale - link “Attività Proposte” sulla pagina 
orientamento in uscita con informazioni sulle attività programmate e opportunità di studio/formazione offerte 
da enti e/o università. A causa dell’emergenza sanitaria il progetto di Orientamento ha ovviamente dovuto subire 
alcuni adattamenti. 
 
 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI 
 
Corso di Formazione online sulla Sicurezza sul lavoro– Piattaforma Euservice  
 
Corsi di Guida Sicura organizzati dalla Fondazione ANIA 
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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. 
Le griglie di valutazione, concordate a livello di dipartimento per ciascuna disciplina, sono 
state riportate di seguito alla descrizione del percorso formativo nella sezione “Discipline”. 
Il cdc, per il periodo della didattica a distanza, ha adottato la seguente griglia comune di 
valutazione delle competenze delle attività didattiche integrate 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE (DDI) 
 

INDICATORI ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI LIVELLI 

 
 
 
 
 
 
 

 
ESECUZIONE DELLE 
CONSEGNE 
somministrate a 
distanza 

 
QUALITA’ DEL 
CONTENUTO 

Corretto, completo, caratterizzato da 
un’ottima padronanza dei linguaggi 
specifici e da un apporto di rielaborazione 
personale, originale e critica. 

AVANZATO 
10-9 

Abbastanza corretto, completo, 
caratterizzato da una buona padronanza 
dei linguaggi specifici e da un discreto 
apporto di rielaborazione personale. 

INTERMEDIO 
8-7 

Essenziale, talvolta superficiale, 
caratterizzato da una conoscenza 
essenziale e da una sufficiente padronanza 
dei linguaggi specifici. 

BASE 
6 

Incompleto, parzialmente corretto
 o frammentario,  
caratterizzato  da  contenuti poco 
circostanziati, generici, e da un linguaggio 
approssimativo. 

 
MEDIOCRE 

5 

Lacunoso o quasi del tutto scorretto, 
caratterizzato da contenuti poco o per nulla 
pertinenti e da lessico specifico assente. 

NON POSITIVO 
4-3 

 
VERIFICHE ORALI a distanza 

 
CONOSCENZE, ABILITA’, 
COMPETENZE 

Complete, originali e approfondite. AVANZATO 
10-9 

Abbastanza complete e originali, anche se 
non sempre approfondite. 

INTERMEDIO 
8-7 

Essenziali, con qualche imprecisione. BASE 
6 

Lacunose e frammentarie, poco organiche. MEDIOCRE 
5 

Non pertinenti e/o molto lacunose e prive di 
organicità. 

NON POSITIVO 
4-3 

CAPACITA’ 
ARGOMENTATIVE E 
PADRONANZA DEL 
LINGUAGGIO SPECIFICO 

Autonomia espressiva e coerenza 
argomentativa caratterizzate da un’ottima 
padronanza dei linguaggi specifici e da 
un’esposizione articolata, appropriata e 
corretta. 

AVANZATO 
10-9 

Esposizione chiara e lineare caratterizzata 
da buona autonomia espressiva e coerenza 
argomentativa. Buona padronanza dei 
linguaggi specifici. 

INTERMEDIO 
8-7 

  Esposizione non sempre chiara e lineare, 
con sufficiente padronanza dei linguaggi 
specifici e sufficiente coerenza 
argomentativa. 

BASE 
6 

Esposizione non del tutto chiara e 
corretta,con limitata padronanza dei 
linguaggi specifici e parziale coerenza 
argomentativa 

MEDIOCRE 
5 

Esposizione poco chiara e poco corretta, 
connotata da limitate capacità 
argomentative e da un lessico povero o del 
tutto inappropriato. 

NON POSITIVO 
4-3 
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PARTECIPAZIONE, 
METODO ED 
ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 

 Frequenza e partecipazione costante e
regolare, attiva e costruttiva. Puntualità,
accuratezza, autonomia e completezza dei
lavori assegnati. 

AVANZATO 
10-9 

Frequenza e partecipazione nel complesso
regolare. Puntualità, autonomia e
completezza dei lavori assegnati. 

INTERMEDIO 
8-7 

Frequenza e partecipazione generalmente 
costante. Rispetto e autonomia nella 
consegna dei lavori assegnati 

BASE 
6 

Frequenza e partecipazione discontinua e
selettiva. Differimento nella consegna dei
lavori assegnati e poca autonomia, necessita
della guida del docente. 

 
MEDIOCRE 

5 

Non ha frequentato o ha frequentato e 
partecipato in maniera saltuaria, selettiva e 
superficiale. Nessuna riconsegna oppure 
occasionale consegna dei lavori assegnati o 
consegna differita. Poca accuratezza nello 
svolgimento delle consegne; anche se 
guidato dall’insegnante presenta i lavori in 
modo incompleto e/o superficiale 

NON POSITIVO 
4-3 



 

 

In linea generale, 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. 
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ELENCO NOMI -ELABORATO 

 
NOME COGNOME   Elaborato assegnato 

Balice Valerio  3 

Belfiore Valerio  3 

Clementini Marco  1 

Dottori Michele  3 

Emili Cristian  2 

Fratoni Daniele  1 

Gjyla Brikel  2 

Martino Donato  1 

Nicodemi Francesco  3 

Santoni Luca  3 

Scortichini Fabio  1 

Spadea Matteo  2 

Tombini Vincenzo  1 

Toschei Daniele  2 

 
-Elaborato 1- 

Con riferimento ad un mezzo di trasporto a sua scelta, il candidato, in funzione della propria esperienza di studio, 

svolga il tema proposto seguendo le indicazioni sotto riportate:  

CONTROLLO PERIODICO DI MANUTENZIONE (TAGLIANDO) 

a) descrivere la necessità e lo scopo della manutenzione periodica;  

b) esplicitare la differenza fra manutenzione programmata e manutenzione a guasto;  

c) descrivere come viene segnalata all’utente del mezzo, dal computer di bordo, la necessità di un intervento di 

manutenzione programmata;  

d) scegliere un mezzo e relativo tipo di motorizzazione e indicare ogni quanto tempo, chilometri, si ripetono gli 

intervalli di manutenzione programmata;  

e) indicare l’intervallo di manutenzione programmata che si intende prendere in esame;  

f) elencare gli strumenti speciali, le attrezzature particolari ed i ricambi da utilizzare;   

g) elencare le operazioni da eseguire prima di iniziare i controlli (preparazione del mezzo);  

h) elencare in successione logica le operazioni da effettuare e gli interventi da fare. Riportare anche i movimenti 

dell’operatore intorno al mezzo e del mezzo sull’eventuale supporto di sollevamento, al fine di ottimizzare i 

tempi di lavoro;  

i) Il candidato descriva inoltre le procedure e le attrezzature di sicurezza (DPI-DPC) da considerare negli 

interventi di manutenzione previsti.  
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-Elaborato 2- 

Con riferimento ad un mezzo di trasporto a sua scelta, il candidato, in funzione della propria esperienza di studio, 

svolga il tema proposto seguendo le indicazioni sotto riportate:  

RISOLUZIONE DI UN CASO.  

Un mezzo di trasporto viene portato presso un centro di manutenzione, viene richiesto di eseguire un controllo a 

causa di un malfunzionamento dello stesso. Durante l’esecuzione del lavoro si riscontra l’accensione di una spia 

(MIL accesa) “anomalia per un accumulo eccessivo di particolato nel filtro”. 

Il candidato, con riferimento al mezzo scelto, introducendo con motivato criterio ogni elemento ritenuto 

necessario, risolva il caso proposto descrivendo: 

 L’impianto, l’area del guasto e quali strumenti possono essere usati per la individuazione e la risoluzione 

dell’avaria segnalata;  

Il candidato descriva inoltre la procedura seguita a partire dalla segnalazione del problema, fino alla sua completa 

risoluzione e le attrezzature di sicurezza (DPI-DPC) da considerare. 

 
 
-Elaborato 3- 

Con riferimento ad un mezzo di trasporto a sua scelta, il candidato, in funzione della propria esperienza di studio, 

svolga il tema proposto seguendo le indicazioni sotto riportate:  

RISOLUZIONE DI UN CASO.  

Riferendosi ad un’avaria all’impianto di ricarica (alternatore) e accumulo (batteria), il candidato descriva: 

L’impianto, l’area del guasto e quali strumenti possono essere usati per la individuazione e la risoluzione 

dell’avaria segnalata;  

Facoltativamente il candidato rappresenti lo schema elettrico di alimentazione/controllo e regolazione del 

sistema.  

Il candidato descriva inoltre le procedure e le attrezzature di sicurezza (DPI-DPC) da considerare negli interventi 

di manutenzione previsti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 

ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL 

COLLOQUIO 
 

Testi di italiano 
De Amicis-Cattaneo V R a.s. 2020/2021 
 
Giovanni Verga 
Da Vita dei campi 
* Rosso Malpelo 
 
Gabriele D’Annunzio 
Da Alcyone 
*La pioggia nel pineto 
 
Giovanni Pascoli 
Da Myricae 
*Il tuono 
*Il lampo 
* Il X agosto 
Da Canti di Castelvecchio 
*Il gelsomino notturno 
 
Italo Svevo 
Da La coscienza di Zeno 
*Capitolo III, Il fumo 
*Capitolo V, Il matrimonio 
 
Giuseppe Ungaretti 
Da L’Allegria 
*Veglia 
*Fratelli 
*San Martino del Carso 
 
Luigi Pirandello 
Da Novelle per un anno 
*Il treno ha fischiato 
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Criteri di attribuzione del credito scolastico 
Il Consiglio di classe, in accordo con i criteri indicati dal Collegio dei docenti, ha 
deliberato di adottare i seguenti criteri per definire i punti di credito nella relativa 
fascia associata alla media, in particolare sono stati messi in evidenza: 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. 

