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● PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

o ELENCO STUDENTI 

 Allegato 1 del presente documento 

o ELENCO DOCENTI 

 

  

COGNOME NOME    

(in sigla) 

 

DISCIPLINA 

 

CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

 

TIPO DI 

INCARIC

O 

 

FIRMA 

1 B C Religione 3 D  

2 G G Lingua e letteratura italiana e 

storia 

3 I  

3 C F Inglese 3 D  

4 D G Matematica 2 D  

5 S M Tecnologie e tecniche di 

diagnosi e manutenzione dei 

mezzi di trasporto 

1 D  

6 L S F Tecnologie meccaniche e 

applicazioni 

1 D  

7 
M L 

  

Tecnologie elettrico-

elettroniche e applicazioni 

1 D  

8 B A Scienze motorie 1 D  

9 V G Lab. Tecnologici ed eserc. 1 D  

10 B S Codocente Tecn. diagnosi 2 I  

11 F F Codocente Tecn. E.E. 1 D  

12 G D Codocente Tec.meccanica 1 D  

13 F L Sostegno 1 I  

 

Legenda:  Incarico: tempo determinato (D) - tempo indeterminato (I) 
Continuità didattica: 1 = dalla 5^; 2 = dalla 4^; 3 = dalla 3^; 4 = dalla 2^; 5 = dalla 1^ 
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o COMMISSARI INTERNI 

 

 DOCENTI DELLA CLASSE NELLE SEGUENTI DISCIPLINE: 

1 
Inglese  

2 
Matematica  

3 
Italiano e Storia  

4 
Tecnologie meccaniche e applicazioni  

5 
Tecnologie e tecniche di diagnosi e manutenzione dei 

mezzi di trasporto  

6 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni   
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o PROFILO DELLA CLASSE 

 

Classe Terza AIPMM a.s. 2019 / 2020 

Numero 
totale degli 

alunni 

Ripetenti 
della stessa 

classe 

Ritirati 
entro  

il 15/03 

BES Promossi 
a giugno 

Con giudizio 
sospeso a 

giugno 

Non promossi  
 

  Giugno       
Settembre 

14 0 0 DVA BES 
CERT 

BES 
NON 
CERT. 

14 2 0 0 

          

Provenienti 
da questo 

istituto 

Provenienti 
da altri 
istituti 

      

14 0       

 
 

Classe Quarta AIPMM a.s. 2020 / 2021 

Numero 
totale degli 

alunni 

Ripetenti 
della 

stessa 
classe 

Ritirati 
entro  

il 15/03 

BES Promossi 
a giugno 

Con giudizio 
sospeso a 

giugno 

Non promossi  
 
  Giugno       
Settembre 

18 0 2 DVA BES 
CERT 

BES 
NON 
CERT 

14 0 2 0 

          

Provenienti 
da questo 

istituto 

Provenient
i da altri 
istituti 

      

18        

 
 

Classe Quinta AIPMM a.s. 2021 / 2022 

Numero totale degli 
alunni 

Ripetenti della 
stessa classe 

Ritirati entro  
il 15/03 

BES Con curriculum 
regolare 

19 1 0 DVA BES 
CERT. 

BES NON 
CERT. 

15 

Provenienti da 
questo istituto 

Provenienti da altri 
istituti 

 1 2 1  

19 0    
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o CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA 
CLASSE NEL TRIENNIO 

 

Gli alunni hanno evidenziato un significativo peggioramento nel passaggio dalla terza alla 

quarta, in parte dovuto al periodo di grande instabilità causato dalla pandemia. Pertanto, 

l’impegno e la partecipazione, per una parte della scolaresca, non si sono sempre dimostrati 

costanti e adeguati. A volte è prevalso un comportamento dispersivo a causa delle difficoltà 

sia nell’affrontare gli argomenti più impegnativi che nel mantenere un comportamento 

responsabile e maturo.  

Nella classe, in quarta si sono inseriti cinque studenti provenienti dal corso IeFP e in quinta 

tre, sempre provenienti dallo stesso corso; oggi essa si compone di 19 alunni;  

Un allievo ha seguito un Piano Educativo Individualizzato con obiettivi educativi e formativi 

riconducibili alla programmazione ministeriale per obiettivi minimi; due DSA e un BES 

seguono un Piano Didattico Personalizzato. Dell’allievo con PEI si allega al documento della 

classe, nel rispetto della normativa sulla privacy, l’allegato riservato.  

Durante l’ultimo anno, un gruppo di allievi non ha studiato con assiduità e sistematicità; per 

alcuni di essi la frequenza alle lezioni non è stata sempre continua a causa di assenze 

strategiche. Qualche allievo si è distinto rispetto agli altri applicandosi sempre in tutte le 

discipline e ottenendo discreti risultati. I mezzi e le piattaforme utilizzate per la dad e ddi 

sono state principalmente la lim, le mail, le aule virtuali, la didattica del RE, classroom (dove 

è stato raccolto il materiale fornito e prodotto) e l’agenda del registro elettronico. A livello 

hardware sono stati utilizzati pc, tablet, smartphone.  

In relazione ai bisogni educativi dell’alunno con PEI, il C.d.C. presenta richiesta al 

Presidente della commissione d'Esame del seguente supporto durante lo svolgimento del 

colloquio orale di: 

assistenza del docente di sostegno F L per l'alunno DVA. 
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● PROFILO IN USCITA 

 
Il profilo del Nuovo diplomato in Manutenzione mezzi di trasporto è contenuto negli allegati al Regolamento dei 
Nuovi Istituti Tecnici ai sensi DPR 15 MARZO 2010 N. 88 E NELLE LINEE GUIDA DEL 2012 
PER I PROFESSIONALI IL PROFILO è CONTENUTO NEL Dlgs.61/2017 E NEL DM 92/2018 

 

o QUADRO ORARIO  
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o PROFILO DEL TECNICO 

 
 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 
e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente. 
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• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue (QCER). 

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

• applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

  

Competenze specifiche 

Competenze specifiche di indirizzo 

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

• utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 

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

• individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite. 

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

• garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del mezzo di trasporto e degli 
impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli 
utenti. 

• agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 

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. 
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o SBOCCHI LAVORATIVI  

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. 
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● VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

o CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL 
VOTO DI COMPORTAMENTO 

INDICATORI: 
 

COMPETENZA INDICATORI 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITA’ DI IMPAPARE AD IMPARARE 

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

Impegno nelle attività scolastiche sia singole sia di gruppo, nelle 
attività extrascolastiche, nei PCTO 

Disponibilità al confronto in qualsiasi situazione 

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

Autonomia nello studio, personalità e creatività nella soluzione di 
problemi all’interno della scuola e all’esterno in azienda, in 
progetti, in gare/concorsi 

COMPETENZA DI CITTADINANZA 

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

Rispetto degli ambienti, delle strutture e dei materiali, attrezzature 
della scuola e dei luoghi esterni in cui si svolgono attività di PCTO, 
visite, uscite didattiche, progetti gare e concorsi 

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

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

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

 
Sulla base del grado di raggiungimento di tali indicatori il coordinatore di classe propone il voto di 
comportamento.  
 

VOTO DI COMPORTAMENTO GIUDIZIO 

5 (nel secondo periodo implica non 
promozione o non ammissione) 

COMPETENZA DI CITTADINANZA MANCANTE, NUMEROSI E/O GRAVI 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

6 COMPETENZA DI CITTADINANZA CON ALMENO 3 INDICATORI NON 
RAGGIUNTI 

7 COMPETENZA DI CITTADINANZA CON UNO O DUE INDICATORI NON 
RAGGIUNTI 

8 COMPETENZA DI CITTADINANZA RAGGIUNTA MA COMPETENZA 
PERSONALE CON QUALCHE PUNTO DA SVILUPPARE 

9 COMPETENZE PERSONALI E DI CITTADINANZA RAGGIUNTE CON 
QUALCHE POSSIBILITA’ DI MIGLIORAMENTO NELL’AUTONOMIA 

10 COMPETENZE PERSONALI E DI CITTADINANZA RAGGIUNTE 
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o  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL 
CREDITO SCOLASTICO 

(Delibera approvata dal CdD il 29/05/2020) 
 

● Agli studenti del triennio ammessi all’anno successivo o all’esame viene assegnato un credito 

scolastico sulla base della media secondo una tabella ministeriale. Il credito scolastico 

(massimo 40 punti in tre anni) costituisce la base su cui costruire la valutazione dell’Esame 

di stato (credito scolastico(max40) +voto prima prova (max20) +voto seconda prova (max20) 

+voto prova orale(max 20)). 
 

