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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 

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

dall’aggregazione dell’IIS Carlo Cattaneo all’IPSSS De Amicis, con decreto n° 698 del 29 /12/17 dell’Ufficio Scolastico 

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

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

Termoidraulica, Elettrico – Elettronico.   

La sede centrale, ubicata in via Galvani, si trova nel rione Testaccio, sorto nel 1870 in seguito all’approvazione del piano 

regolatore che prevedeva la creazione di una vasta area per le arti e i mestieri accanto a dei grandi depositi e magazzini. 

La struttura, dei primi del Novecento, rappresenta un riferimento nella memoria del quartiere integrata in un  territorio 

ricco di storia che si esprime nel museo diffuso. Scuola di Avviamento Professionale dagli anni ‘30 e scuola tecnico-

industriale, a decorrere dal 1 ottobre 1951 è stato trasformato, con Decreto del Presidente della Repubblica del 29 

settembre 1954, in Istituto Professionale per l’industria e l’Artigianato, prima scuola in Italia per Ottici ed Odontotecnici, 

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

scomparendo con il progresso tecnologico e sociale.  
Sul Lungotevere Testaccio  sorge  una delle cinque succursali, costruita nel 1918 , con una prima destinazione d’uso in 

Officine di Scuole di Arti Meccaniche (O.S.A.M.), che favoriva il reinserimento degli ex combattenti nel mondo del 

lavoro, curandone la formazione professionale; dal 1956 è diventato sede di Istituto Professionale di Stato per l'Industria 

e L'Artigianato.   
Le due sedi di Testaccio sono percepite dagli abitanti del quartiere come parte del loro tessuto abitativo e godono di una 

posizione fortunata: infatti, si trovano nel centro storico, vicino o a breve distanza alla fermata della metropolitana e della 

Stazione Ostiense. Inoltre, le diverse offerte culturali, come gli spazi espositivi nei luoghi dell’ex Mattatoio, ora Macro, 

la città dell’Altra Economia e le zone archeologiche presenti sul territorio rendono l’area circostante alla scuola molto 

stimolante.   
Le altre succursali sono ubicate nel centro storico della città (corso Vittorio Emanuele, nel quartiere Eur, nel quartiere  
Primavalle e all’interno della Città dei Ragazzi.  
I curricula ad oggi sviluppati sono diversificati e riguardano:  

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

Primavalle)  
• Servizi socio-sanitari Articolazione Ottico (nella sede centrale di via Galvani)  
• Servizi socio-sanitari (nella sede centrale di via Galvani)  
• Manutenzione e Assistenza tecnica (nelle succursali di Lungotevere Testaccio, di Corso Vittorio e della Città dei 

Ragazzi)) 
• Manutenzione dei mezzi di trasporto (nella succursale di Lungotevere Testaccio 
• Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili (nelle succursali di Lungotevere Testaccio e dell’Eur) Sono 

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

assistenza tecnica.  

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

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

variegata, anche in considerazione dell’elevato numero di allievi di origine straniera. Tale situazione di multiculturalità e 

multietnicità rappresenta senza dubbio una grande opportunità, in quanto consente alla scuola di esercitare la sua missione 

di accoglienza ed inclusione e permette agli allievi di apprezzare e valorizzare l’arricchimento umano derivante dal 

quotidiano confronto con realtà e culture diverse. Anche la corposa presenza di studenti  diversamente abili e con Bisogni 

Educativi Speciali (BES) contribuisce allo sviluppo di fattori di crescita importanti, sia per quanto riguarda la messa in 

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

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

alla realizzazione di un ambiente di apprendimento sereno.  
 

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

possono acquisire, rispettivamente, il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di Odontotecnico e il titolo di 

abilitazione all'esercizio della professione di Ottico che permette loro di esercitare su tutto il territorio nazionale.  
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1.PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

Manutenzione e Assistenza tecnica (MAT)  

 

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  

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  utilizzare il 

patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 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 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 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  

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 comprendere e utilizzare i principali 

concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

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 utilizzare i concetti e i 

fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in campi applicativi  

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO  

Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di trasporto. Utilizzare, attraverso la 

conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche. Seguire le normative 

tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, di cui 

lo studente cura la manutenzione nel contesto d’uso. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari 

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

delle modalità e delle procedure stabilite. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 

regolazioni dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto. Garantire e certificare la messa a punto a regola 

d’arte del mezzo di trasporto e degli impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica 

degli utenti. Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche 

per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste  
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QUADRO ORARIO SETTEMINALI 

 

 

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     

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

      

TOTALE ORE AREA COMUNE  18 18 15 15 15 
 

 

AREA DI INDIRIZZO  

Ore settimanali  

1°  2°  3°  4°  5°  

SCIENZA  ( BIOLOGICA) 1     

SCIENZA INTEGRATA FISICA 2 2    

SCIENZA INTEG. CHIMICA  1    

T I C 2 2    

 LABORATORIO ESERCITAZIONI PRATICHE 6  6     

 

3  
T T R G    5 4  

 TEC TEC DIAGN MANUT MT    3 5  7 

 TEC MECC APPLICAZIONI    5 5   4 

LAB ES PRATICHE MECC  B017    4  3  3 

      

TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO   11  11 17   17 17  

Percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (modulo 

professionalizzanteobbligatorio) ** 
  almeno 210 ore  

* Ore compresenza con I.T.P. del settore odontotecnico  
** Modulo relativo ad attività ed esperienze da svolgere in raccordo con realtà produttive e di 

ricerca specifiche del settore odontotecnico, anche con esperti esterni, nel corso del secondo 

biennio e del quinto anno in orario extracurricolare. 
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PROFILO DELLA CLASSE  

 

DOCENTI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

DISCIPLINA DOCENTE 

Italiano e letteratura Antonella Greco 

Inglese Rossana Bianco 

Matematica Patrizia Vassallini 

Tecnologie meccaniche e applicazioni Daniele Gentili e Gianluca 

Guglielmelli 

Storia Antonella Greco 

Tecnologie elettrico- elettroniche e applicazioni Vincenzo Moretti e Scandurra 

Gatano 

Scienze Motorie e Sportive Paolo Lutrario 

Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione dei 

mezzi di trasporto 
Mohamad Ali Matar e Gianluca 

Guglielmelli 

Laboratorio di esercitazioni pratiche Ivano Pirillo 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALLIEVI 

 

ALLIEVI 

1 - Andracchio Francesco Maria 

2 - Balbini Federico 

3 - Billi William 

4 - Conforti Samuele 

5 - Fanni Mohamed 

6 - Fortuna Andrea 

7 - Garcia Josue Deccan Matira 

8 - Gasbarra Nicolò 

9 - Landa Arias Josuè Daniel 

10 - Mele Arnaldo Francesco 

11 - Rastellini Lorenzo 

12 - Ricciardi Lorenzo 

13 - Virgili Claudio 

14 - Zergosi Mattia 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALLIEVI  

 

La 5 M IPMM, è una classe composta da 14 studenti. Benché limitata nel numero, si è rivelata una classe il cui 

impegno è risultato soddisfacente.   

 Tre studenti certificati DSA e uno studente certificato H, hanno talvolta evidenziato difficoltà in alcune 

discipline e le diversificate strategie adottate non hanno sempre soddisfatto le aspettative per problemi legati 

principalmente alla concentrazione e memorizzazione. Un altro studente proveniente da un centro di formazione 

ha incontrato nella prima parte dell’anno scolastico difficoltà relative al metodo di studio.  

Per il resto la classe ha dimostrato nel suo complesso impegno e partecipazione al dialogo educativo ad 

eccezione di qualche alunno la cui frequenza è stata a tratti alterna e l’impegno non sempre costante nella 

rielaborazione autonoma dei contenuti.  

Gli studenti, perlopiù già orientati al mondo del lavoro, hanno manifestato un deciso interesse per le attività 

laboratoriali, come evidenziato anche dai risultati dell’alternanza scuola-lavoro. Gli alunni non hanno mai 

destato seri problemi sotto il profilo disciplinare. In particolare alcuni di loro hanno dimostrato serietà e senso 

di responsabilità riportando buoni risultati.  

 

La provenienza degli alunni: 

- 11 alunni  hanno frequentato  tutti 5 anni presso  il plesso L’iis de Amicis – Cattaneo; 

- 1 alunno:  (Conforti) proviene dal CFP TERESA GERINI, Roma; 

- 1 alunno: (Billi) proviene da San Paolo ITIS Giuseppe Armellini. Roma 

- 1 alunno (Fanni) proviene da  IIS Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Roma . 

 

Inoltre vi sono tre alunni con DSA e un alunno in situazione  di programmazione per obiettivi minimi, 

con certificazione H. 

 

 

FREQUENZA 

Il  gruppo-classe ha partecipato al dialogo educativo in modo pressoché continuo. Nella maggioranza dei casi gli 

studenti  hanno seguito l’attività didattica con un profitto discreto, raggiungendo in alcuni casi buoni risultati.  La 

frequenza è stata abbastanza assidua in linea generale, fatta eccezione per alcuni  studenti.  

