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1. PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 
 

1.1 Finalità e obiettivi culturali della scuola (priorità e scelte caratterizzanti la proposta 
culturale dell’Istituto) 
La scuola si propone il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 educare gli alunni al rispetto dei diritti civili e del principio di uguaglianza tra gli uomini; 

 educare alla cultura dell'accettazione e della solidarietà, per favorire una vita di relazione 
basata sui valori dell'amicizia e del rispetto reciproco; 

 saper accettare la presenza del disabile nella comunità scolastica, adottando tutti gli 
strumenti per agevolare l'inserimento nel contesto sociale; 

 consolidare negli allievi le capacità di comprensione, applicazione, analisi e sintesi e la 
capacità di rielaborare in modo personale e critico le conoscenze acquisite;  

 incentivare, da parte degli allievi, la presentazione di ipotesi e di proposte di lavoro ben 
motivate e con precisi obiettivi, così da sviluppare la loro capacità progettuale; 

 promuovere la discussione aperta e costruttiva sulle ipotesi e sulle proposte, così da 
avviare un dialogo aperto sui problemi reali, che dovranno essere messi al vaglio dei fatti; 

 saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta per entrare in rapporto con gli altri; 

 potenziamento del lessico e della capacità di lettura, di analisi, di sintesi e logico deduttive, 
in un più ampio ambito di requisiti e varietà linguistiche; 

 sviluppo della capacità di produzione di testi scritti di carattere quotidiano e specialistico di 
varia natura e finalità; 

 conoscere e utilizzare strumenti informatici e telematici. 
 

1.2 Finalità e obiettivi formativi del corso (definizione e scelta delle competenze 
prioritarie caratterizzanti il curricolo formativo del corso) 
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, anche marittimi. 
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 
(elettronica, elettro-tecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in 
relazione alle esigenze espresse dal territorio. 
È in grado di: 
 controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità 

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

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

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

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

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

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

autonome responsabilità; 
 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 
 operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 
 
Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Manutenzione mezzi di 
trasporto” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, 
coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con 
competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati 
e impianti inerenti i mezzi di trasporto di interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi 



tecnici. 
 

1.3 Contesto socio-economico, culturale e formativo della scuola 
La scuola opera in un vasto territorio del centro Sardegna che, interessando tre provincie, si 
estende da Thiesi fino a Paulilatino e da Bosa fino a Bolotana. In questo territorio, dalle 
caratteristiche geomorfologiche piuttosto varie (altopiano, montagna, collina , mare) sorgono 
circa trentacinque piccole comunità con un numero di abitanti variabile dalle poche centinaia a 
una decina di migliaia. Nel territorio, i due centri di maggior rilevanza sono Bosa e Macomer. 
La prima città è il capoluogo della Planargia, mentre la seconda è il capoluogo del Marghine. 
Queste due città costituiscono i punti di riferimento per le piccole comunità dei due territori e in 
esse si trovano numerosi uffici pubblici. 
I mezzi di trasporto presenti nel territorio sono le Ferrovie dello Stato e i pullman di linea 
dell’ARST. Nonostante la presenza di diversi tipi di mezzi di trasporto, la comunicazione tra i 
vari comuni del territorio e tra i piccoli centri e Macomer non sono sufficientemente garantiti e, 
soprattutto nelle ore pomeridiane, gli spostamenti possono avvenire quasi esclusivamente con 
mezzi di trasporto propri. 
Le attività prevalenti nel territorio sono la pastorizia e l’artigianato. Nei due principali centri, e 
soprattutto a Macomer, vi era una significativa presenza d’iniziative industriali tra cui si 
evidenziavano quelle concernenti il settore tessile e la trasformazione del latte. La vivacità e 
l’operosità delle popolazioni del territorio aveva consentito anche un discreto sviluppo 
economico e la fioritura del settore commerciale, attività che le ultime congiunture economiche 
hanno seriamente minato, portando alla chiusura di un numero elevato di tali attività. Le varie 
istituzioni locali, territoriali e statali danno lavoro a un discreto numero di persone. 
Di particolare importanza è la presenza di un impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani del 
quale potenzialmente potrebbe fruire l’intera provincia di Nuoro. L’impianto che dà lavoro a 
circa quaranta addetti, voleva essere una risposta adeguata ed economicamente sostenibile al 
problema dello smaltimento dei rifiuti, che nel territorio è particolarmente sentito dalle 
popolazioni. Oggi anche questo impianto versa in grande crisi. 
Negli ultimi anni la crescita economica e occupazionale del territorio ha subito una decisa 
battuta d’arresto in conseguenza della crisi di mercato a livello internazionale delle attività 
produttive del settore tessile, con il conseguente licenziamento di centinaia di occupati. La 
situazione di crisi industriale ha creato grave danno anche al settore artigianale e 
commerciale. 
Gli allievi che frequentano l’Istituto provengono per circa i tre quarti dalla scuola media 
inferiore, e per circa un quarto hanno già avuto un’esperienza negativa in qualche scuola 
superiore. Di questi ultimi, l’80 % ha frequentato l’Istituto, mentre il restante 20 % proviene 
dalle altre scuole superiori. 
Gran parte degli allievi provengono dai diversi paesi del territorio e solo un terzo proviene da 
Macomer.  
 

1.4 Caratteri specifici dell'indirizzo e del profilo professionale in uscita (PECUP) 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza 
tecnica” - opzione “Manutenzione mezzi di trasporto” consegue i risultati di 
apprendimento di seguito descritti in termini di competenze. 
 Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di  

trasporto. 

 Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche. 

 Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità 
del mezzo di trasporto e delle relative parti, di cui cura la manutenzione nel contesto d’uso. 

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

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

 Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e degli 



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

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

 
 
 
2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

2.1 Elenco dei docenti e quadro indicativo della stabilità dei docenti nel corso del 
triennio. 

 

Componenti del Consiglio di Classe 
Docente nella 

classe dalla classe 

Italiano Prof.ssa Massidda Margherita quinta 

Storia Prof.ssa Massidda Margherita quinta 

Matematica Prof. Rubanu Egidio quarta 

Lingua inglese Prof.ssa Bottigliero Fabiola terza 

Tecnologie e Tecniche di diagnostica e 
manutenzione dei mezzi di trasporto 

Prof. Ibba Giorgio terza 

Tecnologie meccaniche e applicazioni Prof. Ibba Giorgio quinta 

Tecnologie elettriche ed elettroniche e 
applicazioni 

Prof. Farina Giovanni quinta 

Scienze motorie e sportive Prof. Garzia Alessandro terza 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni Prof. Gattus Antonio Bachisio terza 

Compresenza di  
Tecnologie e Tecniche di diagnostica e 
manutenzione dei mezzi di trasporto 

Prof. Gattus Antonio Bachisio quarta 

Compresenza di  
Tecnologie meccaniche e applicazioni 

Prof. Gattus Antonio Bachisio quinta 

Compresenza di  
Tecnologie elettriche ed elettroniche e 
applicazioni 

Prof. Carta Graziano terza 

Religione cattolica Prof.ssa De Agostini Carla quinta 

 
  



 

2.2 Quadro orario 
Attività e insegnamenti dell’area generale comuni agli indirizzi dei settori: “servizi” e 
“industria e artigianato” 

 

Materia di insegnamento  
(attività svolta) 

Ore 
previste 

Italiano 132 

Storia 66 

Matematica 99 

Inglese 99 

Tecnologie elettriche ed elettroniche e applicazioni 99 

Tecnologie e Tecniche di diagnostica e manutenzione dei mezzi di trasporto 231 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 132 

Scienze motorie e sportive 66 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni. 99 

Compresenza di  
Tecnologie e Tecniche di diagnostica e manutenzione dei mezzi di trasporto 

66 

Compresenza di  
Tecnologie meccaniche e applicazioni 

66 

Compresenza di  
Tecnologie elettriche ed elettroniche e applicazioni 

66 

Religione 33 

 

 

  



 

2.3 Presentazione della classe 
 
La classe Quinta B IPMM è composta da quindici alunni; cinque di loro ripetenti, di cui tre 
hanno frequentato abbastanza regolarmente, uno per pochi giorni fra fine gennaio e primi di 
febbraio, e un’altra è stata continuativamente assente dal 7 dicembre, a causa, sentita la 
famiglia, di problemi di salute che non le consentivano di partecipare alle lezioni né in 
presenza né a distanza. 
Fra i frequentanti era presente un alunno proveniente da un Istituto Professionale di altro 
indirizzo (Agricoltura e Ambiente), che a novembre ha sostenuto con esito positivo l’esame 
integrativo per l’accesso alla classe Quinta B IPMM. 
Nella classe sono presenti tre alunni con certificazione DSA; per uno di essi è stata 
predisposta, su richiesta della famiglia, una programmazione PDP-BES. Per i tre alunni sono 
state attuate misure compensative e dispensative previste dalla norma vigente. 
La classe fa parte della Quinta articolata insieme alla classe Quinta A IPAE, per un totale di 19 
studenti, quasi tutti pendolari, provenienti dai paesi limitrofi.  
Nelle ore di Italiano, Storia, Matematica, Inglese, Scienze motorie e Religione gli alunni hanno 
interagito con quelli della classe Quinta A IPAE.  
Dal punto di vista disciplinare non si sono riscontrante sostanziali differenze comportamentali 
e didattiche durante le lezione comuni e di indirizzo. Sia in aula che nei laboratori gli alunni 
hanno manifestato poco interesse e applicazione, con atteggiamenti non adeguati sia per 
quanto riguarda il rapporto con i docenti e fra gli stessi alunni, sia per quanto riguarda il 
rispetto delle attività proposte. Si è evidenziata la mancata puntualità nella consegna dei 
compiti assegnati, e nello svolgimento delle prove d’esame simulate il loro comportamento è 
stato di scarso interesse e spesso di disturbo, denotando immaturità e poco rispetto delle 
regole.  
 
 

3. PERCORSO FORMATIVO REALIZZATO SULLA BASE DELLA PROGETTAZIONE 
COLLEGIALE 

 

3.1 Obiettivi raggiunti 

Area linguistico- espressiva (Italiano, Storia, Lingua inglese) 
Gli obiettivi raggiunti sono stati: il rafforzamento delle abilità di comprensione orale e scritta, il 
potenzia- mento delle capacità logiche ed espressive, consolidamento delle capacità di 
riconoscere, partendo dal testo, i rapporti tra l’opera letteraria ed il contesto storico e culturale 
in cui si colloca. Comprensione e rielaborazione personale in L2 di argomenti di natura tecnica 
e professionale. 
 

Area professionale (Matematica, Tecnologie elettriche ed elettroniche, Tecn. e tecniche 
di diagnostica e manutenzione mezzi meccanici, Tecnologie meccaniche, Laboratori 
tecnologici) 
Gli alunni ad un livello più alto di competenze sanno enunciare le definizioni principali, 
accompagnandole con esempi, sanno spiegare intuitivamente i teoremi, proponendo eventuali 
esempi, sanno effettuare lo studio di semplici funzioni algebriche. 
Mediamente gli alunni sono in grado di analizzare impianti per diagnosticare guasti applicando 
metodi di ricerca, configurare gli strumenti di misura e di controllo, interpretare disegni e 
schemi di impianti e apparati meccanici, definire le condizioni di esercizio degli impianti 
rappresentati in schemi e disegni, applica re le normative a tutela della sicurezza personale e 
dell’ambiente, collaborare alla redazione di preventivi ed alla compilazione di un capitolato di 
manutenzione. 
La classe, inoltre, ha acquisito un appropriato linguaggio tecnico specifico del settore, la 
conoscenza delle norme tecniche e delle leggi che disciplinano le materie. 



Obiettivi formativi della persona 
Gli obiettivi formativi raggiunti, mediamente, sono: 

 maggior fiducia nelle proprie possibilità in merito alla risoluzione dei vari problemi 

 acquisizione delle capacità di organizzare e gestire sufficientemente le proprie conoscenze 
e abilità 

 sufficiente consapevolezza delle responsabilità individuali rispetto allo svolgimento dei 
compiti assegnati. 