MEDIA VOTI III ANNO IV ANNO V ANNO 

M<6 - - 7-8 

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 

 

Per la scelta della banda inferiore o superiore della fascia il CdD ha deliberato i seguenti 

criteri: 

Lo studente ottiene la banda superiore se rientra almeno in uno dei criteri sotto indicati. 

A verbale devono essere riportati per ogni studente gli indicatori che sono stati certificati come presenti. 

 

  Punteggio 
  superiore 

Voto di Religione Distinto o Ottimo Sì 

Media < 9  senza Giudizio Sospeso a giugno Decimale della media 
superiore a   5 

Sì 

Media ≥ 9 senza Giudizio Sospeso a giugno Qualsiasi decimale Sì 

Saldo del giudizio sospeso Valutazioni in tutte le prove 
di recupero ≥ 8 

Sì 
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Competenze di      cittadinanza * Voto di comportamento  ≥9  Sì 

Competenze non       formali ed informali 
certificate** 

Certificazioni 
consegnate in 
segreteria 

Sì 

 

 

* 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 esternamente alla scuola  nell’anno di 
riferimento 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. Le certificazioni 
devono essere consegnate in segreteria entro il 15 maggio 

 

Per l’anno scolastico 2021/2022, il credito scolastico complessivo è pari a 50. Pertanto nell’ OM.65 
del 14 marzo 2022 è riportata una tabella di conversione (TABELLA C), qui di seguito riportata 
 

Credito in 40 Credito in 50 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 

28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
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o CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI 
STATO 

 

Sono ammessi all’Esame di stato i candidati che: 
a) Hanno frequentato per il 75% delle ore personalizzate. Il CdD ha stabilito dei 

criteri di deroga, di seguito riportati: 

 Motivazioni per la deroga:  
● A. malattia/ricovero documentato da certificato medico o ospedaliero 

● B. infortunio documentato  

● C. gravi situazioni familiari documentate (certificazione assistenti 

sociali, autocertificazione, stato di famiglia, malattia di un parente 

stretto, disabilita’…) 

● D. provvedimenti di restrizione giudiziaria 

● E. altri gravi motivi documentati (tra cui rientrano situazioni legate al 

covid) es turno di lavoro serale per studenti lavoratori 

Ore generali di deroga (massimo 5%) 

 32 ore (con 

Religione 

Cattolica) 

31 ore (senza 

Religione 

Cattolica) 

Ore di 

assenza 

264 258 

Ore di 

deroga 

53 52 

Totale ore 

di 

assenza 

317 308 

 

La deroga deve essere motivata. Il CdC puo’ comunque, in casi molto 
eccezionali, applicare ulteriori deroghe purchè lo studente abbia valutazioni in 
tutte le discipline. 
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o CRITERI DI CORREZIONE  DELLE  PROVE E  
DEL COLLOQUIO 

 

Gli allegati 2, 3, 4 riportano le griglie proposte dal ministero declinate nel caso 
in cui siano riportate le bande di oscillazione. 

 

 
 

o MODALITÀ DI VERIFICA 

 
 

Tipologia 
 
 
 
 
 
Materia 

Interro
gazioni 

Prove 
struttu
rate 

Prove 
semi 
struttu
rate 

Risoluz
ione di 
proble
mi 

Trattaz
ione 
sinteti
ca 

Lavori 
di 
gruppo 

Relazio
ne 
argom
entativ
a 

Relazio
ne 
descrit
tiva 

Test a 
rispost
a 
aperta 

Analisi 
del 
testo 

Discus
sione 
con la 
classe 

Prova 
pratica 

Religione X      X    X  

Italiano X    X  X X X X X  

Storia X    X    X  X  

Inglese X  X   X   X  X  

Matematica 
X 
 

X X          

Scienze 
Motorie 

X  X   X      X 

Tec Mecc X X     X  X  X  

Tecn Elettr X  X X  X X    X X 

Tecn tec 
Diagn 

X  X X  X X  X  X X 

Lab tecn X X     X  X  X X 

Ed. civica X  X X  X X  X  X  
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● PERCORSI DIDATTICI 

(inserire le attività svolte dalla classe o da gruppi di studenti nell’anno scolastico in corso e, solo nei casi 
particolarmente significativi, quelle svolte negli anni precedenti) 

o PERCORSI INTER O 
PLURIDISCIPLINARI 

PERCORSO  DISCIPLINE 

COINVOLTE 
DOCUMENTI/ 

TESTI MATERIALI 
ATTIVITÀ’ 

PERCORSO INTERDISCIPLINARE INGLESE - 

MECCANICA 
English for new 
technology 

Motor maintenance 
(ordinary/extraordinary) 

PERCORSO INTERDISCIPLINARE INGLESE - 

MECCANICA 
English for new 
technology 

The problem with fossil fuels 

PERCORSO INTERDISCIPLINARE INGLESE - TECN. 
ELETTR. 

English for new 
technology 

Methods of generating 
electricity 

 

o PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA E 
DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

ARGOMENTO ATTIVITA’ 

 
ANNO SCOLASTICO 
DI SVOLGIMENTO 

COMPETENZA 

Cittadinanza digitale Inquinamento delle 
informazioni 

2021/2022 C9 C10 

Sviluppo sostenibile Emergency 2021/2022 C9 EC 5, 6 

Educazione ambientale Agenda 2030 2021/2022 C10, EC 5 

Educazione alla salute AIDO-ADMO 2021/2022 C9, EC 1, 5 

Cittadinanza digitale Pacchetto Google 2021/2022 C11, C12 

Costituzione - Ed. alla 
legalità 

La cittadinanza e il diritto di 
voto 

2021/2022 EC 1, 7 

Costituzione - Ed. alla 
legalità 

Diritto del lavoro: Il lavoratore 
e il rapporto con gli enti 
pubblici: INAIL INPS 

2021/2022 EC 1, 7 
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o ATTIVITÀ’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

 

ANNO 
SCOL. 

TITOLO 
DESCRIZIONE ED  

EVENTUALI RISULTATI 
NUMERO 
ALUNNI 

2017-18 INCONTRO con 
“TOSSICODIPENDENTI” per sensibilizzare i ragazzi sulle 

conseguenze dell’abuso di droghe– 
relatori EDUCATORI ed ex 
TOSSICODIPENDENTI della 
“Comunità Marco Riva” di Busto 
Arsizio 

 

Tutta la classe 

2017-18 CINEFORUM - Visione del film 
“WELCOME” presso l’aula magna 
dell’Istituto – 

Relatori volontari UNICEF e della 
cooperativa SCUOLA DI BABELE. 

Tutta la classe 

2017-18 
2018-19 
2019-20 

Progetto “I GIOVANI ALIANTI” Conferenza su tematiche relative a 
problematiche sociali ed a 
volontariato, organizzata dallo 
“Sportello provinciale scuola 
volontariato di Varese” 

alcuni studenti 

2017-18 
2018-19 

“Giornata della solidarietà” Giornata di incontro, organizzata 
dallo “Sportello provinciale scuola 
volontariato di Varese” 

alcuni 
 studenti 

2017-18 
2018-19 

Progetto “EMERGENZA BAMBINI 
MIGRANTI E RIFUGIATI IN EUROPA”. 

Con questo Progetto l’UNICEF 
propone alle scuole di sostenere le 
cure a bambini ammalati (o 
comunque bisognosi di cure e cibo) 
della Siria. Il nostro Istituto ha 
aderito a tale progetto. 

