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1. 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 e 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 sviluppare atteggiamenti di collaborazione consapevole nel rispetto 

delle diverse esigenze, contribuendo in tal modo alla realizzazione di un ambiente di apprendimento sereno. 

Gli Odontotecnici e gli Ottici, 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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2. PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO: MANUTENZIONE MEZZI DI 

TRASPORTO (IPMM) 

 

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. 

 

2.1 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 

 

 

2.2 Competenze specifiche di indirizzo 

 
 

Opzione 1: “Manutenzione dei mezzi di trasporto” 

Diploma di: Tecnico Assistenza e Manutenzione Mezzi di trasporto 

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

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

conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e 

con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella 
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manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di interesse, terrestri, aerei o navali, e 

relativi servizi tecnici. 

 

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

“Manutenzione dei mezzi di trasporto” consegue i seguenti risultati di apprendimento descritti in termini 

di competenze: 

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

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

tecnologie specifiche. 

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

mezzo di trasporto e delle relative parti, di cui cura la manutenzione nel contesto d’uso. 

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

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

modalità e delle procedure stabilite. 

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

sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto. 

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

relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli utenti. 

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

tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 

 

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

sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del 

territorio. 
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2.3 Quadro orario  (IPMM) 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Opzione “Manutenzione dei Mezzi di Trasporto”  

  I II III IV V 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

INGLESE 3 3 2 2 3 

STORIA 1 1 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 
   

DIRITTO 2 2 
   

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2 

IRC 1 1 1 1 1 

BIOLOGIA SCIENZA DELLA TERRA 1 
    

CHIMICA  1 
   

FISICA 2 2 
   

di cui in copresenza  2 2 
   

TIC 2 2 
   

di cui in copresenza 2 2 
   

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazioni Grafiche 3 3 
   

di cui in copresenza 2 2 
   

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 
  

5 4 4 

di cui in copresenza 
  

3 3 2 

Tecnologie Elettriche Elettroniche e Applicazioni 
  

4 5 3 

di cui in copresenza 
  

3 3 2 

Tecnologie Tecniche Diagnosi Manutenzione Mezzi Trasporto 
  

4 5 7 

di cui in copresenza 
  

3 3 2 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 6 6 5 4 3 

TOTALE MONTE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 
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 3 PROFILO DELLA CLASSE 

 

3.1 Docenti del consiglio di classe  

DOCENTE MATERIA 

Pascale Maria Erminia(coordinatrice della 

classe e di Educazione civica) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA 

Balestrino Maria  

 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

Orchi Tiziana MATEMATICA 

Filippo Marani TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

Giuseppe Marino LABORATORIO TECNOLOGIE MECCANICHE 

Vannucci Andrea LABOR. DI ESERCITAZIONI PRATICHE 

Giuseppe Mongiello TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

Capozzoli Olinda (compresente) TECN. TECN DIAGNOSI E MANUT. MEZZI DI 

TRASPORTO 

Colella Rita (compresente) MATEMATICA 

Ascanio Marsella (compresente) TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

Maria Silvia Garibotti TECN. TECN DIAGNOSI E MANUT. MEZZI DI 

TRASPORTO  

Angelo Volpicino RELIGIONE 

Paolo Lutrario SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Stefania Famà SOSTEGNO 
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3.2 Allievi 
 

1. Bellucci Lorenzo 

2. Berto Daniel 

3. Boari Saico Boari 

4. Cano  Perez Anderson 

5. Cerreti Jacopo Sante 

6. Ciobanu Kevin 

7. Costantini Leonardo 

8. Enache Marian Sorin 

9. Fatu Dragos Costantin 

10. Frullani Tommaso 

11. Giuliani luca 

12. Lopez  Cordova Carlos Enrique 

13. Mariocchi Simone 

14. Omokha Collins 

15. Persico Flavio  

16. Rognini Simone 

17. Tricarico Valerio 

18. Valdez Roman Angelo 

19. Warnakulasuriya Fernando Marcus 

20. Zaki Sabbri 
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3.3 Composizione della classe e provenienza degli allievi 
 

La classe VB IPMM è composta da 20 studenti che hanno frequentato le lezioni non sempre con regolarità. 

Tre alunni si sono iscritti al terzo anno, uno al quarto e otto si sono iscritti quest’anno alla quinta classe, 

provenienti dai percorsi CFP; di questi ultimi uno non ha mai frequentato. Tutti si sono subito integrati nel 

gruppo classe, grazie al clima sereno, di collaborazione e rispetto reciproco. Si sottolinea che comunque dei 

ragazzi provenienti dai centri di formazione, 4 sono nati a Roma, ma con almeno un genitore non italiano. 

E’ presente un ragazzo BES, con svantaggio linguistico e due ragazzi H, che hanno sempre seguito una 

programmazione riconducibile. I due studenti nati in Italia hanno tre dei quattro genitori non di nazionalità 

italiana, ma sono perfettamente inseriti nel gruppo classe. 

La classe ha goduto di continuità didattica nelle seguenti discipline nel corso degli ultimi tre anni: italiano, 

storia, inglese, tecnologie mecc. e appl., mentre gli altri docenti sono subentrati, alcuni al quarto, altri 

all’ultimo anno. 

3.4  Comportamento, frequenza, partecipazione e rispondenza al dialogo 

educativo 
 

La classe ha evidenziato un comportamento sempre corretto e adeguato al contesto scolastico e sociale in 

generale. Non tutti hanno partecipato assiduamente alle lezioni, un gruppo nutrito, al contrario, ha 

frequentato saltuariamente. Il livello di attenzione e di partecipazione al dialogo educativo è stato 

complessivamente sufficiente. La classe purtroppo non ha svolto, a causa dei due anni di emergenza 

pandemica, attività extracurricolari significative. Sono stati fortemente penalizzati nel terzo e nel quarto 

anno e tutto ciò sicuramente ha influito sull’andamento didattico, soprattutto nelle materie teoriche e scritte 

che hanno posto in evidenza delle difficoltà nell’ acquisizione delle competenze specifiche. Un altro gruppo 

ha mostrato un impegno adeguato e una certa consapevolezza del proprio dovere, relativamente 

all’adempimento dei compiti assegnati, soprattutto in questo ultimo anno.  

Gli alunni hanno sempre rispettato le regole nei diversi contesti educativi, con senso di responsabilità e con 

una certa disponibilità a modificare i propri comportamenti, qualora ritenuti non adeguati. 

L’andamento generale per quanto riguarda il profitto scolastico è variegato. Si distinguono positivamente 

alcuni studenti particolarmente motivati che hanno seguito l’attività didattica con profitto costante; rivelano 

quindi conoscenze corrette, strutturate nei contenuti fondamentali, con esposizione chiara e caratterizzata da 

un linguaggio specifico abbastanza appropriato, con capacità di sintesi e in grado di apportare spunti 

riflessivi personali. 

Per altri le conoscenze sono piuttosto parziali, l’esposizione spesso imprecisa e frettolosa, l’applicazione 

guidata è un po’ incerta. In alcuni casi emerge una difficoltà ad intessere un’esposizione orale che spesso è 

frammentaria, confusa ed elementare, soprattutto in condizioni di stress emotivo. 

Fra di loro si distingue un alunno che, pur dovendo recuperare un grosso gap iniziale dovuto a fattori 

linguistici e al contesto familiare e sociale (studente straniero in affido familiare), ha raggiunto un 

apprezzabile livello di preparazione e di conoscenza della lingua, soprattutto nell’esposizione orale, e un 

grado di maturità che lo distingue da molti altri. 

Alcuni degli alunni, che provengono dai centri di formazione, hanno evidenziato maggiori difficoltà, 

soprattutto nell’esposizione orale, nella capacità di collegare periodi letterari e storici, nella mancanza di 

scolarizzazione, nelle numerose assenze che non hanno aiutato il processo di acquisizione dello studio e 

delle discipline soprattutto teoriche. 
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La maggior parte degli studenti ha svolto le quattro prove Invalsi durante il mese di aprile. 

