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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 alla realizzazione 

di un ambiente di apprendimento sereno. 

 

Meccanici e Termoidraulici, alla fine del terzo anno, possono sostenere un esame regionale che li qualifica 

come operatori del settore. 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 
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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 
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COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

 
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 

professionalizzanteobbligatorio) ** 

  almeno 210 ore 
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* 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. 



9 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

DOCENTI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

DISCIPLINA DOCENTE 

Italiano e Storia  Adele Verso                 

(Coordinatore) 

Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e di Manutenzione Luigi Moruzzi 

Matematica Marina Caroniti 

Scienze Motorie Francesco Zappone 

Laboratorio di Tecnologia Meccanica ed Applicazioni Giuseppe Rosace 

Laboratorio di Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e di Manutenzione Giuseppe Rosace 

Lingua straniera (Inglese) Valeria Tozzi 

Laboratorio di Esercitazioni Pratiche Raffaele Francesco Pisani 

Tecnologie Elettriche ed Elettroniche ed Applicazioni Mario Alghiri 

Tecnologia Meccanica ed Applicazioni Marco Giardini 

Religione Giuseppe Cicchirillo 

Laboratorio di Tecnologie Elettriche ed Elettroniche ed Applicazioni Salvatore Piccolo 

Sostegno Vincenza Amodio 
 

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

quanto i cambiamenti hanno riguardato docenti di tutte le discipline ad esclusione di Italiano, 

Matematica, Laboratorio di Esercitazioni Pratiche e Religione. 
 

ALLIEVI 

1 BORDONI SAMUELE 

2 BRUTTI RICCARDO 

3 CHILÀ GIORDANO 

4 CHILÀ LUCA 

5 GIZZI ANDREA GIANMARCO 

6 GUBBIOTTO ALESSIO 

7 MARANI MATTEO 

8 MARCU RICCARDO SEBASTIANO 

9 MATTEI FRANCESCO LORENZO 

10 PADOVANO MARCO 

11 PALMIERI GABRIELE 

12 RISCO CHRISTIAN 

13 ROMANO FEDERICO 

14 SCROCCA DAVIDE 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALLIEVI 

 

La classe è costituita da 14 ragazzi. Alcuni hanno condiviso il percorso scolastico fin dal primo anno; 

altri si sono aggiunti negli anni seguenti.  

In genere, gli allievi provengono da un contesto sociale fragile, che non sempre ha aiutato – anzi a 

volte ha ostacolato – la loro crescita morale e culturale. Molti di loro hanno iniziato precocemente a 

lavorare e contribuiscono al welfare familiare.  

 

FREQUENZA 

 

Gli alunni hanno frequentato le lezioni con continuità, nonostante l’emergenza sanitaria che talvolta 

ha costretto qualcuno a seguire le lezioni a distanza. Si è trattato però di circostanze occasionali e 

limitate nel tempo.  

 

COMPORTAMENTO, PARTECIPAZIONE E RISPONDENZA AL DIALOGO EDUCATIVO 

 

Gli allievi appartengono a quella fascia della popolazione scolastica che – stando anche alle statistiche 

nazionali – ha maggiormente risentito della situazione di isolamento prolungato e di depauperamento 

culturale dovuta alla pandemia. Il tempo-scuola di cui hanno effettivamente potuto usufruire è stato 

intervallato da periodi di stasi forzata. La didattica a distanza, che è stata attivata e sostenuta dai 

docenti con spirito di adattamento e volontà di adeguarsi alle necessità del momento, non è in effetti 

stata sufficiente a rispondere alle necessità formative e culturali degli studenti.  

Questo ha richiesto una naturale riduzione dei contenuti afferenti alle diverse discipline, mantenendo 

un’adeguatezza di nuclei didattici formativi per ogni materia, ma soprattutto non ha favorito la 

crescita di un dialogo educativo, essenziale per i giovani. 

LIVELLO DI PREPARAZIONE 

 

A causa della pandemia e delle sospensioni della didattica in presenza degli ultimi anni è stato 

necessario prevedere una riduzione dei contenuti dei programmi scolastici svolti, pur preservando i 

nuclei didattici fondamentali per consentire agli alunni di conseguire una preparazione globalmente 

sufficiente. Per lo più gli alunni dimostrano maggiori attitudini per le discipline pratiche, mentre 

risentono della non continuativa abitudine all’elaborazione di un testo scritto. 

 

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Per quanto possibile, tutti gli studenti sono stati accompagnati e sostenuti dagli insegnanti nel loro 

percorso scolastico, attraverso una didattica personalizzata e adeguata alle esigenze di ciascun allievo. 

Il dialogo tra docenti e studenti è stato costante, ma non sempre facile perché sulla formazione dei 

ragazzi agiscono prepotentemente modelli di comportamento sociale opposti a quelli favoriti dal 

contesto scolastico.  

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

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

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

varie fasi di progettazione didattica. 

 

FINALITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE 

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

lavorato in sinergia, affinché gli studenti maturassero capacità di ascolto, di apprendimento e di 
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ragionamento. La didattica è stata concepita anche strumento di crescita personale e di educazione ai 

valori del vivere civile.  

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Sono state attuate diverse strategie di interazione con la classe brainstorming, problem solving e dimostrazioni 

tecnico-pratiche. Tutto il lavoro di apprendimento è stato svolto in orario scolastico. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

(ex Alternanza scuola-lavoro) 
 

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. Alcuni studenti, a causa delle disposizioni 

sull’obbligo vaccinale, non hanno potuto svolgere l’alternanza in officina. La scuola ha permesso 

loro la partecipazione a corsi online organizzati da aziende tecniche.  

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

L’Istituto dispone di aule dotate di lavagne multimediali, aula pingpong e spazi esterni per le attività fisiche, 

biblioteca, laboratori per lo svolgimento delle attività afferenti alle discipline professionalizzanti, laboratorio 

di informatica. 

 

TEMPI 

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

soprattutto gli allievi che risiedono fuori comune o comunque in zone piuttosto distanti dalle sedi dell’Istituto, 

quotidianamente sottoposti allo stress di spostamenti spesso disagiati. 

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

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

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

debitamente documentate. 

In conformità con le direttive regionali, le classi quinte hanno osservato fino a marzo un orario scolastico 

posticipato, al fine di evitare gli assembramenti sui mezzi pubblici. 

 

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. Inoltre si è usufruito dell’organico di potenziamento sia in compresenza con gli insegnanti curricolari, 

sia per supportare i ragazzi in difficoltà con lavori per piccoli gruppi o con attività mirate per singoli studenti.  

INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA (L. 169/2008) 

Le ore di Educazione Civica sono state divise tra le diverse discipline, in modo che ciascun docente 

potesse affrontare le tematiche prescelte nel corso degli anni scolastici a partire dalle proprie 

specifiche competenze. Al di là della programmazione iniziale, inoltre, ciascun docente ogni volta 

che se ne è presentata l’occasione ha affrontato con gli studenti argomenti di attualità, cercando di 

coinvolgerli in dibattiti partecipati.  
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI 

 

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

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

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

 

Persistendo l’emergenza sanitaria, non si sono svolte attività di orientamento. La maggior parte degli 

studenti non appare comunque interessata a continuare gli studi.  
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DISCIPLINE 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof Adele Verso 

Classe V R  

a.s. 2021/2022 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

• Usare correttamente le strutture morfo-sintattiche della lingua italiana 

• Esprimere ordinatamente e logicamente un pensiero 

• Argomentare un’opinione su un dato argomento 

• Acquisizione di un metodo di studio personale 

• Riconoscere le tipologie testuali in base alle caratteristiche e al contenuto 

• Leggere e comprendere testi narrativi, poetici, espositivi, argomentativi 

• Riassumere o parafrasare un testo 

• Comprendere alcuni linguaggi settoriali 

• Possedere un lessico ampio 

• Esporre oralmente o per iscritto un argomento studiato 

• Riflettere su di sé e sulle proprie esperienze 

 

CONOSCENZE 

 

• Evoluzione della lingua e sviluppo della letteratura italiana nell’arco temporale compreso fra 

il 1860 e il 1975 

• Contesto storico e culturale di riferimento 

• Biografia, opere principali e poetica degli autori presi in esame 

• Lettura, analisi, comprensione e commento dei testi 

 

ABILITÀ  

 

• Lettura critica del testo 

• Comprensione e uso di linguaggi settoriali 

• Riscrittura del testo di riferimento (riassunto e/o parafrasi) 

• Comunicare oralmente e per iscritto esperienze personali e lavorative 

• Sostenere il proprio punto di vista con valide argomentazioni 

 

METODOLOGIE 

 

• Lezione frontale 

• Lezione individuale o per piccoli gruppi 

• Lezione interattiva e partecipata 

• Riassunti scritti e orali, talvolta facilitati da domande-guida 

• Dibattito guidato su argomenti di attualità 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

• Attenzione e partecipazione 

• Collaborazione propositiva alle attività didattiche 
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• Acquisizione di conoscenze e competenze 

• Capacità logiche evidenziate nell’argomentazione 

• Sicurezza e proprietà di linguaggio nell’esposizione scritta e orale 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 
Per il testo in adozione si fa riferimento al programma allegato, integrato occasionalmente con 

appunti forniti dall’insegnante. Sono state fornite mappe concettuali e si è fatto ricorso all’occorrenza 

a materiali multimediali trovati in rete.  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI LETTERATURA ITALIANA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

Testo di riferimento:  

A. Roncoroni – M.M. Cappellini – E. Sada, La mia nuova letteratura. Dall’unità d’Italia a oggi, C. 

Signorelli Scuola 

 

Il Naturalismo francese. Émile Zola (pag. 33-35) 

Il Verismo in Italia (pag. 42-43) 

 

Giovanni Verga 

La vita e le opere (pag. 52-55) 

Il pensiero e la poetica (pag. 55-60) 

Le novelle (pag. 62-63) 

I Malavoglia (pag. 94-97) 

TESTO: «L’addio di ‘Ntoni» (pag. 105-109) 

Mastro-don Gesualdo (pag. 110-111) 

TESTO: «La morte di Gesualdo» (pag. 112-117) 

 

Il Decadentismo. La poesia francese del secondo Ottocento (pag. 124-125) 

Charles Baudelaire e la nascita della poesia moderna (pag. 125-126) 

Il Simbolismo: Verlaine, Rimbaud e Mallarmé (pag. 127-128) 

TESTO: «L’albatro» (pag. 132-133) 



16 

 

Il romanzo decadente. Oscar Wilde (pag. 136-138) 

TESTO: «La bellezza come unico valore» (pag. 140-143) 

TESTO: «Dorian Gray uccide l’amico Basil» (pag. 144-147) 

 

Gabriele D’Annunzio 

La vita e le opere (pag. 170-176) 

Il pensiero e la poetica (pag. 178-180) 

La prosa: da «Il piacere» al «Notturno» (pag. 182) 

TESTO: «L’attesa dell’amante» (pag. 183-186) 

TESTO: «Scrivo nell’oscurità» (pag. 187-189) 

«Alcyone» (pag. 190) 

 

Giovanni Pascoli 

La vita e le opere (pag. 208-210) 

Il pensiero e la poetica (pag. 212-215) 

«Myricae» (pag. 217-219) 

TESTO: «X Agosto» (pag. 226-228) 

«Canti di Castelvecchio» (pag. 232) 

TESTO: «La mia sera» (pag. 237-239) 

 

Il nuovo romanzo europeo (pag.266-267) 

Il romanzo in Francia. Marcel Proust (pag. 268-270) 

TESTO: «La madeleine» (pag. 271-275) 

Il romanzo di lingua tedesca. Franz Kafka (pag. 276-277) 

TESTO: «Il risveglio di Gregor» (pag. 278-281) 

 

Luigi Pirandello 

La vita e le opere (pag. 290-295) 

Il pensiero e la poetica (pag. 295-300) 

«Novelle per un anno» (pag. 302-303) 
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TESTO: «La tragedia d’un personaggio» (fornito dall’insegnante) 

«Il fu Mattia Pascal» (pag. 317-318) 

TESTO: «La nascita di Adriano Meis» (pag. 319-323) 

«Uno, nessuno e centomila» (pag.  

TESTO: «Un piccolo difetto» (pag. 325-326) 

 

Il Neorealismo (pag. 528-530) 

La Resistenza e l’Olocausto: Beppe Fenoglio e Primo Levi (pag. 538-540) 

TESTO: «La battaglia finale» (pag. 541-545) 

TESTO: «Questo è l’inferno» (pag. 546-551) 

La realtà sociale: Pier Paolo Pasolini (pag. 552-553) 

TESTO: «Il ferrobedò» (pag. 554-557) 

TESTO: «La ricchezza – Roma città aperta» (fornito dall’insegnante) 

TESTO: «Il romanzo delle stragi» (fornito dall’insegnante) 
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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  X   

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona  X  

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa   X  

Modesta X   

Sufficiente X   

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso  X  

Modesto X   

Sufficiente    

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

 X X    

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze X   

Abilità X   

Competenze X   
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STORIA 

Prof. Adele Verso 

Classe V R  

a.s. 2021/2022 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 

• Collocare correttamente gli eventi nello spazio e nel tempo 

• Decodificare e comprendere testi di diversa natura 

• Utilizzare risorse multimediali (film, documentari, ecc.) e strumenti di informazione (tv, 

pagine web ecc.) 

• Stabilire collegamenti tra eventi lontani nel tempo e/o nello spazio 

• Interpretare il presente alla luce del passato 

 

CONOSCENZE 

 

• Gli argomenti trattati sono elencati nel programma allegato 

 

 

ABILITÀ  

 

• Raccontare gli eventi storici in modo scorrevole e conseguenziale 

• Utilizzare un lessico ricco e adeguato al contesto 

• Formulare un’opinione personale sulla base di documenti 

• Sostenere una propria tesi con valide argomentazioni 

 

METODOLOGIE 

 

• Lezione frontale 

• Lezione individuale o per piccoli gruppi 

• Lezione interattiva e partecipata 

• Riassunti scritti e orali, talvolta facilitati da domande-guida 

• Dibattito guidato su argomenti di attualità 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

• Attenzione e partecipazione 

• Collaborazione propositiva alle attività didattiche 

• Acquisizione di conoscenze e competenze 

• Capacità logiche evidenziate nell’argomentazione 

• Sicurezza e proprietà di linguaggio nell’esposizione scritta e orale 

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 
Per il testo in adozione si fa riferimento al programma allegato, integrato occasionalmente con 

appunti forniti dall’insegnante. Sono state fornite mappe concettuali e si è fatto ricorso all’occorrenza 
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a materiali multimediali trovati in rete.  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

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

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

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

lezioni e la costanza nello studio.  

