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PARTE PRIMA 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
1.1 I.I.S. “A.Scotton 
L’I.I.S. “A. Scotton” di Breganze nasce come sede staccata dell’ I.P.S.I.A. “F. Lampertico” di Vicenza, 
primo istituto professionale della provincia, il 1° ottobre 1960 con l’attivazione della qualifica di 
“Congegnatore meccanico”. Negli anni successivi saranno attivate altre sedi staccate del “Lampertico” a 
Schio, Arsiero, Arzignano, Camisano, Marostica, Noventa, Bassano, Longare e Rosà.  
L’I.P.S.I.A. “Andrea Scotton” ottiene ufficialmente l’autonomia e si separa dal “Lampertico” nell’anno 
scolastico 1987/88 con il Decreto del Presidente della Repubblica n° 467 del 14 ottobre 1987. A quella 
data funzionano n° 22 classi per un complessivo numero di 467 studenti divisi nei corsi “Sarta per donna” 
triennale, “Figurinista” triennale, “Disegnatrice stilista di moda” biennale post qualifica, “Congegnatore 
meccanico” triennale e “Meccanico tornitore” triennale. L’organico è composto da 58 docenti, da 5 
impiegati e da 3 aiutanti tecnici.  
In data 11 settembre 1987 la Giunta Comunale approva l’intitolazione della nuova scuola, su proposta del 
Collegio dei Docenti, La scelta cade su Andrea Scotton (Bassano 3/9/1838 – Breganze 27/11/1915), 
sacerdote, arciprete di Breganze dal 1881, uomo politico e scrittore, figura di particolare rilevanza nella 
storia del breganzese. Con i fratelli Jacopo e Gottardo, anch’essi sacerdoti, fondò e diresse il settimanale 
“La riscossa per la Chiesa e per la Patria” che venne pubblicato in modo irregolare dal 1860 al 1916.  
I fratelli Scotton ebbero notevole influenza nel mondo rurale veneto e vicentino in particolare. 
Un’importante innovazione avviene nel 1992 con il Decreto Ministeriale del 24 aprile 1992 n° 119 che 
definisce il nuovo ordinamento dei corsi di qualifica. Il decreto è noto come “Progetto 92”. A partire da 
quella data vengono istituite nuove figure professionali che sostituiscono gradualmente i vecchi corsi di 
qualifica. Viene operata in tal modo una radicale riduzione del numero degli indirizzi che passano da 116 
a 35. Un’analoga conseguente riduzione avviene nei corsi di post – qualifica. Ma soprattutto il “Progetto 
92” unifica i corsi di studio dividendo le materie d’insegnamento in due gruppi principali: area comune e 
area d’indirizzo.  
Con l’anno scolastico 1999/2000 presso l’Istituto “A. Scotton” sono attivate esclusivamente classi con il 
nuovo ordinamento.  
Un’altra riforma che ha pesantemente modificato il quadro orario, abolito il diploma di qualifica e istituito 
gli attuali percorsi quinquennali, nota come “riforma Germini” è entrata a regime con il primo esame di 
stato nell’anno scolastico 2014/15. 
L’evento importante è che in data 1° settembre 1993, la sede coordinata di Bassano del Grappa 
dell’I.P.S.I.A. “F. Lampertico” viene assegnata all’I.P.S.I.A. “A. Scotton”, nell’ambito di un’operazione di 
razionalizzazione tendente a ridistribuire l’eccesso di classi in alcuni istituti verso altri istituti giudicati 
sottodimensionati, in modo da creare in Provincia Scuole il più possibili omogenee sotto l’aspetto 
quantitativo. Con l’anno scolastico 2013/2014 l’Istituto si arricchisce dell’Istituto Tecnico per “ Grafica e 
Comunicazione” e “Meccanica, Meccatronica ed Energia” e diventa quindi un Istituto di Istruzione 
Superiore. 
Attualmente sono attivi i seguenti corsi: 

SEDE DI BREGANZE 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

Manutenzione e Assistenza Tecnica:  
Industria Meccanica  
Manutenzione mezzi di trasporto 

Produzioni Industriali e Artigianali per l’Industria:  
Industria Grafica Moda 
Produzioni Tessili-Sartoriali  

Settore dei Servizi:  Indirizzo Socio-Sanitario 

ISTITUTO TECNICO  

Grafica e comunicazione                      -                        Meccanica meccatronica ed energia  

 

SEDE DI BASSANO 

Manutenzione e Assistenza 
Tecnica:  

 Apparati, impianti e servizi tecnici industr. e civili:  
                              - Termico Idraulico  
                              - Elettronico  
 Meccanico  
 Elettrico  

Produzioni Industriali e Artigianali 
per l’Industria:  

 Arredi e Forniture d’Interni  
 Chimico Biologico  
 Meccanico 
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1.2 Griglia di valutazione condotta e criteri di Valutazione d'Istituto   
Il Collegio dei Docenti del 26.01.09, in adempimento al Decreto Ministeriale n. 5 del 16 gennaio 
2009, ha formulato la seguente Griglia di Valutazione per l’attribuzione del voto di condotta, e i criteri di 
Valutazione a cui faranno riferimento tutti gli insegnanti nel momento dello scrutinio finale: 
 

Griglia di Valutazione Comportamento 
 

 
Frequenza e 
puntualità 

Partecipazione 
alle lezioni e alle 

attività 
scolastiche  in 

genere 

Rispetto delle 
norme 

Rispetto degli 
impegni scolastici 

Sanzioni 
disciplinari 

10 

Frequenza assidua, 
puntualità costante 

Attenzione e 
interesse continui, 
partecipazione 
attiva, 
atteggiamento 
propositivo nel 
gruppo classe 

Rispetto scrupoloso 
delle norme, 
relazioni corrette 
con i compagni e le 
altre componenti 
scolastiche 

Adempimento 
puntuale e sempre 
accurato delle 
consegne 

Assenti 

9 

Frequenza regolare 
puntualità costante 

Attenzione - 
interesse e 
partecipazione 
costanti, 
atteggiamento 
positivo nel gruppo 
classe 

Rispetto scrupoloso 
delle norme, 
relazioni corrette 
con i compagni e le 
altre componenti 
scolastiche 

Adempimento 
regolare e accurato 
delle consegne 

Assenti 

8 

Frequenza non 
sempre regolare e/o 
saltuari ritardi- 
uscite anticipate 

Attenzione e 
partecipazione 
globalmente 
costante, 
atteggiamento 
collaborativo 

Rispetto non 
sempre scrupoloso 
delle norme, 
relazioni corrette 
con i compagni e le 
altre componenti 
scolastiche 

Adempimento 
regolare delle 
consegne 

Assente o 
occasionale 
annotazione scritta 

7 

Frequenza non 
regolare e/o 
numerosi ritardi-
uscite anticipate 

Attenzione e 
interesse saltuari, 
atteggiamento non 
sempre 
collaborativo 

Rispetto non 
sempre adeguato 
delle norme, 
relazioni non 
sempre corrette con 
i compagni e le 
altre componenti 
scolastiche 

Adempimento 
parziale delle 
consegne 

Annotazioni scritte, 
assenza di 
provvedimenti di 
sospensione dalle 
attività didattiche 

6 

Frequenza non 
regolare e/o 
numerosi ritardi-
uscite anticipate 

Attenzione e 
interesse 
superficiali e 
discontinui, 
atteggiamento 
talvolta di disturbo 
nel gruppo classe 

Violazione di norme 
basilari, relazioni 
interpersonali 
talvolta scorrette 

Adempimento 
saltuario delle 
consegne 

Annotazioni scritte 
e/o sospensioni 
dalle attività 
didattiche 

5 

Frequenza non 
regolare e/o ritardi 
- uscite anticipate 
in concomitanza di 
verifiche 
programmate 

Attenzione e 
interesse 
superficiali e 
discontinui, 
atteggiamento 
spesso di disturbo 
nel gruppo classe 

Violazione reiterata 
di norme basilari, 
relazioni 
interpersonali 
spesso scorrette 

Non adempie alle 
consegne 

Sanzioni disciplinari 
con sospensioni 
dalle attività 
didattiche superiori 
a 15 giorni* 
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VOTO Criteri di Valutazione 

1 Non sa assolutamente nulla della materia, non svolge i1 lavoro assegnato, consegna i compiti 
in bianco.  

2 Rivela assoluta incapacità di orientarsi nella disciplina.  

3 Della materia ha solo qualche nozione isolata e priva di significato.  

4 Conosce in modo frammentario gli argomenti della disciplina, non ne possiede i concetti 
organizzativi.  

5 Conosce in modo superficiale o generico gli argomenti essenziali della disciplina o fraintende 
alcuni argomenti importanti; fatica ad applicare le sue conoscenze.  

6 Sa ripetere con sufficiente precisione gli argomenti più importanti della disciplina; comprende 
e usa i diversi linguaggi proposti in modo semplice.  

7 Si é preparato diligentemente su quasi tutti gli argomenti; lavora con ordine e sa usare le sue 
conoscenze.  

8 Conosce con sicurezza molti degli argomenti sviluppati nell'attività didattica; sa effettuare 
collegamenti all'interno della disciplina.  

9 Conosce con sicurezza la materia; sa effettuare autonomamente collegamenti interdisciplinari.  

10 Ha un'ottima conoscenza della materia ed è capace di approfondimenti critici e di apporti 
originali. 

 
1.3. Profilo professionale 
 
Manutenzione e Assistenza tecnica (con competenze nel settore Meccanico) 
 
Profilo 
 Il Diplomato di 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. 
Competenze 
 A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo 
Manutenzione e assistenza tecnica consegue i seguenti risultati di apprendimento di seguito descritti in 
termini di competenze:  

 comprende, interpreta e analizza schemi di impianti; 
 utilizza, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche;  
 utilizza la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità 

di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 
 individua i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel monitoraggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite;  

 utilizza correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, esegue le regolazioni dei sistemi 
e degli impianti;  

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

 gestisce le esigenze del committente, reperisce le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.  

Le competenze dell’indirizzo sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento 
e con le esigenze del territorio.  
 
 
 
 



 6 

PARTE SECONDA 
 

DESCRIZIONE DEI FLUSSI DI STUDENTI NEL TRIENNIO FINALE E ATTIVITÀ 
DEL CONSIGLIO DI CLASSE                   
 

2.1) Flussi di studenti nel triennio finale 
 
 
La classe 5^L è attualmente formata da 25 allievi, 21  provenienti dalla classe 4^L   dell’anno scolastico 
2017-18,  3 dalla 5°L dello scorso anno scolastico, non ammessi agli esami e uno che ha ripreso gli studi 
dopo essersi ritirato durante il quinto anno, nell'a.s. 2016/17. 
Nella classe sono presenti tre alunni con piano didattico personalizzato. 
 Si riportano di seguito i flussi di studenti nel biennio finale: 
 
Classe 
 

alunni iscritti alunni 
ritirati 

alunni respinti a 
giugno 

alunni respinti a 
agosto 

3^L 28 - 6 - 

 
Classe 
 

alunni iscritti alunni 
ritirati 

alunni respinti a 
giugno 

alunni respinti a 
agosto 

4^L 26 0 4 1 

 

5^L Alunni inizialmente iscritti: 25 

Alla fine del 1° quadrimestre 22 alunni sono risultati insufficienti in una o più materie.  

Tabella dei risultati delle verifiche svolte alla fine delle attività di recupero del 1°quadrimestre 

Materia Positivi Negativi 
Italiano - - 
Storia - - 
Inglese 6 4 
Matematica 6 2 
Tecnologie meccaniche e applicazioni 20 11 
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione  7 4 
Tecnologie elettriche-elettroniche e applicazioni 10 10 
Laboratori tecnologici e esercitazioni 1 1 
Educazione fisica - - 
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2.2) Composizione del Consiglio di classe nel triennio finale 

 
Coordinatore  della  Classe: Prof. Sgarbossa Renzo            Segretario : Prof.ssa Caretta  Anna                                     
 
 
2.3) Obiettivi educativi/formativi e obiettivi cognitivi trasversali definiti dal 

C.d.C. nella programmazione  annuale . 
 
 

Il C.d.C riunitosi in data 07/05/2017 ha redatto la seguente relazione sulla situazione didattico-
disciplinare della classe. 

Obiettivi educativi raggiunti. 

La classe ha dimostrato: 

1.  una buona correttezza nelle relazioni con gli insegnanti e con  tutto il personale scolastico.  
2. attenzione e partecipazione in classe mediamente sufficienti, in particolare nelle situazioni più 

operative laboratoriali, pur con qualche differenziazione tra le materie. 

3. Buona collaborazione tra compagni in attività didattiche di gruppo  e in  lavori di ricerca. 

Obiettivi didattici raggiunti  (in maniera diversificata per fasce di studenti). 
 