 
 
3.2 Percorso Educativo 
 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni 
frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro 
didattica e, per un breve periodo a causa del Covid-19, attività di DDI. Sono stati utilizzati libri 
di testo, testi integrativi, articoli di giornale, saggi, materiale multimediale, computer e Lim. In 
particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 
strumenti e le seguenti strategie per la DDI: 

 videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione Meet della 
Suite di Google  

 invio di materiale predisposto dal docente 

 mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico o nella classe virtuale di 
Classroom 

 tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola 

 correzione degli esercizi e relazioni attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su 
Whatsapp e Classroom 

 materiale didattico, mappe concettuali e Power Point 

 video tutorial realizzati con diverse applicazioni 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli 
alunni materiale per il supporto anche in remoto (modalità asincrona) 
Per gli alunni DSA  è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati 
nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di mappe 
concettuali, calcolatrice, ecc.), adatti ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento 
a distanza. 
  



4. VERIFICHE E VALUTAZIONI 

4.1 Attività di DDI -  Didattica Digitale Integrata 
Durante i brevi periodi legati all’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 
strumenti e strategie per la DDI: 
- G-Suite for Education, piattaforma integrata di strumenti per l’attivazione di classi virtuali 

(Classroom; per le lezioni online, Meet e per la condivisione dei contenuti, Drive) 

- Registro elettronico  per compiti a distanza e per la condivisione di materiali 

- Uso dell’email istituzionale con dominio  @iissatta.edu.it 

4.2 Criteri e strumenti di misurazione e valutazione 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una 
pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 
metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, all’art. 1 comma 2 recita: “La valutazione è coerente con 
l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e 
n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 
con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta 
formativa” 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 
l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire 
l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 
dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 
La valutazione complessiva ha tenuto conto dell’intero anno scolastico e ha riguardato il 
raggiungimento: 

 degli obiettivi generali, riguardanti conoscenze e competenze proprie dell’indirizzo di studio, 

stabiliti nelle indicazioni programmatiche nazionali e adeguate alle situazioni specifiche 

 degli obiettivi cognitivi strumentali (abilità e competenze), relativi ai vari ambiti disciplinari, 

esplicitati nel PTOF 

 degli obiettivi di formazione della persona, relativi alla maturazione globale, della 

personalità, che hanno fatto riferimento: alla situazione iniziale, ai ritmi di sviluppo, alla 

frequenza, alle modalità di partecipazione, al metodo di studio. 

4.3 Simulazioni prove scritte 
Sono state effettuate tre simulazioni di prima prova scritta nelle seguenti date: 
22/02/2022  , 31/03/2022  , 10/05/2022 
Sono state effettuate due simulazioni di seconda prova scritta nelle seguenti date: 
30/03/2022  , 21/04/2022 

 
Per la valutazione delle simulazioni delle prove scritte il Consiglio di Classe, sulla base dei 
quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie riportate nel presente documento. 
 
Per quanto riguarda i testi delle simulazioni proposte: 
• per la prima prova scritta, sono state utilizzate le seguenti tracce ministeriali: 

• Sessione ordinaria Esame di Stato 2018/2019 
https://www.istruzione.it/esame_di_stato/201819/Italiano/Ordinaria/P000_ORD19.pdf 
• Sessione suppletiva Esame di Stato 2018/2019 
https://www.istruzione.it/esame_di_stato/201819/Italiano/Suppletiva/P000_SUP19.pdf 
• Esempio prima prova scritta Marzo 2019 Esame di stato 2018/2019 
https://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm 

• per la seconda prova scritta vengono riportati di seguito i testi delle due simulazioni 
effettuate. 

  

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/201819/Italiano/Ordinaria/P000_ORD19.pdf
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Istituto di Istruzione Superiore “S. Satta” – I.P.I.A. “E.Amaldi” corso di MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO –  

Macomer (NU) 

 
Classe 5a B IPMM  

 

30 marzo 2022 

PRIMA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA di:  

TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE 

DEI MEZZI DI TRASPORTO 

 

Indirizzo: IPMM – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

OPZIONE MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO 

 

 

LA GESTIONE DELL’AVVIAMENTO E DELLA RICARICA NEI MEZZI DI 

TRASPORTO DOTATI DI SISTEMI START&STOP 

 

I nuovi sistemi di blocco e riavvio del motore sono ormai una consuetudine delle vetture di oggi. 

Anche le piccole city car possono spesso contare su questo recente sistema di risparmio del 

combustibile. Le prime perplessità sulla tecnologia, nota anche come Start&Stop, già in uso da 

qualche anno, hanno riguardato le batterie e la loro durata sul lungo periodo. Poi l’attenzione si è 

spostata sui motorini di avviamento che, in presenza di questo genere di tecnologia, si sono trovati 

a dover soddisfare condizioni di esercizio completamente differenti, come l’aumento notevole dei 

cicli di accensione. I costruttori hanno, però, spiegato che le nuove unità di avviamento sono state 

ampiamente testate. Come per tutte le novità, da una iniziale diffidenza, passato un certo tempo, i 

clienti considerano la tecnologia acquisita sotto ogni aspetto. Ma questa tecnologia quale effetto 

ha sui motori, riavviati e spenti un numero considerevole di volte, e sull’impatto ambientale?  

 

In seguito all’accensione nel quadro strumenti della spia qui riportata  un cliente porta in un 

centro di manutenzione il suo mezzo provvisto di un sistema di avviamento Start&Stop e della 

gestione del circuito di ricarica a controllo elettronico.  

 

Con riferimento ad un mezzo di trasporto a sua scelta, il candidato, dopo aver con attenzione 

analizzato la traccia del tema proposto, scriva una relazione seguendo le indicazioni sotto 

riportate. 

a) descrivere in modo generale il sistema evidenziando le motivazioni che hanno portato alla 

sua realizzazione e diffusione, in particolare i vantaggi e gli svantaggi che 

l’implementazione sul mezzo ha comportato; 

b) eseguire due schemi a blocchi, uno relativo ad un sistema di ricarica standard ed uno di un 

sistema di ricarica a controllo elettronico con Start&Stop, con relativo schema elettrico, 

completandolo con una legenda o didascalia dei componenti; 



c) descrivere il funzionamento complessivo e la funzione dei due sistemi specificati al punto b, 

mettendo in evidenza le interazioni tra il sistema di ricarica e di avviamento. Specificare, in 

particolare, quali tipi di batterie sono utilizzate nei due sistemi evidenziando per entrambi le 

tecnologie costruttive; 

d) descrivere quali cause e quali componenti possono essere responsabili dell’avaria lamentata 

dal cliente che ha causato l’accensione della spia; 

e) pianificare i controlli da effettuate sul mezzo per individuare i possibili difetti e le azioni per 

il ripristino della funzionalità. Inoltre specificare e motivare, per ogni operazione, le 

attrezzature e gli strumenti diagnostici utilizzati, anche facendo riferimento alla propria 

esperienza formativa in contesti operativi; 

f) indicare le misure di sicurezza adottate, i DPI da utilizzare nell’eseguire gli interventi di 

manutenzione sui componenti del sistema in avaria e le procedure per lo smaltimento delle 

parti eventualmente sostituite; 

g) elencare, rispettando l’ordine cronologico, la documentazione tecnica da compilare 

dall’arrivo del mezzo nel centro manutenzione fino alla sua riconsegna al cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

____________________________ 

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

  



Istituto di Istruzione Superiore “S. Satta” – I.P.I.A. “E.Amaldi” corso di MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO –  

Macomer (NU) 

 
Classe 5a B IPMM  

 

21 aprile 2022 

SECONDA SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA di:  

TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE 

DEI MEZZI DI TRASPORTO 

 

Indirizzo: IPMM – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

OPZIONE MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO 

 

 

LA TRASMISSIONE DEL MOTO (CATENA CINEMATICA) 

 

Con riferimento ad una autovettura a sua scelta, il candidato svolga il tema proposto seguendo le 

indicazioni sotto riportate: 

a) elencare i principali componenti della catena cinematica, dal motore alle ruote; 

successivamente descrivere di ogni componente le funzioni svolte; 

b) eseguire graficamente una rappresentazione dell’impianto e facoltativamente dello schema 

elettrico, completandolo con una legenda o didascalia dei componenti; 

c) esplicitare le operazioni di manutenzione ordinaria necessarie a mantenere in efficienza i 

singoli componenti del sistema scelto, eventualmente facendo riferimento a normative e 

indicazioni del costruttore; 

d) elencare, per ognuno dei componenti del sistema, i probabili difetti che possono rendere 

parzialmente o totalmente inefficiente i singoli componenti, descrivendone le cause e le 

conseguenze sul funzionamento del mezzo; 

e) descrivere, in un sistema con cambio automatico, come vengono segnalati i difetti dal 

sistema di autodiagnosi di controllo all’utilizzatore o conduttore del mezzo e la 

strumentazione utile a diagnosticare i possibili difetti; 

f) indicare le misure di sicurezza adottate, i DPI da utilizzare nell’eseguire un intervento di 

manutenzione sui componenti del sistema e le procedure per lo smaltimento dei componenti 

eventualmente sostituite; 

g) elencare, rispettando l’ordine cronologico, la documentazione tecnica da compilare 

dall’arrivo del mezzo nel centro manutenzione fino alla sua riconsegna al cliente. 

  



h) risoluzione di un caso: 
UN MEZZO PROVVISTO DI CAMBIO AUTOMATICO ARRIVA IN UN CENTRO MANUTENZIONE; IL 

CLIENTE RIFERISCE CHE SENTE UNA RUMOROSITÀ ECCESSIVA NEL MOMENTO IN CUI SI 

POSIZIONA LA LEVA SELETTRICE IN QUALUNQUE POSIZIONE. INOLTRE, DURANTE IL 

FUNZIONAMENTO DEL MEZZO, AVVERTE UNA SCARSA FLUIDITÀ NELL'INSERIMENTO 

AUTOMATICO DEI RAPPORTI, RENDENDO BRUSCO IL PASSAGGIO AUTOMATICO DA UNA 
MARCIA ALL'ALTRA (IL MEZZO STRAPPA, HA DEI “SEGHETTAMENTI” (VA A SINGHIOZZO) E 

PERDE POTENZA). 

 

Il candidato, introducendo con motivato criterio ogni elemento ritenuto necessario, risolva il 

caso proposto, descrivendone la procedura seguita, dall’accettazione del mezzo alla sua 

riconsegna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

 

  



5. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

5.1 Griglie di valutazione prima prova (Italiano, tipologie A, B, C) 
Griglia Valutazione – Tipologia A 

Nome ___________________________________________ Classe ____________________ Data ______________ 

 
INDICATORI GENERALI (MAX 60 pt) LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

(max 12 pt) 

L 1 

(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non 

adeguata ideazione e pianificazione. 

 

L 2 

(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico con l’uso di strutture 

consuete. 

 

L 3 

(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee 

reciprocamente correlate e le varie parti 

sono tra loro ben organizzate. 

 

L 4 

(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 

efficace, con idee tra loro correlate da 

rimandi e riferimenti plurimi, supportati 

eventualmente da una robusta 

organizzazione del discorso. 

 

Coesione e coerenza testuale. 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e 

tra loro coerenti. I connettivi non sempre 

sono appropriati. 

 

L 2 

(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in 

sequenza lineare, collegate da connettivi 

basilari. 

 

L 3 

(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, 

collegate in modo articolato da 

connettivi linguistici appropriati. 

 

L 4 

(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro 

consequenziali e coerenti, collegate da 

connettivi linguistici appropriati e con 

una struttura organizzativa personale. 

 

INDICATORE 2 Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

(max 8 pt) 

L 1 

(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L 2 

(4-5) 

Lessico generico, semplice, ma 

adeguato. 

 

L 3 

(6) 

Lessico appropriato.  

L 4 

(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace.  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o 

uso scorretto della punteggiatura. 

 

L 2 

(5-6) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 

abbastanza corrette, la sintassi 

sufficientemente articolata. 

 

L 3 

(7-8) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 

corrette e la sintassi articolata. 

 

L 4 

(9-10) 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura 

efficace; la sintassi risulta ben articolata, 

espressiva e funzionale al contenuto (uso 

corretto di concordanze, pronomi, tempi 

e modi verbali, connettivi). 