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 

Il libro di testo è stato integrato con appunti, mappe concettuali e brevi materiali audiovisivi.  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Testo di riferimento:  

A. Brancati – T. Pagliarani, Storia in movimento, vol.3, La Nuova Italia 

 

Il Risorgimento italiano 

L’età del Risorgimento (sintesi fornita dall’insegnante) 

La prima guerra d’indipendenza (sintesi fornita dall’insegnante) 

Lo Statuto Albertino (sintesi fornita dall’insegnante) 

I protagonisti del Risorgimento: Cavour e Garibaldi (sintesi fornita dall’insegnante) 

La seconda guerra d’indipendenza (sintesi fornita dall’insegnante) 

La spedizione dei Mille (sintesi fornita dall’insegnante) 

La terza guerra d’indipendenza (sintesi fornita dall’insegnante) 

 

Il secondo Ottocento  

(fare riferimento al testo di Letteratura italiana, pag. 4-11) 

L’età dell’imperialismo (pag.4-5) 

L’Italia dopo l’unità (pag. 7-9) 

Dal governo Giolitti all’ingresso dell’Italia in guerra (pag. 9-11) 

 

CAPITOLO 4. La Grande Guerra 

4.1. 1914: l’illusione di una guerra-lampo (pag. 90-92) 
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4.2. L’Italia dalla neutralità all’intervento (pag. 93-94) 

4.3. 1915-1916: la guerra di posizione (pag.96-97-98) 

4.4. Il fronte interno e l’economia di guerra (pag. 102-103-104) 

4.5. 1917-1918: la fase finale della guerra (pag. 106-107-108-109) 

 

CAPITOLO 5. La rivoluzione russa 

(Sintesi pag. 128) 

 

CAPITOLO 6. Il mondo dopo la guerra 

6.1. La Società delle Nazioni e i trattati di pace (pag. 134-135-137-138) 

6.2. Crisi e ricostruzione economica (pag. 140-141-142-143) 

6.3. Trasformazioni sociali e ideologie: nazionalismo e socialismo (pag. 145-146) 

6.4. Lo scenario extra-europeo tra nazionalismo e colonialismo: il Medio-Oriente; le origini del 

conflitto israeliano-palestinese; gli imperi coloniali inglese e francese; l’India di Gandhi (pag. 147-

148-149) 

 

CAPITOLO 7. Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 

(Sintesi pag. 168) 

 

CAPITOLO 8. L’Italia dal dopoguerra al fascismo 

8.1. Le trasformazioni politiche del dopoguerra: i partiti di massa (pag. 184-185-186) 

8.2. La crisi dello Stato liberale: Fiume; la riforma elettorale; il biennio rosso (pag. 188-189-190) 

8.3. L’ascesa del fascismo (191-192-193-194-195) 

8.4. La costruzione dello stato fascista (pag. 197-198-199-200-201-202) 

8.5. La politica sociale ed economica (pag. 204-205-206-207) 

8.6. La politica estera e le leggi razziali (pag. 210-211-212-213) 

 

CAPITOLO 9. LA Germania da Weimar al Terzo Reich 

9.1. La repubblica di Weimar (pag. 222-223-224) 

9.2. Hitler e la nascita del nazionalsocialismo (pag. 226-227-228) 
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9.3. La costruzione dello Stato totalitario (pag. 229-230-231) 

9.4. L’ideologia nazista e l’antisemitismo (pag. 232-233) 

9.5. L’aggressiva politica estera di Hitler (pag. 235-236-237) 

 

CAPITOLO 10. L’URSS di Stalin 

10.1. L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione (pag. 250-251) 

10.2. Il consolidamento dello Stato totalitario (pag. 254-255) 

10.3. Il terrore staliniano e i gulag (pag. 256-258-259) 

 

CAPITOLO 11. L’Europa e il mondo tra fascismo e democrazia 

11.1. Fascismi e democrazie in Europa (pag. 266-267-268) 

11.2. La guerra civile spagnola (pag. 269-270-271) 

 

CAPITOLO 12. La seconda guerra mondiale 

12.1. La guerra-lampo: l’invasione della Polonia; l’occupazione della Francia; la battaglia 

d’Inghilterra; la “guerra parallela” dell’Italia in Africa e nei Balcani (pag. 284-285-286-287-288) 

12.2. La svolta del 1941: l’Operazione Barbarossa; Pearl Harbour e l’intervento degli USA (pag. 289-

290-291) 

12.3. La controffensiva degli Alleati: Stalingrado; El Alamein (pag. 292-293) 

12.4. Il nuovo ordine nazista e la Shoah (pag. 294-295-296) 

12.5. La guerra dei civili (pag. 298-299-300) 

12.6. Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia (pag. 301-302-303-304-305) 

12.7. La vittoria degli Alleati: lo sbarco in Normandia; la conferenza di Jalta; le bombe atomiche (pag. 

306-307-308-309) 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa  X   

Modesta  X  

Sufficiente X   

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa  X   

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona  X  

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta  X  

Sufficiente X   

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso  X  

Modesto X   

Sufficiente    

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

X X     

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze X   

Abilità X   

Competenze X   
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LINGUA INGLESE 

Prof Valeria Tozzi 

Classe V R  

a.s. 2021/2022 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 
La sottoscritta non ha lavorato con la classe negli anni precedenti. A livello comportamentale, la classe ha 
mostrato un atteggiamento sostanzialmente corretto, ma non sempre impegnato e motivato, soprattutto 
nello svolgimento delle consegne assegnate per casa. Nel complesso è un gruppo dotato di buone capacità 
di apprendimento, ma “pigro”, raggiungendo    risultati appena sufficienti o poco più che soddisfacenti. Poco 
resistenti alle frustrazioni ed alla richiesta di maggiore impegno e di più costanza, talvolta l’insuccesso o un 
voto non positivo ha portato un paio di loro a polemizzare con la docente in maniera vivace o ad addurre 
motivazioni le più svariate per essere giustificati. 

Molto numerose sono state le assenze effettuate, in modo particolare di un alunno. 

Questo ha reso il percorso frammentato e la trattazione degli argomenti previsti non sempre fluida. Il senso 
di responsabilità nei confronti dei doveri assunti e delle scelte fatte è apparso spesso carente. La situazione 
è un po’ migliorata nella seconda parte del secondo quadrimestre che ha visto gli alunni maggiormente 
impegnati e un po’ più seri e costanti nello studio. Si fa eccezione, e si sottolinea questa eccezione, per un 
gruppo di 5 alunni che, al contrario, ha mostrato sempre frequenza ed impegno costanti, svolgimento 
puntuale di tutte le consegne assegnate, comportamento maturo ed atteggiamento adeguato al contesto 
scolastico.  

 A livello didattico, la maggiore difficoltà che questi studenti incontrano riguarda la produzione sia orale che 
scritta. Meglio risulta la comprensione orale e scritta, anche se inficiata da un lessico molto carente. Gli alunni 
fanno fatica ad esprimere con parole proprie un pensiero, un evento, a descrivere una situazione. Il percorso 
annuale progettato per la lingua inglese è stato incentrato sul consolidamento delle competenze linguistiche 
di base e sullo studio di argomenti legati alla cultura del mondo anglosassone.  Nella scelta dei percorsi si è 
dato, dunque maggior spazio a temi di civiltà. Si è lavorato sostanzialmente per abituare gli studenti ad 
esprimere concetti in Lingua Inglese in maniera corretta e personale, pur se essenziale, sia in forma scritta 
siaorale. 
Particolare rilevanza è stata data ad attività di speaking, stimolando costantemente gli alunni ad esporre ed 
“esporsi” linguisticamente. La valutazione è stata basata su prove scritte eorali regolarmente somministrate 
nel corso dell’anno scolastico. Nelle ultime settimane del percorso si è tentato di abituare gli studenti ad 
affrontare la diversa prova orale prevista dal Nuovo Esame di Stato. 
Sostanzialmente gli alunni conoscono i contenuti e sanno rispondere in maniera semplice a semplici 
domande sui percorsi trattati. Fanno fatica, invece, ad argomentare, spiegare le loro ragioni o le loro opinioni 
e a utilizzare la lingua inglese per produrre testi “personali” o rielaborare a parole proprie concetti che hanno 
acquisito. La loro produzione scritta eorale continua a presentare errori di sintassi e di lessico. Tendono a 
ripetere ed a riprodurre in maniera mnemonica gli argomenti proposti. 

 

 



25 

 

 

PROGRAMMA FINALE  

 

LINGUA INGLESE 

 

Anno scolastico 2021-22 

 

Prof.ssa Valeria Tozzi 

 

Nations and Nationalities 

European Union 

The Origin of English Language 

Plan yourflat and furnishit. 

Natural disasters – floods, earthquake, tsunami… 

Indoor and outdoor jobs 

Job description of a Mechanic, labour cost (47 euro  per hour) 

Speakingabout money, currencies, mortgage, bank account and bank transfer 

Mechanical workspace and tools 

How muchdoesit cost to open a mechanical workspace? 

USA – Thanksgiving day 

USA  -factsaboutpolitics, geography, population, immigration  

UK – London  -meaning of politically correctness 

Electric cars (tesla – smart cars) Italian design in automotive 

CANADA – itsprovinces – factsaboutmulticulturalism 

Hazards and safetymeasures of a mechanic, uniform, goggles, safetyshield and safetyshoes 

Isbeing a mechanic hard physically ? 

Skills of a mechanic 

Whatwill the future of  transportation and automotive industry be ? 

Mechanical tools youshouldhave in a toolbox: hand tools, pliers, hammer, screwdrivers, scissors….. 

Junkjards: how do theyearn ?Whatis the chassis of a car ? 

Driver’slicence for differenttypes of vehicles (trucks, motorbikes, cars ) VIN (vehicleidentification 

number) and plate (targa) 

Whatis the future of automotive technology ? 

Whyiswheelalignmentimportant ? Tyre pressure. Why are good wheelsimportant 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  
IN PRESENZA E A DISTANZA 
 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta   x 

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta   x 

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta   x 

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto   x 

Sufficiente    

Discreto    

Buono    

 

  

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

x x     

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

 

Gli obiettivi perseguiti 

relativi a: 

 

 

Sono stati raggiunti da: 

Pochi Molti Tutti 

Conoscenze x   

Capacità x   

Competenze x   

 



27 

 

MATEMATICA 

prof.ssa Marina Caroniti 

Classe VR  IPMM 

a.s.2021/2022 

 

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 

• Definizione di  funzionereale di variabile reale; 

• Le funzioni e la loro classificazione; 

• Dominio di funzioni razionali; 

• Funzioni crescentie  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  edisequazioni 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; 

- 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 e 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 o infinito 
- Calcolare limiti di funzioni razionali,interee 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 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 

• Ricerca g r a f i c a  dei punti di massimo,minimoe 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 

- Calcolare la pendenza in un punto assegnato 
 

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  PERLA 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 
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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  X  

Sufficiente    

Discreta    

Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona  X  

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Impegno nello studio Scarso X   

Modesto    

Sufficiente  X  

Discreto    

Buono X   

 

 

SVOLGIMENTODELPROGRAMMA 

 

 
Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile

intermini 

quantitativi 

Accettabile

intermini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente

intermini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente

intermini 

qualitativi 

 X   X   

 

RAGGIUNGIMENTODEGLIOBIETTIVI 

 

Gli 

obiettivi 

Perseguiti relativi 

a: 

 
Sono 

statiraggi

untida: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  
Abilità  X  
Competenze  X  
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Tecnologie e Tecniche di diagnostica e manutenzione dei mezzi di trasporto  

Prof. Marco Giardini – Prof. Giuseppe Rosace 

Classe V R IPMM. 

a.s. 2021-2022 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 

• Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati. 

• Competenza nell’illustrazione del funzionamento del/i sistemi tecnici attraverso schemi funzionali, sezioni 
quotate, esplosi, schemi elettrici e l’interpretazione dei segni grafici. 

• Conosce la segnaletica antinfortunistica e i DPI Conoscere il comportamento a salvaguardia della sicurezza 
personale e della tutela ambientale nei luoghi di vita e di lavoro. Conoscere la legislazione e normativa 
nazionale, comunitaria e internazionale sulla sicurezza, la salute e la prevenzione degli infortuni. Applicare le 
norme di sicurezza nel contesto lavorativo. Riconoscere situazioni di pericolo. 

• Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e degli impianti relativi, 
collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli utenti Analizzare il valore, i limiti e i 
rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

• Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità del mezzo di 
trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di manutenzione nel contesto d’uso. 

• Valutare affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza di un sistema in momenti diversi del suo ciclo di 
vita. Applicare le normative a tutela dell’ambiente. Individuare la struttura dei documenti relativi agli impianti 
e alle macchine, la gestione delle versioni e degli aggiornamenti evolutivi nel loro ciclo di vita. Utilizzare il lessico 
di settore, anche in lingua inglese. 

• Riconoscere e designare i principali componenti. Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della 
normativa sulla sicurezza. 

 

 

CONOSCENZE 

 

Unità di apprendimento - 1 – STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DEL MOTORE A QUATTRO 

TEMPI 

Il motore a ciclo Otto  

Funzionamento del motore a ciclo Otto 

Caratteristiche del motore 

Processo di combustione del motore a ciclo Otto 

Il motore Diesel 

Caratteristiche del motore Diesel 

Processo di combustione del motore Diesel 

Caratteristiche del motore a quattro tempi 

Diagramma del lavoro (p-V) 

Diagramma della distribuzione 

Curve caratteristiche del motore 

Rapporto corsa-alesaggio, potenza specifica, peso-potenza 

 

 

 

Unità di apprendimento – 2.a – MECCANICA DEL MOTORE 

• Basamento, cilindro, testata 

• Il blocco motore 

• La testata 
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• La guarnizione della testata 

• Tipi di camere di combustione 

• Coppa olio 

• Pistone 

• Biella 

• Albero a gomiti 

• Volano 

• Meccanismo della distribuzione 

o Sistema di distribuzione 

o Struttura 

o Funzionamento delle valvole 

o Albero a camme 

o Alzavalvole 

 

 

Unità di apprendimento – 2.b – MECCANICA DEL MOTORE 

• Sistema di lubrificazione 

o Descrizione 

o Funzioni dell’olio di lubrificazione 

o Circuito dell’olio in un sistema di lubrificazione a pressione 

o Pompa dell’olio (ad ingranaggi, trocoidali) 

o Valvola limitatrice 

o Filtro dell’olio 

• Sistema di raffreddamento 

o Descrizione 

o Sistema di raffreddamento ad acqua e ad aria 

o Funzionamento 

o Radiatore 

o Valvola limitatrice 

o Vaso di espansione 

o Pompa dell’acqua 

o Termostato 

o Ventola di raffreddamento 

o Sistema della ventola con azionamento a cinghia 

o Sistema della ventola azionata da motorino elettrico 

 

 

Unità di apprendimento – 2.c – MECCANICA DEL MOTORE 

• Sistema di aspirazione 

o Descrizione 

o Filtro aria 

o Prefiltro 

o Sistema di aspirazione ad aria calda 

o Collettore di aspirazione  

o Schemi di flussi del sistema di aspirazione aria 

 

• Sistema di scarico 

o Impianto dei gas di scarico 

o Silenziatore 

o Riduzione delle sostanze nocive nei motori a ciclo Otto 

o Composizione dei gas di scarico 

o Procedimenti per la riduzione delle sostanze tossiche (Catalizzatore, valvola EGR) 

o Diagnosi e manutenzione (EGS) 
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o Diagnosi Europea On Board (EOBD) 

 

• Sistema di alimentazione 

o Descrizione 

o Serbatoio carburante 

o Condotto di alimentazione 

o Filtro carburante 

o Pompa di alimentazione 

o Carburatore 

o Accenno sistemi di iniezione elettronica 

o Configurazione di base del sistema di iniezione elettronica 

o Schemi di flusso del sistema di alimentazione 

 

 

Unità di apprendimento – 3 – TRASMISSIONE 

 

• Tipi di trazione 

• Trazione posteriore 

• Trazione anteriore 

• Trazione integrale 

• Frizione (ad attrito) 

• Funzionamento frizione monodisco con molla a diaframma 

• Accenno della frizione SAC 

• Dischi di frizione 

• Cambio 

• Descrizione 

• Compiti 

• Trasformazione della coppia e del regime di rotazione 

• Curve caratteristiche del cambio 

• Accenni del cambio automatico 

 

 

Unità di apprendimento - 4 – IMPIANTO FRENANTE 

 

• I freni 

• Processo di frenatura 

• Freno idraulico 

• Suddivisione del circuito frenante 

• Pompa idraulica 

• Freno a tamburo 

• Freno a disco 

• Freni di stazionamento 

• Diagnosi e manutenzione dell’impianto freni idraulico 

 

Unità di apprendimento - 5 – ATTRITO, LUBRIFICAZIONE E CUSCINETTI 

 

• Attrito 

• Lubrificazione 

• Cuscinetti 

o Radiali 

o Assiali 

o Radenti 
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o Volventi 

o Monostrato 

o A più strati 

 

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

 

Unità di apprendimento – 1, 2, 3, 4 e 5 

• Saper descrivere il funzionamento dei motori termici e gli impianti presenti in un mezzo di trasporto. 

