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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il territorio è caratterizzato dalla presenza di attività economiche di medio-piccola 

imprenditoria e di attività commerciali, ma sono andati crescendo i servizi nel settore 

terziario e quelli dedicati alla persona. 

Nella zona esistono anche molte associazioni sportive, di volontariato e culturali, laiche e 

religiose, che per i cittadini sono fonti di erogazione di servizi e occasioni di crescita sociale. 

Per far fronte al fenomeno dell'immigrazione, per esempio, sia l'associazionismo locale sia 

le istituzioni scolastiche, organizzate in reti, hanno favorito l'alfabetizzazione linguistica e 

l'integrazione nella realtà locale. 

L’istituto “Andrea Scotton” ottiene ufficialmente l’autonomia nell’a.s. 1987/1988 con il 

D.P.R. n. 467 del 14/10/1987. 
L'istituto partecipa alle reti per l'inclusione, per la lotta alla dispersione scolastica e per 

l'orientamento scolastico e professionale. 

Inoltre, con l’attività di Alternanza Scuola Lavoro, si propone di creare partenariati forti e 

aperti a tutti i soggetti per migliorare la conoscenza dei fabbisogni di professionalità e di 

competenze espressi dalle imprese locali e favorire le dinamiche di incontro tra domanda 

e offerta di formazione e lavoro. 

 

  

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

 L'opzione "Manutenzione mezzi di trasporto" specializza e integra le conoscenze e 

competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento 

e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 

impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di 

interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.  

Competenze specifiche di indirizzo 

- comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 

trasporto; 

 - utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza; 

- seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 

funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di 

manutenzione nel contesto d'uso; 

- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo 

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

delle modalità e delle procedure stabilite; 

 - utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 

regolazioni dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto; 



 

 

 - garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del mezzo di trasporto e degli 

impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica 

degli utenti; 

 - agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 

tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 

richieste. 

Alla fine del percorso quinquennale, il diplomato in Manutenzione e Assistenza Tecnica, 

opzione Mezzi di trasporto,  è in grado di: 1) osservare i principi di ergonomia, igiene e 

sicurezza per la realizzazione degli interventi; 2) assistere gli utenti e fornire le 

informazioni utili al corretto uso e funzionamento di dispositivi (impianti, motori); 3) 

controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la 

conformità del loro  funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza 

degli utenti e  sulla salvaguardia dell’ambiente; 4) utilizzare strumenti di misura, 

controllo e diagnosi; eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti; 5) gestire 

interventi di installazione, manutenzione ordinaria, riparazione e collaudo. Il diploma dà 

accesso a corsi e tirocini che abilitano allo svolgimento di mansioni specifiche quali: 

revisione auto, progettazione impianti, saldatore. 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

 

Lingua e letteratura italiana 4 

Lingua inglese 3 

Storia 2 

Matematica  3 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (ITP) 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 4 



 

 

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 3 

Tecnologie e tecniche di diagnostica e manutenzione dei mezzi di trasporto 7 

di cui in compresenza I opzione 2 

di cui in compresenza II opzione 2 

di cui in compresenza III opzione 2 

TOTALE 32 

 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

 TURANO CATERINA COORDINATRICE  LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA E STORIA 

ZANELLA PAOLA DOCENTE RELIGIONE CATTOLICA 

 BUDA NATALIA DOCENTE  LINGUA INGLESE  

 TAGLIARO LISA DOCENTE  MATEMATICA  

MARCOLONGO 
ARIANNA 

DOCENTE  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 MAMBRELLI MARCO DOCENTE  TECNOLOGIE ELETTRICO - 
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI  



 

 

 CAPALBO MICHELE DOCENTE  CO-DOCENZA  TECNOLOGIE 
ELETTRICO - ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

 FABRIS LUCA  DOCENTE TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE 

E MEZZI DI TRASPORTO  

 FABRIS LUCA DOCENTE  TECNOLOGIE MECCANICHE ED 
APPLICAZIONI  

 MULINARI ANDREA DOCENTE  LABORATORI TECNOLOGICI ED 
APPLICAZIONI  

 
CO-DOCENZA  TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI DIAGNOSTICA E 
MANUTENZIONE E MEZZI DI 

TRASPORTO  

MALAGNINO ROBERTA 
CANDIDA 

 DOCENTE 
POTENZIAMENTO 

LINGUA INGLESE 

 BUSIN SEBASTIANO DOCENTE  CO/DOCENZA TECNOLOGIE 
MECCANICHE ED APPLICAZIONI  

      

      

      

      

      



 

 

      

 

 

 

 

3.2 Continuità docenti 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

LINGUA E 

LETTERATURA 
ITALIANA E 

STORIA 

 PISANELLO   MONTI  TURANO 

 MATEMATICA 
 BARDIN  TRUPIANI  TAGLIARO 

 LINGUA INGLESE  NICOLI  NICOLI  BUDA 

 SCIENZE 
MOTORIE E 

SPORTIVE 

 MATTESCO  MATTESCO  MARCOLONGO 

 RELIGIONE 
CATTOLICA 

 ZANELLA  ZANELLA  ZANELLA 

 LABORATORI 
TECNOLOGICI ED 

APPLICAZIONI 

 MUNARI  MUNARI  MULINARI 



 

 

 TECNOLOGIE 
ELETTRICO ED 

ELETTRONICHE ED 

APPLICAZIONI 

 TANELLO  MAMBRELLI  MAMBRELLI 

TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 

DIAGNOSTICA E 
MEZZI DI 

TRASPORTO   

VETERLANI/INFAN
TE CO/DOCENZA 

PANZOLATO/MUNA
RI CO/DOCENZA 

INTRAVAIA/FABRI
S 

 TECNOLOGIE 
MECCANICHE ED 
APPLICAZIONI 

 
VETERLANI/GRAPI
GLIA CO/DOCENTE 

VETERLANI/MUNA
RI CO/DOCENTE 

 
PONTAROLLO/FAB
RIS 

     

        

  

3.3 Composizione e storia classe 

La classe 5^A è composta da 10 studenti maschi, uno di loro ha abbandonato il percorso 

scolastico in corso d’anno. Il consiglio di classe attua gli strumenti dispensativi e 

compensativi per 3 studenti con DSA. 