1. La maggior parte  degli studenti espone ed argomenta in modo semplice  i contenuti delle diverse 
discipline, anche se  alcuni usano un linguaggio specifico non sempre appropriato; 

2. pochi  sanno  ristrutturare le conoscenze in forma critica e personale, la maggior parte lo fa con 
difficoltà; 

3. il metodo di studio adottato da molti si è rivelato poco efficace; 
4. sanno operare  semplici relazioni interdisciplinari, se guidati nei percorsi dai  docenti; 
5. sanno affrontare e risolvere  semplici problematiche tecniche, dimostrando un buon impegno 

nelle attività più laboratoriali; 
6. esercitano con impegno le attività di Educazione fisica, riconoscendone l’importanza per lo  

sviluppo armonico della personalità; 
 

 
Il Consiglio di classe concorda  nel rilevare il raggiungimento solo parziale degli obiettivi didattici 
prefissati. In quasi tutte le materie, sia dell’area linguistico-espressiva che dell’area scientifica  e tecnico 
professionale, i risultati sono stati modesti. Alcuni insegnanti hanno dovuto ridimensionare la 
programmazione iniziale, inserire azioni di recupero che hanno rallentato il programma, dedicare tempo 
in classe su argomenti che avrebbero dovuto essere sviluppati a casa. Si distingue comunque in questa 
classe un gruppo di studenti che hanno dimostrato impegno e buona disponibilità nelle attività sviluppate 
in classe.  

Materia 3°anno -Docente 4° anno - Docente 5° anno – Docente 

Italiano Pisanello Pierpaola Lalicata Maria Lalicata Maria 
Storia Pisanello Pierpaola Lalicata Maria Lalicata Maria 
Inglese Perin Silvia Caretta Anna Caretta Anna 
Matematica Todesco Chiara Diana Wilma Ingrid Diana Wilma Ingrid 
Tecnologie meccaniche 
e applicazioni 

Benegiamo Aurelio 
Saglimbeni Silvio          

Sgarbossa Renzo 
Rigoni Ivano (codocente) 

Sanna Giovanni 
Rigoni Ivano (codocente) 

Tecnologie e tecniche 
di installazione e 
manutenzione  

Benegiamo Aurelio 
Saglimbeni Silvio          

Sgarbossa Renzo 
Rigoni Ivano (codocente) 

Sgarbossa Renzo 
Rigoni Ivano (codocente) 

Tecnologie elettriche-
elettroniche e 
applicazioni 

Schirato Mauro 
Perli Daniele 
(codocente) 

Belotti Andrea 
Perli Daniele (codocente) 

Pavan Carlo 
Giannino Ciro (codocente) 

Laboratori tecnologici 
e esercitazioni 

Saglimbeni Silvio Rigoni Ivano Rigoni Ivano 

Educazione fisica Spiller Luciana Spiller Luciana Giacobbo Michele 
Religione Busolo Carlo Busolo Carlo Anzalone Marco 
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Molte materie, in particolare scientifiche e tecniche sono state condizionate da diffuse mancanze di 
prerequisiti che hanno condizionato fortemente la modalità  e i tempi di svolgimento del programma. 
Inoltre, in quasi tutte le materie si rilevano maggiori difficoltà nell’esposizione orale degli argomenti. 
Nel complesso conoscenze e competenze sono giudicate mediamente sufficienti. 
Resta scarsa la  capacità di poter di utilizzare quanto acquisito, al fine di affrontare e risolvere in modo 
autonomo situazioni nuove o problemi mai affrontati prima. In questi casi la maggioranza della classe 
necessita della guida, almeno iniziale, dell’insegnante.  
 
Per molti lo studio è stato finalizzato alla verifica scritta o all’interrogazione programmata più che mosso 
da una costante curiosità culturale o dalla consapevolezza della sua importanza per il proprio futuro 
lavorativo.  
Pochi studenti hanno compreso il significato del termine “formazione continua” che dovrebbe partire dagli 
insegnamenti  appresi  nella scuola e accompagnarli poi nel mondo del lavoro. Pochi sono riusciti in 
questo salto di qualità del proprio apprendimento, la maggior parte sembra aver accettato di convivere 
con rassegnazione con le proprie difficoltà e lacune pregresse. 
 
Il  docente di Religione cattolica ritiene che la parte della classe che si avvale dell'insegnamento si è 
rivelata, nel complesso, interessata e disponibile al dialogo. 
 

Per altre informazioni più dettagliate si rimanda alla lettura delle relazioni finali dei singoli docenti inserite 
nel presente Documento. 
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2.4  Attivita’ curriculari ed extracurriculari della classe  
 
24/11/2018 Incontro primo soccorso 

14/12/2018 Incontro con dott. Greco sul tema dell'alcolismo 

16/01/2019 Progetto salute: Incontro città del Dono 

21/01/2019 Progetto salute: Fenotipizzazione alunni (a richiesta) 

17/04/2019 Partecipazione all'assemblea interistituti 

 Partecipazione di parte della classe al Social day 

 La classe sta frequentando un corso di 12 ore (8 teoriche, 4 pratiche) per il 
conseguimento del patentino per utilizzo di carrello elevatore, valevole 5 anni. 

 
Le attività legate al progetto di alternanza scuoa/lavoro sono riportate nell'allegato 2.
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Scritto, letto e sottoscritto in Bassano del Grappa il 14 maggio 2019 
Il presente documento è affisso in copia all’albo della scuola e assunto a protocollo  

il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   al numero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Copia del presente documento è stata notificata agli allievi. 
 
In base alla legge 241/90 chiunque ne ha la facoltà può richiedere copia alla segreteria dell'Istituto, 
pagando le spese di duplicazione 
_______________________________________________________________________ 
 
I componenti del Consiglio di classe 

Materia Docenti Firma 

Italiano - Storia Lalicata Maria  

Inglese Caretta Anna  

Matematica Diana Ingrid 
Wilma 

 

Tecnologie e tecniche di installazione e 
manutenzione 

Sgarbossa Renzo  

Tecnologie meccaniche e applicazioni Sanna Giovanni  

Laboratori Tecnologici e compresenza di     
- Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione 
- Tecnologie meccaniche e applicazioni                           

Rigoni Ivano  

Tecnologie elettriche e elettroniche e 
applicazioni 

Pavan Carlo  

Compresenza  di    Tecnologie elettriche e 
elettroniche e applicazioni 

Giannino Ciro  

Educazione Fisica Giacobbo Michele  

Religione   Anzalone Marco  

 
 
I rappresentanti degli alunni 
 

Selouti Yahia  
 

Valerio Gheno  
 

 
 
 
 
Bassano del Grappa, 14 Maggio 2019                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Dott.ssa Carla Carraro 
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1.a    Italiano - Storia                                                Prof.ssa Lalicata Maria 

 

ITALIANO 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha tenuto un comportamento per lo più corretto e rispettoso e quasi tutti hanno 
raggiunto in maniera mediamente sufficiente, o quasi sufficiente, gli obiettivi prefissati ad inizio 
anno. Infatti, gli alunni hanno dimostrato verso l’attività didattica impegno e interesse 
finalizzati alle verifiche, mentre non hanno dedicato un tempo adeguato allo studio domestico 
per giungere ad una rielaborazione personale dei contenuti. Questo ha comportato difficoltà 
nell’appropriarsi in maniera approfondita e critica della materia, la cui conoscenza appare 
pertanto mnemonica e manualistica. Particolarmente difficoltoso risulta agli studenti cercare e 
creare collegamenti tra autori, movimenti, opere. Per alcuni sono evidenti le carenze 
soprattutto nell’esposizione orale, che risulta poco sciolta. Alcune attività complementari hanno 
coinciso con le ore di Italiano, sottraendo tempo utile allo sviluppo del programma. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti mediamente i seguenti 
obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 
Circa un terzo della classe: 
- conosce sufficientemente le principali coordinate biografiche e stilistiche degli autori elencati 
al punto 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI; 
- sa orientarsi nel contenuto e nel significato dei testi studiati; 
- possiede le basilari cognizioni metriche, riconosce alcune tra le principali figure retoriche e 
stilistiche; 
- sa collocare con sufficiente sicurezza gli autori nel contesto storico di appartenenza; 
- conosce le fasi necessarie per la produzione di un elaborato come previsto dall’esame di 
Stato; 
- riferisce gli argomenti studiati con sufficiente chiarezza e correttezza. 
Il resto della classe conserva difficoltà, più o meno gravi, sia di carattere espositivo, orale e 
scritto, che di contestualizzazione. Come già scritto, lo studio e l'esercizio domestico sono stati 
affrontati dalla maggior parte della classe limitando lo sforzo al minimo indispensabile e 
finalizzandolo quasi esclusivamente alle verifiche. 
 
COMPETENZE 
Relativamente all’utilizzazione delle conoscenze acquisite, nell’effettuazione di compiti affidati 
ed in generale nell’applicazione concreta di quanto appreso, circa due terzi della classe ha 
raggiunto un livello sufficiente, alcuni elementi hanno ottenuto risultati discreti o buoni, mentre 
una minoranza non ha superato lacune e difficoltà preesistenti. In quest’ultimo gruppo, in fase 
di produzione scritta, affiorano carenze sia a livello morfologico che sintattico. 
 
CAPACITA’ 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e 
personale utilizzo e in rapporto alle capacità di organizzare il proprio apprendimento, pochi 
elementi hanno raggiunto un livello sufficiente o discreto. Nei restanti alunni permangono 
difficoltà nel formulare riflessioni personali e nell’effettuare operazioni diacroniche. 
 
 
 
 
METODOLOGIA 
Alla lezione frontale introduttiva ad argomenti e autori affrontati, si è affiancata in classe la 
lettura diretta, l’analisi e l’interpretazione critica dei testi. Allo studio individuale a casa è stato 
lasciato solo il ripasso e il consolidamento di quanto trattato in classe, poiché la maggior parte 
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degli alunni ha dato prova di non svolgere con costanza il lavoro domestico, e questo ha 
limitato quantitativamente il numero delle letture effettuate. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Il lavoro di recupero è stato svolto secondo modalità diverse: 
• sottoforma di studio autonomo, con l’indicazione agli alunni dei moduli da recuperare; 
 
MATERIALI DIDATTICI 
• Sambugar - Salà, Letteratura viva vol. 3°, La Nuova Italia. 
• Audiovisivi. 
 
ATTIVITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono state effettuate le seguenti prove: 
- elaborati scritti sotto forma di analisi di testi letterari, poetici e narrativi (tip. A) e in altre 
forme, tenendo conto delle nuove direttive ministeriali per il nuovo esame di maturità. Ai fini 
della valutazione, sono state prese in considerazione la rispondenza all’enunciato e l’organicità 
del lavoro (condizioni indispensabili per una valutazione di sufficienza), l’originalità delle idee e 
l’apporto personale. Sul piano formale sono state oggetto di 
valutazione la correttezza, la scorrevolezza e l’efficacia espositiva; 
- colloqui orali, valutati sulla base del grado di assimilazione dei contenuti, esposti in modo 
corretto e ordinato (condizione minima di sufficienza), della capacità di sintesi e collegamento 
e di eventuali approfondimenti personali. 
Sono state effettuate due simulazioni di prima prova in concomitanza delle prove nazionali 
(testi in allegato). 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 5L _ITALIANO 
 
MODULO N. 1: L’Età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo, Giovanni Verga e il 
mondo dei Vinti 
Il Naturalismo e il Verismo 
G. Verga: opere, la poetica (cenni) 
-I Malavoglia (profilo)  
-L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni 
-Mastro Don Gesualdo (profilo) 
-La roba 

 
 
SETTEMBRE 
 
 

MODULO N. 2: Il Simbolismo, G. PASCOLI - G. DANNUNZIO 
G. Pascoli: vita e opere, il pensiero, la poetica 
-La poetica del fanciullino. 
-Miricae (profilo) 
-Da Miricae 
-Lavandare 
-Novembre 
-X agosto 
-Lampo 
-L’assiuolo 
-Canti di Castelvecchio (profilo) 
-Da Canti di Castelvecchio 
-La mia sera 
 
Decadentismo/Estetismo 
Oscar Wilde: vita, opere, trama del romanzo “Il ritratto di Dorian Gray” 
-Lo splendore della giovinezza 
Hysmans, trama di “A ritroso”. 
-Una vita artificiale 
 
G. D’Annunzio: opere, il pensiero e la poetica 
Laudi (profilo) 
Da le “Laudi” 
- La sera fiesolana 
 -La pioggia nel pineto 
- Da Il piacere: Il ritratto di un esteta. 
-Notturno (profilo) 
 