 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

 
Elementi da valutare 

Valutazione 
positiva 

 
Criteri per i punti da assegnare 

 
 
 

 
Media dei voti conseguiti nelle singole 
discipline, compresa la valutazione del 
comportamento 

 
 
 
 
 
 

SI 

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: 

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 

 

SI 
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Collegio Docenti non superando il 25 % di 
assenze delle ore totali previste per tali attività 

  

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 

 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procederà all'attribuzione del 
credito scolastico a ogni candidato interno sulla base della tabelle A, B e C 
dell’allegato A dell’ O.M 53 del 03/03/2021 . 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato 
perla classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 
8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito(livello basso o alto della fascia di credito) 

 
Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 
11/2020 

Nuovo credito assegnato 
perla classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 
M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 
8< M ≤ 9 11-12 18-19 
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9< M ≤ 10 12-13 19-20 
 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 
conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti 
conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 
11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 
a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di 
valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito 
pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno 
scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 
 

 
Ammissione all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 
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Allegato B dell’ OM 53 del 3/3/21 
Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 
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DISCIPLINE 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Prof. Sara Guirreri 

Classe V R 

PERCORSO DISCIPLINARE 
 
COMPETENZE complessive della disciplina 
L’insegnante ha tentato di portare la classe ad orientarsi nella storia della letteratura, della cultura e della società italiana ed europea 
dell’800 e del ’900 e soprattutto, in vista dell’esame di Stato, a saper comprendere ed analizzare i testi proposti, analizzando e 
commentando gli stessi in relazione ad epoche, generi ed autori.  
I testi studiati sono stati anche un pretesto per parlare di argomenti di attualità 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.  
Nonostante le puntuali correzioni e la ripresa costante delle competenze grammaticali, non è stato possibile correggere del tutto gli 
errori ortografici ed educare tutti gli studenti ad una buona e corretta forma italiana, nello scritto e nell’orale, anche a causa delle 
specifiche difficoltà di alcuni allievi.  

 

A causa del tempo ridotto, delle difficoltà di apprendimento degli studenti e soprattutto della nomina dell’insegnante avvenuta nel mese 
di dicembre, e quindi a inizio inoltrato dell’anno scolastico, nell’ultimo anno si è deciso di limitare lo studio della letteratura italiana 
alla fine dell’Ottocento ed ai primi decenni del Novecento. 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 alle unità di apprendimento. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: IL VERISMO E GIOVANNI VERGA 

CONOSCENZE 

• Il verismo come corrente letteraria 

• Differenze tra naturalismo e verismo 

• Giovanni Verga, vita e opere 

• Le novelle di Vita del Campi 

• I Malavoglia e l’idea del progresso 

ABILITÀ 

- Conoscere le caratteristiche fondamentali della poetica verista e dei suoi maggiori esponenti 

- Riconoscere i tratti significativi delle opere verghiane e dei suoi personaggi 

- Analizzare i testi studiati e inserirli in un contesto storico-culturale 

- Riconoscere le tecniche narrative della poetica verista 

 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: IL DECADENTISMO 

CONOSCENZE 

- Il decadentismo francese e i suoi maggiori esponenti 

- Le caratteristiche della poetica decadente e i suoi tratti più significativi 

- Il ruolo del poeta tra l’Ottocento e gli inizi del Novecento 

- Gabriele D’Annunzio e l’estetismo in Italia 

- Giovanni Pascoli e la poetica simbolista 
 

ABILITÀ 

- Conoscere il contesto culturale del Decadentismo in Europa e in Italia 

- Analizzare i testi letterari del periodo 

- Conoscere la vita e le opere dei vari autori, la struttura il contenuto delle loro opere;  

- Produrre relazioni, sintesi, commenti in relazione ai testi presi in esame. 

 
 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ITALO SVEVO 
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CONOSCENZE 

- Vita e opere di Italo Svevo 

- Il nuovo ruolo del romanzo novecentesco 

- L’importanza della nascita della psicanalisi nei romanzi di Svevo 

- La nascita della “coscienza” nell’universo letterario 

- L’inettitudine e la complessità dell’uomo del Novecento 

 
ABILITÀ 

- Conoscere il contesto culturale di Italo Svevo  

- Analizzare e inserire nel contesto letterario i romanzi dell’autore;  

- Riconoscere i tratti caratteristici della figura dell’inetto. 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: GIUSEPPE UNGARETTI 

CONOSCENZE 

- La vita di Giuseppe Ungaretti e la sua esperienza al fronte  

- La poesia ermetica 

- La raccolta L’Allegria e le poesie sulla guerra 

 
ABILITÀ 

- Conoscere le poesie più importanti della raccolta e collocarle in un contesto storico  

- Discutere del ruolo della poesia nel periodo della Prima guerra mondiale  

- Riconoscere i temi più importanti della poetica di Ungaretti 

 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: LUIGI PIRANDELLO 

CONOSCENZE 

- Vita e opere di Luigi Pirandello 

- La frantumazione dell’io  

- Le maschere nella poetica pirandelliana  

- Il teatro e i suoi nuovi connotati moderni 

 
 
ABILITÀ 

- Conoscere la vita e le opere di Luigi Pirandello 

- Riconoscere le novità apportate alla letteratura e al teatro  

- Analizzare i cambiamenti socio-culturali del Novecento che si ripercuotono sulla letteratura pirandelliana 

 
L’abilità fondamentale sulla quale 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 diversi significati. Si è lavorato anche sulla scrittura, 
correlando i testi letterari alla possibilità di esprimere il proprio punto di vista sull’argomento trattato. 

 
 
METODOLOGIE 
La lezione per ogni argomento hanno avuto carattere frontale, ma le spiegazioni sono state sempre supportate da mappe concettuali, 
discussioni e confronti che favorissero lo studio e la memorizzazione dei concetti. Si è inoltre cercato di fare dei collegamenti con le 
altre discipline per favorire l’apprendimento. Occorre però ricordare che l’alternanza tra lezioni e presenza e didattica a distanza non 
ha favorito in nessun modo la continuità metodologica. 
 
 
 
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. Inoltre, si tiene a precisare che un criterio di valutazione è stato anche l’interesse e la partecipazione alla vita 
scolastica.  
 
 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
 
Il libro di testo in adozione, LA MIA LETTERATURA, di Roncoroni, Cappellini, Sada, è risultato pressoché difficoltoso agli studenti 
per il linguaggio troppo distante dall’uso quotidiano; pertanto gli allievi sono stati lasciati liberi di scegliere un testo più semplice su 
cui studiare e sono stati invitati a prendere appunti durante le spiegazioni dell’insegnante che sono state sempre puntuali e chiare. Sono 
stati comunque forniti suggerimenti relativi a testi a chiunque avesse voluto approfondire gli argomenti trattati.  

 
 
ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 
 
 

Esame quantitativo  Per pochi Per molti Per tutti 
Aspetti Qualitativi     

Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa    

Modesta  X X 
Sufficiente X   

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa    

Modesta    

Sufficiente    

Discreta  X X 
Buona X   

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa    

Modesta    

Sufficiente    

Discreta X   

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto  X X 
Sufficiente X   

Discreto    

Buono    

 
 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

 

Svolgimento 
del 
programma 
preventivato 

Parziale 
in termini 
quantitativi 

Parziale 
in 
termini 
qualitativ
i 

Accettabile 
in termini 
quantitativi 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Pienamente 
soddisfacent
e in termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacent
e in termini 
qualitativi 

X   X   

 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 
obiettiv

i 
perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 
raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 
Conoscenze X   

Abilità X   

Competenze  X   
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STORIA 
 

                       Prof.ssa  BEATRICE MASTRORILLI 

                              Classe V R 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 
COMPETENZE complessive della disciplina 
 

L’acquisizione delle competenze disciplinari da parte degli alunni per ciò che concerne la 
collocazione dei principali fenomeni storici analizzati nel loro arco temporale, l’individuazione delle 
cause e delle conseguenze degli eventi, il ragionamento critico spunto di riflessione sull’attualità 
nonché la consapevole lettura di cartine, mappe e immagini,  stando la particolare situazione di 
fragilità della classe in cui la sottoscritta è arrivata ad anno scolastico già iniziato, nel mese di 
novembre periodo in cui l’attività didattica si stava svolgendo in DAD, si è attestata ad un livello di 
base e solo in pochi casi ad un livello più che sufficiente o discreto. 
L’esposizione orale e l’utilizzo del lessico specifico della disciplina, per la maggior parte degli alunni, 
risulta non sempre fluida e corretta, ciò è dipeso anche, da un approccio allo studio caratterizzato da 
generale discontinuità, attraverso un metodo di studio frammentario e/o mnemonico con una 
marginale rielaborazione personale dei contenuti.  Tale discontinuità risulta ulteriormente acuita da 
lacune pregresse, oltre che in taluni casi, da difficoltà di apprendimento altresì dovute alla dimensione 
della didattica a distanza, che ha interessato buona parte dell’anno scolastico, e che non ha favorito 
una partecipazione totale al dialogo educativo degli alunni anche a causa di difficoltà tecniche nei 
collegamenti da parte degli studenti. 
 
 Fin dal primo momento sono emerse diffuse fragilità e difficoltà da parte degli alunni nell’approccio 
alla materia che la docente ha tentato di colmare riuscendovi in parte considerando i tempi ridotti 
avuti a disposizione a causa di molteplici fattori quali interruzioni calendarizzate e non, svolgimento 
delle attività didattiche in DAD, rivelatesi particolarmente difficoltose per taluni alunni, pertanto il 
percorso didattico-formativo per l’acquisizione delle competenze in base agli obiettivi ed ai contenuti 
previsti dalla Programmazione d’Istituto ha necessitato di un fisiologico periodo di assestamento ed 
adattamento nonché una riduzione dei contenuti dovuta alla situazione dei bisogni educativi della 
classe ( per i contenuti in  dettaglio si rimanda alle Unità di Apprendimento). 
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UNITÁ DI APPRENDIMENTO: Il volto del nuovo secolo – lo scenario europeo ed italiano tra ‘800 e ‘900 

 CONOSCENZE 

- Crescita economica e società di massa: la seconda 
rivoluzione industriale  

- La Belle Époque 
- Le trasformazioni culturali: i progressi scientifici, la crisi 

dei valori borghesi, l’affermazione del nazionalismo e 
del razzismo 

- L’Italia giolittiana ( linee generali) 
 

ABILITÀ 

 Ricostruire i processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità  
 Riconoscere le caratteristiche fondamentali della Seconda rivoluzione industriale e saperle 

collocare nel periodo storico di riferimento 
 Individuare i nessi economici, politici e culturali nei contesti internazionali di riferimento 
 Riconoscere le relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica nei contesti 

socioeconomici, politici e culturali  
 

 
UNITÁ DI APPRENDIMENTO: Lo scenario europeo e la Grande Guerra 
 
CONOSCENZE 

- L’Europa tra alleanze e conflitti (generale) 
- Le cause profonde della Prima Guerra Mondiale 
- 1914: l’illusione della guerra-lampo 
- L’Italia dalla neutralità all’intervento 
- Gli anni centrali: la guerra di posizione 
- Nuove armi  
- 1917-1918: la svolta e la fine della guerra 

 
 

ABILITÀ 

 Ricostruire i processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità  
 Cogliere nel passato eventi, temi, problemi che costituiscono le radici del presente 
 Individuare le cause e gli effetti degli eventi correlati alla Prima Guerra Mondiale 
 Analizzare problematiche significative del periodo storico considerato 
 Riconoscere le relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica nei contesti 

socioeconomici, politici e culturali  
 
UNITÁ DI APPRENDIMENTO: La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 
 
CONOSCENZE 

- La situazione politica e sociale nella Russia zarista di fine secolo 
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- La rivoluzione del 1905 
- 1917: la rivoluzione di febbraio e il governo provvisorio 
- Il ritorno di Lenin e la rivoluzione bolscevica di ottobre 
- La guerra civile 
- Dal comunismo di guerra alla NEP 
- La nascita dell’URSS e l’avvento di Stalin 

 
ABILITÀ 

 Analizzare problematiche significative del periodo considerato  
 Ricostruire i processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità  
 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i 

nessi con i contesti internazionali e le variabili sociali e culturali 
 Individuare le motivazioni, le caratteristiche e le conseguenze dei cambiamenti politici e dei 

relativi eventi legati alla rivoluzione russa. 
 
