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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 province 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 
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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. 

 

 

 

  



I.I.S. DE AMICIS - CATTANEO 

Istituto Istruzione Superiore 

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

grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali; 

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

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; 

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

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

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

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

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

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

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

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

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

dei processi produttivi e dei servizi; 

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

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

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

in campi applicativi. 

 

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 

manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di interesse, terrestri, aerei o navali, e 

relativi servizi tecnici. 
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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. 

 

2.3 Quadro orario  (IPMM) 
 

AREA COMUNE 

Ore settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 1(*) 2 2 2 2 

Geografia  1(*) -(*) - - - 

Matematica  4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia  2 2    

Scienze integrate  
1(*) 2 

   

(scienze della terra e biologia)    

Scienze Motorie  2 2 2 2 2 
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Religione Cattolica o AA 1 1 1 1 1 

1.1.1.1 TOTALE ORE AREA COMUNE 
19 20 15 15 15 

(*) come Delibera n.20 del collegio dei docenti del 04/05/2018 

AREA DI INDIRIZZO 

Ore settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

Scienze integrate (Fisica) 2 2 - - - 

Scienze integrate (Chimica) -(*) 2 - - - 

Tecn. E tecn. Di rappresentazione grafica 3 3 - - - 

Tecn.dell’ informazione e della comunicazione 2 2 - - - 

Laboratori tecn.ed esercitazioni 6 (*) 3 4 3 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni - - 5 5 4 

Tecnologie elettriche-elettroniche e applicazioni - - 5 4 3 

Tecnologie e tecniche di diagnostica e man.mezzi trasporto - - 3 5 7 

      

TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO 13 12 17 17 17 

(*) come da Delibera n.20 del Collegio dei Docenti del 04/05/2018 
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3 PROFILO DELLA CLASSE 

3.1 Docenti del consiglio di classe  

Docente Materia 

Delle Site Ornella  

(coordinatrice della classe)                         

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, 

STORIA 

Balestrino Maria  

 

LINGUA ESTERA (INGLESE) 

Orchi Tiziana MATEMATICA 

Carnemolla Giuseppe TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

Marino Giuseppe (compresente 

(sostituisce Valentini Giuliano) 

 

             TECNOLOGIE MECCANICHE E  

                          APPLICAZIONI                

Lauretta Carmelo TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE 

E APPLICAZIONI 

Turi Giovanni (compresente) TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE 

E APPLICAZIONI 

Marani Filippo TEC. TEC DIAG. E MAN.MEZZI DI 

TRASPTEC. TEC DIAG. 

Scrufari Alberto RELIGIONE 

Signorelli Sara SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Fraioli  Arianna SOSTEGNO 

Marino Giuseppe ( sostituisce 

Valentini Giuliano) 

TEC.MECC E APPL. TEC. TEC DIAGN E 

MAN. MEZZI DI TRASP. TEC 

Vannucci Andrea LAB. DI ESERCITAZIONI PRATICHE 
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3.2 Allievi 
1. AULISO FEDERICO 

2. BELLISOMO PIERMATTEO 

3. CARDILLI FEDERICO 

4. CARELLA ROBERTO 

5. DE ANGELIS MATTIA 

6. DI VITO LEONARDO 

7. FARYA REDA 

8. GISTI ALESSIO 

9. HINOSTROZA FARFAN FLAVIO 

10. IONESCU ADRIAN MIHAI 

11. IVANICZKI IONUT CATALIN 

12. LOME ASSANE BILAL 

13. MARCI ROBERTO 

14. MARFURT NIKOLAS 

15. OCAMPO GUZMAN MICHELE 

16. ONELLI FRANCESCO 

17. PANER GILLIAN DIEGO 

18. POMPILI CHRISTIAN 

19. RECH SIMONE 

20. TABUNAN LIYAN ALDYWNE VILLA 

21. VOCINO EMANUELE  

22. YANEZ INGA KEVIN ALEXANDER  
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3.3 Composizione della classe e provenienza degli allievi 
 

La classe VA IPMM è composta da 22 studenti che hanno frequentato le lezioni con regolarità; invece, un 

alunno ha iniziato a frequentare dal mese di novembre per motivi personali.  

Uno studente si è inserito nella classe nel corso del primo anno; quattro durante il secondo anno e tre 

durante il terzo anno; due si sono iscritti al terzo provenienti dai percorsi CFP; uno si è inserito al quinto anno 

nel mese di novembre come suddetto. Tutti si sono subito integrati nel gruppo classe, grazie al clima di 

serenità e di rispetto reciproco. 

All’interno della classe sono presenti undici studenti B.E.S.  

Il gruppo classe è formato anche da quattro studenti nati all’estero ma cresciuti in Italia e da sei studenti che 

hanno genitori di nazionalità estera. Tutti sono perfettamente inseriti.  

La classe ha goduto di continuità didattica nelle seguenti discipline nel corso dei cinque anni: italiano, storia, 

inglese e religione; nel corso degli ultimi due anni matematica. Tutti i docenti dell’area di indirizzo, che gli 

studenti hanno cambiato ogni anno scolastico, sono subentrati solo in questo ultimo anno in corso.  

 

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, ad eccezione di alcuni alunni che a volte hanno avuto comportamenti non pienamente adeguati.  

Gli studenti, nel complesso, hanno sempre rispettato le regole nei diversi contesti educativi, con senso di 

responsabilità e con disponibilità a modificare i propri comportamenti, qualora ritenuti non adeguati. Alcuni 

fra loro hanno ricoperto un ruolo positivo e collaborativo nel gruppo classe e nei confronti dei compagni in 

situazione di difficoltà. Quasi la totalità degli studenti ha frequentato le lezioni in modo assiduo, anche 

durante i periodi di didattica digitale integrata (DDI) resasi necessaria per gli alunni che durante l’anno hanno 

contratto il virus. L’attuale anno scolastico, anche se con  difficoltà, si è svolto sempre in presenza. Il livello 

di attenzione e di partecipazione al dialogo educativo per la maggior parte degli studenti è stato quasi 

sufficiente; invece, è da ritenersi molto buono quello di un gruppo di  cinque alunni che fin dal primo anno 

ha partecipato al dialogo educativo didattico in maniera encomiabile. 

La maggioranza della classe ha aderito  alle attività proposte. Nel corso degli anni alcuni hanno dimostrato 

una sempre maggiore motivazione e un interesse crescente per le discipline di studio, riuscendo a superare 

delle difficoltà, comunque, presenti. Quasi tutti gli studenti hanno mostrato un impegno adeguato e  

consapevolezza del proprio dovere relativamente all’adempimento dei compiti assegnati.  

L’andamento generale per quanto riguarda il profitto scolastico è variegato, ma quasi nella totalità 

sufficientemente adeguato.  

Si distinguono positivamente alcuni studenti particolarmente motivati che hanno seguito l’attività didattica 

con profitto costante. Gli stessi rivelano conoscenze corrette, strutturate nei contenuti fondamentali, con 

esposizione orale chiara caratterizzata da un linguaggio specifico abbastanza appropriato, con capacità di 

sintesi e in grado di apportare spunti riflessivi personali; l’esposizione scritta risulta nel complesso corretta; 

le capacità argomentative sono in una fase di sviluppo essendo mancata agli studenti la possibilità di 
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esercitarla in modo attivo nel corso del terzo e quarto anno scolastico.  

Per altri studenti le conoscenze sono parziali, l’esposizione orale a volte imprecisa, l’applicazione guidata è 

un po’ incerta, ma sicuramente il rendimento risulta migliorato rispetto ai livelli di partenza. Alcuni di loro 

hanno recuperato un gap iniziale dovuto a fattori linguistici e hanno raggiunto un sufficiente livello di 

preparazione. Qualche alunno, che nel corso dell’anno si è avvicinato ai contenuti di alcune materie in 

maniera episodica, presenta una preparazione lacunosa con basi piuttosto fragili. 

Alcuni studenti si sono distinti per la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, facendo parte 

anche degli organi rappresentativi dell’Istituto.  

Negli anni la classe ha manifestato interesse verso l’indirizzo specifico di studio, che ha portato gli alunni a 

partecipare attivamente alle attività di stage in officina (PCTO).  

La relazione positiva instaurata tra quasi tutti gli alunni e i docenti ha reso piacevole nell’arco degli anni il 

processo di insegnamento-apprendimento. 

La classe nella sua interezza ha partecipato alle prove Invalsi. 