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO 

La classe nel suo complesso, ha evidenziato un comportamento adeguato al contesto scolastico e sociale in 

generale.   

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE E RISPONDENZA AL DIALOGO EDUCATIVO 

 



 

10 

 La partecipazione della classe è stata a fasi altalenanti, la maggior parte degli Studenti ha presentato un discreto 

grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo. 

 

 

 

LIVELLO DI PREPARAZIONE 

L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico, è quasi nella totalità 

sufficientemente adeguato, emergono in alcuni, difficoltà dovute essenzialmente ad un impegno non sempre 

continuo.  

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  

 

 

 

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 

 

• Promuovere un comportamento adeguato e responsabile nei riguardi delle persone e delle cose  

• Stimolare al rispetto dell’ordine e tendere alla correttezza formale e nelle esecuzioni pratiche  

• Far rispettare i tempi di esecuzione e di consegna dei lavori  

• Stimolare ad un impegno autonomo nelle attività didattiche e  di studio   

 

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Sono state privilegiate le seguenti  metodologie e strategie didattiche : interventi frontali, con il supporto di sussidi 

audiovisivi e multimediali , lezioni partecipate volte a sviluppare la dialettica, l’abitudine al confronto e al senso 

civico. Attraverso il cooperative learning e la flippedclassroom si è cercato di rafforzare la motivazione e 

l’autostima del singolo, del gruppo di lavoro e favorire l’inclusione scolastica e sociale.  

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

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

discipline professionalizzanti, laboratorio CAD-CAM, aule di proiezione, laboratori di informatica.  
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Tempi  

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

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

quotidianamente sottoposti allo stress di spostamenti spesso disagiati. 

Per limitare il disagio, infatti, l’Istituto concede agli studenti 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.  

 

 

 

 

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. I 

docenti di potenziamento sono stati utilizzati anche in corsi di approfondimento per allievi che non necessitavano 

di recupero. Tali corsi si sono svolti durante le due settimane di sospensione dell’avanzamento della didattica, 

mentre gli insegnanti curricolari svolgevano le attività di recupero  per gli alunni in difficoltà. 

 

 

 

MODULO INTERDISCIPLINARE  EDUCAZIONE CIVICA PCTO 

 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI 

Gli argomenti sono stati  trattati in stretta relazione con le attività  di approfondimento svolte dagli studenti 

durante le lezioni di storia , incontri, conferenze a cui hanno partecipato durante l’anno scolastico.  

• Leggi razziali in Italia 1938 – cosa hanno rappresentato- confronto con la  Costituzione 

Italiana ( artt.2,3,33,34,8,19;  

• Italia Repubblicana- Quadro storico - Assemblea Costituente -Costituzione Italiana 1948, cfr con 

la conferenza dei diritti umani  1948 –2018  ( storia cap. 11); 

• il diritto all’istruzione nella dimensione internazionale – azioni di contrasto alla 

disuguaglianza educativa- (Unicef)- Dalla Conferenza ambasciatori diritti umani 19482018 

conferenza introduttiva – Camera dei Deputati dic.2018- (Storia cap.7,8 pp 185- da 330 -333 ); 

• Fasi d’integrazione  europea: dai Trattati di Roma del 1954 all’Unione Euopea, Organi 

Istituzionali. 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO   

(ex Alternanza scuola-lavoro)  

La classe ha seguito  il corso di PCTO tramite la piattaforma learning Eni di almeno 6 ore in modalità online, per 

l’impossibilità di recare presso le aziende per la situazione del covid- 19 

 

 

 

Attività   Modalità di svolgimento  

Modulo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e 

aspetti tecnici  

 

Ore curricolari delle discipline 

professionali. Corsi di formazione   

 

Modulo sugli aspetti generali dell’idea 

imprenditoriale  

Ore curricolari interdisciplinare  

Attività multidisciplinari per l’acquisizione di 

competenze per:  

Collaborare e partecipare  

Ore curricolari Italiano, Inglese  

1-Presentazione in lingua Inglese e 

realizzazione di un PowerPoint 

dell’esperienza di stage   

 

 

 

 

Agire in modo autonomo e responsabile  

Individuare collegamenti e relazioni  

Acquisire ed interpretare 

l’informazione  

2-Presentazione e realizzazione di un 

PowerPoint su argomenti di attualità, 

tema: il futuro dei mezzi di trasporti.  

 

 

 PERCORSI INTERDISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI PERCORSI PER LE 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 

 

(ex Alternanza scuola-lavoro) Italiano- lingua straniera- discipline d’indirizzo (realizzazione di PPT 

multimediale) 

La classe ha seguito il progetto enilearning di durata di almeno 6 ore, sulla piattaforma Eni in modalità online. 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
 

 

            Criteri di valutazione  
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I docenti delle singole discipline, per valutare l’apprendimento delle conoscenze e lo sviluppo 

delle abilità che concorrono al raggiungimento di ciascuna competenza, hanno scelto di volta 

in volta tipologie di prove di verifica idonee a rilevare ciò che interessava osservare in 

relazione alle caratteristiche della competenza che si intendeva accertare. Sono state, pertanto, 

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

pratiche.  

Le griglie di valutazione, concordate a livello di dipartimento per ciascuna disciplina, sono 

state riportate di seguito alla descrizione del percorso formativo nella sezione “Discipline”.    

Il cdc, per il periodo della didattica a distanza, ha adottato la seguente griglia comune di    

valutazione delle competenze delle attività didattiche integrate  

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (DDI)  

 

INDICATORI  ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE  

DESCRITTORI  LIVELLI  

 

 
ESECUZIONE DELLE 

CONSEGNE  
somministrate a 

distanza  

 
QUALITA’ DEL  
CONTENUTO  

Corretto, completo, caratterizzato da 

un’ottima padronanza dei linguaggi  
specifici e da un apporto di rielaborazione 

personale, originale e critica.  

AVANZATO  
10-9  

 Abbastanza  corretto,  completo,  
caratterizzato da una buona padronanza 

dei linguaggi specifici e da un discreto 

apporto di rielaborazione personale.  

INTERMEDIO 

8-7  

Essenziale, talvolta superficiale, 

caratterizzato da una conoscenza  
essenziale e da una sufficiente padronanza 

dei linguaggi specifici.  

BASE  
6  

Incompleto, parzialmente corretto o 

frammentario, caratterizzato da contenuti 

poco circostanziati, generici, e da un 

linguaggio approssimativo.  

 
MEDIOCRE  

5  

Lacunoso o quasi del tutto scorretto, 

caratterizzato da contenuti poco o per nulla 

pertinenti e da lessico specifico assente.  

 NON POSITIVO  
 4-3  

 
VERIFICHE ORALI a 

distanza  

 
CONOSCENZE, 

ABILITA’,  
COMPETENZE  

Complete, originali e approfondite.  AVANZATO 

10-9  

Abbastanza complete e originali, anche se 

non sempre approfondite.  
INTERMEDIO  

8-7  

Essenziali, con qualche imprecisione.  BASE  
6  

Lacunose e frammentarie, poco organiche.  MEDIOCRE  
5  

Non pertinenti e/o molto lacunose e prive 

di organicità.  
NON POSITIVO 

4-3  
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CAPACITA’  
ARGOMENTATIVE E  
PADRONANZA DEL  
LINGUAGGIO 

SPECIFICO  

Autonomia espressiva e coerenza 

argomentativa caratterizzate da un’ottima 

padronanza dei linguaggi specifici e da 

un’esposizione articolata, appropriata e 

corretta.  

AVANZATO  
10-9  

Esposizione chiara e lineare caratterizzata 

da buona autonomia espressiva e coerenza 

argomentativa. Buona padronanza dei 

linguaggi specifici.  

INTERMEDIO 

8-7  

  Esposizione non sempre chiara e lineare, 

con sufficiente padronanza dei linguaggi 

specifici e sufficiente coerenza 

argomentativa.  

BASE  
6  

Esposizione non del tutto chiara e 

corretta,con limitata padronanza dei 

linguaggi specifici e parziale 

coerenza argomentativa  

MEDIOCRE  
5  

Esposizione poco chiara e poco corretta, 

connotata da limitate capacità  
argomentative e da un lessico povero o del 

tutto inappropriato.  

NON POSITIVO 

4-3  

 

 
PARTECIPAZIONE,  
METODO ED  
ORGANIZZAZIONE  
DEL LAVORO  

 Frequenza e partecipazione costante e 

regolare, attiva e costruttiva. Puntualità, 

accuratezza, autonomia e completezza dei 

lavori assegnati.  

AVANZATO  
10-9  

Frequenza e partecipazione nel complesso 

regolare. Puntualità, autonomia e 

completezza dei lavori assegnati.  