Il punto di forza, che ha sempre contraddistinto la classe, è stato il profondo interesse verso l’l’indirizzo 

specifico di studio, che li ha portati ad ottenere durante le attività di stage in officina (PCTO) buoni risultati. 

 

4   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. Nel corso del terzo e quarto anno, con il sopraggiungere dell’emergenza 

Coronavirus, i docenti hanno rimodulato la propria programmazione rimanendo in linea con gli obiettivi 

formativi fissati per la propria disciplina nelle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti all’inizio 

dell’anno scolastico, nel rispetto degli obiettivi minimi prefissati. In particolare ogni docente: 

- ha modificato la progettazione delle attività didattiche in modalità a distanza come prescritto dal DPCM 

dell’8 Marzo 2020 e DL dell’8 Aprile 2020. 

- ha individuato gli ambienti di apprendimento, le piattaforme, gli strumenti, i canali di   comunicazione 

utilizzati, la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni, i materiali di studio a supporto della DaD e 

le modalità di verifica formativa. 

All’inizio di questo anno scolastico, in conformità con quanto previsto dal PTOF di Istituto, i docenti hanno 

ripreso l’attività in presenza e hanno dovuto quindi riallacciare i fili della didattica interrotti per la pandemia, 

secondo le modalità legate alla specificità del nostro Istituto (attività laboratoriali in presenza), assicurando 

sostenibilità alle attività proposte e attenzione agli alunni fragili e all’inclusione. Sussisteva comunque per 

gli alunni in isolamento per contagio da Corona virus la piattaforma Microsoft “TEAMS” per partecipare 

alle lezioni, secondo quanto previsto dalle leggi in materia di pandemia. 

 

 4.1 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 nei lavori scolastici 

4.2 Obiettivi formativi-cognitivi 

 Sviluppare competenze nel campo dell’educazione linguistica per migliorare la comprensione dei 

testi e la comunicazione orale 

 Acquisire terminologie specifiche e saperle utilizzare nei contesti disciplinari 

 Acquisire la capacità di seguire le istruzioni fornite per iscritto 

 Classificare le informazioni 

 Potenziare le capacità di ragionamento coerenti ed argomentati 

 Acquisire rigore formale 

 Stimolare la discussione delle situazioni didattiche complesse. 

 Questi obiettivi saranno contenuti anche nelle progettazioni didattiche dei singoli docenti 
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4.3 Metodologie e strategie didattiche 
 
Sono state privilegiate le seguenti metodologie e strategie didattiche: interventi frontali, con il supporto di 

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

e al senso civico. Attraverso il cooperative learning e la flipped classroom si è cercato di rafforzare la 

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

 

4.4 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 

 

4.5 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. L’anno scolastico è 

diviso in due quadrimestri 

Per limitare il disagio, 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. 

 

5 ATTIVITÀ E PROGETTI    

 

5.1 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.  

 

5.2 Attività e progetti attinenti all’insegnamento dell’“Educazione Civica” 

 
Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Inglese, Scienze motorie, Materie di indirizzo: Lab. Esercitazioni 

pratiche, Tecnologia meccanica e Appl., T. Diagnosi e manutenzione, TEEA. 

Monte ore: ≥ 33 oreIl Consiglio di classe ha concordato di lavorare su una tematica comune che ha coinvolto 

trasversalmente le materie già dichiarate, ognuna con la propria specificità: LAVORO SICUREZZA 

DIRITTI 
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MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA - CLASSE V B IPMM - 2021/2022 

LAVORO SICUREZZA DIRITTI 

 

Materia Ore 

dedicate 
Argomenti svolti Metodo - Verifiche 

Inglese 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

-The Green Transition. Agenda 2030. 

Sustainable Development and 

transportation. 

 

-The development of the factory system. 

The first, the second and the third 

industrial revolution. 

-Digitalization and the world of transport. 

Possible scenarios. 

-Safety in the workplace: common 

automative workshop injuries and how to 

prevent them 

 

Analisi dei testi, discussione in classe e 

riflessioni. Lezione partecipata. 

 

Verifiche orali. Questionari. 

Scienze 

motorie 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Norme di prevenzione e di primo 

soccorso, il Corso BLS-D per 

autorizzazione all’uso del Defibrillatore 

Semiautomatico Esterno (DAE) 

 

Italiano 

Storia 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

Storia del movimento operaio 

Storia del sindacato in Italia 

Lo Statuto dei lavoratori 

Il lavoro e la Costituzione: art: 1; 4; 35; 

36; 37; 38; 39; 40, 41 

 

Lettura, comprensione, analisi di testi e 

documenti 

 

Lettura degli articoli della Costituzione 

relativi al tema del lavoro; discussione in 

classe e riflessioni 

Labora 

torio – 

Esercita 

zioni 

pratiche 
 

 

 

3 Sicurezza stradale 

Spazi di frenata in relazione di velocità 

Tempi di reazione alla guida e alterazione 

di questi a causa dell’uso di droghe, 

alcool e farmaci 
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TEEA 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza  

 Rischi connessi all’uso di 

apparecchiature elettriche 

 Requisiti per eseguire i lavori elettrici 

 Segnaletica di Sicurezza 

       DPI/Manutenzione/Piano di             

Manutenzione/Schede di Lavoro 

 

Verifiche scritte e orali 

Tecnolo 

gie e 

Tecniche 

di 

Diagnosti

ca e 

Manuten

zione 

 

4 

 

 

Il ciclo dei rifiuti. Trattamento dei 

rifiuti urbani. Trattamento dei rifiuti 

generati da un’attività di 

meccatronico. 

Pratiche amministrative di un’attività 

di meccatronico. Codice ATECO, 

franchising, Camera di Commercio, 

prestiti, garanzie e fallimento. 

Fatturazione, definizione e gestione 

IVA. 

 

Religione 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rivoluzione industriale e la 

riflessione sociale della Chiesa.  

Il riposo festivo 

 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA (All. C - Linee guida DM 35/2020) 

- Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

- Partecipare al dibattito culturale. 

- Cogliere la complessità dei problemi e formulare risposte personali argomentate. 

- Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 

- Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente 

in cui si vive, in  condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 

formativi di base in materia di primo  intervento e protezione civile. 
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- Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

I contenuti sono stati trattati con approccio laboratoriale, attraverso compiti di realtà: simulare un dibattito, 

redigere un decalogo, visionare filmati, creare presentazioni multimediali, produrre schemi/mappe. 

 

5.3 Educazione Civica: Valutazione 

 
La valutazione è coerente con lo sviluppo delle competenze e con il conseguimento di abilità e conoscenze indicate nella 

programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.  

Essa non solo accerta conoscenze, ma osserva e descrive competenze metodologico trasversali.  

La valutazione degli alunni che presentano difficoltà di apprendimento (e che seguono la programmazione della classe) non è 

diversa da quella degli altri studenti. Essi sono chiamati a svolgere le stesse attività, con gli adattamenti necessari per tenere 

conto delle loro difficoltà.  

 

Strumenti condivisi per valutare il conseguimento del progressivo sviluppo delle competenze previste  

dall’insegnamento dell’Educazione civica 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

CON INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA 

 

INDICATORE DESCRIZIONE PER LIVELLI VALUTAZIONE 

conoscenza 

 

Lo studente conosce gli argomenti trattati in modo esauriente. 

Sa comprendere e discutere della loro importanza e 

apprezzarne il valore, riuscendo ad individuarli nell’ambito 

delle azioni di vita quotidiana. 

Avanzato 

9-10 

 

Lo studente conosce i più importanti argomenti trattati e sa 

recuperarle in modo autonomo. 

Se sollecitato ne parla anche con riferimento a situazioni di 

vita quotidiana. 