OTTOBRE - 
NOVEMBRE 

 

 

 

 

 

 

GENNAIO 
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MODULO N. 3 LA CRISI DELL’INDIVIDUO 
LUIGI PIRANDELLO: opere, pensiero, la poetica 
• Il sentimento del contrario (da L’umorismo); 
Novelle per un anno (profilo) 
Da “Novelle per un anno”:• Il treno ha fischiato;• La patente ; 
Cosi è se vi pare (profilo) 
•  Il fu Mattia Pascal (profilo) 
• Uno , nessuno, centomila (profilo) 
Sei personaggi in cerca d’autore (profilo) 
 

 
FEBBRAIO-

MARZO 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
MODULO N. 6: LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 
G. UNGARETTI: opere, pensiero, la poetica 
L’allegria (profilo) 
Da “L’allegria”: Veglia, I fiumi, Mattina, Soldati 
Sentimenti del tempo (profilo) 
Il dolore (profilo) 
 
 
E. MONTALE: opere, pensiero, la poetica 
Ossi di seppia (profilo) 
Da “ossi di seppia” Limoni, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho 
incontrato. 
Le occasioni (profilo) 
Da “Le occasioni: La casa dei doganieri 
Non recidere, forbice, quel volto 
 
 

APRILE 
 
 

 

 
MAGGIO 

Ore effettivamente svolte dal docente alla data odierna   h.93 
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STORIA 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
In generale, la classe è risultata moderatamente interessata e non sempre disponibile 
all’ascolto. Come per Italiano, lo studio domestico è stato finalizzato quasi esclusivamente alle 
verifiche. 
Alcune attività complementari hanno coinciso con le ore di Storia, sottraendo tempo utile allo 
sviluppo del programma. 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti mediamente i seguenti 
obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 
Circa due terzi della classe conosce con sufficiente padronanza la storia relativa al periodo 
compreso tra l’età giolittiana e il secondo dopoguerra. Si tratta, comunque, di una conoscenza 
piuttosto manualistica e schematica. 
Il resto della classe presenta una preparazione lacunosa e frammentaria. 
 
COMPETENZE 
Lo stesso gruppo di alunni che possiede conoscenze sufficienti, sa utilizzare i principi e i 
concetti appresi per analizzare i vari fatti storici oggetto di studio. 
Il resto della classe non possiede questo tipo di competenze, ma soltanto una preparazione di 
carattere mnemonico. 
 
CAPACITA’ 
Solo una minima parte della classe risulta in grado di rielaborare criticamente le conoscenze 
acquisite per tentare di avanzare nuove ipotesi, mentre la maggioranza, come già osservato 
per Italiano, presenta difficoltà nell’operare autonomamente. 
 

 
METODOLOGIA  
Sono state utilizzate principalmente lezioni frontali e partecipate.  
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO  
Il lavoro di recupero è stato svolto:  
- sottoforma di studio autonomo, con l’indicazione agli alunni dei moduli da recuperare.  
 
MATERIALI DIDATTICI  
- Paolo Di Sacco Storia in corso, Memoria e Futuro vol. 3, Edizioni SEI  
 
ATTIVITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
Sono state effettuate prove sottoforma di colloqui orali e sono stati valutati sulla base del 
grado di assimilazione dei contenuti esposti in modo corretto e ordinato (condizione minima di 
sufficienza), della capacità di sintesi e collegamento, delle capacità di analisi e di 
interpretazione critica degli eventi. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 5L STORIA 
 
Argomenti svolti Periodo 
L’Inquieto inizio del XX secolo 
Il tempo della bella Epoque 
I giganti dell’est: Cina, Russia, Giappone 
L’Italia di Giolitti 
Gli opposti nazionalismi alla viglia del 1914 
 

SETTEMBRE-
OTTOBRE 
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La prima guerra mondiale 
Da un conflitto locale alla guerra mondiale 
Le ragioni profonde della guerra 
Una guerra di logoramento 
L’Italia in guerra 
La svolta del 1917 e la fine della guerra 
Il dopoguerra e i trattati di pace 
L’inizio della crisi del colonialismo 

 
OTTOBRE 
 

La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS (cenni) 
- Il fascismo 
Crisi e malcontento sociale 
Il dopoguerra e il biennio rosso 
Il fascismo: nascita e presa del potere 
I primi anni del governo fascista 
La dittatura totalitaria 
La politica economica estera 
 

NOVEMBRE- 
DICEMBRE 

La crisi del ’29 e il New Deal 
I ruggenti anni 
La crisi del 1929 
Il new Deal 
- Il regime nazista 
La repubblica di Weimar 
Il nazismo e la salita al potere di Hitler 
La dittatura Nazista 
La politica economica ed estera di Hitler 
La guerra civile spagnola 
L’espansionismo giapponese 

 
GENNAIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La seconda guerra mondiale 
Verso la seconda guerra mondiale 
La guerra in Europa e in Oriente 
L’Europa dei lager e della shoah 
La svolta della guerra 
8 settembre: l’Italia allo sbando 
La guerra di liberazione 

FEBBRAIO 
MARZO 

 

La guerra fredda 
Un bilancio della guerra 
Dalla pace alla guerra fredda 
Il blocco occidentale 
Il blocco orientale e la sua espansione 
Avvio del “disgelo” e nuovi focolai di crisi 
 

 
MAGGIO 

 
 
 
 

MAGGIO 
Ore effettivamente svolte dal docente alla data odierna h.61 
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1.b   Inglese Prof.ssa   Caretta Anna 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe, vivace ma in generale corretta, ha seguito con interesse e attenzione le attività 
didattiche proposte. Alcuni alunni si sono distinti per una partecipazione più attiva e 
costruttiva. 
Lo studio individuale si è rivelato però mediamente modesto, in quanto solo un piccolo gruppo 
ha svolto con una certa regolarità quanto assegnato per casa; per la maggior parte degli alunni 
lo studio è stato discontinuo e concentrato solo in prossimità delle verifiche. Questo non ha 
sempre portato a uno sviluppo adeguato delle singole capacità o al miglioramento di 
conoscenze linguistiche di base incerte o carenti. 

Gli obiettivi prefissati a inizio anno sono stati raggiunti, a diversi livelli, dalla maggior parte 
della classe. 

 

CONOSCENZE 
La maggior parte della classe dimostra una conoscenza mediamente sufficiente, in qualche 
caso anche ottima, delle strutture morfosintattiche di base e del linguaggio settoriale relativo 
agli argomenti svolti. Per un gruppo di alunni le conoscenze grammaticali e lessicali 
permangono incerte o lacunose. 
La maggior parte della classe conosce i contenuti proposti, alcuni alunni in modo abbastanza 
approfondito, altri in maniera essenziale. La conoscenza dei contenuti appare invece 
frammentaria per l’altra componente. 

 

ABILITA’ 
Una buona parte della classe è in grado di capire in modo globale testi scritti di media difficoltà 
riguardanti argomenti di carattere generale e settoriale; alcuni studenti riescono anche a 
comprendere elementi di dettaglio. La comprensione di testi orali risulta in generale più 
difficoltosa, fatta eccezione per alcuni studenti. 
La maggior parte degli alunni sa esporre gli argomenti studiati, alcuni di loro in maniera 
personale, gli altri in modo mnemonico. Un gruppo evidenzia invece abilità espositive incerte o 
modeste. 

 

COMPETENZE 
La maggior parte della classe ha sviluppato, nello specifico, le seguenti competenze: 
- utilizzare terminologia tecnica specifica 
- redigere un curriculum vitae 
- descrivere come comportarsi durante un colloquio di lavoro 
- descrivere l’esperienza lavorativa 
- descrivere la gamma di fonti possibili per la produzione dell’energia elettrica 
- classificare le varie risorse e spiegarne vantaggi e svantaggi 
- spiegare il funzionamento di un motore a combustione interna a 4-tempi 
- confrontare i motori a benzina e diesel 
- spiegare le caratteristiche di una macchina ibrida, elettrica e a celle a combustibile; 
confrontarne            
  vantaggi e svantaggi 
- spiegare il funzionamento di base di un motore elettrico 
- classificare i motori elettrici 
- spiegare il concetto di meccatronica 
- spiegare cos’è un robot e descrivere le varie applicazioni 
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- identificare le parti principali di un robot e spiegarne la funzione 
- descrivere la funzione delle tecnologie CAD, CAM, CIM in un ciclo di produzione automatizzato 
- descrivere le macchine a controllo numerico e spiegare i loro vantaggi e svantaggi 
- spiegare l’uso delle macchine utensili e la loro classificazione 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

How Google changed the world (fotocopia) 

Grammatica: Ripasso del past simple, present perfect simple, past continuous, 
past perfect, future tenses. Present perfect continuous/present perfect simple 
with how long, for, since.  
 
MODULE 9  
Curriculum vitae – How to prepare an effective CV p. 196- 197   

Europass CV  p. 206    
 
Job interviews p. 202-203 
 
My work experience (fotocopia) - Training period report 
    

Settembre/ 

Ottobre 
2018 

MODULE 1 
Non-renewable energy sources  

Fossil fuel sources p. 10 – Petroleum: black gold p. 12-13 Non-fossil fuel 
sources p. 14-15 

Renewable energy sources  
Inexhaustible sources p. 16-17 – Solar energy p. 18-19 
 
Grammatica: ripasso della forma passiva 

Novembre/ 

Dicembre 
2018 

MODULE 6 
The four-stroke engine p. 122-123 The diesel engine p. 126-127 

Alternative engines 
Electric and hybrid cars p. 138-139 –Fuel cell cars p. 140 

Types of electric motor (fotocopia) 

Grammatica: ripasso dei pronomi relativi 

Gennaio / 

Febbraio 
2019 

MODULE 7 
Mechatronics p. 156 – Robotics p. 157 – Automated factory organization p. 
158 

What a robot looks like – Why a robot? (fotocopie) 

Marzo/ 

Aprile 2019 

MODULE 7 
Numerical control and CNC p. 160-161 

MODULE 4 
Machine tools p. 70 Machine tools classification p. 71 

Ripasso 

Maggio 2019 
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METODOLOGIA 
Le lezioni sono state sia frontali che interattive, aperte agli interventi degli alunni attraverso il 
proponimento di quesiti. Sono state svolte attività di comprensione scritta, di produzione guidata, di 
traduzione e alcune attività di ascolto. Specifiche attività di comprensione orale e scritta sono state 
proposte per la preparazione degli alunni alla prova Invalsi. 
Diverse lezioni sono state dedicate al ripasso di alcune strutture linguistiche di base. La revisione 
delle conoscenze sintattico-grammaticali è comunque stata spesso parte integrante delle lezioni. 
L’attività di recupero è stata svolta in itinere durante le ore curriculari. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
-Testo in adozione: R. A. Rizzo, SMARTMECH – ELi 
-Fotocopie e CD. 
 
PROVE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Sono state effettuate le seguenti prove: 
- verifiche orali, valutate in base al grado di acquisizione dei contenuti, alle capacità espositive e di 
interazione; 
- verifiche scritte di tipo strutturato, semi-strutturato o con quesiti a risposta aperta. Nella 
valutazione sono state considerate la capacità di comprensione del testo / la conoscenza dei 
contenuti, la correttezza grammaticale e le capacità di rielaborazione personale. 
La soglia della sufficienza è stata fissata intorno al 60% del punteggio totale. 
La valutazione finale ha considerato, oltre ai risultati delle prove orali e scritte, anche l’impegno, la 
partecipazione, il miglioramento della situazione iniziale e il livello della classe. 
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1.c   Matematica Prof. ssa Diana Ingrid Wilma  

 

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini 

di: 

CONOSCENZE: La classe 5^L ha affrontato nel corso dell’anno lo studio delle funzioni reali a 

variabile reale, in particolare di funzioni razionali fratte (del tipo    
 xh

xg
xf  , dove g(x) e h(x) 

sono funzioni razionali intere). In particolare sono stati affrontati i seguenti argomenti: il 

concetto di disequazione di secondo grado intera, fratta, in sistema; le funzioni: definizione, 

campo di esistenza e grafico; le funzioni pari e dispari, crescenti e  decrescenti; il concetto di 

limite ed operazioni con i limiti; il concetto di funzione continua; il concetto di derivata ed le 

regole di derivazione; il concetto di asintoto; il significato di derivata prima; i concetti di punto 

di massimo e di minimo relativo. 

Il profitto mediamente raggiunto è più che sufficiente. Gli studenti hanno dimostrato una 

buona partecipazione in classe, anche se lo studio domestico non è stato costante. Una parte 

della classe ha evidenziato delle difficoltà di assimilazione della materia, raggiungendo 

comunque una conoscenza sufficiente.   