INTERMEDIO 

8-7  

Frequenza e partecipazione generalmente 

costante. Rispetto e autonomia nella 

consegna dei lavori assegnati  

BASE  
6  

Frequenza e partecipazione discontinua e 

selettiva. Differimento nella consegna dei 

lavori assegnati e poca autonomia, necessita 

della guida del docente.  

 
MEDIOCRE  

 5  

Non ha frequentato o ha frequentato e 

partecipato in maniera saltuaria, selettiva e 

superficiale. Nessuna riconsegna oppure 

occasionale consegna dei lavori assegnati o 

consegna differita. Poca accuratezza nello 

svolgimento delle consegne; anche se 

guidato dall’insegnante presenta i lavori in 

modo incompleto e/o superficiale  

NON POSITIVO 

4-3  
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In linea generale, i  docenti hanno utilizzato l’intera gamma dei voti da 1 a 10, secondo 

il livello di corrispondenza tra voto e livello di prestazione approvato dal Collegio dei 

Docenti.  Per la determinazione dei voti finali in ciascuna disciplina, si è tenuto conto 

dei risultati non solo delle verifiche, ma anche dei miglioramenti registrati rispetto alla 

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

dell’impegno nel lavoro individuale.   

In merito ai criteri generali  di valutazione adottati dal Consiglio di classe nel suo 

 complesso, sono state effettuate queste scelte di principio:  

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

nelle conoscenze che risultano, in grado diversificato, frammentarie e acquisite per lo 

più secondo schemi mnemonici; rivela capacità espressive ed argomentative non idonee 

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

carenti nel lessico disciplinare richiesto;  

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

conoscenze che risultano possedute nei loro nuclei essenziali; ha raggiunto una capacità 

espressiva in grado di garantire una comunicazione comprensibile e con strumenti 

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

livello più che sufficiente: l’allievo riesce ad orientarsi in modo autonomo nelle 

conoscenze; ha raggiunto capacità espressive in grado di garantire una comunicazione 

organica e, rispetto alle argomentazioni, approfondita e con strumenti linguistici 

generalmente corretti e appropriati al lessico disciplinare. Per le competenze a carattere 

spiccatamente professionale sono state adottate le seguenti linee generali:  

livello insufficiente: l’allievo non riesce ad operare scelte di progetto di manufatti in 

relazione ai casi proposti. I manufatti eseguiti non risultano utilizzabili, anche con 

interventi correttivi, per lo scopo preventivato;  

livello sufficiente: l’allievo riesce ad operare scelte di progetto di manufatti in relazione 

ai casi proposti. I manufatti eseguitirisultano utilizzabili, anche con interventi correttivi, 

per lo scopo preventivato;  

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

di progetto di manufatti in relazione ai casi proposti. I manufatti eseguiti risultano 

utilizzabili, senza interventi correttivi importanti, per lo scopo preventivato e risultano 

rispondenti ai parametri previsti.  
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ELENCO  TESTI OGGETTO  DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE 

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

 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico  
Il Consiglio di classe, in accordo con i criteri indicati dal Collegio dei docenti, ha 

deliberato di adottare i seguenti criteri  per definire i punti di credito nella relativa fascia 

associata alla media, in particolare sono stati messi in evidenza: le conoscenze attraverso 

il riconoscimento del profitto, la frequenza come elemento essenziale per un percorso 

di formazione, l’autonomia organizzativa e l’impegno attraverso i crediti formativi.  
 

 

 

CRITERIDI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Elementi da valutare  Valutazionepositiva Criteri per i punti da assegnare  

  

Ferma restando la sovranità del Consiglio di 

classe nell’assegnare il punteggio del credito 

scolastico ad ogni singolo allievo, di norma si 

adottano i seguenti criteri:  

Media dei voti conseguiti nelle singole 

discipline, compresa la valutazione del  
comportamento  
 

SI  

punteggio massimo previsto nella banda di 

oscillazione determinata dalla media dei voti in 

presenza di una media espressa da un valore la 

prima cifra decimale del quale risulti uguale o 

maggiore a 5  
oppure  
 
punteggio massimo previsto nella banda di 

oscillazione determinata dalla media dei voti in 

presenza di valutazioni positive in  almeno 2 degli 

elementi da considerare (esclusa la media dei voti)  

Assiduità nella frequenza  
(meno del 20% di assenze);  
 

SI  

Valutazione positiva del Consiglio di classe 

relativa all’impegno ed alla partecipazione 

alle attività didattiche; alla partecipazione 

alle attività extracurricolari programmate 

dal  

SI  

Collegio Docenti non superando il 25 % di 

assenze delle ore totali previste per tali 

attività   

  

Credito formativo: ovvero, qualificate 

esperienze, debitamente documentate, dalle 

quali derivino competenze coerenti con il 

tipo di corso cui si riferisce l’Esame di 

Stato, come, ad esempio: Patente europea 

dell’informatica (ECDL), corsi di lingue, 

purché svolti in scuole accreditate, Scuola-

lavoro oppure attività sportive riconosciute 

dal CONI, ovvero attività 

professionalizzanti; ovvero partecipazione 

ad attività di volontariato.  

SI  
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 il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procederà all'attribuzione del credito 

scolastico a ogni candidato interno sulla base della tabelle A, B e C dell’allegato A  dell’ 

O.M 53  del 03/03/2021 .  

 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Media dei voti  
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017  
Nuovo credito assegnato 

per la classe terza  

M = 6  7-8  11-12  

6< M ≤ 7  8-9  13-14  

7< M ≤ 8  9-10  15-16  

8< M ≤ 9  10-11  16-17  

9< M ≤ 10  11-12  17-18  

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito)  

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 

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

62/2017 e dell’OM 
11/2020  

Nuovo credito assegnato 
per la classe quarta  

M < 6 *  6-7  10-11  

M = 6  8-9  12-13  

6< M ≤ 7  9-10  14-15  

7< M ≤ 8  10-11  16-17  

8< M ≤ 9  11-12  18-19  

9< M ≤ 10  12-13  19-20  

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti 

conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM  
11/2020  

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo  

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 

insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta 

salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 

l’integrazione non può essere superiore ad un punto  
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Ammissione all’Esame di Stato  
 

 

Media dei voti  Fasce di credito 
classe quinta  

M < 6  11-12  

M = 6  
13-14  

6< M ≤ 7  15-16  

7< M ≤ 8  17-18  

8< M ≤ 9  
19-20  

9< M ≤ 10  21-22  
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Allegato A dell’ OM 53 del 3/3/21  

 Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 
livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 
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DISCIPLINE  
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Scienze Motorie 

Prof.Paolo Lutrario 

 

PROGRAMMA a.s.2021-2022 

 

Il programma è stato svolto tenendo conto delle ristrettezze imposte dal DPCM dovute alla 

situazione pandemica da Covid-19. 

Gli esercizi sono stati svolti individualmente, su posti assegnati con le dovute distanze di sicurezza 

e spesso prediligendo spazi esterni. 

Si è tenuto con delle: 

· Indicazioni generali del Ministero; 

· Spazi e attrezzi utilizzabili; 

· Caratteristiche morfologiche degli alunni. 

CORPO LIBERO 

· Mobilizzazione e potenziamento arti superiori; 

· Mobilizzazione colonna vertebrale; 

· Esercizi di potenziamento a carico naturale; 

· Miglioramento della capacità aerobica mediante esercitazioni di corsa prolungata a ritmi lenti; 

· Esercizi di stretching e flessibilità, esecuzione ed acquisizione di tecniche di rilassamento 

muscolare. 

GIOCHI SPORTIVI 

ESERCITAZIONI SUI FONDAMENTALI INDIVIDUALI 

· Calcetto: il gioco di suola, la ^puntata^, gli schemi a palla ferma e in movimento; 

· Pallavolo: battuta, palleggio, bagher e schiacciata; 

· Basket: palleggio, passaggio, tiro libero e terzo tempo; 

· Palla avvelenata e Dodgeball; 

· Tennis tavolo. 
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TEST MOTORI 

TEST MOTORI DI VALUTAZIONE DELLO STATO DI FORMA DEGLI ALLIEVI 

· Test di Cooper; 

· Salto in lungo da fermo; 

· Salto in alto da fermo 

· Test forza arti superiori; 

· Test forza arti inferiori; 

· Circuito di velocità su otto postazioni; 

· Test di velocità dei 30 metri con 2 e 4 cambi di direzione. 

