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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 

COGNOME NOME DATA DI NASCITA

1 A E 16/04/2001

2 A L 06/02/2001

 3 A M 25/11/2000

4 B M 14/08/2001

5 C A 08/03/2000

6 C C 13/08/2000

7 D B 08/09/2000

8 F M 18/05/2000

9 G D 10/04/2000

10 G M 05/12/2001

11 G S 11/12/2000

12 L A 29/06/2001

13 L F 04/02/2001

14 L D 15/12/2001

15 M R 31/03/2001

16 P R 26/02/2002

17 P A 03/02/2000

18 S V 03/10/2000

19 S T 08/05/2001

20 S M 03/07/1999

21 S F 20/05/2000

22 T I 21/09/2001

23 T L 12/04/2001

24 V M 17/09/2000
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ELENCO DOCENTI 

Legenda:  Incarico: tempo determinato (D) - tempo indeterminato (I) 
Con?nuità didaBca: 1 = dalla 5^; 2 = dalla 4^; 3 = dalla 3^; 4 = dalla 2^; 5 = dalla 1^ 

Commissari interni 

  
COGNOME NOME 

  
MATERIA 

  
CONTINUIT

A’ 
DIDATTIC
A 

  
TIPO DI  
INCARI
CO 

  
FIRMA 

1 RELIGIONE 1 D  

2 LINGUA E  
LETTERATURA  
ITALIANA E  
STORIA 

3 I  

3 INGLESE 1 D  

4 MATEMATICA 1 D  

5 TECNOLOGIE E  
TECNICHE DI  
DIAGNOSI E  
MANUTENZIONE DEI  
MEZZI DI  
TRASPORTO 

3 I  

5 TECNOLOGIE  
ELETTRICO- 
ELETTRONICHE E  
APPLICAZIONI 

1 I  

6 TECNOLOGIE  
MECCANICHE E  
APPLICAZIONI 

1 D  

7 LABORATORI  
TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI e 
COD.  
TECN.  
MECC. E APP. 

1 D  

8 SCIENZE 
MOTORIE 

1 D  

9 CODOCENTE  
TECN. E.E. 

1 D  

10 CODOCENTE  
TECN. INST. 

3 I  

11 CODOCENTE  
TECN. MECCANICA

1 I

DISCIPLINE

1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

2 INGLESE
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 PROFILO DELLA CLASSE 

- Classe Terza  a.s.2017/18 

  

- Classe Quarta ..  a.s. 2018 / 2019  

  

-      Classe Quinta    a.s. 2019 / 2020  
  

  

3 MATEMATICA

4 TECN. MECC.

5 TEC. DIAGNOSI

6 COD. TEC EL

Numero totale 
degli alunni 

Provenienti da 
questo istituto 

Provenienti da 
altri istituti  

 

Diversamente 
abili o con DSA 

Con curriculum 
regolare 

22 22 0 5 22
     

Ripetenti della 
stessa classe 

Ritirati 
entro  il 
15/03 

P r o m o s s i a 
giugno 

Con giudizio 
sospeso a 

giugno 

Non promossi 
A giugno A fine 

agosto 

0 0 22  0 0 0 

Numero totale 
degli alunni 

Provenienti da 
questo istituto 

Provenienti da 
altri istituti  

 

Diversamente 
abili o con DSA 

Con curriculum 
regolare 

30 30 0 5 22 
     

Ripetenti della 
stessa classe 

Ritirati 
entro  il 
15/03 

P r o m o s s i a 
giugno 

Con giudizio 
sospeso a 

giugno 

Non promossi 
A giugno A 

settembre 

1 0 18 8  4 0 

Numero totale 
degli alunni 

Provenienti da 
questo istituto 

Provenienti da 
altri istituti  

 

Diversamente 
abili o con DSA 

Con curriculum 
regolare 

24 24 0 5 18
     

Ripetenti della 
stessa classe 

Ritirati 
entro  il 
15/03 

   

0 0    
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO 
(Indicare anche la presenza di studen? diversamente abili o con DSA e il ?po di programmazione adoWato) 

La classe si compone di n. 24 alunni; sono presenti cinque allievi che seguono un Piano Educativo 
Individualizzato con obiettivi educativi e formativi riconducibili alla programmazione ministeriale per 
obiettivi minimi, quattro casi DSA e uno BES che seguono un Piano Didattico Personalizzato, di tali 
allievi si allegano, al documento della classe, nel rispetto della normativa sulla privacy, le relazioni 
finali in formato cartaceo. Gli alunni hanno dimostrato una sufficiente socializzazione e un discreto 
rapporto con gli insegnanti, tuttavia l’impegno e la partecipazione, per una parte della classe, non 
si sono sempre dimostrati costanti e adeguati. A volte è prevalso un comportamento dispersivo a 
causa delle difficoltà tanto nell’affrontare gli argomenti più impegnativi quanto nel mantenere un 
comportamento responsabile e maturo. Per un gruppo di allievi lo studio non è stato assiduo e 
sistematico (questo emerge anche dall’analisi della scheda riepilogativa dei recuperi) e, per alcuni 
di essi la frequenza alle lezioni è stata non del tutto regolare. Qualche allievo si è distinto rispetto 
agli altri applicandosi sempre e in quasi tutte le discipline ottenendo discreti risultati. Nel 
complesso fino alla data 24/02/2020 (termine didattica in presenza) i docenti hanno avuto modo di 
svolgere le attività didattiche al fine del raggiungimento degli obiettivi minimi. 
Inizialmente le problematiche dovute in parte all’organizzazione e in parte alla scarsa 
disponibilità di strumenti informatici di alcuni studenti hanno rallentato il processo della 
didattica a distanza, ad oggi l’uso della DAD si può ritenere soddisfacente. La 
partecipazione, a differenza della fase iniziale è risultata buona e non ci sono stati casi 
particolari da segnalare alla Dirigente. I mezzi e le piattaforme utilizzate per la DAD di 
classe sono state principalmente le mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - 
WhatsApp, GoToMeeting) Agenda del Registro elettronico (strumento obbligatorio). 

OBIETTIVI DEL CORSO 
PROFILO IN USCITA 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”  
Opzione “Manutenzione Mezzi di Trasporto”  

  
Il Diplomato d’istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le 
competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche 
marittimi.  
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 
elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze 
espresse dal territorio.  
È in grado di:  
- controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro                

funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla               
salvaguardia dell’ambiente;  

- osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli               
interventi;  

- organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al               
funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;  

- utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti                
nei processi lavorativi e nei servizi che li coinvolgono;  

- gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento;  
- reperire e interpretare documentazione tecnica;  
- assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; -  

agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome               
responsabilità;  

- segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; -  operare 
nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.  
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Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Manutenzione 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.  
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” - opzione 
“Manutenzione mezzi di trasporto”” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato 
A), di seguito descritti in termini di competenze.  
1. Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di trasporto.  
2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e               

tecnologie specifiche.  
3. 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.  
4. 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.  

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi               
e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.  

6. 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.  

7. 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.  

Il profilo del Nuovo diplomato in Manutenzione e assistenza tecnica, nell’opzione Mezzi di trasporto  
 è contenuto negli allega? al Regolamento dei Nuovi Is?tu? Tecnici ai sensi DPR 15 MARZO 2010 N. 88  

Quadro orario TRIENNIO  
SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO  

INDIRIZZO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  -   
OPZIONE   manutenzione dei mezzi di trasporto  

Discipline 
Ore  
Settimanali  
3° anno 

Ore  
Settimanali  
4° anno 

Ore  
Settimanali  
5° anno 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione / attività alternative  1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 

Lingua straniera (inglese) 3 3 3 

Matematica 3 3 3 

Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni 5 (2)* 5 ** 4 ** 

Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed Applicazioni 5 (2) * 4 ** 3 ** 

Tecnologie e tecniche di diagnostica e 
manutenzione dei mezzi di trasporto 3 (2) * 5 ** 7 ** 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4 (4) * tutte  
ITP 3 ** tutte ITP 3 ** tutte ITP 

Totale ore 32 (10) * 32 (9) ** 32 (9) ** 

 9

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "C. FACCHINETTI" - C.F. 81009250127 C.M. VAIS01900E - AOO_VAIS01900E - Facchinetti

Prot. 0002203/U del 30/05/2020 22:14:47II.5 - Dirigente scolastico DS



Documento del 15 maggio - 5^ AIPMM 2019 - 2020

Il tecnico ad indirizzo“Manutenzione e assistenza 
tecnica” 

Opzione “Manutenzione Mezzi di Trasporto 

Prospe<ve occupazionali 

La preparazione culturale e professionale collegata al diploma consente di trovare impiego presso:  
- aziende operanti nell’ambito della manutenzione e della riparazione di mezzi di trasporto con               

particolare riferimento al settore degli autoveicoli.  
- Aziende settore trasporti;  
- centri di commercializzazione, vendita e assistenza autoveicoli.   
  

COMPETENZE TRASVERSALI INDIVIDUATE DAL CdC 

Ambito educaFvo comportamentale 

• Collaborare e partecipare attivamente con continuità alle attività proposte;  
• organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità e in modo autonomo;  
• lavorare in gruppo e prendere decisioni;  
• consolidare il metodo di studio;  
  

Ambito cogniFvo 

• comprendere in modo globale e specifico testi orali e scritti,  
• utilizzare informazioni, metodo di calcolo e strumenti informatici;  
• affrontare situazioni problematiche di varia natura adottando opportune strategie; 
• rielaborare in modo personale i contenuti di ogni disciplina;  
• relazionare efficacemente sui contenuti.  

RISULTATI RAGGIUNTI 

* Tra parentesi le ore di laboratorio  
** Nelle materie con ** si distribuiscono 9 ore di laboratorio  

OBIETTIVI tutti la maggioranza alcuni 

Ambito educativo  x  

Ambito cognitivo  x  
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CdC 

Per i criteri di valutazione delle simulazioni di prove d’esame si rimanda al punto specifico. 

Per la valutazione delle prove di verifica si è fatto riferimento al documento “Modalità e criteri  per 
assicurare omogeneità e trasparenza della valutazione”, approvato dal Collegio dei Docenti il 23 
settembre 2009 e integrato con successive modifiche , di cui si riporta uno stralcio.  
  