COMPETENZE: Il lavoro svolto durante l’anno scolastico si prefiggeva i seguenti obiettivi: 

l’acquisizione da parte dei ragazzi di un’esposizione chiara e lineare dei concetti, evidenziando 

uno studio ragionato e non mnemonico; la risoluzione di disequazioni lineari, di secondo grado, 

fratte, sistemi di disequazioni, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina; la 

determinazione del campo di esistenza, delle caratteristiche e del grafico di una funzione; il 

calcolo di limiti di una funzione e della derivata di una funzione; la classificazione delle 

discontinuità di una funzione e degli asintoti. Inoltre alla fine del percorso scolastico, gli 

studenti dovevano essere in grado di leggere in modo completo il grafico di una funzione. 

Non tutti gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi prefissati: solo una minima parte è in grado di 

esporre in modo chiaro ed esauriente, mentre gli altri espongono in modo elementare. Le 

maggiori difficoltà riguardano il grafico delle funzioni e il calcolo dei limiti. Il calcolo 

“meccanico” della derivata prima di una semplice funzione razionale fratta invece, non ha dato 

particolari problemi. 

CAPACITÀ: A causa delle difficoltà incontrate, per molti allievi è stato difficile rielaborare in 

modo personale e critico i vari argomenti studiati.  

Una minima parte della classe utilizza in modo corretto il linguaggio e la formalizzazione 

richiesti. 
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Le lacune pregresse degli alunni hanno reso problematico l’apprendimento, non rendendo 

possibile un utilizzo consapevole delle tecniche e delle procedure di calcolo. Lo studio risulta 

quindi spesso mnemonico. 

A causa del periodo di assenza per malattia del docente, lo svolgimento del programma non è 

stato regolare. Il docente ha dovuto, al suo rientro, riprendere alcuni argomenti affrontati 

durante il periodo di supplenza. Gli argomenti programmati all’inizio dell’anno scolastico non 

sono stati tutti svolti; in particolare lo studio completo di una funzione non è stato affrontato, 

prediligendo la lettura del grafico. 

1. CONTENUTI DISCIPLINARI  

Modulo – U.D. – Percorso Formativo – Approfondimento 

MOD 1: LE DISEQUAZIONI 

Le disequazioni 

Disequazioni di 1° e di 2° grado  

Sistemi di disequazioni 

Disequazioni razionali fratte 

Obiettivi: Conoscenze: gli intervalli; le disequazioni intere e fratte; i sistemi di disequazioni.  

Competenze: risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni di primo e di secondo grado, 

intere e fratte. 

 MOD 2: LE FUNZIONI E I LIMITI 

Le funzioni e le loro proprietà 

Le funzioni reali a variabile reale: la definizione 

Classificazione di alcune funzioni 

Proprietà specifiche di alcune funzioni: funzioni monotone 

Il campo di esistenza e il segno (o insieme di positività) di una funzione 

I limiti delle funzioni 

Definizioni di: intorni di un punto e dell’infinito, punti di accumulazione 

Definizione unificata di limite (definizione topologica) 
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Il limite finito di una funzione in un punto (esempio grafico) 

Il limite infinito di una funzione in un punto (esempio grafico) 

Il limite finito di una funzione all’infinito (esempio grafico) 

Il limite infinito di una funzione all’infinito (esempio grafico) 

I teoremi fondamentali sui limiti: th dell’unicità e della permanenza del segno (enunciato) 

Le funzioni continue e il calcolo dei limiti 

Le funzioni continue: definizione 

Il calcolo dei limiti e le forme indeterminate 











0

0
;;  

I punti di discontinuità di una funzione 

Gli asintoti 

Obiettivi: Conoscenze: la classificazione delle funzioni; le funzioni pari e le funzioni dispari; 

gli intorni di un punto; il limite (finito o infinito) di una funzioni in un punto o all’infinito; la 

continuità di una funzione; i punti di discontinuità; gli asintoti 

Competenze: studiare il campo di esistenza, il segno, la parità o disparità di una funzione; 

classificare i punti di discontinuità di una funzione; utilizzare i teoremi sulle funzioni continue; 

classificare le forme indeterminate e calcolarne il limite; determinare le equazioni degli asintoti 

di una funzione 

MOD 3: IL CALCOLO DIFFERENZIALE E LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

La derivata di una funzione e i teoremi del calcolo differenziale 

La derivata di una funzione 

Le derivate fondamentali 

Il calcolo delle derivate: regole di derivazione 

I teoremi sulle funzioni derivabili (teorema De l’Hospital) 

Lo studio delle funzioni 

Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 

I massimi, i minimi relativi di una funzione 

Lo studio di una funzione 

Obiettivi: Conoscenze: la derivata di una funzione in un punto; l’interpretazione geometrica 

della derivata in un punto; le derivate delle funzioni elementari; il teorema di De L’Hospital; i 

punti stazionari; i massimi e i minimi relativi 

Competenze: calcolare la derivata della somma, del prodotto, del quoziente, della potenza di 

una funzione; calcolare la derivata di particolari funzioni composte; calcolare limiti mediante la 

regola di De L’Hospital; determinare gli intervalli in cui una funzione è crescente o decrescente 
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e i punti di massimo o di minimo; dall’espressione analitica di una funzione determinare le 

proprietà della funzione; lettura completa del grafico di una funzione 

 

2. TESTI ADOTTATI 

“La matematica a colori, Edizione gialla per il secondo biennio, vol. 4” di L. Sasso, ed. Petrini 

 

3. METODOLOGIE  

La trattazione degli argomenti è stata affrontata utilizzando la lezione frontale. In seguito alla 

spiegazione dell’argomento, l’insegnante poneva delle domande alla classe per verificare il 

livello di comprensione e degli esercizi svolti con la partecipazione della classe.  

 

 

4. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Durante l’anno scolastico l’insegnante ha somministrato alla classe due tipologie di prove 

scritte:  

1. Verifica sommativa (risoluzione di esercizi) 

2. La valutazione complessiva ha tenuto conto anche di prove orali. 
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1.d    Tecnologie meccaniche e applicazioni 
Prof. Sanna Giovanni 
Prof. Rigoni Ivano 

 
QUADRO DELLA CLASSE: N° alunni iniziale: 25 

PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE:                                                   

                1 2 3 4 5  

Comportamento:                                    pessimo      ottimo 

Preparazione di base pessimo      ottimo 

 

PROFILO FINALE MEDIO DELLA CLASSE:                                                            

                1 2 3 4 5  

Comportamento:                                    pessimo      ottimo 

Livello di apprendimento raggiunto pessimo      ottimo 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI 

La partecipazione della classe al dialogo educativo non è sempre stata all’altezza delle 
aspettative con alunni che si sono dimostrati distratti e poco interessati alle attività proposte. Il 
numero totale degli allievi e le conoscenze propedeutiche frammentarie, ha reso difficile il 
dialogo educativo obbligando l’insegnante a invitare regolarmente gli studenti a rendere 
possibile un corretto rapporto docente-discente perdendo in tal modo tempo prezioso e 
spezzettando l’acquisizione delle necessarie nozioni. L’importanza di acquisire le conoscenze e 
le competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro, alla continuazione degli studi o 
alla base della formazione educativa del futuro cittadino, non da tutti i componenti è stata 
percepita in modo responsabile e razionale. Gli allievi sono stati costantemente sollecitati a 
confrontarsi tra loro e con l’insegnante sulle singole tematiche, a porre maggiore interesse ed 
entusiasmo nell’esecuzione dei compiti assegnati e nel rispetto delle consegne attese, con il 
risultato che non tutti hanno risposto alle sollecitazioni proposte in modo sufficiente. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 

Le competenze che si sono cercate di trasmettere riguardano la capacità di affrontare e 
risolvere con gli strumenti messi a disposizione problemi applicativi e pratici, cercando di 
acquisire nel contempo la terminologia e un metodo di ragionamento necessario. La classe non 
ha risposto alle sollecitazioni proposte con la necessaria diligenza ed il conseguente impegno 
personale; in generale non adeguata è stata la fase di rielaborazione e studio personale da 
svolgersi autonomamente. Pur mettendo in atto azioni di semplificazione e volgarizzazione 
degli argomenti, le lacune di base degli allievi e la scarsa confidenza con gli strumenti 
matematico-analitici unite alla limitata propensione allo studio e alla applicazione, ha reso 
necessario soffermarsi più volte sugli stessi argomenti, rallentando e limitando sostanzialmente 
la programmazione ipotizzata; si è sempre cercato, comunque, di privilegiare l’aspetto pratico-
applicativo. Si ritiene, in conclusione, che la classe, abbia raggiunto un livello di conoscenze 
parziali non pienamente sufficienti con, comunque, un quadro accettabile delle problematiche 
riscontrabili nella disciplina di settore, avendo la possibilità di affrontare e approfondire in 
futuro autonomamente specifiche tematiche. L’attività di codocenza è stata utilizzata per far 
fare agli allievi alcune attività pratiche di officina quali lavorazioni con macchine utensili 
tradizionali e a CNC. 
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E' doveroso far presente, inoltre, una variazione dei tempi previsti di svolgimento dei vari 
moduli che hanno dovuto tener conto della presenza concomitante di attività terze legate a 
vari progetti proposti e concomitanza di festività che ha “spezzato” la necessaria continuità 
dell’azione didattica costituendo conseguentemente un “disturbo” alla fase di apprendimento.  

 

NUMERO DI ORE (mod. 50’) PREVENTIVATE:       102 
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE (mod. 50’) : 84 
 

PROGRAMMA  

In generale tutti gli argomenti di sotto esposti hanno avuto un approccio di conoscenza 
generale evitando gli aspetti maggiormente analitici con qualche applicazione riferibile ai 
casi di letteratura più semplici. 

EQUILIBRIO DEI CORPI  

Equazioni della statica. Equilibrio alla traslazione e alla rotazione. Reazioni vincolari. Studio 
di semplici casi di travi isostatiche con forze concentrate. Trave con carico uniformemente 
distribuito. 

Sollecitazioni e tensioni: diagramma del Taglio, Momento flettente, sforzo normale e 
torcente. Calcolo delle sollecitazioni di momento flettente e torcente di semplici casi. 

Calcolo delle tensioni e verifica della resistenza di una sezione con metodo tensioni ammissibili. 
Legge di Hooke. Modulo di resistenza W, Momento di Inerzia J. 

ORGANI MECCANICI DI TRASMISSIONE DELLA POTENZA 

Alberi, assi: 

Calcolo degli assi. Calcolo degli alberi soggetti a semplice torsione. Calcolo degli alberi 
soggetti a torsione e flessione. 

Rotismi mediante ruote dentate:generalità. Trasmissione mediante accoppiamenti con 
ruote dentate; rapporti di trasmissione. 

Applicazione trasmissione a sistemi di sollevamento mediante verricello.  

Risoluzione di problemi su trasmissione del moto mediante motoriduttore. Sistemi di coppie 
di ruote dentate. Velocità di sollevamento e carico sollevato. 

MACCHINE UTENSILI 

Parametri di taglio: parametri di taglio in tornitura, fresatura e foratura. Calcolo del 
tempo di lavorazione. Compilazione di un cartellino per ciclo di lavoro. Tipo di utensili. 

CNC: Redazione di semplici programmi in lavorazione di tornitura e fresatura. 

MACCHINE TERMICHE 

Trasformazioni termodinamiche: Equazione di stato dei gas ideali. Curve caratteristiche 
piano p-v. (isocore, isobare, isoterme, adiabatiche). 

Cicli termodinamici: Concetti generali. Ciclo di Carnot: importanza e definizione. Calcolo 
del rendimento e conseguenze.  

Concetto di macchina termica con applicazione del I e II Principio della termodinamica. 
Schema rappresentativo. Macchine motrici e operatrici. Definizione di Lavoro e rendimento.  
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MOTORI ENDOTERMICI 

Combustione: Principio e modalità della combustione. 

Motori endotermici alternativi: Caratteristiche e classificazioni. Motori ad accensione per 
scintilla (o a ciclo Otto) a 4 tempi (Ciclo termico teorico e reale). Motori ad accensione per 
compressione (o a ciclo Diesel). Combustibili. 

 

MACCHINE OPERATRICI (*) - Cenni 

Pompe:  Generalità. Parametri caratteristici: Prevalenza, perdite di carico, portata. Esercizi su 
pompe idrauliche centrifughe: scelta e regolazione della portata tenendo conto di un motore 
elettrico; vantaggi dell’uso dell’inverter.  

Ventilatori e compressori: Ventilatori (Potenza e rendimenti. Ventilatori centrifughi. 
Compressori volumetrici. 

Frigoriferi: Ciclo frigorifero. Schema di principio e funzionale. 