Nel corso del triennio, la classe ha visto l’inserimento di due nuovi alunni in terza e altri tre 

quarta. Hanno avuto in continuità didattica solo l’insegnante di Religione cattolica, per il 

resto i docenti si sono succeduti, anche nelle materie d’indirizzo. Il maggior cambiamento è 

legato al quinto anno, quando la classe ha cominciato a seguire le lezioni di area comune 

con la 5^F. I metodi di lavoro, sia in classe, sia a casa, e i livelli di preparazione sono 

estremamente differenti, questo ha creato un rallentamento nello svolgimento dei programmi 

didattici, ma ha portato un valore aggiunto alla crescita dei ragazzi in termini di convivenza 

civile; l’esperienza è risultata molto costruttiva e ha migliorato il clima scolastico creando 

collaborazione e la giusta serenità per condividere il percorso dell’ultimo anno in presenza, 

dopo due anni di DAD.  

Gli studenti hanno un comportamento vivace ma cordiale.  

Alcuni di loro hanno maturato buone capacità di studio ed espositive, altri hanno dovuto 

impegnarsi per acquisire competenze sufficienti nella stesura delle tipologie di testo della 



 

 

Prima prova d’Esame. Per la maggior parte del gruppo classe lo studio resta comunque 

mnemonico e con poche capacità di rielaborazione, per questo è stata necessaria la guida 

costante dei docenti per l’organizzazione di contenuti e materiali di supporto nello studio.  

 

 

 

 

 

Classe N° alunni 

iscritti 

N° alunni 

ritirati 

N° alunni 

inseriti 

N° alunni 

promossi 

senza 

debiti a giugno 

  

N° promossi 

con debiti 

  

N° 

alunni 

respinti 

3  13  1  2  12     

4  13  2  3 7  3  1 

5  10    0       

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

L’IIS Scotton sviluppa un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi, acquisisce e impiega risorse aggiuntive per la realizzazione dei progetti 

di inclusione, valorizza le risorse esistenti, dedica attenzione alle fasi di transizione che 

scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 

successivo inserimento lavorativo. I docenti curricolari e di sostegno redigono i PEI e i PDP 

per gli studenti BES. Per gli alunni stranieri la scuola realizza attività di accoglienza e di 

integrazione. La scuola realizza attività su temi interculturali e sulla valorizzazione delle 

diversità. Vengono erogati corsi di recupero in matematica, lingua inglese, materie 

scientifiche e tecnologiche e di laboratorio per le particolari difficoltà che gli studenti 

incontrano in tali discipline. Oltre ai corsi di recupero sono previste attività di sportello, su 

richiesta degli studenti, e di recupero curricolare in itinere attuate dalla maggior parte dei 

docenti, e il monitoraggio in continuum del percorso di apprendimento, che viene reso 

esplicito durante i consigli di classe e i momenti di valutazione infraquadrimestrale. La 

scuola valorizza gli stili cognitivi degli studenti favorendo la partecipazione a gare e 

competizioni esterne coerenti con l’indirizzo di studi al fine di potenziare conoscenze, 

abilità e competenze. Gli alunni, inoltre, partecipano a progetti interni all’istituto che si 

svolgono sia in orario curricolare che extracurricolare. Nel caso di studenti con bisogni 



 

 

educativi speciali, l’istituto ha predisposto uno sportello per rispondere alla specificità delle 

richieste di recupero (utilizzo degli strumenti compensativi, delle mappe ecc.). 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Le metodologie utilizzate durante le attività didattiche in presenza sono le seguenti: 

 

● lezioni frontali 

● lezioni partecipate 

● ricerca individuale 

● lavori di gruppo 

● analisi di casi 

● problem solving 

● caricamento materiali di supporto allo studio su piattaforme (es. Didattica di 

Spaggiari, Classroom, mail istituzionale) 

● lezioni partecipate 

● ricerca individuali 

● lavori di gruppo 

● analisi di casi 

● problem solving 

 

Per mantenere una continuità di comunicazione tra docenti e studenti anche nei 

periodi di didattica a distanza integrata, si è usato sempre il registro elettronico. 

In alcune discipline è stato utilizzato classroom, per condividere materiale di 

studio.  

In didattica a distanza, sia in caso di singoli studenti che dell’intera classe, sono 

state usate metodologie didattiche come lezioni sincrone con Meet (lezioni frontali 

e partecipate, problem solving) o lezioni asincrone (meno frequenti), fornendo 

materiale di studio e richiedendo la restituzione dei compiti in classroom. 

E’ stato mantenuto il dialogo con ciascun singolo studente e la rispettiva famiglia 

attraverso il registro elettronico, nello specifico nella sezione “annotazioni” e 

“didattica”. 

Per quanto riguarda le strategie previste nelle varie materie, si rimanda alle 

indicazioni di ciascuna, presente al capitolo 7. 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività 
nel triennio 



 

 

In linea con le indicazioni nazionali,  il progetto elaborato dall’Istituto propone 

l’Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) quale metodologia didattica per: 1) 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; 2) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici 

e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

3)favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi 

e gli stili di apprendimento individuali; 4) realizzare un organico collegamento delle 

istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile.  

IN TERZA 

● Corso specifico Sicurezza sul lavoro (8 ore) 

● L’attività di stage è stata sospesa causa situazione emergenza Covid. 

 

IN QUARTA 

● Corso specifico di Sicurezza sul lavoro (4 ora) 

● Stage aziendale (240 ore) 

 

IN QUINTA 

 

● Orientamento in uscita: Webinar su "Nuove tecnologie per il Made in Italy - ITS 

Academy Meccatronico Veneto" 

● Visita al Vittoriale degli Italiani  

5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi 

del percorso Formativo 

Sono stati utilizzati i laboratori della scuola con i rispettivi programmi, software, 

attrezzature. I tempi per i percorsi formativi sono stati quelli scanditi dall’attività didattica 

e tarati in base alle esigenze degli alunni. L’IIS Scotton ha installato nella classe i  

dispositivi tecnologici Display Digitali. 

 

6. Attività e progetti PTOF (specificare i principali elementi didattici 
e organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi 

raggiunti) 

Per quanto concerne le attività e progetti PTOF, l’emergenza Covid 19 ha ostacolato 

l’elaborazione e lo svolgimento delle attività. Si segnalano, in particolare, i seguenti 

progetti: 

● Giornata della Memoria: La storia delle sorelle Bucci 



 

 

● Giorno contro la violenza di genere: Intervista di Pasolini al poeta Ungaretti 

● Incontro con lo scrittore/giornalista Alberto Parisotto 

● Antonio Canova: incontro con l’opera di un artista del territorio, lezione del prof. 