 

INDICATORE 3 Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa 

o parziale conoscenza dell’argomento e 

la sua trattazione è del tutto priva di 

riferimenti culturali. 

 

L 2 

(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare qualche 

riferimento culturale 

 

L 3 

(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate 

conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

 

L 4 

(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 

conoscenze e ampi riferimenti culturali. 

 

Espressione e giudizi critici e 

valutazioni personali. 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, 

creatività e capacità di rielaborazione. 

 

L 2 

(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione 

parziale e contiene una semplice 

interpretazione. 

 

L 3 

(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale 

con qualche spunto di originalità.  

 

L 4 

(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni 

personali molto valide, che mettono in 

luce un’elevata capacità critica 

dell’alunno. 

 



 

Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori. 

Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 
 
Esempio: se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 90 
/10=9. 
Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5.  
Esempio: 90/5=18. 

  

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 pt) 

 

LIVELLO  DESCRITTORI PUNTEGGIO  

1 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). 

(max 8 pt) 

L 1 

(2-3) 

Il testo non rispetta i vincoli posti nella 

consegna o li rispetta in minima parte. 

 

L 2 

(4-5) 

Il testo rispetta in modo sufficiente quasi 

tutti i vincoli dati. 

 

L 3 

(6) 

Il testo ha adeguatamente rispettato i 

vincoli. 

 

L 4 

(7-8) 

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, 

mettendo in evidenza un’esatta lettura e 

interpretazione delle consegne. 

 

2 Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici. 

(max 12 pt) 

L 1 

(3-4) 

Non ha compreso il testo proposto o lo 

ha recepito in modo inesatto o parziale, 

non riuscendo a riconoscere i concetti 

chiave e le informazioni essenziali o, pur 

avendone individuati alcuni, non li 

interpreta correttamente. 

 

L 2 

(5-7) 

Ha analizzato e interpretato il testo 

proposto in maniera parziale, riuscendo a 

selezionare solo alcuni dei concetti 

chiave e delle informazioni essenziali, o 

pur avendoli individuati tutti, commette 

qualche errore nell’interpretarne alcuni.  

 

L 3 

(8-10) 

Ha compreso in modo adeguato il testo e 

le consegne, individuando e 

interpretando correttamente i concetti e 

le informazioni essenziali.  

 

L 4 

(11-12) 

Ha analizzato e interpretato in modo 

completo, pertinente e ricco i concetti 

chiave, le informazioni essenziali e le 

relazioni tra queste. 

 

3 Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica 

(se richiesta). 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 

L’analisi stilistica, lessicale e metrico-

retorica del testo proposto risulta errata 

in 

tutto o in parte. 

 

L 2 

(5-6) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-

retorica del testo risulta svolta in modo 

essenziale. 

 

L 3 

(7-8) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico-

retorica del testo risulta completa e 

adeguata. 

 

L 4 

(9-10) 

L’analisi lessicale, stilistica e metrico- 

retorica del testo risulta ricca e 

pertinente, appropriata e approfondita sia 

per quanto concerne il lessico, la sintassi 

e lo stile, sia per quanto riguarda 

l’aspetto metrico-retorico. 

 

4 Interpretazione corretta e 

articolata del testo. 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 
L’argomento è trattato in modo limitato 

e mancano le considerazioni personali.  

 

L 2 

(5-6) 

L’argomento è trattato in modo adeguato 

e presenta alcune considerazioni 

personali. 

 

L 3 

(7-8) 

L’argomento è trattato in modo completo 

e presenta diverse considerazioni 

personali. 

 

L 4 

(9-10) 

L’argomento è trattato in modo ricco, 

personale ed evidenzia le capacità 

critiche dell’allievo. 

 

Punteggio totale / 100 

 

 

Punteggio totale / 20 

 

 

Valutazione 

 

 



Griglia Valutazione – Tipologia B 
Nome ___________________________________________ Classe ____________________ Data ______________ 

 
INDICATORI GENERALI (MAX 60 pt) LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

(max 12 pt) 

L 1 

(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non 

adeguata ideazione e pianificazione. 

 

L 2 

(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico con l’uso di strutture 

consuete. 

 

L 3 

(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee 

reciprocamente correlate e le varie parti 

sono tra loro ben organizzate. 

 

L 4 

(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 

efficace, con idee tra loro correlate da 

rimandi e riferimenti plurimi, supportati 

eventualmente da una robusta 

organizzazione del discorso. 

 

Coesione e coerenza testuale. 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e 

tra loro coerenti. I connettivi non sono 

sempre appropriati. 

 

L 2 

(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in 

sequenza lineare, collegate da connettivi 

basilari. 

 

L 3 

(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, 

collegate in modo articolato da 

connettivi linguistici appropriati. 

 

L 4 

(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro 

consequenziali e coerenti, collegate da 

connettivi linguistici appropriati e con 

una struttura organizzativa personale. 

 

INDICATORE 2 Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

(max 8 pt) 

L 1 

(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L 2 

(4-5) 

Lessico generico, semplice ma adeguato.   

L 3 

(6) 

Lessico appropriato.  

L 4 

(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace.  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o 

uso scorretto della punteggiatura. 

 

L 2 

(5-6) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 

abbastanza corrette, la sintassi 

sufficientemente articolata. 

 

L 3 

(7-8) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 

corrette e la sintassi articolata. 

 

L 4 

(9-10) 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura 

efficace; la sintassi risulta ben articolata, 

espressiva e funzionale al contenuto (uso 

corretto di concordanze, pronomi, tempi 

e modi verbali, connettivi). 

 

INDICATORE 3 Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa 

o parziale conoscenza dell’argomento e 

la sua trattazione è del tutto priva di 

riferimenti culturali. 

 

L 2 

(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare qualche 

riferimento culturale 

 

L 3 

(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate 

conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

 

L 4 

(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 

conoscenze ed ampi riferimenti culturali.  

 

Espressione e giudizi critici e 

valutazioni personali. 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, 

creatività e capacità di rielaborazione. 

 

L 2 

(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione 

parziale e contiene una semplice 

interpretazione. 

 

L 3 

(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale 

con qualche spunto di originalità.  

 

L 4 

(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni 

personali molto valide, che mettono in 

luce un’elevata capacità critica 

dell’alunno. 

 



 

Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori.  

Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 
 
Esempio: se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 90 
/10=9. 
Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5.  
Esempio: 90/5=18. 
 

  

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 pt) 

 

LIVELLO  DESCRITTORI PUNTEGGIO  

1 Individuazione corretta di tesi 

e argomentazioni presenti nel 

testo proposto. 

(max 15 pt) 

L 1 

(5-8) 
L’alunno non sa individuare la tesi e le 

argomentazioni presenti nel testo o le ha 

individuate in modo errato. 

 

L 2 

(9-10) 

L’alunno ha saputo individuare la tesi, 

ma  non è riuscito a rintracciare le  

argomentazioni a sostegno della tesi. 

 

L 3 

(11-12) 

L’alunno ha individuato la tesi e qualche 

argomentazione a sostegno della tesi. 

 

L 4 

(13-15) 
L’alunno ha individuato con certezza la 

tesi espressa dall’autore e le 

argomentazioni a sostegno della tesi.  

 

2 Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti. 

(max 15 pt) 

L 1 

(5-8) 

L’alunno non è in grado di sostenere con 

coerenza un percorso ragionativo e/o non 

utilizza connettivi pertinenti. 

 

L 2 

(9-10) 

L’alunno è in grado di sostenere con 

sufficiente coerenza un percorso 

ragionativo e utilizza qualche connettivo 

pertinente. 

 

L 3 

(11-12) 

L’alunno sostiene un percorso 

ragionativo articolato e organico e 

utilizza i connettivi in modo appropriato. 

 

L 4 

(13-15) 

L’alunno sostiene un percorso 

ragionativo in modo approfondito e 

originale e utilizza in modo del tutto 

pertinenti i connettivi. 

 

3 Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione.  

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali 

scorretti e/o poco congrui 

 

L 2 

(5-6) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali 

abbastanza corretti, ma non del tutto 

congrui. 

 

L 3 

(7-8) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali 

corretti e abbastanza congrui. 

 

L 4 

(9-10) 

L’alunno utilizza riferimenti culturali 

corretti e del tutto congrui. 

 

Punteggio totale / 100 

 

 

Punteggio totale / 20 

 

 

Valutazione 

 

 



Griglia Valutazione – Tipologia C 
Nome ___________________________________________ Classe ____________________ Data ______________ 

 
INDICATORI GENERALI (MAX 60 pt) LIVELLO DESCRITTORI PUNTEGGIO 

INDICATORE 1 Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

(max 12 pt) 

L 1 

(3-4) 

Il testo presenta una scarsa o non 

adeguata ideazione e pianificazione. 

 

L 2 

(5-7) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 

schematico con l’uso di strutture 

consuete. 

 

L 3 

(8-10) 

Il testo è ideato e pianificato con idee 

reciprocamente correlate e le varie parti 

sono tra loro ben organizzate. 

 

L 4 

(11-12) 

Il testo è ideato e pianificato in modo 

efficace, con idee tra loro correlate da 

rimandi e riferimenti plurimi, supportati 

eventualmente da una robusta 

organizzazione del discorso. 

 

Coesione e coerenza testuale. 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 

Le parti del testo non sono sequenziali e 

tra loro coerenti. I connettivi non sono 

sempre appropriati. 

 

L 2 

(5-6) 

Le parti del testo sono disposte in 

sequenza lineare, collegate da connettivi 

basilari. 

 

L 3 

(7-8) 

Le parti del testo sono tra loro coerenti, 

collegate in modo articolato da 

connettivi linguistici appropriati. 

 

L 4 

(9-10) 

Le parti del testo sono tra loro 

consequenziali e coerenti, collegate da 

connettivi linguistici appropriati e con 

una struttura organizzativa personale. 

 

INDICATORE 2 Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

(max 8 pt) 

L 1 

(2-3) 

Lessico generico, povero e ripetitivo.  

L 2 

(4-5) 

Lessico generico, semplice ma adeguato.   

L 3 

(6) 

Lessico appropriato.  

L 4 

(7-8) 

Lessico specifico, vario ed efficace.  

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 

Gravi errori ortografici e sintattici e/o 

uso scorretto della punteggiatura. 

 

L 2 

(5-6) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 

abbastanza corrette, la sintassi 

sufficientemente articolata. 

 

L 3 

(7-8) 

L’ortografia e la punteggiatura risultano 

corrette e la sintassi articolata. 

 

L 4 

(9-10) 

L’ortografia è corretta, la punteggiatura 

efficace; la sintassi risulta ben articolata, 

espressiva e funzionale al contenuto (uso 

corretto di concordanze, pronomi, tempi 

e modi verbali, connettivi). 

 

INDICATORE 3 Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 

L’alunno mostra di possedere una scarsa 

o parziale conoscenza dell’argomento e 

la sua trattazione è del tutto priva di 

riferimenti culturali. 

 

L 2 

(5-6) 

L’alunno mostra di possedere sufficienti 

conoscenze e riesce a fare qualche 

riferimento culturale 

 

L 3 

(7-8) 

L’alunno mostra di possedere adeguate 

conoscenze e precisi riferimenti culturali. 

 

L 4 

(9-10) 

L’alunno mostra di possedere numerose 

conoscenze ed ampi riferimenti culturali.  

 

Espressione e giudizi critici e 

valutazioni personali. 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 

L’elaborato manca di originalità, 

creatività e capacità di rielaborazione. 

 

L 2 

(5-6) 

L’elaborato presenta una rielaborazione 

parziale e contiene una semplice 

interpretazione. 

 

L 3 

(7-8) 

L’elaborato presenta un taglio personale 

con qualche spunto di originalità.  

 

L 4 

(9-10) 

L’elaborato contiene interpretazioni 

personali molto valide, che mettono in 

luce un’elevata capacità critica 

dell’alunno. 

 



 
 
 

Il punteggio della prova in centesimi si ottiene con la somma dei singoli punteggi degli indicatori.  

 
Per avere la valutazione in decimi il punteggio totale deve essere diviso per 10. 
 