ARGOMENTI TEORICI 

· Apparato scheletrico; 

· Apparato muscolare; 

· La postura; 

· L’allenamento; 

· Come si Realizzazione di un circuito; 

· Circuito con dieci postazioni con esercizi di forza, resistenza, velocità e mobilità articolare ; 

· Primo Soccorso : in cosa consiste, e quali sono le varie fasi di approccio per un “primo e 

immediato aiuto”; 

· Bls: teoria e pratica delle prime tecniche di primo soccorso, con differenza tra adulto , adolescente 

e neonato; 

· Dae: 

· Manovra di Heimlich: teoria e pratica delle tecniche di disostruzione delle vie aeree, con 

differenza tra adulto , adolescente e neonato; 

· Le fratture: classificazione e interventistica ; 

· Le Ustioni : classificazione e interventistica ; 

· Il ponte olandese; 

· La manovra laterale di sicurezza. 
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· 

Si è pensato di accompagnare gli studenti nello sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità allo sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 

sano con particolare riferimento alle scienze motorie, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
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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        

Discreta        

Buona  x      

Frequenza alle lezioni   Scarsa  x      

Modesta        

Sufficiente        

Discreta        

Buona    x    

Attenzione e 

partecipazione   
Scarsa    x    

Modesta        

Sufficiente        

Discreta        

Buona  x      

Impegno nello studio   Scarso        

Modesto    x    

Sufficiente        

Discreto        

Buono  x      

   

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  

Svolgimento del 

programma 

preventivato   

Parziale in 

termini 

quantitativi  

Parziale in 

termini 

qualitativi  

Accettabile in 

termini 

quantitativi  

Accettabile in 

termini 

qualitativi  

Pienamente 

soddisfacente in 

termini 

quantitativi  

Pienamente 

soddisfacente in 

termini 

qualitativi  

  x          

   

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 E LETTERATURA ITALIANA  

Prof. Ssa ANTONELLA GRECO 

Classe V M    IPMM a.s.2021-2022 
 

PERCORSODISCIPLINARE 

 

 

 

ELENCO TESTI OGGETTO Dl STUDIO NELL'AMBITO 

DELL'INSEGNAMENTO Dl ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE 

SARANNO SOTTOPOSTI Al CANDIDATI NEL CORSO DEL DEL 

COLLOQUIO 
 

1) Giovanni Verga- “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia” brano tratto dal I cap. de’ “I 

Malavoglia” 

2) Gabriele D’Annunzio - “La pioggia nel pineto” da “Alcyone”; “L’esteta Andrea Sperelli” tratto da 

“Il Piacere” 

3) Filippo Tommaso Marinetti - “Manifesto del uturismo” 

4) Eugenio Montale - “Meriggiare pallido e assorto”, da “Ossi di Seppia”; “Spesso il male di vivere 

ho incontrato” da “Ossi di Seppia” 

5) Luigi Pirandello - “Il naso di Moscarda” brano tratto da “Uno nessuno e centomila”, “Il treno 

fischiava” 

6) Italo Svevo - “L’ultima sigaretta”, brano tratto da “La Coscienza di Zeno” 

7) Italo Calvino - “Ipazia” brano tratto da “Le città invisibili” 

8) Pier Paolo Pasolini - “L’umile Italia”, da “Le ceneri di Gramsci” 

Criteri di attribuzione del credito scolastico 
Il Consiglio di classe, in accordo con i criteri indicati dal Collegio dei docenti, ha deliberato di 

adottare i seguenti criteri per definire i punti di credito nella relativa fascia associata alla media, 

in particolare sono stati messi in evidenza: le conoscenze attraverso il riconoscimento del 

profitto, la frequenza come elemento essenziale per un percorso di formazione, l'autonomia 

organizzativa e l'impegno attraverso i crediti formativi. 
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CRITERI Dl ATTRIBUZIONF, DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Elementi da valutare 
Valutazione 

positiva 
Criteri per i punti da assegnare 

Media dei voti conseguiti nelle 

singole discipline, compresa la 

valutazione del comportamento 

 Ferma restando la sovranità del Consiglio di 

classe nell'assegnare il punteggio del credito 

scolastico ad ogni singolo allievo, di norma si 

adottano i seguenti criteri: 

punteggio massimo previsto nella banda di 

oscillazione determinata dalla media dei voti in 

presenza di una media espressa da un valore la 

prima cifra decimale del quale risulti uguale o 

maggiore a 
5 

oppure 

punteggio massimo previsto nella banda di 

oscillazione determinata dalla media dei voti in 

presenza di valutazioni positive in almeno 2 degli 

elementi da considerare (esclusa la media dei voti) 

Assiduità nella frequenza 
(meno del 20% di assenze); 

SI 

Valutazione positiva del Consiglio di classe 

relativa all'impegno ed alla paltecipazione 

alle attività didattiche; alla partecipazione 

alle attività extracurricolari ro rammate dal 

 

 

Competenze complessive della disciplina 

- Leggere, comprendere e interpretare testi, riconoscendo le principali figure retoriche. 

- Cogliere le relazioni logiche fra le varie componenti di un testo. 

- Riconoscere i differenti registri comunicativi. 

- Identificare relazioni tra autori della tradizione italiana e altre realtà culturali in prospettiva 

interculturale. 

- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria italiana in rapporto ai principali 

processi sociali di riferimento. 

- Utilizzare strategie comunicative e modalità d’uso della lingua italiana a seconda degli 

scopi della comunicazione, degli interlocutori, dei destinatari dei servizi e delle diverse 
situazioni. 

 

Conoscenze (per unità di apprendimento) 

- Codici fondamentali della comunicazione orale e scritta (verbali e non verbali). 

- Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano e 

internazionale nel Novecento. 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali nazionali e internazionali in una prospettiva 

interculturale. 

- Comprendere le implicazioni etiche e i limiti dell’innovazione tecnologica e delle sue 

applicazioni nel corso del tempo. 

 

 

 

Abilità 

- Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, testi di vario genere, 

articolati e complessi. 
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- Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti del web, 
selezionando quelle ritenute più significative e affidabili. Riformulare in modo sintetico le 

informazioni selezionate e riorganizzarle in modo personale (liste di argomenti, riassunti 

schematici,mappe, tabelle). 

- Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un 

argomento specifico o per realizzare scopi pratici. 

- Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in 
modo chiaro: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un 

registro adeguato all’argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico, precisare le 

fonti e servirsi eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici). 
 

Metodologie 

- Educazione alla lettura ed analisi approfondita del testo e della storia letteraria. 

- Esercitazioni orali e scritte. 

- Lavori di gruppo. 

- Laboratori. 

 

Testi e materiali / Strumenti adottati 

- Libro di testo. 

- Ricerca di testi in biblioteca o in rete. 

- Schede e fascicoli proposti dall’insegnante. 

- Documentari. 

- Film. 
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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     

Discreta  x   

Buona     

Frequenza alle lezioni  Scarsa    x  

Modesta     

Sufficiente     

Discreta     

Buona     

Attenzione e 

partecipazione  
Scarsa      

Modesta  x   

Sufficiente     

Discreta     

Buona     

Impegno nello studio  Scarso     

Modesto  x   

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  

      

 

RAGGIUNGIMENTODEGLI OBIETTIVI 

 

Gli 

obiettivi  
perseguiti relativi 

a: 

 

Sono stati 

raggiunti da:  

pochi  molti  tutti  

Conoscenze   x  

Abilità  x   

Competenze   x  
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IRC 

Prof. Angelo Volpicino 

Classe 5M IPMM 

a.s. 2021/2022 

 

PERCORSO DISCIPLINARE RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZE complessive della disciplina 

(L’utilizzazione delle conoscenze acquisite per risolvere problematiche o produrre “oggetti”. E’ 

l’applicazione concreta di una o più conoscenze teoriche) 

Al termine dell’intero percorso di studio lo studente potrà interrogarsi sulla propria identità umana, 

religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso 

critico e un personale progetto di vita. Inoltre è chiamato a riconoscere la presenza e l’incidenza del 

cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e trasformazione della realtà e nella 

comunicazione contemporanea, in dialogo con le altre religioni e sistemi di significato. 

A questo punto lo studente potrà essere in grado di confrontarsi con la visione cristiana del mondo, 

utilizzando le fonti autentiche della rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i 

contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della 

verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

(Principi, teorie, concetti, termini, regole, procedure, metodi, tecniche) 

Nella fase conclusiva del percorso di studi lo studente deve: conoscere l’identità della religione 

cattolica nei suoi documenti fondamentali, studiare il rapporto della Chiesa con il mondo 

contemporaneo e interpretare la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di 

pluralismo culturale e religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio del 

diritto alla libertà religiosa. 

 

ABILITA’ (per unità di apprendimento) 

(Utilizzazione significativa e responsabile di determinate competenze in situazioni organizzate in 

cui interagiscono più fattori. Capacità elaborative, logiche e critiche) 

Lo studente giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, 

anche in relazione con gli insegnamenti della fede cristiana; riconosce nel Concilio ecumenico 

Vaticano II un evento importante nella vita della Chiesa contemporanea e sa descrivere le principali 

scelte operate, alla luce del recente magistero pontificio. Inoltre discute dal punto di vista etico 

potenzialità e rischi delle nuove tecnologie; sa confrontarsi con la dimensione della multiculturalità 
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anche in chiave religiosa, fondando le proprie scelte religiose sulla base di motivazioni intrinseche 

e della libertà responsabile. 