Intermedio 

7-8 

Lo studente conosce gli argomenti essenziali. 

Non sempre le conoscenze sono organizzate, talvolta sono 

recuperabili con l’aiuto dell’insegnante o con il supporto di 

mappe o schemi. 

Base 

6 

atteggiamenti / 

comportamenti 

(osservare comport. e stili 

di vita coerenti con i 

doveri previsti dai propri 

ruoli e compiti e 

rispettosi della 

sostenibilità, della 

salvaguardia delle risorse 

Lo studente adotta regolarmente comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di 

averne completa consapevolezza, che rivela nelle riflessioni 

personali e nelle discussioni. 

Mostra capacità di rielaborazione delle questioni e porta 

contributi originali e personali. 

Partecipa sempre con atteggiamento collaborativo. 

Avanzato 

9-10 

 

Lo studente adotta generalmente comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra di 

averne buona consapevolezza attaverso le riflessioni 

Intermedio 

7-8 
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naturali, dei beni comuni, 

della salute, del benessere 

e della sicurezza propri ed 

altrui) 

personali.  

Partecipa di solito con atteggiamento collaborativo. 

Lo studente quasi sempre adotta comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione civica; rivela 

consapevolezza e capacità di riflessione dietro sollecitazione 

degli adulti.  

La partecipazione non è regolare. 

Base 

6 

impegno e 

responsabilità 

Lo studente dimostra interesse a risolvere i problemi; è in 

grado di riflettere e prendere decisioni per risolvere i conflitti; 

esercita un’influenza positiva sul gruppo. 

Avanzato 

9-10 

 

Lo studente dimostra interesse a risolvere i problemi, ma non 

è sempre in grado di adottare decisioni efficaci per risolvere i 

conflitti e trovare soluzioni. 

Intermedio 

7-8 

Lo studente si adegua alle soluzioni discusse o proposte dagli 

altri. Talvolta ha bisogno dello stimolo degli adulti. 

Base 

6 

pensiero critico Lo studente è in grado di comprendere pienamente le ragioni 

e le opinioni diverse dalle sue. Esprime il suo punto di vista in 

modo originale. 

Avanzato 

9-10 

 

Lo studente capisce le ragioni degli altri ma a volte è poco 

disponibile al confronto. Esprime il suo punto di vista 

dimostrando un apprezzabile livello di padronanza. 

Intermedio 

7-8 

Lo studente talvolta tende ad ignorare il punto di vista degli 

altri e posto in situazioni nuove riesce con difficoltà ad 

adeguare i propri ragionamenti e a valutare i fatti in modo 

oggettivo. 

Base 

6 

Valutazione finale (media dei punteggi): ………… 

 

Se si ritiene che il livello base di competenza non sia stato raggiunto, la valutazione (insufficiente) si 

attesta al di sotto del sei. 
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5.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento - PCTO 
           (ex Alternanza scuola-lavoro) 

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

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

trasversale e l’orientamento. 

Il Progetto triennale è stato attuato nelle seguenti modalità: 

1-Stage presso aziende del settore di studio con sospensione della didattica  

2-Attività di Orientamento/ approfondimento che permettono allo studente di affrontare con profitto la 

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

 

ANNO Periodo 
Ore d’aula/ 

Orientamento 

Ore in 

ambiente di 

lavoro 

DURATA 

TOTALE 

ORE 

I 

(classi 

terze) 

2019/2020 20 Nessuna 20 

II 

(classi 

quarte) 

DAL 19/04/2021 AL 

30/04/2021 
20 80 100 

III 

(classi 

quinte) 

DAL 22/11/2021 AL 

10/12/2021 
20 120 140 

 TOTALE 60 200 260 

 

L’emergenza sanitaria e il relativo periodo di lockdown hanno in parte limitato le attività, la classe nell’anno 

scolastico 2019/2020 non è riuscita a svolgere lo stage presso le aziende. Tuttavia, la classe nel quarto anno 

ha realizzato due settimane di stage (80 ore) e quest’anno tre settimane (120 ore). Lo stage in azienda 

rappresenta un’opportunità per conoscere il mondo del lavoro, i ragazzi hanno avuto la possibilità di 

confrontarsi con la realtà alla base della scelta del percorso di studi e di ampliare, integrare e approfondire le 

competenze professionali.  

Sono state realizzate attività ed esperienze in raccordo con le realtà produttive e di ricerca specializzate nel 

settore meccanico automobilistico, e su alcune tematiche specialistiche con docenti interni.   

Il C. di C.  ha programmato attività che hanno permesso agli studenti di affrontare con profitto l’esperienza 

in azienda e di consolidare le conoscenze e le competenze acquisite; ha inteso favorire il consolidamento 

delle otto competenze chiave di cittadinanza definite dal D. M. 139/2007, ritenute fondamentali per il 

proseguimento dell’apprendimento in un quadro generale di educazione e formazione lungo tutto l’arco della 

vita, riferendosi alla realizzazione e sviluppo personale, alla capacità di sapersi gestire autonomamente in 

ambiti caratterizzati da continue innovazioni, alla cittadinanza attiva ed inclusione sociale, alla capacità di 

inserimento professionale. 
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Attività  Modalità di svolgimento 

• Modulo sulla sicurezza nei luoghi 

di lavoro e sugli aspetti tecnici 

dell’idea imprenditoriale 

• Corso sulla sicurezza 

Ore curricolari delle discipline 

professionali. 

 

 

Formazione Euservice online 

Attività multidisciplinari per 

l’acquisizione di competenze per: 

- Collaborare e partecipare 

- Agire in modo autonomo e  

     responsabile 

- Individuare collegamenti e relazioni 

- Acquisire ed interpretare  

     l ’informazione 

 

Ore curricolari interdisciplinari, Italiano, 

Inglese 

 

Realizzazione e presentazione in italiano 

e in inglese di PowerPoint relativi 

all’esperienza di PCTO 

 

 

Gli studenti hanno partecipato con grande interesse e si sono impegnati seriamente, ottenendo ottimi 

risultati. Le competenze acquisite costituiscono un loro concreto punto di forza. Hanno mostrato un deciso 

livello di consapevolezza e una forte motivazione a entrare con sicurezza nel mondo del lavoro; ciò ha 

garantito per alcuni l’immediato inserimento lavorativo a fine percorso scolastico. 

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

fondamentali la frequenza, le competenze trasversali acquisite (relazionali e organizzative) e le competenze 

professionali acquisite relativamente ai moduli svolti. L’autovalutazione dell’allievo rappresenta un 

momento altrettanto importante che riguarda la significatività dell’esperienza. 

Obiettivi raggiunti  

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

di apprendimento individuali 

- maturare abilità comunicative  

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

quest’ultima e le attività meramente didattiche 

- aumentare la motivazione nei riguardi dell’impegno scolastico 

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

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

lavorare in gruppo inserendosi nel contesto lavorativo 

- ampliare, integrare e approfondire le competenze professionali  

-  
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5.5 Attività di orientamento 

 
Il progetto di Orientamento tende a divulgare l’Offerta Formativa dell’Istituto, al fine di far conoscere le 

caratteristiche di istruzione e formazione e le possibilità di collocazione e/o di studio dopo il diploma 

quinquennale. 

Utilizzando le risorse umane ed economiche che si rendono disponibili all’interno e all’esterno 

dell’istituto, gli strumenti adottati sono:  

- partecipazioni ad attività di orientamento organizzate da enti ed istituzioni del territorio coerenti 

con il piano di studi dell’istituto 

- placement post diploma 

- monitoraggio dei diplomati post diploma  

- aggiornamento del sito istituzionale con informazioni sulle attività programmate e      opportunità  

di  studio/formazione  offerte  da  enti  e/o università 

- segnalazione di  elenchi  diplomati  ad aziende  che  ne  hanno  fatto richiesta  ufficialmente nel 

settore meccanico – elettrico 

- aggiornamento settimanale del sito collegato a quello istituzionale - link “Attività Proposte” sulla 

pagina orientamento in uscita con informazioni sulle attività programmate e opportunità di 

studio/formazione offerte da enti e/o università. 