Allo scopo di:  

- garantire omogeneità e trasparenza della valutazione;  
- stimolare in ciascuno studente una riflessione sulle potenzialità e le carenze 
evidenziate a livello individuale;  
- favorire, in questo modo, l’autovalutazione quale premessa per il miglioramento dei 
risultati e il successo formativo;  

  
il voto di ciascuna verifica intermedia viene motivato facendo riferimento a una griglia di 
valutazione. Per le prove scritte la griglia di valutazione:  

- fa riferimento agli obiettivi (conoscenze, abilità e competenze) dichiarati nella 
programmazione individuale del docente; tali obiettivi vengono costantemente richiamati 
agli studenti durante il percorso didattico e prima di ciascuna verifica;  
viene costruita secondo i seguenti criteri:  
- per ciascun obiettivo viene stabilito un punteggio massimo, da assegnare in caso 
di                                 

             pieno raggiungimento;  
- a ciascun obiettivo possono essere associati dei descrittori con i relativi punteggi da                             
assegnare in caso di raggiungimento parziale;  
- la somma dei punteggi determina il voto mediante una tabella o una formula di                              
conversione predefinita;  

  
La griglia di valutazione, debitamente compilata, deve essere allegata a ciascun compito scritto. I 
voti così determinati e assegnati dovranno essere coerenti con il significato riportato nella 
seguente tabella.  
  

VOTO  Significato INDICATORI 

1 Preparazione nulla Mancanza di elementi di valutazione. 

2-3 Insufficienza 
gravissima 

Prova decisamente lacunosa o incompleta, con numerosi e gravi 
errori. 

4 Insufficienza grave Prova lacunosa o incompleta, con gravi errori  
 

5 Insufficienza lieve Prova lacunosa, con errori non particolarmente gravi – obiettivi 
parzialmente raggiunti 

6 Sufficiente Prova che denota conoscenze e abilità essenziali, anche se con 
lievi errori. 

7 Discreto Prova caratterizzata da informazioni frutto di un lavoro diligente, 
esposte in forma corretta, con sufficienti capacità di collegamento. 

8 Buono  Prova che denota approfondimento disciplinare, capacità di 
collegamento, esposizione chiara e fluida. 

9 Ottimo  Prova completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione 
personale e critica, esposizione sicura ed appropriata. 
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Per le prove orali si adotta, al livello di Istituto, la seguente griglia:  
  

 La somma dei punteggi assegnati dà luogo al voto in decimi. (…)  
La valutazione della prova orale viene immediatamente comunicata allo studente (…) I voti 
saranno comunicati alle famiglie, attraverso il sistema “Pitagora”, entro un mese dalla loro 
registrazione.”  
  
Per i criteri di valutazione delle simulazioni di prove d’esame si rimanda agli allegati.  
  

CRITERI  VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

Per la valutazione del comportamento si fa riferimento alla specifica delibera del Collegio dei 
Docenti, di seguito riportata. 

GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
Delibera del CdD del 29 maggio 2020 

La valutazione del  comportamento  si  riferisce  allo  sviluppo delle competenze di cittadinanza.  
Lo  Statuto  delle  studentesse  e degli  studenti,  il  Patto  educativo  di  corresponsabilità  e   i 
regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne  costituiscono i riferimenti essenziali (ART1-
COMMA 3 DEL DLG 62/2017). 

Facendo riferimento alle competenze chiave europee riviste nel 2018 il comportamento ne 
intercetta due: 1) competenza personale, sociale  e capacità di imparare ad imparare; 2) 
competenza di cittadinanza. 

10 Eccellente  Prova completa, approfondita, personale e rigorosa, che denota 
capacità di collegamento ed uso di conoscenze attinte da ambiti 
pluridisciplinari, con sicura padronanza della terminologia. 

Obiettivo Descrittore Punteggio 
assegnato 

Conoscenza dei contenuti e 
abilità, in relazione alla 
programmazione del docente 

Nulla 1 

Frammentaria 2 

Lacunosa 3 

Essenziale 4 

Completa 5 

Proprietà di linguaggio Carente 0 

Parziale 1 

Sostanzialmente corretta 2 

Efficace 3 

Argomentazione, 
approfondimento e collegamenti 

Carente 0 

Parziale 1 

Efficace 2 
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La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste tra l’altro nella 
capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con 
gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento.  

Per il successo delle relazioni interpersonali e della partecipazione alla società è essenziale 
comprendere e rispettare  i codici di comportamento e le norme di comunicazione generalmente 
accettati in ambienti e società diversi.  

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili 
e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, conoscendo e praticando concetti quali 
democrazia, giustizia, uguaglianza, diritti civili per impegnarsi in modo attivo. 

Pertanto la griglia di valutazione del comportamento  dello studente declina le due competenze in 
termini di partecipazione, collaborazione, condivisione, autonomia di  pensiero e di azione 

COMPETENZE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI
O/LIVELLO

Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare

Interazione con 
docenti, 
compagni e 
personale della 
scuola, tutor 
aziendali ed 
esperti esterni

Linguaggio corretto, comportamento educato 
con atteggiamenti rispettosi e non violenti, 
disponibilità all’ascolto e alla risposta, 
attenzione all’altro, curiosità

3

Linguaggio non sempre corretto, 
comportamento non sempre educato, 
attenzione e ascolto discontinui

2

Presenza di richiami o sanzioni disciplinari per 
linguaggio non consono, atteggiamento 
provocatorio o violento

1

Interazione nei 
lavori di gruppo 
nelle attività 
scolastiche, 
extrascolastiche 
e PCTO

Atteggiamento collaborativo e propositivo, 
disponibilità all’ascolto, ad aiutare e a lasciarsi 
aiutare, spirito  di iniziativa per risolvere i 
problemi

3

Atteggiamento non sempre  collaborativo e 
propositivo, individualismo

2

individualismo, svogliatezza, indifferenza, non 
interessa proporre idee, tendenza a lasciar 
fare agli altri

1

Disponibilità al 
confronto in 
qualsiasi 
situazione

Gestione positiva del conflittualità, apertura 
alla relazione e alla discussione civile, 
capacità di esporre le proprie opinioni, 
capacità di accettare le critiche, 
consapevolezza nel riconoscere i propri errori

3

Gestione non sempre positiva della 
conflittualità, toni non sempre civili, difficoltà 
ad esporre le proprie idee, ad accettare le 
critiche e a riconoscere i propri errori 

2

Rifiuto del confronto, fermezza sulle proprie 
convinzioni, non accettazione di critiche, 
incapacità di riconoscere i propri errori

1
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Partecipazione 
alle iniziative di 
ampliamento 
dell’offerta 
formativa e alla 
vita della scuola

Partecipazione   agli organi collegiali 
(rappresentanti di classe o di istituto) con presenza 
costante, atteggiamento costruttivo, preparazione 
degli incontri (leader), messa a disposizione di 
tempo per gli altri (gruppi di studio, tutoraggio e 
volontariato),  partecipazione  a progetti 
excurricolari con interesse e impegno,  utilizzo 
consapevole e serio  degli strumenti e dei momenti 
di recupero; serietà nelle attività di PCTO

3

Partecipazione discontinua ad impegni presi 
(rappresentanza o progetti excurricolari),  utilizzo 
incostante degli strumenti e dei momenti di 
recupero; poca costanza e serietà nelle attività di 
PCTO

2

Partecipazione nulla alla vita della scuola e a  
qualsiasi progetto/attività extracurricolare

1

Personalità, 
creatività 
All’interno delle 
scuola e 
all’esterno in 
azienda e in 
gare/concorsi

Dimostrazione di sapersi e volersi mettere in gioco 
nelle varie situazioni; soluzioni di problemi in vari 
ambiti e contesti che denotano impegno, ricerca, 
originalità; organizzazione efficace del proprio 
tempo; autonomia nella selezione e nella ricerca 
delle informazioni; consapevolezza che il sapere si 
costruisce giorno per giorno e non termina mai; 
attenzione ai vari ambiti di conoscenza anche 
esterni alla scuola

3

Bisognoso di essere accompagnato e guidato nello 
studio, nella selezione delle informazioni; 
organizzazione non sempre efficace del tempo, 
poca consapevolezza della necessità di un 
apprendimento continuo

2

Passività, apatia, anonimato all’interno della 
classe; assenza di interessi; disorganizzazione; 
organizzazione inefficace dei tempi e degli studi

1

Competenza di 
cittadinanza

Rispetto dei ruoli 
in qualsiasi 
contesto 
scolastico e nelle 
attività 
extrascolastiche 
compresa la 
PCTO

Utilizzo di registri di comunicazione differenti e 
appropriati  a secondo dell’interlocutore; ascolto, 
riconoscimento dell’autorità e confronto positivo 
con essa. E’ in grado di essere  leader positivo in 
un gruppo di lavoro

3

Utilizzo di registri di comunicazione non sempre 
appropriati e  riconoscimento saltuario dell’autorità 
con cui la  relazione è difficoltosa.  In un gruppo di 
lavoro preferisce lavorare senza avere 
responsabilità di gestione

2

Utilizzo di registri di comunicazioni inopportuni. 
Incapacità a relazionarsi con l’autorità. In un 
gruppo di lavoro non valorizza né le proprie , né le 
altrui capacità

1

Rispetto dei diritti 
altrui, e delle 
diversità (fisiche, 
sociali, 
ideologiche, 
d’opinione, 
culturali, 
religiose, etniche) 
in qualsiasi 
contesto 

Accettazione dei punti di vista  diversi dai propri, 
confronta   costante con gli altri,  non 
discriminazione dei compagni, costruzione di 
momenti di dialogo e di unione con tutti, aiuto ai 
compagni in difficoltà, collaborazione  con i 
docenti per rendere la vita di classe inclusiva

3

Scarsa accettazione dei punti di vista diversi dai 
propri, creazione di  divisioni nella classe, 
discriminazione nel rapporto con i compagni, 
individualismo

2

Presenza di richiami e sanzioni disciplinari per 
atteggiamenti di bullismo o cyberbullismo nei 
confronti di studenti

1
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Tenuto conto che i descrittori denotano una serie di prestazioni tra le quali scegliere quelle che si addicono 
allo studente, alla luce delle osservazioni che il CdC ha fatto, deciderà di collocare lo studente, per ogni 
indicatore,  nella fascia che piu’ lo rappresenta e tenendo conto dell’età e della classe frequentata. 
Al termine il totale dei punteggi viene convertito in voto secondo questa ripartizione: 

Rispetto degli 
ambienti, delle 
strutture e dei 
materiali, 
attrezzature  
della scuola e dei 
luoghi esterni 
dove si svolgono 
esperienze di 
PCTO e gare/
concorsi

Utilizzo corretto e responsabile  degli strumenti in 
laboratorio,  mantenimento decoroso del proprio 
banco,  rispetto della raccolta differenziata, rispetto 
dei luoghi di ricreazione

3

Utilizzo non sempre corretto e responsabile degli 
strumenti di laboratorio, mantenimento non 
decoroso del proprio banco, rispetto saltuario della 
raccolta differenziata, rispetto saltuario dei luoghi 
di ricreazione

2

Presenza di richiami o sanzioni disciplinari per 
rottura volontaria  di strumenti, manomissioni di 
strutture, atti di deturpazione, furti

1

Rispetto delle 
regole di 
convivenza 
scolastica 
(Statuto delle 
studentesse, 
Patto di 
corresponsabilit
à, regolamenti)