• Identificare i parametri più importanti.  

• Sapere esplicitare le operazioni di manutenzione ordinarie.  

• Sapere elencare una serie di probabili difetti che possono rendere parzialmente o totalmente inefficace il 
sistema.  

• Sapere indicare le modalità di segnalazione dei difetti, la strumentazione utile a diagnosticare i possibili difetti 
e le attrezzature necessarie a ripristinare e rendere efficace il sistema 

 

METODOLOGIE 

 

• Lezione frontale e dialogata  

• Didattica laboratoriale  

• Cooperative learning  

• Esercitazione pratica  

• Ricerca individuale  

• Lavoro di gruppo 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

• Rispetto delle regole  

• Attenzione in classe  
• Interesse e impegno  
• Esposizione scritta e orale degli argomenti trattati  

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 

• Tecnica dell’automobile-Manuale di tecnologia dei veicoli a motore (Editore_ San Marco); 

• Manuale di addestramento TOYOTA; 

• Esercitazioni laboratoriali; 

• Appunti e Dispense del docente; 
 

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    

Frequenza alle lezioni Scarsa  X   

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona    
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Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa   X  

Modesta    

Sufficiente X   

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso  X  

Modesto    

Sufficiente X   

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

X X     

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze X   

Abilità X   

Competenze X   
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PROGRAMMA SVOLTO 

TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI 
Prof. MORUZZI LUIGI- Prof. ROSACE GIUSEPPE  
Classe 5R MAT IPMM A.S.2021/2022  

 
PERCORSO DISCIPLINARE  
UDA.0 TEST DI INGRESSO E 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, SCHEMA FUNZIONALE E ELENCO COMPONENTI DI UN SISTEMA, FUNZIONI E 
SOTTOFUNZIONI DI UN SISTEMA 

 
UDA.1STATICA 
CONCETTO DI FORZA, RAPPRESENTAZIONE DELLE FORZE, CLASSIFICAZIONI FORZE, ESERCIZI SUL CALCOLO DELLA 
RISULTANTE DI UN SISTEMA DI FORZE COMPLANARI CON TEOREMA DI CARNOT E CON METODO GRAFICO, METODO DEL 
POLIGONO DELLE FORZE, ESERCIZI SU COMPOSIZIONE DI FORZE PARALLELE (CONCORDI E DISCORDI), SCOMPOSIZIONE DI 
UNA 
FORZA IN DUE COMPONENTI COL METODO DEL PARALLELOGRAMMA E METODO DEL TRIANGOLO. 

 
UDA.2 ANALISI DELLA TECNOLOGIA MECCANICA NEI SOTTO-SISTEMI DELL’AUTOVEICOLO 
CENNI AL CIRCUITO FRIGORIFERO DEL SISTEMA CLIMATIZZAZIONE, ANALISI DELLO SCHEMA FUNZIONALE DEI SISTEMI 
RAFFRESCAMENTO ABITACOLO/VENTILAZIONE ABITACOLO/ RISCALDAMENTO 
ABITACOLO/RAFFREDDAMENTO MOTORE (SCHEDA ELETTRONICA VENETA PER TEXA SPA) 
 
MECCANICA PNEUMATICI E RUOTE 
 
IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO ABITACOLO 
INDIVIDUAZIONE COMPONENTI NEL VANO MOTORE TOYOTA YARIS(COMPRESSORE, 
CONDENSATORE, VALVOLA DI ESPANSIONE, EVAPORATORE, ATTACCHI DI ALTA E BASSA 
PRESSIONE, FILTRO DEIDRATORE). CENNI AGLI ELEMENTI DI DIAGNOSI 
DESCRIZIONE POSIZIONE COMPONENTI SISTEMA CLIMA AUTO PER TOYOTA YARIS (VANO 
MOTORE E ABITACOLO) CON IDC5 TEXA 
 
ESERCITAZIONE FORMATIVA: DESCRIVERE IL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE DI UN AUTOVEICOLO. 
DISTRIBUZIONE FOTOCOPIA CON SCHEMA COMPLESSIVO DEI 4 SOTTOSISTEMI: 1.SISTEMA 
RAFFREDDAMENTO MOTORE; 2.SISTEMA RISCALDAMENTO ABITACOLO; 3.SISTEMA 
RAFFRESCAMENTO ABITACOLO; 4.SISTEMA VENTILAZIONE ABITACOLO 
 
DESCRIVERE IL SISTEMA RAFFREDDAMENTO MOTORE  
VISIONE VIDEO JAES SUL SISTEMA RAFFREDDAMENTO MOTORE 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=KRAYPVJJ__E 
 
RIPASSO DEL MOTORE CICLO OTTO: PAG.197 E SEGUENTI LIBRO DI TESTO 
SISTEMI INIEZIONE BENZINA-SCHEMA MONOINIEZIONE (SINGLE-POINT BOSCH)- 
ESERCITAZIONE DISEGNARE LO SCHEMA, ELENCO COMPONENTI E DESCRIZIONE 
DEL FUNZIONAMENTO 
 
SISTEMA INIEZIONE INDIRETTA MULTIPOINT MARELLI, 
DIFFERENZE TRA INIEZIONE DIRETTA E INDIRETTA(PAG.56-57-58-59 DELLA 
DISPENSA TEXA AG5 SISTEMI DI INIEZIONE ELETTRONICA BENZINA. 
 
SISTEMI INIEZIONE BENZINA DIRETTA, POMPA ALTRA PRESSIONE, FARFALLE DI COMMUTAZIONE, ESERCIZIO A CARICA 
OMOGENEA E STRATIFICATA, GEOMETRIA DELLA CAMERA DI COMBUSTIONE 
PRODUZIONE DEI COMBUSTIBILI, TORRE DI RAFFINAZIONE COMBUSTIBILI 

about:blank
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OLIO LUBRIFICANTE: CARATTERISTICHE OLIO MOTORE, IMPIANTO FRENANTE E CAMBIO, GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI 
 
RIPASSO DEL MOTORE DIESEL: PAG.200 E SEGUENTI LIBRO DI TESTO 
SISTEMI INIEZIONE DIESEL-IMPIANTO COMMON RAIL(ANALISI DELLO SCHEMA FUNZIONALE DEL CIRCUITO A REGOLAZIONE 
SEMPLICE AD ALTA PRESSIONE) 
SENSORE DI PRESSIONE RAIL E INIETTORI NEL COMMON RAIL (FUNZIONAMENTO E VERIFICHE) 
 
PREPARAZIONE DI UN TEMPLATE IN POWER POINT PER DESCRIVERE L’ESPERIENZA PCTO AL COLLOQUIO 
DELL’ESAME DI STATO 
 
ILLUSTRAZIONE TRACCIA D'ESAME SECONDA PROVA 2018/2019- SISTEMA ABS/PREVENTIVO RISOLUZIONE GUASTO 
ANALISI DEL TESTO DELLA SECONDA PROVA 2019 SESSIONE ORDINARIA SUI SISTEMI INIEZIONE DIRETTA BENZINA  
 
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.  
 
PREPARAZIONE DI UN TEMPLATE IN POWER POINT PER DESCRIVERE L’ARGOMENTO GESTIONE RIFIUTI AL COLLOQUIO 
DELL’ESAME DI STATO 
 
 
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)  
PREVENTIVO TAGLIANDO MANUTENZIONE 40.000KM TOYOTA YARIS,  
SMONTAGGIO BLOCCO MOTORE DI UN QUAD 
RIMONTAGGIO PANNELLATURE POSTERIORI AUDI A3 
AUTOFFICINA SIMULATA:  
COMPILAZIONE FOGLIO MS EXCEL MODULO 002 ACCETTAZIONE/PREVENTIVAZIONE 
- TAGLIANDO 45.000KM KIA PICANTO E AUTODIAGNOSI CON TEXA IDC5/STESURA DEL REPORT DI INTERVENTO 
- TAGLIANDO 45.000KM  SMART FOR TWO COUPE' E AUTODIAGNOSI CON TEXA IDC5/STESURA DEL REPORT DI INTERVENTO 
SERVICE DATA SHEET-SDS-TOYOTA ESERCITAZIONI DI LETTURA DI DOCUMENTAZIONE TECNICA SINTETICA PER IL TAGLIANDO 
SALDATURA TUBO DI SCARICO AUDI A3 
ANALISI BLOCCO MOTORE CITROEN C3 E CABLAGGI/ TUBAZIONI NEL VANO MOTORE 
 
 
UDA.5 LABORATORIO MACCHINE UTENSILI: CONOSCENZA DEI RISCHI DEL LABORATORIO(QUADRO ELETTRICO GENERALE, 
QUADRI ELETTRICI DI SEZIONAMENTO,AREE DI STOCCAGGIO SEMILAVORATI, DVR TIPOLOGICO RISCHI MACCHINE UTENSILI, ECC.), 
DISTRIBUZIONE SPAZIALE/LAY-OUT DELLE MACCHINE UTENSILI(SPAZIO DI INGOMBRO,SPAZIO DI LAVORO OPERATORE,AREA DI 
STOCCAGGIO,ecc.),IL TORNIO PARALLELO E I SUOI COMPONENTI (QUADRO ELETTRICO DI SEZIONAMENTO, INTERFACCIA DI 
AZIONAMENTO, TABELLE VELOCITA e PARAMETRI DI TAGLIO, INTERFACCIA DI AZIONAMENTO, PULSANTI DI SGANCIO, TORRETTA 
PORTA UTENSILI, MANDRINO, CANOTTO- CONTROPUNTA, SLITTE DI MOVIMENTAZIONE TORRETTA, UTENSILE 
SGROSSATORE,UTENSILE FINITORE, UTENSILE, PUNTA FORO DA CENTRO,ECC. ), DISEGNOCOSTRUTTIVO E FOGLIO DI 
LAVORAZIONE,  
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Lavorazione al tornio parallelo 
 
UDA.6 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
Informazione agli studenti su diritti/doveri rispetto al Testo Unico Salute Sicurezza 
Lavoro D.Lgs. 81/ 2008 (aggiornato a novembre 2020) 
art.17-18 Obblighi del datore di Lavoro 
art.19-20 Obbighi di preposti e lavoratori 
art.28 Oggetto del Documento di valutazione dei Rischi 
art.36 Informazione ai lavoratori 
Analisi di un manuale con DVR tipologico del settore autoriparazione dello SPISAL di Vicenza 
 

 

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) 

 

CRITERIDIVALUTAZIONE 

 
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 
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                                TECNICA DELL’AUTOMOBILE- EDITRICE SAN MARCO-AA.VV. 

 

-LABORATORIO DI MACCHINE UTENSILI (TORNIO PARALLELO) 

-LABORATORIO AUTOMOTIVE 

-DISPENSE TEXA EDU  SISTEMI DI INIEZIONE BENZINA, SISTEMI COMMON RAIL, SISTEMI ABS/ESP 

-STRUMENTAZIONE LABORATORIALE TEXA ACADEMY 

-DISPENSE TOYOTA ACADEMY 

-STRUMENTAZIONE LABORATORIALE TOYOTA ACADEMY 

-MANUALE DVR SPRESAL VICENZA PER SETTORE MECCANICO E AUTORIPARAZIONE 

 

 

 

SITOGRAFIA 

https://elearning.texa.com/ 

https://www.techdoc-toyota.com/ 

https://www.lapam.eu/notizie/settori/ambiente-la-gestione-dei-rifiuti-nellattivita-di-autoriparazione/ 

 

 

 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

 

Esamequantitativo Per pochi Per molti Per tutti 

AspettiQualitativi    

Rispondenza al 

dialogoeducativo 

Scarsa    

Modesta    

Sufficiente  x x 

Discreta    

Buona x   

Frequenza alle lezioni Scarsa    

Modesta    

Sufficiente  x x 

Discreta    

Buona x   

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa    

Modesta    

Sufficiente  x x 

Discreta    

Buona x   

Impegnonello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente x x x 

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTODEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programmaprev

entivato 

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   

 

 

RAGGIUNGIMENTODEGLIOBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sonostati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  x  

Abilità  x  

Competenze  x  

about:blank
about:blank
about:blank
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Disciplina 

Tecnologie Elettriche Elettroniche e Applicazioni 

Prof ALGHIRI MARIO 

ITP 

Prof PICCOLO SALVATORE 

Classe V R IPMM. 

a.s. 2021-2022 

 

 

PERCORSODISCIPLINARE 

Presentazione della Classe 

La classe non si è distinta nell’ultimo anno per serietà e maturità sia dal punto di vista didattico che disciplinare, 

poco o per nulla interessati alla materia e insensibili alle sollecitazioni e ai richiami dei docenti con i quali 

hanno spesso istaurato rapporti polemici e conflittuali. Per nulla motivati allo studio retaggio forse degli anni 

scolastici passati caratterizzati dagli eventi pandemici e dall’alternarsi di diversi docenti nella cattedra. Si 

evidenzia comunque un scarso interesse per le attività e gli argomenti proposti sia in ambito teorico che in 

ambito laboratoriale con una partecipazione scarsa nonostante le continue sollecitazioni dei docenti. L’impegno 

e l’applicazione per i lavori assegnati in classe e per casa sono risultati poco adeguati. A fine anno scolastico, 

per quanto concerne la disciplina T.E.E.A., la classe può essere divisa in due fasce di livello: - 

• un primo livello composto da allievi con modeste capacità di base, un basso ritmo di apprendimento ed 

un metodo di studio sostanzialmente basico, hanno seguito con moderato interesse le attività didattiche 

e impegnandosi nello studio il minimo necessario e raggiungendo risultati appena sufficienti; -  

• un secondo livello composto da allievi per nulla motivati, con una scarsa preparazione di base e con 

enormi lacune ereditate dagli anni precedenti. Lacune che i docenti hanno cercato di colmare con lezioni 

ed esercitazioni di recupero trovando un muro di disinteresse e di conflittualità.  

Date le gravi lacune ereditate negli anni precedenti il programma non è stato svolto nel suo; sono stati trattati 

alcuni blocchi tematici non programmati a inizio anno scolastico più alla portata complesso degli alunni e 

con maggiori applicazioni pratiche volte più alle tecnologie meccaniche che a quelle elettrico elettroniche 

in sostituzione di argomenti più complessi che la discontinuità didattica pregressa non avrebbe consentito 

di sviluppare. 

COMPETENZE complessive della disciplina 

Le competenze: 

intese come comprovate capacità di utilizzare conoscenze, metodiche di analisi dei dati e di indagine dei 

fenomeni, di comprensione degli schemi elettrici ed elettronici applicati all’automotive,  

abilità personali nella gestione di un intervento di manutenzione/riparazione per un mezzo di trasporto qualsiasi: 

dall’accettazione in officina all’analisi teorico/pratica dell’anomalia, all’utilizzo degli strumenti di diagnostica 

per la rivelazione puntuale del guasto, alla conseguente riparazione con opportuno pezzo di ricambio fino al 

collaudo alla messa punto e al corretto smaltimento dei pezzi e/o materiali di scarto.  

Accanto alle competenze di tipo tecnologico/pratico viene data la possibilità di incentivare le attitudini sociali 

nei più svariati campi (lavoro, cultura, arte etc.). Esse trovano realizzazione nello sviluppo dell’autonomia e 

della responsabilità professionale e sociale, nonché nell’autovalutazione dei processi messi in atto e nell’auto-

aggiornamento (life long learning). 