 

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 anno (2019/20) 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. Le attività sono state svolte in modalità a 

distanza utilizzando piattaforme e canali di comunicazione per gestire l’interazione con gli alunni, per 

trasmettere i materiali di studio a supporto della DAD e per effettuare verifiche formative. All’inizio del 

quarto anno(2020/21), in conformità con quanto previsto dal PTOF di Istituto, i docenti hanno adottato una 

didattica digitale integrata, proposta agli studenti come modalità didattica complementare supportata da 

strumenti digitali e dall’utilizzo delle nuove tecnologie che hanno integrato e potenziato l’esperienza 

scolastica sia in presenza che a distanza assicurando attenzione agli alunni fragili e all’inclusione. E’ stata 

utilizzata la piattaforma TEAMS per le video conferenze e tutto l’insieme di applicazioni collegate. Sono stati 

usati anche altri canali di comunicazione: la piattaforma AXIOS  e COLLABORA per la condivisione del 

materiale didattico e verifiche sommative, la posta elettronica di istituto e chat con gruppo classe e gruppo 

docenti. Nell’arco di questi due anni, per le difficoltà che l’insegnamento a distanza ha evidenziato, i docenti 

hanno dato maggiore rilievo alla produzione orale piuttosto che a quella scritta, di cui si  è valorizzato 

l’elemento creativo e originale. Poco è stato fatto per esercitarsi alla esecuzione di prove testuali complesse 

quali risultano le tipologie di prove presenti all’Esame di Stato.  

Nel corso di questo ultimo anno scolastico le attività sono ritornate ad essere in presenza e per gli alunni che 

hanno contratto il virus è stata attivata la DID, su richiesta dell’alunno e in base alle condizioni di salute. 

Per quanto riguarda le attività di inclusione, Il nostro istituto è orientato alla valorizzazione delle differenze 
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intese come arricchimento e come risorsa per la crescita personale di tutti. I docenti, in questo anno 

scolastico, hanno partecipato al corso “inclusione alunni con disabilità” per acquisire una preparazione di 

base sui temi dell’inclusione con strategie e strumenti per il lavoro in classe con gli alunni con disabilità. Oltre 

ad aver acquisito obiettivi specifici, i docenti hanno acquisito strumenti operativi per rispondere alle esigenze 

della scuola e della classe; per acquisire nuovi paradigmi educativi e didattici inclusivi; per potenziare la 

qualità dell’offerta formativa sia per la classe che per la scuola. All’interno della classe il CDC ha adottato una 

didattica flessibile cercando di adattare le proposte educativo-didattiche alla peculiarità di ciascun studente. 

I docenti hanno mantenuto la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione per 

favorire metacognizione e didattica collaborativa; hanno cercato di favorire la partecipazione attiva degli 

alunni e incoraggiare la fiducia nelle proprie possibilità; non hanno enfatizzato l’errore ma lo hanno utilizzato 

per modificare i comportamenti dell’alunno; hanno utilizzato metodologie e strumenti diversificati e 

funzionali agli obiettivi da raggiungere; hanno utilizzato la correzione dei compiti come momento formativo; 

hanno richiesto puntualità nell’esecuzione dei compiti ma hanno dimostrato flessibilità a seconda  dei 

contesti; hanno favorito il rispetto nei confronti delle persone che lavorano dentro la scuola, dell’ambiente 

esterno e dei beni comuni. 

 I programmi preventivati all’interno delle attività dei singoli docenti sono stati svolti in maniera accettabile, 

permettendo nella maggior parte dei casi il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 

 Allo scopo di poter vivere concretamente un esempio di ciò che sarà l’esame orale, nel mese di maggio, gli 

studenti saranno impegnati nelle simulazioni dei colloqui degli esami di Stato. 

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 

 Stimolare al senso di responsabilità e raggiungere di un buon livello di autonomia nello studio 

 Nell’ambito della DDI, mantenere vivo il dialogo educativo e formativo  

 Conservare una reale visione d'insieme del percorso formativo didattico, attraverso una costante 

interazione tra i docenti, per garantire organicità al lavoro  

 Far rispettare i tempi di esecuzione e di consegna dei lavori pur mantenendo flessibilità a seconda 

del contesto. 

4.2 Obiettivi formativi-cognitivi 
 Comprendere globalmente e nelle parti testi di vario genere 

 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 argomentate 

 Acquisire rigore formale 

 Stimolare la problematizzazione delle situazioni didattiche 

 Privilegiare, in relazione alla DDI, un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della 
didattica e sullo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato 
all’imparare ad imparare e allo spirito di collaborazione dello studente 
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 Contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare le   
informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità. 

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, ricorso a metodi a mediazione sociale tra cui apprendimento cooperativo e tutoraggio tra 

pari e didattica laboratoriale. Si è fatto ricorso all’uso integrato di diversi linguaggi; alle anticipazioni dei 

contenuti, alla ridondanza.   Si è cercato di rafforzare la motivazione e l’autostima del singolo e del gruppo 

di lavoro, favorendo l’inclusione scolastica e sociale. Nell’ambito della produzione scritta si è cercato di 

riabituare gli alunni alla produzione di testi argomentativi aiutandoli a scoprire l’esistenza di più punti di vista 

di fronte a un stesso problema, sensibilizzando al rispetto delle opinioni di tutti.  

Durante le lezioni a distanza i docenti hanno fatto ricorso, quali materiali di studio e di supporto, oltre ai libri 

di testo, in parte digitali, anche alla visione di filmati, a dispense, schede, schemi, slide, video da You Tube, 

documenti prodotti dall'insegnante o scaricati da internet, app interattive educative. 

4.4 Ambienti di apprendimento 

L’Istituto dispone di: aula magna, aule dotate di monitor interattivi, 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 un primo periodo (quadrimestre) e un secondo periodo (quadrimestre). 

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). Nell’arco dell’anno scolastico l’inizio delle lezioni è avvenuto  in 

orari diversi per motivazioni legate all’emergenza epidemiologica da COVID 19. 

Si evidenzia che le lezioni in DAD durante il terzo e parte del quarto anno scolastico e la DDI messa in atto 

quest’anno per i casi positivi registrati in classe, hanno fortemente penalizzato la capacità di concentrazione 

e di attenzione durante le lezioni di molti studenti oltre che lo studio pomeridiano. 

 

 

 

5. ATTIVITÀ E PROGETTI    
5.1 Attività di recupero e potenziamento 
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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” 

Il consiglio di classe in relazione all’insegnamento trasversale dell’educazione civica ha scelto di sviluppare 

nel corrente anno scolastico il tema del “LAVORO”. 

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

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

Monte ore: ≥ 33 ore 

L’insegnamento si sviluppa intorno a quattro nuclei concettuali, a cui sono ricondotte le diverse tematiche 

individuate dal CDC:  

- gli articoli fondamentali della Costituzione, in particolare gli art. n. 1, 4, 35, 40;   

- la normativa sulla sicurezza in ambito lavorativo; 

- l’Agenda 2030, in particolare i goal: 5 per l’uguaglianza di genere e accesso egualitario a sanità, 

educazione e lavoro; 8 per la crescita economica, per l’aumento della produttività e per la creazione 

di posti di lavoro dignitosi; 9 per creare infrastrutture sostenibili, per favorire la crescita economica, 

per creare posti di lavoro e per promuovere il benessere; 10 per ridurre le diseguaglianze tra gli stati 

favorendo inclusione sociale;  

- gli elementi base della cittadinanza digitale, in particolare riguardo al fare una corretta ricerca online 

(identificare le informazioni necessarie, cercare, esaminare, invalidare, elaborare, organizzare e 

presentare le informazioni) e al riconoscere le Fake News. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA (All.C - Linee guida DM 35/2020) 

1. 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. 

2. Partecipare al dibattito culturale. 

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

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

responsabilità. 

5. 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. 

6. 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. 
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5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento - PCTO 
(ex Alternanza scuola-lavoro) 

Il progetto triennale ha come finalità non soltanto l’acquisizione di competenze professionalizzanti spendibili 
nel mercato del lavoro, ma anche l’accrescimento di competenze di tipo trasversale e l’orientamento. 

Il Progetto triennale è stato attuato nelle seguenti modalità: 

 

ANNO Periodo  
Ore d’aula/ 

Orientamento 
Ore in ambiente 

di lavoro 

DURATA 
TOTALE 

ORE 

I 

(classi terze) 
2019/2020              20 Nessuna 20 

II 

(classi 
quarte) 

 

 

               Dal 22/02/2021 

               Al 05/03/2021 

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 lock down hanno in parte limitato le attività, pertanto la classe 

nell’anno scolastico 2019/2020 non è riuscita a svolgere regolarmente il proprio percorso di PCTO. Questo 

rappresenta un’opportunità per conoscere il mondo del lavoro; i ragazzi hanno 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. 

Attività  Modalità di svolgimento 

Modulo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e 

aspetti tecnici relativi alla com impre. 

 

Ore curricolari delle discipline professionali. 

 

Attività multidisciplinari per l’acquisizione di 

competenze per: 

Ore curricolari Italiano, Inglese 
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- Collaborare e partecipare 

- Agire in modo autonomo e responsabile 

- Individuare collegamenti e relazioni 

- Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Realizzazione e presentazione in italiano e in 

inglese di presentazioni in PowerPoint relative 

all’esperienza di PCTO 

 

 

Gli studenti hanno partecipato con interesse e si sono impegnati seriamente, ottenendo buoni risultati. Le 

competenze acquisite, per molti di loro, costituiscono un punto di forza. Hanno mostrato un buon livello di 

consapevolezza e di motivazione a entrare con sicurezza nel mondo del lavoro; ciò ha garantito, per alcuni, 

anche l’inserimento lavorativo in orario extra 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  

 

5.4 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. 