 

 

5.6 Attività integrative e complementari di arricchimento dell’offerta formativa 
  

- Corso di Formazione sulla Sicurezza sul lavoro – Euservice 

- Progetto Edustrada ACI - modulo di sicurezza stradale “Nuove tecnologie,        

                       adeguati stili di guida e aspetti psicologici 

- Visita alla Centrale termoelettrica di Montemartini (esempio di riconversione     in     

                       sede museale di un edificio di archeologia industriale) 

- Partecipazione alla “Settimana sportiva” in sede dal 2 al 6 Maggio 
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6 PERCORSI DISCIPLINARI 

6.1 Lingua e cultura inglese  

 
Percorso disciplinare  

Prof.ssa Maria Balestrino  

 Classe 5 B IPMM - a. s. 2021-2022 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 

 comunicare in inglese con particolare riguardo al settore di specializzazione, descrivere processi e 

fenomeni inerenti i vari argomenti trattati e riflettere sugli stessi; 

 acquisire un bagaglio di termini specialistici con cui riuscire a esprimersi nelle diverse situazioni; 

 sviluppare l’abilità di scrittura attraverso note-taking, sintesi, composizioni guidate di brevi testi di 

carattere specialistico, rielaborazione di appunti; 

 elaborare documenti relativi a tematiche studiate in un’ottica interdisciplinare e multimediale; 

 consolidare l’abilità di ascolto e di comprensione; 

 partecipare al dibattito culturale, cogliendo la complessità dei problemi e formulando risposte 

personali argomentate; 

 compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza, coerentemente agli obiettivi 

di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 
 CONOSCENZE  

 

         English for Mechanics 

 

• History of the Automobile and Car evolution in the 20th century  (the steam engine, the electric 

motor, the internal-combustion engine, the assembly line and Ford’s Model T, the future of 

transportation) 

• Industrial Revolutions. The factory system and its development 

• Electric mobility 

• The Lightyear One, a partly solar car 

• Waste into fuel. Biofuels. 

• Towards the driverless, near crashless car 

• Domotics and Autonomous driving 

• Incredible future scenarios. The AI Apocalypse 

 

           Sustainable Development – Environmental Literacy  

• Environmental Issues. Climate change crisis  

• Agenda 2030. Sustainable Development. Goals 

• Green transition to sustainable economies: from a linear to a circular economy; 

a plastic strategy 

• Main sources of energy: renewable and non renewable. Pros and Cons. 

Why should we conserve energy?  

• Air Pollution: Measures adopted to fight the problem, The Diesel question 
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• High-rise forests in Milan 

• Bike sharing: an aid against town air pollution 

• Prince William’s Earthshot environmental prize: green initiatives. 

 

             Safety in the workplace 

• Common Automotive Workshop Injuries 

How to prevent them. Safety rules 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo, cartaceo e digitale: “Performer B2”, Spiazzi Tavella Layton, Zanichelli, integrato da materiale 

fornito dalla docente. 

 

METODOLOGIE 

  
L'approccio di tipo comunicativo-funzionale, affiancato da momenti di riflessione sulle strutture 

grammaticali, ha cercato di far sviluppare negli allievi le quattro abilità di base: capire–parlare– leggere–

scrivere, mirando il più possibile ad un uso autonomo da parte degli allievi.  

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si è fatto frequente ricorso ad attività di carattere 

comunicativo con l’insegnante nel ruolo di guida e mediatore. L'uso attivo della lingua si è realizzato in 

attività di ricezione (in cui gli allievi si sono abituati a cogliere il significato generale di semplici 

conversazioni e comunicazioni dal vivo o attraverso supporti multimediali) e in attività di produzione orale. 

Per quel che riguarda la comprensione e produzione scritta, al fine di mettere lo studente in grado di 

leggere e comprendere testi originali di carattere generale e di indirizzo, si sono utilizzate varie tecniche di 

lettura: globale (skimming), esplorativa (scanning), analitica (intensive reading). Le attività di produzione 

scritta hanno avuto il fine di abituare lo studente a scrivere in modo sintetico per informare, descrivendo 

processi e situazioni. La lingua inglese è stata presentata anche per veicolare argomenti interdisciplinari, in 

particolare in relazione alle materie di indirizzo. E’ stato sempre incoraggiato l'utilizzo delle moderne 

tecnologie (Blended Learning).  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le verifiche effettuate durante l'anno scolastico sono stati soprattutto test orali  basati sull'interazione 

comunicativa tra alunno e insegnante. Per le verifiche scritte sono stati somministrati test strutturati, 

semistrutturati e aperti. Tutte le verifiche hanno riguardato argomenti della programmazione didattica 

(nozioni e funzioni linguistiche, contenuti disciplinari di indirizzo, contenuti socio-culturali). Il criterio di 

sufficienza (voto: 6) è stato individuato sulla base degli obiettivi minimi della programmazione che ogni 

alunno deve raggiungere. Per gli alunni con DSA certificato non sono stati valutati eventuali errori di 

spelling ed è stata data più importanza al contenuto che alla forma.  
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6.2 Tecnologia meccanica e Applicazioni 

 

CLASSE V B IPMM 

 
    Prof.    Garibotti M.S  / Olinda Capozzoli            Materia: Tecnologia meccanica e Applicazioni 

Programma svolto A.S. 2021/2022 

 

 
Prerequisiti: 
 
 
 
 
 
Fondamenti di 
Meccanica e 
Macchine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Equazioni di primo grado ad una 
incognita. La rappresentazione 
vettoriale. Grandezze fisiche e loro 
dimensioni; unità di misura del sistema 
internazionale; forza; momento; 
pressione. accelerazione di gravità; 
forza peso.  
Quotature e rappresentazioni con 
sezioni 
Disegno grafico CAD 
 
STATICA: Concetto di forza. 
Composizione di forze complanari. Il 
momento di una forza. Equilibrio di un 
sistema di forze. Macchine semplici : 
Leva 
 
CINEMATICA: Grandezze cinematiche 
del moto di un punto. Moto rettilineo 
uniforme, moto uniformemente vario, 
moto uniformemente accelerato. Moto 
relativo e moti assoluti. Moto composti. 
 
DINAMICA: Moto di un punto materiale 
in relazione alle forze agenti su di esso. 
Leggi della Dinamica che regola il moto 
di un punto materiale lungo traiettorie 
rettilinee. Esaminare i fenomeni di 
trasformazione dell’energia meccanica 
da energia cinetica a energia potenziale 
e viceversa. 
 
 

 
 
 
Riconoscere le principali unità di misura del SI 
Riconoscere le relazioni di proporzionalità tra 
grandezze 
Realizzare e interpretare disegni meccanici 
 
Risolvere equazioni di 1° grado in una sola 
incognita 
Identificare gli elementi caratteristici di una 
forza e il momento di una forza 
Determinare la risultante e il momento 
risultante di un sistema di forze 
Identificare gli elementi  caratteristici di una 
macchina semplice 
Determinare l’intensità della forza motrice in 
funzione della forza resistente e delle 
caratteristiche geometriche della macchina. 
Valutare il vantaggio di una macchina 
semplice 
 
 Analizzare i moti uniformi e uniformemente 
vari di un punto materiale lungo traiettorie 
rettilinee 
Applicare le leggi che regolano il moto 
rettilineo e il moto dei gravi nel vuoto 
Analizzare il moto relativo e assoluto di un 
corpo . 
 
Analizzare il moto di un punto materiale in 
relazione alle forze agenti su di esso. 
Applicare le leggi del Dinamica che regolano il 
moto di un punto materiale lungo traiettorie 
rettilinee 

 

Unità di 
apprendimento  

CONTENUTI COMPETENZE 
(è in grado di: ) 

 
Combustibili 

Petrolio e sottoprodotti. 
Combustione 
Raffinazione del petrolio, torre di 

distillazione. Potere calorifico. 