Tutta la classe 

2017-18 
2018-19 
2019-20 
2020-21 
2021-22 

Progetto “DONACIBO” Su proposta dall’Associazione 
ONLUS “La Luna-Banco di solidarietà 
di Busto Arsizio”, l’Istituto in 
collaborazione con il Comune di 
Castellanza ha organizzato la 
raccolta di generi alimentari non 
deperibili a favore delle situazioni di 
bisogno della città 

Tutta la classe 

2017-18 
2018-19 

Attività sportive extra-scolastiche Partecipazione ai Giochi Sportivi 
Studenteschi di Pallavolo, Calcetto a 
5, Basket e Tennis Tavolo 

Alcuni studenti 

2018-19 INCONTRO con “ALCOOLISTI 
ANONIMI” 

per sensibilizzare i ragazzi sulle 
conseguenze dell’abuso di alcool – 
relatori ALCOOLISTI ANONIMI di 
Busto Arsizio 

Tutta la classe 

2017-18 CINEFORUM - Visione del film 
“WELCOME” presso l’aula magna 
dell’Istituto – 

 relatori volontari UNICEF e della 
cooperativa SCUOLA DI BABELE. 

Tutta la classe 
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2018-19 
2019-20 

Progetto ” SPORTELLO DEL 
VOLONTARIATO”: 

 I ragazzi dell’Isis sono stati guidati 
(Prof.ssa Colombo Franca) in un 
percorso di animazione per poter 
poi passare il martedì pomeriggio  in 
compagnia dei disabili ricoverati 
presso la  «Solidarietà 
famigliare»  di Castellanza 

Alcuni studenti 

2019-20 Incontro  con il docente responsabile 
delle ”LUDOPATIE” Belloni Vittorio 

Conferenza sulle LUDOPATIE Tutta la classe 

2020-21 Incontro con “AVIS” Incontro di sensibilizzazione agli 
studenti riguardo la  donazione di 
sangue 

Tutta la classe 

2020-21 Progetto “ROMPICAPO” Incontro di presentazione agli 
studenti di tutti i rischi a cui si 
incorre con guida sotto effetto di 
alcool o sostanze stupefacenti 

Tutta la classe 

2021-22 Progetto “ADMO” Incontro di sensibilizzazione agli 
studenti riguardo la donazione di 
midollo osseo 

Tutta la classe 

2020-21  Conferenza: “Laudato sii: dal 
depredare al condividere” 

Conferenza sul tema: l’Ecologia 
Integrale, le biodiversità, la 
conservazione della natura  

Tutta la classe 

2021-22 Conferenza sulla Resistenza: “Ricordi 
familiari” 

Iniziativa dell’A.N.P.I. di Busto 
Arsizio 

Tutta la classe 

2021/22 Incontri con ACI Pericoli nella guida in stato di 
ebrezza o sotto effetto di 
stupefacenti 

Tutta la classe 

2021/22 Incontri con CRI Busto Arsizio. Elementi di primo soccorso Tutta la classe 

2021/22 Conferenza: “SCEGLI LA VITA” Conferenza sul tema: il valore della 
vita, come difenderla, valorizzarla 

Pochi alunni 
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● PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E DI 
ORIENTAMENTO 

o CONSIDERAZIONI GENERALI 

L’attività di 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 

stessi di riflettere e verificare la coerenza tra i contenuti sviluppati durante le attività curriculari e gli 

stage 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, le attività di PCTO sono state attivate per un totale di 400 ore nel 

triennio di specializzazione. 

All’interno dei consigli di classe 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, e un docente tutor personalizzato per ogni studente, con il compito di 

coadiuvare l’alunno e verificarne i progressi. All'esperienza di PCTO ha partecipato l'intera classe. 

Gli alunni provenienti dal corso IeFP hanno svolto attività di PCTO anche durante il primo biennio 

di scuola. 

Le aziende coinvolte svolgono attività diverse ma sempre in sintonia con l’indirizzo di studio, 

coprendo di fatto buona parte dell’universo complesso e variegato della manutenzione dei mezzi di 

trasporto. Sono state coinvolte aziende che operano nel campo motoristico, altre che operano nel 

campo telaistico, come carrozzerie e gommisti, altre operanti nei sistemi elettrici ed elettronici dei 

mezzi di trasporto. I docenti della classe impegnati in qualità di tutor hanno seguito gli alunni loro 

assegnati con contatti o visite periodiche nelle aziende dimostrando serietà, impegno e 

professionalità svolgendo i compiti loro assegnati con puntualità. Numerose concessionarie 

ufficiali, dei più importanti marchi automobilistici, hanno ospitato gli alunni impegnandoli in varie 

attività formative ed esprimendo poi un giudizio finale su tutto il periodo, il cui valore medio risulta 

più che buono. 
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 STUDENTE PERIODO  ORE  AZIENDA/ENTE 

 A R 17/01/22 - 12/02/22  160 
Santino Ceriani srl 

 A G 17/01/22 - 12/02/22  160 
Samarauto di Sasso 
Igor e Stefano SNC 

 B C 17/01/22 - 12/02/22  160 
Carrozzeria Visentin 

 C S 17/01/22 - 12/02/22  160 
Garage Jolly di 
Carnaghi Andrea 

 C M 17/01/22 - 12/02/22  160 
Movibus srl  - 

 C S 17/01/22 - 12/02/22  160 
S&Bbike 

 F M 17/01/22 - 12/02/22  160 
Autoriparazioni 
Genoni sas 

 G F 17/01/22 - 12/02/22  160 
Autosalone Alma srl 

 H I 17/01/22 - 12/02/22  160 
Garage Auto & 
Caravan srls 

 M D 17/01/22 - 12/02/22  160 
Meg sas 

 M A 17/01/22 - 12/02/22  160 
Autoriparazioni F. 
Beltrami snc 

 M F 17/01/22 - 12/02/22  160 
Paolo Corghi di 
Corghi Silvana &C. 
sas 
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 N L 17/01/22 - 12/02/22  160 
Autocarrozzeria C.T.M. 

 P A A 17/01/22 - 12/02/22  160 
D.E. Metal snc 

 P C 17/01/22 - 12/02/22  160 
Nuovo Garage Italia 

 R M 17/01/22 - 12/02/22  160 
Autoriparazioni Annibale 
Pigni 

 R L 17/01/22 - 12/02/22  160 
Spazzolificio Bustese 

 S B L F 17/01/22 - 12/02/22  160 
Spazzolificio Bustese 

 X V 17/01/22 - 12/02/22  160 
Carrozzeria F.lli 
Caccia snc 
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● ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 DISCIPLINA : ITALIANO 

DOCENTE: G G 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 

TESTO UTILIZZATO: Chiare lettere, vol.3, dall’Ottocento a oggi. P.Di Sacco, Mondadori 

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 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. 
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 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” 

 UNITÀ DI APPRENDIMENTO N.2 

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

 TEMPI (ore): 20  TEMPI (mesi) : 1 
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 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”. 
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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” 
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 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; 
“San Martino del Carso”; 

“Veglia”; 

 “Fratelli”; “Sono una 
creatura” ; “Soldati” 

 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 

 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 
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 DISCIPLINA : STORIA 

DOCENTE: G G 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

TESTO UTILIZZATO: SBM, Capire la storia, vol. 3 Il Novecento e la globalizzazione 

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. 
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 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 

   

 UDA N. 2    

 TITOLO: Le eredità del conflitto    

 TEMPI (ore):16 (verifica orale)  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 dopoguerra inquieto 

 Il Medio Oriente instabile (sintesi) 

 Dopo la guerra, una nuova 
economia 

 (sintesi) 

 Società di massa e crisi della 
democrazia (sintesi) 
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 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 

   

 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 



 
Documento del 15 maggio - 5^AIPMM  2021- 2022 

30 
 

 

 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 
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 DISCIPLINA : MATEMATICA 

DOCENTE:D G 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

TESTO UTILIZZATO: NUOVA MATEMATICA A COLORI VOLUME 4 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

M5/M6 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO:DISEQUAZIONI RAZIONALI 

TEMPI (ore):……………… TEMPI (mesi): Settembre/Ottobre 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

Classificare le disequazioni 

Risolvere le disequazioni razionali 

Discutere graficamente i risultati 

CONOSCENZE 

Principi di  equivalenza delle disequazioni  

Disequazioni di 1° e 2° grado intere e fratte 

Sistemi di disequazioni 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO:FUNZIONI E DOMINIO 

TEMPI (ore):……………… TEMPI (mesi): 

fine Ottobre/Gennaio 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

Classificare le funzioni reali. 