 

METODOLOGIE 

((Lezioni frontali, lezione dialogata, dibattito di classe, esercitazioni individuali in classe, 

esercitazioni in gruppo, insegnamento per problemi, ecc...) 

Lezioni frontali, dibattito in classe ed insegnamento per problemi. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

(Criteri per la valutazione formativa, criteri per la valutazione sommativa) 

Partecipazione ai dibattiti tenuti in classe ed esercitazioni orali in cui viene provata la conoscenza 

del singolo alunno. 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

(Lavagna, lavagna luminosa, proiettore per computer, audiovisivi, testi, fotocopie, sistemi 

multimediali, ecc..) 

Lavagna, proiettore e dispense in fotocopia o in Power point. 

 

Programma svolto 

n° e titolo modulo 

o unità didattiche/formative 

Argomenti 

e attività svolte 

1.  Le domande dell’uomo   

      In Cosa credono gli uomini di oggi 

      Il simbolismo religioso 

      I simboli del cristianesimo 

L uomo e la verità 

  Che cos è la verità? 

2.  Etica sociale        La vita come dono e diritto 

Il concepimento e la vita prenatale 

Interruzione di gravidanza (aborto) 

La vita di fronte alla malattia e alla morte: l eutanasia 
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       La pena di morte: giustizia e fatta? 

3.  Le Relazioni        Innamoramento e amore 

L amore tra uomo e donna nel progetto di Dio 

       Il sacramento del matrimonio 

       Amore e sessualità 

       La Pace 

       Giustizia, carità e solidarietà 

    Vincere il razzismo 
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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    

Buona   X 

Frequenza alle lezioni Scarsa    

Modesta    

Sufficiente X   

Discreta    

Buona  X  

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa    

Modesta    

Sufficiente    

Discreta X   

Buona  X  

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente    

Discreto X   

Buono  X  

 

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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TECNOLOGIA MECCANICA APPLICATA 

Prof.Daniele Gentili e 

Prof. Gianluca 

Guglielmelli  

Classe 5 M IPMM 

 

a.s. 2021/2022 

 

 

PERCORSO DISCIPLINARE  

 

COMPETENZE complessive della disciplina  

- Saper ricercare le sollecitazioni; le deformazioni e tensioni interne. Conoscere i criteri 

di resistenza dei materiali.  

- Saper calcolare le sollecitazioni di trazione o di compressione, di flessione e di taglio.  

Tracciamento geometrico dei valori delle sollecitazioni  

- Saper ricavare i diagrammi delle sollecitazioni di taglio e di flessione  

- Saper analizzare macchine e meccanismi in merito alle ruote di frizione  

 

CONOSCENZE 

Introduzione 

- Grandezze fisiche meccaniche, fondamentali e derivate e loro unità di misura nel sistema 

internazionale 

- Cinematica: 

- Traiettoria di un punto materiale 

- Spostamento, velocità media, accelerazione media; 

- Moto rettilineo uniforme 

- Moto rettilineo uniformemente accelerato 

- Dinamica 

- Concetto di forza 

- Risultato di un sistema di forze: composizione di forze 

- Scomposizione di una forza 
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- Primo principio della dinamica o legge di inerzia 

- Secondo principio della dinamica 

- Terzo principio della dinamica o principio di azione e reazione 

- Equilibrio del punto materiale 

-Energia 

- Lavoro di una forza 

- Energia cinetica e energia potenziale 

- Principio di conservazione dell’energia meccanica 

- Potenza 

-Trasmissione del moto rotatorio 

- Cinghie piatte 

- Schema di una cinghia piatta 

- Forze agenti su una cinghia piatta 

- Potenza trasmessa 

- Vantaggi e svantaggi delle trasmissioni con cinghie piatte 

- Materiali per cinghie piatte 

- Ruote di Frizione e dentate 

- Velocità periferica 

- Rapporto di trasmissione 

- Forze agenti sulle ruote 

- Potenza trasmessa 

- Profilo dei denti delle ruote 

- Termotecnica 

- Concetto di temperatura 

- Concetto di calore 

- Metodi di trasmissione del calore 
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- Flusso termico attraverso una parete 

 

METODOLOGIE  

La lezione, prevalentemente frontale, è stata sempre svolta in modo da lasciare spazio alla riflessione, al 

confronto e alla coperazione attraverso esempi pratici.  
Gli studenti sono stati stimolati al miglioramento delle proprie strategie di apprendimento.  
Nella valutazione sono stati verificati tanto i contenuti che il processo di apprendimento in modo da aiutare 

gli studenti ad individuare proprie strategie efficaci.  
Tanto nelle verifiche scritte che orali gli studenti sono stati sempre informati sui criteri di valutazione 

attraverso tabelle per quanto concerne le prove scritte e indicatori per quanto concerne le verifiche orali 

relativamente alla conoscenza dei contenuti, capacità comunicative e uso delle terminalogia specifica 

appropriata.  
 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI  

Fotocopie di materiale accuratamente preparato tratto da manuale. Testo in adozione; materiale scaricato da 

internet  

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi  Per molti  Per tutti  

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo  
Scarsa      

Modesta     

Sufficiente   x   

Discreta  x    

Buona     

Frequenza alle lezioni  Scarsa      
Modesta     

Sufficiente   x   
Discreta  x    

Buona     

Attenzione e 

partecipazione  
Scarsa      

Modesta  x    
Sufficiente   x   

Discreta     
Buona     

Impegno nello studio  Scarso     
Modesto  x    

Sufficiente   x   

Discreto     
Buono     

 

SVOLGIMENTODEL PROGRAMMA 
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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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TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

 

 

Prof.Vincenzo Moretti 

Prof. Gaetano Scandurrai 

Classe V M 

a.s. 2021-2022  

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE: 

Saper riconoscere ed interpretare: 

• Circuiti elettrici, principali grandezze elettriche e leggi fondamentali 

dell’elettrotecnica 

• Principali macchine elettriche e i vari flussi di energia in ingresso e uscita, rendimento e 

perdite. Forme di energia elettrica in AC e CC. Ricerca guasti, misurazioni e sicurezza 

elettrica; 

• Circuiti  elettrico-elettronici elementari del veicolo 

 

CONOSCENZE E ABILITA’ PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

U
D
A 

CONOSCENZE ABILITA’ 

UDA 1 

LeggiFondamentali 

dell’E1ettrotecnica 

 

Grandezzeelettriche e 

unità di misura 

appropriate; La legge di 

Ohm; Il primo e il 

secondo principio di 

Kirchhoff 

,Resistenzaequivalente in 

serie e parallelo, Potenza 

elettrica. 

 

Saper riflettere e ragionare in termini di 

grandezzeelettriche 

Saper misuraregrandezzeelettriche. 

Ricavaregrandezzeelettrichepartendodai

dati a disposizioneutilizzando le 

leggifondamentalidell’elettrotecnica 

UDA 2 Energiaelettrica, 

corrente continua e 

correntealternata (AC & 

DC)  

 

Principalicaratteristiched

ell’energiaelettrica. 

Caratteristiche e 

differenzetra AC e DC, 

sigle e simboli.  

Valoricaratteristicidellate

nsionealternatasinusoidal

e. 

Sistemitrifase per la 

generazione, 

trasmissione e consumo 

Saper ragionare in termini di 

conversione di energia e 

saperriconoscereivaridispositivichefunzi

onano in continua e in alternata 
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di energia. Carichitrifase 

e monofase. 

Collegamenti a stella e a 

triangolo 

UDA 3 Macchineelettriche 

 

Definizione di 

“macchinaelettrica”, 

concetto di perdite e di 

rendimento. 

Principalicategorie di 

macchineelettriche: 

generatori, motori, 

trasformatori, 

convertitori di energia. 

 

Saper riconoscere le varietipologie di 

macchineelettriche. 

Saper riflettere e ragionare in termini di 

rendimento. 

Saper leggere e 

interpretareiprincipalidati di targa. 

 

 

UDA 4 Diodi e 

Raddrizzatori 

 

Semiconduttori, principio 

di 

funzionamentodellagiunz

ione P-N, 

polarizzazionediretta e 

inversa; diodo LED e 

ZENER. 

Esempiorealizzativi di 

raddrizzatoricomposti da 

diodi: raddrizzatore a 

singolasemionda e 

raddrizzatore a doppia 

semionda (ponte di 

Graetz) 

 

Saper 

riconoscerel'utilizzazionedeidispositivi 

le lorocaratteristichefondamentali. 

Saper riflettere in termini di 

conversionedell’energia da alternata a 

continua. 

 

UDA 5 Transistor e 

Inverter 

 

Transistor Bipolari (PNP 

e NPN), Inverter a onda 

quadra e PWM, 

esempiorealizzativo di 

Inverter a ponte.  

 

Saper 

riconoscerel'utilizzazionedeidispositivi 

le lorocaratteristichefondamentali. 

Saper riflettere in termini di 

conversionedell’energia da continua 

aalternata. 