 

Comprendere il fenomeno della combustione 
Conoscere i diversi combustibili e  loro impiego 
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Energia 

 
L’energia. Le fonti di energia. 
Problematiche ambientali e al 
problema energetico. 

Sistemi di produzione alternativi di 
energia e le fonti di energia rinnovabile: 
solare termico, solare fotovoltaico, 
eolico, geotermia, biomasse, nucleare, 
idrogeno. 
Centrali elettriche 

 
 
Comprendere e analizzare le problematiche 
ambientali e il   problema energetico. 

 
Gas di scarico 

Analisi dei gas di scarico. Residui della 
combustione. Normativa per il 
controllo degli inquinanti. Convertitori 
catalitici. Catalizzatori ossidanti e 
riducenti, marmitte catalitiche. La 
sonda lamba. 
 

 
Comprendere e analizzare le problematiche 
ambientali e le tecnologie impiegate per 
diminuire l’inquinamento. 

 

Igiene e Sicurezza 
nei luoghi di lavoro 

 

Segnaletica antinfortunistica e 
dispositivi di protezione individuali e 
collettivi. 
Regole di comportamento a 
salvaguardia della sicurezza personale 
e della tutela ambientale nei luoghi di 
vita e di lavoro.  
Legislazione e normativa nazionale, 
comunitaria e internazionale sulla 
sicurezza, la salute e la prevenzione 
degli infortuni. Documento valutazione 
rischi di un'autofficina.  

 
Conosce la segnaletica antinfortunistica e i DPI  
Conoscere i 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  

 
Lavorazioni e 
misurazioni 

 

Strumenti di misura. 
Errori di misura e loro 
propagazione 
Calcolo delle incertezze su misure 
dirette e indirette 
Taratura e azzeramento degli 
strumenti di misura e controllo 
Misure di grandezze geometriche, 
meccaniche, tecnologiche e termiche, 
di tempo, di frequenza, acustiche Il 
concetto di tolleranza Direttive e 
protocolli delle prove di laboratorio 
unificate 
Struttura e funzionamento di 
macchine utensili, impianti e 
apparati meccanici. 

Rappresentazione grafica in CAD 

 
Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e 
strumenti di misura tipici delle attività di 
manutenzione meccanica  
Eseguire prove e misurazioni in laboratorio. 
 Valutare l’incertezza delle misure a valori di 
tolleranza assegnate 
Sapere disegnare semplici elementi meccanici in 
CAD 
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Lubrificazione 

Compiti della lubrificazione 
Sistemi di lubrificazione: a circolazione 
forzata o a carter secco 
Componenti del sistema di 
lubrificazione: coppa dell’olio, pompe 
dell’olio, valvola limitatrice della 
pressione, filtri dell’olio 
Tipi di oli lubrificanti 
Controllo del livello e 
cambio dell’olio 

 
Individuare i componenti che costituiscono il 
sistema e le loro funzioni 
Illustrare il funzionamento del/i sistemi tecnici 
attraverso l’analisi di schemi 
Conoscere le attività e piani di manutenzione. 

 
Manutenzione 
 

 
Tipologia di guasti e modalità di 
segnalazioni, ricerca e diagnosi  
Sensori e trasduttori di variabili 
meccaniche di processo. Tecniche di 
rilevazione e analisi dei dati di 
funzionamento.  
Applicazioni di calcolo delle probabilità 
e statistica al controllo della 
funzionalità delle apparecchiature. 
Normative e tecniche per dismissione, 
riciclo e smaltimento di apparati e 
residui di lavorazione. Normativa 
tecnica di riferimento.  
Norme di settore relative alla sicurezza 
e alla tutela ambientale.  
Lessico di settore, anche in lingua 
inglese. 
 

 
Analizzare impianti per diagnosticare guasti.  
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. 

 
 
 
 
 
 
Materiali  
 

Classificazione 
Proprietà fisiche, chimiche, 
Meccaniche e tecnologiche dei 
materiali metallici 
Leghe metalliche 
Prove sui materiali : Prove meccaniche 
:  
 Prova statica di trazione , Prova 
dinamica di resilienza Charpy , Prova di 
durezza Brinell, Vickers e Rockwell 
Metallurgia. Ferro, ghisa e acciaio- 
Altoforno e prodotti siderurgici. 
Convertitori 
Materiali non ferrosi: rame, alluminio  
e leghe 
Materiali non metallici resine, materiali 
compositi 
Trattamenti termici: Ricottura, 
normalizzazione, tempra e 
rinvenimento- 
Trattamenti termochimici: 
cementazione e nitrurazione 
 
 

 
Riconosce i materiali e distingue le differenti 
proprietà. 
Sa analizzare le problematiche d’impiego e le 
diverse trasformazioni nei processi tecnologici  
Conosce le prove di qualità effettuate sui 
materiali per la determinazione delle loro  
caratteristiche, il principio di funzionamento delle 
macchine utilizzate, la procedura di conduzione 
della prova stessa e i criteri di interpretazione dei 
risultati 
Conosce le principali caratteristiche del ferro e 
delle sue leghe e i rispettivi processi di 
produzione. 
Sa analizzare un processo produttivo, individuare 
le caratteristiche e valutare i principali parametri  
Conosce le principali leghe non ferrose 
Identificare la tipologia di materiali plastici 
Riconoscere un materiale compositi 
Sa descrivere i processi ai quali si sottopongono 
gli acciai affinché acquistino le caratteristiche 
meccaniche desiderate 
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Grafici e 
rappresentazioni 
per la gestione dei 
processi 

 

 
Grafici 
Distinta base di elementi, 
apparecchiature, componenti e 
impianti.  
Software di gestione.  
Ciclo di vita di un sistema, apparato, 
impianto.  

 
Predisporre la distinta base di elementi, 
apparecchiature, componenti e impianti.  
Utilizzare software di gestione relativo al settore 
di interesse.  
Valutare il ciclo di vita di un sistema, apparato e 
impianto, anche in relazione ai costi e 
ammortamenti. 

 
Educazione civica 

Rapporto di lavoro 
I diversi tipi di contratti di lavoro 
Curriculum e carta di presentazione 
Tutela del lavoratore 
Canali e modalità per la ricerca di 
lavoro 

 
Conoscere le principali caratteristiche dei contratti 
di lavoro, la tutela del lavoratore e i canali di 
ricerca di lavoro 
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6.3   Scienze Motorie     

                     

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

Anno scolastico 2021 – 2022 

Classe 5 B IPMM 
 

Prof. Lutrario Paolo 

 

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. 

 

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; 
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 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. 

 

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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6.4 Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione 

Anno scolastico 2021-2022 

Prof. Filippo Marani 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO  1:  CICLI TERMODINAMICI 

 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 
 

MODULO DI APPRENDIMENTO  2:  LA COMBUSTIONE  

 Il potere calorifico dei combustibili  

 Il calcolo dei rendimenti  

 Numero di ottano. Anticipo dell’accensione  

 Numero di cetano 
 

MODULO DI APPRENDIMENTO  3 :  INQUINAMENTO 

 Gli agenti inquinanti 

 La normativa antinquinamento  

 Mezzi per ridurre l’inquinamento  
 

MODULO DI APPRENDIMENTO  4 :  TENDENZE IN ATTO NELLA COSTRUZIONE DEI MOTORI 

 Downsizing  

 Sovralimentazione 

 Controllo  elettronico dell’aspirazione 

 Trazione ibrida 

 
MODULO DI APPRENDIMENTO  5 :  L’AUTOTELAIO 

 Sistemi di frenatura  

 ABS e controllo di trazione 

 La trasmissione 

 Vari  tipi di cambi 

 Il rapporto di trasmissione 
 

MODULO DI APPRENDIMENTO  6:  IL CONDIZIONAMENTO 

 Ciclo frigorifero 

 Componenti di un impianto automobilistico 
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MODULO DI APPRENDIMENTO  7:  ELETTRONICA DELL’AUTOVEICOLO 

 Funzioni di una centralina motore e i sensori più comuni 

 Iniettori per common-rail e per benzina 

 Parametri di funzionamento 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 
 

MODULO DI APPRENDIMENTO  8:  SISTEMI AUSILIARI 

 Sistema di lubrificazione 

 sistema di raffreddamento 
 

ABILITÀ  

 Descrivere il funzionamento di ogni sistema studiato 

 Descrivere i componenti di ogni sistema studiato  

 Elencare possibili guasti e soluzioni 
 

METODOLOGIE 

La lezione, prevalentemente frontale, è stata sempre svolta in modo da lasciare spazio alla riflessione, al 
confronto e alla cooperazione attraverso esempi pratici. 
Gli studenti sono stati stimolati al miglioramento delle proprie strategie di apprendimento.  
 