Gli strumenti adottati sono, utilizzando le risorse umane ed economiche che si 

rendono disponibili all’interno e all’esterno dell’istituto, 

a) partecipazioni ad attività di orientamento organizzate da enti ed istituzioni del territorio coerenti 
con il piano di studi dell’istituto 

b)  placement post diploma 

c) monitoraggio dei diplomati post diploma (Alma Diploma) 

d) aggiornamento del sito istituzionale con informazioni sulle attività programmate e opportunità di 

studio/formazione offerte da enti e/o università 
e) segnalazione di elenchi diplomati ad aziende che ne hanno fatto richiesta ufficialmente nel 
settore meccanico – elettrico 
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f) 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. 

 

Gli alunni hanno seguito le attività presentate nel portale italiano per l’orientamento al lavoro 

relative alla scrittura di un Curriculum Vitae e a saper rispondere adeguatamente alle domande 

più frequenti in un colloquio di lavoro. 

La classe ha partecipato a un incontro con operatore del Consorzio ELIS per l’orientamento post 

diploma. 

 

A causa dell’emergenza sanitaria il progetto di Orientamento ha dovuto subire alcuni adattamenti. 
 

5.5 Attività integrative e complementari di arricchimento dell’offerta formativa 
- Corso di Formazione sulla Sicurezza sul lavoro - Euservice 
- Corso Motorini (settembre)  -  prof. Vannucci 
- Corso Abilita Clima F Gas -  prof. Moruzzi 
- 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) 
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6 PERCORSI DISCIPLINARI 

6.1 Lingua e letteratura italiana 
PROGRAMMA DI ITALIANO CLASSE V A IPMM 

A.S. 2021/22 

Prof.ssa Ornella Delle Site 

Testo in adozione: "Scoprirai leggendo” di P. Di Sacco P. Manfredi ed. Scolastiche Bruno Mondadori Pearson 

COMPETENZE GENERALI DELLA DISCIPLINA 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per leggere e commentare un testo scritto 

(letterario o argomentativo); 

Redigere testi scritti utili non soltanto alla formazione professionale, ma anche all’approfondimento dei temi affrontati 

in classe. Analisi testuali guidate. 

 
CONOSCENZE 
 
Tra Ottocento e Novecento 

Le tappe di un’epoca.      P.2 

Idee e visioni del mondo.  P.4 

Positivismo, l’ideologia dominante.  P.4 

L’altra faccia della cultura di fine Ottocento: la crisi del razionalismo. P. 9 

Società di massa e cultura di massa. P. 11 

Il panorama letterario: 

Il vero nel romanzo: Naturalismo e Verismo. P. 18 

Il Decadentismo tra prosa e poesia. P. 19 

Il Naturalismo. P.36 

Emile Zola, l’iniziatore del Naturalismo. P. 37 

TESTO “Una prefazione programmatica” ( da Therese Raquin Prefazione). P. 38/39 

Il ciclo dei Rougon-Macquart. P. 39 

TESTO “l’ingresso nella miniera”( da Germinale.) P. 40/41/42/43 

Il Verismo. P. 44 

Naturalismo e Verismo a confronto. P. 52 e P. 61 

Giovanni Verga. P.63 

La vita. P. 64/65/66 

Le idee e la poetica. P. 68 
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La stagione dei grandi romanzi mondani. P. 68/69 

La grande novità del bozzetto Nedda. P. 69/70 

TESTO:” Nedda e le compagne” (da Nedda). P. 70/71 

La conquista del Verismo. P. 71 

TESTO:” Una dichiarazione di poetica: la Prefazione all’Amante di Gramigna”( da Vita dei campi). P. 72/73 

Narratore popolare es eclissi dell’autore. P. 73 

Il ciclo dei vinti. P. 74/75 

TESTO:” Il progetto dei vinti” (da I Malavoglia, Prefazione). P. 75/76 

Il perfetto stile verista. P. 77/78 

TESTO:” l’inizio dei Malavoglia” (da I Malavoglia, capitolo 1). P.78/79 

Le raccolte veriste: Vita dei campi e Novelle rusticane. P. 84 

L’origine di Vita dei campi. P. 84 

I temi di Novelle rusticane. P. 85 

TESTO:” Fantasticheria” (da Vita dei campi). P. 86/87 

TESTO:” Rosso Malpelo” (da Vita dei campi). P. 88/89/90/91/92/93/94/95 

 

I Malavoglia. P. 114 

Il contrasto fra tradizione e progresso. P. 115 

L’inevitabile sconfitta e il significato dei Malavoglia. P. 115 

Il realismo narrativo: un borgo di mare al microscopio. P. 116 

TESTO:” Padron ‘Ntoni e ‘Ntoni: due opposte concezioni di vita (da I Malavoglia, cap.11). P. 117/118/119/120/121/122. 

Mastro don Gesualdo. P. 126 

ABILITÀ 

Identificare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il processo di sviluppo della cultura letteraria italiana tra 

Ottocento e Novecento; 

Individuare, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e diversità tra la cultura italiana e la cultura di altri 

paesi; 

Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed internazionale nel periodo 

considerato; 

Contestualizzare testi letterari, artistici e scientifici della tradizione italiana tenendo conto anche dello scenario 

europeo. 

 

Conoscenze 
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Il Decadentismo. P. 141 

Le origini del Decadentismo e Baudelaire. P. 142 

Oltre il Naturalismo, una poetica nuova. P.142/143 

Un modello per il Decadentismo europeo: Charles Baudelaire. P. 144/145 

TESTO:” Corrispondenze”( da I fiori del male). P. 146/147 

I poeti simbolisti francesi. Un nuovo modo di fare poesia. P. 150 

Rimbaud, il poeta veggente. P. 152 

Verlaine, poeta “maledetto”. P.155 

Il romanzo decadente. P. 158/159 

Oscar Wilde e il piacere della bellezza. P. 163/164 

L’autonomia dell’arte e il trionfo del piacere. P. 164 

TESTO:” Lord Henry esalta la bellezza”. (da Il ritratto di Dorian Gray, cap. 1). P.164/165/166/167 

 

Gabriele D’Annunzio. P. 185 

La vita. P.186/187/188 

Le idee e la poetica. P. 190/191 

TESTO:” Il verso è tutto” (da Il Piacere, libro II, cap.1 ). P.191/192 

Il Decadentismo dannunziano. P. 193/194/195/196 

Subito prima del fascismo: la rivoluzione di D’Annunzio. P. 197 

TESTO:” Il manifesto politico del superuomo” (da Le vergini delle rocce, libro I). P.197/198/199 

L’ultimo D’Annunzio: le prose notturne. P. 200 

Il Piacere e gli altri romanzi. P. 204 

Il Piacere, il romanzo del giovane esteta. P. 205/206 

TESTO:” Il conte Andrea Sperelli “ (da Il Piacere, libro I, cap.1 ). P. 207/208/209 

D’Annunzio poeta: le Laudi. P. 212 

Alcyone: il Decadentismo in versi. P. 213/214 

TESTO:” La pioggia nel pineto” ( da Alcyone). P. 219/220/221/222/223/224. 

 

GIOVANNI PASCOLI  

La vita. P. 234/235 

Le idee e la poetica. P. 238 

Il fanciullino: un manifesto di poetica. P. 238/239 
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TESTO:” Le doti del fanciullino” ( da il fanciullino). P. 240/241 

Il Simbolismo pascoliano. P. 243 

Le innovazioni linguistiche. P. 244 

La sfiducia nella scienza e il socialismo umanitario. P. 245/246/247 

Myricae 

La genesi dell’opera. P. 249 

Lo stile e i contenuti. P. 249/250 

TESTO:” Lavandare” (da  Myricae ). P. 251/252 

TESTO:” X agosto” (da Myricae). P. 253/254/255 

TESTO:” Temporale” (da Myricae). P. 257/258 

TESTO:” Il lampo” ( da Myricae).P. 280 

 

Il Novecento 

Le tappe di un’epoca. P. 282/283 

Il tempo ribelle delle Avanguardie. P. 284 

Il Futurismo. P. 285 

TESTO:” Il Manifesto del Futurismo” (Filippo Tommaso Marinetti, da Gazzetta dell’Emilia, 5 febbraio 1909). P. 

285/286/287 

La poetica futurista. P. 350 

Marinetti e le” parole in libertà”. P. 351 

La poetica della simultaneità. P. 351 

TESTO:” Il bombardamento di Adrianopoli” (da Zang Tumb Tumb ) P. 352/353 

 

Il nuovo romanzo novecentesco. P. 372 

Narrare il mondo dalla parte dell’io. P. 372 

Marcel Proust e “ la ricerca del tempo perduto”. P. 373/374 

TESTO:” Un caso di” memoria involontaria” (da Alla ricerca del tempo perduto, Dalla parte di Swann). P. 