Conoscenza puntuale dei regolamenti e del patto di 
corresponsabilità, rispetto delle regole sulla 
privacy, sul fumo, sull’utilizzo degli strumenti 
informatici , sulla raccolta differenziata dei rifiuti, 
sull’accesso ai laboratori

3

Conoscenza frammentaria dei regolamenti e 
rispetto delle regole saltuaria 

2

Presenza di richiami e sanzioni disciplinari per 
mancanza di rispetto di regole d’istituto 

1

Rispetto obblighi 
scolastici 
(frequenza, cura 
del materiale, 
consegna 
compiti, 
presenza alle 
verifiche)*

Assenza alle lezioni inferiore al 5% delle ore, 
ritardi o uscite ridotte a non piu’ di due casi al 
mese, cura del proprio materiale, presenza 
costante di  compiti svolti, presenza alle verifiche, 
attenzione in classe e rispetto delle consegne, 
interazione costante con i docenti

3

Assenza alle lezioni superiore al 5% delle ore, ma 
inferiore al 15% ritardi e uscite superiori a due 
mensili, svolgimento incostante dei compiti, 
assenze strategiche a qualche verifica

2

Assenza alle lezioni tra il 15% e il 24%, presenza 
di note  che attestano la mancanza di materiale di 
lavoro in classe, compiti non svolti, disattenzione

1

PUNTEGGIO VOTO

10-14 6

15-18 7

19-23 8
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Nel caso di  assenza totale di raggiungimento delle prestazioni richieste, comportamenti che hanno previsto 
numerosi richiami disciplinari (almeno 5-6 da parte del CdC) seguiti da sospensioni superiori a 15 giorni 
(almeno due o tre nell’anno) senza dimostrazione di miglioramento, oppure allontanamenti dalla scuola per 
fatti gravissimi, il CdC decide motivatamente di assegnare 5 in Comportamento. 

Per l’anno scolastico2019/2020  l’aspetto legato alle assenze non viene preso in considerazione in quanto la 
sospensione delle attività e la didattica a distanza, nonchè le norme ministeriali hanno portato a derogare sul 
numero di ore di frequenza. 

CRITERI  ASSEGNAZIONE CREDITO SCOLASTICO 
                                Delibera del CdD del 29 maggio 2020 

• Visto DPR 122/2009  
• Visto DM 99/2009 
• Visto l’art.15 del Dlgs 62/2017 
• Tenuto conto che il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della 

scuola secondaria di II grado e che scaturisce : 
 a) dalla media dei voti riportati in tutte le discipline e nel comportamento in sede di scrutinio 
finale che definisce una fascia di appartenenza secondo una tabella ministeriale che di seguito si 
riporta 
 b) da criteri stabiliti dal CdD che definiscono in quali casi assegnare il punteggio superiore 
della banda di oscillazione della fascia  
 c)  dall’assegnazione del credito scolastico del triennio  si parte a definire il voto finale 
all’Esame di Stato aggiungendo  il punteggio delle prove d’esame e quindi l’attribuzione dei crediti 
scolastici nel triennio è presupposto essenziale e necessario per accedere all’esame  
Il CdD, nella seduta del 29 maggio 2020 ha definito i criteri al punto b)  di seguito riportati: 

24-26 9

27-30 10

Indicatore* Criterio Assegnazione 
punteggio superiore 
della banda

A Media fino a 9 senza 
giudizio sospeso

Decimale della media 
superiore a 5

Sì 
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* La presenza di un indicatore rispettato permette di acquisire il punteggio superiore della  fascia 
in cui si colloca la media dei voti. Contribuiscono alla media tutti i voti assegnati, compreso il voto 
di Comportamento, ad esclusione del voto di religione Cattolica. Nel verbale dello scrutinio finale 
sono riportati per ogni studente gli indicatori che sono stati certificati come presenti 

* * Si fa riferimento alla griglia di valutazione del comportamento. Il PCTO e tutte le attività 
extrascolastiche proposte dalla scuola rientrano nella valutazione del comportamento 

* ** Gli studenti devono consegnare certificazioni conseguite nell’anno di riferimento, 
esternamente alla scuola, che attestano: certificazione linguistiche, certificazioni informatiche, 
certificazioni tecniche specifiche, appartenenza ad associazioni di volontariato o no profit, 
appartenenza ad associazioni sportive a livello agonistico, esperienze di lavoro, corsi di 
formazione, ecc… Le certificazioni devono riportare l’impegno profuso e le competenze 
sviluppate. Sarà il CdC che valuterà se accettare o meno la documentazione e motiverà a 
verbale la scelta. Nel caso in cui la certificazione venga accettata dovrà essere caricata nella 
certificazione che accompagna il diploma. 

Si riportano di seguito le tabelle ministeriali per il calcolo della fascia. 
A partire dall’A.S. 2018/2019, è entrato in vigore il nuovo Esame di Stato in cui si prevede che il 
punteggio massimo ottenibile nel triennio, è di 40 crediti scolastici (v. Tabella di conversione 
secondo il Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017-allegato a di seguito riportata). 

B Media maggiore a 9 
senza giudizio sospeso

Qualsiasi decimale della 
media

Sì 

C Media ottenuta dopo 
saldo del giudizio 
sospeso

Valutazioni in tutte le 
prove del saldo superiori 
a 8

Sì

D Competenze di 
cittadinanza 

Solo valutabile nello 
scrutinio di giugno con 
voto di comportamento 
** pari a 9 o 10

Sì 

E Competenze non formali 
ed informali certificate 
ottenute al di fuori della 
scuola***

Certificazioni agli atti Sì 

Media dei voti
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Per il solo anno scolastico 2019-2020, in virtu’ dell’emergenza COVID 19, opportune ordinanze 
ministeriali hanno apportato alcune modifiche quali: 
A) per studenti che sono ammessi al quarto o quinto con insufficienze il credito assegnato è di 6 

punti, integrabile nel corso dell’anno successivo a seguito di recupero  delle insufficienze. 
Opportuna delibera del CdD nell’anno sc. 20/21 definirà le modalità di integrazione del 
punteggio (O.M 11 del 16 maggio 2020) 

B) Per gli studenti che accedono all’Esame di Stato i crediti scolastici vengono ricalcolati fino ad 
un massimo di 60. Le prove d’esame di riducono ad un solo colloquio a cui si assegna un 
massimo di 40 punti. (O.M. 10 del 16 maggio 2020) 

Allegato A 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

M=6 7-8 8-9 9-10

6<M≤7 8-9 9-10 10-11

7<M≤8 9-10 10-11 11-12

8<M≤9 10-11 11-12 13-14

9<M≤10 11-12 12-13 14-15

Credito conseguito
Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2017

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza

3 7 11

4 8 12

5 9 14

6 10 15

7 11 17

8 12 18

Credito 
conseguito

Nuovo credito 
attribuito 

per la classe 
quarta
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

  

MODALITA’ DI VERIFICA 

8 12

9 14

10 15

11 17

12 18

13 20

Media dei 
voti

Fasce di 
credito 

classe quinta

M < 5 9-10

5 ≤ M < 6 11-12

M = 6 13-14

6 < M ≤ 7 15-16

7 < M ≤ 8 17-18

8 < M ≤ 9 19-20

9 < M ≤ 10 21-22

Tipologia 

Materia

Interr
ogazio
ni

Prove 
struW
urate

Prove 
semi 
struW
urate

Risolu
zione 
di 
probl
emi

TraWa
zione 
sinte?
ca

Lavori 
di 
grupp
o

Relazi
one 
argom
enta?
va

Relazi
one 
descri
Bva

Test a 
rispos
ta 
apert
a

Analis
i del 
testo

Discus
sione 
con la 
classe

Prova 
pra?c
a

Religione X X

Italiano X X X X X X X

Storia X X X X

Inglese X X X X X

Matema?ca X X X X
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Scienze 
Motorie X X X

Tec diag X X X X X X X X

Tec el X X X X X X X X

Tec mec X X X X X

Lab tecn X X X X X X
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PERCORSI DIDATTICI 

PERCORSI INTER O PLURIDISCIPLINARI 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

PERCORS
O

 DISCIPLINE 
COINVOLTE

DOCUMENTI/ TESTI 
MATERIALI

ATTIVITA’

A INGLESE - 
MECCANICA

slide fornite dal docente 4 strokes engine

B INGLESE – (LAB. 
ELETTR. )

English for New 
Technology

Measuring Tools – The oscilloscope – 
The multimeter.

C INGLESE - 
DIAGNOSTICA

English for New 
Technology

Motor maintenance (ordinary/
extraordinary)

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

TIPOLOGIA DI 
CITTADINANZA

ATTIVITA’, 
ESPERIENZE 
NELL’ AREA 
STORICO, 
GEOGRAFIC
O, SOCIALE 
DIMENSION
E 
DISCIPLINA
RE

ANNO 
SCOLASTICO 
DI 
SVOLGIMEN
TO

ATTIVITA’ 
INTERDISCIPLINARE 
DIMENSIONE 
TRASVERSALE 

ANNO 
SCOLASTICO 
DI 
SVOLGIMEN
TO

CONOSCENZE FORNITE, 
COMPETENZE 
SVILUPPATE,  
CAPACITA’ ESERCITATE

CITTADINANZA A 
SCUOLA

X REGOLAMENTI, 
VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO, 
PCTO

CITTADINANZA 
CULTURALE

X 2019/20 L’idea di uguaglianza: la 
storia dei diriB femminili; 
la donna  e il lavoro 

CITTADINANZA E 
LEGALITA’

X 2019/20 DiriWo di sciopero: storia 
dello sciopero; occasioni in 
cui si può esercitare oggi e 
sue limitazioni

INSEGNARE LA COSTITUZIONE

ARGOMENTI SVILUPPATI O 
ATTIVITA’ SVOLTE

ANNO SCOLASTICO CONOSCENZE FORNITE, COMPETENZE 
SVILUPPATE, CAPACITA’ SVILUPPATE

Principi fondamentali nella 
cos?tuzione

2019/20 DiriB e doveri, individuazione degli ar?coli
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

ATTIVITA’ SVOLTE IN ASL_ CLASSE 5^AIPMM_TRIENNIO 2017/2018-2018/2019-2019/2020  
  
L’attività di di ASL/PCTO ha contribuito ad arricchire la formazione assimilata dagli studenti nel 
percorso scolastico con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro ed ha 
permesso agli studenti di riflettere e verificare la coerenza tra i contenuti sviluppati durante le 
attività curriculari e gli STAGES aziendali. Produttivo è stato il rapporto con alcune Aziende del 
territorio, la cui disponibilità e collaborazione ha permesso di sviluppare progetti PFI rispondenti 
alle esigenze del mercato del lavoro. Come da normativa, l’ASL è stata attivata per un totale di 400 
ore nel triennio di specializzazione. In alcuni casi questo monte ore è stato superato svolgendo 
uno STAGES PLUS durante l’attività didattica oppure grazie ad attività di STAGES ESTIVO.  
  