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 e uso delle terminologia specifica appropriata. 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

  Tecnica dell’automobile Manuale di tecnologie dei veicoli a motore, AA. VV. editrice san Marco 

Materiale scaricato da internet. Piccole dispense preparate dal docente 
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6.5 Tecnologie elettriche ed elettroniche ed applicazioni (TEEA) 

 

Manutenzione e Assistenza Tecnica – Mezzi di Trasporto                                              

                           A.S. 2021/2022 

                                                          

DOCENTE: Giuseppe Mongiello 

 

Semiconduttori 
 Materiali Isolanti, Conduttori e Semiconduttori 
 Banda di Valenza e Banda di Conduzione 
 Semiconduttori Ge e Si 
 Legame Covalente, Conducibilità Intrinseca, Cariche Minoritarie 
 Giunzione P-N; Drogaggio di tipo P e N 
 Diodo P-N, Zener 
 Transistor BJT 

 

Elettronica di Potenza 
 Pilotaggio on-off BJT 
 Introduzione Thyristor, Diac e Triac 
 Segnali Elettrici nel dominio del Tempo 
 Segnali Elettrici nel dominio della frequenza 

 

Sensori e Trasduttori 
 Caratteristiche dei Trasduttori 
 Finecorsa e Sensori di Posizione 
 Sensori di Prossimità Induttivi e Capacitivi 
 Sensori di Prossimità Fotoelettrici e a Ultrasuoni 
 Sensori di Temperatura e Sensori di Luce 

Manutenzione 
 Definizione di Manutenzione 
 Manutenzione Ordinaria e Straordinaria 
 Manutenzione Preventiva, Correttiva e Migliorativa 
 Organizzazione della Manutenzione in Azienda 
 La Gestione dei Rifiuti 

Manutenzione e Rifiuti 
 Classificazione dei Rifiuti 
 Direttive RAEE e RoHS 
 Piano di Manutenzione 
 Schede di Manutenzione 

Amplificatori Operazionali 
 Caratteristiche Generali 
 Amplificatore Operazionale non Invertente 
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 Amplificatore Operazionale Invertente 
 Amplificatore Operazionale come Invertitore di Fase 
 Introduzione Filtri 

Porte Logiche e Circuiti combinatori 
 Il Sistema Binario 
 Le porte logiche fondamentali: AND, OR e NOT 
 Le porte logiche derivate: NOR, NAND, XOR e XNOR 
 Dalla funzione logica alla tabella di verità e viceversa 
 Costruzione dalla funzione logica di circuiti combinatori 
 Mappe di Karnaugh 

 

Alimentatori 
 Generalità 
 Raddrizzatore a una Semionda 
 Raddrizzatore a Doppia Semionda 
 Raddrizzatore a ponte di Graetz 
 Alimentatori Stabilizzati: Generalità 

Sistemi a microprocessore 
 Introduzione Sistema CAN-BUS 

Laboratorio 
 

 Resistori, Calcolo delle Resistenze Codice Colori 

 Transistor BJT 
 Utilizzo di un Transistor BJT come Switch 
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6.6  Lingua e Letteratura italiana 

Programma di Italiano 

A.s. 2021/22  

Prof.ssa Maria Erminia Pascale 
 

Testo in adozione: Di Sacco – Manfredi  Scoprirai leggendo - Ed. scolastiche Bruno Mondadori 
 

L’età del realismo 

 

  Positivismo: ragione, scienza e progresso 

 Charles Darwin Evoluzione e futuro dell umanità 

 Naturalismo  

 Emile Zola Prefazione T.Roquin 

Verismo 

 Giovanni Verga: biografia e poetica 

I romanzi d’esordio  

La “conversione” al Verismo 

Il pessimismo verghiano 

Lettera-prefazione all’Amante di Gramigna -Fantasticheria 

I Malavoglia – Il progetto dei Vinti (Prefazione) 

La trama del romanzo 

L’epilogo: il ritorno e la partenza di Toni 

Dalle Novelle rusticane La lupa – rosso Malpelo 

Verga e Pellizza da Volpedo: Il Quarto Stato  la “fiumana del    progresso” 

 

Il Decadentismo in Europa e in Italia tra prosa e poesia 
      La lirica simbolista in Europa 

 Charles Baudelaire Corrispondenze da I fiori del male 

  Paul Verlaine Languore da Un tempo e poco fa 

     La lirica simbolista in Italia 

  Giovanni Pascoli: biografia e poetica 

Le doti del Fanciullino da Il Fanciullino  

 Arano – X agosto – Lavandare – Il lampo da Myricae  

 La mia sera - Nebbia da I Canti di Castelvecchio 

    Il romanzo decadente europeo  

 Joris-Karl Huysmans La casa artificiale del perfetto esteta da A ritroso 

 Oscar Wilde La rivelazione della bellezza da Il ritratto di Dorian Gray 

 Gabriele d’Annunzio: biografia e poetica 

     Il verso è tutto da Il piacere 

           La sera pioggia nel pineto  -  Settembre da Alcyone  

           Il Manifesto politico del superuomo da Le Vergini delle rocce 

Le Avanguardie storiche di primo Novecento  
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Futurismo – Espressionismo – Surrealismo –Dadaismo 

I Futuristi - Poetica della simultaneità e parole in libertà 

 Filippo Tommaso Marinetti Il Manifesto del Futurismo 

 Il bombardamento di Adrianopoli 

 

Il grande romanzo europeo 
L’evoluzione del romanzo tra Ottocento e Novecento 

 Il romanzo in lingua tedesca: T. Mann trama dei Buddenbrook 

 Marcel Proust Un caso di “memoria involontaria” da Alla ricerca del tempo perduto  

 Franz Kafka L’arresto di K 

 Virginia Woolf – Il tempo scorre 

 Italo Svevo: biografia e poetica 

 Da Una Vita: Pesci e gabbiani 

 Senilità: Emilio e Angioina 

 Italo Svevo: La Coscienza di Zeno (trama del romanzo) Prefazione – Preambolo - 

L’ultima sigaretta – La paradossale conclusione del romanzo 

  Luigi Pirandello: biografia e poetica – La realtà soggettiva e l’io molteplice 

   

 Luigi Pirandello Il “Sentimento del contrario” da L’umorismo parte II, capitolo 2 

 Luigi Pirandello La patente – Una giornata da Novelle per un anno 

 Luigi Pirandello Il fu Mattia Pascal - Trama del romanzo –da Il fu Mattia Pascal “ Io 

mi chiamo Mattia Pascal”  

 Luigi Pirandello La vita non conclude da Uno nessuno centomila 

 

 Il panorama tra le due guerre (1920-40) 

        Dispensa sulla poesia tra le due guerre  

 Giuseppe Ungaretti: poetica 

Giuseppe Ungaretti – I fiumi – San Martino del Carso – Veglia – Fratelli  

 Salvatore Quasimodo: poetica – Alle fronde dei salici – Ed è subito sera 

 Eugenio Montale: poetica 

Eugenio Montale – Non chiederci la parola… Spesso il male di vivere – Meriggiare 

pallido e assorto da Ossi di seppia  

 Il romanzo italiano tra le due guerre: Alberto Moravia da Gli Indifferenti 

L’indifferenza di Michele 

 Il romanzo italiano del secondo Novecento: la narrativa neorealista racconti di guerra e 

resistenza. 