374/375/376/377 

Il romanzo inglese. P. 385/386 

James Joyce e il moderno Ulisse. P. 386/387 

TESTO:” Mr. Bloom a un funerale” ( da Ulisse, parte II, episodio 6 ). P. 388/389/390 
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ITALO SVEVO  

La vita. P. 398/399 

Le idee e la poetica 

Il contesto culturale: Svevo intellettuale di frontiera. P. 402 

Le fonti europee. P. 403 

TESTO:” Pesci e gabbiani” (da Una vita, cap. 8 ). P. 404/405 

Il testimone della crisi europea. P. 406 

La graduale conquista del romanzo psicologico. P. 407/408/409 

TESTO:” Emilio e Angiolina” ( da Senilità, cap1 ). P. 409/410/411 

La scelta del realismo stilistico. P. 412/413 

La coscienza di Zeno 

Il racconto autobiografico di Zeno. P. 416/417/418 

Il significato ambiguo dell’opera. P. 418/419/420 

La sperimentazione narrativa. P. 421/422 

TESTO:” Prefazione e Preambolo (da La coscienza di Zeno, capitoli 1 e 2 ). P. 423/424/425/426. 

TESTO:” L’ultima sigaretta” (da La coscienza di Zeno, cap. 3: Il fumo ). P. 428/429/430/431/432. 

TESTO:” La paradossale conclusione del romanzo” ( da La coscienza di Zeno, cap. 8: Psico-analisi). P. 

442/443/444/445/446 

 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita. P. 454/455 

Le idee e la poetica 

Il relativismo pirandelliano: la realtà soggettiva e l’io molteplice. P. 458/459/460 

La poetica dell’umorismo e le sue scoperte. P. 460 

TESTO:” Il sentimento del contrario” (da L’umorismo, parte II, cap. 2). P. 461/462 

La ribellione dell’umorista e le sue conseguenze. P. 463/464 

TESTO:” L’autore davanti ai suoi personaggi” (da Prefazione a Sei personaggi in cerca d’autore). P. 464/465 

La sperimentazione delle novelle e dei romanzi. P. 466/467 

Il teatro delle maschere nude. P. 467/468 

Novelle per un anno 

Pirandello novelliere. P. 470 

Uno stile conciso ed essenziale. P. 470 
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TESTO:” Ciaula scopre la luna” 

TESTO:” Il treno ha fischiato” 

Il fu Mattia Pascal, l’avventura paradossale di un bibliotecario. P. 486 

Lo stile antiletterario di Mattia memorialista. P. 487/488 

TESTO:” Io mi chiamo Mattia Pascal” (da Il fu Mattia Pascal, capitoli 1 e 2 ). P. 489/490/491/492 

Uno, nessuno e centomila, il romanzo del relativismo. P. 494/495 

TESTO:” La vita non conclude” (da Uno, nessuno e centomila, libro VIII, cap.4). P. 496/497/498/499 

 

ABILITÀ 

 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’ Unità d’ Italia alla Prima guerra mondiale 

in rapporto ai principali processi sociali culturali politici di riferimento; 

 Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione italiana e altre tradizioni culturali anche in prospettiva 

interculturale. 

 

CONOSCENZE 

IL PANORAMA TRA LE DUE GUERRE 1920-1940  

GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita. P. 570/571 

Le idee e la poetica 

La formazione letteraria fra l’Egitto, Parigi e l’Italia. P. 574 

Poesia come illuminazione. P. 574/575 

L’importanza della parola poetica. P. 576/577 

Il secondo Ungaretti e i rapporti con l’Ermetismo. P. 577/578 

L’Allegria 

La formazione del libro. P. 580 

Il diario di guerra del poeta soldato. P. 580 

TESTO:” Il porto sepolto” (da L’allegria, sezione Il porto sepolto). P. 581/582 

TESTO:” San Martino del Carso” (da L’allegria, sezione Il porto sepolto) P. 588/ 589 

TESTO:” Veglia” (da L’allegria, sezioni Il porto sepolto, Girovago). P. 590 

TESTO:” Fratelli” ( da L’allegria, sez. Il porto sepolto, Girovago). P. 591 

TESTO:” Sono una creatura” ( da L’allegria, sez. Il porto sepolto, Girovago). P. 591 

TESTO:” Soldati” (da L’allegria, sez. Il porto sepolto, Girovago). P. 592/593/594 
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TESTO:” Mattina” (da L’allegria, sez. Naufragi). P. 596 

 

La” poesia pura” e l’Ermetismo 

L'Ermetismo. P. 602 

La poetica ermetica e i suoi interpreti. P.602/603 

Salvatore Quasimodo. Il poeta della “parola”. P. 603 

La stagione ermetica. P. 604 

TESTO:” Ed è subito sera” (da Erato e Apollion”). P. 604/605 

Il secondo Quasimodo: la scoperta della storia. P. 605/606 

TESTO:” Alle fronde dei salici”(da Giorno dopo giorno). P. 606/607 

TESTO:” Uomo del mio tempo”(da Giorno dopo giorno) 

 

Il romanzo italiano tra le due guerre. P. 668 

Il realismo sociale di Ignazio Silone. P. 675 

TESTO:” L’adunata dei “cafoni” ad Avezzano( da Fontamara cap.IV). P. 676/677/678/679 

La narrativa neorealista del secondo Novecento. P. 689/690 

Il meridionalismo. P. 696/697 

TESTO:” I contadini e lo stato”( da Cristo si è fermato a Eboli, cap. IX ). P. 697/698/699 

Racconti di guerra e di resistenza. P. 700 

Primo Levi tra memoria, scienza e letteratura. P. 700/701 

TESTO:” Eccomi dunque sul fondo” (da Se questo è un uomo, cap. III). P. 701/702/703/704 

TESTO:” Se questo è un uomo”. 

La letteratura industriale e Paolo Volponi. P. 740/741 

TESTO:” I primi giorni in fabbrica”( da Memoriale). P.741/742/743 

Tra realismo e fantasia: Italo Calvino 

La vita. P.790/791 

Il sentiero dei nidi di ragno. P. 803 

TESTO:” La pistola di Pin”( da Il sentiero dei nidi di ragno, cap. II). P. 804/805/806 

ABILITÀ 

Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana nel Novecento in rapporto ai principali processi 

sociali culturali politici di riferimento; 
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Identificare relazioni tra principali autori della tradizione italiana e altre tradizioni culturali anche in prospettiva 

interculturale. 

 

 METODOLOGIE 

In presenza: utilizzo del libro di testo, spiegazioni generali e approfondimenti più specifici in relazione ai testi utilizzati, 

analisi guidate e verifiche costanti. Durante l’ordinaria attività didattica sono stati assegnati testi di varie tipologie allo 

scopo di riavvicinare gli studenti all’esecuzione di tali prove. 

A distanza: audio-lezioni, assegnazione di video esplicativi (utilizzo di materiale Rai cultura, letteratura, storia). 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo; materiali audio e video; documenti prodotti dal docente; schemi; mappe. 
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Disciplina: Italiano -  prof.ssa Delle Site 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 5 A IPMM 

 

 

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     

Modesta    

Sufficiente   X 

Discreta X   

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta X   

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Impegno nello studio Scarso    

Modesto X   

Sufficiente  X  

Discreto    

Buono X   

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativ 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

  X X   

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

Abilità  X  

Competenze  X  
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6.2 Storia 
PROGRAMMA DI STORIA -  CLASSE V A IPMM 

A.S. 2021/22 

PROF.SSA ORNELLA DELLE SITE 

Testo in adozione "La nostra storia, il nostro presente" di Paolucci e Signorini . Casa editrice Zanichelli 

COMPETENZE GENERALI DELLA DISCIPLINA 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per analizzare i fenomeni storici. 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 (l’Ottocento italiano ed europeo) 

CONOSCENZE: 

L’unificazione italiana (in sintesi) 

Modulo sintetico per ripasso argomenti svolti nel precedente anno scolastico riguardanti: "la Seconda rivoluzione 

industriale; "I progressi della scienza e della tecnica; "la Belle epoque"; "fra democrazia e nazionalismo"; "l'età 

giolittiana"; "le masse"; "il darwinismo sociale e razzismo"; "l'espansione coloniale"; "la politica coloniale italiana". 

ABILITA’: 

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

-Analizzare problematiche significative del periodo considerato; 

-Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, contesto socio- 
economico, assetti politico- istituzionali; 

-Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in un’ottica interculturale. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 (Il Novecento italiano, europeo, mondiale) 

 

CONOSCENZE: 

VERSO UNA GUERRA MONDIALE 

Ombre inquietanti si addensano sull’Europa e sul mondo. 

L’Austria-Ungheria, un impero dai fragili equilibri. 

Il logoramento della Russia zarista. 

L’agonia dell’impero ottomano. 

L’aggressività della Germania modifica gli equilibri europei. 
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LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Lo scoppio della guerra e le sue cause. 