UNITÁ DI APPRENDIMENTO: I trattati di pace e il nuovo assetto internazionale 
 
CONOSCENZE 

- I trattati di pace e la conferenza di Versailles 
- Le potenze vincitrici e il ruolo dell’Italia 
- La posizione degli USA e la nascita della Società delle Nazioni 
- Il trattato di Versailles e l’umiliazione della Germania 

 
ABILITÀ 

 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità  

 

UNITÁ DI APPRENDIMENTO: L’età dei totalitarismi 

CONOSCENZE 

- Le trasformazioni politiche italiane del dopoguerra: le forze politiche in ascesa 
- La crisi dello stato liberale 
- La “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume 
- Il “biennio rosso” 
- L’ascesa del fascismo 
- La costruzione dello Stato fascista 
- La politica economica e sociale 
- La politica estera e le leggi razziali 
- La Germania nel dopoguerra: dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 
- Hitler, l’ideologia nazista e la costruzione dello Stato totalitario 
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ABILITÀ 

 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuare i 
nessi con i contesti internazionali e le variabili sociali e culturali 

 Individuare le motivazioni, le caratteristiche e le conseguenze dei cambiamenti politici e dei 
relativi eventi legati all’avvento del fascismo in Italia e del nazismo in Germania 

 Riconoscere le relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica e contesti socio economici, 
politici e culturali 

 Leggere e interpretare aspetti della storia locale in relazione alla storia generale 
 
  

METODOLOGIE 

Lezione frontale partecipata per favorire il dialogo educativo e la riflessione critica sui temi trattati, 
spunti di discussione e confronto in classe sono stati forniti anche attraverso visione di materiale 
audiovisivo, esercitazioni scritte e costruzione di mappe concettuali.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Nella valutazione orale come in quella scritta si è tenuto presente la correttezza delle conoscenze 
acquisite in termini di completezza, di coerenza espressiva e formale e delle competenze ed abilità 
nell’utilizzo del lessico appropriato della disciplina nonché nel collegamento tra eventi, 
motivazioni e fasi storiche. 

 
 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 

 Libro di testo in uso: A. Brancati, T. Pagliarani, La Storia in movimento, Vol.3, La Nuova 
Italia 

 Video didattici ( Hub scuola - Mondadori, Rai Storia - materiale d’archivio)  
 Schemi, mappe, Power point forniti dalla docente per facilitare lo studio 
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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    

Buona    
Frequenza alle lezioni Scarsa    

Modesta X   
Sufficiente    

Discreta  X  
Buona    

Attenzione e 
partecipazion
e 

Scarsa    
Modesta  X  

Sufficiente X   
Discreta    

Buona    
Impegno nello studio Scarso    

Modesto  X  
Sufficiente X   

Discreto    
Buono    

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 
 

Svolgimento 
del 
programma 
preventivato 

Parziale 
in termini 
quantitativ
i 

Parziale 
in 
termini 
qualitativ
i 

Accettabile 
in termini 
quantitativi 

Accettabil
e in 
termini 
qualitativi 

Pienamente 
soddisfacent
e in termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacent
e in termini 
qualitativi 

X   X   

 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 
obiettiv

i 
perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 
raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 
Conoscenze  X  

Abilità X   
Competenze X   
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INGLESE 

prof.ssa Maria Antonietta Neccia 

Classe V R IPMM 

a.s. 2020/2021 
 

PERCORSO DISCIPLINARE 
 
COMPETENZE COMPLESSIVE DELLA DISCIPLINA 
 

• Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi coerentemente con la 
programmazione per competenze, utilizzando conoscenze e abilità in situazioni contestualizzate 

 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 
• Acquisire la competenza interculturale per il riconoscimento delle diversità linguistiche e culturali 

come opportunità di crescita umana e sociale 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: LET’S SAVE THE PLANET 
 
CONOSCENZE

 Greenhouse effect - definition; causes and consequences; 
 Global warming and climate change - definition; causes and consequences; 
 Renewable and non-renewable energies - pros and cons; 
 Why should we save energy? 

 
ABILITÀ 
 Interagire in conversazioni su argomenti di attualità  
 Esporre in modo efficace i contenuti degli argomenti trattati 
 Rintracciare informazioni in testi orali e scritti 
 Produrre testi relativi ad argomenti trattati 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO: ENGLISH FOR MECHANICS 

 
CONOSCENZE 

 How do hybrid car engines work? 
 The electric drive system 
 Electric cars 
 The four-stroke engine 

 

ABILITÀ 

 
 Implementare le capacità di riorganizzare le informazioni in un testo/discorso coerente e coeso 
 Mettere in relazione le informazioni ricavate da fonti diverse (immagini, citazioni, ecc.) e operare 

collegamenti interdisciplinari  
 Ampliare e utilizzare il lessico tecnico di indirizzo 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: COMPARING SYSTEMS 
 
CONOSCENZE 
 

 The British system of government  
 The Monarch 
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 Parliament  
 The Prime Minister and the Cabinet 
 The British political parties  

 

ABILITÀ 

 
 Saper comprendere e sintetizzare testi relativi all’ambito politico, utilizzando il lessico specifico di 

settore 
 Saper esprimere le proprie opinioni nella produzione scritta e nell’interazione orale sugli argomenti 

trattati 
 Riflettere sulle analogie e differenze tra il sistema politico italiano e quello britannico, al fine di 

riconoscere la dimensione culturale e interculturale 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: KEY MOMENTS IN HISTORY 
 
CONOSCENZE 
 

 The United Nations Organisation 
 Main bodies: General Assembly and Security Council  
 UN specialised agencies (cenni) 

 

ABILITÀ 

 
 Saper comprendere e sintetizzare testi relativi all’ambito politico, utilizzando il lessico specifico di 

settore 
 Saper esprimere le proprie opinioni nella produzione scritta e nell’interazione orale sugli argomenti 

trattati 
 Riflettere sul ruolo strategico delle organizzazioni internazionali, riconoscendone l’importanza dal 

punto di vista politico, economico e sociale. 
 
 
METODOLOGIE 
 

L’approccio metodologico è comunicativo e basato sull’uso della lingua in classe. Particolare attenzione viene 
posta sullo sviluppo delle quattro competenze comunicative, partendo da quelle passive per passare, 
gradualmente, alla produzione autonoma. Gli studenti hanno così l’opportunità di usare la lingua inglese in 
contesti significativi. 
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 partendo da un confronto continuo tra la propria e la cultura 

straniera; 
 gli argomenti trattati riflettono il mondo dei giovani e i loro interessi, in una dimensione ove 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; 
 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.  

Durante l’anno scolastico le lezioni sono state svolte in presenza e a distanza, alternando l’uso del metodo 
deduttivo a quello induttivo e promuovendo una forte interattività, tesa a generare negli allievi la necessità 
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di utilizzare il lessico con proprietà, di riflettere criticamente sugli argomenti affrontati, di rielaborare le 
conoscenze acquisite secondo schemi logici e organizzativi. 
In considerazione del disagio conseguente ai lunghi periodi di didattica a distanza, delle oggettive difficoltà 
dagli studenti nel sedimentare le proprie conoscenze e competenze, anche a causa del susseguirsi di vari 
docenti durante l’intero percorso di studi, è stato necessario utilizzare un approccio maggiormente finalizzato 
all’apprendimento degli aspetti fondamentali dei contenuti affrontati



20 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 
Griglia di valutazione SPEAKING (produzione orale): 
 

VOTO GIUDIZIO 

0-4 L'alunno non è in grado di rispondere e non è in grado di seguire le istruzioni date. Non 
comunica in lingua. La pronuncia è gravemente scorretta. Nell'esposizione si riscontrano 
costanti e gravi errori di grammatica e sintassi che impediscono una comunicazione 
efficace. 

5 L'alunno risponde con difficoltà. Si esprime in modo poco chiaro con un vocabolario 
limitato. La pronuncia è spesso scorretta. Errori di grammatica e sintassi impediscono una 
comunicazione efficace. 

6 L'alunno risponde in modo semplice, ma efficace.  Si esprime con alcune esitazioni e 
ripetizioni, ma l'esposizione risulta nel complesso chiara. Il vocabolario è di base. La 
pronuncia è accettabile. Alcuni errori di grammatica e sintassi impediscono una 
comunicazione più efficace. 

7;8 L'alunno risponde in modo puntuale ed efficace dimostrando capacità di comprendere il 
contesto ed il registro linguistico. La pronuncia ha alcune esitazioni ma è corretta e 
comprensibile. L'alunno fa pochi errori di grammatica e sintassi che non impediscono una 
comunicazione efficace. 