Piscopo 

● La Ricerca del Consenso nel Fascismo: lezioni del prof. Pivato  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, ogni insegnante ha 

attivato azioni di recupero individuale o di gruppo, tenendo conto dei risultati della 

singola disciplina. Le principali attività previste sono state studio individuale, recupero 

curriculare, sportello didattico dal 2 novembre 2021 a metà maggio 2022.  

6.2 Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale di 
Educazione civica 

Disciplina Obiettivi 

specifici di 

apprendimento 

Risultati di 

apprendimento 

Criteri di 

valutazione 

specifica 

TMA 1.Dibattito e 

riflessione sull’ utilizzo 

dell’ energia nucleare 

2.Sensibilizzazione 

alla sicurezza 

stradale, metodi di 

pagamento 

3. Cashback 

 Saper ragionare sugli 

effetti positivi e 

negativi dell’ energia 

nucleare, essere 

capaci di avere un 

confronto con altre 

persone, sapere i 

possibili rischi che si 

corrono alla guida. 

Capire i vantaggi dei 

metodi di pagamento 

e la loro funzionalità. 

-Dibattito in 

classe con 

argomentazione 

-produzione di un 

testo di 

commento 

personale 

-ricerca 

 Storia 1. Giornata della 

Memoria:La storia 

delle sorelle Bucci - 

testimonianza delle 

“bambine di 

Auschwitz” 

 Saper valutare i fatti 

e orientare i propri 

comportamenti 

personali, sociali e 

professionali per 

costruire un progetto 

di vita orientato allo 

sviluppo culturale ed 

economico di sé e 

della propria comunità 

-produzione di un 

testo di 

commento 

personale 

-ricerca e 

produzione di 

testo espositivo 

-dibattito in 

classe 



 

 

2. Giornata contro la 

violenza di genere - 

Intervista di Pierpaolo 

Pasolini al poeta 

Ungaretti: “Che cos’è 

la normalità?” 

3. Momento di 

riflessione sulla guerra 

in Ucraina 

4.Storia del territorio 

 

Lingua e 

letteratura 

italiana 

-Articoli: 13, 16, 17, 

18, 19, 32 della 

Costituzione italiana 

 Saper valutare i fatti 

e orientare i propri 

comportamenti 

personali, sociali e 

professionali per 

costruire un progetto 

di vita orientato allo 

sviluppo culturale ed 

economico di sé e 

della propria comunità 

 

-lettura e 

commento degli 

articoli in classe, 

con dibattito 



 

 

 Inglese -Sustainable     

development and the 

17 SDGs; 

-Globalisation 

  

Attraverso l’analisi di 

testi specifici in lingua 

inglese, gli alunni 

hanno affinato la 

capacità di riflessione, 

sviluppando non solo 

una maggiore 

consapevolezza su 

fatti e problematiche 

reali legati 

all’ambiente, allo 

sviluppo sostenibile e 

alle criticità del 

processo di 

globalizzazione ma 

proponendo altresì 

soluzioni ideali con 

risolutezza e forte 

senso critico.  

-Attività di 

reading 

comprehension; 

-Dibattito in 

classe con 

notevole impiego 

di competenze 

linguistiche e 

lessicali; 

-Prova 

strutturata: 

traduzione 

dall’italiano 

all’inglese; 

multiple choice 

questions.  

Scienze 

Motorie  

Comprensione dei 

valori dell’ inclusione 

sportiva 

Saper riconoscere i 

valori dello sport 

inclusivo, riconoscere 

la diversità come 

ricchezza, sapersi 

orientare nell’ambito 

dello sport paralimpico 

-Produzione di un 

elaborato 

specifico su uno 

sport adattato e 

inclusivo 

- Dibattito in 

classe 

- Visione di video 

e film sullo sport 

adattato 

TEEA Comprensione dei 

meccanismi sia tecnici 

che psicologici alla 

base dei social 

network 

Attraverso filmati e 

discussioni si è vista la 

nascita dei social 

network (facebook 

nello specifico), le 

ragioni della sua 

diffusione. 

Il fenomeno del file 

sharing ed i fattori 

tecnologici che l’hanno 

reso possibile 

Dibattito in classe 

Prova strutturata 

a risposta 

multipla 



 

 

  

 

6.3 Elementi che il CdC ritiene utili e significativi ai fini dello 

svolgimento dell’Esame di Stato 

Il CdC ritiene importante che si tenga particolarmente conto, in sede di valutazione, della 

situazione che hanno vissuto gli alunni negli ultimi due anni scolastici: l’emergenza Covid-

19 ha ostacolato il percorso formativo degli allievi. 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Il CdC ha programmato lo svolgimento delle attività di Educazione Civica in un’ottica 

interdisciplinare. 

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai 

percorsi di PCTO) 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Si rimanda agli elementi inseriti nel punto 5.2 

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1   Schede informative su singole discipline (obiettivi, contenuti, 
metodi, mezzi..) 

 

ITALIANO 

 

Obiettivi raggiunti alla 

fine dell’anno per la 
disciplina: 

  

 

● Capacità di analisi del testo poetico e in prosa, 

con particolare attenzione al pensiero poetico 

o alla filosofia degli autori.  

● Produzione di testi argomentativi personali sui 

temi proposti.  

● Educazione al pensiero critico attraverso la 
Letteratura 



 

 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi in 

modo mediamente buono, sono presenti alcune punte di 
spicco e delle fragilità. 

Nell’ottica degli obiettivi trasversali, tutta la classe ha 
pienamente raggiunto: 

● Consolidamento di regole comportamentali: rispetto, 

responsabilità, solidarietà, puntualità. 

● Capacità di partecipazione attiva e collaborativa; 
● Capacità d’inclusione. 

 

Conoscenze o 

contenuti trattati: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

  

  

  

● POSITIVISMO (cenni legati a Darwin e al 

darwinismo sociale);opere: “La lupa” di Verga 

● DECADENTISMO - la crisi dell’individuo e la 

perdita delle certezze: Nietzsche e la morte di 

Dio e Sigmund Freud e la scoperta 

dell’inconscio; 

● CHARLES BAUDELAIRE: “L’albatro”; 

● GABRIELE D’ANNUNZIO - biografia e opere “Il 

Piacere”, “ O falce di luna calante”, “La pioggia 

nel pineto”; 

● GIOVANNI PASCOLI - biografia e opere 

“Lavandare”, “Novembre”, “X Agosto”, “Il 

Lampo”, “Il Tuono”; 

● OSCAR WILDE: “Il ritratto di Dorian Gray” e il 

romanzo della psiche e la fugacità della 

Bellezza; 

● PIRANDELLO e la Teoria delle maschere, “Il Fu 

Mattia Pascal”, “Uno, nessuno, centomila”, 

dalle Novelle per un anno “Il treno ha 

fischiato”;  

● IL FUTURISMO e l’avanguardia storica (cenni 

generali); “Zang Tumb Tumb”  Il 

bombardamento di Adrianopoli di Filippo 

Tommaso Marinetti 

● GIUSEPPE UNGARETTI Il poeta soldato - da 

L’Allegria “Il Porto sepolto”, “San Martino del 

Carso”, “Veglia”, “Soldati”, “Fratelli”, 

“Mattina”, “In Memoria”. “Sono una creatura”. 