- all’interno dei consigli è stato individuato un docente responsabile/referente del progetto con il 
compito di coordinare le attività del progetto all’interno della classe e coordinarsi con i referenti 
d’istituto. Gli allievi hanno svolto attività che hanno concorso al raggiungimento del monte ore 
previsto di almeno 400, in alcuni casi superandolo svolgendo STAGES PLUS durante l’a.s. e nel 
periodo estivo. All'esperienza di alternanza scuola lavoro ha partecipato l'intera classe.  

I dati degli alunni e delle aziende con l’abbinamento nel corso del triennio sono 
presenti nella versione completa del documento di classe 

Storia della cos?tuzione (dallo 
statuto alber?no alla cos?tuzione)

2019/20 Lo sviluppo democra?co in Italia, le 
differenze fra statuto e cos?tuzione, 
individuazione ar?coli che evidenziano tale 
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ATTIVITA’ DISCIP MATERIA: Religione 
DOCENTE: CrisFna Borghi 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 
TESTO UTILIZZATO: INCONTRO ALL'ALTRO PLUS di S. Bocchini 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 
Costruire un’iden?tà libera e responsabile, ponendosi domande di senso 
Sviluppare un maturo senso cri?co e un personale progeWo di vita, rifleWendo sulla propria iden?tà nel confronto con il 
messaggio cris?ano, aperto all’esercizio della gius?zia e della solidarietà in un contesto mul?culturale. 
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diriB garan?? dalla 
cos?tuzione a tutela della persona, della colleBvità e dell'ambiente 
Valutare il contributo sempre aWuale della tradizione cris?ana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con 
altre tradizioni culturali e religiose 
1. UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): seWembre-dicembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Accogliere, confrontarsi e dialogare con quan? 
vivono scelte religiose e impostazioni di vita 
diverse dalle proprie. 
Riconoscere le linee di fondo della doWrina 
sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la 
gius?zia e la salvaguardia del creato.

La doWrina sociale della Chiesa, la centralità della persona e la 
funzionalità dei beni, delle scelte economiche, dell’ambiente 
della poli?ca e del lavoro in funzione della edificazione della 
persona. 
I principi della doWrina sociale della Chiesa.

COMPETENZE: Sviluppare un maturo senso cri?co e un personale progeWo di vita, rifleWendo sulla propria iden?tà 
nel confronto con il messaggio cris?ano, aperto all’esercizio della gius?zia e della solidarietà in un contesto 
mul?culturale. 
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diriB garan?? 
dalla cos?tuzione a tutela della persona, della colleBvità e dell'ambiente

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Lezione frontale. DibaBto e confronto. Materiale 
audiovisivo e ar?coli di giornale. 

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: ETICA E VALORI

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): gennaio-aprile

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
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1. MATERIA: Italiano 
DOCENTE: Gianfranco Galliano 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:4 
CLASSE 5 IPMM sez. A 

TESTO UTILIZZATO: Chiare lettere, vol.3, Dall’Ottocento a oggi. Autore:Paolo Di 
Sacco.Ed. .B.Mondadori 

1. COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: comprendere un testo in modo approfondito e 
consapevole; operare l’analisi dei testi riconoscendone la struttura e gli elementi 
caratterizzanti; saper distinguere i diversi registri linguistici; formulare commenti motivati e 

Confrontare i valori e?ci propos? dal cris?anesimo con quelli di altre 
religioni o sistemi di pensiero. 
Collegare la storia umana e la storia della salvezza, ricavandone il modo 
cris?ano di comprendere l’esistenza dell’uomo nel tempo. 
Impostare domande di senso e spiegare la dimensione religiosa dell’uomo 
tra senso del limite, bisogno di salvezza e desiderio di trascendenza, 
confrontando il conceWo cris?ano di persona, la sua dignità e il suo fine 
ul?mo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero.

L’antropologia e la ricerca della verità. 
Orientamen? della Chiesa sull’e?ca 
personale e sociale, sulla comunicazione 
digitale, anche a confronto con altri 
sistemi di pensiero. 
Conoscere le fondamentali dinamiche 
tra fede e ragione e fede e vita. 

COMPETENZE: Sviluppare un maturo senso cri?co e un personale progeWo di vita, rifleWendo sulla propria iden?tà 
nel confronto con il messaggio cris?ano, aperto all’esercizio della gius?zia e della solidarietà in un contesto 
mul?culturale 
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diriB garan?? 
dalla cos?tuzione a tutela della persona, della colleBvità e dell'ambiente

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Lezione frontale. DibaBto e confronto. Materiale 
audiovisivo e ar?coli di giornale

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: TEMPO E FRAGILITÀ

TEMPI (ore):  4 TEMPI (mesi): maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze 
vissute o tes? ascolta?. 
Formulare domande di senso a par?re dalle proprie 
esperienze personali e di relazione 
Individuare il punto di vista dell'altro in contes? formali 
ed informali.  
Confrontare la novità della proposta cris?ana con scelte 
personali e sociali presen? nel tempo.

Interrogativi universali dell'uomo, risposte del 
cristianesimo, confronto con le altre religioni.   
La consapevolezza di sé.  
Confrontarsi con gli altri per scoprire che abbiamo 
molte cose in comune.   
Imparare a conoscere le ansie e le paure di ognuno 
di no

COMPETENZE: Costruire un’iden?tà libera e responsabile, ponendosi domande di senso 
Valutare il contributo sempre aWuale della tradizione cris?ana allo sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con 
altre tradizioni culturali e religiose 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: Lezione frontale. DibaBto e confronto. Materiale 
audiovisivo e ar?coli di giornale
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coerenti ai testi letti; comprendere le dinamiche di una corrente letteraria e le caratteristiche di 
un genere letterario; conoscere la biografia, le opere e la poetica di un autore; produrre un 
testo complesso secondo le richieste. 

2. UNITA’ DI APPRENDIMENTO AFFRONTATE 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 1

TITOLO: Il romanzo verista. Verga e la sua produzione letteraria

TEMPI (ore): 22 TEMPI (mesi): 1 e 5 gg.

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

-Individuare in un testo le peculiarità di un autore /
o movimento letterario. –Saper riflettere su alcune 
tematiche sociali e/o filosofiche. – Comprendere il 
rapporto tra l’esperienza personale , storica e la 
genesi delle opere. –Riconoscere i nuclei 
tematici,elaborare ed esprimere giudizi motivati 
su un’opera. - Riconoscere ,analizzare testi di 
varia tipologia.

Il Positivismo; Naturalismo e Verismo 
Verga: la vita, la stagione del Verismo, 
l’ultimo Verga. 
“La Lupa”; 
 “Cavalleria rusticana”.  
“Libertà”.  
“I Malavoglia”: introduzione; “La famiglia 
Toscano”. 
 “Mastro-don Gesualdo”: introduzione; “La 
morte di Gesualdo” 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  lezione frontale articolata 
con interventi degli alunni, esercizi in classe e a casa. Libro di testo ,documenti e riferimenti 
storiografici

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.2 

TITOLO: Il Decadentismo : D’Annunzio  e Pascoli (due autori a confronto) 

TEMPI (ore): 20 TEMPI (mesi) : 1

ABILITÀ/CAPACITÀ 
-Individuare in un testo le peculiarità di un 
autore /o movimento letterario. –Saper riflettere 
su alcune tematiche sociali e/o filosofiche. – 
Comprendere il rapporto tra l’esperienza 
personale , storica e la genesi delle opere. –
Riconoscere i nuclei tematici,elaborare ed 
esprimere giudizi motivati su un’opera. - 
Riconoscere ,analizzare testi di varia tipologia. 

CONOSCENZE 
Il Decadentismo 
D’Annunzio: la biografia, la poetica ; i 
romanzi, le poesie e le prose. 
“Il piacere”: introduzione;“Ritratto d’esteta”. 
“Il programma del superuomo”. 
“Alcyone”: introduzione. 
“La sera fiesolana”; 
 “La pioggia nel pineto”. 
Pascoli: la vita; il percorso delle opere; la 
poetica del fanciullino e il suo mondo 
simbolico; stile e tecniche espressive. 
“Novembre”;  
“Il lampo”;  
“Il tuono”;  
“X agosto”; 
 “La mia sera”; 
 “Il gelsomino notturno”.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: lezione frontale articolata 
con interventi degli alunni,esercizi in classe e a casa.Libro di testo,documenti e riferimenti 
storiografici.
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 3

TITOLO: La crisi dell’uomo moderno. Svevo e Pirandello 

TEMPI (ore): 21 TEMPI (mesi): 1

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

-Individuare in un testo le peculiarità di un 
autore /o movimento letterario. –Saper 
riflettere su alcune tematiche sociali e/o 
filosofiche. – Comprendere il rapporto tra 
l’esperienza personale , storica e la genesi 
delle opere. –Riconoscere i nuclei 
tematici,elaborare ed esprimere giudizi 
motivati su un’opera. - 
Riconoscere ,analizzare testi di varia tipologia.

Svevo: la vita; la formazione e le idee; il 
percorso delle opere. 
“La coscienza di Zeno”: introduzione; il 
monologo interiore; Svevo e la psicanalisi; “Il 
fumo”; “Il funerale mancato”; “Psico-analisi”. 
Pirandello: la vita; le idee e la poetica: 
relativismo e umorismo; itinerario d’uno scrittore 
sperimentale. 
“La tragedia d’un personaggio” 
“Il treno ha fischiato” 
“Il fu Mattia Pascal”: introduzione; “Adriano 
Meis”. 
“Sei personaggi in cerca d’autore”: introduzione; 
“L’ingresso dei sei personaggi” 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: lezione frontale articolata 
con interventi degli alunni,esercizi in classe e a casa.Libro di testo,documenti e riferimenti 
storiografici

UDA N. 4

TITOLO: G.Ungaretti 

TEMPI (ore): 4 TEMPI : 7 gg.

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

-Individuare in un testo le peculiarità di un autore /o movimento 
letterario. –Saper riflettere su alcune tematiche sociali e/o 
filosofiche. – Comprendere il rapporto tra l’esperienza personale , 
storica e la genesi delle opere. –Riconoscere i nuclei tematici, 
elaborare ed esprimere giudizi motivati su un’opera. - 
Riconoscere ,analizzare testi di varia tipologia.

La nuova poesia 
novecentesca in Italia. I 
come e i perché di una 
rivoluzione espressiva. 
G.Ungaretti: biografia;  
“Fratelli”; “Sono una creatura” 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: lezione frontale articolata 
con interventi degli alunni,esercizi in classe e a casa.Libro di testo,documenti e riferimenti 
storiografici

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N. 5

TITOLO: Produrre testi di varia tipologia, rafforzamento abilità di scrittura: analisi e 
interpretazione di testo letterario analisi  e interpretazioni di un testo argomentativo e riflessione 
critiche di carattere espositivo- argomentativo su tematiche di attualità
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                                                             MATERIA: STORIA 

DOCENTE: Gianfranco Galliano 
CLASSE  5 IPMM sez. A 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 
TESTO UTILIZZATO: PSBM, Capire la storia, vol. 3 Il Novecento e la globalizzazione, Ed. scol. 