Esempio: se il punteggio totale è pari a 90/100 la corrispondente valutazione in decimi sarà 90 
/10=9. 

 
Il corrispondente punteggio in ventesimi si ottiene dividendo il punteggio totale per 5.  
Esempio: 90/5=18. 
 

 

  

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 pt) 

 

LIVELLO  DESCRITTORI PUNTEGGIO  

1 Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione.  

(max 15 pt) 

L 1 

(5-8) 
Il testo non è per nulla pertinente rispetto 

alla traccia o lo è in modo parziale. Il 

titolo complessivo e la paragrafazione 

non risultano coerenti. 

 

L 2 

(9-10) 

Il testo risulta abbastanza pertinente 

rispetto alla traccia e coerente nella 

formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione. 

 

L 3 

(11-12) 

Il testo risulta pertinente rispetto alla 

traccia e coerente nella formulazione del 

titolo e dell’eventuale paragrafazione.  

 

L 4 

(13-15) 
Il testo risulta pienamente pertinente 

rispetto alla traccia e coerente nella 

formulazione del titolo e dell’eventuale 

paragrafazione. 

 

2 Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

(max 15 pt) 

L 1 

(5-8) 

L’esposizione del testo non presenta uno 

sviluppo ordinato e lineare e/o 

debolmente connesso. 

 

L 2 

(9-10) 

L’esposizione del testo presenta uno 

sviluppo sufficientemente ordinato e 

lineare. 

 

L 3 

(11-12) 

L’esposizione si presenta organica e 

lineare. 

 

L 4 

(13-15) 

L’esposizione risulta organica, articolata 

e del tutto lineare. 

 

3 Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti  culturali. 

(max 10 pt) 

L 1 

(3-4) 
L’alunno è del tutto o in parte privo di 

conoscenze in relazione all’argomento e 

utilizza riferimenti culturali scorretti e/o 

poco articolati. 

 

L 2 

(5-6) 

L’alunno mostra di possedere 

conoscenze abbastanza corrette in 

relazione all’argomento e utilizza 

riferimenti culturali, ma non del tutto 

articolati. 

 

L 3 

(7-8) 

L’alunno mostra di possedere corrette 

conoscenze sull’argomento e utilizza  

riferimenti culturali abbastanza articolati.  

 

L 4 

(9-10) 
L’alunno mostra di possedere ampie  

conoscenze sull’argomento ed utilizza  

riferimenti culturali del tutto articolati.  

 

Punteggio totale / 100 

 

 

Punteggio totale / 20 

 

 

Valutazione 

 

 



 

5.2 Griglia di valutazione seconda prova  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

Corso IPMM 

 

 

 

Alunno ________________________________ Classe ___________ Data _______________ 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 
LIVELLI E 

PUNTEGGI 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Capacità di descrivere in modo esaustivo 

il sistema oggetto della prova, anche 
attraverso la spiegazione delle funzioni e 

relativo funzionamento dei singoli 

componenti del sistema oggetto della 

prova usando un’appropriata 
terminologia tecnica  

(max 6 punti) 

Padronanza completa/ampia e corretta, sviluppo 
dettagliato, ricco di collegamenti o con alcuni 

collegamenti 

LIVELLO 1 

(5-6) 

 
Padronanza essenziale/limitata con qualche 

imprecisione; sviluppo semplice e con pochi 

collegamenti 

LIVELLO 2 
(3-4) 

Padronanza inconsistente con molti errori; 

sviluppo superficiale 
LIVELLO 3 

(1-2) 

Capacità di analisi di dati, di 

informazioni, di utilizzo di 

documentazione tecnica utile allo 

svolgimento e completamento della 
prova assegnata 

(max 4 punti) 

Analisi complete/parziali e approfondite, unite 

ad una capacità di comprensione e applicazione 
completamente/sostanzialmente corretta, 

precisa, sicura 

LIVELLO 1 
(3-4) 

 
Incerte capacità di analisi di dati, di 

informazioni e di utilizzo di documentazione 

tecnica, con errori e carenze logico-

rielaborative 

LIVELLO 2 

(1-2) 

Capacità di scegliere autonomamente la 
procedura più idonea a eseguire la prova 

richiesta tenendo conto degli aspetti 

legati alla sicurezza, al tempario, alla 

disponibilità in magazzino dei materiali 
necessari e allo smaltimento di quelli 

esausti 

(max 4 punti) 

Procedura completa o quasi completa, chiara e 
lineare, con argomentazioni 

dettagliate/essenziali 

LIVELLO 1 

(3-4) 

 
Procedura decisamente incompleta o quasi 

completa, confusa, e con argomentazioni molto 

parziali 

LIVELLO 2 
(1-2) 

Corretta scelta e utilizzo degli strumenti 

diagnostici e dell’attrezzatura idonea alla 

risoluzione della prova proposta 

(max 4 punti) 

Metodologia chiara, completa e corretta o 
parzialmente completa/corretta 

LIVELLO 1 

(3-4) 
 

Metodologia conosciuta ma poco dettagliata o 

non conosciuta 

LIVELLO 2 

(1-2) 

Corretta compilazione della 

documentazione tecnica che precede e 

segue l’intervento richiesto 

(max 2 punti) 

Compilazione sostanzialmente corretta e 
completa 

LIVELLO 1 
(2) 

 

Compilazione parziale o del tutto mancante 
LIVELLO 2 

(0-1) 

Punteggio totale in ventesimi /20 

 

 

 

 

 

  



5.3 Griglia di valutazione colloquio  
  

Indicatori Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

1 Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0,5 –  1  

2 
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 

appropriato. 
1,5 – 3,5  

3 Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 – 4,5  

4 Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 –  6  

5 Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6,5 – 7  

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

1 Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato. 0,5 –  1  

2 È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato. 1,5 – 3,5  

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

4 È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 –  5,5  

5 È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita. 6  

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

1 Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico. 0,5 –  1  

2 È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti. 1,5 – 3,5  

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico riferimento 

al linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 
lingua straniera 

1 Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato. 0,5  

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

3 Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore. 1,5  

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

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

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

1 Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato. 0,5  

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

3 È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali. 1,5  

4 È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di un’attenta  riflessione sulle proprie esperienze personali. 2 –  2,5  

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

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  



6. ATTIVITÀ E PERCORSI SVOLTI NELL’AMBITO DI EDUCAZIONE CIVICA  

 

Ai sensi della legge n. 92 del 20 agosto 2019 e delle linee guida del D.M. 35 del 22 giugno 
2020, è stato approvato il Curricolo di Educazione Civica dal Collegio docenti il 21 dicembre 
2020. 

 
1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

Contenuti 

 La Costituzione e l’ordinamento della Repubblica: artt. 1 – 5 

 Storia della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

 La legislazione attuale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
Trasversalità disciplinare 

 Italiano 

 Storia 

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

 Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 Conoscere i principi fondamentali della Costituzione Italiana 

 Conoscere il significato del concetto di “lavoro” all’interno della Costituzione 

 Conoscere lo sviluppo del concetto di “sicurezza” nei luoghi di lavoro 

 Conoscere la normativa attuale in teme di sicurezza nei luoghi di lavoro 
Durata 

 15 ore 
Metodologia 

 Lezione interattiva 

 Cooperative learning 
 

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 
Contenuti 

 Utilizzo e promozione dell’uso delle energie rinnovabili 
Trasversalità disciplinare 

 Lingua straniera 

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

 Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 Sviluppare e diffondere la cultura della sostenibilità ambientale 

 Conoscere i modi per facilitare l’accesso alla ricerca e alle tecnologie legate all’energia 
pulita, comprese le risorse rinnovabili, l’efficienza energetica e le tecnologie di 
combustibili fossili più avanzate e pulite  

 Saper riconoscere le caratteristiche delle energie rinnovabili 

 Conoscere i modi per promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e 
nelle tecnologie dell’energia pulita 

Durata 

 13 ore 
Metodologia 

 Lezione interattiva 

 Cooperative learning 
 

3. CITTADINANZA DIGITALE 
Contenuti 

 La comunicazione in rete 

 Educazione all’informazione 

 Informazione e disinformazione in rete 

 Fake news, reati informatici, furto d’identità 

 Cyberterrorismo 



 
Trasversalità disciplinare 

 Italiano 

 Storia 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 Riconoscere e analizzare le fake news in Rete, anche tramite la valutazione della 
qualità delle fonti  

 Conoscere i principali reati informatici e le norme di protezione  
Durata 

 5 ore 
Metodologia 

 Lezione interattiva 

 Cooperative learning 
 
 
 

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
 
Il potenziamento dell’offerta formativa attraverso i percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO) trova puntuale riscontro nella legge n.107 del 2015, che ha inserito 

organicamente questa strategia didattica come parte integrante dei percorsi di istruzione in tutti 

gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado. Il ruolo del PCTO nel sistema di 

istruzione, anche in relazione al recente passato, ne esce decisamente ampliato e rafforzato. 

Rispetto al corso di studi prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio per 

attivare le esperienze di alternanza che, dall’anno scolastico 2016/17, coinvolgono, a partire 

dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione. In particolare negli Istituti 

Professionali il monte ore è pari ad almeno 210 ore nel triennio. 

Pertanto l’attività di PCTO si innesta strutturalmente all’interno del curricolo scolastico 

diventando una componente fondamentale della formazione degli allievi con l’obiettivo 

principale di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti 

entrando in diretto contatto con le diverse realtà produttive, aziendali, istituzionali a partire da 

quelle presenti nel territorio. 

L’organizzazione delle attività, attraverso il coinvolgimento diretto delle imprese/enti che 

ospitano lo studente, assume un ruolo di rilevante importanza, nel contesto dello sviluppo 

dell’apprendimento degli allievi, complementare e rafforzativo a quello normalmente proposto in 

aula e nei laboratori didattici. Attraverso la partecipazione operativa degli studenti alle attività 

delle aziende o degli enti coinvolti, che avviene in modo diretto nei loro luoghi o ambiti di lavoro, 

si realizzano esperienze pratiche e formative le quali concorrono alla conoscenza delle 

peculiarità dei contesti di lavoro, alla crescita e qualificazione professionale, nonché alla 

formazione della persona. 

In questo contesto, ed in particolare per gli istituti tecnici e professionali, il PCTO è un valido ed 

efficace strumento che rafforza la collaborazione tra scuola e mondo delle imprese, della 

produzione e del lavoro più in generale che ha come finalità anche quella di facilitare e 

rafforzare la realizzazione di percorsi di apprendimento, basato sul contatto diretto, 

sull’esperienza pratica da realizzare a stretto contatto con gli operatori professionali coinvolti nel 

loro ambiente di lavoro. 

In questo contesto ma anche per dare maggiore significato alla collaborazione fra scuola e 

mondo del lavoro, è stato stipulato un apposito protocollo d’intesa con la Camera di Commercio 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Nuoro che è l’ente di rappresentanza istituzionale di tutte 

le aziende, imprese artigianali, commerciali, di servizio, agricole etc. regolarmente iscritte e 

operanti nell’ambito provinciale. 

Il percorso ha permesso agli allievi di migliorare l’approccio all’utilizzo delle apparecchiature, 



strumenti, macchinari e gli ha consentito di ottimizzare sul piano tecnico la fase realizzativa ed 

esecutiva degli interventi specialistici del settore di appartenenza. 

In particolare, gli alunni hanno acquisito, durante l’esperienza in azienda le seguenti 

competenze: 

 conoscere le problematiche legate alla sicurezza nelle aziende; 

 conoscere le caratteristiche principali delle macchine con cui sono chiamati ad operare;  

 saper scegliere i dispositivi e le apparecchiature in base a criteri tecnici ed economici; 

 saper operare utilizzando manuali tecnici, cataloghi, istruzioni per le specifiche tecniche di 

manutenzione e collaudo; 

 essere in grado di operare la “ricerca guasti” facendo ricorso al metodo diagnostico 

dell’analisi guasti, valutando le cause dell’eventuale malfunzionamento delle macchine e 

degli impianti; 

 conoscere i principali sistemi di produzione e trasmissione dell’energia elettrica. 