 

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

Il diplomato nell'indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica deve possedere conoscenze per gestire ed 

effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo di sistemi, 

impianti e apparati tecnici, anche marittimi. Le competenze di indirizzo si riferiscono alle varie filiere dei settori 

produttivi (elettronica, elettrotecnica, meccanica, etc.) e vengono poi sviluppate ed integrate in relazione alle 

esigenze proprie del mondo produttivo e lavorativo del territorio. Il percorso formativo, multifunzionale e 
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politecnico, mira anche a sostenere le diverse filiere produttive nella fase post commercializzazione in rapporto 

all'uso e alle funzionalità dei sistemi tecnici e tecnologici. Il manutentore, autonomo o dipendente, svolge 

interventi tecnici a servizio dell'utente in relazione alla complessità dei dispositivi tecnologici industriali e 

commerciali che, progettati per un'utilizzazione sempre più amichevole e facilitata, richiedono di converso 

interventi - 8 - specialistici non comuni per la messa a punto, la manutenzione ordinaria, la riparazione e la 

dismissione dei sistemi di interesse. Il ciclo produttivo dei diversi manufatti comporta un nuova offerta nei 

servizi di manutenzione e di assistenza tecnica di tipo decentrato, in grado di assistere i clienti laddove essi si 

trovino e di assicurare, immediatamente e a lungo, l'efficienza dei dispositivi mediante interventi efficaci sotto 

i molteplici profili dell'economia, della sicurezza personale e della salvaguardia dell'ambiente. La preparazione 

tecnica dei diplomati è approfondita ed estesa: approfondita rispetto alla struttura funzionale dei dispositivi 

oggetto di intervento manutentivo ed estesa rispetto alla grande quantità di tipologie di tali apparati e sistemi. 

Coerentemente con gli interventi professionali richiesti sul campo del lavoro, l'approccio allo studio è di tipo 

sistemico, incentrato su metodologie di problem solving, con l'assunzione di atteggiamenti operativi e anche 

disciplinati da norme tecniche, giuridiche e da procedure protocollate. Oltre ad una preparazione tecnica e 

tecnologica, l'etica della manutenzione comporta una cultura giuridica ed economica sufficiente per sostenere 

il diplomato nel continuo aggiornamento sulle normative tecniche e giuridiche relative ai rispettivi settori, sui 

temi della sicurezza dei dispositivi, del risparmio energetico e dei danni prodotti dall'inquinamento dovuto 

all'uso ed abuso dei prodotti tecnologici e allo smaltimento dei rifiuti e dei dispositivi dismessi. 

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

Alla fine del quinto anno il Manutentore e Assistente Tecnico è in grado di: 

a) conoscere il funzionamento di alcuni dispositivi elettrici ed elettromeccanici  

b) conoscere i simboli e i segni grafici principali degli impianti elettrici;  

c) realizzare un’analisi di un malfunzionamento in un mezzo di trasporto utilizzando strumenti software 

di diagnostica 

d) conoscere il funzionamento di alcuni sensori e trasduttori in commercio;  

e) interpretare schemi circuitali elettrici/elettronici di impianti legati all’automotive 

f) Per quanto riguarda la conoscenza vera e propria della materia, gli obiettivi sono stati raggiunti da una 

esigua minoranza di alunni della classe. Le competenze raggiunte sono appena al di sotto della 

sufficienza per la quasi totalità degli alunni 

 

METODOLOGIE 

E’ stato necessario attivare strategie atte a favorire la partecipazione attiva e motivata degli alunni al dialogo 

educativo, insistendo molto sulla parte applicativa della materia e sulle molteplici applicazioni dell’elettronica 

e elettrotecnica all’automotive attraverso la proposta di esercitazioni in classe, rappresentazione e 

apprendimento di schemi circuitali su LIM e su immagini e slide proposte dal docente. Data la scarsa attenzione  

in classe unita alla cronica mancanza di elaborazione e studio critico a casa il docente si è visto costretto a 

ridurre al minimo la parte teorica, puntando più su esempi pratici sempre orientati all’integrazione tra parte 

elettronica e meccanica del mezzo. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni (DPR n.122 del 22/06/2009). Essa non ha soltanto la funzione di controllo e di 

misurazione dell’apprendimento; la sua fondamentale valenza formativa e orientativa è parte integrante del 

processo educativo: influisce sulla conoscenza di sé, sull’autostima, sulla scoperta e valutazione delle proprie 

attitudini. Evidenziando le mete raggiunte, si aiutano gli studenti a sviluppare le proprie potenzialità, a motivarsi 

e a costruire un proprio progetto di vita.  

Nel processo di valutazione si terrà conto: 

• di tali parametri generali:  

• della situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo;  

• dell’assidua presenza alle lezioni;  

• dell’acquisizione di un metodo di studio serio ed organico;  
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• dell’impegno profuso nelle attività didattiche;  

• della puntualità nell’adempimento alle consegne;  

• della partecipazione attiva ed ordinata al dialogo educativo;  

• della capacità di uniformarsi ad un clima collaborativo e produttivo all’interno del gruppo classe; della 

capacità di utilizzare gli strumenti didattici;  

• della capacità di elaborare proposte e quesiti appropriati;  

• della presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possano influenzare il rendimento. 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 

TESTO: COPPELLI MARCO / STORTONI BRUNO-TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI / VOLUME 3 - 2° ED.2018  A. MONDADORI SCUOLA 

 

DISPENSE TEXA G1_FONDAMENTI ELETTRONICA E ELETTROTECNICA AUTOMOBILI 

 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

FONDAMENTI DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

AUTOMOTIVE 

CONCETTO DI ENERGIA ELETTRICA 

CARICHE ELETTRICHE NELLO SPAZIO 

CONDUTTORI , ISOLANTI, SEMICONDUTTORI 

CONCETTO DI CORRENTE ELETTRICA 

DIFFERENZA DI POTENZIALE, TENSIONE ELETTRICA 

PARALLELO IDRAULICO DEI CONCETTI  DI ENERGIA ELETTRICA D.D.P E CORRENTE ELETTRICA 

MASSA ELETTRICA E APPLICAZIONE ALL’AUTOMOBILE 

RESISTENZA ELETTRICA E PARALLELO IDRAULICO 

UNITA’ DI MISURA DI TENSIONE CORRENTE E RESISTENZA 

MISURE DI 

 TENSIONE 

 CORRENTE 

 RESISTENZA 

STRUMENTI DI MISURA 

1°LEGGE DI OHM 

FORMULE INVERSE DELLA LEGGE DI OHM 

2°LEGGE DI OHM (CALCOLO DELLA RESISTENZA IN BASE AI PARAMETRI GEOMETRICI DEL CONDUTTORE) 

RESISTIVITÀ DI CONDUTTORI DIVERSI 

TABELLA SEZIONI NORMATIVA AWG 

CONCETTO DI: 

 RAMO 

 NODO 

 MAGLIA  

DI UN CIRCUITO ELETTRICO 

1° PRINCIPIO DI KIRCHHOFF (LEGGE AI NODI) 

2°PRINCIPIO DI KIRCHHOFF (LEGGE ALLE MAGLIE) 

COLLEGAMENTI DEL CIRCUITO ELETTRICO  

 COLLEGAMENTO IN SERIE 

 COLLEGAMENTO IN PARALLELO 

RESISTENZE IN SERIE 

 MISURA E VALORE DELLE R IN SERIE 

RESISTENZE IN PARALLELO 
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 MISURA E VALORE DELLE R IN PARALLELO 

CONCETTO DI GENERATORE DI DIFFERENZA DI POTENZIALE IDEALE 

CONCETTO DI GENERATORE DI CORRENTE IDEALE 

COLLEGAMENTI DI GENERATORI DI DDP IN 

 SERIE 

 PARALLELO 

DIFFERENZE NELLE VARIAZIONI DELLE GRANDEZZE ELETTRICHE 

COMPONENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

RELAIS 

 RELAIS CON CONTATTI NORMALMENTE APERTO 

 RELAIS CON CONTATTI NORMALMENTE CHIUSO 

RESISTENZA ELETTRICA VARIABILE (POTENZIOMETRO) 

CONDENSATORE  

UNITA’ DI MISURA DELLA CAPACITA’ DEL CONDENSATORE 

MISURA DELLA CAPACITÀ DEL CONDENSATORE 

CARICA E SCARICA DI UN CONDENSATORE: ANDAMENTO DELLA 

 TENSIONE  

 CORRENTE 

CONDENSATORI  IN SERIE 

 MISURA E VALORE DEI C IN SERIE 

CONDENSATORI IN PARALLELO 

 MISURA E VALORE DEI C IN PARALLELO 

MAGNETISMO 

 MAGNETI NATURALI 

 INDUZIONE MAGNETICA 

 LINEE DI FORZA DEL CAMPO MAGNETICO 

ELETTROMAGNETE 

FUNZIONAMENTO DEL RELAIS 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 
 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa   X  

Modesta X   

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa   X  

Modesta X   

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa   X  

Modesta X   

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso   X 

Modesto    

Sufficiente    

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTODEL 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     

 

 

RAGGIUNGIMENTODEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze X   

Abilità X   

Competenze X   
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Disciplina 

Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione dei mezzi di trasporto 

Prof MORUZZI LUIGI 

ITP 

Prof ROSACE GIUSEPPE 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

PERCORSO DISCIPLINARE  

UDA.0 TEST DI INGRESSO E 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, SCHEMA FUNZIONALE E ELENCO COMPONENTI DI UN SISTEMA, FUNZIONI E 

SOTTOFUNZIONI DI UN SISTEMA. 

UDA.1STATICA 

CONCETTO DI FORZA, RAPPRESENTAZIONE DELLE FORZE, CLASSIFICAZIONI FORZE, ESERCIZI SUL CALCOLO DELLA 

RISULTANTE DI UN SISTEMA DI FORZE COMPLANARI CON TEOREMA DI CARNOT E CON METODO GRAFICO, METODO DEL 

POLIGONO DELLE FORZE, ESERCIZI SU COMPOSIZIONE DI FORZE PARALLELE (CONCORDI E DISCORDI), SCOMPOSIZIONE DI 

UNA 

FORZA IN DUE COMPONENTI COL METODO DEL PARALLELOGRAMMA E METODO DEL TRIANGOLO. 

 

UDA.2 ANALISI DELLA TECNOLOGIA MECCANICA NEI SOTTO-SISTEMI DELL’AUTOVEICOLO 

CENNI AL CIRCUITO FRIGORIFERO DEL SISTEMA CLIMATIZZAZIONE, ANALISI DELLO SCHEMA FUNZIONALE DEI SISTEMI 

RAFFRESCAMENTO ABITACOLO/VENTILAZIONE ABITACOLO/ RISCALDAMENTO 

ABITACOLO/RAFFREDDAMENTO MOTORE (SCHEDA ELETTRONICA VENETA PER TEXA SPA) 

 

MECCANICA PNEUMATICI E RUOTE 

 

IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO ABITACOLO 

INDIVIDUAZIONE COMPONENTI NEL VANO MOTORE TOYOTA YARIS(COMPRESSORE, 

CONDENSATORE, VALVOLA DI ESPANSIONE, EVAPORATORE, ATTACCHI DI ALTA E BASSA 

PRESSIONE, FILTRO DEIDRATORE). CENNI AGLI ELEMENTI DI DIAGNOSI 

DESCRIZIONE POSIZIONE COMPONENTI SISTEMA CLIMA AUTO PER TOYOTA YARIS (VANO 

MOTORE E ABITACOLO) CON IDC5 TEXA 

 

ESERCITAZIONE FORMATIVA: DESCRIVERE IL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE DI UN AUTOVEICOLO. 

DISTRIBUZIONE FOTOCOPIA CON SCHEMA COMPLESSIVO DEI 4 SOTTOSISTEMI: 1.SISTEMA 

RAFFREDDAMENTO MOTORE; 2.SISTEMA RISCALDAMENTO ABITACOLO; 3.SISTEMA 
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RAFFRESCAMENTO ABITACOLO; 4.SISTEMA VENTILAZIONE ABITACOLO 

 

DESCRIVERE IL SISTEMA RAFFREDDAMENTO MOTORE  

VISIONE VIDEO JAES SUL SISTEMA RAFFREDDAMENTO MOTORE 

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=KRAYPVJJ__E 

 

RIPASSO DEL MOTORE CICLO OTTO: PAG.197 E SEGUENTI LIBRO DI TESTO 

SISTEMI INIEZIONE BENZINA-SCHEMA MONOINIEZIONE (SINGLE-POINT BOSCH)- 

ESERCITAZIONE DISEGNARE LO SCHEMA, ELENCO COMPONENTI E DESCRIZIONE 

DEL FUNZIONAMENTO 

 

SISTEMA INIEZIONE INDIRETTA MULTIPOINT MARELLI, 

DIFFERENZE TRA INIEZIONE DIRETTA E INDIRETTA(PAG.56-57-58-59 DELLA 

DISPENSA TEXA AG5 SISTEMI DI INIEZIONE ELETTRONICA BENZINA. 

 

SISTEMI INIEZIONE BENZINA DIRETTA, POMPA ALTRA PRESSIONE, FARFALLE DI COMMUTAZIONE, ESERCIZIO A CARICA 

OMOGENEA E STRATIFICATA, GEOMETRIA DELLA CAMERA DI COMBUSTIONE 

PRODUZIONE DEI COMBUSTIBILI, TORRE DI RAFFINAZIONE COMBUSTIBILI 

OLIO LUBRIFICANTE: CARATTERISTICHE OLIO MOTORE, IMPIANTO FRENANTE E CAMBIO, GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI 

 

RIPASSO DEL MOTORE DIESEL: PAG.200 E SEGUENTI LIBRO DI TESTO 

SISTEMI INIEZIONE DIESEL-IMPIANTO COMMON RAIL(ANALISI DELLO SCHEMA FUNZIONALE DEL CIRCUITO A REGOLAZIONE 

SEMPLICE AD ALTA PRESSIONE) 

SENSORE DI PRESSIONE RAIL E INIETTORI NEL COMMON RAIL (FUNZIONAMENTO E VERIFICHE) 

 

PREPARAZIONE DI UN TEMPLATE IN POWER POINT PER DESCRIVERE L’ESPERIENZA PCTO AL COLLOQUIO 

DELL’ESAME DI STATO 

 

ILLUSTRAZIONE TRACCIA D'ESAME SECONDA PROVA 2018/2019- SISTEMA ABS/PREVENTIVO RISOLUZIONE GUASTO 

ANALISI DEL TESTO DELLA SECONDA PROVA 2019 SESSIONE ORDINARIA SUI SISTEMI INIEZIONE DIRETTA BENZINA  

 

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 

about:blank
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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.  