Bruno Mondadori 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE :   classificare i fatti storici in ordine alla durata,alla 
scala spaziale,ai soggetti implicati ; cogliere relazioni fra: eventi, periodi e concetti storici;ricavare 
informazioni da fonti  di diverse tipologie; esporre in forma chiara utilizzando i termini e i concetti 
storici in modo pertinente. 
UNITA’DI APPRENDIMENTO AFFRONTATE 

TEMPI (ore): 16 TEMPI (mesi): intero anno scolastico

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Individuare la struttura e i caratteri peculiari di un testo 
letterario, argomentativo e storico. Saper scrivere testi, in 
base allo scopo, in modo coerente e coeso.

I vari tipi di testo- definizione e 
strutture 
Guida alla scrittura dei testi 
argomentativi e documentativi 
Analisi testi 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: lezione frontale articolata 
con interventi degli alunni, esercizi in classe e a casa. Libro di testo, documenti e riferimenti 
letterari e storiografici

UDA  N.1

TITOLO: L’inizio del secolo e la Grande guerra 

TEMPI (ore):7 TEMPI (mesi): 1 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Saper contestualizzare gli eventi nello spazio e nel 
tempo.  
Saper individuare i rapporti di causa – effetto. 
Saper  effettuare collegamenti  tra eventi. 
Saper  decodificare una fonte. 
Usare i termini specifici della disciplina

L’Italia nel Novecento: l’Italia 
giolittiana 
L’Europa verso la catastrofe 
Una guerra moderna 
La svolta del 1917 
La rivoluzione russa 
Diritto di sciopero 
L’idea di uguaglianza

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: lezione frontale articolata 
con interventi degli alunni,esercizi in classe e a casa. Libro di testo,audiovisivi,documenti.

UDA N. 2

TITOLO: Le eredità del conflitto

TEMPI (ore):16 (verifica orale) TEMPI (mesi): 2 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

 27

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "C. FACCHINETTI" - C.F. 81009250127 C.M. VAIS01900E - AOO_VAIS01900E - Facchinetti

Prot. 0002203/U del 30/05/2020 22:14:47II.5 - Dirigente scolastico DS



Documento del 15 maggio - 5^ AIPMM 2019 - 2020

 

 

Saper contestualizzare gli eventi nello spazio e nel 
tempo.  
Saper individuare i rapporti di causa – effetto. 
Saper  effettuare collegamenti  tra eventi. 
Saper  decodificare una fonte. 
Usare i termini specifici della disciplina 

Il dopoguerra inquieto 
Il Medio Oriente instabile (sintesi) 
Dopo la guerra, una nuova economia 
(sintesi) 
Società di massa e crisi della democrazia 
(sintesi) 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: lezione frontale articolata 
con interventi degli alunni,esercizi in classe e a casa. Libro di testo,audiovisivi,documenti.

UDA N.3 

TITOLO:  Totalitarismi e democrazie 

TEMPI (ore):14 TEMPI (mesi): 2 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE  

Saper contestualizzare gli eventi nello spazio e nel 
tempo.  
Saper individuare i rapporti di causa – effetto. 
Saper  effettuare collegamenti  tra eventi. 
Saper  decodificare una fonte. 
Usare i termini specifici della disciplina 

Le democrazie sotto attacco (sintesi) 
La crisi italiana e l’avvento del fascismo 
La crisi del 1929 e il New Deal 
Il fascismo  
Il nazismo 
Lo stalinismo 
L’Europa contesa: fascismo e 
democrazia 
L’Oriente in movimento (sintesi)

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO :lezione frontale articolata 
con interventi  degli alunni ; esercizi in classe e a casa. Libro di testo, audiovisivi, documenti.

UDA N.4

TITOLO:  La seconda guerra mondiale e la Shoah

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): 2

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Saper contestualizzare gli eventi nello spazio e nel 
tempo.  
Saper individuare i rapporti di causa – effetto. 
Saper  effettuare collegamenti  tra eventi. 
Saper  decodificare una fonte. 
Usare i termini specifici della disciplina

Le aggressioni naziste 
Il conflitto si allarga al mondo 
Il dominio nazista e la Shoah 
Il crollo dell’Asse e la Resistenza 
Un mondo nuovo sulle macerie della 
guerra 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO : lezione frontale articolata 
con interventi  degli alunni ; esercizi in classe e a casa. Libro di testo, audiovisivi, documenti.
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MATERIA: Inglese 

DOCENTE: Chiarolanza Francesca 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

TESTO UTILIZZATO: English for new technology – My INVALSI Tutor 
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: leggere, comprendere, comunicare contenu? specifici di vario genere in 
forma orale e scriWa in L2. Operare collegamen? e relazioni interdisciplinari. 

UDA N.5

TITOLO:  Il mondo tra sviluppo e guerra fredda

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): 2

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Saper contestualizzare gli eventi nello spazio 
e nel tempo.  
Saper individuare i rapporti di causa – effetto. 
Saper effettuare collegamenti tra eventi. 
Saper decodificare una fonte. 
Usare i termini specifici della disciplina

Il bipolarismo 
L’Occidente in crescita 
Le trasformazioni sociali 
Il tempo della guerra fredda (sintesi) 
La distensione tra speranze e fallimenti (sintesi) 
L’Italia repubblicana 
Il “miracolo economico” e i nuovi equilibri politici 
Guerre locali: Corea, Vietnam, Medio Oriente 
La costituzione

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: lezione frontale articolata 
con interventi  degli alunni ; esercizi in classe e a casa. Libro di testo, audiovisivi, documenti.
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UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 
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UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO:  Technology and society

TEMPI (ore): 21 TEMPI (mesi): trimestre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

le abilità si intendono correlate a tutte le 
competenze in elenco e a quelle in uscita dal 
quarto anno; 

scegliere i termini corretti per completare un testo; 
interpretare le idee esposte in un testo; 
abbinare le descrizioni di dispositivi e periferiche. 
Relazionare su contenuti tecnici. 

Vocabulary: 
Electronic system 
Tools, measuring tools 
Mul?meter and oscilloscope 
Analogue and digital 
Relazionare su esperienza PCTO 
Grammar:  
Preparazione per le prove INVALSI 
Revision of grammar structures 
Present Perfect – already, yet, ever, never, just, since, for 
Present Perfect + avverbi  
Present Perfect Con?nuous 

COMPETENZE:  LISTENING/READING 
-ascoltare e leggere i testi con pronuncia corretta 
 cogliendone il significato 
globale e le informazioni 
specifiche 
-esprimersi in maniera chiara e fluida 
-riconoscere le diverse strutture grammaticali e funzioni  
Comunicative 
SPEAKING 
-esporre con correttezza, chiarezza e fluidità 
contenuti tecnici/storici/letterari 
-rispondere a quesiti su argomenti studiati 
-operare confronti tra il mondo anglofono e il proprio 
WRITING 
Utilizzare le strutture e le funzioni comunicative in modo abbastanza corretto

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: Electromagne?sm and motors

TEMPI (ore): 39 TEMPI (mesi): pentamestre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Comprendere le applicazioni 
dell’elettromagnetismo nell’automazione 
Riconoscere le principali caratteristiche dei diversi 
tipi di motore 
Distinguere tra manutenzione ordinaria e 
straordinaria 
Completare una tabella con le informazioni tratte 
da un testo; 
mettere in relazione un testo con una serie di 
immagini; 
analizzare le idee espresse da un testo. 
Relazionare su contenuti tecnici. 
Rispondere a domande in modo pertinente

Electricity and magne?sm 
Simple applica?ons of electromagne?sm (fuel gauge 
system) 
The electric motor 
Types of electric motor 
- DC -AC – Design varia?ons 
Motor maintenance (ordinary/extraordinary) 
Grammar: 
Passive voice – con tuWe le forme verbale 
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MATERIA: MatemaFca 

DOCENTE: SCINTO VITTORIA 

COMPETENZE:  
LISTENING/READING 
-ascoltare e leggere i testi con pronuncia corretta 
 cogliendone il significato 
globale e le informazioni 
specifiche 
-esprimersi in maniera chiara e fluida 
-riconoscere le diverse strutture grammaticali e funzioni  
Comunicative 
SPEAKING 
-esporre con correttezza, chiarezza e fluidità 
contenuti tecnici/storici/letterari 
-rispondere a quesiti su argomenti studiati 
-operare confronti tra il mondo anglofono e il proprio 
WRITING 
Utilizzare le strutture e le funzioni comunicative in modo abbastanza corretto

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: Electric and Hybrid cars

TEMPI (ore):39 TEMPI (mesi): pentamestre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

trovare informazioni da una tabella; 
completare un testo con i termini corretti; 
mettere una sequenza di avvenimenti nell’ordine 
corretto. 
Relazionare su contenuti tecnici 
Riportare quanto detto da qualcun altro o letto da 
una fonte scritta 

The engine  
Four stroke engine 
The Electric car 
Electric cars: advantages and disadvantages 
Future of transports  
Hybrid cars – Solar cars  
The fuel cell  
 
Our future energy: The problem with fossil fuels 
 
Grammar: reported speech

COMPETENZE:  
LISTENING/READING 
-ascoltare e leggere i testi con pronuncia corretta 
 cogliendone il significato 
globale e le informazioni 
specifiche 
-esprimersi in maniera chiara e fluida 
-riconoscere le diverse strutture grammaticali e funzioni  
Comunicative 
SPEAKING 
-esporre con correttezza, chiarezza e fluidità 
contenuti tecnici/storici/letterari 
-rispondere a quesiti su argomenti studiati 
-operare confronti tra il mondo anglofono e il proprio 
WRITING 
Utilizzare le strutture e le funzioni comunicative in modo abbastanza corretto

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

TESTO UTILIZZATO: Leonardo Sasso, “Nuova Matema?ca a colori”, ed. gialla, Petrini 

La materia è collocata all’interno del curricolo sopraWuWo come disciplina di servizio per le materie d’indirizzo, 
prediligendo per questo le abilità opera?ve alla formulazione rigorosa dei vari argomen? svol?. In sede di 
programmazione dipar?mentale si è stabilito, inoltre, di affrontare i contenu? propri dell’Analisi solo rela?vamente alle 
funzioni razionali, cercando di sviluppare negli allievi la capacità d’analisi e interpretazione di grafici. 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

Numero Descrizione 

1 Riconoscere e classificare una funzione 

2 Riconoscere alcune caraWeris?che di una funzione 

3 Calcolare i limi? di una funzione 

4 Classificare i pun? di discon?nuità di una funzione 

5 Individuare le equazioni degli asinto? di una funzione 

6 Calcolare la derivata di una funzione 

7 Trovare i pun? di massimo e minimo di una funzione 

8 Studiare una funzione individuandone alcune caraWeris?che 

9 Costruire il grafico probabile di una funzione conoscendone alcune caraWeris?che 

10 Analizzare il grafico di una funzione individuandone le caraWeris?che 

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: FUNZIONI E DOMINIO

TEMPI (ore): 21 TEMPI (mesi): novembre - dicembre

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Classificare le funzioni reali. 
Individuare il dominio di una funzione razionale. Determinare 
gli intervalli di posi?vità di una funzione.  
Determinare le intersezioni con gli assi cartesiani.  
Tracciare il grafico probabile di una funzione. 
Analizzare il grafico di una funzione

Definizione e classificazione delle funzioni reali di 
una variabile reale. 
Definizione di dominio e codominio di una 
funzione. 
Dominio di funzioni algebriche razionali e 
irrazionali. 
Posi?vità di una funzione: ricerca degli intervalli di 
posi?vità. 
Zeri di una funzione: determinazione dei pun? 
d’intersezione con gli assi cartesiani.  
Grafico probabile di una funzione e analisi del 
grafico.