 

 

Poco più della metà degli alunni ha partecipato al PCTO per un totale di almeno 210 ore; per sei 

alunni, infatti, non è stato possibile portare a termine le attività già programmate per l’evolversi 

dell’emergenza legata al Covid-19. Le ore totali frequentate da ogni singolo allievo sono 

riportate nelle tabelle presenti nel Curriculum dello Studente, a disposizione della Commissione. 

Il percorso si è sviluppato negli ultimi tre anni di corso ed è stato progettato, attuato, verificato e 

valutato sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con 

le imprese disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione 

lavorativa. Sono state coinvolte, principalmente, aziende che operano nel campo della 

riparazione e manutenzione automobilistica.  

Gli alunni hanno partecipato all’attività formativa dimostrando un sufficiente interesse. 

 
  



8. TABELLE PROGRAMMI DISCIPLINARI PER COMPETENZE 

 

 
DISCIPLINA 

ITALIANO 

 

PECUP 

Saper utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, 

creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

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

riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura,  e orientarsi agevolmente fra 

testi e autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale correlate ai settori di 

riferimento.; redigere relazioni tecniche relative a situazioni professionali, acquisire strategie comunicative e 

modalità d’uso della lingua italiana a seconda degli scopi della comunicazione. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

 

Nel percorso quinquennale di studi, l’insegnamento della Lingua e letteratura italiana ha perseguito 
l’obiettivo di far acquisire agli alunni le seguenti competenze: 

 Avvalersi degli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi scritti di diversa tipologia in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario 

 Affrontare diverse situazioni comunicative scambiando informazioni e idee per esprimere anche il 
proprio punto di vista 

 Identificare gli autori e le opera fondamentali del patrimonio culturale italiano della seconda metà 
dell’Ottocento ai nostri giorni 

 Riconoscere I caratteri stilistici e strutturali di testi letterari 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Contenuti principali Obiettivi (conoscenze, abilità, 
competenze) 

Criterio di sufficienza, livello 
accettabile delle abilità, 
prestazioni e competenze 

Positivismo, Naturalismo Verismo. 

Decadentismo. Origine e significato 

del termine decadentismo, la visione 

del mondo  

Decadente, la poetica del 

decadentismo; i generi di maggior 

diffusione nell’età decadente; il 

simbolismo. 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale 

in vari contesti; leggere, 

comprendere ed interpretare testi 

scritti di vario tipo; dimostrare 

consapevolezza della storicità della 

letteratura; collocare nel tempo e 

nello spazio gli eventi letterati più 

rilevanti per tutti gli argomenti svolti. 

Saper individuare gli aspetti della 

tendenza letteraria e artistica del 

periodo storico culturale. Saper 

riconoscere i caratteri distintivi del 

simbolismo e del Decadentismo. 

Esporre i contenuti acquisiti in 

forma coerente e corretta. 



Giovanni Pascoli. Vita e opere, 

poetica e significato di Fanciullino, 

temi e soluzioni formali delle raccolte 

poetiche, ideologia politica, da 

Myricae analisi delle poesie: X 

Agosto, Novembre, Nebbia. Da i 

canti di Castelvecchio La mia sera.  

Mettere in relazione i testi letterari e 

i dati biografici di Pascoli con il 

contesto storico-politico e culturale 

di riferimento; riconoscere gli 

aspetti innovativi di Pascoli per 

quanto riguarda le sperimentazioni 

formali e il contributo dato alla 

produzione poetica del novecento. 

Saper analizzare un testo 

inquadrandolo nella poetica del suo 

autore e della corrente a cui 

appartiene 

Esporre i contenuti acquisiti in 

forma coerente e corretta. 

Grazia Deledda. Vita, formazione 

culturale, differenze rispetto al 

Verismo, il Decadentismo. I suoi 

temi principali: il fato, il peccato e la 

colpa, il bene e il male, il sentimento 

religioso, la lingua e lo stile. 

Onorificenze. 

Temi chiave del romanzo Elias 

Portolu cap.III La preghiera 

Notturna. 

Saper inquadrare l’autrice e la sua 

opera nel contesto storico-culturale 

cogliendo gli aspetti più significativi  

e le principali tematiche affrontate 

nei suoi romanzi. 

 

 

 

Esporre i contenuti acquisiti in 

forma coerente e corretta. 

 

Freud e la psicanalisi. La 

conoscenza della psiche come 

strumento di indagine per gli autori 

del suo periodo storico e culturale. 

 

 

Saper inquadrare l’autore e la sua 

opera nel contesto storico-culturale 

cogliendo gli aspetti più significativi  

e le principali tematiche affrontate 

(Es, Io e super Io) 

Esporre i contenuti acquisiti in 

forma coerente e corretta. 

 

Gabriele D’Annunzio. Vita, 

formazione culturale e politica. Temi 

e contenuti del romanzo Il piacere. 

Analisi della poesia La sera 

Fiesolana. 

 

Mettere in relazione i testi letterari e i 

dati biografici di D’Annunzio con il 

contesto geografico, storico-politico e 

culturale di riferimento. Saper 

analizzare un testo inquadrandolo 

nella poetica del suo autore e della 

corrente a cui appartiene 

Esporre i contenuti acquisiti in 

forma coerente e corretta. 

 

Giovanni Verga. La vita e le opere. 

La poetica. la conversione al 

verismo, le tecniche veriste, l’ideale 

dell’ostrica, analisi della novella 

Rosso Malpelo, dal romanzo Mastro 

Don Gesualdo cap.1, dal romanzo 

Mastro Don Gesualdo cap.IV e V. 

Mettere in relazione i testi letterari e i 

dati biografici di Verga con il contesto 

geografico, storico-politico e culturale 

di riferimento. Saper analizzare un 

testo inquadrandolo nella poetica del 

suo autore e della corrente a cui 

appartiene 

Esporre i contenuti acquisiti in 

forma coerente e corretta. 

Giuseppe Ungaretti. Vita e opere, 

poetica, temi e soluzioni formali delle 

sue raccolte. Il porto sepolto, Soldati, 

Mattina , San Martino del Carso; da 

L’Allegria. Veglia, Fratelli. 

Mettere in relazione i testi letterari e i 

dati biografici di Ungaretti con il 

contesto storico politico, in particolare 

la prima guerra mondiale. 

Saper analizzare un testo 

inquadrandolo nella poetica del suo 

autore e della corrente a cui 

appartiene. 

Esporre i contenuti acquisiti in 

forma coerente e corretta. 

 

 

 
 
 
 



 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Lezioni frontali con l’uso della LIM, lezione partecipate, visione di film e documentari. 

Metodologia a distanza 

Lezione sincrona in videoconferenza, condivisione di materiali all’interno della classroom e sul registro elettronico 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche orali e scritte. Nella valutazione oltre ai risultati delle singole prove, si è tenuto conto dell’interesse e 
della partecipazione dimostrati, dell’impegno profuso sia a casa che a scuola, della puntualità nella consegna dei 
compiti e dall’osservazione fatta in classe durante le attività svolte.  

Verifica e valutazione a distanza:  
-verifiche online su google Moduli 
-verifiche orali in videoconferenza  
-produzione asincrona di elaborati,analisi del testo/Testo argomentativo. 
Con la didattica a distanza la valutazione ha tenuto conto dei seguenti fattori: 

 Frequenza dell’atttività in DAD 

 Interazione durante le attività in DAD in modalità sincrona e asincrona 

 Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali 

 Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

L’articolazione dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana in conoscenza e abilità è stata effettuata sulla 
base delle indicazioni dei dipartimenti. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del Covid-19, attività in DAD: 
videolezioni mediante l’applicazione Meet di Google Suite (modalità sincrona), riassunti, schemi, mappe 
concettuali, files mediante registro elettronico, posta elettronica, WhatsApp (in modalità asincrona).  

 

LIBRO DI TESTO  

Noi c’eravamo vol 3 Roncoroni, Saba, Cappellini. ed. Carlo Signorelli.  

 

DOCENTE 

Prof.ssa Margherita Massidda 

 

  



DISCIPLINA 

STORIA 

 

PECUP 

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

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

strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e 

responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; comprendere e 

utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi 

e dei servizi; utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà 

ed operare in campi applicativi;rafforzare la cultura dello studente con riferimento ai contesti professionali, 

consolidare l’attitudine a problematizzare, a formulare domande e ipotesi interpretative. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Nel percorso quinquennale di studi, l’insegnamento della Storia ha perseguito l’obiettivo di far acquisire agli 
alunni le seguenti competenze: 

 Utilizzare schemi causali per spiegare fatti storici. 

 Consolidare l’attitudine a problematizzare e spiegare tenendo conto delle dimensioni e delle relazioni 
temporali e spaziali dei fatti. 

 Analizzare i rapporti tra conoscenza del presente e conoscenza del passato e viceversa e sviluppare le 
capacità di applicazione delle conoscenze del passato per la comprensione del presente. 

 Sviluppare la consapevolezza che l’efficacia delle azioni e delle decisioni del presente è connessa con 
la capacità di problematizzare il passato e di metterlo in rapporto col presente. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 La società di massa 

 L’Età giolittiana 

 La prima guerra mondiale 

 La rivoluzione russa 

 L’Italia tra le due guerre: il fascismo 

 La crisi del 1929 

 La Germania nazista 

 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Lezione frontale, lezione partecipata, lezioni multimediali. Lettura e analisi di documenti.  
Metodologie a distanza: 
Lezione sincrona frontale/partecipata in videoconferenza, condivisione di materiali all’interno della 
Classroom e sul registro elettronico. 
 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche orali e scritte. Nella valutazione oltre ai risultati delle singole prove, si è tenuto conto dell’interesse 
e della partecipazione dimostrati, dell’impegno profuso sia a casa che a scuola, della puntualità nella 
consegna dei compiti e dall’osservazione fatta in classe durante le attività svolte.  
Verifica e valutazione a distanza 

 Verifiche online su google Moduli 

 Verifiche orali in videoconferenza 

 Produzione asincrona di elaborati , schemi, mappe. 
.Elementi per la valutazione del percorso formative in  DDI: 

 Frequenza delle attività in DDI 

 Interazione durante le attività di DDI sincrona e asincrona 

 Puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali 

 Valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche 

 



SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

L’articolazione dell’insegnamento della storia è stata effettuata sulla base delle indicazioni dei dipartimenti 
Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del Covid-19, l’attività si è svolta in DDI con videolezioni 
mediante l’applicazione Meet di Google Suite (modalità sincrona), riassunti, schemi, mappe concettuali, files,  
mediante registro elettronico, posta elettronica, WhatsApp (in modalità asincrona) 

 

LIBRI DI TESTO 

Impronta storica vol.3 la Nuova Italia 

 

DOCENTE 

Prof.ssa Margherita Massidda 

 

 

 

  



DISCIPLINA 

LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

 

PECUP 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti; 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), 

anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 

lavoro. 

 Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative 

priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

 Comunicare 

 comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 

diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale,matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

 rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti,stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico,scientifico, simbolico, ecc.) e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando 

le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 

secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline 

 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

 argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi,anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 

natura probabilistica. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente. 

 L'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

 Interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari di interesse personale, d'attualità o di lavoro.  

 Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali. Produrre 

semplici testi per descrivere esperienze.  

 Comprendere idee principali di testi inerenti la sfera personale, attualità, lavoro, settore d'indirizzo. 

 Comprendere globalmente brevi messaggi e conversazioni su filmati. Produrre brevi testi scritti o fare 

semplici relazioni anche con l'ausilio di strumenti multimediali. 



 

  

 Acquisire un linguaggio specifico nel settore di indirizzo. 

 Saper riferire e rielaborare i temi trattati in classe. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Extreme Weather Vocabulary + environment issues connected to extreme weather events  

  Greenhouse Effect, Global Warming,Climate Change (Description of these phenomena , what 
causes them, problems connected) 

 Plastic  (environmental problems connected to its excessive use and how we can reduce or stop its 
employment  

 Four Stroke Internal Combustion Engine ( main components and how it works) 

 Sun Energy and Solar Technologies; uses of sun energy + advantages  

 Car Components : Design + Technical Features  

 Electricity Distribution : power lines + transformers + substations  

 Power Plants : Hydroelectric, Thermal, Nuclear, Solar. Main features + human + environmental 
Impact  

 Different Types of Cars : Conventional, Hybrid, Electric, Fuel Cell cars. General features and systems 
+ bad + good points 

 Solar Panels : advantages of its use and how they generate electricity 

 Domoticsor Home automation : what it is, how it works, good and bad points 

 
ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Lezione frontale, partecipata, dialogata, multimediale/interattiva ; metodo cooperativo, PPP, letture testi,  
analisi testi autentici, flipped classroom, remote teaching. 