 

PREPARAZIONE DI UN TEMPLATE IN POWER POINT PER DESCRIVERE L’ARGOMENTO GESTIONE RIFIUTI AL COLLOQUIO 

DELL’ESAME DI STATO 

 

 

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)  

PREVENTIVO TAGLIANDO MANUTENZIONE 40.000KM TOYOTA YARIS,  

SMONTAGGIO BLOCCO MOTORE DI UN QUAD 

RIMONTAGGIO PANNELLATURE POSTERIORI AUDI A3 

AUTOFFICINA SIMULATA:  

COMPILAZIONE FOGLIO MS EXCEL MODULO 002 ACCETTAZIONE/PREVENTIVAZIONE 

- TAGLIANDO 45.000KM KIA PICANTO E AUTODIAGNOSI CON TEXA IDC5/STESURA DEL REPORT DI INTERVENTO 

- TAGLIANDO 45.000KM  SMART FOR TWO COUPE' E AUTODIAGNOSI CON TEXA IDC5/STESURA DEL REPORT DI INTERVENTO 

SERVICE DATA SHEET-SDS-TOYOTA ESERCITAZIONI DI LETTURA DI DOCUMENTAZIONE TECNICA SINTETICA PER IL TAGLIANDO 

SALDATURA TUBO DI SCARICO AUDI A3 

ANALISI BLOCCO MOTORE CITROEN C3 E CABLAGGI/ TUBAZIONI NEL VANO MOTORE 

 

 

UDA.5 LABORATORIO MACCHINE UTENSILI: CONOSCENZA DEI RISCHI DEL LABORATORIO(QUADRO ELETTRICO GENERALE, 

QUADRI ELETTRICI DI SEZIONAMENTO,AREE DI STOCCAGGIO SEMILAVORATI, DVR TIPOLOGICO RISCHI MACCHINE UTENSILI, ECC.), 

DISTRIBUZIONE SPAZIALE/LAY-OUT DELLE MACCHINE UTENSILI(SPAZIO DI INGOMBRO,SPAZIO DI LAVORO OPERATORE,AREA DI 

STOCCAGGIO,ecc.),IL TORNIO PARALLELO E I SUOI COMPONENTI (QUADRO ELETTRICO DI SEZIONAMENTO, INTERFACCIA DI 

AZIONAMENTO, TABELLE VELOCITA e PARAMETRI DI TAGLIO, INTERFACCIA DI AZIONAMENTO, PULSANTI DI SGANCIO, TORRETTA 

PORTA UTENSILI, MANDRINO, CANOTTO- CONTROPUNTA, SLITTE DI MOVIMENTAZIONE TORRETTA, UTENSILE 

SGROSSATORE,UTENSILE FINITORE, UTENSILE, PUNTA FORO DA CENTRO,ECC. ), DISEGNOCOSTRUTTIVO E FOGLIO DI 

LAVORAZIONE,  

Lavorazione al tornio parallelo 
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UDA.6 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Informazione agli studenti su diritti/doveri rispetto al Testo Unico Salute Sicurezza 

Lavoro D.Lgs. 81/ 2008 (aggiornato a novembre 2020) 

art.17-18 Obblighi del datore di Lavoro 

art.19-20 Obbighi di preposti e lavoratori 

art.28 Oggetto del Documento di valutazione dei Rischi 

art.36 Informazione ai lavoratori 

Analisi di un manuale con DVR tipologico del settore autoriparazione dello SPISAL di Vicenza 

 

 

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) 

 

 

 

 

CRITERIDIVALUTAZIONE 

 

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; 
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 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 

TESTIEMATERIALI/STRUMENTIADOTTATI 

 

LIBRI DI TESTO- TECNOLOGIA MECCANICA ED APPLICAZIONI-HOEPLI 

                                TECNICA DELL’AUTOMOBILE- EDITRICE SAN MARCO-AA.VV. 

 

-LABORATORIO DI MACCHINE UTENSILI (TORNIO PARALLELO) 

-LABORATORIO AUTOMOTIVE 

-DISPENSE TEXA EDU  SISTEMI DI INIEZIONE BENZINA, SISTEMI COMMON RAIL, SISTEMI ABS/ESP 

-STRUMENTAZIONE LABORATORIALE TEXA ACADEMY 

-DISPENSE TOYOTA ACADEMY 

-STRUMENTAZIONE LABORATORIALE TOYOTA ACADEMY 

-MANUALE DVR SPRESAL VICENZA PER SETTORE MECCANICO E AUTORIPARAZIONE 

 

SITOGRAFIA 

https://elearning.texa.com/ 

https://www.techdoc-toyota.com/ 

about:blank
about:blank
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https://www.lapam.eu/notizie/settori/ambiente-la-gestione-dei-rifiuti-nellattivita-di-autoriparazione/ 

 

 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  x x 

Discreta    

Buona x   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  x x 

Discreta    

Buona x   

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  x x 

Discreta    

Buona x   

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente x x x 

Discreto    

Buono    

 

SVOLGIMENTODEL 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   

 

about:blank
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RAGGIUNGIMENTODEGLI OBIETTIVI 

 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 

Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  x  

Abilità  x  

Competenze  x  
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LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI PRATICHE 

Prof. Raffaele Francesco Pisani 

Classe V R 

A.S. 2021/2022 

 

 

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 

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; 
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 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   
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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   

 

 

RAGGIUNGIMENTODEGLI 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. 2021/2022 

 

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 

• 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 e sostituzione) 

• 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) 
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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 
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Disciplina Scienze Motorie e sportive 

Prof. Francesco Zappone 

Classe V R 

a.s. 2021-2022 

 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 
• Saper valutare il proprio stato di efficienza fisica (capacità condizionali), saperlo mantenere e migliorare  

• Saper valutare le proprie qualità neuro-muscolari (capacità coordinative) 

• Saper praticare e arbitrare un’attività sportiva di squadra 

• Sapersi relazionare socialmente nel gruppo 

• Possedere informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni  

• Possedere informazioni sulla conoscenza degli argomenti teorici trattati 

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 
• Consapevolezza dei propri mezzi; conoscere e migliorare le proprie capacità condizionali  

• Conoscere e migliorare le proprie capacità coordinative; evolvere i propri schemi motori di base  

• Conoscenza dei regolamenti; organizzazione di attività di arbitraggio degli sport di squadra  

• Possedere capacità di collaborazione con i compagni e gli insegnanti, rispetto per sé, gli altri e l’ambiente  

• Utilizzare elementari nozioni igienico-sanitarie e alimentari indispensabili per mantenere un efficiente stato di salute  

• Utilizzare le conoscenze acquisite per lo sviluppo di una coscienza sportiva 

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 
• Sapersi auto-valutare confrontando i propri parametri di efficienza fisica con tabelle di riferimento delle diverse 

capacità condizionali (forza: resistenza, mobilità articolare, velocità) 

• Capacità di sperimentare (guidati dal docente) esercitazioni coordinative migliorando le proprie abilità  

• Riconoscere e applicare le principali regole dei giochi praticati (sportivi e no); partecipare alla competizione 

rispettando le regole del gioco 

• Essere collaborativi facendo emergere le proprie risorse; rispettare i compagni, gli avversari insegnante e l’ambiente 

• Individuare elementi di rischio ambientale legati all’attività motoria; adottare comportamenti adeguati per evitare 

infortuni a sé e agli altri; saper eseguire con metodicità la fase di riscaldamento • Individuare elementi di collegamento 

tra la storia dell’educazione fisica e la realtà odierna 

 

METODOLOGIE 
Lezione frontale.  

Lavoro in coppia, individuale e di gruppo.  

L’attenzione è stata volta soprattutto alla relazione tra corpo e ambiente, mediante la ricerca di posizioni e situazioni 

inusuali nello spazio e attraverso il lavoro a corpo libero per lo sviluppo delle diverse capacità condizionali e coordinative.  

Nell’attività ludico-sportiva l’attenzione è stata posta sulla conoscenza delle regole e delle tecniche delle specialità svolte: 

sono stati eseguiti tutti i fondamenti della disciplina in Scienze Motorie. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per la verifica dei livelli di apprendimento sono stati utilizzati: 

- Test pratici e teorici 

- Esercitazioni di gruppo e individuali 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 
Volume Allenamento salute e benessere + volume di sport.  

G. Fiorini, E. Chiesa , N. Lovecchio, S.Coretti, S.Bocchi. 

Marietti scuola. 

 

 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa  X   

Modesta  X  

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente   X 

Discreta    

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta  X  

Sufficiente    

Discreta X   

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente   X 

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

 X X    

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

Abilità  X  

Competenze  X  
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IDR 

Prof CICCHIRILLO Giuseppe 

Classe V R 

a.s.2021-2022 

 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

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

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

continuano ad offrire al patrimonio storico del popolo Italiano. 

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.  

 

CONOSCENZE 

 

− 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  

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

 

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. 
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METODOLOGIE 

 

Il metodo privilegiato è stato quello interattivo per cercare di favorire il più possibile il dialogo all’interno della 

classe e la ricerca individuale e di gruppo. E’ stato dato ampio spazio all’intervento di tutti, cercando di partire 

dalle domande dello studente per offrire contenuti utili all’elaborazione delle risposte. Proprio per cercare di 

rispondere alle domande emerse nella classe solo in parte è stato svolto il programma previsto all’inizio 

dell’anno scolastico. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La verifica del lavoro svolto è stata continua e si è basata soprattutto sulle domande e risposte nate volta per 

volta dalle tematiche affrontate. La valutazione disciplinare ha tenuto in debita considerazione la partecipazione 

alle lezioni: interesse, interventi appropriati, regolarità e puntualità nel rispetto degli impegni assunti; e il 

raggiungimento degli obiettivi comportamentali: correttezza e disponibilità nei rapporti sociali, correttezza nei 

confronti dell'ambiente scolastico, presenze complessive alle lezioni. I criteri di valutazione sono stati, nelle 

sue linee portanti, quelli previsti dal POF. 

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 

✓ Libro di testo 

✓ Bibbia educational  

✓ Materiale fornito dal docente  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

✓ Accenni di Bioetica  

−  

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

suo valore, i principi della bioetica cristiana) 

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

genetiche). 

 

✓ Rapporto tra scienza e fede  

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

 

✓ Matrimonio e famiglia 

 

✓ Risvolti sociali post covid 19  
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

 

Esame quantitativo                                            

 

Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al 

dialogo educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta  X  

Buona    

Frequenza alle 

lezioni 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta  X  

Buona    

Impegno nello 

studio 

Scarso    

Modesto    

Sufficiente    

Discreto  X  

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

Svolgimento 

del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativ

i 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabil

e in 

termini 

quantitati

vi 

Accettabil

e in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacent

e 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacent

e 

in termini 

qualitativi 

X      

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Gli 

obiettivi 

perseguiti 

relativi a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

Abilità  X  

Competenze  X  
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

al raggiungimento di ciascuna competenza, hanno scelto di volta in volta tipologie di prove di verifica idonee a rilevare 

ciò che interessava osservare in relazione alle caratteristiche della competenza che si intendeva accertare. Sono state, 

pertanto, adottate diverse tipologie di verifiche con relativi strumenti di valutazione: orali scritte, pratiche. 

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

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

disciplina, si è tenuto conto dei risultati non solo delle verifiche, ma anche dei miglioramenti registrati rispetto alla 

situazione di partenza, della partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche, dell’impegno nel lavoro 

individuale.  

 

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

scelte di principio: 

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

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

argomentative non idonee ad una comunicazione comprensibile e con strumenti linguistici non sempre corretti e 

carenti nel lessico disciplinare richiesto; 

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

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

comprensibile e con strumenti linguistici generalmente accettabili in termini normativi e adatti all’ambito disciplinare; 

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

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

strumenti linguistici generalmente corretti e appropriati al lessico disciplinare. 

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

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

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

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

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

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

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

preventivato e risultano rispondenti ai parametri previsti. 

 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

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

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

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

attraverso i crediti formativi. 

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

credito scolastico a ogni candidato interno sulla base della tabella di cui all'Allegato A del suddetto decreto, avendo 

precedentemente provveduto alla conversione dei crediti conseguiti nel terzo e quarto anno sulla base di quanto riportato 

nel medesimo Allegato A. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

 

Elementi da valutare 
Valutazione 

positiva 
Criteri per i punti da assegnare 

  

Ferma restando la sovranità del Consiglio di classe 

nell’assegnare il punteggio del credito scolastico ad 

ogni singolo allievo, di norma si adottano i seguenti 

criteri: 

Media dei voti conseguiti nelle singole 

discipline, compresa la valutazione del 

comportamento 

 

SI 

▪ punteggio massimo previsto nella banda di 

oscillazione determinata dalla media dei voti in 

presenza di una media espressa da un valore la 

prima cifra decimale del quale risulti uguale o 

maggiore a 5 
 

oppure 
 

▪ punteggio massimo previsto nella banda di 

oscillazione determinata dalla media dei voti in 

presenza di valutazioni positive in  almeno 

2degli elementi da considerare (esclusa la media 

dei voti) 

Assiduità nella frequenza 

(meno del 20% di assenze); 

 

SI 

Valutazione positiva del Consiglio di classe 

relativa all’impegno ed alla partecipazione alle 

attività didattiche; alla partecipazione alle 

attività extracurricolari programmate dal 

Collegio Docenti non superando il 25 % di 

assenze delle ore totali previste per tali attività  

SI 

Credito formativo: ovvero, qualificate 

esperienze, debitamente documentate, dalle 

quali derivino competenze coerenti con il tipo 

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

ad esempio: Patente europea dell’informatica 

(ECDL), corsi di lingue, purché svolti in 

scuole accreditate, Scuola-lavoro oppure 

attività sportive riconosciute dal CONI, ovvero 

attività professionalizzanti; ovvero 

partecipazione ad attività di volontariato. 

SI 

 

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

numero intero 
 

TABELLE ALLEGATO A 

(Decreto legislativo n. 62 del. 13 aprile 2017) 
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TABELLE ALLEGATO C 

(OM 65_2022) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

PROVE DI SIMULAZIONE 

 

SIMULAZIONI DELLA I PROVA SCRITTA: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 

 

In data 13 maggio 2022 è stata proposta alla classe una simulazione della prima prova scritta. In linea con le disposizioni 

ministeriali, sono state fornite sette tracce(due per la tipologia A, quattro per la tipologia B e uno per la tipologia C) e 

sono state concesse sei ore di tempo per lo svolgimento della prova.  

La prova è iniziata alle 8.27 e l’ultima consegna è avvenuta alle 12.36. 

Hanno garantito la sorveglianza i Prof. Amodio, Giardini, Moruzzi e Verso. 

Quattro studenti risultavano assenti; due si sono orientati verso la tipologia B; gli altri otto hanno preferito la tipologia C.  

Per alcuni studenti particolarmente emotivi non è stato facile sostenere la tensione e mantenere la concentrazione per un 

tempo così lungo: si raccomanda pertanto di garantire un ambiente sereno e di tollerare qualche eventuale intemperanza.  

Per mettere tutti i candidati in condizione di rendere al meglio, si richiede la presenza dell’insegnante di sostegno, prof. 

Vincenza Amodio, per l’intera durata della prova.  

Si allegano di seguito le tracce sottoposte agli studenti.  

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 
Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 
Pier Paolo Pasolini, Poesie mondane (Poesia in forma di rosa, Garzanti, Milano, 
1964) 
Nella sezione Poesie mondane Pasolini scrive una sorta di diario in versi delle giornate trascorse a girare un 
film nella campagna romana. Nel frammento che riportiamo egli paragona sé stesso a un rudere isolato («una 
forza del Passato») in contrasto con la modernità delle case popolari abitate da masse di individui ignari di 
storia e di bellezza.  

 
10 giugno 1962 

1 Un solo rudere, sogno di un arco, 
2 di una volta romana o romanica 
3 in un prato dove schiumeggia un sole 
4 il cui calore è calmo come un mare: 
5 lì ridotto, il rudere è senza amore. Uso 
6 E liturgia, ora profondamente estinti,  
7 vivono nel suo stile – e nel sole – 
8 per chi ne comprenda presenza e poesia. 
9 Fai pochi passi, e sei sull’Appia 
10 o sulla Tuscolana: lì tutto è vita, 
11 per tutti. Anzi, meglio è complice 
12 di quella vita, chi stile e storia 
13 non ne sa. I suoi significati 
14 si scambiano nella sordida pace 
15 indifferenza e violenza. Migliaia, 
16 migliaia di persone, pulcinella 
17 d’una modernità di fuoco, nel sole 
18 il cui significato è anch’esso in atto, 
19 si incrociano pullulando scure  
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20 sugli accaniti marciapiedi, contro 
21 l’Ina-Case sprofondate nel cielo. 
22 Io sono una forza del Passato. 
23 Solo nella tradizione è il mio amore. 
24 Vengo dai ruderi, dalle chiese, 
25 dalle pale d’altare, dai borghi 
26 abbandonati sugli Appennini o le Prealpi, 
27 dove sono vissuti i fratelli. 
28 Giro per la Tuscolana come un pazzo, 
29 per l’Appia come un cane senza padrone. 
30 O guardo i crepuscoli, le mattine 
31 su Roma, sulla Ciociaria, sul mondo,  
32 come i primi atti della Dopostoria, 
33 cui io assisto, per privilegio d’anagrafe, 
34 dall’orlo estremo di qualche età 
35 sepolta. Mostruoso è chi è nato 
36 dalle viscere di una donna morta. 
37 E io, feto adulto, mi aggiro 
38 più moderno di ogni moderno 
39 a cercare fratelli che non sono più. 