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: LIMITI
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TEMPI (ore): 28 TEMPI (mesi): dicembre – gennaio - febbraio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Riconoscere dai grafici i limi? fini? ed infini?. 
Saper calcolare i limi? elementari. 
Saper u?lizzare le proprietà dei limi? 
Saper calcolare i limi? che presentano forme 
d’indecisione. 
Analizzare il grafico di una funzione. 
Tracciare il grafico probabile di una funzione.

Introduzione intui?va al conceWo di limite. 
Limi? fini? e infini?: definizioni e grafici.  
Definizione di asintoto ver?cale orizzontale. 
Limite destro e limite sinistro.  
Calcolo dei limi? delle funzioni elementari. 
Teoremi della somma, della differenza, del prodoWo, del 
quoziente (enuncia?) . 
Calcolo dei limi? che presentano forme d’indecisione.  
Grafico probabile di una funzione. 
Analisi del grafico.

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: FUNZIONI CONTINUE

TEMPI (ore): 22 TEMPI (mesi): febbraio - marzo

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Riconoscere la con?nuità di una funzione in un 
punto. 
Classificare i pun? di discon?nuità di una funzione. 
Individuare gli asinto? di una funzione. 
Analizzare il grafico di una funzione 
Tracciare il grafico probabile di una funzione 

Definizione di funzione con?nua in un punto. 
Con?nuità delle funzioni elementari. 
Con?nuità delle funzioni somma, prodoWo, quoziente. 
Definizione di funzione discon?nua in un punto. 
Pun? di discon?nuità o singolari: discon?nuità di1a ,2a ,3a 
specie. 
Ricerca asintoto orizzontale, ver?cale, obliquo. 
Grafico probabile di una funzione. 
Analisi del grafico.

UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO: DERIVATE

TEMPI (ore): 24 TEMPI (mesi): aprile - maggio

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Determinare la derivata mediante le regole di derivazione.  
Operare con le derivate. 
Determinare gli intervalli in cui la funzione è crescente o 
decrescente e i pun? di massimo e minimo.  
Analizzare il grafico di una funzione

Il rapporto incrementale e il conceWo di derivata. 
Derivata delle funzioni elementari. 
Regole di derivazione: derivata della funzione 
somma, prodoWo, quoziente di funzioni. 
Significato geometrico di derivata.  
Funzioni crescen? e decrescen? in un intervallo.  
Ricerca dei pun? di massimo e minimo di funzioni 
razionali intere e fraWe. 
Rappresentazione di funzioni razionali intere e fraWe.

 34

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "C. FACCHINETTI" - C.F. 81009250127 C.M. VAIS01900E - AOO_VAIS01900E - Facchinetti

Prot. 0002203/U del 30/05/2020 22:14:47II.5 - Dirigente scolastico DS



Documento del 15 maggio - 5^ AIPMM 2019 - 2020

MATERIA: Tecnologie e Tecniche di installazione e di Manutenzione  
DOCENTE: MAZZAFERRO GIUSEPPE  
CODOCENTE:BUSCEMI SALVATORE  

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 7  
  

TESTO CONSIGLIATO: Tecnologie e Tecniche di installazione e di Manutenzione (Pilone,…. – HOEPLI)  
  

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:  
Analizzare dispositivi e componenti reali meccanici ed elettronici presenti nei mezzi di trasporto; 
Eseguire attività di messa a punto e collaudo di sistemi elettronici e meccanici; Raccogliere i dati 
sperimentali; Documentare con terminologia appropriata il lavoro svolto sotto il profilo organizzativo 
e tecnico ; Operare nel gruppo analizzando e valutando le azioni manutentive e producendo risultati 
collettivi in sicurezza.  

  
 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE  

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: METODI DI MANUTENZIONE 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): 1 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Valutare la manutenzione in relazione al tipo 
di impianto o mezzo di trasporto  
• Definire le varie tipologie di azioni 
manutentive legate al tipo di impianto o mezzo di 
trasporto  
• Descrivere i tipi di manutenzione  
• Pianificare e controllare gli interventi di 
manutenzione 

• Gli elementi basilari della 
manutenzione  
• I metodi tradizionali e innovativi di 
manutenzione  
• I principi, le tecniche e gli 
strumenti della telemanutenzione 
(cenni) 
• Il lessico di settore, anche in 
inglese 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: PROBLEMI TERMICI E ALTRO NEI MEZZI DI TRASPORTO 

TEMPI (ore): 80 TEMPI (mesi): 2.5 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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• Sapere effettuare la manutenzione 
basilare di un sistema di raffreddamento 
per un corretto funzionamento  
• Saper distinguere i vari tipi di sistemi di  
Raffreddamento del motore  
• Sapere individuare i componenti di un 
sistema di raffreddamento e comprendere il 
funzionamento degli stessi  
• Sapere riconoscere i componenti di un 
sistema di scarico  
• Saper agire e fare interventi manutentivi 
su alcuni componenti meccanici  
• Sapere individuare i componenti di un 
sistema di alimentazione carburante e 
comprendere il funzionamento degli stessi 

• Il raffreddamento nei motori endotermici  
• Raffreddamento ad aria e a liquido, 
circuiti componenti e peculiarità  
• Applicazioni: intercooler, FAP, EGR, 
sistema common rail  
• Trattamento dei gas di scarico  
• Sistemi di alimentazione carburante  
• Rendimento del motore endotermico e 
accorgimenti per migliorarlo  
• Sovralimentazione, vari sistemi  
utilizzati  
• Distribuzione, caratteristiche e 
componenti 
• Lubrificazione del motore e di altri 
organi meccanici 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: METODICHE DI RICERCA E DIAGNOSTICA DEI GUASTI 

TEMPI (ore): 35 TEMPI (mesi): 1.1 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• valutare il guasto e le cause in 
relazione al tipo di impianto o mezzo  
• descrivere i vari tipi di strumenti per la 
diagnosi dei guasti  
• Ricercare e individuare i guasti  
• Utilizzare, nei contesti operativi, metodi 
e strumenti di diagnostica tipici delle attività 
manutentive di interesse 

• Le metodiche di ricerca e diagnostica 
dei guasti  
• I sistemi basati sulla conoscenza e sulla 
diagnosi multisensore  

• Livelli di diagnostica e tipi di messaggi 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO: DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE NEI MEZZI DI TRASPORTO 
(cenni);     
               RAMS 

TEMPI (ore): 23 TEMPI (mesi): 1 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Redigere documenti che 
accompagnano la manutenzione  
• Pianificare e controllare interventi di 
manutenzione 
• Valutare la sicurezza di un sistema in 
relazione alla pericolosità di un guasto 

• Modelli di documen? che 
accompagnano la manutenzione  
• L’analisi di affidabilità, disponibilità, 
manutenibilità e sicurezza (RAMS)  
• I l cont ra t to d i manutenz ione e 
assistenza tecnica (cenni) 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO 
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MATERIA: TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI  

DOCENTE: MAZZAFERRO GIUSEPPE 
CODOCENTE: D’URSI VINCENZO  

 ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3  
  

TESTI ADOTTATI IN ALTRE DISCIPLINE: Tecnologie e Tecniche di installazione e di Manutenzione  
(Pilone,…. – HOEPLI); TECNICA DELL’AUTOMOBILE AA.VV. Casa editrice SAN MARCO  

  
COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:  

Analizzare dispositivi e componenti reali meccanici ed elettronici presenti nei mezzi di trasporto; 
Eseguire attività di messa a punto e collaudo di sistemi elettronici e meccanici; Raccogliere i dati 
sperimentali; Documentare con terminologia appropriata il lavoro svolto sotto il profilo organizzativo 
e tecnico ; Operare nel gruppo analizzando e valutando le azioni manutentive e producendo risultati 
collettivi in sicurezza.  

  

   

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: AMPLIFICATORI OPERAZIONALI E CONFIGURAZIONI 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): 3 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• riconoscere le varie configurazioni 
dell’amplificatore  
operazionale  
• manutenzione su apparecchiature di 
tecnologia elettrica ed elettronica nei 
sistemi di trasporto  
• Definire le varie tipologie di azioni 
legate al tipo di configurazione  
• saper applicare in più contesti le 
conoscenze di elettronica 

• amplificatori operazionali  
• varie configurazioni degli Amp_Op: 
invertente, non invertente, sommatore, 
mediatore, differenziale  
• partitore di tensione  
• ponte resistivo applicato per convertire 
una variazione di resistenza di un 
trasduttore in una variazione di tensione 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: APPARECCHIATURE E IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI, NEI MEZZI 
DI TRASPORTO 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): 3 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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MATERIA: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
DOCENTE: SALVATORE FRANCESCO LOMBARDO 

CODOCENTE: ANTONIO FOTI 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 

TESTO UTILIZZATO: appunti forniti dal docente 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: (sono esplicitate nelle UT) 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

• Sapere definire un trasduWore/sensore 
e un aWuatore  
• Riconoscere i campi applica?vi dei 
trasduWori e aWuatori  
• Sapere effeWuare la manutenzione 
basilare di un sistema di trasmissione da? 
per un correWo funzionamento  
• Saper dis?nguere i vari ?pi di 
trasduWori/sensori  
• Interpretare i segnali 
prevenien? dai sensori/trasduWori  

• saper cambiare la dinamica di 
un segnale 

• Trasduttori e attuatori  
• Trasduttori di velocità: encoder   
• Trasduttori di pressione, TPMS, iTPMS  
• Trasduttori di temperatura: LM35, NTC,   
• Trasduttore ad effetto HALL  
• Applicazioni trasduttore HALL come 
sensore di giri delle ruote, dell’albero 
motore, albero a camme  
• Ruota fonica  
• Potenziometro e sue applicazioni 
(valvola a farfalla, acceleratore, altre 
applicazioni)  
• circuiti di condizionamento segnale 
usati nell’autovettura 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: TRASDUTTORI E ATTUATORI USATI NEI MEZZI DI TRASPORTO 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi): 3 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

• Saper distinguere i vari tipi di reti e 
relative velocità  
• Utilizzare gli strumenti diagnostici per i 
motori  
• Pianificare e controllare interventi di 
manutenzione su apparecchiature di  
tecnologia elettrica ed elettronica nei 
sistemi di trasporto  
• Sapere individuare i componenti di un 
sistema elettrico e comprendere il 
funzionamento degli stessi 

• EleWronica di bordo  
• Sistema CAN e sua conformazione  
• Rete B-CAN, Rete C-CAN  
• Procedure di controllo sulla rete CAN  
• Strumen? diagnos?ci per i motori nei 
sistemi di trasporto  
• Esempi di sistemi eleWrici ed eleWronici 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO:  Le reazioni vincolari

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): 2

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
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Configurare gli strumenti di misura e di controllo. Ripasso di: forza, momento, equilibrio sta?to

COMPETENZE:  P4A 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; e le P1A, P2A, P3A, P5A.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: Il motore

TEMPI (ore): 80 TEMPI (mesi): 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Individuare i componenti di un sistema, sulla base 
della loro funzionalità. Verificare la corrispondenza 
del funzionamento del mezzo di trasporto alle 
norme e alle condizioni prescritte. Individuare e 
utilizzare strumenti e tecnologie adeguate al tipo di 
intervento manutentivo. Utilizzare, nei contesti 
operativi, metodi e strumenti di controllo e 
regolazione delle attività di manutenzione 
meccanica. Eseguire prove e misurazioni in 
laboratorio e in situazione.