9;10 L'alunno risponde in modo puntuale ed efficace dimostrando buona confidenza con la 
lingua. Ha ottime capacità di comprendere il contesto ed il registro linguistico e risponde 
puntualmente usando un vocabolario ricco ed appropriato. La pronuncia è buona. Compie 
rari errori di grammatica e sintassi che non inficiano la comunicazione. 
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Griglia di valutazione WRITING (produzione SCRITTA) : 
 

TEMATICHE INDICATORI FASCIA  
DI VALUTA 
ZIONE 
 

VOTI 
PARZIALI 

 
SVOLGIMENTO DELLA 
TRACCIA E 
CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI 
 

- Assente o parziale - Individua solo 
alcuni contenuti 

- Suff./più che suff.- Individua i 
principali contenuti 

- Completo e approfondito- Sviluppa 
ampiamente i contenuti 

0-1 
 
2-3 
 
4 

 

 
CORRETTEZZA E 
PROPRIETA’ 
LINGUISTICHE 
 

- Non sufficiente 
- Sufficiente / più che sufficiente 
- Fluida e approfondita 

 

0-1 
2 
3 

 

 
EFFICACIA 
COMUNICATIVA 
 

- Assente o parziale 
- Sufficiente/più che sufficiente 
- Completa e fluente 

0-1 
2 
3 

 

 
                                                                                                        VOTO COMPLESSIVO 
 

 
……….. / 10 

 
 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo: “GOING GLOBAL / VOLUME UNICO”; Ferruta Laura / Rooney Mary / Knipe Sergio; 
Mondadori for English 

Nello svolgimento del percorso formativo è stato utilizzato materiale didattico fornito dalla docente. 
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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 X   

Modesta    
Sufficiente    
Discreta  X  

Buona X   
Attenzione e 
partecipazio
ne 

Scarsa    
Modesta X   

Sufficiente  X  
Discreta X   

Buona    
Impegno nello studio Scarso X   

Modesto    
Sufficiente  X  
Discreto X   

Buono    
 
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 
 
Svolgimento 
del 
programma 

Parziale 
in termini 
quantitati
vi 

Parziale 
in 
termini 
qualitati

Accettabil
e in 
termini 
quantitati

Accettabil
e in 
termini 
qualitativ

Pienamente 
soddisfacen
te in termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacen
te in termini 
qualitativi 

  X X    

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 
obiettiv
i 

perseguiti 
relativi a: 

 
Sono 
stati 
raggiunti 
da: 

pochi molti tutti 
Conoscenze  X  
Abilità  X  
Competenze  X  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

 

MATEMATICA 

prof.ssa Marina Caroniti Classe V R IPMM 

 a.s. 2020/2021 
 
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 

 

 

CONOSCENZE 

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) 
 

 

CONOSCENZE 

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 
- Definizione di asintoto orizzontale, verticale  

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 
- Determinare graficamente il comportamento di una funzione negli estremi del campo di esistenza  
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CONOSCENZE 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: DERIVATE 

• Definizione di derivata di una funzione come limite del rapporto incrementale; 
• Significato geometrico del rapporto incrementale e della derivata prima; 
• Derivata delle funzioni elementari; derivata della somma, del prodotto, del quoziente di due funzioni nel caso 

di funzioni razionali 

ABILITÀ 

- Calcolare la derivata di funzioni algebriche razionali 
 

 
 

CONOSCENZE 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: MASSIMI E MINIMI 

• Definizione di funzione crescente e decrescente 
• Definizione di massimi e minimi relativi o assoluti 
• Ricerca g r a f i c a  dei punti di massimo, minimo e flesso orizzontale  

 

ABILITÀ 

- Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione attraverso la lettura del grafico 
- Determinare attraverso la lettura del grafico i punti di massimo, minimo relativo e di flesso orizzontale 

 
 
 
 
 

CONOSCENZE 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: STUDIO DI FUNZIONE 

• Individuazione delle caratteristiche di una funzione dal suo grafico 

ABILITÀ 

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

Il metodo di lavoro si è valso di lezioni in presenza e a distanza, 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 del disagio conseguente ai lunghi periodi di didattica a distanza degli 
ultimi due anni scolastici, delle oggettive difficoltà incontrate dagli studenti in questo nuovo modo di fare scuola, 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. 



  
 

  
 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 
 
 

Esame quantitativo  Per pochi Per molti Per tutti 
Aspetti Qualitativi     
Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa X   
Modesta    
Sufficiente    
Discreta  X  

Buona X   
Frequenza alle lezioni Scarsa X   

Modesta    
Sufficiente    
Discreta  X  

Buona X   
Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa X   
Modesta    
Sufficiente    
Discreta  X  

Buona X   
Impegno nello studio Scarso X   

Modesto    
Sufficiente    
Discreto  X  

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
 

 
 
 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI 

 
 

Prof. Lorenzo Micheli 
Prof. Salvatore Piccolo 

Classe V R 
a.s. 2020/2021 

 
PERCORSO DISCIPLINARE 

 
COMPETENZE: 

Saper riconoscere ed interpretare: 

 Circuiti elettrici, principali grandezze elettriche e leggi fondamentali 
dell’elettrotecnica 

 Principali macchine elettriche e i vari flussi di energia in ingresso e uscita, rendimento 
e perdite. Forme di energia elettrica in AC e CC. Ricerca guasti, misurazioni e sicurezza 
elettrica; 

 Circuiti  elettrico-elettronici elementari del veicolo 
 

CONOSCENZE E ABILITA’ PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
UDA CONOSCENZE ABILITA’ 

UDA 1 Leggi Fondamentali 
dell’E1ettrotecnica 
 

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, Potenza elettrica. 
 

Saper riflettere e ragionare in 
termini di grandezze 
elettriche 
Saper misurare grandezze 
elettriche. 
Ricavare grandezze elettriche 
partendo dai dati a 
disposizione utilizzando le 
leggi fondamentali 
dell’elettrotecnica  

UDA 2 Energia elettrica, 
corrente continua e corrente 
alternata (AC & DC)  
 

Principali caratteristiche  
dell’energia elettrica. 
Caratteristiche e differenze tra 
AC e DC, sigle e simboli.  
Valori caratteristici della 
tensione alternata sinusoidale. 
Sistemi trifase per la 
generazione, trasmissione e 
consumo di energia. Carichi 
trifase e monofase. 
Collegamenti a stella e a 
triangolo 

Saper ragionare in termini di 
conversione di energia e saper 
riconoscere i vari dispositivi 
che funzionano in continua e 
in alternata 

UDA 3 Macchine elettriche 
 

Definizione di “macchina 
elettrica”, concetto di perdite e 
di rendimento. 
Principali categorie di 
macchine elettriche: 
generatori, motori, 
trasformatori, convertitori di 

Saper riconoscere le varie 
tipologie di macchine 
elettriche. 
Saper riflettere e ragionare in 
termini di rendimento. 
Saper leggere e interpretare i 
principali dati di targa. 



  
 

  
 

energia. 
 

 
 

UDA 4 Diodi e Raddrizzatori 
 

Semiconduttori, principio di 
funzionamento della 
giunzione P-N, polarizzazione 
diretta e inversa; diodo LED e 
ZENER. Esempio realizzativi 
di raddrizzatori composti da 
diodi: raddrizzatore a singola 
semionda e raddrizzatore a 
doppia semionda (ponte di 
Graetz) 
 

Saper riconoscere 
l'utilizzazione dei dispositivi 
le loro caratteristiche 
fondamentali. 
Saper riflettere in termini di 
conversione dell’energia da 
alternata a continua. 
 

UDA 5 Transistor e Inverter 
 

Transistor Bipolari (PNP e 
NPN), Inverter a onda quadra 
e PWM, esempio realizzativo 
di Inverter a ponte.  
 

Saper riconoscere 
l'utilizzazione dei dispositivi 
le loro caratteristiche 
fondamentali. 
Saper riflettere in termini di 
conversione dell’energia da 
continua a alternata. 
 

UDA 6 Veicoli Ibridi ed 
Elettrici 
 

Introduzione ai veicoli ibridi: 
tipologie e componenti base  
Introduzione ai veicoli 
elettrici, schema di principio e 
principali componenti. 
Motori elettrici utilizzati nei 
veicoli elettrici: Motore 
asincrono trifase, Motore 
sincrono trifase Brushless e 
Motore sincrono trifase con 
spazzole, 
 

Saper analizzare e riconoscere 
i diversi tipi di veicoli. 
Saper individuare e 
riconoscere i principali 
componenti dei vari tipi di 
veicolo. 
Saper interpretare schemi di 
principio e saper riflettere 
sulla funzione specifica dei 
singoli componenti all’interno 
dell’impianto. 

UDA 7 Circuiti elettrici ed 
elettronici a bordo veicolo 
 

Circuiti elettrici ed elettronici 
di bordo, alternatore e circuito 
di ricarica batteria, impianto 
di illuminazione, circuito di 
bordo.  
 

Saper interpretare schemi 
elettrici. Saper ragionare in 
termini di sicurezza elettrica 
su impianti elettrico-
elettronici del veicolo e non 
solo. 

 
. 

 
 
METODOLOGIE 

Gli argomenti sono stati introdotti attraverso presentazione frontale (lezioni in presenza 
o a distanza di tipo sincrono), utilizzando lavagna e slides, è stato adottato un approccio 
multimediale e interattivo mediante la visione di immagini, link a siti web, proiezione di 
video ed esposizione di quesiti utili a creare dibattito in aula. I nessi logici sono stati 
visualizzati attraverso mappe concettuali, fornite agli studenti per facilitare il lavoro di 
memorizzazione e di ripasso rapido. E’ stato dato spazio all’attività laboratoriale al fine 
di supportare l’apprendimento teorico tramite un approccio applicativo e tecnico-pratico. 
Si è dato spazio durante le lezioni ad esercitazioni individuali e di gruppo tramite schede 
di lavoro per la risoluzione di esercizi, la risposta a domande, la stesura di relazioni e la 
descrizione delle esperienze di laboratorio effettuate e la definizione di eventuali 
procedure.  



  
 

  
 

 
  



  
 

  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Conoscere in modo soddisfacente i contenuti partendo da una visione globale e scendendo 
in aspetti di dettaglio successivi, comprendere e applicare le conoscenze a diversi contesti e 
situazioni in maniera autonoma e trasversale; esporre in modo preciso e appropriato 
utilizzando il lessico specifico. 
Saper risolvere le problematiche poste in relazione al team di lavoro (capacita di lavorare in 
gruppo) e alla documentazione proposta (slides, testi, manuale tecnico, e data sheet) e nel 
rispetto delle normative di sicurezza negli ambienti di lavoro. 
 

 
  

INDICATORI DESCRITTORI 
 

Conoscenze e 
competenze 

Sa argomentare in modo insufficiente 
Argomenta in modo convinto e corretto 
Argomenta in modo autonomo e personale 
Argomenta in modo originale aggiungendo spunti personali di 
conoscenza 

Capacita a lavorare in 
team 

None in grado di relazionarsi con gli altri del gruppo 
E' in grado di relazionarsi in modo sufficiente con il team 
E' in grado di coinvolgere in modo operativo ii team 

 
Capacita alla 

consultazione della 
documentazione 
disponibile e in 

relazione alle norme 
di sicurezza 

Consultare la documentazione ma non riesce a collegare con le 
problematiche proposte e le norme di sicurezza 
Sa  consultare la   documentazione   e   nesce   porla in relazione 
significativa le problematiche proposte anche in relazione alle norme 
di sicurezza 
Consulta la documentazione la pone in relazione alla problematica 
proposta e la mette in relazione con le norme di sicurezza in modo 
adeguato e completo 

 
 
 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 Slides, dispense e appunti preparati dal docente. 
 Testi di riferimento: 

"TECNICA DELL'AUTOMOBILE - Manuale di tecnologia dei veicoli a motore" 
AA.VY. Ed. San Marco 

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni (Coppelli Marco e Bruno Stortoni, 
volume 3 - 2°ED.2018, Mondadori Scuola) 

 
.  