Visione dell’intervista di Pasolini a Ungaretti 

Che cos’è la normalità? 



 

 

● EUGENIO MONTALE La disarmonia del Male di 

vivere - da Ossi di seppia “Meriggiare”, 

“Spesso il Male di vivere”. 
● Laboratori di scrittura di tipologia A, B e C 

Abilità: 
  

● Saper contestualizzare il pensiero degli autori nella 

dinamica storico - culturale della fine dell’Ottocento e 

del Novecento; 

● Saper analizzare un’opera letteraria nella logica della 

poetica dell’autore; 

● Saper riconoscere nei contesti tematici nodi 

significativi che riguardano la condizione umana 

esistenziale e quindi legati anche al nostro vivere 

quotidiano 

● Saper produrre un testo personale lasciandosi 
ispirare dal pensiero degli autori 

Metodi, mezzi, spazi e  

tempi del percorso 
formativo 

Lezioni in presenza e in DAD 

  

  

Criteri, gli strumenti di 
valutazione adottati 

La classe è stata in gran parte partecipe, anche se 

permangono carenze nell’esposizione orale; si è cercato di 

valorizzare i contenuti e la capacità critica, premiando chi ha 
dimostrato impegno costante. 

  

  



 

 

Testi oggetto di studio 
nell’ambito 
dell’insegnamento di 

Italiano durante il 
quinto anno che 

saranno sottoposti ai 
candidati nel corso del 
colloquio 

LA MIA LETTERATURA - A. RONCONI, M.M. CAPPELLINI, A. 
DENDI, E. SAD, O. TRIBULATO volume 3 

 

  

STORIA 

 

Obiettivi raggiunti alla 

fine dell’anno per la 
disciplina: 

  

 

● Conoscenza dei contenuti della storia del Novecento 

e comprensione delle dinamiche socio - culturali che 

hanno portato allo scoppio della Prima guerra 

mondiale e alle grandi dittature del XX secolo; 

● Capacità di collegamento con forme di ragionamento 

e organizzazione dei contenuti; 

● Capacità di esprimere valutazione fondatamente 

critiche su idee, fatti e argomentazioni (anche 

capacità di interpretazione critica e di “pensiero 
divergente” autonomo. 

La maggior parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi in 

modo sufficiente, sono presenti alcune punte di spicco. 

Nell’ottica degli obiettivi trasversali, tutta la classe ha 

pienamente raggiunto: 

● Consolidamento di regole comportamentali: rispetto, 

responsabilità, solidarietà, puntualità. 

● Capacità di partecipazione attiva e collaborativa; 

● Capacità d’inclusione. 



 

 

Conoscenze o 
contenuti trattati: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

  

  

 

● LA BELLE EPOQUE 
● PRIMA GUERRA MONDIALE 
● RIVOLUZIONE RUSSA 
● IL DOPOGUERRA E IL BIENNIO ROSSO 
● FASCISMO 
● LA CRISI DEL ‘29 

Coinvolgendo anche la disciplina di Educazione Civica si è svolto un 
lavoro approfondito sulla CULTURA DELLA PROPAGANDA 
FASCISTA con visione di documentari e lavori di gruppo. 

 

Abilità: Saper cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale 
esercita sul nostro paese 

● Saper collocare l’evento nel contesto storico di riferimento; 
● Saper individuare aspetti critici di una teoria o un evento 

storico senza accettare passivamente il contenuto proposto. 

Metodi, mezzi, spazi e  
tempi del percorso 

formativo 

Lezioni in presenza e in DAD 

  

  

Criteri, gli strumenti di 
valutazione adottati 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale 

esplicitata nel PTOF. 

  

  



 

 

Testi oggetto di studio 
nell’ambito 
dell’insegnamento di 

Italiano durante il 
quinto anno che 

saranno sottoposti ai 
candidati nel corso del 
colloquio 

GENTILE-RONGA-ROSSI, Guida allo studio della storia, volume 5 

  

  

 

 

 

 

 

  

LINGUA INGLESE 

 

Obiettivi raggiunti alla 

fine dell’anno per la 
disciplina: 

  

 

 
La maggior parte della classe ha raggiunto i seguenti 
obiettivi fissati in sede di programmazione: 

● capacità di interagire in modo idoneo, anche se 

non totalmente accurato, in lingua inglese su 

argomenti generali e specialistici del settore; 

● attitudine, nel complesso accettabile, a 

comprendere e analizzare un testo specifico e a 

saper relazionare su di esso; 

● nel complesso sufficiente capacità di produrre 

testi sia scritti sia orali e di operare il 

collegamento tra i contenuti e i nodi concettuali; 

● accettabile padronanza del lessico di settore e 

della fraseologia convenzionale per affrontare 

situazioni sociali, di studio e di lavoro. 



 

 

Il livello di acquisizione delle competenze 

linguistiche risulta complessivamente accettabile. 

 

Conoscenze o contenuti 
trattati: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

  

 a p 

 La prima parte dell’anno scolastico è stata, in particolar 

modo, caratterizzata dalla preparazione del gruppo 

classe alle prove INVALSI, che ha necessitato di un 

notevole impiego in termini di energie e di tempo 

scolastico; parallelamente, ha avuto luogo  il regolare 

svolgimento del programma di lingua standard e 

specifico d'indirizzo: riguardo al primo, è stato possibile 

svolgere i moduli di studio prefissati in sede di 

programmazione iniziale concernenti tematiche di 

attualità (giochi e passatempi, lettura e generi letterari, 

esperienze di viaggio e ambiente, sicurezza sul lavoro), 

fatta eccezione per alcuni testi di studio; riguardo al 

secondo, è stato possibile attuare interamente gli 

argomenti di meccanica prefissati in sede di 

programmazione riguardanti soprattutto la trattazione 

dal punto di vista storico dello sviluppo della 

meccanizzazione e dei sistemi interconnessi relativi al 

motore dei veicoli. Una parte del tempo scolastico, 

inoltre, è stata dedicata allo studio dell’Educazione Civica 

con la trattazione di temi quali la sostenibilità ambientale 

e la globalizzazione, che ha richiesto un notevole impiego 

in termini di energie e di abilità linguistiche. 