 

COMPRENSIONE E ANALISI 
 
1. Scrivi una parafrasi del testo o, in alternativa, un riassunto che ne colga i nodi salienti. 
2. Individua e riconosci le figure retoriche, spiegandone in un testo espositivo il significato. 
3. Al verso 6 Pasolini utilizza la parola «liturgia», che rimanda alla sfera del sacro. Perché? 
4. Come si definisce il poeta rispetto agli altri? Analizza in particolare la doppia analogia «io / 

rudere» e «migliaia di persone / Ina-Case». 
5. Soffermati sui versi 22-27. Di quali tradizioni si sente erede il poeta? 
6. Chi sono i «fratelli» ai quali allude Pasolini? (v. 27 e v. 39)? 
7. La tutela del paesaggio e la «poetica del rudere» ricorrono spesso nell’opera letteraria e 

filmica di Pasolini. Esemplifica questa affermazione.  
 

PRODUZIONE 
 
L’articolo 9 della Costituzione italiana proclama che «la Repubblica […] tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della Nazione. 
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future 

generazioni». 

Sviluppa una riflessione sui cambiamenti del paesaggio ad opera dell’uomo, facendo 

riferimento a luoghi naturalistici o urbanizzati che conosci.  
 

 



66 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

 
Beppe Fenoglio, Una questione privata(Una questione privata, I ventitré giorni 

della città di Alba, Einaudi, Torino, 1990) 
Beppe Fenoglio (Alba, 1922 - Torino, 1963) narra in Una questione privata la vicenda di Milton, giovane 

unitosi alle bande partigiane nelle Langhe, innamorato di Fulvia, ricca torinese rifugiatasi nella villa di 

campagna, che ha frequentato prima dell’armistizio. Ora la fanciulla è lontana ed egli teme che abbia 

avuto una storia d’amore con l’amico Giorgio. Nel passo il protagonista ricorda i momenti intensi trascorsi 

con lei. 

 

Com’erano venute belle le ciliege nella primavera del quarantadue. Fulvia ci si era 

arrampicata per coglierne per loro due. Da mangiarsi dopo quella cioccolata svizzera 

autentica di cui Fulvia pareva avere una scorta inesauribile. Ci si era arrampicata come 

un maschiaccio, per cogliere quelle che diceva le più gloriosamente mature, si era 

allargata su un ramo laterale di apparenza non troppo solida. Il cestino era già pieno e 

ancora non scendeva, nemmeno rientrava verso il tronco. Lui arrivò a pensare che Fulvia 

tardasse apposta perché lui si decidesse a farlesi un po’ più sotto e scoccarle un’occhiata 

da sotto in su. Invece indietreggiò di qualche passo, con le punte dei capelli gelate e le 

labbra che gli tremavano. «Scendi. Ora basta, scendi. Se tardi a scendere non ne 

mangerò nemmeno una. Scendi o rovescerò il cestino dietro la siepe. Scendi. Tu mi tieni 

in agonia». Fulvia rise, un po’ stridula, e un uccello scappò via dai rami alti dell’ultimo 

ciliegio. 

Proseguì con passo leggerissimo verso la casa ma presto si fermò e retrocesse verso i 

ciliegi. «Come potevo scordarmene?» pensò, molto turbato. Era successo proprio 

all’altezza dell’ultimo ciliegio. Lei aveva attraversato il vialetto ed era entrata nel prato 

oltre i ciliegi. Si era sdraiata, sebbene vestisse di bianco e l’erba non fosse più tiepida. 

Si era raccolta nelle mani a conca la nuca e le trecce e fissava il sole. Ma come lui 

accennò a entrare nel prato gridò di no. «Resta dove sei. Appoggiati al tronco del ciliegio. 

Così». Poi, guardando il sole, disse: «Sei brutto». Milton assentì con gli occhi e lei 

riprese: «Hai occhi stupendi, la bocca bella, una bellissima mano, ma complessivamente 

sei brutto». Girò impercettibilmente la testa verso lui e disse: «Ma non sei poi così brutto. 

Come fanno a dire che sei brutto? Lo dicono senza... senza riflettere». Ma più tardi disse, 

piano ma che lui sentisse sicuramente: «Hieme et aestate, prope et procul, usque dum 

vivam...1 O grande e caro Iddio, fammi vedere per un attimo solo, nel bianco di quella 

nuvola, il profilo dell’uomo a cui lo dirò». Scattò tutta la testa verso di lui e disse: «Come 

comincerai la tua prossima lettera? Fulvia dannazione?» Lui aveva scosso la testa, 

frusciando i capelli contro la corteccia del ciliegio. Fulvia si affannò. «Vuoi dire che non 

ci sarà una prossima lettera?» «Semplicemente che non la comincerò Fulvia dannazione. 

Non temere, per le lettere. Mi rendo conto. Non possiamo più farne a meno. Io di 

scrivertele e tu di riceverle». 

Era stata Fulvia a imporgli di scriverle, al termine del primo invito alla villa. L’aveva 

chiamato su perché le traducesse i versi di Deep Purple2. Penso si tratti del sole al 

tramonto, gli disse. Lui tradusse, dal disco al minimo dei giri. Lei gli diede sigarette e 

una tavoletta di quella cioccolata svizzera. Lo riaccompagnò al cancello. «Potrò vederti, 

— domandò lui, —domattina, quando scenderai in Alba?» «No, assolutamente no». «Ma 

ci vieni ogni mattina, — protestò, — e fai il giro di tutte le caffetterie». «Assolutamente 

no. Tu ed io in città non siamo nel nostro centro». «E qui potrò tornare?» «Lo dovrai». 
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«Quando?» «Fra una settimana esatta». Il futuro Milton brancolò di fronte all’enormità, 

alla invalicabilità di tutto quel tempo. Ma lei, lei come aveva potuto stabilirlo con tanta 

leggerezza? «Restiamo intesi fra una settimana esatta. Tu però nel frattempo mi 

scriverai». «Una lettera?» «Certo una lettera. Scrivimela di notte». «Sì, ma che lettera?» 

«Una lettera». E così Milton aveva fatto e al secondo appuntamento Fulvia gli disse che 

scriveva benissimo, «Sono... discreto». «Meravigliosamente, ti dico. Sai che farò la 

prima volta che andrò a Torino? Comprerò un cofanetto per conservarci le tue lettere. 

Le conserverò tutte e mai nessuno le vedrà. Forse le mie nipoti, quando avranno questa 

mia età». E lui non poté dir niente, oppresso dall’ombra della terribile possibilità che le 

nipoti di Fulvia non fossero anche le sue. «La prossima lettera come la comincerai? — 

aveva proseguito lei. — Questa cominciava con Fulvia splendore. Davvero sono 

splendida?» «No, non sei splendida». «Ah, non lo sono?» «Sei tutto lo splendore». «Tu, 

tu tu, — fece lei, — tu hai una maniera di metter fuori le parole... Ad esempio, è stato 

come se sentissi pronunziare splendore per la prima volta». «Non è strano. Non c’era 

splendore prima di te». «Bugiardo! — mormorò lei dopo un attimo, — guarda che bel 

sole meraviglioso!» E alzatasi di scatto corse al margine del vialetto, di fronte al sole. 

 

1.Hieme… dum vivam: il significato della frase latina è quello di una promessa d’amore: 

“d’inverno e d’estate, vicino e lontano, finché vivrò”.  

2. Deep purple: canzone di Nino Tempo e April Stevens molto famosa negli anni Trenta. 

 
 

COMPRENSIONE E ANALISI 

 
1. Riassumi in non più di 7-8 righe il passo. 

2. Come viene descritto il personaggio di Fulvia? 
3. Qual è la sua condizione sociale? Quali informazioni hai usato per rispondere? 

4. Come si relaziona la ragazza con Milton? 
5. Che cosa prova Milton per lei? 

6. Come vengono connotati dal punto di vista culturale i due giovani? Rispondi con 
riferimenti al testo. 

7. Come definiresti il linguaggio di Fenoglio in questo passo? Motiva le tue considerazioni 
con citazioni dal passo. 

 
INTERPRETAZIONE 

 
L’amore è tra i temi ricorrenti nella tradizione letteraria. Come viene trattato nel passo? 

Quali modelli ti sembrano evocati? In relazione a questo argomento, quali voci 

conosciute nel corso dei tuoi studi ti hanno maggiormente colpito? Per quali ragioni? 
Illustrale fornendo le motivazioni della tua scelta. 
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PRIMA PROVA SCRITTA 
Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
(Ambito letterario) 
 

 

Andrea Battistini, Dantedì, ecco perché Dante è vivo e ci racconta il futuro (dal Corriere della 

Sera, 20 marzo 2020) 

Andrea Battistini, professore emerito di Letteratura italiana presso l’Università di Bologna, commenta 

l’istituzione del Dantedì, Giornata nazionale di celebrazioni su Dante Alighieri, che ricorre il 25 marzo.  

 

 

Con largo anticipo si sono cominciate a organizzare iniziative con cui celebrare, nel 2021, i settecento anni 

dalla morte di Dante Alighieri. È un fatto che si dà per scontato, quasi d’obbligo, il che non ci impedisce di 

chiederci come sia possibile che un uomo di tanti secoli fa continui a essere sentito tanto vivo e attuale perfino 

in un periodo come il nostro, disappetente di poesia e, in generale, di cultura, e soprattutto accerchiato dalla 

superficialità o, peggio ancora, dall’indifferenza. Tra l’altro, alla sua fama universale fa riscontro una biografia 

scarsissima di notizie: di lui non è rimasta una firma o un appunto, e nemmeno si sa il giorno della sua nascita, 

tanto che la scelta del Dantedì è caduta su una data immaginaria, quella del giorno in cui Dante comincia il suo 

viaggio ultraterreno. Si può capire che per gli storici della letteratura la Commedia sia un banco di prova 

ineludibile, il testo che ha fondato la lingua italiana letteraria e ha promosso il volgare toscano da una 

dimensione dialettale a lingua nazionale, facendone il nucleo della nostra identità. Come se non bastasse, la sua 

poesia conserva integra freschezza e modernità pur facendosi veicolo di un’ideologia ormai spenta, tanto che 

nelle scuole se ne devono spiegare le condizioni storiche, letterarie, civili e politiche. 

Nondimeno il poema dantesco, benché dotato di uno spessore culturale impressionante, che ha affaticato e 

affatica la critica accademica di ogni tempo, continua a parlare a tutti e a essere il libro meno libresco di ogni 

altro. Nessuno può pensare all’Inferno e al Purgatorio (meno il Paradiso, terreno privilegiato per l’ingegno dei 

dotti) in un modo diverso da quello che si è inventato Dante che con il potere metamorfico della fantasia ha 

rivestito di realtà un mondo immaginario. E lo ha fatto trasfigurando con la poesia leggende popolari, visioni, 

superstizioni, rozze figurazioni di cantastorie, assecondando il gusto per il grottesco, per il mostruoso, per il 

magico, per il sorprendente. Pene ripugnanti, figure mostruose con tre teste, uomini che camminano tenendo 

tra le mani la loro testa mozzata, personaggi delle antichità più remote che ingaggiano una scazzottata con un 

contemporaneo di Dante, anime gettate all’inferno con i corpi che, abitati da un diavolo, continuano a vivere 

sulla terra. A ogni verso della Commedia c’è una situazione che ci colpisce con forza e che, per dirla con un 

suo grande lettore, «ancora oggi ha il potere di accelerare i battiti del nostro cuore». La cruda tragedia di 

Ugolino, culminante con un atto di antropofagia, si accompagna al suo grido lacerante che, prima che a Dante, 

è scagliato in primo luogo in faccia a noi: «E se non piangi, di che pianger suoli?». Non ci annoia mai ed è una 

continua sorpresa, dall’intervista che il primo uomo, Adamo, gli concede, alla schermaglia di san Francesco 

che si vede sottrarre l’anima di un dannato da un diavolo «loico» che conosce i sillogismi molto meglio di lui. 

A questo proposito non si deve dimenticare che la Commedia è una specie di tribunale di giustizia, il registro 

ufficiale dei peccati e Dante, il suo estensore, è il giustiziere, o meglio il vendicatore infallibile che ripaga i 

torti, denuncia gli scandali, che ci consola con la perfetta simmetria del contrappasso. La sua integrità morale 

è indiscutibile. Egli è stato condannato all’esilio e al rogo, accusato di baratteria, ma nessuno ha mai dubitato 

della sua piena innocenza, nessuno ha mai pensato di verificare se per caso il Comune di Firenze non abbia 

avuto qualche ragione per decretarne la pena, attribuendola con petizione di principio che fosse dovuta soltanto 

a calunnie. Dante è comunque l’innocente perseguitato per avere denunciato gli abusi del potere, è il cittadino 

che a un certo punto della vita dimentica perfino l’amore per Beatrice pur di consacrarsi alla politica, di cui si 

mette a completa disposizione per raddrizzare le ingiustizie. 

https://www.corriere.it/cultura/20_marzo_20/dantedi-flashmob-finestre-letture-virtuali-17242d52-6ada-11ea-b40a-2e7c2eee59c6.shtml
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Anche i lettori più sprovveduti hanno intuito che la Commedia non è un libro come tutti gli altri perché vuole 

intervenire sui destini degli uomini. Nella lettera al suo mecenate Cangrande della Scala Dante precisa che il 

vero fine dell’opera consiste nel «distogliere coloro che vivono in questa vita da uno stato di miseria e condurli 

ad uno stato di felicità». La Commedia dunque è un’opera letteraria che si prefigge uno scopo pratico, 

extraletterario, edificante, posto in luce anche da chi, come per esempio Boccaccio, ne ha messo in rilievo le 

straordinarie qualità poetiche. Il suo compito è la salvezza dell’umanità attraverso la salvezza del poeta che per 

disposizione divina assume su di sé questo compito quanto mai ambizioso. Non per caso per fare intendere 

questo proposito ricorre all’allegoria del Salmo che descrive la liberazione degli Ebrei dalla cattività egiziana. 

In questo modo Dante si identifica implicitamente con Mosè, non solo perché è egli stesso un esule, tanto da 

Firenze, in senso politico, quanto, in senso spirituale, dalla terra promessa, a causa della «diritta via […] 

smarrita», ma soprattutto perché si professa investito della missione di salvare l’umanità emancipandola dalla 

condizione di schiavitù dovuta al peccato e di condurla alla redenzione. 

Tutto si può dire di Dante tranne che non sia stato determinato e risoluto nel sostenere questo disegno 

provvidenziale e nel volere renderlo partecipe ai suoi lettori con il piglio del predicatore, del missionario, del 

veggente. Egli sa di essere un profeta, non nel senso che faccia delle previsioni o che sia un visionario, ma nel 

senso etimologico per cui «parla per un altro», non diversamente da uno «scriba Dei», che parla a nome di Dio, 

come un nuovo evangelista. Quando, al principio della grandiosa impresa, si schermisce dichiarando di non 

essere né Enea né san Paolo, oltre a compiere un atto di umiltà, sottintende che, se il lontano fondatore di Roma 

e dell’Impero e un santo fondatore con Pietro della Chiesa non sono ancora riusciti a rigenerare l’umanità, 

Dante ha la coscienza che Dio abbia voluto affidare questa missione a lui, cioè a un poeta, dopo averla assegnata 

a un eroe guerriero e a un apostolo. La maggior parte della critica dà oggi per scontato che «il viaggiatore 

d’oltretomba è un uomo di lettere», ma per bilanciare un’interpretazione esclusivamente letteraria non 

bisognerebbe dimenticare che quello stesso viandante è anche un «buon cristiano», secondo l’appellativo con 

cui gli si rivolge san Pietro. 