 

 

 

  



  
 

  
 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 
 
 

Esame quantitativo 
D 

Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi    

Rispondenza al 
dialogo 
educativo 

Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta X   

Buona    

Frequenza alle 
lezioni 

Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente    

Discreta  X  

Buona X   

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa X   

Modesta  X  

Sufficiente    

Discreta X   

Buona    

lmpegno nello 
studio 

Scarso X   

Modesto  X  

Sufficiente    

Discreto X   

Buono    

 
 

SVOLGIMENTODELPR0GRAMMA 
 

 
Svolgimento 
del 
programma 
preventivato 

Parziale 
in termini 
quantitativi 

Parziale 
in termini 
qualitativi 

Accettabile 
in termini 
quantitativi 

Accetta bile 
in termini 
qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

in termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

in termini 
qualitativi 

   
X 

  

 
 
 

RAGGIUNGIMENTODEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 
perseguiti 
relativi a: 

 
Sono stati 
raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 
Conoscenze  X  

Abilita  X  

Competenze  X  

 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
 

 
 
 
 

TECNOLOGIA, TECNICA DIAGNOSI 
E MANUTENZIONE 

Proff. Vincenzo Caione-

Marco Natali 

Classe V R IPMM 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 
COMPETENZE complessive della disciplina 

Utilizzare le competenze acquisite per poter operare in sicurezza negli ambienti di lavoro 
Utilizzare linguaggio e termini tecnici propri della materia. 
Utilizzare le competenze per approcciare le lavorazioni in officina o concessionaria 
Utilizzare le competenze di organizzazione aziendale nella gestione di sistemi 

 
CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

NORMATIVA DELLA SICUREZZA: D.L. ed 

estensioni-Piani di sicurezza-Valutazione rischi-

segnali di pericolo-dpi – malattie professionali-

differenza fra pericolo e rischio 

 

 ABILITÀ (per unità di apprendimento) -Saper 

operare in sicurezza in tutti gli ambienti di lavoro- 

 Programmare e progettare sicurezza 

O R G A N I Z Z A Z I O N E  A Z I E N D A L E :  

i m p r e s e  e  s o c i e t à - s o c i e t à  d i  p e r s o n e  



  
 

  
 

f i s i c h e  e  s o c i e t à  d i  p e r s o n e  g i u r i d i c h e  

–  O r g a n i g r a m m a  a z i e n d a l e  –  

P r o g r a m m a z i o n e  d e l  l a v o r o -  c o s t o  d i  

l a v o r a z i o n e  –  P r e v e n t i v a z i o n e  –  

D i a g r a m m a  d i  G a n t t  

ABILITA’: Saper creare e gestire un’impresa di 

lavoro- gestire una realtà produttiva semplice o 

complessa- Interfacciarsi con la clientela-Produrre 

preventivi di lavorazione 

MOTORIZZAZIONI: Motori a due tempi-Motori 

a quattro tempi Diesel e Benzina con relativi cicli 

termodinamici- Turbo compressore- Intercooler - 

Alimentazione GPL – Alimentazione a Metano – 

Alimentazione ad Idrogeno – Motori Ibridi –

Classificazione delle auto ibride- Motori Elettrici – 

Accumulatori per motori elettrici – Smaltimento 

degli accumulatori- Start and stop - Valovola EGR 

– FAP – 



  
 

  
 

 

ABILITA’: Conoscendo la struttura meccanica 

dei diversi tipi di motore, capire le problematiche 

dei difetti e gli interventi più opportuni per 

riparare. 

DIAGNOSI: Software di diagnostica idc5Texa- 

strutture e strumenti-Modalità di ricerca veicoli- 

scansione globale delle centraline diagnosticabili-

scansione centraline singole-identificazione di 

errori-ricerca schede tecniche-ricerca dati tecnici 

e ricerca schemi elettrici-messa in sicurezza delle 

auto ibride. 

ABILITA’: Con il software della TEXA 

diagnosticare i difetti di qualsiasi autovettura 

inserita e identificare le metodologie di intervento 

 METODOLOGIE. Il metodo di lavoro si è avvalso di lezioni in 

presenza (anche in laboratorio) e in DAD. Conseguentemente ai 

lunghi periodi di lezioni in DAD si è dovuto limitare, rispetto al 



  
 

  
 

previsto, le attività in officina. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
CONOSCENZE: COMPLETE   3 
                               ESSENZIALI  2 
                               FRAMMENTARIE O NULLE 1 
 
ABILITA’: COMPLETE  5 
                    ADEGUATE  3 
                    NULLE 1 
 
COMPETENZE: COMPLETE 3 
                               SUPERFICIALI 2 
                               NULLE 0 

 
 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: AA.VV. - TECNICA DELL’AUTOMOBILE - ED. 
SAN MARCO 



  
 

  
 

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    
Sufficiente    

Discreta  X  
Buona X   

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa X   
Modesta    

Sufficiente    
Discreta  X  

Buona X   
Impegno nello studio Scarso X   

Modesto    
Sufficiente    

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
 

TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI 
Prof. MORUZZI LUIGI- Prof. PISANI RAFFAELE FRANCESCO  
Classe 5R MAT IPMM A.S.2020/2021  
 
PERCORSO DISCIPLINARE  
UDA.0 RIALLINEAMENTO (PIANO CARTESIANO 3D E VETTORE POSIZIONE, PROPRIETA’ CHIMICO-
FISICHE-MECCANICHE-TECNOLOGICHE DEI MATERIALI, IL FERRO E LE SUE LEGHE,PROVE DI 
LABORATORIO SUI MATERIALI, UNITA’ DI MISURA DEL SISTEMA INTERNAZIONALE, CONVERSIONE 
TRA UNITA’ DI MISURA, SISTEMA TECNICO E COMPONENTI TECNOLOGICHE, D.LGS. n.81 /2008 e 
S.M.I., DEFINIZIONI(DATORE DI LAVORO, SSP,RSPP,RSU,PREPOSTO,LAVORATORE,ECC.), SISTEMA 
DI GESTIONE PER LA SICUREZZA, RISCHIO/DANNO/PROBABILITA’, METODOLOGIA PER L’ANALISI 
DEI RISCHI, ORGANIGRAMMA AZIENDALE, AZIONE PREVENTIVA/AZIONE CORRETTIVA,PIANO DI 
ATTUAZIONE CON MISURE PREVENTIVE/CORRETTIVE,CENNI AL RISCHI INCENDIO, TRIANGOLO 
DEL FUOCO, IMPIANTI RILEVANTI AI FINI ANTINCENDIO, D.P.I. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE, D.P.C. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA, DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI 
RISCHI. 
 
UDA.1 REALIZZIAMO UN ALTERNATORE-COMPONENTE TECNOLOGIA MECCANICA,DALL’IDEA, AL 
PROGETTO, VISIONE DI TRE VIDEO ILLUSTRATIVI LA REALIZZAZIONE DI UN ALTERNATORE AD USO 
DIDATTICO, DISTINTA DEI COMPONENTI PRINCIPALI, QUOTATURA (GEOMETRICA-FUNZIONALE-
COSTRUTTIVA,RUGOSITA’, FILETTAURA, TOLLERANZE DI LAVORAZIONE) DELL’ALBERO DI 
TRASMISSIONE, FOGLIO DI LAVORAZIONE PER IL REPARTO TORNERIA DELL’ALBERO DI 
TRASMISSIONE, REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO AL TORNIO E FILETTATURE, CONTROLLI DI 
QUALITA’(DIMENSIONALE, RUGOSITA’,TOLLERANZE DI LAVORAZIONE), IL CALIBRO ED IL 
COMPARATORE, IL TORNIO PARALLELO, DISTINTA DEI COMPONENTI PRINCIPALI DEL SISTEMA, 
CICLO DI VITA DI UN PRODOTTO (PRODUCT LIFE CYCLE), IL D.V.R. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 
DEI RISCHI IN AUTOFFICINA MECCANICA, RICHIESTE DI OFFERTA, SPECIFICHE TECNICHE DI 
PRODOTTO, APPROVVIGIONAMENTO E VERIFICHE DI EXPEDITING, REALIZZAZIONE DI UN VIDEO 
TUTORIAL PER IL MONTAGGIO, VERIFICA DEL FUNZIONAMNETO  E COLLAUDO FINALE, 
REDAZIONE DEL RENDICONTO DEI COSTI DI PRODUZIONE 
 
UDA.2 ANALISI E SMONTAGGIO DI UN ALTERNATORE PER MEZZI DI TRASPORTO, ANALISI DI UN 
ESPLOSO DI UN ALTERNATORE BOSCH, DISTINTA DEI COMPONENTI PRINCIPALI DEL SISTEMA, 
DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI PRINCIPALI DEI COMPONENTI DEL SISTEMA, PIANO DI VERIFICA DI 
UN ALTERNATORE, MANUTENZIONE DI UN ALTERNATORE, USO DEL MULTIMETRO DIGITALE E 
DELLA PINZA VOLT-AMPEROMETRICA PER LE VERIFICHE SULL’ALTERNATORE 
 
UDA.3 EDUCAZIONE CIVICA/ LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI IN AUTOFFICINA MECCANICA; IL 
D.LGS. 152/2006 E S.M. E I. (PARTE IV - TITOLO I) LA CLASSIFICAZIONE I RIFIUTI; TIPOLOGIE DI 
RIFIUTI PRODOTTI DA OFFICINE MECCANICHE DI RIPARAZIONE: OLIO ESAUSTO, BATTERIE AL 
PIOMBO ESAUSTE, FILTRI, STRACCI, SEGATURA, CARTA SPORCA, FILTRI ARIA DEI VEICOLI, 
IMBALLAGGI IN PLASTICA,IMBALLAGGI METALLICI, IMBALLAGGI IN PLASTICA, IMBALLAGGI 
CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE,  ROTTAMI FERROSI DA MANUTENZIONE VEICOLI, 
FANGHI SPURGO POZZETTI LAVAGGIO, PNEUMATICI FUORI USO, CANDELE, TUBI IN 
GOMMA,APPARECCHIATURE FUORI USO (LAMPADINE), ROTTAMI NON FERROSI DA 
MANUTENZIONE VEICOLI,  ROTTAMI IN PLASTICA DA MANUTENZIONE VEICOLI, LIQUIDO PER 
FRENI, LIQUIDO ANTIGELO CONTENENTE SOSTANZE PERICOLOSE, IMBALLAGGI CONTAMINATI DA 
SOSTANZE PERICOLOSE, ROTTAMI FERROSI DA MANUTENZIONE VEICOLI; SISTEMA DI 
CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (SISTRI); REGISTRO DI CARICO E SCARICO, LA 
DESCRIZIONE DEL RIFIUTO: IL RELATIVO CER;LA QUANTITÀ; LA DESTINAZIONE (SMALTIMENTO O 
RECUPERO); IL DEPOSITO TEMPORANEO, SIMBOLI CHE IDENTIFICANO SOSTANZE CHIMICHE 
PERICOLOSE, CARTELLI IDENTIFICATIVI E SCHEDE DI RISCHIO, FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE 
RIFIUTI,IL PRODUTTORE DI RIFIUTO, IL TRASPORTATORE AUTORIZZATO, LA DISCARICA, DENUNCIA 
ANNUALE MUD, SCHEMA POSSIBILE PER ORGANIZZARE UN'AREA DI DEPOSITO TEMPORANEO DEI 
RIFIUTI. STUDIO DEL LAY-OUT PER LABORATORI DI ISTITUTO. USO DI UNA DEMO DI UN SW PER 



  
 

  
 

LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI. 
 