 

 

Per il potenziamento della competenza linguistica è stato 

necessario, a inizio anno, rivedere alcune regole 

grammaticali più importanti studiate negli anni 

precedenti. 

  

 PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO 

Grammar Revision of the Main Verb Tenses: 

● Present Tenses 

● Past Tenses 

● Present Perfect Simple/Past Perfect Simple 

●  Future Tenses (Present Continuous for future; 

Present Simple; to be going to, will) 

● If-clauses (type 0, type 1, type 2, type 3) 

● Passive Form (Present Simple; Past Simple; 

Present Perfect Simple) 

  

STANDARD ENGLISH 

Module 1 

Unit 9 

“Puzzling games” 

● Present simple passive 

● Past simple passive 

●  Present perfect passive 

 Vocabulary: 



 

 

● Materials 

● Shapes 

 Communicative Functions: Describing games and giving 

  instruction 

 Module 2 

Unit 10 

“A good read” 

● Past perfect 

 Vocabulary: 

● Books and Literary genres 

 Communicative Functions: Recounting past events 

 Module 4 

Unit 12 

“If only…” 

● Third conditional 

● Conditionals 

● I wish 

 Communicative Functions: Expressing regret 

 Module 5 

“Contemporary society” 

●  Sustainable development 



 

 

● Globalisation  

 Module 6 

“Welfare” 

●  Health and safety at work 

  

ESP/MECHANICS 

HISTORICAL BACKGROUND OF MECHANICS 

Module 1 

“The History of mechanization” 

●  The Second Industrial Revolution (video and 

guided questions) 

● The Industrial Revolution: differences between 

the 1st and the 2nd Industrial Revolution 

●  Mass production 

● Assembly line 

● Taylorism: the history of Scientific Management 

Theory 

Module 2: 

“The First World War” 

●  Wartime in Great Britain 

● Propaganda and censorship 

● The First World War 

●  Life in the trenches 

● The war poets: 



 

 

 W. Owen: “Dulce et Decorum est” 

 R. Brooke: “The Soldier” 

Module 3 

Complex Machines 

 The Car Engine 

● The Combustion Cycle 

 The Car Engine-Related Systems 

● The cooling system 

● The air intake system 

● The ignition and starting system 

● The lubrication system 

● The exhaust system 

● The electrical system 

 Module 4 

The Motor Vehicle 

 Basic Car Systems 

The fuel system: 

● Carburisation 

● Fuel injection and EFI 



 

 

Abilità: -  

  

In relazione alle quattro abilità della lingua si è rilevato 

quanto segue: 

● WRITING: attraverso una continua revisione delle 

regole sintattiche e delle strategie di sintesi e di 

rielaborazione personale con l’obiettivo di 

eliminare incertezze e insicurezze, una sufficiente 

parte della classe è stata in grado di elaborare 

scritti ad un livello complessivamente accettabile; 

● SPEAKING: la maggior parte della classe è in 

possesso di un bagaglio lessicale sufficientemente 

ampio, specie nel settore specifico della materia; 

la produzione orale risulta talora lenta nella 

richiesta ad improvvisare opinioni e giudizi 

personali, ma più fluida negli argomenti, se ben 

studiati; 

● LISTENING: nel complesso accettabili si sono 

rivelate le capacità della classe nella 

comprensione di un testo ascoltato; 

● READING: la maggior parte della classe riesce a 

comprendere un brano scritto con formulazione di 

quesiti semplici, ma pochissimi sono in grado di 

rielaborare in modo personale e critico. 

Metodi, mezzi, spazi e  

tempi del percorso 
formativo 

 

  

Sono state svolte lezioni di tipo frontale, lezioni 

partecipate, lezioni interattive con interventi a seconda 

degli argomenti e delle attività trattate, videolezioni 

(DAD). Le metodologie adottate sono state diverse e 

basate sul tipo di abilità su cui di volta in volta si è 

focalizzato: 



 

 

● per l'abilità di ascolto si è chiesto agli allievi di 

attivare strategie diverse a seconda del tipo di 

testo e del suo scopo (per esempio, cogliere il 

senso globale di una comunicazione, il contesto 

comunicativo e i ruoli oltre che le intenzioni dei 

parlanti e cogliere delle informazioni specifiche); 

● per l'abilità di produzione orale si è puntato 

soprattutto a potenziare la fluency, a riassumere 

oralmente un argomento di studio in modo il più 

possibile corretto e personale e ad interagire in 

maniera efficace; essa è stata messa in atto a 

partire da testi letti e agevolata attraverso 

l’attivazione delle seguenti competenze 

specifiche: a) porsi domande sul testo e formulare 

ipotesi; b) comprendere le principali informazioni 

esplicite; 

● l’abilità di produzione orale è stata affiancata da 

attività di traduzione: tali attività non sono state 

limitate alla mera traduzione della frase isolata 

ma, salvaguardando la precisione dei termini 

tecnici e l’intenzione comunicativa del testo, 

hanno tenuto conto di una chiara 

contestualizzazione degli argomenti di studio al 

fine di favorire negli studenti sia la competenza 

testuale sia l’educazione linguistica; 



 

 

● per l'abilità di lettura ci si è avvalsi di diverse 

tipologie di generi testuali che hanno consentito 

agli studenti l’acquisizione sia di strategie di 

lettura globale per una comprensione generale 

del testo, sia di una lettura via via più 

analitica;per l'abilità di scrittura sono state 

proposte attività di tipo manipolativo 

(completamento, abbinamento, traduzione 

dall’inglese all’italiano, risposte a questionari, 

risposte a domande aperte, queste ultime in 

minor misura); 

● è stato utilizzato il metodo comunicativo 

supportato da una riflessione sistematica sulle 

strutture grammaticali e sintattiche incluse nelle 

varie funzioni linguistiche al fine di mettere gli 

studenti in grado di poter sostenere semplici 

conversazioni funzionalmente adeguate al 

contesto di comunicazione anche su argomenti di 

carattere specifico all’indirizzo. 