 

METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI) 

Metodologie: lezioni frontali; ricerca individuale; lavori di gruppo; visite guidate. 

Strumenti e attrezzature didattiche: libro di testo; manuali; appunti del docente. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

Sono state utilizzate: prove scritte/orali su alla fine dei vari moduli didattici. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE: 
Le lacune che di volta in volta venivano rilevate su singole tematiche hanno dato lo spunto per 
gli approfondimenti e/o recupero necessari. In particolare, alla fine del Primo quadrimestre 
sono state messe in atto le attività di recupero previste dal Consiglio Docenti utilizzando ore 
curricolari. 
  
ADESIONE A PROGETTI   sì                   no  

 
SINTETICA VALUTAZIONE 
Nonostante le difficoltà derivanti dalla non abitudine a lavorare in modo professionalmente 
organizzato, le attività proposte hanno svolto il compito di fornire una panoramica significativa 
di esempi reali rintracciabili nel mondo del lavoro e una metodologia di approccio organizzata e 
sistematica. 
 
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE: 
I rapporti sono avvenuti nei tempi previsti dagli incontri organizzati dall’Istituto. 
 
(*) Il programma verrà completato entro la fine dell’anno scolastico. 
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1.e    Tecnologie e tecniche di installazione e  
          manutenzione 

Prof. Sgarbossa Renzo 
Prof. Rigoni Ivano 

  
PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE (Riportare i dati del “Piano di lavoro”):                                     

                      1   2  3  4  5  

Comportamento:                                    pessimo      ottimo 

Preparazione di base nella disciplina:  pessima      ottima 

 

PROFILO FINALE MEDIO DELLA CLASSE:                                                                            

                      1   2  3  4  5  

Comportamento:                                    pessimo      ottimo 

Livello di apprendimento raggiunto nella 
disciplina:  

pessimo       ottimo 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI: 

Come emerge anche dal profilo della classe condiviso con gli altri colleghi, gli obiettivi educativi 
sono stati parzialmente raggiunti.  

Se da un punto di vista comportamentale non ci sono stati problemi, la partecipazione al 
dialogo educativo in classe e il lavoro sistematico a casa sono mancati in molti alunni. 

Maggiore interesse e disponibilità nelle attività in laboratorio, pur penalizzate, nella riuscita, da 
vistose lacune nei prerequisiti e nella preparazione di base. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI: 

Ci si è fermati maggiormente sugli argomenti più importanti delle tecniche della manutenzione, 
applicandole agli ambienti più conosciuti dagli alunni come le macchine utensi, sui componenti 
e elementi costruttivi di macchine, su tecnologie di pertinenza di un tecnico meccanico come la 
pneumatica e l'oleodinamica. 

In termini di conoscenze i risultati sono stati mediamente appena sufficienti, penalizzati dalla 
mancanza di un  regolare  studio personale a casa e, per alcuni argomenti, per mancanza di 
prerequisiti, in particolare di fisica, geometria, matematica. 

Quest'ultimo fattore ha impedito di affrontare alcuni argomenti con il rigore matematico che 
avrebbero richiesto. 

C’è stato sicuramente più interesse e facilità di apprendimento nelle attività di laboratorio. 

In termini di abilità buona parte della classe si è espressa sufficientemente nelle attività di 
laboratorio, applicando le conoscenze acquisite nella realizzazione di semplici progetti e 
affrontando i casi proposti. 



 18 

Pochi, tuttavia, hanno affrontato questi progetti con spirito di iniziativa e autonomia, frenati 
dalla mancanza di abilità come ad esempio nella programmazione cnc o mancanca di interesse. 

Il livello di arrivo è stato mediamente sufficiente, con un piccolo gruppo che ha garantito con 
continuità un discreto interesse e rendimento.  

Alla fine del primo quadrimestre n°7 alunni erano insufficienti. Il recupero è stato affidato allo 
studio individuale con possibilità di dedicare tempo in classe su argomenti richiesti dagli 
interessati. 

La verifica  ha avuto esito  positivo per 3 alunni. 

Dal punto di vista della competenze la maggior parte della classe non ha raggiunto un livello 
adeguato. 

Sa affrontare quei problemi e casi professionali di cui sono state fatte ripetute esercitazioni. 
Essendo il mondo della manutenzione molto vasto, appena ci si discosta dalla tipologia di 
prodotti/casi professionali che si sono trattati in classe, i risultati possono essere deludenti. 

Quindi se si considera la capacità di usare le conoscenze, le abilità  e le proprie capacità 
personali al fine di affrontare casi professionali o problemi nuovi, la classe ha raggiunto un 
livello mediamente insufficiente.  

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DISEGNI E DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Lettura di disegni di assieme, loro interpretazione e riconoscimento di organi di macchina e 
componenti industriali. Estrazione di particolari e stesura disegno costruttivo. 
Tipi  di disegno: particolari, assiemi, esplosi, lay-out,  schemi pneumatici. 
La distinta  base. Distinta monolivello e su più livelli. Codificazione dei disegni. 
 

ELEMENTI DI MECCANICA APPLICATA 

Ripasso sulle grandezze fisiche, geometria elementare, unità di misura 
Pressione, Lavoro, Potenza. Rendimenti. 
Esercizi in particolare rivolti ai motoriduttori e loro applicazioni. Calcoli cinematici legati alle 
applicazioni studiate. 
Idraulica: principio di Pascal, torchio idraulico, principio di Archimede, equazione di continuità. 
Equazione di Bernoulli. 
 

DISPOSITIVI MECCANICI / IMPIANTI 

Cuscinetti radenti e volventi. Viti a ricircolo di sfere. Ruote libere.  
Riduttori di velocità: vite senza fine, assi paralleli, assi ortogonali, coassiale, epicicloidale. 
Elementi costruttivi di macchine: collegamenti albero/mozzo, giunti rigidi e elastici, organi di 
tenuta. 
Pompe centrifughe, pompe volumetriche. 
Cenni sulle turbine idrauliche: Pelton, Francis, Kaplan. 
I robot (classificazione): cartesiani, antropomorfi, ibridi, altri tipi (flexpicker), scara, 
collaborativi. 
Argani. 
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QUALITA’ E CERTIFICAZIONI 

Concetto di qualità. La certificazione di qualità: il marchio CE, ISO 9000, ISO 14000 
Certificazione del prodotto e dell’azienda. La qualità totale. Il metodo PDCA. 
Controllo totale e parziale. Cenni sui controlli statistici. 
La Direttiva macchine (Cenni). Il libretto d’uso e manutenzione.  
Just in Time. Cenni sulla Lean Production. 
 

TECNICA DELLA MANUTENZIONE 

Tipi di manutenzione: Manutenzione a guasto, Manutenzione preventiva, Manutenzione 
programmata, Manutenzione autonoma, Manutenzione migliorativa, Manutenzione predittiva. 
Il TPM. I pilastri del TPM. 
Interventi manutentivi. Valutazione rischi in interventi di manutenzione.  
Schede di manutenzione. Il libretto di uso e manutenzione. 
Affidabilità, guasto e tasso di guasto. 
I parametri dell’affidabilità: MTTF, MTBF, MTTR. 
I costi della manutenzione. Stesura di un preventivo. 
La documentazione della manutenzione: Il rapporto di intervento, il documento di collaudo  
 

AUTOMAZIONE 

Attuatori pneumatici e oleodinamici. Attuatori speciali: cilindri senza stelo, cilindri rotanti, mani 
di presa. 
Macchine CNC: assi controllati, circuito di retroazione, elettromandrino, guide, viti a ricircolo di 
sfere. 
 

ESERCITAZIONI 

Lettura e commento di libretti di uso e manutenzione. 
Realizzazione di semplici dispositivi impiegando componenti industriali (cuscinetti, ruote 
dentate, pignoni, catene a rulli, cilindri pneumatici, manicotti a sfera, etc.), utilizzando 
Inventor come strumento per la progettazione e le macchine utensili, tradizionali e cnc, e la 
stampante 3D per la realizzazione. 
Studio problematiche di manutenzione delle macchine utensili, riduttori ad ingranaggi, 
attrezzature di lavorazione, dispositivi meccanici. 
Stesura delle schede di manutenzione di attrezzature e macchine utensili. 
Smontaggio di elettromandrino di macchina utensile CNC. 
Produzione, montaggio, collaudo e stesura documentazione di n°17 lampade da tavolo a 
pantografo. 
 
N.B.: Le voci in corsivo verranno svolte dopo il 15 maggio. 
 

NUMERO DI ORE PREVENTIVATE: 250 

 

NUMERO DI ORE PREVISTE A FINE ANNO: 250  

 

ATTIVITA’ DI CODOCENZA SVOLTA: 
Quanto inserito nelle ESERCITAZIONI del programma svolto. 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE: in itinere 
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METODOLOGIE/STRUMENTI UTILIZZATI 

Metodologie: 

   lezioni frontali 

   lezioni partecipate 

   lavori di gruppo 

   analisi di casi 

   problem solving 

Strumenti e attrezzature didattiche: 

  libro/i di testo-manuali 
  documenti 
  materiali tratti da Internet 
  laboratori 
  aula informatica 
  altro: maccnine utensili cnc, stampante 3D 
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1.f    Tecnologie elettriche e elettroniche e  
         applicazioni 

Prof. Pavan Carlo 
Prof. Giannino Ciro 

 

QUADRO DELLA CLASSE: 
N° alunni iniziale: 25 
N° alunni iscritti durante l’a. s. 0 di cui provenienti da altre Nazioni N° 0 
N° alunni ritirati durante l’a. s. 0 
 
PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE (Riportare i dati del “Piano di lavoro”):                                                                           
                 1  2  3   4  5  

Comportamento:                                    pessimo ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ottimo 
Preparazione di base nella disciplina:  pessimo ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ottimo 
 
PROFILO FINALE MEDIO DELLA CLASSE:                                                                            
                 1  2  3   4  5  

Comportamento:                                    pessimo ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ottimo 
Preparazione nella disciplina:  pessimo ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ ottimo 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI RAGGIUNTI: 

● Partecipare ad un clima sereno in classe 
● Acquisizione di un atteggiamento di comprensione, confronto e tolleranza verso gli altri 

e rispetto per l’ambiente 
● Ricerca della collaborazione fra alunno e insegnante e alunno e alunno 
● Puntualità e serietà nello svolgimento dei lavori scolastici 
● Promuovere capacità di ascolto, comprensione e comunicazione 
● Guidare gli studenti, attraverso adeguati suggerimenti 
● Maturare capacità logiche  
 

OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI in relazione agli obiettivi fissati in dipartimento : 
 sono stati raggiunti gli obiettivi minimi 

● Conoscere le grandezze elettriche fondamentali e derivate; 
● Analisi dei circuiti in regime continuo 
● Analisi dei circuiti in regime sinusoidale 
● Analisi dei circuiti in regime sinusoidale con sistema trifase; 
● Assicurare un servizio elettrico in sicurezza ed eseguire la manutenzione degli apparati 

elettrici 
 
 
NUMERO DI ORE PREVENTIVATE NELLA DISCIPLINA: 99 
 
NUMERO DI ORE REALMENTE EFFETTUATE NELLA DISCIPLINA: 74 
 
EVENTUALE ATTIVITÀ’ DI CODOCENZA SVOLTA: ITP laboratorio Elettrico per 2 ore su 3 settimanali 
 
ATTIVITÀ’ DI RECUPERO E SOSTEGNO SVOLTE: in classe e in laboratorio, costante in itinere al 
bisogno 
 
VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ’ DI STAGE SVOLTA: nessuna 
 
Metodologie: 
☒ lezioni frontali 
☒ lezioni partecipate 
☐ ricerca individuale 
☒ lavori di gruppo 
☒ analisi di casi 
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☐ problem solving 
☐ visite aziendali 
☐ visite guidate 
☐ stage 
☐ altro: Laboratorio esperienziale, attività pratica per la costruzione della conoscenza 
 
Strumenti e attrezzature didattiche: 
☒ libro/i di testo 
☐ documenti 
☒ materiali tratti da Internet 
☐ giornale 
☒ laboratori 
☐ biblioteca 
☐ aula informatica 
☐ audiovisivi 
☐ palestra 
☐ altro: dispense preparate dell'insegnante e distribuite agli allievi in formato elettronico 
  
Adesioni a progetti   sì ☐                  no ☒ 
 
Sintetica valutazione: 
Considerato lo stato iniziale, è stata svolta una intensa attività di recupero. Il tempo speso per 
l'erogazione dei contenuti che dovevano essere stati assimilati negli anni precedenti, e che invece sono 
stati sviluppati strada facendo, ha lasciato poco tempo per raggiungere completamente tutti gli obiettivi 
iniziali prefissati. Il comportamento inizialmente non era all’altezza di una classe quinta, via via è 
migliorato acquisendo un certo rispetto verso i compagni di classe e verso l’insegnante. Alcuni allievi 
hanno dimostrato ottime capacità per la disciplina, la maggior parte raggiunge la sufficienza, pochi sono 
in difficoltà. 
 