 

UDA 6 VeicoliIbridi ed 

Elettrici 

 

Introduzione ai 

veicoliibridi: tipologie e 

componenti base  

Introduzione ai 

veicolielettrici, schema di 

principio e 

principalicomponenti. 

Motorielettriciutilizzatine

iveicolielettrici: 

Motoreasincronotrifase, 

Motoresincronotrifase 

Brushless e 

Motoresincronotrifase 

con spazzole, 

 

Saper analizzare e riconoscereidiversi 

tipi di veicoli. 

Saper individuare e 

riconoscereiprincipalicomponentideivar

i tipi di veicolo. 

Saper interpretareschemi di principio e 

saperrifletteresullafunzionespecificadeis

ingolicomponentiall’internodell’impiant

o. 
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UDA 7 Circuitielettrici ed 

elettronici a bordoveicolo 

 

Circuitielettrici ed 

elettronici di bordo, 

alternatore e circuito di 

ricaricabatteria, impianto 

di illuminazione, circuito 

di bordo.  

 

Saper interpretareschemielettrici. Saper 

ragionare in termini di 

sicurezzaelettricasuimpiantielettrico-

elettronici del veicolo e non solo. 

 

 

METODOLOGIE 

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

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Conoscere in modosoddisfacente i contenuti partendo da una visione globale e scendendo in 
aspetti di dettaglio successivi, comprendere e applicare le conoscenze a diversi contesti e situazioni 
in maniera autonoma e trasversale; esporre in modo preciso e appropriato utilizzando il lessico 
specifico. 

Saper risolvere le problematiche poste in relazione al team di lavoro (capacita di lavorare in 
gruppo) e alla documentazione proposta (slides, testi, manuale tecnico, e data sheet) e nel rispetto 
delle normative di sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 

INDICATORI DESCRITTO
RI 

 

Conoscenze

ecompeten

ze 

Sa argomentareinmodoinsufficiente 
Argomentainmodoconvintoe corretto 
Argomentainmodoautonomoepersonale 

Argomentainmodooriginaleaggiungendospuntipersonalidiconos

cenza 

Capacitaalavorarei

nteam 

Noneingradodirelazionarsiconglialtridelgruppo 
E'ingradodi relazionarsiinmodosufficienteconilteam 
E'ingrado di coinvolgereinmodooperativoiiteam 

 

Capacitaallacons

ultazionedellado

cumentazionedis

ponibile e 

inrelazioneallenor

medisicurezza 

Consultareladocumentazionemanonriesceacollegareconlepro

blematicheproposteelenormedisicurezza 
Sa consultare la  documentazionee  nesceporla inrelazione 
significativaleproblematicheproposteancheinrelazioneallenorme 
disicurezza 

Consultaladocumentazionelaponeinrelazioneallaproblematica
propostaelametteinrelazioneconlenormedisicurezzainmodo 
adeguatoecompleto 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
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• Slides, dispense e appunti preparati dal docente. 

• Testi di riferimento: 

"TECNICA DELL'AUTOMOBILE - Manuale di tecnologia dei veicoli a motore" 

AA.VY. Ed. San Marco 

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

- 2°ED.2018, Mondadori Scuola) 
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ANALISIGLOBALEDELLACLASSE 
 

Esamequantitativo 

D 

Perpochi Permolti Pertutti 

AspettiQualitativi    

Rispondenzaaldialog

o 

educativo 

Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta X   

Buona    

Frequenza 

allelezioni 

Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente    

Discreta  X  

Buona X   

Attenzioneepa

rtecipazione 

Scarsa X   

Modesta  X  

Sufficiente    

Discreta X   

Buona    

lmpegnonellos

tudio 

Scarso X   

Modesto  X  

Sufficiente    

Discreto X   

Buono    

 

 

SVOLGIMENTODELPR0GRAMMA 
 

 

Svolgimento

delprogram

ma 

preventivato 

Parzialei

n 

terminiqua

ntitativi 

Parzialei

n 

terminiqu

alitativi 

Accettabile

in 

terminiqua

ntitativi 

Accetta 

bileintermi

niqualitati

vi 

Pienamenteso

ddisfacentein

termini 
quantitativi 

Pienamenteso

ddisfacenteint

ermini 
qualitativi 

   
X 

  

 

 

RAGGIUNGIMENTODEGLIOBIETTIVI 
 

Gliobietti

vipersegu

itirelativi

a: 

 

Sonostati

raggiunti

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

Abilita  X  

Competenze  X  
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STORIA 

 

Prof.ssa Antonella Greco 

                                                            Classe V M IPMM 

                                                                       a.s.  2021/2022 
 

Percorso disciplinare 

 

Competenze complessive della disciplina 

- Comprendere le relazioni fra eventi e processi storici. 

- Saper riconoscere e contestualizzare un evento. 

- Saper discernere fra storia e cronaca. 

- Riconoscere il significato profondo della storia. 

 

Conoscenze (per unità di apprendimento) 
Età giolittana: riforme sociali, equilibri politici,declino. 

Avvento del Fascismo in Italia e panoramica internazionale relativa ai nazionalismi e totalitarismi, 

parallelismi e riflessioni sulla situazione attuale, con particolare riferimento all’operazione militare 
russa in Ucraina. 

Prima Guerra Mondiale e Rivoluzione Russa: cause remote e cause prossime, schieramenti, 

strategie esito del conflitto nel rimodellamento del’assetto geopolitico mondiale 
Crisi economica del’29 e primo dopoguerra 

Avvento del Nazismo in Germania 
Seconda Guerra Mondiale, cause remote e cause prossime, schieramenti, analisi delle fasi del 

conflitto, esiti, trattati di pace e nuovi assetti geopolitici 

Conferenza di Bretton Woods e ridefinizione dell’equilibrio monetario mondiale 
Secondo Dopoguerra 

Dottrina Truman e divisione del mondo in due blicchi: Guerra Fredda   
 

Abilità 

- Conoscere e utilizzare la terminologia storica. 

- Saper contestualizzare una fonte storica. 

- Usare fonti di tipo diverso (documentarie, iconografiche, narrative, materiali). 

 

Metodologie 

- Lettura e interpretazione delle fonti. 

- Ricerca diretta e indiretta. 

- Esercitazioni orali e scritte. 

- Lavori di gruppo. 

- Laboratori. 

 

Testi e materiali / Strumenti adottati 

- Libro di testo. 

- Ricerca di testi in biblioteca o in rete. 

- Schede e fascicoli proposti dall’insegnante. 

- Documentari. 

- Film. 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi  Per molti  Per tutti  

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo  
Scarsa   x   

Modesta     

Sufficiente     

Discreta     

Buona     

Frequenza alle lezioni  Scarsa      

Modesta   x  

Sufficiente     

Discreta     

Buona     

Attenzione e 

partecipazione  
Scarsa      

Modesta     

Sufficiente  x   

Discreta     

Buona     

Impegno nello studio  Scarso     

Modesto     

Sufficiente   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  

      

 

 

RAGGIUNGIMENTODEGLI OBIETTIVI 

 

Gli 

obiettivi  
perseguiti relativi 

a: 

 

Sono stati 

raggiunti da:  

pochi  molti  tutti  

Conoscenze     

Abilità  x   

Competenze  x   
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LINGUA INGLESE  

Prof. ssa Rossana Bianco    

                                                      Classe 5M IPMM 

                                                                     a.s. 2021/2022.   
 

PERCORSODISCIPLINARE 

 

Competenze raggiunte 

 Competenze linguistico-comunicative con obiettivi 

glottodidattici tra il B1 e il B2 del QCER (Quadro comune 

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue). 

Conoscenze e contenuti trattati Obiettivi didattici:  

COMPETENZA COMUNICATIVA: essere in grado di poter 

utilizzare le principali strutture morfosintattiche per poter 

esprimere, in maniera semplice, eventi recenti, passati e futuri; 

formulare ipotesi COMPETENZA LESSICALE: Jobs &Work 

vocabulary. COMPETENZA MORFOSINTATTICA: tempi 

presenti e passati (past continuous, past simple; present perfect, 

present perfect, past perfect) forme future (present simple, 

present continuous, will, be going to, future in the past); periodo 

ipotetico (conditionals - zero, first, second, third and mixed) 

Abilità  

SVILUPPO DELLE ABILITÀ LINGUISTICHE 

RICETTIVE E PRODUTTIVE: Listening (prove di ascolto 

di file video e audio); Reading (letture e comprensione di testi 

di vario genere adottando strategie di skimming and scanning – 

lettura orientativa e lettura selettiva); Speaking (interazione con 

il docente; presentazione orale); Writing (presentazione in 

PowerPoint sulla propria esperienza lavorativa nell’ambito del 

PCTO). Metodologie Lezioni frontali; esercitazioni 

grammaticali; esercizi di traduzione orale; esercizi di ascolto; 

lettura e comprensione di testi di vario genere; conversazione 

guidata; elaborazione guidata di una presentazione in 

PowerPoint. Criteri di valutazione Valutazioni formative (scritte 

e orali) e valutazioni sommative (scritte e orali) con 

considerazione del punto di partenza e del livello della classe. 