La prima fase del conflitto. 

L’Italia in guerra. 

Verso il crollo degli imperi centrali. 

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA E IL DOPOGUERRA 

La Russia dalla rivoluzione bolscevica all’Unione Sovietica. 

Il dopoguerra: problemi sociali, economici e politici in Europa. 

La fine dell’Impero ottomano e le conseguenze in Medio Oriente. 

Benessere e crisi negli Stati Uniti. 

 

IL FASCISMO IN ITALIA 

Il primo dopoguerra in Italia. 

Il fascismo prende il potere. 

Il fascismo si trasforma in regime. 

L'impero fascista. 

 

LO STALINISMO E IL NAZISMO 

L'Urss sotto la dittatura di Stalin. 

La Germania dalla repubblica di Weimar a Hitler. 

Il terzo Reich e il nazismo. 

A grandi passi verso una nuova guerra. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

L’illusione della  guerra-lampo. 

L’oppressione nazista sull’Europa occupata. 

Le svolte della guerra. 

L'Italia divisa: la guerra civile e la Resistenza. 

L’ultima fase del conflitto. 

 

IL SECONDO DOPOGUERRA 
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Il mondo esce dalla guerra. 

Verso un nuovo ordine europeo e mondiale. 

In Italia nasce la Repubblica. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 (IL MONDO DIVISO IN DUE BLOCCHI) 

 

LA COMPETIZIONE TRA USA E URSS  

Nel mondo diviso inizia la guerra fredda. 

L’America latina tra populismi e colpi di Stato. 

L’economia in crescita: i “trenta gloriosi”. 

Negli Stati Uniti nascono tensioni sociali. 

Il mondo sovietico tra speranze, oppressioni e fallimenti. 

 

LA FINE DELLA GUERRRA FREDDA 

Riforme e crisi in URSS. 

Il crollo delle repubbliche popolari e dell’URSS. 

 

L’ITALIA E IL BOOM 

La stagione del “miracolo economico”. 

 

VERSO UN MONDO MULTIPOLARE 

Il cammino dell’Unione Europea. 

La Russia ritorna a essere una grande potenza. 

 

 

I TEMI CALDI DEL PRESENTE 

La terza rivoluzione industriale e la globalizzazione. 

La popolazione. 

Le migrazioni. 

Il consumo delle risorse e i problemi ambientali. 
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ABILITA’: 

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

persistenza e discontinuità. 

-Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

-Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, contesto socio- 

economico, assetti politico- istituzionali. 

-Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi, il contesto socio- politico-economico e le 

condizioni di vita e di lavoro 

METODOLOGIE 

In presenza: utilizzo del libro di testo, spiegazioni generali e approfondimenti più specifici in relazione ai 
testi utilizzati, verifiche costanti. 

A distanza: audio lezioni, assegnazione di video esplicativi (utilizzo di materiale Rai cultura, letteratura). 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo; documenti prodotti dal docente; schemi e mappe. 
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PROGRAMMA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Classe V  A IPMM 

A.S. 2021/2022 

Prof.ssa Delle Site Ornella 

 

Parità uomo-donna, una corsa agli ostacoli. P. 62 

Le leggi razziali. Dalla discriminazione alla persecuzione. P. 118 

La libertà di espressione e i suoi limiti. Il cyberbullismo.  P.156 

Dallo statuto albertino alla Costituzione. 

Principi fondamentali della Costituzione(Artt.1-12). 

Esiste una guerra giusta? Articolo 11  P. 342 

Le Istituzioni italiane. 

Istituzioni europee. 

Alcuni organismi internazionali. 
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Disciplina Storia   -  prof.ssa Delle Site 
ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta X   

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta X   

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta X   

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Impegno nello studio Scarso    

Modesto X   

Sufficiente  X  

Discreto    

Buono X   

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativ 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

  X X   

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

Abilità  X  

Competenze  X  
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6.3 Lingua e cultura inglese  
 

Percorso disciplinare  

Prof.ssa Maria Balestrino 

 Classe 5 A 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 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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SCHEDA MATERIA: INGLESE – PROF.SSA M. BALESTRINO 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 
 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al 

dialogo educativo 

Scarsa     

Modesta X   

Sufficiente  X  

Discreta X   

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta X   

Buona  X  

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta X   

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente  X  

Discreto X   

Buono    

 

 

Svolgimento del programma 

 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

   X X  

 

 

Raggiungimento degli obiettivi 

 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

Abilità  X  

Competenze X   
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6.4 Matematica 
 

                                                                                                    

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

Classe 5A 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 

x     Definizione di asintoto obliquo 
 

  x      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. 

 x      Stabilire la derivabilità di una funzione  

 

 

MODULO 4 
 

CONTENUTI 
 

COMPETENZE 

 
INTEGRALI 

INDEFINITI 

 
x     Integrale indefinito 

x     Primitiva di una funzione 

 
x     Calcolare integrali indefiniti immediati 
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MODULO 5 
 

CONTENUTI 
 

COMPETENZE 

 
 

INTEGRALI 

DEFINITI 

 
x     Integrale definito 

x     Proprietà dell’integrale definito 

x     Teorema fondamentale del calcolo 

integrale 

x Il calcolo integrale nella 
determinazione delle aree  

 
x     Calcolare integrali definiti 

x     Calcolare aree mediante gli integrali 

 

 

MODULO 6 
 

CONTENUTI 
 

COMPETENZE 

GRAFICI DI 

FUNZIONI 

 Funzioni algebriche razionali intere 

 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 

 

 

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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Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa  x   

Modesta    

Sufficiente    

Discreta  x  

Buona x   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta    

Buona x   

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta    

Buona x   

Impegno nello studio Scarso x   

Modesto    

Sufficiente  x  

Discreto    

Buono x   

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

  x x   

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  x  

Abilità  x  

Competenze  x  
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6.5 Tecnologie e tecniche di diagnostica e di manutenzione dei mezzi di trasporto 

Prof.ri: Filippo Marani – Giuseppe Morino (Laboratorio) 

CLASSE 5 A IPMM 

 

Programma di Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione 

Anno scolastico 2021-2022 

 

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 
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 Ciclo frigorifero 

 Componenti di un impianto automobilistico 
 

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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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

Esame quantitativo  Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi     

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa                  x  

Modesta    

Sufficiente    

Discreta x   

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa                        x   

Modesta    

Sufficiente x   

Discreta  x  

Buona  x  

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa                  x  

Modesta                  x  

Sufficiente    

Discreta    

Buona x   

Impegno nello studio Scarso                        x  

Modesto    

Sufficiente                        x x  

Discreto    

Buono x   

SVOLGIMENTO  DEL PROGRAMMA 

 Parziale 
in termini 
quantitati

vi 

Parziale 
in termini 
qualitativ

i 

Accettabile in 
termini 
quantitativi 

Accettabile 
in termini 
qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 
in termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento del 

programma 

preventivato  x x  
  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi 

perseguiti relative 
a: 

 

 

Sono stati 

aggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze x   

Abilità x   

Competenze x   
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6.6 Tecnologie elettriche elettroniche e applicazioni 

 
Prof. CARMELO LAURETTA- Prof. GIOVANNI TURI (Laboratorio) 

Classe VA IPMM 

TEEA 

a.s. 2021/22 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 

1. Gestire forme di interazione orale, monologica e dialogica, secondo specifici scopi 
comunicativi. Comprendere e interpretare tipi e generi testuali, letterari e non letterari, 
contestualizzandoli nei diversi periodi culturali. Utilizzare differenti tecniche compositive per 
scrivere testi con finalità e scopi professionali diversi utilizzando anche risorse multimodali. 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo e le strutture della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti (sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali). 

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

3. Eseguire le attività di analisi tecnica, nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli 

apparati, degli impianti, anche programmabili e di veicoli a motore ed assimilati, individuando 

eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la conformità alle specifiche 

tecniche e alla normativa sulla sicurezza degli utenti.  

4. Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 

per la salvaguardia dell'ambiente.   

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 
 

Componenti Elettrici 

 Diodi  

 Raddrizzatore monofase: a semplice semionda, a doppia semionda a ponte di Graetz. 

 Stabilizzatore a diodo Zener 

 Ponti raddrizzatori trifase non controllati, semicontrollati, totalmente controllati. 

 Transistors (BJT, FET MMOSFET) 

Motori in corrente continua 

 Conosce le particolarità costruttive ed i campi di applicazione del motore a c.c. 

 Conosce il principio di funzionamento del motore a c.c.. 

 Conosce le modalità di azionamento, regolazione e di eccitazione del motore in c.c. continua 
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 Cenni sulla installazione e manutenzione dei motori a c.c. 4 

Motori Speciali 

 Conosce gli elementi costitutivi ed il principio di funzionamento: 

 Motore Asincrono monofase 

 Motore Passo passo 

 Motore Brushless 

I RAEE e la loro presenza all’interno delle officine meccaniche 

 Norme di settore e classificazione. 