Individuare il dominio di una funzione 
razionale  

CONOSCENZE 

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.  
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Determinare gli intervalli di positività di una 
funzione  

Determinare le intersezioni con gli assi 
cartesiani.  

Positività di una funzione: ricerca degli intervalli di 
positività. 

Zeri di una funzione: determinazione dei punti 
d’intersezione con gli assi cartesiani. 

UNITÀ TEMATICA N. 3  

TITOLO: LIMITI  

TEMPI (ore):……………… TEMPI (mesi): Febbraio/Marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ 

Riconoscere dai grafici i limiti finiti ed 
infiniti. 

Saper calcolare i limiti elementari.  

Saper utilizzare le proprietà dei limiti 

CONOSCENZE 

Intorni di un punto e d’infinito. Introduzione intuitiva al 
concetto di limite. Limiti finiti e infiniti: definizioni e 
grafici. Definizione di asintoto verticale e orizzontale. 
Limite destro e limite sinistro. Calcolo dei limiti delle 
funzioni elementari.  

Teoremi della somma, della differenza, del prodotto, del 
quoziente (enunciati) . 

Calcolo dei limiti che presentano forme di indecisione.  

Ricerca dell’asintoto orizzontale, verticale, obliquo. 

Grafico probabile di una funzione.  

UNITÀ TEMATICA N. 4  

TITOLO; FUNZIONI CONTINUE/DERIVATA  

TEMPI (ore):……………… TEMPI (mesi): Aprile/Maggio 
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ABILITÀ/CAPACITÀ 

Riconoscere la continuità di una funzione in 
un punto. 

Individuare gli asintoti di una funzione.  

Analisi del grafico. 

CONOSCENZE 

Definizione di funzione continua in un punto; 
continuità a destra e a sinistra. 

Definizione di funzione continua in un intervallo.  

Continuità delle funzioni elementari. 

Definizione funzioni pari e dispari. 

Definizione di funzione iniettiva e suriettiva. 

Estremi di una funzione(Estremo superiore e estremo 
inferiore) 

Massimo e minimo di un insieme. 

Enunciati: 

Teoremi degli zeri 

Teorema di Rolle 

Teorema di Weierstrass 

Teorema Lagrange 

Definizione geometrica della derivata 

Analisi del grafico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Documento del 15 maggio - 5^AIPMM  2021- 2022 

34 
 

 

 

 

 

                          DISCIPLINA : TECNOLOGIE ELETTRICO - ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 

DOCENTE: M L, F F 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

TESTO UTILIZZATO: Appunti del docente 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Analizzare e risolvere semplici circuiti trifase  in c.a.  

Riconoscere le varie configurazioni dell’amplificatore operazionale e sapere applicare in 
più contesti le conoscenze dell’elettronica 

Sapere effettuare la manutenzione basilare di un sistema di trasmissioni dati per un 
corretto funzionamento 

saper distinguere i vari tipi di trasduttori/sensori 

sapere interpretare i segnali provenienti dai trasduttori/sensori   

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: SISTEMI TRIFASE 

TEMPI (ore): 25 TEMPI (mesi): Settembre, Ottobre, Novembre, 
Dicembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

● Saper risolvere semplici circuiti 
trifase,nelle varie situazioni, utilizzando il 
metodo vettoriale 

● saper scegliere e utilizzare 
apparecchiature in ambito laboratoriale 

● saper effettuare cablaggio circuito misure 
o impianto partendo dal relativo schema 

● saper analizzare e interpretare  i risultati 
di misurazione 

● saper relazionare su aspetti del lavoro di 
laboratorio 

● Sistemi di alimentazione trifase simmetrica e non 
● i carichi trifase a stella e a triangolo equilibrati e 

squilibrati 
● la potenza nei sistemi trifase 
● Conoscere quali sono le caratteristiche 

fondamentali dei sistemi trifase simmetrici 
equilibrati e non 

● conoscere i metodi di misurazione studiati 
relativi ai sistemi trifase  
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UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: AMPLIFICATORI OPERAZIONALI E CONFIGURAZIONI, ELETTRONICA DI BASE 

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): Febbraio, Marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

● Manutenzione su apparecchiature di 
tecnologie elettrica ed elettronica nei 
sistemi di trasporto 

● Saper cambiare la dinamica di un segnale  

● Amplificatori operazionali 
● varie configurazioni degli Amp_op: invertente, 

non invertente, sommatore differenziale 
● Partitore di tensione  

  

 
 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: TRASDUTTORI E ATTUATORI USATI NEI MEZZI DI TRASPORTO 

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): Aprile, Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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● Saper individuare i componenti di un 
sistema di raffreddamento e 
comprendere il funzionamento degli 
stessi 

● sapere definire un trasduttore/sensore e 
un attuatore 

● riconoscere i campi applicativi dei 
trasduttori ed attuatori 

● trasduttori/sensori e attuatori 
● trasduttori di temperatura: LM35, NTC, PTC 
● sensori ad effetto magnetico 
● Potenziometro 
● Circuiti di condizionamento segnale usati in 

un’autovettura 

               

  

    DISCIPLINA :  TECNOLOGIE MECCANICHE 

DOCENTE: L S F , G D 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: …18….. 

TESTO UTILIZZATO:/// 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

  

·        garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola 
d’arte, collaborando alla fase di collaudo ed installazione; 

·        gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste; 

·        utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

·        utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 

·        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. 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Motore 
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TEMPI (ore):……………… TEMPI (mesi): 4 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere i sottosistemi dei motori e le 
loro caratteristiche funzionali, nonché 
alcune strumentazioni ed apparecchiature 
necessarie a controllare la funzionalità e 
l’efficienza del motore. 

Modificare le impostazioni di 
funzionamento per migliorarne il 
rendimento e/o gli inquinanti 

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 alcun sistemi di 
sovralimentazione; Turbo-compressore; 
Componenti del turbo compressore; Visione 
animazione. Numero Ottano , Numero Cetano. 
Ciclo ideali, ciclo Diesel e ciclo Otto reale. · 
Basamento e monoblocco, la testata, le valvole, la 
distribuzione, la sovralimentazione. 

· Curve caratteristiche e dinamica del motore: la 
coppia, analisi della curva di coppia, analisi della 
curva di potenza. 

Conoscenza degli inqiunanti e degli effetti 
sull’uomo e sull’ambiente. 

Geometrie costruttive con vantaggi e svantaggi in 
relazione a potenza, ingombri e bilanciamento 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Trasmissione del moto 
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TEMPI (ore): 10 TEMPI (mesi): …………… 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

· Disegnare ruote dentate e di frizione. 

· Verificare il corretto ingranaggio 

dei diversi tipi di ruote dentate. 

· Realizzare trasmissioni con l’uso 

di cinghie. 

Ruote dentate: ruote dentate cilindriche, 
rappresentazione convenzionale, cenni di 

proporzionamento degli ingranaggi cilindrici, 
controllo della dentatura, forme costruttive, 
rendimento, cenni sulle ruote dentate cilindriche 

a denti elicoidali. 

· Organi flessibili: cinghie piatte, vantaggi e 
svantaggi, materiali, caratteristiche, sollecitazioni e 
impieghi, cinghie trapezoidali, cinghie dentate o 
sincrone, cinghie scanalate o Poly-V. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Project management 

TEMPI (ore): 15 TEMPI (mesi): …………… 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Analizzare dati ed effettuare 

previsioni 

· Programmare attività. 