 

 

Criteri, gli strumenti di 
valutazione adottati 

 Durante tutti i momenti di verifica a cui gli alunni sono 

stati sottoposti, si è costantemente mirato ad essere il 

più oggettivi possibile nella valutazione. La valutazione 

complessiva ha  tenuto conto dei livelli di partenza, dei 

fattori psicologici, dell'atteggiamento-impegno nei 

confronti della disciplina e dei progressi dell'alunno 

rispetto alle proprie capacità, nonché di nuove 

competenze trasversali che la DAD ha comportato, quali 

la partecipazione costante alla metodologia didattica 

online, la flessibilità al nuovo metodo di studio, le 

competenze digitali, il senso di responsabilità e la 

puntualità nello svolgimento delle consegne assegnate. 

Sono state somministrate prove di verifica sia scritte sia 

orali di differenti tipologie (strutturate a punteggio e 

non). Agli alunni DSAi sono state somministrate le 

medesime prove con delle modalità diverse (traccia 

semplificata esposta in forma di domanda, carattere di 

stampa Arial 14) ma mantenendo gli stessi contenuti di 

base e gli obiettivi decisi per il gruppo classe. 

Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto 

della soglia della sufficienza al 60%. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

 La gamma di strumenti che sono stati utilizzati 
comprende: 

●  libro di testo in adozione “Moving Up 2”; 

● files inseriti nella piattaforma Classroom 

riguardanti parte del programma di lingua 

inglese e dell’educazione civica; 

● materiale didattico relativo alla microlingua 

fornito in dispense dall’insegnante; 



 

 

●  “Going for Grammar”, ed. Blackcat; 

● supporto multimediale: SMART TV. 

 

  

MATEMATICA 

 

Obiettivi raggiunti alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

  

 

 

Saper interpretare grafici di funzioni con gli strumenti 

dell’analisi 

Saper costruire il grafico di semplici funzioni con gli 

strumenti dell’analisi (principalmente dominio, limiti, 

derivate) 

 

Conoscenze o 

contenuti trattati: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

  

  

  

Disequazioni razionali intere e fratte. 

Definizione di funzione 

Interpretazione del grafico di una funzione con 

determinazione di:  



 

 

dominio, immagini, codominio, punti di intersezione con 

gli assi cartesiani, intervalli di positività/negatività, 

simmetrie (funzioni pari e dispari), limiti, asintoti verticali 

e orizzontali, continuità e tipi di discontinuità, funzioni 

definite per casi, intervalli di crescita/decrescita, punti 

stazionari (massimi e minimi, flessi a tangente 

orizzontale), punti non derivabili (cuspidi, punti angolosi, 

flessi a tangente verticale), massimi e minimi assoluti e 

relativi. 

Studio di funzione (soprattutto funzioni algebriche razionali, 

intere e fratte): classificazione e determinazione del 

dominio; calcolo di immagini, simmetrie (funzioni pari e 

dispari), calcolo di limiti (con calcolatrice, regole di calcolo e 

risolvendo forme indeterminate del tipo  ) , ricerca di asintoti 

verticali e orizzontali, continuità e tipi di discontinuità, 

significato geometrico della derivata, regole di calcolo della 

derivata; intervalli di crescita/decrescita, ricerca di punti 

stazionari, massimi e minimi assoluti e relativi, flessi 

orizzontali; grafico probabile della funzione. 

Problemi di massimo e minimo : massimizzazione del 
guadagno, costruzione di una scatola di volume massimo 

Abilità:   

Utilizzare in modo corretto ed appropriato le procedure di 
calcolo per la risoluzione di un problema o esercizio 

 

  

Metodi, mezzi, spazi e  

tempi del percorso 
formativo 

lezioni frontali 

lezioni partecipate 

lavori di gruppo (coppie) 

problem solving 

  



 

 

  

Criteri, gli strumenti di 
valutazione adottati 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale 
esplicitata nel PTOF.  

  

  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI 

TESTO IN USO:  Nuova Matematica a colori -   Volume 4  - 
Ed gialla    

 

 

 

TECNOLOGIE MECCANICHE APPLICATE 

 

Obiettivi raggiunti alla 

fine dell’anno per la 
disciplina: 

  

 

Saper descrivere e capire le prove meccaniche: prova di 
trazione, prova di durezza, prova di resilienza 

Conoscenza del linguaggio tecnico 

Capacità di esporre concetti, condurre semplici 
dimostrazioni, descrivere procedimenti 

Sapere le proprietà dei metalli e la loro designazione 

Saper ottimizzare la produzione in azienda 



 

 

Programmazione base robot saldatura 

Capacità di saldare ad elettrodo, ossiacetilenica e a filo 

Conoscenze o 
contenuti trattati: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

  

  

Ciclo otto, ciclo diesel, prova di trazione, prove di durezza, 

saldatura, prova di resilienza, disegno tecnico, ciclo di vita 

di un prodotto, reazioni vincolari, classificazione degli acciai, 

carbocementazione, nitrurazione, produzione degli acciai, 

lean production, filettatura metrica, formule velocità di taglio 

e numero di giri, tipologie di utensili e materiali in cui sono 
fatte, programmazione robot saldatura. 

Abilità: Sapere la teoria degli argomenti trattati e saperla applicare 
nell’ ambito richiesto. 

Metodi, mezzi, spazi e  
tempi del percorso 
formativo 

 Laboratorio saldatura, laboratorio Autocad, laboratorio 
motori. 

Prove pratiche, interrogazioni orali, verifiche scritte. 

Criteri, gli strumenti di 

valutazione adottati 

La valutazione è stata conforme alla scala decimale 

esplicitata nel PTOF. 



 

 

Testi oggetto di studio 
nell’ambito 
dell’insegnamento di 

Italiano durante il 
quinto anno che 

saranno sottoposti ai 
candidati nel corso del 
colloquio 

Tecnologie meccaniche e applicazioni nuova edizione open 

school, HOEPLi editori 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

Obiettivi raggiunti alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

  

  

 

Quanto previsto è stato svolto in parte in didattica in 

presenza in parte in DDI gli studenti al termine del percorso 

sono in grado di: 

·         Definire quale sia l'ambito dell'esperienza umana; 

·         Identificare le principali dimensioni delle 

responsabilità sociali della persona; 

·         Individuare nella società contemporanea, situazioni 

di ingiustizia ed oppressione che chiamano in causa il 

giudizio morale dell'uomo. 

 



 

 

Conoscenze o contenuti 

trattati: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

● L’etica delle relazioni e dell’impegno sociale; 

● L’etica del lavoro; 

● L’etica della giustizia: carcere e diritti umani; 

● Il pluralismo a livello religioso, sociale e culturale; 

● Vita come progetto. 