 
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIE: 
Cordiali e sinceri. Gli incontri si sono effettuati in occasione del “visitone” e su richiesta dei genitori 
 
OSSERVAZIONI (adeguatezza delle attrezzature didattiche, organizzazione scolastica…): nessuna 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

 
 1. Ripasso: Circuiti elettrici 

 a) Concetti di tensione e corrente 
 b) Resistenza elettrica e prima legge di Ohm 
 c) La seconda legge di Ohm 
 d) generatori ideali e reali 
 e) Circuiti resistivi 
 f) tecnologia dei generatori elettrici 
 g) richiami matematici 
 h) esercizi svolti ed esercizi da svolgere 
 i) prove pratiche in laboratorio: misure di tensioni e correnti elettriche 

 
 2. Reti elettriche 

 a) analisi di reti resistive 
 b) la risoluzione delle reti mediante i principi di Kirchhoff 
 c) il principio di sovrapposizione degli effetti 
 d) dispositivi di comando 
 e) richiami matematici 
 f) prove pratiche in laboratorio: misure volt-amperometriche 
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 3. Circuiti in alternata 

 a) Parametri dei segnali 
 b) il segnale sinusoidale 
 c) componenti in regime sinusoidale 
 d) impedenza di un circuito 
 e) Potenza in regime sinusoidale 
 f) Considerazioni matematiche sui numeri complessi 
 g) caduta di tensione industriale 
 h) rifasamento elettrico 
 i) prove pratiche in laboratorio: misure di tensioni, correnti e potenze attive e reattive 

 
 4. Il trifase 

 a) tensioni stellate e concatenate 
 b) carico equilibrato connesso a stella e a triangolo 
 c) carico squilibrato connesso a stella e a stella 
 d) Linee elettriche trifasi  
 e) caduta di tensione industriale 
 f) prove pratiche in laboratorio: misure delle correnti, tensioni e potenza 
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1.g   Laboratori tecnologici e esercitazioni Prof. Rigoni Ivano 
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PROGRAMMA SVOLTO 

MACCHINE UTENSILI 

 Osservanza delle norme antinfortunistiche 

 Angoli di taglio dei principali utensili 

 Parametri di taglio da adottare per le principali lavorazioni ad asportazione di truciolo 

 Esecuzione di particolari e complessivi con precisione IT7 –IT6 

 Prova funzionale di complessivi, smontaggio e montaggio 

 Uso razionale di strumenti di misura e controllo 

 Esecuzione al tornio di profili cilindrici, conici , gole 

 Esecuzione alla fresatrice di spianature , squadrature e fori 

 Esecuzione al trapano di fori , alesature e svasature 

 Esecuzione al lapidello di semplici rettifiche 

 Esecuzione di maschiature 

 Esecuzione di filettature al tornio 

                                                                                                                                                                              

CONTROLLO NUMERICO COMPUTERIZZATO 

 Linguaggio di programmazione 

 Istruzioni generali, funzioni operative ed ausiliarie 

 Stesura dei programmi e immissione dei dati 

 Zero macchina, zero pezzo, movimento degli assi, rotazione del mandrino 

 Correttore utensili 
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 Compensazione altezza e diametro utensili 

 Grafico del programma 

 Coordinate assolute e incrementali  

 Interpolazione lineare e circolare 

 Utilizzazione delle macro 

 Ciclo di sgrossatura 

 Ciclo di finitura 

 Ciclo automatico di troncatura 

 Ciclo automatico di foratura 

 Esecuzione di semplici spianature e contornature  

 Realizzazione di semplici programmi ed inserimento in macchina 

 Realizzazione di particolari di media difficoltà 

 Progettazione e realizzazione di una lampada  
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1.h   Scienze motorie e sportive Prof. Giacobbo Michele 

 
1. Dati generali e quadro della classe      
 

N° alunni: 25 di cui provenienti da altre Nazioni N° 7 

N° maschi : 25 

N° femmine:  

N° ripetenti:  

N° alunni diversamente abili: / 

2. Obiettivi disciplinari conseguiti (in relazione alla programmazione curricolare) 
Gli obiettivi sono stati conseguiti dalla maggioranza degli alunni. 

3. Conoscenze 
La classe composta da 25 allievi ha acquisito delle discrete conoscenze tecniche sia a livello individuale 
che di squadra, sufficientemente approfondite ed assimilate, in modo da consentire una accettabile 
esecuzione motoria dei gesti atletici. Le conoscenze teoriche sono state acquisite con spiegazioni degli 
insegnanti che si sono succeduti negli anni e sono relative ai contenuti di: teoria del movimento , capacità 
motorie,coordinative e condizionali, meccanismi energetici usati nel movimento, anatomia del corpo 
umano, principali infortuni e loro prevenzione , regolamento di calcio a 5, regolamento di pallavolo, 
regolamento del basket,  regolamento dell’unihockey, regolamento del tennis tavolo, dama e scacchi. 
Inoltre gli allievi hanno saputo approfondire teoricamente la didattica dell’apprendimento di tutti i gesti 
motori fondamentali dell’atletica leggera e di alcuni sport di squadra come la pallavolo, il basket e il calcio 
a 5. 

4. Competenze 
Gli allievi sono in grado di gestire in modo autonomo i compiti di giuria e di arbitraggio dei giochi di 
squadra praticati (il basket,la pallavolo, calcio a 5 e unihockey) e degli altri sport individuali (atletica 
leggera e tennis tavolo) a loro assegnati.Inoltre sono in grado di esercitarsi per migliorare le capacità 
condizionali e quelle coordinative; hanno praticato i seguenti giochi sportivi: il basket,la pallavolo,il calcio 
a 5 e unihockey. Inoltre sono in grado di programmare in maniera sostanzialmente accettabile dei cicli di 
attività sportive (corsa, esercizi a carico naturale o con sovraccarico) volti al miglioramento e 
mantenimento dello stato di benessere e salute. 
 

5. Capacità 
Gli alunni sono mediamente consapevoli del percorso effettuato per il miglioramento delle loro capacità, 
sono discretamente in grado di lavorare e di correggersi in modo autonomo, ma non sono in grado di 
valutare tecnicamente il gesto motorio degli altri alunni, mentre, dove è prevista, quasi tutti sanno fare 
assistenza ai compagni.Gli alunni hanno acquisito delle capacità personali e di autovalutazione 
sostanzialmente corrette e obiettive, soprattutto riguardo allo svolgimento di competizioni e prove non 
competitive scolastiche. 
 
 
 
6. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

U.D. – Modulo – Percorso formativo – approfondimento periodo ore 

Potenziamento organico sett./genn. 4 

Calcio a 5 nov./dic/gen/feb/marzo/     10 
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apr/mag 

Esercizi coordinativi con percorsi vari e funicella ott./maggio 4 

Atletica leggera Sett./Apr/mag 8 

Unihockey Apr/mag 6 

Pallavolo Marzo/aprile 8 

Basket Ottobre/maggio 8 

Dama, scacchi e ping pong Aprile 4 

Teoria del movimento Sett./maggio 

 

TOTALE 

6 

 

58 

 

7. Metodologie didattiche (lezione frontale, gruppi di lavoro, appunti, strumenti e struttura) 
 Lezioni frontali (con dimostrazioni dell’insegnante e/o dei migliori). 
 Esercitazioni individuali e di gruppo. 
 Autocontrollo e/o controllo a gruppi delle proprie capacità. 
 Progressioni didattiche con il metodo globale - analitico - globale e dal semplice al difficile.  
 Agli allievi che non praticano alcuno sport e fanno vita sedentaria, sono state consigliate alcune 

esercitazioni da effettuare a casa (circa 15’ per due volte la settimana). 
 

8. Tipologia delle prove di verifica utilizzate  
Test pratici 

Funicella 

Velocità 80 m 

Getto del peso del peso con palla medica  Kg5 

Le valutazioni sono state effettuate attraverso l’utilizzo di test oggettivi con griglie di valutazione 
utilizzate in parallelo con tutto il dipartimento di educazione fisica dell’istituto come stabilito  nelle 
riunioni di dipartimento.Inoltre sono state valutate le capacità esecutive nella sola osservazione 
dell’esecuzione tecnica. 

      Le assenze, le giustificazioni, le dimenticanze di  materiale, sono tutti aspetti che hanno avuto  

      importanza sulla partecipazione e quindi anche sulla valutazione finale. 

 

  Per la valutazione e relative griglie si rinvia ai criteri generali adottati dal Consiglio di classe. 

9. Rapporti con le famiglie 
Durante l’ora di ricevimento settimanale e durante l’orario del “visitone” è stato contattato circa il 30% 

delle famiglie .  
I rapporti sono sempre stati cordiali e costruttivi. 
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1.i    Insegnamento della religione cattolica Prof. Anzalone Marco 

 

RELAZIONE FINALE 

CLASSE: 5 SEZ. L 
Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

A.S.: 2018-19 
  

  

QUADRO DELLA CLASSE: N° alunni: 19 avvalentesi dell’IRC su 25  

Altre informazioni utili:   

 PROFILO DI PARTENZA MEDIO DELLA CLASSE:    

                                                                                              1    2    3    4    5  

 Comportamento:                                                  pessimo          X        ottimo  

Preparazione di base:                                            pessimo          X        ottima 

Puntualità nello svolgere le consegne:                     pessimo          X        ottima 

 

 PROFILO FINALE MEDIO DELLA CLASSE:                                                                                                                                                                      

                                                                                              1    2    3    4    5  

 Comportamento:                                                  pessimo          X        ottimo  

Preparazione di base:                                            pessimo          X        ottima 

Puntualità nello svolgere le consegne:                     pessimo          X        ottima 

  

OBIETTIVI EDUCATIVI – FORMATIVI RAGGIUNTI:  

  

• 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;  

  

  

  

  

  

   ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “A. SCOTTON” BREGANZE – BASSANO  
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 OBIETTIVI COGNITIVI – TRASVERSALI OTTENUTI:  

• Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi 
e globalizzazione;   

 CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI:   

•partecipazione attiva alle lezioni, rielaborazione originale e personale dei contenuti trasmessi.  

 LIVELLO DI COMPETENZE ACQUISITE CON LE U.D.A.:   

 1) Fondamenti del Cristianesimo: asse linguaggi - storico sociale   

                 1   2    3   4  5  

 basso            X          elevato  

2) Cristianesimo e mondo contemporaneo: asse linguaggi - storico sociale   

                 1   2    3   4  5  

 basso            X          elevato  

 3) Temi di morale sociale: asse linguaggi - storico sociale   

                 1   2    3   4  5  

 basso            X          elevato  

  

 RAPPORTI CON I GENITORI:    

 Avvenuti solo parzialmente.  
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
QUADRO DELLA CLASSE:  

In relazione alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  

Competenze:  

• 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;  

Conoscenze:  

• Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi fermenti religiosi 

e globalizzazione;  

Abilità/Capacità:  

• individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di 

altre religioni e sistemi di pensiero;  

 

NUCLEI ESSENZIALI DISCIPLINARI E TEMPI 
DI REALIZZAZIONE: Unità didattiche - Moduli  

Periodo/tempi  

Fondamenti del Cristianesimo  I/II Quadrimestre  

Cristianesimo e mondo contemporaneo  I/II Quadrimestre  

Temi di morale sociale  II Quadrimestre  

Totale ore di lezione svolte  23  

 

METODOLOGIE:   

 lezioni frontali e dialogate, analisi di casi, problem solving.  

  

STRUMENTI:  

documenti e materiali forniti dal docente, audiovisivi.  

  

VERIFICHE E VALUTAZIONI:  

 colloqui orali, attività di autovalutazione.  
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 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

(Art. 5 regolamento attuativo Legge 10 dicembre 1997, n.° 425 e successive integrazioni e modifiche) 
 
 
 

 
 

 

CLASSE QUINTA SEZIONE  L 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

(Competenze nel settore Meccanico) 
 
 
 

Anno scolastico 2018-2019 
 

 
 
 
 
 

ALLEGATO n.2  

Attività di Alternanza Scuola-Lavoro 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Classe 5a L a.s. 2018/2019 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
“Curvatura Meccanica” 

 
 

 

 

IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 
TERZO SETTORE (Attività di stage negli aa.ss. 2016/2017  e  2017/2018) 

Anno Scolastico 2016/2017 dal 06 marzo 2017 al 25 marzo 2017. 