· Analizzare problemi e cercare 

soluzioni. 

Ricerca Operativa Project e 

Management: ricerca operativa, 

project management, tecniche di gestione 
aziendale ed economica. Tecniche di problem 
solving. 
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UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Mobilità elettrica 

TEMPI (ore): TEMPI (mesi): 2 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere le sinergie tra sistemi di 
trazione diverse. Identificare le necessità dei 
sistemi elettrici della conservazione di 
energia 

Osservare e prevenire i trend di mercato 

Definizione di sistema serie, parallelo, e 
combinazione dei 2, retrofit. Funzionamento del 
motore elettrico e vantaggi nella trazione. Varie 
tipologie di batterie ed eventuale smaltimento. 
Normativa di riferimento per gli inquinanti. 

Cenni sulle tecnologie non ancora sviluppate 
industrialmente (idrogeno, fuel cell solare) 
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    DISCIPLINA : INGLESE 

DOCENTE: C  F  

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

TESTO UTILIZZATO: English for new technology – My INVALSI Tutor 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:  

1. Comprendere in maniera globale e analitica testi orali e scritti relativi anche al settore specifico 
dell’indirizzo. 

2. Sostenere conversazioni su argomenti generali e specifici. 

3. Produrre testi orali e scritti per descrivere processi e situazioni con chiarezza e precisione lessicale 
anche tecnica. 

4. Saper rielaborare oralmente e per iscritto il contenuto di quanto letto o ascoltato. 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO:  Technology and society 

TEMPI (ore):  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 

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 Continuous 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Electromagnetism and motors 

TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): pentamestre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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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 magnetism 

Simple applications of electromagnetism 

(fuel gauge system) 

The electric motor 

Types of electric motor 

- DC -AC – Design variations 

Motor maintenance 

(ordinary/extraordinary) 

Grammar: 

Passive voice – con tutte le forme verbale 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Electric and Hybrid cars 

TEMPI (ore): 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. 

 

The engine 

Four stroke engine 

The Electric car 

Electric cars: advantages and disadvantages 

Future of transports 

Hybrid cars – Solar cars  

The fuel cell 

 

Methods of generating electricity 

Wind Power – Water power – Steam Power 

Renewable/Not renewable sources of 

energy 

Producing high-pressure steam 

Our future energy: The problem with fossil 

fuels  

Main types of pollution:  air, water, soil, 

thermal, radioactive, noise, light 

Case study: real life situation about the 

convenience of buying electric minibus for 

our school. 

Types of hybrid cars according to 

architecture and hybridization 
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 DISCIPLINA : TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA 

    DOCENTE: S M 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 7 

TESTO UTILIZZATO: Tecnologie e tecniche di manutenzione, d’istallazione e di diagnostica (vol. 3) 
 

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): 42 TEMPI (mesi): 1.5 

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 tele 
manutenzione e della teleassistenza 

 
● Il lessico di settore, anche in inglese 
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● Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e 
strumenti di diagnostica tipici delle attività 
manutentive di interesse 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: PROBLEMI TERMICI NEI MEZZI DI TRASPORTO 

TEMPI (ore): 82 TEMPI (mesi): 3 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
● Sapere effettuare la manutenzione basilare 

di un sistema di raffreddamento per un 
corretto funzionamento 

 
● Saper distinguere i vari tipi di sistemi di 

raffreddamento, sia del motore che 
dell’abitacolo 

 
● Sapere individuare i componenti di un 

sistema di raffreddamento e comprendere il 
funzionamento degli stessi 

 
● Conoscere i sistemi per abbattere/diminuire 

i componenti nocivi presenti nei gas di 
scarico 

 

 
● Il raffreddamento nei motori endotermici 

 
● Raffreddamento ad aria e a liquido, circuiti 

componenti e peculiarità 
 

● Ventilazione, riscaldamento e 
climatizzazione dell’abitacolo di 
un’autovettura. Circuito e componenti 

 
● Evoluzione dei liquidi refrigeranti  

 
● Applicazioni: intercooler, FAP, EGR 

 
● Caratteristiche dei motori: potenza, coppia, 

cilindrata, rendimento volumetrico, 
rapporto stechiometrico, rapporto di 
compressione 
 

● Sistemi di alimentazione, sistema common 
rail, accorgimenti per aumentare il 
rendimento volumetrico 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: METODICHE DI RICERCA E DIAGNOSTICA DEI GUASTI 

TEMPI (ore): 40 TEMPI (mesi): 1 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

  
● valutare il guasto e le cause in relazione al 

tipo di impianto o mezzo di trasporto 
 

● descrivere i vari tipi di strumenti per la 
diagnosi dei guasti 

.  
● Ricercare e individuare i guasti 

 

 
● Le metodiche di ricerca e diagnostica dei 

guasti 
 

● I sistemi basati  sulla  conoscenza  e  sulla 
diagnosi multi-sensore 

 
● L’affidabilità del sistema di diagnosi 

 
● Livelli di diagnostica e tipi di messaggi 
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● Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e 
strumenti di diagnostica tipici delle attività 
manutentive di interesse 

 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: APPARECCHIATURE E IMPIANTI OLEODINAMICI (cenni), PNEUMATICI (cenni), ELETTRICI ED  
ELETTRONICI, NEI MEZZI DI TRASPORTO  

TEMPI (ore): 22 TEMPI (mesi): 1 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
● Applicare le procedure manutentive sui 

motori 
 

● Pianificare e controllare interventi di 
manutenzione su impianti oleodinamici e 
pneumatici nei sistemi di trasporto 

 
● Utilizzare gli strumenti diagnostici per i 

motori 
 

 
● Gli strumenti diagnostici per i motori nei 

sistemi di trasporto 
 

● Le procedure manutentive sui motori 
 

● Esempi di interventi manutentivi sui motori 
 

● Il lessico di settore, anche in inglese 
 

 

 

 

 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: DOCUMENTAZIONE E CONTRATTI DI MANUTENZIONENEIMEZZI DI TRASPORTO  
 

TEMPI (ore): 24 TEMPI (mesi): 1 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
● Valutare e applicare le norme nazionali ed 

europee sulla manutenzione 
 

● Redigere documenti che accompagnano la 
manutenzione  

 
● Redigere i documenti al termine di 

collaudo 
 

● Pianificare e controllare interventi di 
manutenzione 

 
● Analizzare i contratti di manutenzione 

 

 
● Documenti     di     manutenzione     nelle     

norme nazionali ed europee 
 

● Modelli   di   documenti   che   
accompagnano   la manutenzione 

 
● Le norme sul collaudo 

 
● L’analisi di affidabilità, disponibilità, 

manutenibilità e sicurezza 
 

● Ciclo di vita di un prodotto, curva a vasca da 
bagno 
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● Valutare la sicurezza di un sistema in 
relazione alla pericolosità di un guasto 

 
 

● Il contratto di manutenzione e assistenza 
tecnica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

    DOCENTE: V G 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 

TESTO UTILIZZATO: Tecnologie e tecniche di manutenzione, d’istallazione e di diagnostica (vol. 3) 
 

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 
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TITOLO: ANTINFORTUNISTICA 

 

TEMPI (ore): 60 TEMPI (mesi): 3 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 

● Saper valutare i fattori di rischio. 
Conoscere le norme comportamentali. 
 

● Conoscere l’ubicazione dei dispositivi di 
emergenza e le corrette modalità 
d’intervento.Saper scegliere gli opportuni 
D.P.I. 
 

 

 
● 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.  
 

● Smaltimento dei rifiuti. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: LA TRASMISSIONE (FRIZIONE) 

 

TEMPI (ore): 60 TEMPI (mesi): 3 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 

● Conoscere tutti gli organi principali posti 
tra motore  e cambio e che fanno parte 
della catena cinematica della trasmissione. 
 