Abilità: Una parte degli studenti è in grado di: 

·    Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con 

quelle di altre religioni e visioni di pensiero; 

·     Impostare un dialogo con posizioni culturali diverse dalla 

propria nel rispetto e nel confronto reciproco; 

·      Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con 

particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla 

vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 

Metodi, mezzi, spazi e 

tempi del percorso 

formativo 

● Lezioni frontali,  

● lezioni partecipate, 

● esercitazioni individuali e di gruppo, 

●  analisi di casi,  

● problem solving, 

●  DDI. 

Criteri, gli strumenti di 

valutazione adottati 

Sono stati adottati i criteri concordati in sede di 

dipartimento e giudizi inseriti nel PTOF. 

Testi e materiali / 

strumenti adottati: 

Libro di testo adottato, documenti, quotidiani e audiovisivi. 

 

SCIENZE MOTORIE  



 

 

 

Obiettivi 
raggiunti alla 
fine dell’anno 

per la disciplina: 

  

 

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 degli altri sport individuali (atletica leggera, badminton e 

tennis tavolo ) a loro assegnati.Inoltre sono in grado di esercitarsi per 

migliorare le capacità condizionali e quelle coordinative (Salto 

quintuplo, salto della corda, test di forza delle braccia, velocità); hanno 

praticato cinque giochi sportivi: il basket,la pallavolo, il calcio a 5 e il 

badminton . 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 all’attivazione motoria , al 

miglioramento e al mantenimento dello stato di benessere e salute. 

Conoscenze o 

contenuti 
trattati: 

(anche 
attraverso UDA 

o moduli) 

  

  

La classe composta da 10 studenti, 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 approfondire attraverso l’utilizzo di appunti personali, la 

visione di filmati e sono relative ai contenuti di teoria del movimento 

,le capacità motorie, coordinative e condizionali, i  meccanismi 

energetici usati nel movimento, l’anatomia del corpo umano, principali 

infortuni e loro prevenzione , regolamento di calcio a 5, regolamento 

di pallavolo, regolamento del basket, regolamento del tennis tavolo. 

Inoltre gli allievi hanno saputo approfondire teoricamente la didattica 

dell’apprendimento di tutti i gesti motori fondamentali dell’atletica 

leggera, della ginnastica artistica e di alcuni sport di squadra come la 

pallacanestro, la pallavolo e il calcio a 5. 

 

 

Abilità: Gli alunni sono mediamente consapevoli del percorso effettuato per il 

miglioramento delle loro capacità, sono discretamente in grado di 

lavorare e di correggersi, 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. 

Metodi, mezzi, 
spazi e tempi del 

percorso 

formativo 

● 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.  

 



 

 

Criteri, gli 
strumenti di 
valutazione 

adottati 

Per la valutazione e relative griglie si rinvia ai criteri generali adottati 

dal Consiglio di classe. 

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 e test online attraverso la piattaforma 

kahoot, 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. 

  

Testi oggetto di 
studio 

nell’ambito 
dell’insegnamen

to di Italiano 

durante il quinto 
anno che 
saranno 

sottoposti ai 
candidati nel 

corso del 
colloquio 

Palestra con relativa attrezzatura, appunti personali e link presenti in 

classroom 

 

 

 

 

 

  

TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE 

MEZZI DI TRASPORTO 



 

 

 

Obiettivi raggiunti alla 

fine dell’anno per la 
disciplina: 

  

 

Saper distinguere ogni parte di un motore endotermico e 

saper descrivere il suo funzionamento, sapere vantaggi e 

svantaggi di un’ auto elettrica e da quali componenti è 

composta, saper fare grafici di potenza, consumi, coppia e 

le relative unità di misura. 

Conoscenze o 
contenuti trattati: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

  

  

Carburazione e gas di scarico, carburatore, circuito di 

minimo, iniezione, raffreddamento e lubrificazione, impianto 

di lubrificazione, differenza motore sincrono e asincrono, 

vantaggi e svantaggi auto elettriche, componenti motore 

elettrico, carica auto elettrica con grafico. Vetture ibride, 

plug-in, composizione catena di trazione auto ibrida. Cambi 

meccanici e differenziali, deportanza automobili, differenza 

sospensioni push rod e pull rod, assetto rake, effetto 

porpoising. Differenza sospensioni a balestra, idrauliche e 

pneumatiche. Differenza vetture con effetto up-wash e out-

wash, ABS, Cilindri con canna in ghisa ed in alluminio, 

aerodinamica del veicolo, norme antinquinamento, 

fenomeno blow-by, designazione oli motore, impianto di 

alimentazione motori diesel, common rail, turbo-lag, motore 
unijet e multijet. 

Abilità: Sapere la teoria trattata ed applicarla nei casi specifici 

Metodi, mezzi, spazi e  

tempi del percorso 
formativo 

Teoria in aula, laboratorio motori, visione di documenti nella 

lavagna multimediale. 

Verifiche scritte, interrogazioni orali. 



 

 

Criteri, gli strumenti di 
valutazione adottati La valutazione è stata conforme alla scala decimale 

esplicitata nel PTOF. 

  

Testi oggetto di studio 
nell’ambito 
dell’insegnamento di 

Italiano durante il 
quinto anno che 

saranno sottoposti ai 
candidati nel corso del 
colloquio 

Libro di testo: Fondamenti di tecnica automobilistica-hoepli 

Dispense tecniche, testi tecnici, manualistica tecnica, schede 

specifiche utilizzate da concessionarie automobilistiche. 
attrezzature e strumentazioni in dotazione nel laboratorio. 

  

  

 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 

Obiettivi raggiunti alla 

fine dell’anno per la 
disciplina: 

  

 

Individuazione dei guasti ed eseguire piccoli interventi di 

riparazione su motori e sistemi di moto e auto, con riguardo 

all'organizzazione ordinata del posto di lavoro, della 

sicurezza dell'operatore e del rispetto ambientale. 

Conoscenze o 
contenuti trattati: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

  

  

Metrologia d'officina: alesaggi rilievi di usura e forma, 

controlli di concentricità', prove di compressione, profili ed 

usure camme. Smontaggi di apparati motore: impianto 

scarico, raffreddamento, iniettori, estrazione candelette, 

servofreno. Interventi di manutenzione: tagliandi messa in 

fase, regolazione anticipo, sistema frenante, impianti di 

scarico, unione fra apparati con guarnizioni e condotti. 

Controllo tenuta e giuochi organi di trasmissione e 
sospensione.  



 

 

Abilità: Smontaggio e sostituzione con procedura corretta di 

semplici parti di veicolo seguendo con riguardo le norme 
corrette di sicurezza individuale ed ambientale. 