Anno scolastico 2017/2018 dal 28 maggio 2018 al 06 luglio 2018. 

       Per un elenco delle imprese partecipanti vedere le relazioni di ciascun alunno  

 

ABSTRACT DEL PROGETTO 
 

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione 
generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 
necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati 
nella loro dimensione sistemica. 
La figura di manutentore, così come prevista dal percorso formativo, deve possedere le competenze per 
gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, 
riparazione e collaudo di sistemi, impianti e apparati tecnici industriali a civili. 
Assume particolare importanza nella progettazione formativa l'alternanza scuola lavoro, che consente 
pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il territorio. 
In linea con le indicazioni nazionali, il progetto elaborato dall’Istituto propone l’alternanza scuola lavoro 
quale metodologia didattica per: 
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula 
con l'esperienza pratica; 
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro; 
 

 

Istituto: I.I.S. “A. SCOTTON”-sede di Bassano del Grappa 

Codice Mecc: VIRI02101X 

Indirizzo: Via Travettore, 37 Cap 36061  

Tel. 0424/567810 - Fax 0424/566820 

e- mail: bassano@ipsiascotton.it     ivano.rigoni@ipsiascotton.it 

Dirigente Scolastico: dott.ssa Carla Carraro 
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c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e 
la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei 
processi formativi. 

 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

 
    STUDENTI 

Tutti gli studenti frequentanti la classe 5aL nell’ a.s. 2018/2019 

 

COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
Dipartimento di  meccanica 

 

COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE HANNO SVOLTO I CONSIGLI DI CLASSE 
INTERESSATI 

Alternanza scuola-lavoro 
03-04-2019  2 ore conferenza industriali                      
28-03-2019 10 ore visita alla MECSPE presso fiera di Parma  
 
Progetto: 5L 18-19 MECCANICO 
22-03-2019  4 ore Incontro con Aziende  (Sinergy)                          
13-03-2019     2 ore Alternanza scuola lavoro  
21-02-2019  6 ore visita a Mollificio Cappeller e Zepa  
15-02-2019  2 ore Convegno ramstad 
23-01-2019  3 ore Incontro con la ditta "Mollificio Cappeller"                                              
22-01-2019  2 Ore visita alla mostra Adriano Olivetti e la bellezza presso palazzo              
                          Agostinelli Bassano del Grappa 
16-11-2018  5 ore visita aziendale alla MEVIS  
 
Alternanza – HACCP 
29-11-2018  2 ore Corso primo soccorso. rianimazione cardio polmonare  

 

COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI HANNO 
SVOLTO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

TUTOR INTERNI 
Prof. Ivano Rigoni: 
a) elabora il percorso formativo da svolgere; 
b) assiste e guida gli studenti durante il percorso di alternanza e ne verifica, il corretto svolgimento; 
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro; 
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
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e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 
studente; 
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello 
studente coinvolto; 
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 
Comitato Tecnico Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai 
fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

TUTOR ESTERNI 
Ogni azienda partner ha individuato un tutor aziendale che: 
a) ha collaborato con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di 
alternanza; 
b) ha favorito l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo ha affiancato e lo assistito 
nel percorso; 
c) ha garantito l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 
rispetto delle procedure interne; 
d) ha pianificato ed organizzato le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 
altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 
e) ha coinvolto lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
f) ha fornito all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente 
e l’efficacia del processo formativo. e l’efficacia del processo formativo 

 
 

RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 
DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

Confronto e condivisione obiettivi formativi; contributo al raggiungimento degli stessi. 

 

RISULTATI OTTENUTI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I 
BISOGNI DEL CONTESTO 

È stata attuata una modalità di apprendimento flessibile e equivalente sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che ha collegato sistematicamente la 
formazione in aula con l'esperienza pratica; 
Arricchimento della formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. 
Orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali. 
Realizzazione di un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile, che ha consentito la partecipazione attiva dei soggetti nei processi 
formativi. 

 
 

 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
Fase teorica preparatoria; stage aziendali negli aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018 

 

TEMPI E DEI LUOGHI 
38 ore di formazione, svolte durante tutto l’anno scolastico,  a scuola e presso enti esterni. 
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INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
Attività previste Modalità di svolgimento 

Incontro con aziende di ricerca del personale Corso di formazione Ranstad Bosch 

 

ATTIVITÀ LABORATORIALI 
Manutenzione in sicurezza di macchine, impianti civili ed industriali. 
Lavorazioni meccaniche con macchine utensili tradizionali e cnc 

 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
Durante i consigli di classe e le visite aziendali 

 

 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
La maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi previsti in modo perlomeno sufficiente.   

 

MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE 
Compilazione della certificazione delle competenze da parte dei tutor esterno e interno 

 

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 
(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

Informali 

 
DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Al consiglio di classe del mese di maggio 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ANDREA SCOTTON” 
Breganze - Bassano 

 

 
 
 
 
 

 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

(Art. 5 regolamento attuativo Legge 10 dicembre 1997, n.° 425 e successive integrazioni e modifiche) 
 
 
 
 
 

 
 

CLASSE QUINTA SEZIONE  L 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

(Competenze nel settore Meccanico) 
 
 
 

Anno scolastico 2018-2019 
 

 
 
 
 
 

ALLEGATO n.3 
Simulazioni e griglie di valutazione 
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 Attività di simulazione. Calendario delle simulazioni delle prove d’esame 
 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate le seguenti simulazioni d’esame: 
 N. 2 simulazioni di Prima Prova Scritta 
 N. 2 simulazioni di Seconda Prova scritta 
 

PROVA DATA MATERIE TEMPO 

1^sim.Prima Prova scritta 19/02/19 Italiano 6 ore 

2^sim.Prima Prova scritta 26/03/19 Italiano 6 ore  

1^sim.Seconda Prova scritta 28/02/19 Tecnologie e tecniche di installazione e manut. 6 ore 

2^sim.Seconda Prova scritta 02/04/19 Tecnologie e tecniche di installazione e manut. 6 ore 

 
 
 
 
 
Di seguito vengono riportate le simulazioni svolte alla data di approvazione del documento, il 
09/05/2019, e relative griglie di valutazione 
Si prevede di svolgere una simulazione di colloquio il 21 maggio, limitata a cinque alunni sorteggiati, con 
la presenza dei commissari interni e altri docenti. 

 

 

 

 

3.a - CLASSE 5^ L - 19/02/2019  
Prima simulazione della prova scritta di ITALIANO   
 
 
3.b - Classe 5^L  - 26/03/2019 
Seconda simulazione della prova scritta di ITALIANO   
 

Data e temi sono stati fissati dal ministero.  

Le tracce si possono vedere a: 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm 
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3.c - GRIGLIE DI VALUTAZIONE 1° PROVA 
TIPOLOGIA A: analisi di un testo letterario 
 
Cognome e Nome  ………………………………….......................................             Classe …......  Data .......... 

Indicatori 
generali 

Descrittori Valutazione  Punti 

INDICATORE 1   
•  Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo.   
•  Coesione e 
coerenza testuale.   
 

 Testo disorganizzato, privo di logica, coesione e 
coerenza 

 Testo parzialmente organizzato e logico; qualche 
carenza a livello di coesione e coerenza  

 Testo organizzato in modo semplice e logico, 
sufficientemente coeso e coerente 

 Testo organizzato in modo completo e logico, 
adeguatamente coeso e coerente  

 
 Grav. insufficiente 1-5 

 
 Insufficiente 6-11 
 
 Sufficiente/discreto 12-15   
 
 Buono-Ottimo16-20 

 

INDICATORE 2   
•  Ricchezza e 
padronanza lessicale.   
•  Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura.   
 

 Testo lessicalmente e grammaticalmente molto 
scorretto 

 Testo lessicalmente e grammaticalmente poco 
corretto 

 Testo lessicalmente adeguato e grammaticalmente 
corretto 

 Testo lessicalmente ricco e grammaticalmente 
corretto 

 Grav. insufficiente  1-5 
 

 Insufficiente 6-11 
 
 Sufficiente/discreto 12-15 
 
 Buono-Ottimo 16-20 

 

INDICATORE 3   
•  Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali.   
•  Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali.   
 

 Scarse conoscenze e riferimenti culturali. Mancano 
giudizi critici e valutazioni personali 

 Sporadiche o generiche conoscenze. Qualche 
accenno a riferimenti culturali. Incerti giudizi critici 
e valutazioni personali 

 Adeguate conoscenze e riferimenti culturali. 
Sufficientemente articolati giudizi critici e 
valutazioni personali.   

 Puntuali conoscenze e riferimenti culturali. Originali 
e ben articolati giudizi critici e valutazioni personali   

 Grav. insufficiente 1-5 
 

 Insufficiente 6-11 
 
 
 Sufficiente/discreto 12-15  
 
 
 Buono-Ottimo 16-20 

 

 
Somma punteggio indicatori generali (max 60 punti) 

 

Indicatori 
specifici Tip.A 

Descrittori Valutazione  Punti 

INDICATORE 4   
•  Rispetto dei vincoli 
posti nella consegna 
(ad esempio, 
indicazioni di massima 
circa la lunghezza del 
testo – se presenti – o 
indicazioni circa la 
forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione).   

 Non segue le consegne  
 Segue le consegne in modo generico 
 Segue le consegne in modo appropriato 
 Segue le consegne in modo preciso e puntuale 

 Grav. insufficiente 1-3 
 Insufficiente 4-5 
 Sufficiente/discreto 6-7 
 Buono-Ottimo 8-10 

 

 

INDICATORE 5   
•  Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e 
stilistici.   

 Testo compreso in modo errato 
 Testo compreso in modo impreciso e/o parziale  
 Testo compreso in modo appropriato  
 Testo compreso in modo puntuale, chiaro e preciso  

 Grav. insufficiente 1-3 
 Insufficiente 4-5 
 Sufficiente/discreto 6-7 
 Buono-Ottimo 8-10 
 
 

 

INDICATORE 6   
•  Puntualità 
nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta).   

 Testo analizzato in modo errato 
 Testo analizzato in modo impreciso e/o parziale 
 Testo analizzato in modo appropriato  
 Testo analizzato in modo puntuale, chiaro e 

preciso 

 Grav. insufficiente 1-3 
 Insufficiente 4-5 
 Sufficiente/discreto 6-7 
 Buono-Ottimo 8-10 
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INDICATORE 7   
•  Interpretazione 
corretta e articolata 
del testo.   

 Testo interpretato in modo errato 
 Testo interpretato in modo impreciso e/o parziale 
 Testo interpretato in modo appropriato  
 Testo interpretato in modo puntuale, chiaro e 

preciso 

 Grav. insufficiente 1-3 
 Insufficiente 4-5 
 Sufficiente/discreto 6-7 
 Buono-Ottimo 8-10 

 

 

 
Somma punteggio indicatori specifici (max 40 punti) 

 

 
Voto in ventesimi 
 

 
Punteggio totale 
       ……/5 

 
Voto in decimi 
 

 

 

 

 

L’insegnante __________________________                                         L’alunno per presa visione______________________________ 

 
 

Tabella di corrispondenza tra voto in ventesimi e voto in decimi (da utilizzare per la valutazione durante l’anno scolastico) 
Ventesimi       2      4         5           6          7           8            9          10        11           12          13            14         15       16        18         20      

Decimi            1      2       2.50        3       3.50         4         4.50        5        5.50           6          6.50           7         7.50       8         9          10                                          
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO   
TIPOLOGIA  B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 
Cognome e Nome  ………………………………….......................................             Classe …......  Data .......... 

Indicatori 
generali 

Descrittori Valutazione  Punti 

INDICATORE 1   
•  Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo.   
•  Coesione e 
coerenza testuale.   
 

 Testo disorganizzato, privo di logica, coesione e 
coerenza;  

 Testo parzialmente organizzato e logico; qualche 
carenza a livello di coesione e coerenza  

 Testo organizzato in modo semplice e logico, 
sufficientemente coeso e coerente 

 Testo organizzato in modo completo e logico, 
adeguatamente coeso e coerente  

 Grav. insufficiente 1-5 
 

 Insufficiente 6-11 
 
 Sufficiente/discreto 12-15   
 
 Buono-Ottimo16-20 

 

INDICATORE 2   
•  Ricchezza e 
padronanza lessicale.   
•  Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura.   
 

 Testo lessicalmente e grammaticalmente molto 
scorretto 

 Testo lessicalmente e grammaticalmente poco 
corretto 

 Testo lessicalmente adeguato e grammaticalmente  
corretto 

 Testo lessicalmente ricco e grammaticalmente 
corretto 

 Grav. insufficiente 1-5 
 

 Insufficiente 6-11 
 
 Sufficiente/discreto 12-15   
 
 Buono-Ottimo16-20 

 

INDICATORE 3   
•  Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali.   
•  Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali.   
 