UDA.4 LABORATORIO AUTOMOTIVE: LAVORAZIONI SU AUTOVEICOLI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA(TAGLIANDO) SU IMPIANTO FRENANTE E STRAORDINARIA (DISTRIBUZIONE, ECC.) CON 
STRUMENTI DI AUTODIAGNOSI TEXA E TOYOTA SECONDO IL SISTEMA DI GESTIONE DELL’AUTOFFICINA 
SIMULATA DI ISTITUTO (ACCETTAZIONE, DIAGNOSI, PREVENTIVAZIONE COSTI) 
 
COMPETENZE complessive della disciplina 
 
 

 
pag.51-55 Regolamento 

n.92/2018   
    

  
COMPETENZE SPECIFICHE 

PECUP/MAT (ALL. 2D) UDA.0 

 
UDA.1 

 
UDA.2 

 
UDA.3 

 
UDA.4 

CS01 

Analizzare e interpretare schemi di 
apparati, impianti e dispositivi 
predisponendo le attività   x 

x x x x 

CS02 

Installare apparati e impianti, anche 
programmabili, secondo le 
specifiche tecniche e nel rispetto 
della normativa di settore    x 

x x x x 

CS03 

Eseguire, le attività di assistenza 
tecnica nonché di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, degli 
apparati e degli impianti anche 
programmabili e di veicoli a motore 
ed assimilati, individuando eventuali 
guasti o anomalie, ripristinandone 
la funzionalità e la conformità alle 
specifiche tecniche, alla normativa 
sulla sicurezza degli utenti  x 

x x x x 

CS04 

Collaborare alle attività di verifica, 
regolazione e collaudo, 
provvedendo al rilascio della 
certificazione secondo la normativa 
in vigore  x 

x x x x 

CS05 

Gestire le scorte di magazzino, 
curando il processo di 
approvvigionamento    x 

x x x x 

CS06 

Operare in sicurezza nel rispetto 
delle norme della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro e per la 
salvaguardia dell'ambiente   x 

x x x x 

 
 

 
 

 

 

 



  
 

  
 

 

 

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento)  

CS01  

Analizzare e interpretare schemi 
di apparati, impianti e dispositivi 
predisponendo le attività UDA.0 

 
UDA.1 

 
UDA.2 

 
UDA.3 

 
UDA.4 

C.01 
Norme e tecniche di 
rappresentazione grafica  x 

x x x x 

       C.02 
Rappresentazione esecutiva di 
organi meccanici  x 

x x x x 

C,03 

Schemi logici e funzionali di 
apparati e impianti, di circuiti 
elettrici, elettronici e fluidici  x 

x x x x 

C.04 

Tecniche di ricerca, consultazione e 
archiviazione della documentazione 
tecnica  x 

x x x x 

C,05 

Funzionalità delle apparecchiature, 
dei dispositivi e dei componenti di 
interesse  x 

x x x x 

C.06 
Elementi della documentazione 
tecnica  x 

x x x x 

C.07 
Distinta base 
dell’Impianto/macchina  x 

x x x x 

 

CS02  

Installare apparati e impianti, 
anche programmabili, secondo le 
specifiche tecniche e nel rispetto 
della normativa di settore   UDA.0 

 
UDA.1 

 
UDA.2 

 
UDA.3 

 
UDA.4 

C.01 

Procedure operative di 
assemblaggio di varie tipologie di 
componenti e apparecchiature  x 

x x x x 

       C.02 
Procedure operative per 
l’installazione di apparati e impianti  x 

x x x x 

C,03 

Caratteristiche d’impiego dei 
componenti elettrici, elettronici, 
meccanici e fluidici  x 

x x x x 

C.04 

Caratteristiche d’impiego dei 
sistemi di trasmissione del moto, 
del calore e di quelli programmabili  x 

x x x x 



  
 

  
 

C,05 
Dispositivi ausiliari e di bordo per la 
misura delle grandezze principali  x 

x x x x 

C.06 Processi di saldatura  x 

x x x x 

 

 

CS03  

Eseguire, le attività di assistenza 
tecnica nonché di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, degli 
apparati e degli impianti anche 
programmabili e di veicoli a 
motore ed assimilati, 
individuando eventuali guasti o 
anomalie, ripristinandone la 
funzionalità e la conformità alle 
specifiche tecniche, alla 
normativa sulla sicurezza degli 
utenti UDA.0 

 
UDA.1 

 
UDA.2 

 
UDA.3 

 
UDA.4 

C.01 

Procedure e tecniche standard di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria  x 

x x x x 

       C.02 Metodi e strumenti di ricerca guasti  x 

x x x x 

C,03 
Strumenti e software di diagnostica 
di settore  x 

x x x x 

C.04 

Procedure operative di smontaggio, 
sostituzione e ripristino di 
apparecchiature e impianti  x 

x x x x 

 

CS04  

Collaborare alle attività di 
verifica, regolazione e collaudo, 
provvedendo al rilascio della 
certificazione secondo la 
normativa in vigore UDA.0 

 
UDA.1 

 
UDA.2 

 
UDA.3 

 
UDA.4 

C.01 
Grandezze fondamentali, derivate e 
relative unità di misura  x 

x x x x 

       C.02 

Principi di funzionamento, tipologie 
e caratteristiche degli strumenti di 
misura  x 

x x x x 

C.03 

Teoria degli errori e calcolo delle 
incertezze su misure dirette e 
indirette e stima delle tolleranze  x 

x x x x 

C.04 
Taratura e azzeramento degli 
strumenti di misura e controllo  x 

x x x x 



  
 

  
 

C,05 

Misura di grandezze geometriche, 
meccaniche, tecnologiche e 
termiche, elettriche ed elettroniche, 
di tempo, di frequenza, acustiche  x 

x x x x 

C.06 
Direttive e protocolli delle prove di 
laboratorio unificate  x 

x x x x 

C.07 
Normativa sulla certificazione di 
prodotti  x 

x x x x 

C.08 Marchi di qualità  x 

x x x x 

C.09 Registri di manutenzione  x 

x x x x 

 

 

CS05 

Gestire le scorte di magazzino, 
curando il processo di 
approvvigionamento   UDA.0 

 
UDA.1 

 
UDA.2 

 
UDA.3 

 
UDA.4 

C.01 

Processo di acquisto e gestione 
delle scorte dei materiali diretti ai 
reparti di manutenzione  x 

x x x x 

       C.02 

Mercato dei materiali/strumenti 
necessari per effettuare la 
manutenzione  x 

x x x x 

 

CS06 

Operare in sicurezza nel rispetto 
delle norme della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro e 
per la salvaguardia dell'ambiente UDA.0 

 
UDA.1 

 
UDA.2 

 
UDA.3 

 
UDA.4 

C.01 

Legislazione e normativa di settore 
relative alla sicurezza e alla tutela 
ambientale  x 

x x x x 

       C.02 

Criteri di prevenzione e protezione 
relativi alla gestione delle 
operazioni di manutenzione su 
apparati e sistemi  x 

x x x x 

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento)  

IN RIFERIMENTO ALLA COMPETENZA SPECIFICA CS01 

CS01  

Analizzare e interpretare schemi 
di apparati, impianti e dispositivi 
predisponendo le attività UDA.0 

 
UDA.1 

 
UDA.2 

 
UDA.3 

 
UDA.4 



  
 

  
 

A.01 

Realizzare e interpretare disegni e 
schemi di particolari meccanici, 
attrezzature, dispositivi ed impianti  x 

x x x x 

       A.02 

Interpretare le condizioni di 
esercizio degli impianti indicate in 
schemi e disegni  x 

x x x x 

A,03 Pianificare ed organizzare le attività  x 
x x x x 

A.04 

Individuare componenti, strumenti e 
attrezzature con le caratteristiche 
adeguate  x 

x x x x 

A.05 

Reperire, aggiornare e archiviare la 
documentazione tecnica di 
interesse relativa ad apparati ed 
impianti  x 

x x x x 

A.06 
Consultare i manuali tecnici di 
riferimento  x 

x x x x 

A.07 

Mettere in relazione i dati della 
documentazione con il dispositivo 
(in essa) descritto  x 

x x x x 

A.08 
Redigere la documentazione 
tecnica  x 

x x x x 

A.09 

Predisporre la distinta base degli 
elementi e delle apparecchiature 
componenti dell’impianto  x 

x x x x 

 

IN RIFERIMENTO ALLA COMPETENZA SPECIFICA CS02 

CS02 

Installare apparati e impianti, 
anche programmabili, secondo le 
specifiche tecniche e nel rispetto 
della normativa di settore   UDA.0 

 
UDA.1 

 
UDA.2 

 
UDA.3 

 
UDA.4 

A.01 

Assemblare i componenti 
meccanici, pneumatici, 
oleodinamici, elettrici ed elettronici 
attraverso la lettura di schemi e 
disegni e nel rispetto della 
normativa di settore  x 

x x x x 

       A.02 
Installare apparati e impianti nel 
rispetto della normativa di settore  x 

x x x x 

A,03 Realizzare saldature di diverso tipo  x 
x x x x 

 

CS03 

Eseguire, le attività di assistenza 
tecnica nonché di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, degli 
apparati e degli impianti anche 
programmabili e di veicoli a 
motore ed assimilati, 
individuando eventuali guasti o 
anomalie, ripristinandone la UDA.0 