Nell’aperta e indefinita stratificazione dei suoi significati, la Commedia si legge con una chiave che Umberto 

Eco ha definito double coding, quasi in una sorta di divisione dei compiti: la critica alta e accademica la studia 

come esempio di sublime poesia, affannandosi a trovare a volte molti più saperi reconditi di quelli reali, mentre 

il lettore comune si appassiona vedendo nel suo autore un riformatore, un paladino dei deboli, un «buon 

cristiano», appunto. Non è senza significato che Gianfranco Contini abbia riconosciuto in lui un’esperienza che 

«supera la vita normale, rompe i confini», ritrovando in questa sua speciale capacità di coinvolgimento le 

ragioni per cui Dante «è un immenso poeta popolare». Per questo le celebrazioni di oggi proseguono la secolare 

trasmissione anche orale della Commedia, per classi sociali un tempo redente appena dall’analfabetismo e oggi 

forse da quello di ritorno. Dante è l’unico nostro classico regolarmente letto in pubblico fin dal Trecento. Ed è 

commovente vedere anche gli umili e gli ignoranti fare corona intorno a lui, a cercare in questa figura uno 

scrittore di popolo, chiamati a raccolta dalle letture domenicali nelle chiese, dalle società dantesche nazionali, 

istituite con lo scopo di recare il poema «a popolare intelligenza». Lo stesso Dante denunziò le divisioni delle 

lotte di parte, di cui la sua Firenze era simbolo universale, ma su di lui e la sua opera il popolo si è sempre 

riconosciuto unito. 

Il fatto è che Dante sa toccare le sorgenti delle nostre emozioni con la sua energia visionaria e l’appassionata 

forza di convinzione. Il suo «ardor del desiderio» di coinvolgerci è imperioso e non si limita a parlarci ma ci 

scuote con imperativi che ammoniscono, richiamano, prescrivono, intimano con travolgenti apostrofi. I suoi 

memorabili appelli al lettore non vogliono ricercarne il plauso, non implorano indulgenza con ipocrita modestia, 

ma esigono una chiamata di responsabilità, nel senso che pretendono un «responso», una presa di posizione. 

Può darsi addirittura che Dante abbia previsto fin dal principio la presenza necessaria dei commentatori, 

cominciando subito a disseminare figure enigmatiche come il veltro, le tre fiere, che suscitano non solo la 

suspense e il bisogno di proseguire nella speranza di trovare qualche spiegazione ma stimolano anche coloro 

che ritengono di averne decifrato il senso — comunque molteplice — ad apporre al suo testo chiose che, 

sedimentate, hanno dato vita al secolare commento. Per nessun altro come che per Dante vale il principio 

ermeneutico della «cooperazione interpretativa» tra autore e lettore. Sarà per questo che un geniale poeta russo, 

Osip Mandel’štam, ritiene che non è possibile leggere i versi di Dante «senza rivolgerli all’oggi: sono fatti 

apposta, sono proiettili scagliati per captare il futuro, ed esigono un commento futuro». L’istituzione nazionale 

del Dantedì va proprio in questa direzione. 
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COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Qual è la tesi centrale sostenuta dall’autore? 
2. Quali obiettivi perseguiti da Dante con la Commedia vengono evidenziati? 
3. Quali effetti in relazione allo sviluppo della successiva letteratura italiana? 
4. Quali aspetti biografici danteschi emergono nello scritto? Quale giudizio li accompagna? 
5. Chiarisci per quali aspetti il Dante della Commedia sia definibile come un predicatore, un 

missionario, un veggente (righe 55-56). 
6. Che cosa intende Umberto Eco con la definizione di double coding circa la chiave di lettura della 

Commedia? 
7. Quale ipotesi viene formulata nelle righe 83-96 dell’articolo? 
 
PRODUZIONE 
Sulla base della tua esperienza di lettore della Commedia, delle riflessioni e delle emozioni che il 
poema ha prodotto in te, elabora un testo argomentativo sulla sua attualità e sulle suggestioni che 
può generare nella mente e nel cuore di un adolescente. 

 

 
PRIMA PROVA SCRITTA 

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
(Ambito storico) 
 
Gino Strada, La guerra piace a chi non la conosce(Una persona alla volta, Feltrinelli, Milano, 
2022) 
Gino Strada (Sesto S. Giovanni 1948 - Rouen, 2021), medico, ha fondato l’organizzazione umanitaria 
Emergency. Il suo ultimo libro è uscito postumo. 
 
 

La guerra è morti, e ancora di più feriti, quattro feriti per ogni morto, dicono le 

statistiche. I feriti sono il “lavoro incompiuto” della guerra, coloro che la guerra ha colpito 
ma non è riuscita a uccidere: esseri umani che soffrono, emanano dolore e disperazione. 

Li ho visti, uno dopo l’altro, migliaia, sfilare nelle sale operatorie. Guardarne le facce e i 
corpi sfigurati, vederli morire, curare un ferito dopo l’altro mi ha fatto capire che sono 

loro l’unico contenuto della guerra, lo stesso in tutti i conflitti. (…) 
“La guerra piace a chi non la conosce”, scrisse 500 anni fa l’umanista e filosofo Erasmo 

da Rotterdam. Per oltre trent’anni ho letto e ascoltato bugie sulla guerra. Che la 

motivazione — o più spesso la scusa — per una guerra fosse sconfiggere il terrorismo o 
rimuovere un dittatore, oppure portare libertà e democrazia, sempre me la trovavo 

davanti nella sua unica verità: le vittime. (…) 
C’è stato, nel secolo più violento della storia umana, un mutamento della guerra e dei 

suoi effetti. I normali cittadini sono diventati le vittime della guerra — il suo risultato 
concreto — molto più dei combattenti. 

Il grande macello della Prima guerra mondiale è stato un disastro molto più ampio di 
quanto si sarebbe potuto immaginare al suo inizio. Una violenza inaudita. Settanta 

milioni di giovani furono mandati a massacrarsi al fronte, più di 10 milioni di loro non 
tornarono a casa. Per la prima volta vennero usate armi chimiche, prima sulle trincee 

nemiche, poi sulla popolazione. Circa 3 milioni di civili persero la vita per atti di guerra, 
altrettanti morirono di fame, di carestia, di epidemie. 

Trenta anni dopo, alla fine della Seconda guerra mondiale, i morti furono tra i 60 e i 
70 milioni. Quest’incertezza sulla vita o la morte di 10 milioni di persone è la misura del 

mattatoio che si consumò tra il ‘39 e il ‘45: così tanti morti da non riuscire neanche a 

contarli. 



71 

 

Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l’abisso dell’Olocausto e i 

bombardamenti aerei sulle città. Era l’areabombing, il bombardamento a tappeto di 
grandi aree urbane, Londra, Berlino, Dresda, Amburgo, Tokyo… Non esisteva più un 

bersaglio militare, un nemico da colpire: il nemico era la gente, che pagava un prezzo 
sempre più alto (…). E poi le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, che cambiarono 

la storia del mondo: l’uomo aveva creato la possibilità dell’autodistruzione. 
 
 
COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quale tesi viene sostenuta dal fondatore di Emergency? 
2. Quale giudizio sul Novecento viene emesso nel testo? 
3. Quali immagini vengono associate alla guerra? 
4. Esistono secondo quanto si ricava dal testo effetti indotti dalle guerre? 
5. Quale funzione hanno i dati riportati da Gino Strada? 
 
 
PRODUZIONE 
Sulla base delle parole di Gino Strada, delle tue conoscenze e della cronaca dei nostri giorni, rifletti 
sulla barbarie della guerra e sui suoi effetti sulle popolazioni coinvolte nelle aree dei molti conflitti 
ancora oggi in corso. 

 

 
 
PRIMA PROVA SCRITTA 
Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
(Ambito socio-economico) 
 

L’importanza delle soft skill nel mondo del lavoro (www.talentmanager.com, 14 febbraio 2019) 

 

In un’epoca in cui la tecnologia non solo ha preso il sopravvento ma sta acquisendo importanza ogni 

giorno di più, anche nelle attività quotidiane e non solo professionali, sviluppare le soft skill è 

fondamentale per mantenere vivo il lato umano delle nostre relazioni, a tutti i livelli. 

Mentre la tecnologia permette di raggiungere ottimi risultati nell’ambito dell’innovazione, le soft skill 

sono quelle caratteristiche che consentono a un’azienda di essere davvero competitiva perché sono 

utilissime per potenziare la produttività sul lavoro. I datori di lavoro questo lo hanno capito e per 

questo oggi molti di loro cercano “talenti”, ovvero persone che oltre che avere le competenze tecniche 

hanno una marcia in più. 

Secondo lo Stanford Research Institute International, il 75% del successo di un lavoro a lungo termine 

dipende dalla padronanza delle soft skill contro il 25% delle competenze tecniche. 

Le soft skill, o competenze trasversali, riguardano le qualità personali, l’atteggiamento in ambito 

lavorativo e le doti relazionali. Si tratta quindi di quelle inclinazioni personali che permettono di capire 

gli altri, anche a livello di emozioni e sentimenti. Sono quindi quelle abilità molto più difficili da 

acquisire e anche da misurare. L’esatto contrario insomma delle hard skill, ovvero le competenze 

tecniche, definite e più facilmente misurabili.  

Le soft skillpossono essere distinte in interne, e quindi riguardano il modo in cui ciascuno di noi 

percepisce se stesso, ed esterne, ovvero quelle che si riferiscono al modo in cui ognuno interagisce 

con gli altri. 

Esempi di soft skill interne sono la fiducia in se stessi, l’autostima e l’autocritica, la perseveranza, 

l’attitudine alla crescita e al miglioramento, la flessibilità.  

Al contrario soft skill esterne sono la capacità di ascolto, saper lavorare in team, la gestione dei 

conflitti, le doti di leadership.  
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Spirito critico, creatività, abilità di problem solving sono solo alcune delle soft skill che rendono un 

candidato migliore di un altro. Le competenze trasversali dei propri impiegati e manager sono quelle 

che permettono di fare la differenza rispetto ai concorrenti. Per questo, per trovare lavoro oggi, 

bisogna investire sull’acquisizione di queste competenze.  

A livello personale, avere delle forti soft skill permette di fare carriera più facilmente e più 

velocemente. Inoltre permette alla persona di adattarsi a diversi contesti lavorativi e di fronteggiare i 

problemi con maggiore facilità.  

 

COMPRENSIONE E ANALISI 

 

1. Nel testo compare un dato abbastanza sorprendente: il 75% del successo di un lavoro a lungo 

termine dipende dalla padronanza delle soft skill contro il 25% delle competenze tecniche. 

Esponi le tue considerazioni in merito.  

 

2. Esamina nel dettaglio ciascuna delle soft skill elencate nel testo e spiega in qual senso, a tuo 

parere, se ne possa ricavare vantaggio in ambito lavorativo. 

3. Perché, a tuo parere, tra le competenze trasversali non compare la competitività? 

4. Le attività scolastiche contribuiscono all’acquisizione di soft skill? Motiva e argomenta la tua 

risposta.  

 

PRODUZIONE 

I PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) prevedono come obiettivo 

specifico l’acquisizione delle soft skill. Ritieni che la tua esperienza di stage ti abbia effettivamente 

aiutato ad acquistare competenze trasversali? Traccia un bilancio complessivo del tuo percorso 

formativo, soffermandoti in particolare sulle qualità umane e professionali che hai acquisito o 

affinato e che ritieni potranno esserti utili in futuro.  
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PRIMA PROVA SCRITTA 
Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo 
(Ambito scientifico) 
 
 
Silvio Garattini, La ricerca scientifica è un investimento (da Avvenire, 14 maggio 2021) 
Silvio Garattini è Presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs. 
 
 

I governi italiani, da anni, hanno sempre considerato la ricerca scientifica una spesa soggetta a continue 

“limature” anziché ritenerla un investimento essenziale per ottenere quella innovazione che rappresenta la base 

per la realizzazione di prodotti ad alto valore aggiunto indispensabili per il progresso economico di un Paese. 

Il risultato di questa politica è che nell’ambito delle nazioni europee ci troviamo sempre agli ultimi posti, 

considerando vari parametri. 

Ad esempio, fatte le correzioni per la numerosità della popolazione, abbiamo circa il 50 per cento dei 

ricercatori rispetto alla media europea. Analogamente siamo molto in basso nel sostegno economico alla ricerca 

da parte pubblica, ma anche le industrie private spendono molto meno delle industrie europee. Il numero dei 

dottorati di ricerca è fra i più bassi d’Europa, mentre è molto elevato il numero dei nostri ricercatori che emigra 

all’estero ed è spesso in prima linea come abbiamo visto in questo triste periodo di contagi, ospedalizzazioni e 

morti da Sars-CoV-2. 

Eppure i nostri ricercatori hanno una produzione scientifica che non è sostanzialmente diversa da quella dei 

loro colleghi esteri molto più considerati. Il problema è che per affrontare importanti problemi della ricerca di 

questi tempi non è sufficiente avere delle buone teste, occorre averne molte per formare quelle masse critiche 

dotate, oltre che di moderne tecnologie, anche dell’abitudine alla collaborazione. Se si considera che, in 

aggiunta alla miseria dei finanziamenti, esiste una burocrazia incapace di programmare, ma efficace nel 

rallentare la sperimentazione animale e clinica, il quadro è tutt’altro che entusiasmante. Chi resiste a fare ricerca 

in Italia deve essere veramente un appassionato! La nuova importante opportunità offerta dagli ingenti fondi 

del Next Generation Eu potrebbe rappresentare una condizione per cercare di ricuperare il tempo perduto, ma 

l’impressione è che il cambiamento di mentalità sia ancora molto lontano. 

Una delle idee che sono circolate riguarda la possibilità di realizzare istituzioni di eccellenza. Molte voci si 

sono levate contro questa iniziativa. Non si può che essere d’accordo. Non abbiamo bisogno di cattedrali nel 

deserto, abbiamo bisogno di aumentare il livello medio perché è quello che conta per avere una ricerca efficace 

e per far sorgere gruppi di eccellenza. Dobbiamo intanto aumentare il numero di ricercatori che siano dotati di 

un minimo di risorse per poter lavorare. Dipenderà poi dalle loro capacità aggregare altri ricercatori. Ad 

esempio, nelle scienze della vita, quelle che hanno a che fare con la salute, con un miliardo di euro, dedotti 100 

milioni di euro per attrezzature moderne, si possono realizzare 9mila posti di lavoro da 100mila euro per anno 

che possono servire per pagare uno stipendio decente e avere i fondi per poter iniziare a lavorare. Ovviamente 

se si vuole investire un miliardo in più all’anno per 5 anni possiamo arrivare ad avere 45mila ricercatori in più 

degli attuali, avvicinandoci in questo senso a Francia, Germania e Regno Unito. Tuttavia non basta. 

Occorre avere in aggiunta bandi di concorso su problemi di interesse nazionale o in collaborazione con altri 

Paesi che permettano di crescere al “sistema ricerca”. Oggi in Italia, nei bandi di concorso per progetti di ricerca 

viene finanziato circa il 5 per cento dei progetti presentati, una miseria rispetto al 35 per cento della Germania, 

al 30 per cento dell’Olanda e al 50 per cento della Svizzera. È chiaro che in questo modo perdiamo la possibilità 

di finanziare molti buoni progetti sviluppati da Università, Consiglio nazionale delle ricerche e Fondazioni non-

profit. Alcune aree di ricerca dovrebbero richiedere progetti presentati da più enti per aumentare le possibilità 

di utilizzare tecnologie diverse per lo stesso obiettivo. 