 Smaltimento e recupero  

La Normativa Tecnica e il suo lessico 

 Normative tecniche di riferimento. 

 Norme di settore relative alla sicurezza sul luogo di lavoro. 

 Lessico di settore 

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

 
Prove pratiche di laboratorio 
Scomposizione di elementi elettrici 
 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Lezione multimediale 

 Esercitazioni pratiche 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 Acquisizione di conoscenze. Impegno. 

 Acquisizione di abilità e competenze. Partecipazione. 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza. Frequenza. 

 Interesse. Comportamento 
 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 

TECNOLOGIE ELETTRICHE-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

MARCO COPPELLI/BRUNO STORTONI   
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Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta X   

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta X   

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente X   

Discreta  X  

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto X   

Sufficiente  X  

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

   X   

 

 

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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6.7 Tecnologie meccaniche e applicazioni 
 

CLASSE   V A IPMM 
Tecnologia Meccanica applicazioni 

a. s. 2021/2022 
Prof. Giuseppe Carnemolla 

 

 PERCORSO DISCIPLINARE 

 COMPETENZE complessive della disciplina 

  

 Sapere interpretare problemi relativi alle macchine semplici  

 Capacità di analisi e sintesi  

 Effettuare considerazioni energetiche sulle macchine semplici  

 Sapere individuare i componenti meccanici idonei o più adatti per un dato utilizzo  

 Individuare le criticità dal punto di vista strutturale e delle necessità di manutenzione dei componenti 

meccanici in argomento  

 individuare i potenziali i rischi di cedimento usura o fuori servizio dei materiali e dei componenti che 

costituiscono il sistema allo scopo di intervenire tempestivamente nel montaggio, nella sostituzione o 

nell’aggiustaggio dei componenti e delle parti  

  

  

 CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 
MODULO DI APPRENDIMENTO  1 Materiali e sue proprietà    
 

- Produzione della ghisa 
- Produzione degli acciai 
- Proprietà Meccanica dei Materiali;  
- Proprietà Tecnologiche dei materiali ferrosi; 
- Proprietà Fisiche-chimiche dei materiali ferrosi; 
- Durezza Brinell, Vickers, Rokwel 
- Prova di trazione e curva delle resistenze; 

 
 
MODULO DI APPRENDIMENTO  2   :  RESISTENZE PASSIVE  
 

- Resistenze d’attrito e del mezzo;  
 
MODULO DI APPRENDIMENTO  3  :  RESISTENZE DEI MATERIALI  
 

 Resistenza dei materiali, tensioni, deformazioni, condizioni di sicurezza e sollecitazioni semplici; 

 Tensioni interne dovute alla variazione delle temperature. Dilatazione lineare, di superfice e cubica. 
 
 
MODULO DI APPRENDIMENTO  4   :  SOLLECITAZIONI SEMPLICI E COMPOSTE 
 

 Sollecitazioni assiali di trazione o di compressione, calcoli di progetto e di verifica; 

 Sollecitazioni di flessione, calcolo di progetto e di verifica; 

 Sollecitazione di Taglio, calcolo di progetto e di verifica; 
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MODULO DI APPRENDIMENTO  5   :  TRASMISSIONE DEL MOTO MEDIANTE ORGANI RIGIDI E FLESSIBILI 

 
- Cinematica, dinamica applicata, coppie; 
- Ruote di frizione cilindriche; 
- Trasmissione del moto fra alberi paralleli  o concorrenti; 
- Trasmissione del moto con cinghie flessibili 
- Trasmissione con funi e catene; 
- Trasmissione con ruote dentate; 
- Organi di collegamento elastici, molle 
- Ruotismi. 

 

 ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

 Calcolo di forze, momenti, lavoro, potenza relativi alle macchine semplici  

 Saper ideare soluzioni relative a semplici problemi di trasformazione di forze e momenti  

 Individuare gli effetti di forze e momenti sugli organi meccanici e sui componenti dei sistemi, 

riconoscendo le cause che contribuiscono all’usura, fatica e rottura degli stessi.  

 Sapere effettuare semplici calcoli strutturali e/o di dimensionamento dei componenti meccanici in 

argomento  
 

 METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lezione interattiva 

 Lezione multimediale 

 Lavoro di gruppo 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Livello individuale di acquisizione di conoscenze. Impegno. 

 Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze. Partecipazione. 

 Progressi compiuti rispetto al livello di partenza. Frequenza. 

 Interesse. Comportamento 

  

 TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 COPIE FORNITE DAL DOCENTE 
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 ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 5 A IPMM – PROF.G. CARNEMOLLA 
  

  

 Esame quantitativo                                            

 
 Per pochi  Per molti  Per tutti 

 Aspetti Qualitativi                                      

 Rispondenza al 

dialogo educativo 
 Scarsa       

 Modesta  X     

 Sufficiente    x   

 Discreta  X     

 Buona       

 Frequenza alle 

lezioni 
 Scarsa  X     

 Modesta       

 Sufficiente    x   

 Discreta       

 Buona  X     

 Attenzione e 

partecipazione 
 Scarsa  X     

 Modesta       

 Sufficiente    X   

 Discreta    X   

 Buona       

 Impegno nello 

studio 
 Scarso  X     

 Modesto       

 Sufficiente    X   

 Discreto  X     

 Buono       

  

  

 SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

  

 Svolgimento 

del programma 

preventivato 

 Parziale 

 in 

termini 

quantitativi 

 Parziale 

 in 

termini 

qualitativi 

 Accetta

bile in 

termini 

quantitativi 

 Accettab

ile in termini 

qualitativi 

 Pienament

e 

soddisfacente 

 in termini 

quantitativi 

 Pienament

e 

soddisfacente 

 in termini 

qualitativi 

     X  X     

  

  

 RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

  

 Gli 

 obiettivi 

 perseguiti 

relativi a: 

  
 Sono stati 

 raggiunti 

 da: 

 pochi  molti  tutti 

 Conoscenze  X     

 Abilità  X     

 Competenz    X   
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6.8 Lab. Esercitazioni pratiche 
 

IIS “DE AMICIS – CATTANEO” - ROMA  

CLASSE V A IPMM 

 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 
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Unità di 

apprendimento 

CONTENUTI COMPETENZE 

LABORATORIO 

AUTOMOBILI E 

DIAGNOSI 

 

 Trasformazioni dei gas, isotermiche, 

adiabatiche, isocore, equazione di stato dei 

gas perfetti, ciclo Otto, ciclo Diesel lavoro 

escambio 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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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 x   

Sufficiente    

Discreta  x  

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta x   

Sufficiente  x  

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente   x 

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

  x x   

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  x  

Abilità x   

Competenze  x  
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6.9  Scienze motorie e sportive 
 

PROGRAMMAZIONE  DISCIPLINARE 

a.s. 2021/2022 

 

SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa Signorelli Sara 

 

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe): 2 

 

Asse culturale: SCIENTIFICO 

 

FINALITA’ 

 

 Favorire l’armonico sviluppo dell’adolescente; migliorare le abilità rispetto alla situazione di partenza; elaborare e 

mettere in atto risposte motorie complesse; assumere un atteggiamento positivo nei confronti di uno stile di vita 

sano e attivo, promuovere attività sportive e far vivere situazioni di sano confronto agonistico. 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

1) Area affettiva: 

 interiorizzate i propri doveri; 

 acquistare consapevolezza delle proprie attitudini e dei propri interessi;   

 interiorizzare valori. 
2) Area sociale: 

 acquistare senso civico e rafforzare le capacità di socializzazione; 

 rafforzare la capacità di modificare i comportamenti a seconda delle situazioni 
 

OBIETTIVI COGNITIVI: 

 Conoscenza: saper riconoscere un fatto, un contenuto, un metodo; 

 Comprensione: saper interpretare contenuti; 

 Applicazione: saper utilizzare il contenuto appreso, per risolvere un problema; 

 Analisi: saper scomporre elementi d'informazione; saper individuare ipotesi; 

 Sintesi: saper organizzare un contenuto in modo da produrre una struttura, una opera personale; 

 Valutazione: saper formulare ed esprimere giudizi. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI: 

 Partecipazione: saper lavorare da soli e con gli altri: 

 Comunicazione: saper manifestare abilità espressive con capacità elaborative; 

 Autonomia: saper rendersi autonomi nelle idee; 

 Complessità: saper creare complessità di significato; 

 Acquisizione: di un metodo di studio permanente; 

 Strutturazione: logica delle categorie spazio-tempo e causa ed effetto 
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OBIETTIVI MINIMI 

• Abilità 

    - Cooperare in gruppo utilizzando le propensioni individuali e l’attitudine a ruoli definiti. 

    - Assumere posture corrette, 

    - Mettere in atto comportamenti responsabili verso il comune patrimonio ambientale 

 

• Conoscenze. 

    - Posture, schemi motori di base e andature. 