Testi e materiali/ strumenti adottati  

Testi vari e documenti a cura dell’insegnante. 

 Modulo interdisciplinare di Ed.Civica  

The 2030 Agenda for Sustainable Development - Goal 12: 

Ensure sustainable consumption and production patterns 

(L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile - Obiettivo 12: 

Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

Nella valutazione sono stati verificati tanto i contenuti che il processo di apprendimento in modo da 

aiutare gli studenti ad individuare proprie strategie efficaci.  

Tanto nelle verifiche scritte che orali gli studenti sono stati sempre informati sui criteri di 

valutazione attraverso tabelle per quanto concerne le prove scritte e indicatori per quanto concerne 

le verifiche orali relativamente alla conoscenza dei contenuti, capacità comunicative, correttezza 

grammaticale, uso del lessico e pronuncia.  
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi  Per molti  Per tutti  

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo  
Scarsa      

Modesta     
Sufficiente   x   

Discreta     

Buona  x    

Frequenza alle lezioni  Scarsa      

Modesta     

Sufficiente   x   

Discreta  x    

Buona     

Attenzione e 

partecipazione  
Scarsa      

Modesta     

Sufficiente   x   

Discreta     

Buona  x    

Impegno nello studio  Scarso     
Modesto     

Sufficiente   x   
Discreto     

Buono  x    

 

 

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     
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LABORATORI E ESERCITAZIONI PRATICHE 

Prof.  Ivano Pirillo 

Classe 5 M  IPMM 

a.s. 2021/2022  

 

PERCORSODISCIPLINARE 

 

1. COMPETENZE 

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

tecnologie specifiche. 

Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità 

di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali lo studente cura la manutenzione. 

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

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

delle modalità e delle procedure stabilite. 

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

mezzo di trasporto e delle relative parti. Garantire la messa a punto del mezzo di trasporto e degli 

impianti relativi. Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa ai 

mezzi di trasporto. 

2. ABILITA’ (indicare i minimi) 

• Assumere comportamenti sicuri nelle varie attività. 

• Interpretare manuali e definire le condizioni di esercizio. 

• Saper montare e collaudare 

• Utilizzare correttamente gli strumenti di misura. 

• Saper analizzare dati nel campo della diagnostica digitale. 

• Analisi del guasto e risoluzione 

• Manutenzione e sostituzione delle componenti meccaniche, elettriche ed elettroniche 

dell’autoveicolo. 

(in grassetto i minimi) 

3. CONOSCENZE (indicare i minimi) 

• Gli elementi, i principi e le leggi base della meccanica dell’autoveicolo 
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• Norme di sicurezza e legislazione d’officina 

• Strumentazioni elettrica, digitale e meccanica per eseguire misure controllo e diagnosi. 

documentazione tecnica, accettazione e collaudo. 

• La struttura il funzionamento dei componenti meccanici esaminati e le principali applicazioni. 

• I principi base della diagnostica digitale, 

• Principi e funzionamenti delle componenti meccaniche, elettriche ed elettroniche nell’autoveicolo. 

(in grassetto i minimi) 

1. CONTENUTI di MASSIMA 

· Diagnostica Texa errore digitale / analogico ottobre- novembre-dicembre · Operazioni ricerca del 

guasto Texa · Debimetro funzionamento/ ricerca guasto · Iniezione Elettronica 

funzionamento · Centralina elettronica · Dpi 

· Sistema di controllo e trattamento dei gas di scarico. Gennaio- febbraio - marzo - aprile 

· Il catalizzatore tipologie e funzionamento 

· Sonda lambda 

· Filtro DPF 

· Normativa veicolo da Euro 0 a Euro 6d 

· Modulo accettazione officina / scheda lavoro / problem solving 

· Sistema hybrid maggio 

· Pcto: esperienza simulazione di un guasto/diagnosi/risoluzione 

· Pcto: presentazione orale Esame di Stato 

· Appunti e slide su LIM in presenza e modalità DAD 

· Esercitazione laboratorio 

· Contenuti multimediali YouTube 

· Somministrazioni Verifiche orale, scritte e pratiche 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi  Per molti  Per tutti  

Aspetti Qualitativi                                                  

Rispondenza al dialogo 

educativo  
Scarsa      

Modesta     

Sufficiente   x   
Discreta     
Buona  x    

Frequenza alle lezioni  Scarsa      

Modesta     
Sufficiente  x    

Discreta   x   

Buona     

Attenzione e 

partecipazione  
Scarsa      

Modesta     

Sufficiente   x   

Discreta     

Buona  x    

Impegno nello studio  Scarso     

Modesto     
Sufficiente    x  

Discreto     
Buono   x   

 

 

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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MATEMATICA 

Prof. Patrizia Vassalini 

Classe5M IPMM 

a.s. 2021/2022 

 

PERCORSODISCIPLINARE 

 

COMPETENZEcomplessivedelladisciplina 

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

informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali 

per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

 

UNITA’ DI 

APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

• Funzioni Definizione di funzione 

Proprietà di una funzione: 

suriettiva, iniettiva, biiettiva. 

Funzioneinversa 

Classificazione di funzioni 

Funzionipolinomiali; 

funzionirazionali e irrazionali; 

funzione modulo di x; 

funzioneparteintera di x; 

Funzioniesponenziali e 

logaritmiche; 

funzioniperiodiche, 

funzionipari, funzionidispari. 

Saper rappresentarenel piano 

cartesiano𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑞; 𝑦 = 𝑎𝑥2 +

𝑏𝑥 + 𝑐;  𝑦 =
𝑎

𝑥
; 

𝑦 = 𝑎𝑥; 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥;  𝑦 = 𝑠𝑒𝑛𝑥;  𝑦
= 𝑐𝑜𝑠𝑥  

e sapernedescrivere le proprietà 

qualitative 

Rappresentare e 

riconoscereigraficidellefunzioni base: 

𝑦 = |𝑥|; 𝑦 = 𝑥𝑛, 𝑐𝑜𝑛 𝑛 = 2,3,4,
1

2
,

1

3
;

1

4
 

Analisi del grafico di una funzione: 

Dominio, Codominio, Intersezioni con 

gliassi, positività e negatività di una 

funzione; 

Funzionicrescenti e 

decrescenti;Asintotiorizzontali e 

verticali. 

Saper classificare una funzione. 

Saper determinare il dominio di una 

funzionealgebrica. 

Saper calcolare il valore di una 

funzione in un punto assegnato. 

 

• Limiti Concettointuitivo di limite 

Limitefinito di una funzione in 

un punto 

Limiteinfinito di una funzione in 

un punto 

Limitedestro e sinistro 

Limitefinito e limiteinfinito di 

una funzioneall’infinito 

Forme indeterminate 

Saper determinare i limiti di una 

funzionedallalettura del suografico. 

Saper calcolaresemplicilimiti di 

funzionirazionali, logaritmiche e 

esponenziali (con l’aiuto del grafico); 

Saper risolverelimitiall’infinito di 

funzionianalitiche; 

Saper risolverelimiti di 

funzionicontinue; 
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Asintoti di una funzione 

 

 

 

 

Sapererisolverelimitidestri e sinistri; 

Sapererisolvereforme indeterminate del 

tipo
∞

∞
 

Sapererisolvereforme indeterminate del 

tipo 0/0 

Saperetrovareasintotiorizzontali e 

verticali di una funzione e punti di 

discontinuità. 

 

 

METODOLOGIE 

Le lezioni hanno dato ampio spazio all’esercitazione in classe, con numerosi esempi ed 

esercizi svolti dall’insegnante. Ogni argomento è stato esposto ampiamente, riprendendo 

conoscenze pregresse, rispiegate ove necessario. La metodologia didattica ha utilizzato la 

classica lezione frontale, la lezione guidata e interattiva, l’analisi di casi (problem solving) e 

l’utilizzo di software dedicato e video. 

 

CRITERIDIVALUTAZIONE 

Colloqui individuali e dialogati con la classe, quesiti a risposta aperta e soluzione di problemi. 

Osservazione diretta e sistematica degli atteggiamenti, della partecipazione e dei metodi di lavoro 

degli alunni. 