 Scarse conoscenze e riferimenti culturali. Mancano 
giudizi critici e valutazioni personali 

 Sporadiche o generiche conoscenze. Qualche 
accenno a riferimenti culturali. Incerti giudizi critici 
e valutazioni personali 

 Adeguate conoscenze e riferimenti culturali. 
Sufficientemente articolati giudizi critici e 
valutazioni personali.   

 Puntuali conoscenze e riferimenti culturali. Originali 
e ben articolati giudizi critici e valutazioni personali.  
  

 Grav. insufficiente 1-5 
 

 Insufficiente 6-11 
 
 
 Sufficiente/discreto 12-15   
 
 
 Buono-Ottimo16-20 

 

 
Somma punteggio indicatori generali (max 60 punti) 

 

Indicatori 
specifici Tip.B 

Descrittori Valutazione  Punti 

INDICATORE 4  
•  Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto.   
 

 Non individua tesi e argomentazioni presenti nel 
testo proposto  

 individua tesi e argomentazioni presenti nel testo 
proposto in modo generico 

 individua tesi e argomentazioni presenti nel testo 
proposto in modo appropriato 

 individua tesi e argomentazioni presenti nel testo 
proposto in modo preciso e puntuale 

 Grav. insufficiente 1-4 
 

 Insufficiente 5-7 
 
 Sufficiente/discreto 8-10 
  
 Buono-Ottimo 11-14 

 

 

INDICATORE 5   
•  Capacità di 
sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti.   

 Non sostiene con coerenza un percorso 
ragionativo, non adoperando connettivi pertinenti  

 Sostiene un percorso ragionativo in modo 
impreciso, adoperando connettivi non sempre 
pertinenti  

 Sostiene con coerenza adeguata un percorso 
ragionativo, adoperando connettivi pertinenti  

 Sostiene con coerenza puntuale e chiara un 
percorso ragionativo, adoperando connettivi precisi 
e pertinenti  

 Grav. Insufficiente 1-4 
  

 Insufficiente 5-7 
 
 
 Sufficiente/discreto 8-10 
 
 Buono-Ottimo 11-13 
 
 

 

INDICATORE 6   
•  Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 

 Riferimenti culturali errati 
 Riferimenti culturali imprecisi e parziali 
 Riferimenti culturali appropriati  
 Riferimenti culturali  puntuali, chiari e precisi 

 Grav. insufficiente 1-4 
 Insufficiente 5-7 
 Sufficiente/discreto 8-10 
 Buono-Ottimo 11-13 
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l’argomentazione. 

 
Somma punteggio indicatori specifici (max 40 punti) 

 

 
Voto in ventesimi 
 

 
Punteggio totale 
       ……/5 

 
Voto in decimi 
 

 

 

 

 

L’insegnante __________________________                                                L’alunno per presa visione __________________________ 

 

Tabella di corrispondenza tra voto in ventesimi e voto in decimi (da utilizzare per la valutazione durante l’anno scolastico) 

Ventesimi       2      4         5           6          7           8            9          10        11           12          13            14         15       16        18         20      

Decimi            1      2       2.50        3       3.50         4         4.50        5        5.50           6          6.50           7         7.50       8         9          10                                          
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO   
TIPOLOGIA C: Riflessione critica espositiva-argomentativa su tematiche di attualità 
 
Cognome e Nome  ………………………………….......................................             Classe …......  Data .......... 

Indicatori 
generali 

Descrittori Valutazione  Punti 

INDICATORE 1   
•  Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo.   
•  Coesione e 
coerenza testuale.   
 

 Testo disorganizzato, privo di logica, coesione e 
coerenza;  

 Testo parzialmente organizzato e logico; qualche 
carenza a livello di coesione e coerenza  

 Testo organizzato in modo semplice e logico, 
sufficientemente coeso e coerente 

 Testo organizzato in modo completo e logico, 
adeguatamente coeso e coerente  

 Grav. insufficiente 1-5 
 

 Insufficiente 6-11 
 
 Sufficiente/discreto 12-15   
 
 Buono-Ottimo16-20 

 

INDICATORE 2   
•  Ricchezza e 
padronanza lessicale.   
•  Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura.   
 

 Testo lessicalmente e grammaticalmente molto 
scorretto 

 Testo lessicalmente e grammaticalmente poco 
corretto 

 Testo lessicalmente adeguato e grammaticalmente  
corretto 

 Testo lessicalmente ricco e grammaticalmente 
corretto 

 Grav. insufficiente 1-5 
 

 Insufficiente 6-11 
 
 Sufficiente/discreto 12-15   
 
 Buono-Ottimo16-20 

 

INDICATORE 3   
•  Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali.   
•  Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali.   
 

 Scarse conoscenze e riferimenti culturali. Mancano 
giudizi critici e valutazioni personali 

 Sporadiche o generiche conoscenze. Qualche 
accenno a riferimenti culturali. Incerti giudizi critici 
e valutazioni personali 

 Adeguate conoscenze e riferimenti culturali. 
Sufficientemente articolati giudizi critici e 
valutazioni personali.   

 Puntuali conoscenze e riferimenti culturali. Originali 
e ben articolati giudizi critici e valutazioni personali.  
  

 Grav. insufficiente 1-5 
 

 Insufficiente 6-11 
 
 
 Sufficiente/discreto 12-15   
 
 
 Buono-Ottimo16-20 

 

 
Somma punteggio indicatori generali (max 60 punti) 

 

Indicatori 
specifici Tip.C 

Descrittori Valutazione  Punti 

INDICATORE 4  
•  Pertinenza del 
testo rispetto alla 
traccia e coerenza 
nella formulazione 
del titolo e 
dell'eventuale 
paragrafazione.   

 

 Testo non pertinente rispetto alla traccia e non 
coerente nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione.   

 Testo non completamente pertinente rispetto alla 
traccia e poco coerente nella formulazione del 
titolo e dell'eventuale paragrafazione.   

 Testo complessivamente pertinente rispetto alla 
traccia e sufficentemente coerente nella 
formulazione del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione.   

 Testo pertinente rispetto alla traccia, coerente e 
preciso nella formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione.   

 Grav. insufficiente 1-4 
 
 

 Insufficiente 5-7 
 
 
 Sufficiente/discreto 8-10 
  
 
 
 Buono-Ottimo 11-14 

 

 

INDICATORE 5   
•  Sviluppo ordinato 
e lineare 
dell’esposizione.   

 Sviluppo disordinato dell’esposizione.   
 Sviluppo non sempre ordinato e lineare 

dell’esposizione.   
 Sviluppo adeguatamente ordinato e lineare 

dell’esposizione.   

 Sviluppo coerente, ordinato, lineare e chiaro 
dell’esposizione.   

 Grav. Insufficiente 1-4  
 Insufficiente 5-7 
 
 Sufficiente/discreto 8-10 
 
 Buono-Ottimo 11-13 

 

 

INDICATORE 6   
•  Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 

 Conoscenze e riferimenti culturali errati 
 Conoscenze e riferimenti culturali imprecisi e 

parziali 
 Conoscenze e riferimenti culturali appropriati  

 Grav. Insufficiente 1-4  
 Insufficiente 5-7 
 
 Sufficiente/discreto 8-10 
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riferimenti culturali    Conoscenze e riferimenti culturali puntuali, chiari e 
precisi 

 Buono-Ottimo 11-13 

 
Somma punteggio indicatori specifici (max 40 punti) 

 

 
Voto in ventesimi 
 

 
Punteggio totale 
       ……/5 

 
Voto in decimi 
 

 

 

 

 

L’insegnante __________________________                                                L’alunno per presa visione __________________________ 

 

Tabella di corrispondenza tra voto in ventesimi e voto in decimi (da utilizzare per la valutazione durante l’anno scolastico) 

Ventesimi       2      4         5           6          7           8            9          10        11           12          13            14         15       16        18         20      

Decimi            1      2       2.50        3       3.50         4         4.50        5        5.50           6          6.50           7         7.50       8         9          10                                          
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3.d - Classe 5^L  - 28/02/2019  
Prima simulazione della prova scritta di TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE   
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzi:  IPM9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  
CURVATURA MECCANICA 

 
PRIMA PARTE 

 
Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE  

Una ditta di manutenzione deve garantire il funzionamento dell’impianto dell’aria 
compressa. 

L’impianto è composto dalle seguenti parti principali: 

 Filtri 

 Compressore 

 Trattamento (raffreddatore, separatore e scaricatore automatico di condensa) 

 Serbatoio di accumulo 

 Valvole  

Il candidato, in funzione della propria esperienza di studio: 

1. individui i possibili guasti e le relative metodologie per la ricerca e la diagnosi degli 
stessi, dopo aver descritto le caratteristiche funzionali dell’impianto; 

2. effettui un’analisi del preventivo per il ripristino del corretto funzionamento e 
rediga un diagramma (Gantt o simili) con i relativi tempi di tutte le fasi di lavoro; 

3. proponga un format per la registrazione degli interventi di manutenzione; 

4. determini dopo quanto tempo bisogna sostituire il componente per garantire 
l’affidabilità al 90%, supposto che il tasso di guasto del pressostato del compressore 
è pari 10-6 ore-1.  

___________________________ 

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. 
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SECONDA PARTE (elaborata internamente) 
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3.e- Classe 5^L  - 02/04/2019 
Seconda simulazione della prova scritta di TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE   
 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IPM9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
CURVATURA MECCANICA 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE  
 

Documentare un intervento di manutenzione è un’attività di primaria importanza. 
Serve a mantenere memoria storica delle manutenzioni eseguite, a ridurre i tempi di 
intervento, ad organizzarne preventivamente la logistica, ad individuare i componenti 
del sistema più soggetti a guasto. 

Partendo da questo presupposto si chiede al candidato di: 

 elencare e descrivere brevemente le principali normative in tema di 
documentazione della manutenzione; 

 descrivere (eventualmente mediante il supporto di disegni illustrativi) un 
intervento manutentivo su un organo meccanico, una macchina o impianto 
svolto durante l’anno scolastico o, eventualmente, durante un’esperienza 
lavorativa, indicando le diverse fasi operative, gli strumenti ed attrezzi 
utilizzati, i rischi specifici e le precauzioni da prendere per lavorare in 
sicurezza; 

 elaborare un rapporto di intervento, che comprovi l’attività di manutenzione 
svolta; 

 stilare un documento di collaudo, che riporti le principali verifiche da eseguire 
sulla macchina o sull’impianto dopo la manutenzione, per certificare la 
ripristinata funzionalità del sistema. 

 

 

 

 

__________________________________ 
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 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.  



 12 

SECONDA PARTE (elaborata internamente) 
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3.f - GRIGLIE DI VALUTAZIONE 2° PROVA 
Disciplina: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI  

Nulla 0.25 Gravemente 
Insufficiente 

Frammentaria e senza connessioni 1 

Parziale ed approssimativa 2 
Insufficiente 

Incompleta e/o superficiale 2.5 

Sufficiente Essenziale e descrittiva 3 

Discreta Adeguata 3.5 

Buono Completa e precisa 4 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti della 
disciplina. 

  

(max 5 punti) 

Ottimo Organica e approfondita 5 

  

  

Nulla 0.2 Gravemente 
Insufficiente 

Frammentaria e senza connessioni 0.5 

Largamente incompleta 1 
Insufficiente 

Incompleta e/o superficiale 1.5 

Sufficiente Essenziale e accettabile  5 

Discreta Adeguata 6 

Buona Completa ed esauriente 7 

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte e alle 
metodologie utilizzate nella loro 
risoluzione. 

                 

(max 8 punti) 
Ottima Eccellente 8 

  

  

Nulla 0.25 Gravemente 
Insufficiente 

Largamente incompleta 1 

Parziale 1.5 
Insufficiente 

Incompleta e/o superficiale 2 

Sufficiente Essenziale  2.5 

Discreta Adeguata 3 

Buona Completo e corretta  3.5 

Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici prodotti. 

 

(max 4 punti) 

Ottima Esauriente, articolata e personale 4 

 

Inesistente  0.25 Gravemente 
Insufficiente 

Impropria e molto limitata 0.5 

Approssimativa e/o scarsa 0.75 
Insufficiente 

Non del tutto appropriata e/o 
superficiale 

1 

Sufficiente Essenziale e accettabile 1.5 

Discreta Appropriata  2 

Buona Articolata 2.5 

Capacità di argomentare, di collegare e 
di sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

 

(max 3 punti) 

Ottima Eccellente 3 

  

  

SUFFICIENZA  12 / 20 /20 

 

 

Alunno: __________________ classe_____ data____________ 
 