Trasformazioni termodinamiche; Gas perfetti; Legge 
dei gas; Unità di misura della Temperatura Assoluta 
Trasformazioni; equazioni di Isocora; Isoterma; 
Adiabatica; Lavoro delle trasformazioni; Adiabatica; 
equazioni lavoro e calore; Cicli ideali (Sabathè,Beau 
de Rochas e Diesel), Collegamenti col 
funzionamento del motore reale; Cilindrata e volume 
della camera di combustione; Calcolo di calore e 
lavoro del ciclo; Motore Diesel; ciclo reale; confronto 
Diesel – Benzina; animazioni sul funzionamento del 
Diesel, esercizi. Ciclo Reale motore a benzina a 2 e 
4 tempi con descrizione delle parti del motore. 
Anticipi e ritardi; Rapporto di compressione, 
Temperatura fine compressione; Confronto fra i cicli 
a parità di cilindrata; Rendimento termico funzione di 
Temperature. Il motore sovralimentato; Vantaggi e 
svantaggi della sovralimentazione; Accenni su alcuni 
sistemi di sovralimentazione; Turbo-compressore; 
Componenti del turbo compressore; Visione 
animazione. Numero Ottano , Numero Cetano.

COMPETENZE: P4A 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; e le P1A, P2A, P3A, P5A.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: L’ibrido (cenni)

TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi):  1

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Individuare i componenti di un sistema, sulla base della loro 
funzionalità. Verificare la corrispondenza del funzionamento del 
mezzo di trasporto alle norme e alle condizioni prescritte

Cenni di mototizzazioni ibride, 
sistema serie e parallelo, 
caratteristiche dei motori elettrici
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MATERIA: Laboratori_ Tecnologici ed Esercitazione 
DOCENTE: FERRIERO  

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:  
TESTO UTILIZZATO:  

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: (sono esplicitate nelle UT) 

COMPETENZE: P4A 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; e le P1A, P2A, P3A, P5A.

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
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UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1

TITOLO: ANTINFORTUNISTICA

TEMPI (ore):3 TEMPI (mesi): 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

conoscere l’ubicazione dei dispositivi di 
emergenza e le corrette modalità d’intervento. 
Saper scegliere gli opportuni D.P.I. 
Saper valutare i fattori di rischio. 
Conoscere le norme comportamentali

La normativa vigente. 
Individuazione ed analisi dei fattori di rischio nei 
laboratori. 
Conoscere i requisiti generali , tecnici dei 
D.P.I. Criteri di scelta dei D.P.I. e  P.O.S

COMPETENZE: P2A

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 2

TITOLO: LA TRASMISSIONE (FRIZIONE)

TEMPI (ore):15 TEMPI (mesi): 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Saper individuare, e descriverne il 
funzionamento, tutti i singoli componenti della 
frizione 
Conoscere tutti gli organi principali posti tra 
motore  
e cambio e che fanno parte della catena 
cinematica della trasmissione

Struttura e meccanismo della frizione. Frizione 
monodisco con molla a diaframma. Frizione 
idrodinamica e a polvere magnetica. 
Esercitazioni pratiche sui dispositivi in 
dotazione al laboratorio

COMPETENZE: P4A

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
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UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: IGOR GALIMBERTI 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2  

UNITÀ TEMATICA N. 3

TITOLO: LA TRASMISSIONE (CAMBIO E DIFFERENZIALE)

TEMPI (ore): 11 TEMPI (mesi): 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

Saper individuare, e descriverne il 
funzionamento, tutti i singoli componenti del 
cambio e del differenziale 
Conoscere tutti gli organi principali posti tra 
frizione e ruote motrici e che fanno parte della 
catena cinematica della trasmissione

Il cambio di velocità. 
Scatola del cambio a ingranaggi con e senza 
sincronizzazione. 
Struttura e funzionamento del 
differenziale. Esercitazioni pratiche sui 
dispositivi in dotazione al laboratorio. 
Il cambio automatico ECVT. Il cambio 
automatico a treni epicicloidali. Teoria in video 
lezione 

COMPETENZE: P4A

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 4

TITOLO: SISTEMI DI DIAGNOSI

TEMPI (ore):2 TEMPI (mesi): 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

saper posizionare e collegare gli strumenti di 
diagnosi all’auto. 
Saper impostare una scheda di lavoro 
Conoscere i vari tipi di controllo e saperne 
interpretare i risultati.

Strumenti di controllo e diagnosi relativi ai 
componenti dei mezzi di trasporto in 
dotazione al laboratorio. (macchina 
equilibratrice ruote)

COMPETENZE: P5A

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
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COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

Sigl
a

Descrizione

G1 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.

G9 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

UNITÀ TEMATICA N. 1

COMPETENZE:  G1- G9

TITOLO: POTENZIAMENTO  FISIOLOGICO

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): ANNO INTERO

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

- miglioramento funzione cardio – circolatoria 
- potenziamento muscolare 
- mobilità articolare 
- elasticità muscolare 
- attività di tipo aerobico, anaerobico lattacido 

ed anaerobico alattacido 
- attività a carico naturale e con sovraccarico 
- attività di opposizione e resistenza 

- conoscenza ed applicazione delle norme di 
prevenzione degli infortuni e pronto 

            soccorso 
- cenni di fisiologia ed anatomia applicate all’ 

attività motoria 
- cenni di ed. alimentare e 
             teoria dell’allenamento           

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 2

COMPETENZE:   G1- G9

TITOLO: CONSOLIDAMENTO CARATTERE,  SOCIALITA’,  SENSO CIVICO

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): ANNO INTERO

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE

- conoscenza e consapevolezza dei propri 
mezzi e limiti 

- rispetto di sé e degli altri 
- miglioramento dei limiti personali 
- osservanza delle regole

 -          regolamenti e casistica                                

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

UNITÀ TEMATICA N. 3

COMPETENZE:   G1- G9

TITOLO: PRATICA  ATTIVITA’  SPORTIVA

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): ANNO INTERO

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE
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SIMULAZIONI DELLA PRIMA E DELLA SECONDA PROVA 

    

Simulazioni della 1^ prova scriWa (Italiano) 

Simulazioni della 2^ prova scriWa (TEC.DIAGNOSI) 

- conoscenza e pratica di almeno due sport di 
squadra 

- conoscenza e pratica di almeno una 
disciplina sportiva individuale 

-           attività eseguite in varietà di ampiezza,  
            equilibrio, ritmo ed in situazioni spazio –              
            temporali variate 
-           test motori 
-           attività sportive di squadra ed individuali 
-           attività di arbitraggio e giuria 
-           regolamento e casistica degli sport di  
            squadra praticati durante le ore curricolari  

-  principali fondamentali  individuali e di squadra 

-  regolamenti e casistica  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 

PROVA DI ITALIANO DATA
N. ORE 

ASSEGNATE

18/02/2020 6

PROVA DI TEC.DIAG DATA
N. ORE 

ASSEGNATE

DAD 20/03/2020 4+2
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 simulazione della 1^ prova scriWa (Italiano)  
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 LA TRACCIA INTERA SI TROVA SUL SITO DEL MIUR  

 simulazione della 2^ prova scriWa  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IPMM – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

OPZIONE MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO 

Tema di: TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE 
DEI MEZZI DI TRASPORTO 

LA GESTIONE DELL’AVVIAMENTO E DELLA RICARICA NEI MEZZI DI TRASPORTO DOTATI DI 
SISTEMI START&STOP 

I nuovi sistemi di blocco e riavvio del motore sono ormai una consuetudine delle vetture di oggi. Anche le 
piccole city car possono spesso contare su questo recente sistema di risparmio del combustibile. Le prime 
perplessità sulla tecnologia, nota anche come Start&Stop, già in uso da qualche anno, hanno riguardato le 
batterie e la loro durata sul lungo periodo. Poi l’attenzione si è spostata sui motorini di avviamento che, in 
presenza di questo genere di tecnologia, si sono trovati a dover soddisfare condizioni di esercizio 
completamente differenti, come l’aumento notevole dei cicli di accensione. I costruttori hanno, però, spiegato 
che le nuove unità di avviamento sono state ampiamente testate. Come per tutte le novità, da una iniziale 
diffidenza, passato un certo tempo, i clienti considerano la tecnologia acquisita sotto ogni aspetto. Ma questa 
tecnologia quale effetto ha sui motori, riavviati e spenti un numero considerevole di volte, e sull’impatto 
ambientale? 

 

In seguito all’accensione nel quadro strumenti della spia qui riportata  un cliente porta in un 
centro di manutenzione il suo mezzo provvisto di un sistema di avviamento Start&Stop e della gestione del 
circuito di ricarica a controllo elettronico.  