 
UDA.1 

 
UDA.2 

 
UDA.3 

 
UDA.4 



  
 

  
 

funzionalità e la conformità alle 
specifiche tecniche, alla 
normativa sulla sicurezza degli 
utenti 

A.01 

Ricavare le informazioni relative 
agli interventi di manutenzione dalla 
documentazione a corredo della 
macchina/impianto  x 

x x x x 

       A.02 Applicare metodi di ricerca guasti  x 

x x x x 

A,03 
Individuare le cause del guasto e 
intervenire in modo adeguato  x 

x x x x 

A.04 

Utilizzare, nei contesti operativi, 
metodi di misura e controllo tipici 
delle attività di manutenzione dei 
sistemi o impianti di interesse  x 

x x x x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.05 

Applicare procedure e tecniche 
standard di manutenzione ordinaria 
e straordinaria di apparati e impianti 
nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza degli utenti  x 

x x x x 

A.06 

Utilizzare metodi e strumenti di 
base per eseguire prove e 
misurazioni in laboratorio  x 

x x x x 

A.07 

Utilizzare, nei contesti operativi, 
metodi e strumenti di diagnostica, 
anche digitali, propri dell’attività di 
manutenzione considerata  x 

x x x x 

A.08 

Verificare affidabilità, disponibilità, 
manutenibilità e sicurezza di un 
sistema in momenti diversi del suo 
ciclo di vita  x 

x x x x 

 

CS04 

Collaborare alle attività di 
verifica, regolazione e collaudo, 
provvedendo al rilascio della 
certificazione secondo la 
normativa in vigore UDA.0 

 
UDA.1 

 
UDA.2 

 
UDA.3 

 
UDA.4 

A.01 

Applicare procedure di verifica del 
funzionamento dei dispositivi, 
apparati e impianti  x 

x x x x 

       A.02 
Compilare registri di manutenzione 
e degli interventi effettuati  x 

x x x x 



  
 

  
 

A,03 

Verificare il rispetto della normativa 
nella predisposizione ed 
installazione di apparati e impianti  x 

x x x x 

A.04 
Configurare e tarare gli strumenti di 
misura e controllo  x 

x x x x 

A.05 

Cogliere i principi di funzionamento 
e le condizioni di impiego degli 
strumenti di misura  x 

x x x x 

A.06 Stimare gli errori di misura  x 

x x x x 

A.07 

Presentare i risultati delle misure su 
grafici e tabelle anche con supporti 
informatici  x 

x x x x 

 

Effettuare prove di laboratorio 
attendendosi rigorosamente alle 
normative di settore al fine del 
rilascio delle certificazioni di 
conformità  x 

x x x x 

 

Commisurare l’incertezza delle 
misure a valori di tolleranza 
assegnati  x 

x x x x 

 

 

 

CS05 

Gestire le scorte di magazzino, 
curando il processo di 
approvvigionamento   UDA.0 

 
UDA.1 

 
UDA.2 

 
UDA.3 

 
UDA.4 

A.01 

Assicurare l’economicità della 
funzione degli acquisti e preservare 
la continuità nei processi di 
manutenzione  x 

x x x x 

       A.02 

Gestire e determinare la quantità da 
acquistare e la tempistica di 
approvvigionamento per garantire 
continuità al processo operativo 
(stock control, flow control)  x 

x x x x 

 

CS06 

Operare in sicurezza nel rispetto delle 
norme della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro e per la salvaguardia 
dell'ambiente UDA.0 

 
UDA.1 

 
UDA.2 

 
UDA.3 

 
UDA.4 

A.01 Valutare i rischi connessi al lavoro  x 

x x x x 

       A.02 
Applicare le misure di prevenzione 
(e protezione)  x 

x x x x 



  
 

  
 

A.03 

Smontare, sostituire e rimontare 
componenti e apparecchiature di 
diversa tecnologia, applicando le 
procedure di sicurezza con 
particolare attenzione a quelle di 
stoccaggio e smaltimento dei 
materiali sostituiti nelle attività di 
manutenzione  x 

x x x x 

 

 

METODOLOGIE 
-LEZIONE FRONTALE IN PRESENZA 
-LEZIONE CON UTILIZZO DI MICROSOFT TEAMS (DDI MISTA E DISTANZA) 
-LEZIONE INVERTITA (FLIPPED CLASS) USANDO AXIOS COLLABORA PER LEZIONI E COMPITI 
-METODOLOGIA “APPRENDERE FACENDO” (LEARNING BY DOING) 
-METODOLOGIA APPROCCIO LABORATORIALE (LABORATORIO INFORMATICA, AUTOMOTIVE E MACCHINE 
UTENSILI 
-METODOLOGIA ANALISI E RISOLUZIONE DI PROBLEMI (PROBLEM SOLVING) 
-METODOLOGIA APPRENDIMENTO COOPERATIVO (COOPERATIVE LEARNING) 
 

 

 

 

 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

  
DESCRITTORI SINTETICI LIVELLO AXIOS RE ADOTTATI DAL COLLEGIO DOCENTI 
 
COMPETENZE 
1= insufficiente/livello non raggiunto; 
 2= sufficiente/livello raggiunto-base; 
 3=discreto-buono/livello raggiunto-intermedio; 
4=ottimo-eccellente/livello raggiunto-avanzato 
 
CONOSCENZE 
1= insufficiente/livello non raggiunto; 
 2= sufficiente/livello raggiunto-base; 
 3=discreto-buono/livello raggiunto-intermedio; 
 4=ottimo-eccellente/livello raggiunto-avanzato 
 
ABILITA’ 
1= insufficiente/livello non raggiunto; 
 2= sufficiente/livello raggiunto-base; 
 3=discreto-buono/livello raggiunto-intermedio; 
 4=ottimo-eccellente/livello raggiunto-avanzato 
 
 
DESCRITTORI INTEGRATIVI PER LE ATTIVITA’ PCTO 



  
 

  
 

PARTECIPAZIONE E INTEGRAZIONE 
1= insufficiente/livello non raggiunto/Non partecipa anche se stimolato o adotta comportamenti non dialoganti; 
 2= sufficiente/livello raggiunto-base/ partecipa se stimolato e si integra sufficientemente; 
 3=discreto-buono/livello raggiunto-intermedio/ partecipa adeguatamente e si integra in modo adeguato; 
 4=ottimo-eccellente/livello raggiunto-avanzato/ partecipa e collabora proattivamente in piena sinergia con 
l’organizzazione e il team  
 
AUTONOMIA NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI NEL CONTESTO LAVORATIVO 
1= insufficiente/livello non raggiunto/Non è autonomo; 
 2= sufficiente/livello raggiunto-base/ è parzialmente autonomo; 
3=discreto-buono/livello raggiunto-intermedio/ è autonomo; 
 4=ottimo-eccellente/livello raggiunto-avanzato/ è autonomo, dotato spirito critico e responsabile 
 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
 
LIBRI DI TESTO- TECNOLOGIA MECCANICA ED APPLICAZIONI-HOEPLI 
                                TECNICA DELL’AUTOMOBILE- EDITRICE SAN MARCO-AA.VV. 
 
-LABORATORIO DI MACCHINE UTENSILI (TORNIO PARALLELO E STAMPANTE 3D) 
-LABORATORIO AUTOMOTIVE) 
-DISPENSE TEXA EDU “SISTEMI DI AVVIAMENTO E RICARICA” 
-STRUMENTAZIONE LABORATORIALE TEXA ACADEMY 
-DISPENSE TOYOTA ACADEMY 
-STRUMENTAZIONE LABORATORIALE TOYOTA ACADEMY 
 
-DVR SPRESAL VICENZA PER SETTORE MECCANICO E AUTORIPARAZIONE 
-VADEMECUM AUTORIPARATORE-CONFARTIGIANATO CUNEO e RIETI 
 
 
SITOGRAFIA 
https://elearning.texa.com/ 
https://www.techdoc-toyota.com/ 
WWW.EBGMODELS.IT (SITO DI MICROMECCANICA) 
https://www.lapam.eu/notizie/settori/ambiente-la-gestione-dei-rifiuti-nellattivita-di-autoriparazione/ 
http://www.iisluzzatti.gov.it/wp-content/uploads/2015/11/rifiuti-officina-meccanica.pdf 
https://www.softwarerifiuti.com/ 
 
 
 



  
 

  
 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 
 
 

Esame quantitativo  Per pochi Per molti Per tutti 
Aspetti Qualitativi     
Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa    
Modesta  X  
Sufficiente    
Discreta    

Buona X   
Frequenza alle lezioni Scarsa    

Modesta  X  
Sufficiente    
Discreta    

Buona X   
Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa    
Modesta  X  
Sufficiente    
Discreta    

Buona X   
Impegno nello studio Scarso    

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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
 

 
 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

Prof. Raffaele Francesco Pisani 
Classe V R 

A.S. 2020/2021 
 

 
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 
In considerazione del disagio conseguente ai lunghi periodi di didattica a distanza degli ultimi due 
anni scolastici e delle oggettive difficoltà incontrate dagli studenti in questo nuovo modo di fare 
scuola, le esercitazioni pratiche di laboratorio sono state finalizzate agli aspetti fondamentali della 
disciplina. Sono state svolte 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 di 
laboratorio. 
 