● Saper individuare, e descriverne il 
funzionamento, tutti i singoli componenti 
della frizione 

 

 
● 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. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: LA TRASMISSIONE (CAMBIO E DIFFERENZIALE) 

TEMPI (ore): 50 TEMPI (mesi): 2.5 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
● Conoscere tutti gli organi principali posti 

tra frizione e ruote motrici e che fanno 
parte  della catena cinematica della 
trasmissione. 
 

● Saper individuare, e descriverne il 
funzionamento, tutti i singoli componenti 
del cambio e del differenziale. 
 

 

 

● Curve caratteristiche di un motore 
endotermico a ciclo Otto a quattro tempi. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
DOCENTE: B A 

 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2  

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Sigla 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. 
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G4 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva  interculturale sia a fine della mobilità di studio e di lavoro. 

G7 Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

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. 

G1
1 

    Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla 
tutela della salute 
nei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

COMPETENZE:  G4 

TITOLO: La percezione del proprio corpo e lo sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

- Riconoscere i gesti e le azioni nei vari ambiti 
e individuarne gli aspetti essenziali. 
- Discriminare le informazioni temporali e 
corporee per il controllo del movimento. 
- Saper rappresentare mentalmente gesti 
motori complessi e saperli riprodurre nella pratica. 

- Conoscenza ed applicazione di alcune 
metodiche di allenamento per migliorare la propria 
efficienza fisica e per saperla mantenere. 
- Conoscenza ed applicazione di alcune 
metodiche di allenamento per migliorare la 
coordinazione dinamica generale e per saperla 
mantenere. 
 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

COMPETENZE:   G7- G9 

TITOLO: I benefici derivanti da uno stile di vita sano e attivo e dalla pratica di varie attività fisiche svolte 
nei diversi ambienti. 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

- Conoscenza e consapevolezza dei propri 
mezzi e limiti 
- Rispetto di sé e degli altri 
- Osservanza delle regole 
- Cercare e selezionare informazioni in rete sui 
comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle 
diverse attività, nel rispetto della propria e dell’altrui 
incolumità; sui prin cipi generali di una corretta 
alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito 
dell’attività fisica e nei vari sport. 
- Utilizzare software più comuni per produrre 
complessi programmi di lavoro relativi alle attività 
motorie praticate.  

                           
- Conoscenza ed applicazione delle norme di 
prevenzione degli infortuni e pronto 
            soccorso 
- Conoscenza: delle norme sanitarie e 
alimentari indispensabili per il mantenimento del 
proprio benessere. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 3 
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COMPETENZE:   G9 

TITOLO: La tecnica delle diverse discipline sportive 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

- conoscenza e pratica di almeno due sport di 
squadra 
-           attività eseguite in varietà di ampiezza,  
            equilibrio, ritmo ed in situazioni spazio –              
            temporali variate 
-           test motori 
-           attività sportive di squadra i 
-           regolamento e casistica degli sport di  
            squadra praticati durante le ore curricolari  
 

-  principali fondamentali  individuali e di squadra 
 
-  regolamenti e casistica  
 
 
 
 

 

UNITÀ TEMATICA N.4 

COMPETENZE: G1 

TITOLO: La pratica degli sport corretta ed educata 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

- Essere in grado di auto valutarsi. Esprimersi con 
interventi appropriati e costruttivi. Ricercare 
l’autonomia personale attraverso una applicazione 
costante e partecipativa per valorizzare le proprie 
attitudini. Saper trasferire le conoscenze motorie 
acquisite nelle situazioni dinamiche di vita 
quotidiana.  

- Conoscenza delle regole di gioco: imparare a 
confrontarsi e a collaborare con i compagni seguendo 
le regole condivise per il raggiungimento di un 
obiettivo comune.  

 
 

UNITÀ TEMATICA N.5 

COMPETENZE: G4- G9- G11 

TITOLO: Cittadinanza e sport 

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

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

- Utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
- Elaborare autonomamente e in gruppo tecniche e 
strategie dei giochi sportivi trasferendole a spazi e 
nel rispetto dei tempi disponibili. 
- Saper pianificare un lavoro (programmi di 
allenamento, schede tecniche ecc…) in relazione ad 
obiettivi specifici. 
- Essere protagonisti del proprio percorso personale 
di apprendimento. Praticare gli sport Individuali/di 
squadra, perfezionando la capacità di confronto e di 
assunzione di responsabilità personali. 
- Individuare i legami tra teoria e pratica. Interpretare 
la prestazione motoria alla luce delle diverse scienze 
che si occupano del movimento. 

- Conoscenza del lessico specifico della disciplina 
- Conoscenza di tecniche e strategie motorie. 
-Conoscenza di elementari metodologie di 
allenamento. 
- Conoscenza e pratica di varie attività sportive sia 
individuali che di squadra, per scoprire e valorizzare 
attitudini, capacità e preferenze personali 
acquisendo e padroneggiando dapprima le abilità 
motorie e successivamente le tecniche sportive 
specifiche, da utilizzare in forma appropriata e 
controllata. 
- Conoscenza di tecniche, azioni e gesti motori.  
- Conoscere il codice gestuale di arbitraggio degli 
sport di squadra trattati. 
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- Utilizzare i codici gestuali acquisiti (arbitraggio 
ecc…) con naturalezza e competenza. 
- Interpretare il lessico specifico della disciplina e il 
linguaggio, l’atteggiamento e l’intenzionalità 
motoria. - Saper elaborare strategie motorie in 
situazioni non conosciute. Selezionare la risposta 
motoria attraverso il concetto acquisito di 
“anticipazione del gesto”. 

- Conoscere il lessico specifico della disciplina e il 
linguaggio, l’atteggiamento e l’intenzionalità 
motoria. 
- Conoscenza delle tecniche di squadra e degli schemi 
di gioco da applicare nelle diverse situazioni di gioco, 
per il raggiungimento del risultato positivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE: B C 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 

TESTO UTILIZZATO: INCONTRO ALL'ALTRO PLUS di S. Bocchini 

 COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso 
Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale. 
Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla costituzione a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente 
Valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo sviluppo della civiltà umana, anche in 
dialogo con altre tradizioni culturali e religiose 
 

 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: ETICA E VALORI 

TEMPI (ore): … TEMPI (mesi): settembre - gennaio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo 
con quelli di altre religioni o sistemi di pensiero. 
Collegare la storia umana e la storia della salvezza, 
ricavandone il modo cristiano 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 concetto cristiano di persona, la sua 
dignità e il suo fine ultimo con quello di altre 
religioni o sistemi di pensiero. 

L’antropologia e la ricerca della verità. 
Orientamenti della Chiesa sull’etica 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. 
 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 
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TEMPI (ore): …. TEMPI (mesi): marzo - maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Accogliere, confrontarsi e dialogare con quanti 
vivono scelte religiose e impostazioni di vita diverse 
dalle proprie. 
Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale 
della Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e la 
salvaguardia del creato. 