Tutto ciò deve essere organizzato da un’Agenzia Italiana per la Ricerca Scientifica, sottratta alle regole della 

Amministrazione Pubblica, per poter essere snella, efficiente e indipendente dalla pressione dei partiti politici. 

In questo periodo di programmazione che è ancora preliminare e modificabile occorre un’azione collegiale da 

parte di tutti i ricercatori indipendentemente dall’ente di appartenenza, puntando alla necessità di avere una 

ricerca efficace per la salute e l’economia del nostro Paese. È un’occasione che non possiamo perdere per noi 

e per i giovani che aspirano a essere ricercatori. 
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COMPRENSIONE E ANALISI 
1. Quali criticità vengono individuate nel settore della ricerca italiana? 
2. Quali requisiti sono necessari secondo chi scrive a un’equipe di ricercatori? 
3. Quali interventi vengono evidenziati come necessari nell’ambito dei fondi resi disponibili dal Next 

Generation Eu? 
4. Quale funzione hanno i dati riportati nel testo? 
5. Che cosa viene auspicato per il mondo della ricerca italiana? 
 
PRODUZIONE 
Sulla base delle informazioni contenute nel testo, di tue eventuali conoscenze e alla luce della 
pandemia di Sars-CoV-2 discuti del ruolo della ricerca nel mondo contemporaneo. 
 

 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 
tematiche di attualità 

 

In più, è a scuola, in mezzo agli altri, durante quelle ore infinite, che ci si sente soli, che 
ci si sente infelici e si pensa che sarà così per sempre. È a scuola che si va incontro alla 

prima volta dei fallimenti, è lì che ti puoi sentire l’ultimo al mondo, una sensazione da 
cui la casa ti protegge, e se invece ti sei sentito, a ragione ma più probabilmente a torto, 

l’ultimo al mondo, è in quel momento che hai capito di più di te stesso, e da quel te 
stesso non ti allontanerai più. A scuola, e non a casa, si sentono più nitidi i giorni di 

infelicità, di tristezza insensata. E tutto questo groviglio si scioglie in una sensazione più 

precisa, che si può sintetizzare in una sola parola: amarezza. E l’amarezza si può sentire 
in mezzo agli altri, o tornando a casa a testa bassa dopo essersi allontanati dagli altri. 

L’amarezza è la sintesi dei grovigli che quando si è ragazzi, non si saprà mai perché, 
sono in maggior numero rispetto alle euforie. 

A scuola si sente, e si impara a riconoscere, e a capire, l’amarezza. E senza, come ci si 
potrà sedere davanti alla commissione, come si può diventare grandi, come si può 

entrare per davvero nel centro del mondo? 
(Francesco Piccolo, Tutte le prime volte perdute, da La repubblica, 20 febbraio 2021)            

 

 
PRODUZIONE 

 
 

Riflettendo sull’esperienza della didattica a distanza, lo scrittore Francesco Piccolo mette 

in luce le peculiarità della vita di scuola e l’importanza del “vissuto tra i banchi” per la 

maturazione della persona. In particolare, nel passo riportato, si concentra sull’amarezza 

che, a parer suo, proprio a scuola si sente e si riconosce.  

Sulla scorta di esperienze, letture e conoscenze personali, tratta dello stato d’animo di 

cui Piccolo sottolinea l’importanza, chiarendo anche perché sia una sensazione da cui la 

casa ti protegge. 

Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un 

titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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GRIGLIEDI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA 

I.I.S.DE AMICIS-CATTANEO–ROMA 

ESAMEDI STATO2021-2022 -  COMMISSIONERMIPMM002 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE con corrispondenza dei voti espressi in ventesimi e decimi 

Punteggio Voto Giudizio 

20 10 Eccellente 

18 9 Ottimo 

16 8 Buono 

14 7 Discreto 

12 6 Sufficiente 

10 5 Mediocre 

8 4 Insufficiente 

6 3 Gravemente Insuff. 

4 2 Gravemente Insuff. 

2 - 1 1 Gravemente Insuff. 
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IIS DE AMICIS-CATTANEO  

 

GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A 

 

Alunno/a _____________________________________ 

 

 

INDICATORI GENERALI 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

Max 60 

punti 

Punti 

attribui

ti 

 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

-Coesione e coerenza testuale 

Efficace ed esauriente –eccellente - ottimo 20-18  

Adeguata e appropriata – buono-discreto  17-13  

Parzialmente adeguata -sufficiente 12  

Poco conseguente - mediocre 11-10  

Imprecisa e incompleta-insufficiente-scarso 9-1  

-Ricchezza e padronanza lessicale 

-Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Adeguata ed efficace – eccellente - ottimo 20-18  

Chiara e lineare – buono-discreto 17-13  

Semplice ma corretta - sufficiente  12  

Non sempre corretta e pertinente -mediocre 11-10  

Talvolta o sempre confusa – insuff.- scarso 9-1  

 

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Esauriente e originale – eccellente - ottimo 20-18  

Essenziale e corretta – buono – discreto 17-13  

Semplice e lineare – sufficiente 12  

Non sempre lineare - mediocre 11-10  

Poco o per niente pertinente –insuff.- scarso 9-1  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

Max 40 

punti 

Punti 

attribui

ti 

-Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio: indicazione di 

massima circa la lunghezza del testo –

se presenti- o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

Pienamente rispettati –eccellente - ottimo 10-9  

Adeguatamente rispettati – buono-discreto 8-7  

Rispettati correttamente - sufficiente  6  

Rispettati parzialmente - mediocre 5  

Talvolta o sempre non rispettati – 

insufficiente-scarso 

4-1  

 

-Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

 

 

Approfondita e completa– eccellente-ottimo 20-18  

Corretta e adeguata – buono-discreto 17-13  

Essenzialmente corretta - sufficiente 12  

Parzialmente corretta - mediocre 11-10  

Talvolta o sempre inadeguata –insufficiente-

scarso 

9-1 

 

 

 

-Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

-Interpretazione corretta 

 

 

Ampia ed originale –eccellente-ottimo 10-9  

Corretta e attinente –buono-discreto 8-7  

Essenziale e lineare - sufficiente 6  

Limitata ma attinente - mediocre 5  

Talvolta o sempre imprecisa o errata –

insufficiente-scarso 

4-1  

Totale punti 
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IIS DE AMICIS-CATTANEO  

GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA  

 

Alunno/a _____________________________________ 

 

 

INDICATORI GENERALI 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

Max 60 

punti 

Punti 

attribuiti 

 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

-Coesione e coerenza testuale 

Efficace ed esauriente – eccellente-ottimo 20-18  

Adeguata e appropriata – buono-discreto 17-13  

Parzialmente adeguata -sufficiente 12  

Poco conseguente - mediocre 11-10  

Imprecisa e incompleta-insufficiente-scarso 9-1  

-Ricchezza e padronanza lessicale 

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Adeguata ed efficace – eccellente-ottimo 20-18  

Chiara e lineare –buono-discreto 17-13  

Semplice ma corretta -sufficiente 12  

Non sempre corretta e pertinente -mediocre 11-10  

Talvolta o sempre inadeguata– insuff.-

scarso 

9-1  

 

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Esauriente e originale –eccellente-ottimo 20-18  

Essenziale e corretta -buono-discreto 17-13  

Semplice e lineare -sufficiente  12  

Non sempre lineare -mediocre 11-10  

Poco o per niente pertinente –insuff.-scarso 9-1  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

Max 40 

punti 

Punti 

attribuiti 

 

-Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Completa e approfondita –eccellente-ottimo 10-9  

Adeguata –buono-discreto 8-7  

Individuazione degli elementi fondamentali 

 -sufficiente 

6  

Parziale individuazione -mediocre 5  

Confusa o mancata individuazione  

–insufficiente-scarso 

4-1  

 

-Capacità di sostenere con coerenza 

un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Argomentazione efficace –eccellente-

ottimo 

20-18  

Ragionamento articolato –buono-discreto 17-13  

Nel complesso coerente -sufficiente 12  

Parzialmente coerente - mediocre 11-10  

Talvolta o sempre poco congruente  

-insufficiente-scarso 

9-1  

 

-Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

 

Ampia –eccellente-ottimo 10-9  

Adeguata –buono-discreto 8-7  

Corretta –sufficiente 6  

Parziale –mediocre 5  

Poco o per niente appropriata –insuff.-

scarso 

4-1  

Totale punti 
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IIS DE AMICIS-CATTANEO  

GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA C 

 

Alunno/a _____________________________________ 

 

 

INDICATORI GENERALI 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

Max 60 

punti 

Punti 

attribuiti 

 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

-Coesione e coerenza testuale 

Efficace ed esauriente –eccellente- ottimo 20-18  

Adeguata e appropriata – buono-discreto  17-13  

Parzialmente adeguata – sufficiente 12  

Poco conseguente - mediocre 11-10  

Imprecisa e incompleta-insufficiente-scarso 9-1  

-Ricchezza e padronanza lessicale 

-Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Adeguata ed efficace –eccellente- ottimo 20-18  

Chiara e lineare –buono-discreto 17-13  

Semplice ma corretta –sufficiente 12  

Non sempre corretta e pertinente -mediocre 11-10  

Talvolta o sempre inadeguata –insuff.-

scarso 

9-1  

 

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Esauriente e originale –eccellente-ottimo 20-18  

Essenziale e corretta -buono-discreto 17-13  

Semplice e lineare –sufficiente 12  

Non sempre lineare –mediocre 11-10  

Poco o per niente pertinente -insuff.-scarso 9-1  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

Max 40 

punti 

Punti 

attribuiti 

 

-Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

titolo e dell’eventuale paragrafazione 

Efficace e originale – eccellente-ottimo 10-9  

Adeguato e coerente – buono-discreto 8-7  

Semplice e lineare- sufficiente  6  

Pertinenza e coerenza parziale -mediocre 5  

Talvolta o sempre impreciso e incoerente –

insufficiente-scarso  

4-1  

 

 

-Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Esaustiva e precisa –eccellente- ottimo 20-18  

Chiara e adeguata – buono-discreto 17-13  

Semplice e lineare – sufficiente  12  

Parzialmente ordinata – mediocre 11-10  

Talvolta o sempre confuso e inappropriato 

insufficiente – scarso  

9-1 

 

 

 

 

-Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Ampia ed originale –eccellente-ottimo 10-9  

Corretta e attinente –buono-discreto 8-7  

Essenziale e lineare –sufficiente 6  

Limitata ma attinente –mediocre 5  

Talvolta o sempre poco pertinente e 

inadeguata –insufficiente-scarso 

4-1  

TOTALE punti 
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SIMULAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA 

 

E’ stata effettuata una simulazione della II prova scritta in data 27/04/2022. 

Si allega la traccia assegnata.   

 

 

 

 

Indirizzo: IPMM – MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA OPZIONE MANUTENZIONE MEZZI DI 

TRASPORTO 

 

Tema di: TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E 

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 

 

L’INIEZIONE DIRETTA DI COMBUSTIBILE NEI MOTORI A 

BENZINA 

In questi ultimi decenni, la tecnologia dei motori ci ha messo di fronte a un altro grande 

cambiamento: l’iniezione diretta di benzina. Iniettare benzina direttamente in camera di 

combustione è una metodica diventata un passo obbligato per raggiungere i target di fuel-

economy e riduzione delle emissioni allo scarico. Come altre tecnologie, ha spaventato un 

po’ tutti al suo apparire, come del resto succede quando vengono introdotte novità che 

sconvolgono il modo di pensare e di lavorare, soprattutto degli operatori del settore, ma 

gradualmente si sta diffondendo sempre più sui mezzi. 

Un cliente porta in un centro di manutenzione (officina) un mezzo provvisto di un 

sistema di alimentazione carburante a iniezione diretta di benzina, in quanto 

ha rilevato la spia motore accesa in modo lampeggiante e una drastica riduzione 

delle prestazioni del mezzo. 

Il cliente è curioso ed esigente, chiede spiegazioni sul funzionamento del sistema di iniezione 

diretta di benzina e quali vantaggi e svantaggi l’implementazione sul mezzo ha 

comportato. Inoltre, al momento del ritiro, vuole conoscere in dettaglio la procedura 

seguita e le operazioni che le diverse figure professionali presenti in azienda hanno compiuto 

durante l’iter dell’intervento stesso, a partire dall’accettazione, proseguendo con la diagnosi, 

la riparazione e infine la riconsegna. 

Con riferimento ad un mezzo di trasporto a sua scelta, il candidato svolga il tema proposto 

seguendo le indicazioni sotto riportate: 

a) descrivere come è strutturato e come funziona il sistema spiegandone vantaggi e 

svantaggi e le motivazioni che hanno portato alla sua realizzazione e diffusione; 

evidenziando le differenze costruttive e funzionali rispetto ad un sistema ad iniezione 

indiretta; 
 

b) disegnare lo schema a blocchi del sistema di iniezione diretta di benzina con relativa 

legenda, descrivendone il funzionamento generale e le funzioni dei singoli componenti; 

facoltativamente disegnare uno schema elettrico di principio; 
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c) scrivere l’ipotetico dialogo (domande e risposte) intavolato con il cliente per capire 

meglio il problema; 

d) descrivere quali cause e quali componenti possono essere responsabili dell’avaria 

lamentata dal cliente; 

 

e) descrivere le operazioni effettuate dalle varie figure che hanno operato sul mezzo, le 

attrezzature e gli strumenti diagnostici utilizzati per individuare e ripristinare i possibili 

difetti anche facendo riferimento all’esperienze acquisite nell’ambito dei percorsi per 

le competenze trasversali e per l’orientamento o al percorso di studi effettuato; 
 

f) indicare le misure di sicurezza adottate, i DPI da utilizzare nell’eseguire gli 

interventi di manutenzione sul sistema in avaria e le procedure per lo smaltimento 

dei componenti eventualmente sostituiti; 

 

g) elencare la documentazione tecnica da compilare dall’arrivo del mezzo nel centro 

manutenzione fino alla riconsegna al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre 

la seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta 

formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità 

di calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9). 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA 

I.I.S.DE AMICIS-CATTANEO–ROMA 

ESAMEDI STATO 2021-2022–COMMISSIONE RMIPMM002 

 

Indicatore (correlate agli obiettivi della prova) 
Punteggio max 

per 
ogni indicatore 

(totale10) 

1.Capacità di descrivere in modo esaustivo il sistema oggetto della 
prova, anche attraverso la spiegazione delle funzioni e relativo 
funzionamento dei singoli componenti del sistema oggetto della 
prova usando un’appropriata terminologia 

  tecnica. 

 
 

3 

2. Capacità di analisi di dati,di informazioni, di utilizzo di 
documentazione tecnica utile  allo svolgimento e completamento 
della prova assegnata 

 

2 

3.Capacità di scegliere autonomamente la procedura più idonea a 
eseguire la prova richiesta tenendo conto degli aspetti legati alla 
sicurezza, al tempario, alla disponibilità in magazzino dei materiali 
necessari e allo smaltimento di quelli esausti. 

 
 

2 

4.Corretta scelta e utilizzo degli strumenti diagnostici e 
dell’attrezzatura idonea alla risoluzione della prova proposta. 

2 

5.Corretta compilazione della documentazione tecnica che precede e 
segue l’intervento richiesto. 

1 

 

 

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

In data 23 maggio 2022, come da circolare d’Istituto n. 477, dalle ore 11.30 alle ore 13.50 si svolgerà 

la simulazione del colloquio. La commissione si riserva di allegare al presente documento i materiali 

predisposti e assegnati a ciascuno studente. Saranno chiamati a sostenere il colloquio tre alunni estratti 

a sorte.  
 

Per la valutazione si fa riferimento alla griglia ministeriale di valutazione (O.M. N.65 del 14/3/2022 

– Allegato A). 

 

 