 Italo Calvino dalla Prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno: Che cosa fu il 

neorealismo 

Primo Levi: da Se questo un uomo – Eccomi dunque sul fondo 

Pasolini: da Ragazzi di vita Il furto fallito e l’arresto del Riccetto 
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6.7 Storia 

 

Programma di Storia  

A.s. 2021/22  

Prof.ssa Maria Erminia Pascale 
 

Testo in adozione. La nostra storia il nostro presente - Silvio Paolucci e Giuseppina Signorini 

- Casa editrice Zanichelli 

 

 L’età giolittiana 

            Lo sviluppo industriale in Italia 

 

 La seconda rivoluzione industriale 

            Scienza, tecnologia e nuove industrie 

            Motori a scoppio ed elettricità 

            Le nuove frontiere della medicina 

 

 Il logoramento dei vecchi imperi 

            L’impero austro- ungarico 

            L’impero ottomano 

            L’impero russo 

 

 L’età della Grande guerra 
            Le cause della guerra nel contesto europeo 

            I primi anni di guerra 

            1917 anno cruciale 

            La fine della guerra e i trattati di pace 

 

 La Rivoluzione russa 
       La rivoluzione di Febbraio 

            La rivoluzione di Ottobre 

            Lenin alla guida dello Stato sovietico 

 

 Tra le guerre: totalitarismi contro democrazie 

             I fragili equilibri del dopoguerra 

             La crisi del ’29 e l’America di Roosevelt 

             Il regime fascista di Mussolini 

             La dittatura di Hitler 

             L’URSS e la dittatura di Stalin 

 

 La seconda guerra mondiale 

      Il riarmo della Germania 

            L’inizio del conflitto 
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            L’ Asse Roma-Berlino-Tokio 

            La guerra in Italia 

            La caduta di Mussolini e del fascismo 

            La Resistenza 

            L’Olocausto 

            La fine della guerra 

 

 La nascita della Repubblica Italiana 
            La ricostruzione dello Stato: L’Italia diventa una repubblica 

            Il miracolo economico 

 

 Usa e URSS: le due superpotenze e la guerra fredda 
 Il patto di Varsavia 

            La Nato 

 

 La nascita dell’Unione europea 
 

 Il conflitto in Ucraina – Il ruolo della propaganda nelle guerre 
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6.8 Matematica 

 

                                                                                                    

                PROGRAMMA DI MATEMATICA 

                               Classe 5B IPMM 

                                a.s. 2021-2022 

 

 
 

                   Prof. Tiziana Orchi                                                                 
 

 
 

MODULO 1 
 

CONTENUTI 
 

COMPETENZE 

FUNZIONI 

x     Concetto di funzione 
 

x Calcolare il dominio di una funzione razionale  

x     Calcolare il segno di una funzione razionale  
 

 

MODULO 2 
 

CONTENUTI 
 

COMPETENZE 

LIMITI 

x     Concetto di limite di una funzione 

x     Definizione di asintoto verticale 

x     Definizione di asintoto orizzontale 

 
 

         Calcolare il limite di una funzione razionale 

  x     Riconoscere le forme indeterminate 

  x     Calcolare gli asintoti di funzioni razionali 
 

 

MODULO 3 
 

CONTENUTI 
 

COMPETENZE 

DERIVATE 

 
x     Derivata di una funzione in una 

variabile 

x     Derivata di una funzione in un 

punto 

 

 
x Calcolare le derivate della funzione costante, 

della f. identica, della f. potenza, del prodotto 

di una costante per una funzione. 

x Calcolare la derivata della funzione somma, della 

funzione quoziente, 

x     Stabilire gli intervalli in cui una funzione è crescente  

        o decrescente    

x     Calcolare massimi e minimi di una funzione. 

 

MODULO 4 
 

CONTENUTI 
 

COMPETENZE 

GRAFICI DI 

FUNZIONI 

 x Funzioni algebriche razionali intere 

 x Funzioni algebriche razionali fratte 

 

 x Sapere rappresentare il grafico di una funzione algebrica 

razionale intera 

 x Sapere rappresentare il grafico di una funzione algebrica   

razionale fratta 
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Metodologia didattica 

 
La lezione offrirà molto spazio all’esercitazione in classe, con numerosi problemi svolti dall’insegnante. Ogni 

argomento verrà spiegato per intero e sarà cura degli alunni prendere appunti in modo ordinato ed organizzato.  

Ogni conoscenza pregressa verrà ripresa e rispiegata in caso di necessità. 

La metodologia didattica prevede la lezione frontale, la lezione guidata e dialogata e l’analisi di casi (problem 

solving)  

 
Forme, criteri di valutazione 

 
Nel corso dell’anno scolastico le verifiche verranno effettuate in modo da permettere di raccogliere informazioni il 

più possibile attendibili e veritiere in relazione alle conoscenze acquisite e alle abilità sviluppate e consentiranno di 

progettare eventuali strategie personalizzate di recupero. 

Si utilizzeranno sia le prove orali, sia le prove scritte, accanto all’osservazione diretta e sistematica degli 

atteggiamenti, della partecipazione e dei metodi di lavoro degli allievi. 

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni sarà effettuata mediante l’attribuzione di voti 

espressi in decimi e illustrata oralmente a ciascun alunno relativamente al livello globale di apprendimento  

raggiunto. 
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6.9 Laboratorio di esercitazioni pratiche 
 

IIS “DE AMICIS – CATTANEO” - ROMA  

 Anno scolastico : 2021 /2022 

Prof. Andrea Vannucci 

 Materia: Laboratorio di esercitazioni pratiche  

 

 

 

 

 

Unità di 

apprendimento 

CONTENUTI COMPETENZE 

METALURGIA E 

SALDATURA 

• cenni sulla classificazione degli acciai e sulle 
              ghise; 
• proprietà degli acciai; 
• saldatura dei metalli ferrosi; 
• procedimenti di saldatura 
• preparazione dei materiali; 
• metallo di base e metallo d’apporto; 
• lembi; 
• giunto saldato; 
• cordone di saldatura; 
• saldatura ad arco voltaico con elettrodo; 
• tipi di elettrodo; 
• regolazione dell’intensità di corrente elettrica; 
• tabelle; 
• calore e temperatura di fusione; 
• saldatura in piano; 
• saldatura ad angolo; 
• saldatura ad angolo su elementi curvi. 

 conoscere le caratteristiche 
fondamentali delle ghise e 
degli acciai; 

 acquisire competenze sulla 
saldatura ad  
arco voltaico con elettrodo 
nelle varie situazioni; 

 abilità manuale nello 
svolgere l’attività 

        laboratoriale di saldatura 

 acquisizione delle 
competenze nel redigere  

                una relazione tecnica 

 

Unità di 

apprendimento 

CONTENUTI COMPETENZE 
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LABORATORIO 

AUTOMOBILI E 

DIAGNOSI 

 

 Trasformazioni dei gas, isotermiche, 

adiabatiche, isocore, equazione di stato dei 

gas perfetti, ciclo Otto, ciclo Diesel lavoro 

e scambio di calore; 

 rendimenti e rendimento totale 

 sostituzione cinghia distribuzione e 

tensionamento;  

 regolazione gioco valvole; 

 sospensioni; 

 ammortizzatori telescopici, sostituzione 

degli ammortizzatori; 

 direzione degli autoveicoli, organi di 

guida, volante, piantone, scatole guida e 

timoneria; 

 servo-guide e servosterzi; 

 innesto a frizione, meccaniche 

automatiche; 