La dottrina sociale della Chiesa, la centralità della 
persona e la funzionalità dei beni, delle scelte 
economiche, dell’ambiente della politica e del lavoro 
in funzione della edificazione della persona. 
I principi della dottrina sociale della Chiesa. 
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● DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

 

COGNOME E NOME DEL CANDIDATO 
___________________________________________________ 
TIPOLOGIA DELLA 
PROVA______________________________________________________ 
 

N . 
INDICATORE 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

L’ elaborato prodotto è completamente 
disorganizzato e non si evidenzia una 
idea di fondo 

2  

L’elaborato prodotto è disorganizzato 
ma evidenzia una idea di fondo 
abbozzata 

4  

L’elaborato presenta una 
organizzazione  semplice ma corretta e 
sviluppa una idea di fondo chiara 

6  

L’elaborato presenta una 
organizzazione buona e sviluppa una 
idea di fondo chiara e specifica 

8  

L’elaborato è ben organizzato, l’idea di 
fondo è sviluppata in modo chiaro, 
preciso e approfondito 

10  

COESIONE E COERENZA 
TESTUALI 

L’elaborato non rispetta le relazioni tra 
le parti; il collegamento tra parole e frasi 
è scorretta. La configurazione logica dei 
contenuti è mancante 

2  

L’elaborato rispetta le relazioni tra le 
parti solo in alcuni casi; il collegamento 
tra parole e tra frasi è a volte errata. La 
configurazione logica dei contenuti è 
semplice e a volte non chiara 

4  

L’elaborato rispetta le relazioni tra le 
parti; il collegamento tra parole e tra 
frasi è accettabile. La configurazione 
logica dei contenuti è semplice ma 
corretta 

6  

L’elaborato rispetta le relazioni tra le 
parti; il collegamento tra parole e frasi è 
corretto e chiaro. La configurazione 
logica dei contenuti è esplicita e ben 
strutturata 

8  

L’elaborato è ben coeso e coerente in 
tutte le sue parti con relazioni ben 
rispettate, collegamenti tra parole e frasi 
ben delineati, configurazione logica dei 
contenuti chiara, articolata e ben 
strutturata 

10  

2 

RICCHEZZA E PADRONANZA 
LESSICALE 

L’elaborato presenta numerose 
espressioni lessicali scorrette o 
inadeguate 

2  

L’elaborato presenta espressioni 
lessicali semplici ed elementari 

4  

L’elaborato presenta espressioni 
lessicali adeguate 

6  

L’elaborato presenta espressioni 
lessicali precise e curateIl 

8  

L’elaborato presenta espressioni 
lessical varie, curate, articolate e ricche 
di particolati 

10  

CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE (ORTOGRAFIA, 
MORFOLOGIA, SINTASSI); USO 

CORRETTO ED EFFICACE 
DELLA PUNTEGGIATURA) 

L’elaborato evidenzia numerosi errori 
ortografici, uso scorretto della sintassi e 
della punteggiatura 

2  

L’elaborato evidenzia qualche errore 
ortografico ed un uso della 
punteggiatura non sempre corretta. La 
sintassi  è semplice 

4  

L’elaborato evidenzia un uso corretto 
dell’ortografia. La punteggiatura è 
globalmente corretta. La sintassi è 
semplice ma adeguata 

6  

L’elaborato presenta un uso corretto 
dell’ortografia e della punteggiatura. La 
sintassi è adeguata 

8  
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L’elaborato rispetta tutte le regole 
grammaticali in modo corretto ed 
efficace 

10  

3 

AMPIEZZA E PRECISIONE 
DELLE CONOSCENZE E DEI 

RIFERIMENTI CULTURALI 

L’elaborato rivela conoscenze scarse o 
mancanti e riferimenti culturali mancanti 
o scorretti 

2  

L’elaborato rivela conoscenze 
elementari  e pochi riferimenti culturali 

4  

L’elaborato rivela conoscenze semplici 
ma corrette e riferimenti culturali 
accettabili 

6  

L’elaborato rivela conoscenze complete 
e buoni riferimenti culturali 

8  

L’elaborato rivela conoscenze complete 
ed approfondite con riferimenti culturali 
pertinenti 

10  

ESPRESSIONI DI GIUDIZI 
CRITICI E VALUTAZIONI 

PERSONALI 

L’elaborato è privo di giudizi critici e di 
valutazioni personali 

2  

L’elaborato evidenzia qualche accenno 
a valutazioni critiche e/o personali 

4  

L’elaborato evidenzia semplici ma 
corretti giudizi critici e qualche 
valutazione 

6  

L’elaborato evidenzia giudici critici e 
valutazioni pertinenti  

8  

L’elaborato è ricco di giudizi critici, 
efficaci, ponderati e di valutazioni  
originali 

10  

TOTALE 60  
 
 
 

N . 

INDICATORE 

INDICATORI SPECIFICI-

TIPOLOGIA A 
DESCRITTORI PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 
RISPETTO DEI VINCOLI POSTI 

NELLA CONSEGNA 

L’elaborato  non rispetta i vincoli della 

consegna 

2  

L’elaborato  rispetta  un vincolo della 

consegna ma con imprecisioni 

4  

L’elaborato rispetta correttamente  un 
vincolo di consegna correttamente 

6  

L’elaborato rispetta la maggior parte 

dei vincoli della consegna 

8  

Il elaborato rispetta tutti i vincoli della 
consegna 

10  

2 

CAPACITA’ DI COMPRENDERE IL 

ELABORATO NEL SUO SENSO 

COMPLESSIVO E NEI SUOI 

SNODI TEMATICI E STILISTICI 

L’elaborato evidenzia una mancanza di 

comprensione della traccia e non 

illustra gli snodi tematici 

2  

L’elaborato evidenzia una limitata 

comprensione della traccia con 

qualche accenno ai snodi tematici 

4  

L’elaborato evidenzia una 

comprensione corretta della traccia con 

uno sviluppo di alcuni snodi tematici in 

modo semplice. Lo stile è elementare 

6  

L’elaborato evidenzia una 
comprensione corretta della traccia che 
viene sviluppata con il riferimento a 
numerosi snodi tematici. Lo stile è  
efficace 

8  

L’elaborato evidenzia una 
comprensione corretta e ragionata 
della traccia. L’organizzazione dei 
nuclei tematici di riferimento è efficace. 
Lo stile è elaborato e pertinente 

10  

3 

PUNTUALITA’ NELL’ANALISI 

LESSICALE, SINTATTICA, 

STILISTICA E RETORICA (SOLO 

SE RICHIESTA) 

L’elaborato  rivela un’analisi imprecisa 

e/o scorretta 

2  

L’elaborato  rivela un’analisi 

semplicistica  e solo sotto alcuni aspetti 

4  

L’elaborato  rivela un’analisi lineare ma 

completa 

6  

L’elaborato rivela un’analisi completa e 
puntuale 

8  

L’elaborato rivela un’analisi completa 
puntuale e approfondita 

10  
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4 
INTERPRETAZIONE CORRETTA E 
ARTICOLATA DEL TESTO 

L’elaborato evidenzia una mancata e/o 
scorretta interpretazione del testo 

2  

L’elaborato evidenzia una 
interpretazione parziale e semplicistica 
del testo 

4  

L’elaborato evidenzia una 
interpretazione adeguata del testo 

6  

L’elaborato evidenzia una 
interpretazione precisa e corretta del 
testo 

8  

L’elaborato evidenzia una 
interpretazione corretta, personale e 
articolata del testo 

10  

TOTALE 40  

 
 
 
 
 

N . 

INDICATORE 

INDICATORI SPECIFICI-

TIPOLOGIA B 
DESCRITTORI PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 

INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI 

TESI E ARGOMENTAZIONI 

PRESENTI NEL TESTO 

PROPOSTO 

L’elaborato non esplicita la tesi o 

espone una tesi non corretta. Sono 

assenti argomentazioni 

3  

L’elaborato esplicita la tesi 

parzialmente corretta. Le 

argomentazioni sono sempliciste e 

spesso non supportate da dati 

6  

L’elaborato esplicita correttamente la 
tesi, ma le argomentazioni sono 
deboli 

9  

L’elaborato esplicita la tesi 

correttamente e le argomentazioni 

sono adeguate 

12  

L’elaborato esplicita la tesi 
correttamente e le argomentazioni 
sono approfondite e rielaborate 

14  

2 

CAPACITA’ DI SOSTENERE CON 

COERENZA UN PERCORSO 

RAGIONATIVO ADOPERANDO 

CONNETTIVI PERTINENTI 

L’elaborato è privo di coerenza nel 

ragionamento 

3  

L’elaborato evidenzia un 

ragionamento elementare con un 

utilizzo a volte improprio dei connettivi 

6  

L’elaborato evidenzia un 

ragionamento corretto con qualche 

imprecisione  

9  

L’elaborato evidenzia un 
ragionamento corretto e coerente 

12  

L’elaborato evidenzia un 
ragionamento corretto, coerente e 
personale 

13  

3 

CORRETTEZZA E CONGRUENZA 

DEI RIFERIMENTI CULTURALI 

UTILIZZATI PER SOSTENERE 

L’ARGOMENTAZIONE 

I riferimenti culturali sono assenti e/o 

scorretti 

3  

I riferimenti culturali sono sporadici e 

non sempre corretti e congrui 

6  

I riferimenti culturali sono congrui e 

adeguati, ma limitati 

9  

I riferimenti culturali sono congrui, 
adeguati e completi 

12  

I riferimenti culturali sono congrui, 
corretti, completi e personalizzati 

13  

TOTALE 40  
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N . 