Metodi, mezzi, spazi e  
tempi del percorso 
formativo 

Trattazione teorica in aula con smontaggio e osservazione 

dettagliata di parti reali in officina , con esempi filmati 
dimostrativi web. 

  

Criteri, gli strumenti di 

valutazione adottati 

Sono stati adottati i criteri concordati in sede di dipartimento 

e giudizi inseriti nel PTOF. 

  

  

Testi oggetto di studio 
nell’ambito 

dell’insegnamento di 
Italiano durante il 
quinto anno che 

saranno sottoposti ai 
candidati nel corso del 

colloquio 

Libro di testo: Fondamenti di tecnica automobilistica-hoepli 

Dispense tecniche, testi tecnici, manualistica tecnica, schede 

specifiche utilizzate da concessionarie automobilistiche. 

attrezzature e strumentazioni in dotazione nel laboratorio. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

 

Obiettivi 
raggiunti alla 

fine dell’anno 
per la 
disciplina: 

  

 

Individuazione dei principali componenti elettrici/elettronici di un 

dispositivo, verifica di funzionamento e scelta del componente per 

eventuale sostituzione in  sicurezza. 

Conoscenze o 
contenuti 
trattati: 

(anche 

attraverso UDA 
o moduli) 

  

  

MODULO 0: Ripasso degli argomenti trattati l’anno precedente 

 

MODULO 1: Analisi dei segnali 

Proprietà dei segnali. Rappresentazione nel tempo e 

in frequenza. Segnali digitali e analogici.  

 

MODULO 2: Sistemi automatici 

Definizioni. Ingressi, uscite, stato di un sistema. Classificazione dei 

sistemi. Sistemi a catena aperta e a catena chiusa. 

 

MODULO 3: Trasduttori 

Caratteristiche fondamentali dei trasduttori. Classificazione. 

Trasduttori di 

posizione. Potenziometro. Encoder. Trasduttori di velocità. 

Trasduttori di 

deformazione, forza e pressione. Estensimetro. Cella di carico. 

Trasduttori di 

temperatura. Termocoppie. Termistori. Trasduttori ad effetto Hall. 

Trasduttori di 

prossimità. Trasduttori per immagini e suoni. 

 
MODULO 4: Conversione A/D e D/A 

Conversione analogico/digitale e digitale/analogica, 

campionamento e 

quantizzazione. 

 

MODULO 6: Arduino 

Basi di programmazione in C++ 

Sviluppo di semplici progetti arduino con utilizzo di trasduttori 

 

MODULO 5: Macchine elettriche 

TRASFORMATORE: Trasformatore monofase. Funzionamento a 

vuoto e a carico, 

formule del trasformatore. 



 

 

MOTORE ASINCRONO: principio di funzionamento 

MOTORE SINCRONO: principio di funzionamento 

MOTORE C.C./DINAMO: Principio di funzionamento 

MOTORE PASSO-PASSO: struttura e principio di funzionamento 

per il motore a 

magneti permanenti e a riluttanza variabile. 

Rifasamento di una linea monofase 

 

Abilità: Sapere la classificazione, le principali proprietà e i parametri dei 

segnali elettrici. 

Sapere il funzionamento e i parametri che caratterizzano i sistemi 

a catena aperta e i sistemi retroazionati. 

Sapere il funzionamento e i parametri che caratterizzano i 

principali sensori e trasduttori. 

Sapere le funzioni base dei sistema Arduino 

Sapere le basi dei motori monofase, trifase e a corrente continua 

Sapere utilizzare la strumentazione e le tecniche di misura in 

ambito elettrico/elettronico. 

Effettuare calcoli opportuni sui parametri di funzionamento di 

macchine o sistemi elettronici. 

Conoscere le norme sulla sicurezza e metterle in pratica nel 

laboratorio elettrico/elettronico. 

 

Metodi, mezzi, 

spazi e  tempi 
del percorso 
formativo 

Le lezioni frontali sono state svolte in presenza e in modalità on-

line, tramite Classroom. 

In laboratorio si è sempre preferito il problem solving con lavori di 

coppia o individuali sempre in presenza. 

La classe dimostra generalmente scarsa capacità di collegamento 
con altre discipline. 

Criteri, gli 

strumenti di 
valutazione 
adottati 

Nella correzione dei compiti si sono usati i seguenti descrittori: 

● capacità di comprendere il testo del quesito e di rispondere   coerentemente 
alle richieste; 

● utilizzo del linguaggio di settore; 

Per la valutazione si è provveduto a suddividere la soluzione di ogni 
quesito in più passi. 



 

 

Testi e 
materiali/strum
enti adottati: 

Oltre al libro testo, sono stati forniti schemi circuitali, 

presentazioni  e pdf riassuntivi con domande guida per ogni 

argomento affrontato al fine di agevolare lo studio.  

 

 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1   Criteri di verifica e valutazione adottati nel periodo di 

emergenza sanitaria da covid-19 

 

Sono stati adottati i criteri di valutazione previsti nel PTOF, riassunti nella 

seguente tabella 

 

 



 

 

 

 
 

 

8.2   Criteri attribuzione crediti 



 

 

Per i criteri di attribuzione dei crediti si sono seguite le normative vigenti in materia. 

 

8.3 Griglie di valutazione (eventuali esempi prodotti dal consiglio 
di classe) e eventuali modifiche per studenti DSA e BES 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

8.5 Simulazioni delle prove in preparazione dell’Esame di Stato: 

indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (es. 
difficoltà incontrate, esiti) 

È prevista una seconda simulazione di colloquio lunedì 9 maggio 2022, dalle ore 13:25 alle 

ore 17:20.  

 

  

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. 
simulazioni prima e seconda prova, colloqui) 

 

I SIMULAZIONE – II PROVA 6 Maggio 2022 

venerdì 6 Maggio 2022, dalle ore 07:25 alle ore 11.55 

II SIMULAZIONE – II PROVA  24 Maggio 2022 

venerdì 20 Maggio 2022, dalle ore 07:25 alle ore 11.55 

I SIMULAZIONE - I PROVA (Lingua e Letteratura Italiana) 

lunedì 13 dicembre 2021, dalle ore 07:25 alle ore 12:45. 

II SIMULAZIONE - I PROVA (Lingua e Letteratura Italiana) 



 

 

lunedì 11 aprile 2022, dalle ore 07:25 alle ore 12:45. 

 

I SIMULAZIONE – PROVA ORALE  

lunedì 30 maggio 2022, dalle ore 1325 alle ore 17:10 

 

 

 

 

 

 

 

 