 Impianto gas di scarico; 

 uso del simulatore Toyota; 

 analisi dei gas di scarico: combustione 

ideale e pratica, gas nocivi, rapporto 

lambda, CO corretto, carburazione, 

catalizzatore, la sonda lambda, 

interpretazione dei risultati di laboratorio 

 analisi funzionale dei gas di scarico, la 

normativa procedure di controllo; 

 controllo delle emissioni nei motori ad 

accensione comandata, convertitori 

catalitici, catalizzatori ossidanti, 

catalizzatori riducenti, catalizzatori a tre 

vie, sonda lambda; 

 controllo delle emissioni ad accensione 

per compressione, emissioni, interventi sui 

gas di scarico, marmitte catalitiche 

ossidanti; 

 centralina, sensori e attuatori – diagnosi 

errori; 

 impianto elettrico;  

 impianto frenante; 

 sistema di trasmissione del moto – alb. 

trasmissione semiassi giunti; 

 pneumatici; 

 lubrificanti; 

 

 capacità e acquisizione 

delle competenze per 

diagnosi ed individuazione 

dei guasti dell’autovettura 

 capacità e acquisizione 

delle competenze della 

stesura di una relazione 

tecnica di intervento 
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6.10 Religione 

 

Programma classe V B IPMM 
                                        Disciplina: Religione Cattolica 

A.S. 2021/2022 
 

             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? 
           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 
           La pena di morte: giustizia è fatta? 
           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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7  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. 
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Griglia unica di  valutazione  

delle competenze delle attività didattiche integrate (DDI) 
  

INDICATORI ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI LIVELLI 

 

ESECUZIONE DELLE  

CONSEGNE 

somministrate a 

distanza 

 

QUALITA’ DEL 

CONTENUTO 

Corretto, completo, caratterizzato da 

un’ottima padronanza dei linguaggi 

specifici e da un apporto di 

rielaborazione 

personale, originale e critica. 

AVANZATO 

10-9 

Abbastanza corretto, completo, 

caratterizzato da una buona 

padronanza dei linguaggi specifici e da 

un discreto 

apporto di rielaborazione personale. 

INTERMEDIO  

8-7 

Essenziale, talvolta superficiale, 

caratterizzato  da una conoscenza 

essenziale e da una sufficiente 
padronanza dei linguaggi specifici. 

BASE     6 

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

 

MEDIOCRE   
5 

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

NON POSITIVO        

4-3 

 

 

VERIFICHE ORALI a distanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE, ABILITA’, 

COMPETENZE 

Complete, originali e approfondite. AVANZATO 
10-9 

Abbastanza complete e originali, anche 
se non sempre approfondite. 

INTERMEDIO 

8-7 

Essenziali, con qualche imprecisione. BASE 6 

Lacunose e frammentarie, poco 

organiche. 

MEDIOCRE                  5 

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

NON POSITIVO       
4-3 

CAPACITA’ 

ARGOMENTATIVE E 

PADRONANZA DEL 

LINGUAGGIO SPECIFICO 

Autonomia espressiva e coerenza 

argomentativa caratterizzate da 

un’ottima padronanza dei linguaggi 

specifici e da un’esposizione articolata, 

appropriata e corretta. 

AVANZATO 

10-9 

Esposizione chiara e lineare 

caratterizzata da buona autonomia 

espressiva e coerenza argomentativa. 

Buona padronanza dei linguaggi 

specifici. 

INTERMEDIO 8-7 
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  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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8 ALLEGATI 

 

TABELLE DEI CREDITI 

 

 

 

 
TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO 

 

Il  credito complessivo relativo al triennio sarà convertito  in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 

all’allegato C dell’o.m. n. 65 del 14/03/2022 
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      VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

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  

PUNTEGGIO IN CENTESIMI 
   ……./100 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI 
   ……./20 

PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 
 

  ……./15 
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GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – 

TIPOLOGIA B 
 

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  

PUNTEGGIO IN CENTESIMI 
   ……./100 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI 
   ……./20 

PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 
   ……./15 
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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  

PUNTEGGIO IN CENTESIMI 
   ……./100 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI 
   ……./20 

PUNTEGGIO IN QUINDICESIMI 
   ……./15 
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I punteggi espressi in   ventesimi sono convertiti in base 15 come da All. C dell’O.M. n. 65 del 

14/03/2022 (tab.2) 

Tabella 2  

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 
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ISTITUTI PROFESSIONALI 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 

CODICE IPMM 

INDIRIZZO: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA OPZIONE:      

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 

  

 

VALUTAZIONE SECONDA  PROVA SCRITTA 

IIS DE AMICIS-CATTANEO 

GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA  

 

 
 
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento  della seconda  

prova scritta dell’esame di Stato 
 
 

 

Caratteristiche della prova d’esame 

 

La prova prende fa riferimento a situazioni operative, professionalmente rilevanti, nell’ambito 

della filiera di interesse, prendendo in esame un sistema, un componente/gruppo di componenti 

del mezzo di trasporto. 

La prova richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione, sullo svolgimento dei 

processi produttivi e dei servizi. 

La prova può consistere in una delle seguenti tipologie: 

 

a) analisi e problemi tecnici relativi alle materie prime, ai materiali e ai dispositivi del settore 

di riferimento; 

b) diagnosi nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza di macchine, 

impianti e attrezzature; 

c) organizzazione dei servizi tecnici nel rispetto delle normative sulla sicurezza personale e 

ambientale. 

 

Le tipologie sopra indicate possono essere integrate tra loro. 

La seconda parte della prova 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. 

La durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore. 

Fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto delle esigenze 

organizzative, può riservarsi la possibilità di far svolgere la prova in due giorni. 
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DISCIPLINA CARATTERIZZANTE L’INDIRIZZO DI STUDIO 

 
 

 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI 

MEZZI DI TRASPORTO 

Nuclei tematici 

fondamentali 

 Ricerca e individuazione dei guasti. 

 Tecniche e procedure di smontaggio, sostituzione, montaggio, assemblaggio di 

componenti, apparecchiature, circuiti, impianti di varia tecnologia applicando 

procedure di sicurezza. 

 Applicazione di procedure per la valutazione funzionale, l’installazione ed il 

collaudo di dispositivi ed apparati in dotazione o accessori del mezzo di trasporto. 

 Collaudo di mezzi di trasporto per la consegna e certificarne la funzionalità. 

 Pianificazione e controllo di interventi di manutenzione. 

 Organizzazione della logistica dei ricambi e delle scorte. 

 Gestione della logistica degli interventi. 

 Stima dei costi dell’intervento e del servizio: redazione di preventivi e compilazione di 

capitolati di manutenzione. 

 Organizzazione e gestione di processi manutentivi in contesti assegnati. 

 Utilizzazione, nei contesti operativi, di metodi e strumenti, anche digitali, di 

diagnostica tipici delle attività manutentive. 

Obiettivi della prova 

 Analizzare dati, analizzare informazioni, applicare regole, procedure e metodi utili 

alla risoluzione della prova assegnata.

 Leggere, interpretare ed usare schemi e manuali tecnici anche in lingua inglese.

 Utilizzare strumenti ed attrezzature generiche e specifiche utili al controllo, alla 

manutenzione e alla diagnosi del sistema/componente o problema oggetto della 

prova.

 Operare in autonomia in merito alla scelta delle procedure da adottare per eseguire gli 

interventi richiesti.

 Valutare correttamente l'efficienza del mezzo, degli impianti di bordo o dei singoli 

componenti.

 Redigere la documentazione tecnica che precede e segue l’intervento richiesto.

 Operare in sicurezza e sostenibilità ambientale secondo le norme vigenti.
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Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio 

max per 

ogni 

indicatore 

(totale 10) 
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.        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 
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