 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Prove strutturate, esercizi V/F, a scelta multipla e a risposta aperta o chiusa, questionari, 
interrogazione. 

 Il livello di sufficienza richiederà abilità e conoscenze complete ma non approfondite in relazione ai 
contenuti proposti. 

 Per la valutazione si terrà conto dei seguenti punti: impegno, applicazione, costanza nello studio; 
livello di conoscenza dei contenuti; partecipazione all’attività didattica e alla vita della classe; 
progressi registrati rispetto alla situazione di partenza; andamento generale della classe; 
comportamento relativo ai doveri dello studente. 

 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Gli argomenti e le strategie son stati selezionati in base al profilo educativo e professionale dell’ indirizzo 
di studi, ed a quanto deliberato in sede di dipartimento linguistico. 

 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

Il livello generale raggiunto dalla classe non è soddisfacente. Le valutazioni raggiungono la sufficienza per 
pochi e ci sono parecchi casi di forte mediocrità o di valutazione scarsa nella conoscenza degli argomenti 
e capacità di rielaborazione ed esposizione. Le criticità sono dovute ad uno studio discontinuo, superficial 
o nullo ed un impegno assente. Alcuni studenti hanno evidenziato anche lacune pregresse e difficoltà e 
poca attitudine all’apprendimento delle lingue. 

 
LIBRI DI TESTO 

Bernardini, Vidori “New Mechanical Topics” edizioni Hoepli; 
Kennedy Clare, Maxwell Clare, Gregson Elizabeth “Moving On Volume 2” ed. Cideb - Black Cat.Pictures, 
documents from the web, videoes, photocopies, PPTS. 

 

DOCENTE 

Prof.ssa Fabiola Bottigliero 



DISCIPLINA 

MATEMATICA 

 

PECUP 

● Padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 

● possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la 
comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 

● collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee,della 
cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Gli allievi più bravi conoscono le definizioni principali, sanno studiare semplici funzioni algebriche. 

Alcuni alunni, opportunamente guidati, colgono i nuclei essenziali ma manifestano incertezze varie nei 

calcoli e nei procedimenti risolutivi. 

Diversi alunni non si orientano e incontrano difficoltà anche nei calcoli algebrici di base. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

● Equazioni e disequazioni 

● Il concetto di funzione reale di variabile reale, classificazione e dominio delle funzioni  

● Lo studio di funzione, le fasi, lo studio delle funzioni algebriche razionali intere e fratte: 
classificazione e dominio; intersezioni con gli assi; intervalli di positività, limiti, studio della derivata 
prima e seconda e rappresentazione grafica. 

 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazioni guidate. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Risoluzione di problemi ed esercizi. 
Verifiche orali e scritte. 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

La scelta dei nuclei tematici è stata effettuata sulla base delle indicazioni dei dipartimenti. 

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

Non è stato possibile raggiungere interamente gli OSA programmati a causa delle diverse lacune pregresse 
derivanti dal lungo periodo svolto in DAD che ha comportato un lungo percorso di recupero e 
potenziamento,  sia per lo scarso interesse e non adeguata applicazione da parte di numerosi alunni. 

 

LIBRI DI TESTO 

Matematica.Bianco 4, Bergamini Trifone Barozzi, ed. Zanichelli 

 

DOCENTE 

Prof. Egidio Rubanu 

  



DISCIPLINA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

PECUP 

A conclusione dei percorsi degli istituti professionali, gli studenti sapranno: 

● Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo.  

● Essere consapevoli dell'utilità del movimento e dello sport per il proprio  benessere psico-fisico, per il 
miglioramento dell'attività socio- relazionale e per  la prevenzione delle devianze. 

● Utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile. 

● Partecipare alle gare scolastiche, collaborando all’ organizzazione dell’ attività sportiva anche in 
compiti di arbitraggio e giuria. 

● Riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute. 

● Riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni adottando 
comportamenti adeguati in campo motorio e sportivo. 

● Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali 
essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI ED. CIVICA 

Nell’insegnamento della nostra disciplina assume speciale rilevanza la dimensione delle competenze 
sociali o trasversali, in particolare quelle collegabili all’educazione alla cittadinanza attiva, tra cui si 
possono prevedere le seguenti: 

● utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile, 

● partecipare alle gare scolastiche, collaborando all’organizzazione dell’attività sportiva anche in 
compiti di arbitraggio e di giuria, 

● riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute, 

● riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni adottando comportamenti 
adeguati nell’ambito motorio e sportivo oltreché nel sociale. 

Sul piano metodologico, il percorso didattico – in coerenza con queste valenze educative – è finalizzato a 
colmare eventuali lacune nella formazione di base, ma soprattutto a valorizzare le potenzialità di ogni 
studente in ordine alla integralità del proprio sviluppo complessivo. 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

● Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;  

● Conoscere i principi base utili al miglioramento del proprio livello di capacità e abilità motorie;  

● Conoscere almeno due discipline sportive di squadra e due individuali; 

● Conoscere le principali procedure di primo soccorso nei traumi da sport più diffusi; 

● Essere consapevole dell'utilità del movimento e dello sport per il proprio  benessere psico-fisico, 
per il miglioramento dell'attività socio- relazionale e per la prevenzione delle devianze. 

● Utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile 

● Partecipare alle gare scolastiche, collaborando all’ organizzazione dell’attività sportiva anche in 
compiti di arbitraggio e giuria. 

● Riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute. 

● Riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni adottando 
comportamenti adeguati sia al campo motorio e sportivo che, più in generale, a quello sociale. 

 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Contenuti principali 
 
 

POTENZIAMENTO 
FISIOLOGICO: 

Miglioramento dell’ escur-sione 
articolare del tronco 

 
Miglioramento dell’ escur-sione 
articolare degli arti  superiori ed 

inferiori 
 

Miglioramento della destrezza 

Obiettivi (conoscenze, abilità, 
competenze) 

 
POTENZIAMENTO 

FISIOLOGICO: 
Le attività relative a tale obiettivo, 

mirano al miglioramento ed al 
potenziamento delle capacità sia 
condizionali che coordinative, in 
funzione di una corretta attività 

fisica. 
 
 

Criterio di sufficienza, livello 
accettabile delle 

abilità, prestazioni e 
competenze 

 
• Sufficiente impegno e 

partecipazione con 
conoscenze e competenze 

motorie nel complesso 
accettabili. 

 
 
 



 
CONOSCENZA E PRATICA 

DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE: 
 

I fondamentali  individuali  della 
pallavolo: la battuta , il bagher; 
il palleggio, nozioni  di tattica e 

del regolamento. 
I fondamentali individuali della 
pallacanestro: il palleggio, il 

passaggio, il tiro, il 
regolamento. 

Le capacità motorie 
L’allenamento sportivo 

L'atletica leggera 
La sicurezza sul posto di lavoro 

e nelle scuole. 
Il primo soccorso 

 
 

RIELABORAZIONE DEGLI 
SCHEMI MOTORI: 

 
Potenziamento degli schemi 

motori precedentemente 
acquisiti 

Miglioramento della 
coordinazione generale ed 
intersegmentaria  tramite  

esercitazioni a corpo libero. 
 
 

 

 
CONOSCENZA E PRATICA 

DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE: 
Tale obiettivo è sicuramente 

quello maggiormente perseguito 
nell’ ambito dell’insegnamento 
della educazione fisica nella 

scuola e,  vista l’importanza che 
lo sport assume nella vita di tutti i 
giorni, ricopre un ruolo oltreché 

educativo anche di aggregazione 
sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIELABORAZIONE DEGLI 
SCHEMI MOTORI: 

 
Tale obiettivo viene inteso come 
miglioramento ed affinamento 

degli schemi motori 
precedentemente acquisiti che, a 

causa  degli evidenti 
cambiamenti morfo-funzionali 

palesatisi o ancora in atto negli 
allievi, (passaggio dalla fase 
proceritas II alla turgor III). 

 
A FINE ANNO LO STUDENTE 

DOVRÀ: 
 

CONOSCERE :     
a) Le principali norme che 

regolamentano i grandi giochi 
sportivi  maggiormente praticati  

in ambito scolastico; 
b) Gli attrezzi (grandi e piccoli) 

presenti  all’interno della palestra 
ed il loro utilizzo. 

c) I valori sportivi, morali e sociali 
insiti nella corretta pratica delle 

attività sportive. 
 

SAPER: 
a) Stare correttamente all’interno 

della palestra utilizzando con 
criterio le attrezzature presenti in 

tale ambiente e lavorare con 
queste razionalmente senza 

provocare danni o pericoli per se 
stesso o per chi lo circonda. 
b) Svolgere le varie attività 

sportive applicando le principali 
regole  che le caratterizzano e 

adeguarsi a tali norme traendone 
anche valori trasferibili al campo 

lavorativo e del tempo libero. 

 
• Discreto impegno e 
partecipazione ma con 

conoscenze e competenze 
motorie incerte ed in parte 

lacunose. 
 
 
 

• Mediocre impegno e 
partecipazione con 

conoscenze e competenze 
motorie abbastanza sicure, 

raggiunge un livello 
accettabile nelle prove 

proposte. 
 

 



 

  

 
ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

Lezione frontale, attività di gruppo con alunni debitamente distanziati, sia in palestra che presso idonei 
spazi all'aperto; metodo diretto ed indiretto, sia in presenza che in DAD (didattica a distanza ) 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Verifiche pratico-teoriche  miranti ad evidenziare il livello delle conoscenze e delle competenze. Durante 
la DAD le verifiche sono state effettuate sotto forma di relazione scritta. 

 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Come si evince dalla programmazione per dipartimento agli alunni è stato  richiesto un impegno sia 
pratico che di rielaborazione dei contenuti, esplicitazione verbale (scritta nella DAD) delle attività 
proposte, così da arricchire il vocabolario specifico e rendere familiari termini ed espressioni inusuali. 
Nell’insegnamento i procedimenti seguiti sono  stati riferiti alle esperienze, alle necessità e ai ritmi 
personali di sviluppo degli stessi, base di partenza per il raggiungimento degli obiettivi. L’insegnamento, 
ove richiesto è stato  individualizzato, mentre il problem solving è stato utile, in particolare, per stimolare 
la capacità di analisi, sintesi e progettazione delle risposte motorie adeguate. Per facilitare 
l’apprendimento e l’acquisizione di automatismi si è utilizzato il criterio della gradualità. La scansione 
temporale delle attività è stata  sicuramente condizionata dalla situazione pandemica e dalle 
problematiche che in generale, durante il periodo di chiusura delle scuole causata della pandemia dovuta 

al Covid-19, hanno caratterizzato la DAD. 

 
LIBRO DI TESTO (consigliato) 

In movimento, Ed Marietti scuola 

 
DOCENTE 

Prof. Alessandro Garzia 



DISCIPLINA 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

PECUP 

Al termine del quinto anno di studio, l’I.R.C. ha messo gli studenti in condizione di: 

- Riconoscere l’importanza di valori civili e cristiani quali solidarietà e misericordia nei confronti del prossimo; 

- Individuare nel contesto in cui vivono e nel complesso della società nazionale, realtà religiose differenti da 

quella Cristiana Cattolica, conoscere le origini e i tratti principali di queste; 

- Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del 

mondo contemporaneo; 

- Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del Cristianesimo, interpretandone correttamente i 

contenuti, secondo la tradizione della Chiesa nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e 

tradizioni storico culturali, ai contributi della cultura scientifico-tecnologica e al mondo del lavoro e della 

professionalità. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Nello sviluppo delle  competenze e delle personalità degli studenti è importante accrescere i principi di 

democrazia, di partecipazione ed equità, per preparare gli stessi a conoscere e cooperare nell’acquisizione di 

conoscenze, esprimere e accogliere pareri, tenendo conto di questi cinque aspetti: giudizio, parere critico, 

alfabetizzazione significativa, collaborare e vivere il territorio. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

Gli studenti hanno sviluppato 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. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Gli studenti riconoscono il ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, 

nuovi fermenti religiosi e globalizzazione. 