 

TESTIEMATERIALI/STRUMENTIADOTTATI 

Libro di testo (ZANICHELLI Elementi di Matematica Volume A Bergamini/Trifone/Barozzi), 

materiale bibliografico, schede preparate ad hoc con esercizi esemplificativi. 
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ANALISIGLOBALEDELLACLASSE 

 

 

Esamequantitativo  Perpochi Permolti Pertutti 

AspettiQualitativi     

Rispondenzaaldialogoe

ducativo 

Scarsa X   

Modesta  X  

Sufficiente    

Discreta X   

Buona    

Frequenzaallelezioni Scarsa    

Modesta X   

Sufficiente    

Discreta    

Buona  X  

Attenzione 

epartecipazione 

Scarsa  X  

Modesta    

Sufficiente    

Discreta X   

Buona    

Impegnonellostudio Scarso  X  

Modesto    

Sufficiente    

Discreto X   

Buono    

 

SVOLGIMENTODELPROGRAMMA 

 

 
Svolgimento 

delprogramma

preventivato 

Parzialein 

terminiqua

ntitativi 

Parzialei

n 

terminiqu

alitativi 

Accettabile

in 

terminiqua

ntitativi 

Accettabile

in 

terminiqu

alitativi 

Pienamentes

oddisfacentei

ntermini 
quantitativi 

Pienamentes

oddisfacentei

ntermini 
qualitativi 

X   X   

 

RAGGIUNGIMENTODEGLIOBIETTIVI 

 

Gliobiet

tivi 

perseguitirelativi

a: 

 

Sonostati

raggiunti

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze X   

Abilità X   

Competenze X   
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TECNOLOGIE E TECNICHE  

DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE   

Prof. Mohamad Ali Matar 

Prof. Gianluca Guglielmelli 

Classe 5 M IPMM 

a.Sc. 2021/2022 

 

 

Il ciclo di Otto ideale e reale. Il ciclo Otto nel piano P-V. Le perdite proprie del ciclo reale rispetto 

a quello ideale, lavoro di pompaggio.  Il ciclo di Diesel ideale e reale. Il ciclo Diesel nel piano P-V. 

Le perdite proprie del ciclo reale rispetto a quello ideale.  

 La combustione. Il potere calorifico dei combustibili. Il calcolo dei rendimenti. Vari tipi di 

carburanti. Numero di ottano. Anticipo dell’accensione.  

Gli agenti inquinanti. La normativa antinquinamento. Mezzi per ridurre l’inquinamento.  

Tendenze in atto nella costruzione dei motori. sovralimentazione, fasatura variabile, controllo 

elettronico dell’aspirazione. Trazione ibrida. L’autotelaio. Conoscenza dei sistemi di frenatura. 

L’ABS e il controllo di trazione. La trasmissione. Conoscenza dei vari tipi di cambi, il rapporto di 

trasmissione.  

Elettronica dell’autoveicolo. Le funzioni di una centralina motore e i sensori più comuni. Vari tipi 

di iniettori. Iniettori per common-rail e per benzina. Controlli con scantool e oscilloscopio. I 

parametri dei motori a combustione interna. Misura dell’aria in ingresso. Sonde lambda. Marmitta 

catalitica trivalente. Canister. EGR. Motori ad iniezione diretta di benzina. Sistemi anti NOx ad urea 

o con trappola catalitica. Sistemi anti zolfo.  

Sistema common-rail, sistema di lubrificazione, sistema di raffreddamento, sistema di iniezione 

elettronica a benzina, vari tipi di distribuzione. Sicurezza sul lavoro. La legislazione vigente, rischio 

e pericolo, dispositivi di sicurezza. x  

COMPETENZE complessive della disciplina  

Ciclo otto, ciclo diesel, sistemi componenti l’autoveicolo, antinfortunistica  

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento)  

Conoscere i principi e le logiche di funzionamento dei singoli sistemi, i guasti principali, 

logiche di recovery, legislazione antinfortunistica  

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento)  

Eseguire semplici calcoli sui rendimenti e sulle caratteristiche principali dei motori, svolgere 

operazioni di manutenzione su autoveicoli e motoveicoli con particolare attenzione alle norme 

di sicurezza, allo smaltimento dei materiali esausti alle buone norme di pratica e ove presenti ai 

manuali di officina dei singoli costruttori, utilizzando ove necessario strumenti di diagnosi  

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale, svolgimento di esercizi scritti con l’uso del manuale, proiezioni, esercitazioni 

su veicoli, commento delle attività svolte durante il tirocinio. 

Sono stati consegnati agli alunni tutti i documenti spiegati in modalità dad. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si è soprattutto valutata la capacità di collegare quanto appreso in teoria con quanto si deve 

effettuare nell’attività pratica di officina, non trascurando la capacità di quantificare ciò che si 

osserva.  

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI  Tecnica dell’automobile Manuale di 

tecnologie dei veicoli a motore, AA. VV. editrice san Marco  
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi  Per molti  Per tutti  

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo  
Scarsa   x    

Modesta     

Sufficiente     
Discreta     

Buona   x   

Frequenza alle lezioni  Scarsa      

Modesta  x    

Sufficiente     
Discreta     

Buona   x   

Attenzione e 

partecipazione  
Scarsa      

Modesta  x    
Sufficiente     

Discreta     
Buona   x   

Impegno nello studio  Scarso  x    

Modesto     

Sufficiente   x   

Discreto     

Buono  x    

 

 

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   

Tema di indirizzo: TECNICHE E TECNOLOGIE DI DIAGNOSI E  

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 



 

 

 58 

 

TEMA ELABORATO-ESAME DI STATO 

 Secondo i criteri nell’O.Mn. 53 del 03/03/2021 art. 12 comma 2. 

Classi 5 M -IPMM 

 

1) Il candidato descriva per un autoveicolo un impianto/sottostante Personalizzato, 

corredando la descrizione con opportuni schemi grafici, fornendo altresì una 

descrizione dei singoli componenti, della loro ubicazione all’interno del veicolo, 

della loro funzione. Riferendosi ad un’avaria  riferita da un ipotetico cliente, il 

candidato descriva quali malfunzionamenti/guasti e su quali componenti possono 

verificarsi. Indichi poi quali strumenti possono essere usati per la diagnosi e la 

manutenzione dell’avaria segnalata dal cliente; Il candidato descriva inoltre le 

procedure e le attrezzature di sicurezza (DPI) da considerare negli interventi di 

manutenzione previsti.  

 

Nome 

candidato 
Argomento di teoria  

1 - Agueci 
TRASMISSIONE DEL MOTO (CINGHIE E CATENE…) 

 
 

2 -  

Antonioli 

SISTEMA DI ASPIRAZIONE E SCARICO PER 

MOTORI A BENZINA E DIESEL 
 

3 - Alfonsi 
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO, 

FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE 
 

4 - Bartucca 
IMPIANTO ELETTRICO DI BORDO 

DELL’AUTO 
 

5 - 

Bermudez 

SISTEMA IMPIANTO FRENANTE 

DELL’AUTO 
 

6 -

Cappellacci 

IMPIANTO DI TRASMISSIONE, CINGHIE E 

CATENE- VERIFICHE E MANUTENZIONE 
 

7 - Carletti SISTEMA COMMUN RAIL  

8 - 

Filippucci 

IMPIANTO PNEUMATICO; PRESSIONE DI 

ESERCIZIO;  SOSTITUZIONI ED EQUILIBRATURA 

RUOTE 

 

9 - Gallinella IMPIANTO DI LUBRIFICAZIONE  

10 - Ilagan 
IMPIANTO ELETTRICO, BATTERIA E 

SISTEMA DI RICARICA BATTERIA 
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11- Garcia 

IMPIANTO DI FRIZIONE E CAMBIO DI 

VELOCITA’; PROCEDURE DI CONTROLLO E 

DI REGOLAZIONE 

 

12 - Gervasi 

STRUMENTI DI MISURE SPECIFICHE; RIMOZIONE 

ED INSTALLAZIONE INGRANAGGI E REGOLAZIONE 

ASSETTO RUOTE 

 

13 - 

Gonzalez 

SISTEMA DI INIEZIONE ELETTRONICA 

(CARBURANTE) 
 

14 - 

Loffarelli 

IMPIANTO DI ACCENSIONE ED INIEZIONE 

ELETTRONICA 
 

15- 

L’Abbate 

SISTEMA DI ACCENSIONE ELETTRONICA, CONTROLLO 

E MISURAZIONE DEI SENSORI TECNICHE E PROCEDURA 

DI DIAGNOSI 

 

16 - Petri 
SISTEMA ELETTRICO DI BORDO DEL AUTOVEICOLO 

(ACCENSIONE ED ILLUMINAZIONE) 
 

17 - Ponte 
IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO, VERIFICA DI TUTTI I 

FLUIDI DEL VEICOLO 
 

18- 

Quadrelli 
LE AUTO ELETTRICHE FUNZIONAMENTO E DIAGNOSI  

19 - Tobos 
IMPIANTO DI TRASMISSIONE DEL MOTO, PROCEDURA DI 

SOSTITUZIONE LE CINGHIE 
 

20 - Tronciu 
PROCEDURA DI CONTROLLOE SOSTITUZIONE LE CINGHIE 

E CATENE 
 

21 -Urioni 
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, VERIFICA E 

SOSTITUZIONE 
 

22- Zannella 

STRUMENTI DI MISURA SPECIFICA, 

REVISIONE MOTORE ED INTERVENTI 

SULLA TESTATA 

 

 