DESCRITTORI SINTETICI LIVELLO AXIOS RE ADOTTATI DAL COLLEGIO DOCENTI 

COMPETENZE 

1= insufficiente/livello non raggiunto; 

 2= sufficiente/livello raggiunto-base; 

 3=discreto-buono/livello raggiunto-intermedio; 

4=ottimo-eccellente/livello raggiunto-avanzato 



  
 

  
 

 

CONOSCENZE 

1= insufficiente/livello non raggiunto; 

 2= sufficiente/livello raggiunto-base; 

 3=discreto-buono/livello raggiunto-intermedio; 

 4=ottimo-eccellente/livello raggiunto-avanzato 

 

ABILITA’ 

1= insufficiente/livello non raggiunto; 

 2= sufficiente/livello raggiunto-base; 

 3=discreto-buono/livello raggiunto-intermedio; 

 4=ottimo-eccellente/livello raggiunto-avanzato 

 

DESCRITTORI INTEGRATIVI PER LE ATTIVITA’ PCTO 

PARTECIPAZIONE E INTEGRAZIONE 

1= insufficiente/livello non raggiunto/Non partecipa anche se stimolato o adotta comportamenti non dialoganti; 

 2= sufficiente/livello raggiunto-base/ partecipa se stimolato e si integra sufficientemente; 

 3=discreto-buono/livello raggiunto-intermedio/ partecipa adeguatamente e si integra in modo adeguato; 

 4=ottimo-eccellente/livello raggiunto-avanzato/ partecipa e collabora proattivamente in piena sinergia con l’organizzazione e 
il team  

 

AUTONOMIA NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI NEL CONTESTO LAVORATIVO 

1= insufficiente/livello non raggiunto/Non è autonomo; 

 2= sufficiente/livello raggiunto-base/ è parzialmente autonomo; 

3=discreto-buono/livello raggiunto-intermedio/ è autonomo; 

 4=ottimo-eccellente/livello raggiunto-avanzato/ è autonomo, dotato spirito critico e responsabile 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
 

 
 
 
 
 

 
ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  
 
 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa     
Modesta    

Sufficiente   X 
Discreta    
Buona X   

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   

 
 

 

PROGRAMMA ESERCITAZIONI PRATICHE 

CLASSE  5^ sez. R A.S. 2020/2021 



  
 

  
 

Modulo Motore e cambio Contenuti 
Competenze di base della 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria(Pratica) 

 Tagliando di controllo (manutenzione ordinaria) 
 Controllo e sostituzione liquidi (olio motore, liquido freni, olio del cambio) 
 Controllo e sostituzione filtri (filtro olio, carburante, aria e abitacolo) 
 Verifica cinghie dei servizi  
 Rimozione e installazione cinghia servizi 
 Procedure verifica e sostituzione della cinghia distribuzione 
 Smontaggio, verifica e sostituzione frizione e volano bimassa 
 Filtro anti particolato (principio di funzionamento) 
 Sistemi antinquinamento: filtro antiparticolato (DPF, FAP, D4D), valvola EGR 

 

Modulo Autotelaio Contenuti 
Competenze di base della 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria(Pratica) 

 Rimozione e installazione pasticche e dischi freni anteriori 
 Verifica semiassi (sostituzione cuffie, verifica giunti omocinetici)  
 Verifica tiranti e braccetti delle sospensioni  
 Ammortizzatori (controllo visivo e verifica) 
 A.B.S. 

 

Modulo elettrico Contenuti 
Competenze di base del 
sistema elettrico (Pratica) 

 Tecniche di diagnosi: ricerca guasti con IDC5 Texa 
 Sistema alimentazione. 

Ricerca guasti sensore temperatura motore, lettura parametri, selezione 
del parametro e blocchi logici di parametri, misure di continuità e 
resistenza 

 Impiego del multimetro funzione voltmetro ohmetro e amperometro 
 Verifiche di tensione, resistenze e corrente  
 Verifica attuatori  
 Verifica sensori   
 Smontaggio, verifica e rimontaggio sistema di ricarica (alternatore) 

 
Diagnosi e uso degli strumenti 
diagnostici 
(Pratica) 

 Funzioni operative techstream Toyota 
 Funzioni operative IDC 5 Texa come strumento di diagnosi 
 Funzione operative IDC 5 Texa gestione clienti: scheda cliente  
 Scansione e diagnosi ECU motore  
  I.D.C.5 Texa (diagnosi auto): ricerca veicolo con il codice VIN e il codice 

motore 
 Tecniche di ricerca guasti sensore temperatura acqua e aria con IDC5 

Texa 
Modulo manuali d’officina  Contenuti 
Manualistica   Consultazione manuali e ricerca delle procedure di manutenzione e 

riparazione e ricerca guasti  
 Il Tech-Doc  
 Consultazione software integrato in IDC-5: 
  Schede diagnosi e manuali d’officina, procedure di interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria 
 

 



  
 

  
 

 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

prof.ssa D’Aguanno Giovanna  

ClasseVR IPMM 

a.s.2020/2021 
 

PERCORSO DISCIPLINARE 
 
COMPETENZE COMPLESSIVE DELLA DISCIPLINA 
 Miglioramento del benessere fisico e psicologico attraverso il movimento 
 Avere uno stile di vita attivo 
 Praticare il Fair Play, il gioco leale, rispettando le regole, i compagni di squadra e gli avversari 
 Conoscenza delle capacità motorie (coordinative e condizionali) e acquisirle 
 Avere una completa padronanza degli schemi motori 

 
 
 

 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: IL MOVIMENTO ATTRAVERSO IL WORKOUT 
 

 Mobilità articolare 
 Esercizi individuali 
 Esercizi a coppie, mantenendo il distanziamento di 2 metri 
 Esercizi per acquisire e/o migliorare le capacità coordinative e condizionali 
 Percorsi con specifiche attrezzature 
 Stretching

  CONOSCENZE 
 Conoscere le proprie potenzialità fisiche 

 Capire i  muscoli coinvolti durante l’esercizio fisico 

 Imparare la tecnica dei movimenti  

 Saper gestire il proprio ritmo attraverso la musica 

 Svolgere le attività rispettando le norme igieniche, le regole di distanziamento e di prevenzione per 
la sicurezza della propria salute 

 

ABILITÀ 
 Controllare e correggere i propri schemi motori di base: camminare, correre, saltare, lanciare, afferrare, 

arrampicarsi 
 Incrementare il carico gradualmente per potenziare i muscoli 
 Riconoscere le variazioni fisiologiche che avvengono grazie agli esercizi fisici 
 Assumere comportamenti responsabili e di tutela per il proprio bene e per quello degli altri 

 
 
 
 
      UNITÀ DI APPRENDIMENTO: SPORT INDIVIDUALI/COLLETTIVI E SPORT DI SQUADRA 

 Pallavolo 
 Pallacanestro 
 Tennis tavolo 



  
 

  
 

 Calcio 
 Tennis 
 Calcio Tennis 

 
 
 

CONOSCENZE 
 Conoscere le regole degli sport 
 Cogliere gli aspetti educativi dei giochi e dello sport 
 Attuare il Fair Play, rispettando le regole e giocando bene sia nella propria squadra che in competizione 
 Conoscere le strutture in cui vengono praticati gli spor



  
 

  
 

ABILITÀ 

 Rispettare le regole del gioco 
 Perfezionare la tecnica  
 Migliorare i riflessi 
 Potenziare le proprie capacità coordinative e condizionali 

 

 
 
 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: SALUTE E BENESSERE PSICOFISICO 
 Alimentazione corretta 
 Stile di vita attivo 
 Attività fisica adattata alle patologie e preventiva per le stesse 
 Doping 

 
CONOSCENZE 

 Conoscere i principi nutritivi dell’alimentazione 
 Conoscere la piramide alimentare 
 Conoscere le patologie causate da uno stile di vita e da un’alimentazione non sani 
 Conoscere i benefici dello stile di vita attivo 
 Conoscere gli effetti le conseguenze causati dal doping 

 

ABILITÀ 

 Avere uno stile di vita corretto 
 Seguire un’alimentazione sana 
 Praticare attività per prevenire le patologie 
 Non assumere sostanze dopanti 

 
 

 
 
 
METODOLOGIE 
 
Le metodologie utilizzate sono state l’insegnamento tra pari (Peer to peer), il quale identifica una 
strategia educativa volta ad attivare un processo spontaneo di passaggio di conoscenze, emozioni e di 
esperienze da parte di alcuni membri del gruppo ad altri. I criteri metodologici utilizzati sono stati la 
lezione frontale e le attività per gruppi, sempre mantenendo il distanziamento a causa del Covid. 
   

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Partecipazione 
Interesse, motivazione, capacità di proporre attività e di portarle a termine, capacità di esprimere le 
proprie emozioni e i propri punti di vista. Stimolare tutti gli alunni a partecipare, coinvolgendo anche 
coloro che non vogliono fare l’attività svolta dalla maggior parte della classe, scegliendo quindi 
un’attività alternativa. 
 
Impegno 
Esecuzione accurata degli esercizi proposti, collaborazione, interesse per la parte teorica, disponibilità 
ad organizzare varie attività fisiche, giochi, sempre nel rispetto delle regole e del distanziamento per la 
sicurezza. 



  
 

  
 

 
Capacità relazionali 
È importante relazionarsi con i propri compagni, condividere emozioni, collaborare, aprirsi, divertirsi, 
per crescere insieme, per il proprio benessere psicofisico. 
 
Comportamento  
Rispetto nei confronti dei compagni, rispetto delle regole, rispetto del Fair Play: il gioco leale ci fa 
capire che la sconfitta è un insegnamento prezioso per ognuno di noi, in quanto accettare il 
raggiungimento di un obiettivo dell’avversario e gioire insieme, piuttosto che pensare ad essere migliore 
di lui, è già una nostra vittoria. Il Fair Play, quindi, ci insegna a farci sentire migliori di noi stessi, non 
degli altri. 
 
 

TESTI E  MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Il testo adottato per tutte le classi è: “Educare al movimento”; autori: Fiorini, Coretti, Lo Vecchio, 
Bocchi; editore: Dea Scuola/Marietti Scuola; non è nuova adozione.  

L’attività fisica è stata svolta prevalentemente all’aperto a causa del Covid, anche d’inverno, in campi 
da: calcio, pallacanestro, pallavolo, tennis. C’è anche una palestra con attrezzi per workout e tavoli da 
ping pong. 

 



  
 

  
 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 
 
 

Esame quantitativo  Per pochi Per molti Per tutti 
Aspetti Qualitativi     
Rispondenza al 
dialogo educativo 

              Scarsa    
Modesta    

Sufficiente    
Discreta    

              Buona                X  
Frequenza alle lezioni               Scarsa    

Modesta    
Sufficiente    
Discreta    

              Buona                X  
Attenzione 
epartecipazio
ne 

              Scarsa    
Modesta    

Sufficiente    
Discreta    

              Buona                X  
Impegno nello studio               Scarso    

Modesto    
Sufficiente    
Discreto    

              Buono                 X  
 
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 
 
Svolgimento 
del 
programma 

Parziale 
in 
terminiqu
antitativi 

Parziale
in 
termini  
qualitati

Accettabil
e in 
termini 
quantitati

Accettabil
e in 
termini 
qualitativ

Pienamente 
soddisfacen
te in termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacen
te in termini 
qualitativi 

                          X            X 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 
obiettiv
i 

Perseguiti 
relativi a: 

 
Sono 
stati 
raggiunti 
da: 

pochi molti tutti 
Conoscenze  X  
Abilità  X  
Competenze  X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
 

 
PROGRAMMA SVOLTO  
 
Materia: Insegnamento della Religione  
 
Docente: Cicchirillo Giuseppe  
 
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 tale indicazioni, derivati dalla legislazione concordataria, l’Irc si è 
collocata nel quadro delle finalità della scuola con una proposta 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.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
Premettendo che l’insegnamento della religione cattolica concorre a promuovere, insieme 
alle altre discipline, 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  
- Istituire un confronto tra le diverse religioni 



  
 

  
 

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