 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

I metodi d’insegnamento privilegiati sono quelli esperienziali e induttivi per mezzo dei quali si stimolano e si 

coinvolgono gli studenti a un approfondimento attivo e significativo, e più in particolare:  

1) Presentazione dell’argomento da parte dell’insegnante. 

2) Presentazione di filmati esplicativi dell’argomento, tramite LIM. 

3) Presentazione di esperienze personali da parte degli alunni. 

4) Lettura di documenti o parte di essi inerenti all’argomento trattato. 

5) Dialogo e discussione in classe. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione dell’apprendimento di ogni studente è stata effettuata con modalità differenziate tenendo 

presente la situazione della classe, di eventuali piani individualizzati,del grado di difficoltà degli argomenti e il 

processo d’insegnamento attuato. In particolar modo sono stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 

a) interventi spontanei degli alunni; 

b) partecipazione al dialogo educativo. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è tenuto conto sempre della correttezza all’interno del gruppo 

classe, nei confronti dei compagni e del docente, partecipazione al dialogo educativo, dell’interesse per la 

disciplina, della capacità critica e delle conoscenze acquisite da ogni singolo alunno. 

 

SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 



Parallelamente agli obiettivi già fissati dal Consiglio di Classe si è cercato di sviluppare e rafforzare negli alunni 

le seguenti capacità: di ascolto, di analisi e sintesi, di rielaborazione personale e critica di quanto trattato in 

classe, e le conoscenze relative ai vari nuclei tematici proposti dall’insegnante. 

1) Il Cristianesimo e le sue sfide nel corso della storia (scismi ecc) 

2) Cogliere la dimensione religiosa nell’esperienza individuale e sociale.  

3) Definire gli elementi introduttivi indispensabili ad una conoscenza critica sui valori dell’uomo. 

4) La solidarietà come responsabilità di ciascun uomo. 

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

1) La storia della Chiesa e la sua influenza nell’Italia e nell’Europa del XX secolo. 

2) Il Magistero Ecclesiale. 

 

LIBRI DI TESTO 

“Tutti i colori della vita” 

Luigi Solinas, Edizioni SEI, Torino. 

 

DOCENTE 

Prof.ssa Carla De Agostini 

 

  



DISCIPLINA 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 

 
PECUP 

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

 Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 
collaborando efficacemente con gli altri. 

 Utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale. 

 Utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento. 

 Intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 
diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Partecipare in modo proficuo alle attività portando il proprio contributo personale.  

 Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato 
compito. 

 Organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

 Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione. 

 Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 

 Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni. 

 Valutare rischi e opportunità. 

 Conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.  

 
COMPETENZE ACQUISITE 

 Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche. 

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità 
di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

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

 Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 
collaborando alla fase di collaudo e di installazione.  

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 
efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

 MANUTENZIONE 
piano di manutenzione; manutenzione filtri; lavaggio motore; lavaggio abitacolo; cura pneumatici  

 PRODOTTI D’ESERCIZIO E AUSILIARI 
carburanti, oli e sostanze lubrificanti, antigelo, refrigeranti, liquidi per freni  

 MOTORI A COMBUSTIONE 
a ciclo Otto, Diesel, a 4 tempi, a 2 tempi; a seconda della disposizione dei cilindri; il motore 
rotativo Wankel (cenni); a ciclo Otto: struttura, funzionamento, caratteristiche, processo di 
combustione; Diesel: struttura, caratteristiche, funzionamento, processo di combustione;  

 ALTRE CARATTERISTICHE DI UN MOTORE A QUATTRO TEMPI 
riempimento; rendimento volumetrico; rapporto di compressione; diagramma di lavoro (p-V); 
diagramma della distribuzione; numerazione dei cilindri e ordine di accensione; curve 
caratteristiche del motore; rapporto corsa-alesaggio, potenza specifica, peso-potenza 

 MECCANICA DEL MOTORE 
il blocco motore; la testata; il pistone; la biella; l’albero motore; il volano; il sistema di 
lubrificazione; il raffreddamento; la distribuzione; la sovralimentazione 

 FORMAZIONE DELLA MISCELA 

nei motori a ciclo Otto: principi di base (rapporto della miscela, coefficiente d’aria , composizione 



della miscela); adattamento della miscela alle condizioni di esercizio; carburatore; iniezione di 

benzina. nei motori Diesel: distribuzione della miscela, valori  nei motori Diesel; pre-iniezione, 

iniezione principale e post-iniezione; iniezione diretta e indiretta; impianti ausiliari per 
l’avviamento; sistemi Common Rail 

 RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI SOSTANZE NOCIVE 
impianto di gas di scarico; ciclo Otto: composizione dei gas di scarico; procedimenti per la 
riduzione; diagnosi e manutenzione; ciclo Diesel: composizione dei gas di scarico; procedimenti 
per la riduzione; ricircolo dei gas di scarico (EGR); catalizzatori; filtri antiparticolato 

 SISTEMA RUOTE-PNEUMATICI (CENNI) 
ruote, cerchioni, valvole, TPMS 

 SISTEMI DI TRAZIONE ALTERNATIVI 
i vari tipi di trazione: a gas metano, a gas liquido; la trazione ibrida: classificazione, funzioni per 
veicoli a trazione ibrida; veicoli elettrici (cenni). 

 CLIMATIZZAZIONE DELL’ABITACOLO (CENNI) 
impianto di ventilazione; sistemi di riscaldamento; climatizzazione e tipi di climatizzazione 

 AUTODIAGNOSI 
lettura e interpretazione dei parametri, degli stati, degli errori e delle procedure di attivazione dei 
sistemi elettronici di autodiagnosi 

 ATTIVITÀ IN LABORATORIO    
norme di comportamento da tenere durante le attività in officina; nozioni antinfortunistiche di 
carattere generale: cartellonistica antinfortunistica, dispositivi di protezione individuali, principali 
precauzioni per evitare infortuni; interventi sulle autovetture: uso di attrezzature specifiche nello 
smontaggio e rimontaggio di particolari di un motore e di parti di un’autovettura; smontaggio 
motore e rilievo misure; uso degli strumenti di diagnosi: prove di diagnosi su auto con strumento 
TXT TEXA; accettazione veicolo in officina: preventivo di spesa (cenni); manutenzione del veicolo 
(sostituzione filtri, cambio olio, cambio pastiglie, azzeramento service) e tempistica 

 
ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Lavoro di gruppo 

 Esercitazione scritta 

 Lavori pratici di laboratorio 

 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO, ex ASL) 

 File mediante registro elettronico e/o applicazione “classroom” di Google Suite 

 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Verifica scritta, orale, esercitazioni di laboratorio. 

 Tipologie degli strumenti di verifica: domande a risposta aperta, risoluzione di esercizi, prove 
strutturate, relazioni scritte, esercitazioni di laboratorio. 

 Il livello di sufficienza richiede abilità e conoscenze complete ma non approfondite in relazione ai 
contenuti proposti. 

 Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti punti: impegno, applicazione, costanza nello 

studio; livello di conoscenza dei contenuti; partecipazione all’attività didattica e alla vita della 
classe; progressi registrati rispetto alla situazione di partenza; andamento generale della classe; 
comportamento relativo ai doveri dello studente. 

 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Il corso è utile a formare la figura di installatore e manutentore, tenendo conto delle richieste del mondo 
del lavoro. Si pone, dunque, l’obiettivo di far conseguire allo studente risultati di apprendimento che gli 
consentano, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa del settore, di utilizzare le 
tecnologie e gli strumenti specifici per garantire e certificare la messa a punto di impianti e macchine, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 
Un buon manutentore deve possedere cultura e conoscenze tecniche trasversali, capacità di 
collegamento fra eventi, guasti, cause ed effetti per ottenere diagnosi corrette, semplici e risolutive.  
 
COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

Causa scarso interesse degli alunni alle parti teoriche della disciplina, partecipazione discontinua e 
disomogenea, e impegno non sempre adeguato nel lavoro in classe e a casa, si è ritenuto necessario 



  

dover riprendere in orario curricolare contenuti di argomenti svolti nel terzo e quarto anno. L’attività di 
recupero si è dimostrata molto più impegnativa del previsto in termini di tempo, e ciò ha portato a 
sintetizzare e/o sacrificare la trattazione di alcuni argomenti previsti. 
Lo svolgimento del programma preventivato è risultato incompleto; in particolare sono stati affrontati in 
modo non approfondito i seguenti argomenti:  
Sistema ruote-pneumatici 
Climatizzazione dell’abitacolo 
 
LIBRI DI TESTO / ATTREZZATURE 

Libro di testo in adozione (autore: EDGARDO PENSI, titolo: FONDAMENTI DI TECNICA 
AUTOMOBILISTICA, Editore: HOEPLI), moduli TEXA, manuali, dispense fornite dai docenti, internet, 
attrezzatura di laboratorio 

 
DOCENTI 

Prof. Giorgio Ibba , ITP Prof. Antonio Bachisio Gattus 



DISCIPLINA 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

 

PECUP 

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

 Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 
collaborando efficacemente con gli altri. 

 Utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale. 

 Utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento. 

 Riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Partecipare in modo proficuo alle attività portando il proprio contributo personale.  

 Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato 
compito. 

 Organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

 Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione. 

 Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 

 Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni.  

 Valutare rischi e opportunità. 

 Conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità 
di apparecchiature, per i quali cura la manutenzione, e attraverso la conoscenza e l’applicazione 
della normativa sulla sicurezza, avvalersi strumenti e tecnologie specifiche per operare in 
sicurezza. 

  Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, al fine di eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti. 

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati al fine  di intervenire 
nel montaggio, nella sostituzione dei componenti nel rispetto delle procedure stabilite. 

 Comprendere, analizzare ed interpretare i disegni e gli schemi funzionali di macchine e 
componenti.  

 Apprendere i criteri di scelta dei materiali, in relazione alle loro caratteristiche e alle condizioni di 
utilizzo  

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Sistemi e strumenti di misura: 

 Sistema  Internazionale: grandezze fondamentali e derivate; multipli e sottomultipli. 

 Sistema Tecnico; conversioni delle unità di misura. 

 Calibri a corsoio; micrometri. 
Strutture vincolate: 

 Definizione di trave e sue caratteristiche dimensionali.  

 Gradi di libertà di un corpo nel piano e nello spazio. 

 Vincoli elementari (carrello, cerniera, incastro). 
Azioni interne alla trave: 

 Caratteristiche della sollecitazione N, T, Mf, Mt. 

 Tracciamento dei diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione N, T, Mf, per una trave 
semplicemente appoggiata soggetta a carichi orizzontali e verticali in posizione non simmetrica. 

 Individuazione della sezione maggiormente sollecitata. 

 Distribuzione delle pressioni sulla sezione. 

 Tipi di tensione : normale e tangenziale. 

 Distribuzione della tensione normale e tangenziale su una trave di sezione rettangolare. 
Calcoli strutturali: 

 Calcolo di progetto e verifica. 



 Calcoli a resistenza e a deformazione. 

 Resistenza del materiale. Tensione di rottura, di snervamento, al limite di proporzionalità. Cenno 
alla prova di trazione. Tensione ammissibile. 

 Possibili variazioni della resistenza nel tempo: fatica 

 Riduzione delle tensioni normali e tangenziali effettive a un’unica tensione ideale equivalente. 
Trasmissione del moto: 

 Principali meccanismi di trasmissione: pulegge con cinghie, ruotismi. 

 Rapporto di trasmissione; riduttore e moltiplicatore di velocità. 

 Pulegge, cinghie, catene. 

 Ruote dentate: grandezze caratteristiche, dimensionamento modulare (cenni); rotismi. 

 Trasformazione del moto rotatorio in rettilineo e viceversa: coppia vite e madrevite, coppia 
rocchetto e cremagliera, coppia vite senza fine e cremagliera, meccanismo biella manovella, 
meccanismo a glifo oscillante, organi a camme. 