 

• Competenze 

     - Eseguire i vari tipi di corsa e camminata proposti 

     - Eseguire la corretta respirazione nelle diverse situazioni operative      

     - Eseguire gli esercizi proposti 

 

 

ARTICOLAZIONE DELLE CONOSCENZE E ABILITA’  

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 - Il corpo e la sua funzionalità 
 

CONOSCENZE   

• Funzione e composizione dei principali Sistemi ed Apparati. 

• Definizione, principi e caratteristiche dell’allenamento. 

• Esercizi a corpo libero individuali, a coppie o in gruppo.  

• Definizione, classificazione e metodi di allenamento delle capacità motorie. 

ABILITA’  

• Conoscere la funzione e la composizione di sistemi ed apparati del corpo umano.  

• Conoscere gli effetti benefici del movimento. 

• Distinguere le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica sportiva.   

• Saper  comporre una sessione di lavoro e riconoscere le finalità delle diverse pratiche.  

• Migliorare le capacità condizionali e coordinative,  realizzando schemi motori complessi ed utili ad 

affrontare attività motorie e sportive.   

• Saper allenare le singole capacità. 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 - Giochi sportivi e Fair Play 
 

CONOSCENZE  

• Basket, Calcio a 5, Pallamano, Pallavolo. 

• Terminologia, regole e tecniche di gioco degli sport proposti.   

• Tecnica dei fondamentali individuali.  

• Storia, evoluzione e aspetti sociali ed educativi delle discipline praticate. 

• Valore educativo e sociale dello sport. 

• Fair Play come spirito sportivo. 

• I Giochi Olimpici  

ABILITÀ 

• Svolgere esercitazioni relative ai fondamentali individuali di gioco. 

• Espletare funzioni di  arbitraggio.  

• Sapersi adattare alle necessità di un momento. 

• Assumere i diversi ruoli previsti. 

• Collaborare attivamente nel gruppo per raggiungere un risultato comune. 

• Riconoscere lo sport come espressione del contesto storico e sociale. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 - Salute e benessere, sicurezza e prevenzione 
CONOSCENZE  

• Benefici dell’attività fisica e i rischi della sedentarietà in termini salute e benessere  

• Gli effetti dannosi delle sostanze che producono dipendenza. 

• Norme igieniche sanitarie. 

• Principi che regolano la sicurezza negli ambienti in cui viene svolta l’attività ludico-sportiva 

ABILITÀ  

• Mettere in atto comportamenti funzionali ad un corretto stile di vita.  

• Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute. 

• Eseguire in modo corretto gli esercizi proposti rispettando le regole di sicurezza.  
• Assumere e predisporre comportamenti funzionali alla sicurezza propria ed altrui. 

• Utilizzare responsabilmente  mezzi, strumenti e attrezzature idonee a praticare l’attività  motoria. 

 

STRUMENTI: 

Libri di testo 

Computer e videoproiettore 

Supporti audiovisivi 

 

VERIFICA: 

Risoluzione di problemi 

Questionario a risposta multipla 

Verifica orale / pratica 

 

VALUTAZIONE: 

 

 Livello di partenza; 

 L'interesse personale e la partecipazione attiva alle proposte; 
 La continuità e l’impegno nel corso dell’anno 
 Il progressivo miglioramento delle abilità motorie; 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lezione frontale,  

 peer-teaching,  

 cooperative learning,  

 problem solving,  

 scoperta guidata. 
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 ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE -  SCIENZE MOTORIE 
 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 
Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa    

Modesta x   

Sufficiente  x  

Discreta    

Buona x   

Frequenza alle lezioni Scarsa    

Modesta    

Sufficiente x   

Discreta  x  

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 
Scarsa    

Modesta x   

Sufficiente  x  

Discreta x   

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto x   

Sufficiente  x  

Discreto x   

Buono    

 

 
 

 

Svolgimento del programma 

 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 
in termini 

quantitativi 

Parziale 
in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 
in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 
in termini 

qualitativi 

  X X   

 

Raggiungimento degli obiettivi 

 

Gli obiettivi 
perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 
raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 
Conoscenze  x  

Abilità  x  

Competenze  x  
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6.10 Religione cattolica 
 

Prof. Alberto Scrufari 

Classe 5 A IPMMA.S. 2021 / 2022 

PERCORSO DISCIPLINARE 

Con l’OBIETTIVO di arrivare ad una più approfondita CONOSCENZA del CRISTIANESIMO, nelle classi 

terminali del Ciclo dell’ISTRUZIONE PROFESSIONALE, si è puntato a dare competenze, educando ad una 

terminologia appropriata, per un approccio culturale e non confessionale.  

La materia è suddivisa in tre differenti prospettive: i la STORIA, il MANDATO ed il suo PENSIERO  

I° prospettiva: la STORIA 

Origini e cammino storico della CHIESA 

Religione ed una “Scienza delle Religioni” 

Il popolo di Israele e i suoi Profeti 

Le prime comunità di “Cristiani”, i Giudeo-Cristiani e l’annuncio ai “Gentili” 

La Chiesa nei primi secoli, la svolta dell’imperatore Costantino 

Non più una Chiesa unita: gli Scismi  

La Chiesa nel Medioevo 

Riforma e Controriforma, le diverse confessioni cristiane 

Nazionalismi e Chiese Confessionali 

La Chiesa nei secoli successivi fino ai giorni nostri 

Il sviluppo del pensiero ECUMENISTA 

I NUOVI MOVIMENTI nella Chiesa 

 

II° prospettiva: il MANDATO 

La Missione della Chiesa e la sua attuale presenza nel mondo. 

L’iniziazione alla fede cristiana 

Il Credo ed i Sacramenti 

La Chiesa fra età imperiale e i totalitarismi. 

La Chiesa e l’unità dei cristiani, lo sviluppo dell’Ecumenismo 

Il movimento operaio tra XIX° e XX° secoli; socialismo laico e socialismo cristiano 

Le encicliche sociali dalla Rerum Novarum (Leone XIII) alla Carità Centesimus Annus (Giovanni Paolo II)  

Principi ispiratori del pensiero sociale della Chiesa: Giustizia e Carità.   
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III° prospettiva: il PENSIERO 

Conoscere il Cristianesimo attraverso il suo pensiero di fronte ai drammi ed alle sfide socio-politiche ed 

economiche del mondo contemporaneo 

La CHIESA all’inizio del XX° secolo 

Chiesa, Europa e mondo fra la PRIMA e la SECONDA GUERRA MONDIALE 

Storia civile, e storia delle Chiese, di fronte all’Olocausto. 

Chiesa, Europa e mondo, dopo la SECONDA GUERRA MONDIALE e dalla Guerra Fredda all’abbattimento del 

“Muro di Berlino” 

La svolta del DIALOGO inter-religioso: Il Convegno di Assisi dell’Ottobre 1986  

Cristiani in dialogo con EBREI, MUSSULMANI ed altre Fedi 

Le Religioni ed i “Cammini” Orientali  

I Culti Tradizionali  

Le nuove ed antiche sette 

 

 

Da San Giovanni Paolo II a Papa Francesco 

 

Religioni e la Pace nel mondo 

 

Confronto con la globalizzazione 

  

Criticità dell’ecosistema: 

 

INGIUSTIZIE SOCIALI e SOLIDARIETA’ 

 

La Chiesa e la /le PANDEMIA/E 

La Chiesa e le PAROLE sulla Guerra e sulla Pace  

I CRISTIANI COSTRUTTORI DI PACE 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 5 °-  Prof. Alberto Scrufari 

 
 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al 

dialogo educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta  X  

Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente   X 

Discreta    

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente  X X 

Discreto    

Buono    

 

 

Svolgimento del programma 

 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

   X   

 

 

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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6.11 Educazione civica 

 
Classe 5 A 
IPMM 
 
Docente 
coordinatore 
Ed. Civica: 
prof.ssa  
O. Delle Site 
 

PROGRAMMAZIONE  
DEL MODULO DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPL. 

DI EDUCAZIONE CIVICA  
trasversale e condiviso dai docenti del CdC  

LAVORO E BENESSERE ABIENTALE                  

A.S. 
2021/22 

 

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. 

 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. 

 
AMBITI 

1. Costituzione, diritto, legalità e solidarietà. 
2. Lavoro, sviluppo sostenibile, educazione ambientale, con. e tutela del patrimonio e del territorio. 
3. Cittadinanza digitale. 

 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

 

N. ORE 
SVOLTE 
(min. 33 

ore) 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
collegati agli ambiti e alle singole discipline  

e declinati in 

Conoscenze 

 
Abilità 

trasversali alle discipline 
coinvolte 

ITALIANO 
 

     7 Il lavoro raccontato in letteratura: 
“L’adunata dei cafoni ad Avezzano” 
da”Fontamara” di Ignazio Silone; 
“Rosso Malpelo” da “Vita dei campi” 

 
Analizzare e interpretare vari 
tipi di fonti: scritte, 
iconografiche, materiali. 
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di G.Verga; “Ciaula scopre la luna” 
da”Novelle per un anno” di 
L.Pirandello; “ I primi giorni in 
fabbrica” da “Memoriale” di 
P.Volponi. Il cinema e il lavoro” la 
terra trema “ di Visconti;  “Mimì 
metallurgico ferito nell’onore” di 
Lina Wertmuller. Arte “ il quarto 
stato” di G- Pellizza 

 
 

 
 
Relazionare ed argomentare 
in modo chiaro e logico i temi 
trattati, utilizzando 
adeguatamente gli strumenti 
specifici delle discipline, ma 
anche in un’ottica trasversale. 
 