INDICATORE 

INDICATORI SPECIFICI-

TIPOLOGIA C 
DESCRITTORI PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 

PERTINENZA DEL TESTO 

RISPETTO ALLA TRACCIA E 

COERENZA NELLA 

FORMULAZIONE DEL TITOLO E 

DELL’EVENTUALE 

PARAGRAFAZIONE 

L’elaborato non rispetta la traccia, il 

titolo non è coerente, la 

paragrafazione è assente e/o scorretta 

3  

L’elaborato rispetta in parte la traccia, 

il titolo è globalmente coerente. La 

paragafazione non è sempre corretta 

6  

L’elaborato rispetta la traccia, il titolo è 
accetabile. La paragrafazione è in gran 
parte adeguata 

9  

L’elaborato rispetta la traccia con 

scelta corretta del titolo. La 

paragrafazione e’ corretta 

12  

L’elaborato è pertinente con la traccia 
con apporti personali notevoli. 
Evidenzia una scelta del titolo chiara e 
personale. La paragrafazione è 
corretta e puntuale 

14  

2 
SVILUPPO ORDINATO E LINEARE 

DELL’ESPOSIZIONE 

L’elaborato non ha una linearità 

nell’esposizione 

3  

L’elaborato evidenzia una esposizione 

spesso non lineare e ordinata 

6  

L’elaborato evidenzia una esposizione 

globalmente  lineare e ordinata  

9  

L’elaborato evidenzia una esposizione 
lineare, ordinata 

12  

L’elaborato evidenzia una esposizione 
lineare, ordinata e personale  

13  

3 

CORRETTEZZA E 

ARTICOLAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI 

RIFERIMENTI CULTURALI 

L’elaborato è privo di riferimenti 

culturali o sono scorretti. Le 

conoscenze evidenziate sono scarne 

3  

L’elaborato evidenzia conoscenze 

elementari, scarni riferimenti culturali o 

non adeguati 

6  

L’elaborato evidenzia conoscenze 

sufficienti e riferimenti culturali 

adeguati. 

9  

L’elaborato evidenzia conoscenze 
corrette e ricche di riferimenti culturali, 
con una articolazione dei collegamenti 

12  

L’elaborato evidenzia una originale 
articolazione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali che risultano 
pertinenti e approfonditi 

13  

TOTALE 40  

 

INDICATORI PUNTEGGIO su 100 

GENERALI …./60 

SPECIFI DELLA TIPOLOGIA …./40 

TOTALE  

 
Il punteggio su 100 va convertito in ventesimi e arrotondamento per eccesso solo nel caso di decimali uguali o superiori a 5. Esempio: 
Voto 93/100-18,6 in ventesimi, arrotondato a 19/20. Voto 92/100, 18,4 in ventesimi. Arrotondato a 18/20 
Il punteggio in ventesimi deve essere poi convertito in quindicesimi secondo la griglia fornita dal ministero e arrotondato per ecceso solo 
in presenza di decimale pari a 5. Esempio: 6/20 diventa 4,5/15 quindi 5/15. 
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Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 
8 6 

9 7 

10 7.50 
11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 
20 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 
 

Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito             indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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 0.50  
 
 I Ha acquisito i metodi delle diverse discipline in modo frammentario e lacunoso 1 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli sempre in modo inappropriato. 1.50 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli spesso in modo 
inappropriato. 2 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli pero’ globalmente in 
modo appropriato 2,5 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e non sempre completo, utilizzandoli pero’ 
globalmente in modo appropriato 3 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo a volte parziale e incompleto, utilizzandoli pero’ 
globalmente in modo appropriato 3,5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4.5 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza quasi sempre in modo consapevole i loro metodi. 5 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.      6 

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

6.50 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.      7 
 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite 0.50   

I Collega le conoscenze acquisite in modo inadeguato 1 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con grande difficoltà e in modo molto stentato  1.50  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo molto stentato  2 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  2,5 

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

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con qualche difficoltà e in modo a volte stentato  3,5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo qualche collegamento con alcune discipline 4  

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4,5 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare  5  

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare e articolata 5,5 
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V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di 

argomentare in maniera 

critica e personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale   0.50  

I Argomenta in modo superficiale e disorganico 1 

II È in grado di formulare poche argomentazioni solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50  

II È in grado di formulare argomentazioni personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 2 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 2,5 

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

II È in grado di formulare argomentazioni globalmente critiche e personali in relazione a molti argomenti 3,5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, a volte con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4  

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4,5 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando correttamente i contenuti acquisiti 5  

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5,5 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

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 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2,5 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

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 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 2  

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

2,5 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 3 

  Punteggio totale della prova (in presenza di decimale si arrotonda all’intero superiore) 
 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE II PROVA 
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Indirizzo: MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO - Tema di: TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA 

Anno scolastico 2021/22                                                                                                                                                                                                                                                                                          Classe: 
5AIPMM 
ALUNNO/A: 
 

             DATA: 23/06/2022 
 

INDICATORI DESCRITTORI 
PUNTI 
IN 20 

PUNTI 
IN 10 

PUNTI 

     

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. 

Dimostra di non aver acquisito né la terminologia e né le capacità minime. 1 0,5  

Dimostra di aver acquisito, anche se con molte lacune, la terminologia e le capacità minime. 2 1  

Dimostra di aver acquisito la terminologia e le capacità in maniera adeguata. 3 1,5  

Dimostra di aver acquisito la terminologia e le capacità in maniera consapevole e con minima padronanza. 4 2  

Dimostra di aver acquisito la terminologia e le capacità in maniera completa e con piena padronanza. 5 2,5  

Dimostra di aver acquisito la terminologia e le capacità in maniera completa e approfondita e di utilizzarli con piena padronanza 6 3  

TOTALE  6 3  

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

Dimostra scarse e inadeguate competenze tecnico-professionali, non riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta 1 0,5  

Dimostra scarse competenze tecnico-professionali, pur riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando però una metodologia 
inadeguata 

2 1  

Dimostra parziali competenze tecnico-professionali, riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando una metodologia non 
sempre adeguata 

3 1,5  

Dimostra essenziali competenze tecnico-professionali, riuscendo a comprendere e ad analizzare la situazione proposta utilizzando una metodologia 
sufficientemente corretta 

4 2  

TOTALE  4 2  

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. 

Svolge una prova abbozzata con alcuni errori o completa con tanti errori 1 0,5  

Svolge una prova abbastanza corretta o parzialmente svolta ma corretta 2 1  

Svolge una prova sostanzialmente corretta e completa in tutte le sue parti 3 1,5  

Svolge una prova corretta e completa in tutte le sue parti 4 2  

TOTALE  4 2  

 
 
 
Corretta scelta e utilizzo degli strumenti 
diagnostici e dell’attrezzatura idonea alla 
risoluzione della prova proposta. 
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Non è in grado di scegliere gli strumenti adeguati 

 
 

1 

 
 

0,5 

È in grado di scegliere gli strumenti adeguati in maniera parziale. 2 1  

È in grado di scegliere gli strumenti adeguati in maniera completa. 3 1,5  

È in grado di scegliere gli strumenti adeguati in maniera completa ed adeguata. 4 2  

TOTALE  4 2  

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

È in grado di compilare la documentazione tecnica, pre e post-intervento, in maniera parziale. 1 0,5  

È in grado di compilare la documentazione tecnica, pre e post-intervento, in maniera completa ed adeguata. 2 1  

TOTALE  2 1  

PUNTEGGIO TOTALE     
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