Con riferimento ad un mezzo di trasporto a sua scelta, il candidato, dopo aver con attenzione analizzato la 
traccia del tema proposto, scriva una relazione seguendo le indicazioni sotto riportate. 

a. descrivere in modo generale il sistema evidenziando le motivazioni che hanno portato alla sua 
realizzazione e diffusione, in particolare i vantaggi e gli svantaggi che l’implementazione sul mezzo 
ha comportato; 

b. distinguere i due sistemi, uno relativo ad un sistema di ricarica standard ed uno di un sistema di 
ricarica a controllo elettronico con Start&Stop, con relativi componenti; ( IGR, SOC, ISG, stato 
batteria ); 

c. descrivere il funzionamento complessivo e la funzione dei due sistemi specificati al punto b, 
mettendo in evidenza le interazioni tra il sistema di ricarica e di avviamento, dire inoltre come 

a. il calcolatore abilita o disabilita il sistema Start/Stop. Specificare, in particolare, quali tipi di batterie 
sono utilizzate nei due sistemi evidenziando per entrambi le tecnologie costruttive; 

b. descrivere quali cause e quali componenti possono essere responsabili dell’avaria lamentata dal 
cliente che ha causato l’accensione della spia; 

c. pianificare i controlli da effettuate sul mezzo per individuare i possibili difetti e le azioni per il ripristino 
della funzionalità. Inoltre specificare e motivare, per ogni operazione, le attrezzature e gli strumenti 
diagnostici utilizzati, anche facendo riferimento alla propria esperienza formativa in contesti operativi; 
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d. indicare le misure di sicurezza adottate, i DPI da utilizzare nell’eseguire gli interventi di 

manutenzione sui componenti del sistema in avaria e le procedure per lo smaltimento delle parti 
eventualmente sostituite; 

e. elencare e compilare, rispettando l’ordine cronologico, la documentazione tecnica dall’arrivo del 
mezzo nel centro manutenzione fino alla sua riconsegna al cliente. 

 
____________________________ 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 
La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal 

MIUR mentre la seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del 

Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale 

d’istituto. 

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
madrelingua non italiana. 
 

Seconda parte della 2^ prova 

SISTEMI DI TRAZIONE ALTERNATIVI 

Il mercato dei veicoli a motore è composto principalmente da mezzi dotati di propulsori alimentati a benzina 
o diesel , ma esistono anche altri sistemi che sfruttano fonti di energia alternative.  
Il candidato dopo aver citato le diverse possibilità di alimentazione, descriva il funzionamento di ogni sistema 
mettendo in evidenza le caratteristiche principali e gli interventi di manutenzione.  
 
 
 

Durata massima della prova – seconda parte: 3 ore. 
la seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa 

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

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua 
non italiana. 
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Allegato 1 - Griglia di valutazione della 1^ prova scriWa (Italiano) 

• GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA 1^ PROVA SCRITTA (ITALIANO) 
Nome Cognome Alunno ________________________ Classe_____________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

(Compito lasciato in bianco punti:1/20 ; compito appena abbozzato punti:2/20;compito fuori traccia punti : 3/20)                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                 …………../20 
 Il Presidente :__________________________ 
I Commissari   :______________________ _________________________ ______________________ ________________________ 
_____________      

Descrittori 
generali

-Ideazione, 
pianificazione 
e 
organizzazione 
del testo

0.5 Carente 1 Accettabile 1.5 Discreta 2 Coerente e 
ordinata

-Coesione e 
Coerenza 
testuale

0.5 Frammentaria 
e/o incoerente

1 Accettabile 1.5 Semplice e 
scorrevole, 
con 
qualche 
errore 

2 Organica e 
coerente

-Ricchezza e 
Padronanza 
lessicale

0.5 Insufficiente 1 Sufficiente 1.5 Discreto 2 Buono/Ottimo

-Correttezza  
Grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura

0.5 Scorretta 1 Non del 
tutto 
corretta

1.5 Sufficiente 2 Corretta

-Ampiezza e 
precisione delle 
Conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali

0.5 Limitata 1 Accettabile 1.5 Discreta 2 Completa e 
critica

-Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni  
personali 

0.5 Insufficiente 1 Limitata 1.5 Adeguata 2 Ampia e 
personale

Tipologia A : analisi e 
interpretazione di un 
testo 
letterario

-Rispetto dei vincoli posti 
nella 
consegna(lunghezza  
del testo ; forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione)

1 Insufficiente 1.5 Sufficiente/Discreto 2 Buono/Ottimo

-Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica

1 Insufficiente 1.5 Sufficiente/Discreta 2 Buona/Ottima

-Capacità di 
comprendere il testo nel 
suo senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici 
e stilistici

1 Limitata 1,5 Accettabile 2 Completa

-Interpretazione corretta 
e articolata del testo

1 Frammentaria 
e/o scorretti

1,5 Essenziale ma 
corretta

2 Esauriente e/
o approfondita
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                            ________________________ ______________________ ___________________ _______________________ 
__________________   

 Nome Cognome Alunno ________________________ Classe_____________ 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

(Compito lasciato in bianco punti:1/20 ; compito appena abbozzato punti:2/20;compito fuori traccia punti : 3/20)                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                 …………../20 

Il Presidente :__________________________ 
I Commissari   :______________________ _________________________ ______________________ ________________________ 
_____________      
                            ________________________ ______________________ ___________________ _______________________ 
__________________   

Descrittori 
generali

-Ideazione, 
pianificazione 
e 
organizzazione 
del testo

0.5 Carente 1 Accettabile 1.5 Discreta 2 Coerente e 
ordinata

-Coesione e 
Coerenza 
testuale

0.5 Frammentaria 
e/o incoerente

1 Accettabile 1.5 Semplice e 
scorrevole, 
con 
qualche 
errore 

2 Organica e 
coerente

-Ricchezza e 
Padronanza 
lessicale

0.5 Insufficiente 1 Sufficiente 1.5 Discreto 2 Buono/Ottimo

-Correttezza  
Grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura

0.5 Scorretta 1 Non del 
tutto 
corretta

1.5 Sufficiente 2 Corretta

-Ampiezza e 
precisione delle 
Conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali

0.5 Limitata 1 Accettabile 1.5 Discreta 2 Completa e 
critica

-Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni  
personali 

0.5 Insufficiente 1 Limitata 1.5 Adeguata 2 Ampia e 
personale

Tipologia B: analisi e 
produzione di un testo 
argomentativo

-Individuazione corretta 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto

1 Insufficiente 1.5 Sufficiente 2 Completa

-Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando connettivi 
pertinenti

1 Limitata 1.5 Accettabile 2 Discreta 3 Completa e critica

-Correttezza e   
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione

1 Incompleta 1,5 Sufficiente 2 Discreta 3 Buona / Ottima
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Nome Cognome Alunno ________________________ Classe_____________ 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA 

(Compito lasciato in bianco punti:1/20 ; compito appena abbozzato punti:2/20;compito fuori traccia punti : 3/20)                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                 …………../20 
 Il Presidente :__________________________ 
I Commissari   :______________________ _________________________ ______________________ ________________________ 
_____________      

Descrittori 
generali

-Ideazione, 
pianificazione 
e 
organizzazione 
del testo

0.5 Carente 1 Accettabile 1.5 Discreta 2 Coerente e 
ordinata

-Coesione e 
Coerenza 
testuale

0.5 Frammentaria 
e/o incoerente

1 Accettabile 1.5 Semplice e 
scorrevole, 
con 
qualche 
errore 

2 Organica e 
coerente

-Ricchezza e 
Padronanza 
lessicale

0.5 Insufficiente 1 Sufficiente 1.5 Discreto 2 Buono/Ottimo

-Correttezza  
Grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed 
efficace della 
punteggiatura

0.5 Scorretta 1 Non del 
tutto 
corretta

1.5 Sufficiente 2 Corretta

-Ampiezza e 
precisione delle 
Conoscenze e 
dei riferimenti 
culturali

0.5 Limitata 1 Accettabile 1.5 Discreta 2 Completa e 
critica

-Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni  
personali 

0.5 Insufficiente 1 Limitata 1.5 Adeguata 2 Ampia e 
personale

Tipologia C : 
riflessione critica di 
carattere espositivo-
argomentativo su 
tematiche di attualità

-Pertinenza  del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione

1 Incompleta 1.5 Sufficiente /
Discreta

2 Buona 3 Ottima

-Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione

1 Scarso 1.5 Limitato 2 Sufficiente 3 Completo

-Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali

1 Incompleta 1,5 Sufficiente 2 Discreta
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Allegato 2 - Griglia di valutazione della 2^ prova scriWa  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

ALUNNO…………………………………………………………….  CLASSE…………………………
DATA……………………..   

INDICATORE  CORRELATO P.M. LIVELLI RISPOSTA

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.

6 6 
completa

4.5 
adeguata

3 
parziale

1.5 
scarsa

0 
inesistente

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

4 4 
Approfondita 

completa e 
corretta

3 
Complessivamente 
completa e corretta

2 
Parzialmente 

corretta

1 
Poco 

corretta

0 
Inappropriata 

e scorretta

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. 

4 4 
Approfondita 

completa e 
corretta

3 
Complessivamente 
completa e corretta

2 
Parzialmente 

corretta

1 
Poco 

corretta

0 
Inappropriata 

e scorretta

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

4 4 
Approfondita 

completa e 
corretta

3 
Complessivamente 
completa e corretta

2 
Parzialmente 

corretta

1 
Poco 

corretta

0 
Inappropriata 

e scorretta

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

2 2 
Approfondita 

completa e 
corretta

1.5 
Complessivamente 
completa e corretta

1 
Parzialmente 

corretta

0.5 
Poco 

corretta

0 
Inappropriata 

e scorretta

PARZIALI

 PUNTEGGIO  TOTALE ___/20
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Allegato 3 - Griglia di valutazione del colloquio 

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

Indicatori  
L iv
elli   Descrittori Punti 

Puntegg
io 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li 
ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 

 

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline 
in modo corretto e appropriato.  

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 
metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo 
fa in modo del tutto inadeguato 

1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata  

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 
tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  

8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche 
e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza lessicale e 
semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o 
di settore, anche in 
lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  
inadeguato 

1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 
anche di settore, parzialmente adeguato  

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche 
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 
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ELABORATI ASSEGNATI 

Capacità di analisi e  
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 
una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 
base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie 
esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova   

1 LUBRIFICAZIONE DEL MOTORE E PARTI MECCANICHE

2 LA SOVRALIMENTAZIONE NEI MOTORI ENDOTERMICI

3 SISTEMA DI SCARICO E RIDUZIONE DELLE SOSTANZE TOSSICHE

4 SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO DEL MOTORE ENDOTERMICO

5 SISTEMA START&STOP

6 SISTEMA FRENANTE

7 LA  DISTRIBUZIONE NEI MOTORE ENDOTERMICI

8 SISTEMA DI ALIMENTAZIONE A GPL

9 LA CATENA CINEMATICA NELL’AUTOVETTURA

10 SISTEMA FRENANTE NEI MEZZI PESANTI

ENDRI AJDINI 1
5
:

0
9 
(
1 
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Il sottoscritto AJDINI ENDRI studente della classe 5AIPMM a.s.2019/2020 
Dichiaro di aver preso visione del documento del 15 maggio redatto dal CdC 
e che lo stesso riporta quanto fatto durante l’anno scolastico 

Il sab 30 mag 2020, 13:07 GIUSEPPE MAZZAFERRO 
<giuseppe.mazzaferro@isisfacchinetti.edu.it> ha scritto: 
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