Produrre testi scritti e orali 
rielaborati sia sul piano 
concettuale, sia sul piano 
espressivo. Lettura, riflessione 
e discussione in classe.  
 
Analizzare dei testi, 
discuterne in classe attraverso  
riflessioni. Lezione 
partecipata. 
Analizzare un caso e 
formulare    ipotesi, mettendo 
in luce gli aspetti positivi e 
negativi. Verifiche orali e 
questionari. 
 
Ricercare informazioni 
multimediali in maniera 
critica. 
Conoscenza e comprensione 
dei valori sportivi e nella vita. 
Verifica su base osservativa, 
durante le attività pratiche, 
dell’alunno sia nel ruolo di 
atleta che di arbitro.  
 
Individuare e saper riferire gli 
aspetti connessi alla 
cittadinanza negli argomenti 
studiati nelle discipline. 
 
 
Riconoscere e adottare nelle 
condotte quotidiane i principi 
di sicurezza, sostenibilità, 
buona tecnica appresi nelle 
discipline. 
 

STORIA 
 

    10 La questione sociale attraverso le 
tappe storiche più rappresentative. 
La Costituzione: art. 1/4/ 35/ 40. 
Agenda 2030: Goals 5/8/9/10 

INGLESE 
 

 

     14 Environmental Issues. Sustainable 
Development, Agenda 2030. The 
Green Transition and 
transportation; measures to 
improve air quality. 
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. 

SCIENZE MOTORIE 
 

     3 Regole sport e Fair  Play. 
Il ruolo della donna nello sport e la 
sua evoluzione. Parità di genere 
nello sport. Riflessioni sulla “Carta 
dei principi dello sport per tutti” e 
della “Carta Europea dei diritti delle 
donne nello sport”. 
 

LABORAT. di  
ES. PRATICHE 

 

2 Sicurezza stradale: le condizioni per 
il corretto utilizzo delle auto e del 
loro mantenimento 
 

MATERIA DI 
INDIRIZZO  
Tecn. Meccanica e 
Applic. 

   8 La sicurezza: percorso legislativo dal 
DPR 1954 ad oggi.  

MATERIA DI INDIR. 
T. Diagn. e Manut. 
 

    6 I rifiuti prodotti in officina. Lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
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MATERIA DI INDIR.  
T.E.E.A. 

     9 I rifiuti delle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche. 
L’impatto ambientale dei RAEE-
Principali tipologie di trattamento- 
Le direttive europee sui RAEE. 

 
Saper riferire e riconoscere, a 
partire dalla propria 
esperienza fino alla cronaca e 
ai temi di studio, i diritti e i 
doveri delle persone. 
 
Analizzare le tematiche con 
discussioni in classe, con 
riflessioni sui risvolti pratici. 
Lezione partecipata. Verifiche 
orali. Produzione di un 
elaborato individuale con 
focalizzazione sulle tematiche 
di settore. 
 
Effettuare monitoraggi, anche 
di tipo professionale, inerenti 
la sicurezza nel settore e 
diffonderne gli esiti. 

 

 

COMPITO DI REALTA’/SOCIAL LEARNING    
 
 Creazione su una parete della classe di una grande mappa concettuale sugli argomenti trattati in 
educazione civica utilizzando immagini scelte dagli studenti da loro ritenute più rappresentative delle 
tematiche affrontate. 

 Scrittura del Curriculum Vitae. 

 

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.  
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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 

naturali, dei beni comuni, 

della salute, del 

benessere e della 

sicurezza propri ed altrui) 

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 attraverso le riflessioni 

personali.  

Partecipa di solito con atteggiamento collaborativo. 

Intermedio 

7-8 

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 
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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. 

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA  

per la compilazione della griglia di valutazione 

 

 Conoscenze e abilità Svolgimento del 

compito 

Situazioni Consapevolezza e 

autonomia 

base Se opportunamente 

guidato dimostra di 

possedere conoscenze 

ed abilità essenziali 

Svolge compiti 

semplici 

In situazioni note e 

ripetute 

 

intermedio Dimostra di sapere 

utilizzare le conoscenze 

e abilità acquisite 

Svolge compiti e 

risolve problemi 

In situazioni nuove 

ma simili a quelle 

note 

Compie scelte 

consapevoli 

avanzato Dimostra padronanza 

nell’utilizzo delle 

conoscenze e delle 

abilità acquisite 

Svolge compiti e 

risolve problemi 

complessi 

In situazioni nuove Propone e sostiene le 

proprie opinioni e 

assume  decisioni 

consapevoli e 

responsabili 
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                      Scheda Materia: EDUCAZIONE CIVICA 

                  Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti: 

 

• Rispondenza al dialogo educativo • Impegno nello studio 

• Frequenza • Svolgimento del programma 

• Attenzione e partecipazione • Raggiungimento degli obiettivi 

 

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    

 Buona  X  

Attenzione e partecipazione Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente  X  

 Discreta    

 Buona X   

Impegno nello studio Scarso    

 Modesto    

 Sufficiente  X  

 Discreto    

 Buono X   

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 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 

Svolgimento 

del programma 

preventivato 

 

 X X 

  

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi perseguiti relativi a: Sono stati raggiunti da: 

                                              
Pochi Molti Tutti 

Conoscenze  X  

Capacità  X  

Competenze X   
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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 
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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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8 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

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

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

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

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

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Elementi da valutare 
Valutazione 

positiva 
Criteri per i punti da assegnare 

  

Ferma restando la sovranità del Consiglio di 

classe nell’assegnare il punteggio del 

credito scolastico ad ogni singolo allievo, di 

norma si adottano i seguenti criteri: 

Media dei voti conseguiti nelle singole 

discipline, compresa la valutazione del 

comportamento 

 

Sì 

 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); 

 

Sì 

Valutazione positiva del Consiglio di classe 

relativa all’impegno ed alla partecipazione alle 

attività didattiche; alla partecipazione alle 

attività extracurricolari programmate dal 

Collegio Docenti non superando il 25 % di 

assenze delle ore totali previste per tali attività  

Sì 

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). 

Sì 

 

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

numero intero. 
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9 TABELLE DEI CREDITI - ALLEGATO A 

In virtù di quanto disposto dall’OM n.  65/2022 per l’a.s. 2021/22, si attribuirà il credito scolastico per la 

classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta, sulla base della tabella (Allegato 

A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, per poi convertire il predetto credito in cinquantesimi, 

sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM di seguito riportata. 

 

  



I.I.S. DE AMICIS - CATTANEO 

Istituto Istruzione Superiore 

10 GRIGLIE DI VAUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO– 

ALLEGATO B            

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

VALUTAZIONE PROVE SIMULATE 

 

 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate le simulazioni delle due prove scritte previste dal nuovo esame di stato, 

seguendo le indicazioni ministeriali e delle quali di seguito si forniscono le relative griglie di correzione.  

 

 

Griglia di valutazione della seconda prova per l’attribuzione dei punteggi 

 

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

Punteggio Voto Giudizio 

20 10 Eccellente 

18 9 Ottimo 

16 8 Buono 

14 7 Discreto 

12 6 Sufficiente 

10 5 Mediocre 

8 4 Insufficiente 

6 3 Gravemente Insuff. 

4 2 Gravemente Insuff. 

2 - 1 1 Gravemente Insuff. 
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1 VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

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 

Approfondita e completa– eccellente-ottimo 20-18  

Corretta e adeguata – buono-discreto 17-13  

Essenzialmente corretta - sufficiente 12  
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snodi tematici e stilistici 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 



 

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 9-1  



 

-insufficiente-scarso 

 

-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 

Esaustiva e precisa –eccellente- ottimo 20-18  

Chiara e adeguata – buono-discreto 17-13  

Semplice e lineare – sufficiente 12  
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lineare dell’esposizione 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 

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 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 13 10 

2 1.50 14 10.50 

3 2 15 11 

4 3 16 12 

5 4 17 13 

6 4.50 18 13.50 

7 5 19 14 

8 6 20 15 

9 7   

10 7.50   

11 8   

12 9   
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ALLEGATO C   

 

VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

La prova 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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ALLEGATO D-MACROAREE TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 

 

TRA I CONTENUTI DISCIPLINARI TRATTATI DURANTE IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO ALCUNI, OGGETTO 

DI PARTICOLARE ATTENZIONE DIDATTICA, AFFERISCONO AI SEGUENTI NODI CONCETTUALI: 

1. LA MACCHINA 

2. LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 

3. LA SOSTENIBILITA’ E L’INSOSTENIBILITA’ 

 

 

 

 

 

 