 Cenni su: innesti, invertitori, cambi di velocità, variatori di velocità. 
Laboratorio tecnologico (in aula e in laboratorio): 

 Le macchine utensili: torni semplici, utensili per la tornitura, parametri di taglio per la tornitura; 
fresatrici, utensili per fresatura, parametri di taglio e potenza assorbita. 

 Classificazione dei sistemi di saldatura; azione dell’ossigeno sul bagno di fusione; protezione del 
bagno di fusione; saldatura elettrica ad arco, a resistenza, Tig e Mig; saldatura ossiacetilenica; 
cenni sui controlli delle saldature (controlli distruttivi; controlli non distruttivi: per difetti esterni, per 
difetti interni). 

 

ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Lavoro di gruppo 

 Esercitazione scritta 

 Lavori pratici di laboratorio 

 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO, ex ASL) 

 File mediante registro elettronico e/o applicazione “classroom” di Google Suite 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Verifica scritta, orale, esercitazioni di laboratorio. 

 Tipologie degli strumenti di verifica: domande a risposta aperta, risoluzione di esercizi, prove 
strutturate, relazioni scritte, esercitazioni di laboratorio. 

 Il livello di sufficienza richiede abilità e conoscenze complete ma non approfondite in relazione ai 
contenuti proposti. 

Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti punti: impegno, applicazione, costanza nello studio; 
livello di conoscenza dei contenuti; partecipazione all’attività didattica e alla vita della classe; progressi 
registrati rispetto alla situazione di partenza; andamento generale della classe; comportamento relativo ai 
doveri dello studente. 

 

COMPETENZE E O.S.A. PROGRAMMATI E NON CONSEGUITI CON RELATIVA MOTIVAZIONE 

L’interesse degli alunni alle parti teoriche della disciplina, è stato piuttosto scarso e anche nella parte 
applicativa in laboratorio la partecipazione è discontinua e disomogenea. L’impegno non sempre 
adeguato nel lavoro in classe e a casa, e una  presenza incostante ha reso necessario dover riprendere 
più volte uno stesso argomento.   
Tutto ciò ha portato a sintetizzare e/o sacrificare la trattazione di parti di argomenti inizialmente previsti. 
Lo svolgimento del programma preventivato è risultato incompleto; in particolare sono stati affrontati in 
modo non approfondito i seguenti argomenti:  
Le macchine utensili  CNC, la fresatrice; il sistema della Qualità, 
I sistemi di Trasmissione del Moto: solo  cenni su: innesti, invertitori, cambi di velocità, variatori di velocità. 

 
LIBRI DI TESTO / ATTREZZATURE 

Libro di testo in adozione (autore: MASSIMO PASQUINELLI, titolo: TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI, Editore: CAPPELLI), manuali, dispense fornite dai docenti, internet, attrezzatura di 
laboratorio 

 
DOCENTI 

Prof. Giorgio Ibba , ITP Prof. Antonio Bachisio Gattus 

 



DISCIPLINA 

TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 

 

PECUP 

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa;  

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;  

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 
civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario riconoscere e applicare i principi 
dell’organizzazione della gestione e del controllo dei diversi processi produttivi;  

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 Comunicazione nella madrelingua 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti (sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici); redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

 Comunicazione nelle lingue straniere 
Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

 Competenze matematiche 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative; utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 Competenza digitale 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.  

 Imparare a imparare 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale; reperire, organizzare, 
utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio.  

 Competenze sociali e civiche 
Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento 
alla Costituzione; collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone.  

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e 
pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.  

 Consapevolezza ed espressione culturale 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere gli aspetti geografici, 
ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

 Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche. 

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità 
di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 



modalità e delle procedure stabilite.  

 Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 
collaborando alla fase di collaudo e di installazione.  

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 
efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Conoscere e comprendere le caratteristiche di un amplificatore analogico 

 Conoscere i diversi tipi di amplificatori 

 Conoscere le principali configurazioni degli amplificatori operazionali.  

 Essere in grado di realizzare semplici progettazioni sia nel campo dei circuiti con amplificatori 
operazionali. 

 Conoscere come è realizzato un filtro attivo e passivo. 

 Conoscere gli elementi fondamentali, il funzionamento e le applicazioni di un filtro. 

 Conoscere la differenza fra un filtro attivo e uno passivo. 

 Macchine elettriche e principi di funzionamento dei principali componenti. 

 Impianti di avviamento e ricarica della batteria.  

 Principi di funzionamento del motore elettrico.  

 Componenti del motorino di avviamento.  

 L’alternatore. 

 Principi di funzionamento delle macchine elettriche e ibride. 

 
ATTIVITÀ METODOLOGICHE 

 Lezione frontale 

 Lezione partecipata 

 Lavoro di gruppo 

 Esercitazione scritta 

 Esercitazione di laboratorio 

 Uso e produzione di materiali multimediali 

 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Verifica scritta, orale, delle esercitazioni di laboratorio. 

 Tipologie degli strumenti di verifica: domande a risposta aperta, risoluzione di esercizi, prove 
strutturate, relazioni scritte, esercitazioni di laboratorio. 

 Il livello di sufficienza richiederà abilità e conoscenze complete ma non approfondite in relazione 
ai contenuti proposti. 

 Per la valutazione si terrà conto dei seguenti punti: impegno, applicazione, costanza nello studio; 
livello di conoscenza dei contenuti; partecipazione all’attività didattica e alla vita della classe; 
progressi registrati rispetto alla situazione di partenza; andamento generale della classe; 
comportamento relativo ai doveri dello studente. 

 
SCELTE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 

Il corso è utile a formare la figura di manutentore mezzi di trasporto, tenendo conto delle richieste del 
mondo del lavoro. Si pone, dunque, l’obiettivo di far conseguire allo studente risultati di apprendimento 
che gli consentano, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa del settore, di utilizzare le 
tecnologie e gli strumenti specifici per garantire e certificare la messa a punto di impianti e macchine, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 
Un buon manutentore deve possedere cultura e conoscenze tecniche trasversali, capacità di 
collegamento fra eventi, guasti, cause ed effetti per ottenere diagnosi corrette, semplici e risolutive.  

 

LIBRI DI TESTO 

Tecnologie Elettrico Elettroniche E Applicazioni 3 Set - Edizione Mista / Volume 3 + Online – Autori: 
Vittorio Savi, Luigi Vacondio – Editore: Calderini 

 

DOCENTI 

Prof. Giovanni Farina; Prof. Graziano Carta 



DISCIPLINA 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 

PECUP 

La disciplina LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI concorre a far conseguire allo studente, al  

termine del percorso quinquennale di istruzione professionale del settore “Industria e artigianato”, 

indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto”, risultati 

di apprendimento che lo mettono in grado di: 

utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche; utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 

corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 

individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire 

nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 

procedure stabilite; utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 

regolazioni dei sistemi e degli impianti; garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle 

macchine a regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e di installazione; gestire le  esigenze del  

committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente 

correlati alle richieste. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

• Comunicazione nella madrelingua 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti (sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici); redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni  professionali. 

• Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare 

riferimento alla Costituzione; collaborare e partecipare comprendendo i diversi  punti di vista delle 

persone. 

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

• Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni;  valutare rischi e 

opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e 

pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 

• Consapevolezza ed espressione culturale 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta  fruizione 

e valorizzazione; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 

COMPETENZE ACQUISITE 

• Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza,  strumenti e 

tecnologie specifiche. 

• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione.  

• Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di 

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

 

DOCENTE 

Prof. Antonio Bachisio Gattus 

  



 

9. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
 

 Verbali del Consiglio di Classe 

 Pagelle  

 PTOF 

 Compiti, elaborati, test svolti da ciascun alunno 

 Programmi svolti dai docenti 

 Relazioni alunni DSA 

 Curriculum dello Studente 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente:  

 Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, e in particolare l’articolo 1, 
comma 956, che dispone che “in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al 
fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del 
secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del 
Ministro dell'istruzione, possono, sentite le competenti Commissioni parlamentari, essere 
adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli 
esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui 
all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 giugno 2020, n. 41”. 

 Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, riguardante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l’articolo 1. 

 Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4, recante “Statuto speciale per la Valle d’Aosta”. 

 Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate”. 

 Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di “Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”.  

 Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto 
allo studio e all’istruzione”. 

 Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, riguardante “Norme generali e livelli essenziali 
delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a 
norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”. 

 Legge 25 gennaio 2006, n. 29, concernente “Disposizioni per l’adempimento di obblighi 
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005”, e in 
particolare l’articolo 12. 

 Decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, avente a oggetto “Disposizioni per incentivare 
l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione” e in particolare l’articolo 7, comma 2. 

 Legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, e in particolare 
l’articolo 32. 

 Legge 8 ottobre 2010, n. 170, riguardante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico”. 

 Legge 13 luglio 2015, n. 107, di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

 Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, concernente “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

 Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, avente a oggetto “Norme per la promozione 



dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, 
lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

 Legge 20 agosto 2019, n. 92, di “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica”. 

 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, riguardante “Misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 24 
aprile 2020, n. 27, e in particolare, l’articolo 73, comma 2-bis e l’articolo 87, comma 3-ter. 

 Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, concernente “Proroga dello stato di emergenza 
nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”. 

 Legge della Regione autonoma Valle d’Aosta 17 dicembre 2018, n.11, recante “Disciplina 
dello svolgimento delle prove di francese all’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in 
Valle d’Aosta”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, “Regolamento recante lo 
statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme 
in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo21, della legge 15 
marzo 1999, n. 59”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, “Regolamento recante 
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità 
applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”, ed in particolare 
l’articolo 14, comma 7. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, “Regolamento recante norme 
per il riordino degli istituti professionali a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, “Regolamento recante norme 
per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, “Regolamento recante 
revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, “Regolamento recante 
norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione 
per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, “Regolamento di 
organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma 
dell’articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”. 

 Direttiva 15 luglio 2010, n. 57, recante “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento 
degli istituti tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88”. 

 Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, 
“Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 
concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi 
liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 
2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3 del medesimo regolamento”. 

 Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, 
concernente le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo 
di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia, nonché le forme di verifica e di 
valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di 
Disturbo Specifico di Apprendimento. 

 Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 gennaio 2011, n. 4, col 
quale sono state adottate le “Linee guida” per la realizzazione di organici raccordi tra i 
percorsi quinquennali degli Istituti Professionali come riordinati dal citato DPR 87/2010 e i 



percorsi di Istruzione e formazione professionale, di seguito denominati percorsi di IeFP. 

 Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, in materia di “Linee guida per il secondo biennio e quinto 
anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno”. 

 Direttiva 16 gennaio 2012, n. 5, in materia di “Linee guida per il secondo biennio e quinto 
anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Secondo biennio e quinto anno”. 

 Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95, 
riguardante le “Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni funzionanti 
presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto- ESABAC (rilascio del doppio 
diploma italiano e francese)”. 

 Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 agosto 2016, n. 614, 
concernente le “Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti 
presso Istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto «ESABAC TECHNO» (rilascio del 
duplice diploma italiano e francese, dell’Esame di Stato di Istituto tecnico e del Baccalauréat 
tecnologico”). 

 Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 384, 
recante “Disposizioni per lo svolgimento dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione 
nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie con progetti EsaBac ed EsaBac techno”.  

 Decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020, n. 35, di adozione delle “Linee guida per 
l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 
92”. 

 Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2020, n. 88, concernente l’adozione del modello 
del diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione e il modello del Curriculum dello studente. 

 Decreto del Ministro dell’istruzione 7 agosto 2020, n. 89, di “Adozione delle Linee guida sulla 
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 
39”. 

 Decreto del Ministro dell’istruzione 6 agosto 2021, n. 257, di “Adozione del Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”. 

 Nota direttoriale 12 novembre 2021, n. 28118, avente ad oggetto “Esame di Stato conclusivo 
del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2021/2022 - Candidati interni ed esterni: 
termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione”.  

 
Il presente documento è stato elaborato, revisionato e approvato in videoconferenza in 

data 12 maggio 2022, e sottoscritto, in ratifica, dal Dirigente Scolastico. 
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