
1 
 

 

 
 
 

I.I.S.S. “Enrico Medi” Palermo 
 

 
 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 

Anno scolastico 2021 – 2022 
 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5       A MRV 
Settore: Industria e Artigianato Indirizzo: Manutenzione e 

Assistenza Tecnica Opzione: “Manutenzione Mezzi di Trasporto” 

 
Coordinatore: Prof. Ing. Sebastiano Quadarella 





2 
 

Sommario 

1. PROFILO PROFESSIONALE: Manutentore Mezzi di Trasporto ........................................................................................ 3 

2. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE ..................................................................................................... 6 

3. PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE .......................................................................................................... 12 

4. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO .............................................................. 13 

5. ATTIVITÀ, PERCORSI, PROGETTI SVOLTI NELL'AMBITO DI  “EDUCAZIONE CIVICA” E “CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE” .............................................................................................................................................................. 14 

6. CRITERI DI VERIFICA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE ........................................................................................ 15 

7. PROVE DEGLI ESAMI DI STATO 2021/22 E GRIGLIE DI VALUTAZIONE .............................................................. 19 

8. RELAZIONE FINALE DOCENTI ..................................................................................................................................... 20 

9. PROGRAMMI SVOLTI ..................................................................................................................................................... 52 
 

 
ALLEGATI 
 

A1. Elenco Alunni  

A2. Simulazione prima prova scritta 

A3. Simulazione  seconda prova scritta 

A4. Documento 15 maggio alunno con PEI 

A5. Griglie di Valutazione 



3 
 

 
1. PROFILO PROFESSIONALE: Manutentore Mezzi di Trasporto 

Il PECUP della classe 5 A MRV dell'Istruzione professionale, settore Industria e artigianato, 
indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica è desunto dall'allegato A del DPR 87/2010, 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. 

L’opzione Manutenzione Mezzi di Trasporto è stata istituita con il Decreto interministeriale del 24 
aprile 2012 nel cui allegato B2 è definito il profilo ed è tratta dai repertori delle opzioni previsti dal 
regolamento sugli istituti professionali (art. 8 comma 4 lett. c) del DPR 87/10. 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELL'INDIRIZZO MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA 
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, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) 
e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 
È in grado di: 
• controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del 

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

• osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi; 
• organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 

funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 
• utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 

presenti nei processi lavorativi e nei servizi che li coinvolgono; 
• gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 
• reperire e interpretare documentazione tecnica; 
• assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 
• agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 

responsabilità; 
• segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 
• operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 

I risultati di apprendimento sopra descritti sono declinati in termini di competenze. 
In particolare, il diplomato in "Manutenzione e assistenza tecnica", opzione "Manutenzione 

Mezzi di Trasporto" a conclusione del percorso quinquennale (PECUP) consegue le seguenti: 

COMPETENZE GENERALI 
• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti 

con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; 
• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 
• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente; 
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• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo  

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

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi 
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 
collettivo. 

• 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 

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare  

• 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. 

• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi. 

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

• Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

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

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
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, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione 
alle esigenze espresse dal territorio. È in grado di: 
• controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del 

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

• osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi; 
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• 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 dei mezzi di 
trasporto” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente 
con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai 
fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di 
trasporto di interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” - 
opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto” consegue i risultati di apprendimento descritti nel 
punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito descritti in termini di competenze. 

1) Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 
trasporto. 

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

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

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

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

6) Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e degli impianti 
relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli utenti. 

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

 
Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Mezzi di 
trasporto”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le 
esigenze del territorio. 
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2. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

In funzione del livello medio del gruppo classe, nel rispetto di quanto previsto nella 
programmazione di istituto e dal PTOF in corso di validità, il C.d.C. ha prefissato come obiettivo il 
consolidamento delle competenze chiave di cittadinanza come previsto dal testo Raccomandazione 
relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente , approvata dal Parlamento Europeo 
il 22 maggio del 2018 attraverso metodologie ed approcci didattici comuni, integrazione di contenuti 
disciplinari e attività scolastiche ed extrascolastiche. 

 
Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in 
società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si 
sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita 
adulta, mediante l’apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la 
famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità. 

 
Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di esse contribuisce a una 
vita fruttuosa nella società. Le competenze possono essere applicate in molti contesti differenti e in 
combinazioni diverse. Esse si sovrappongono e sono interconnesse; gli aspetti essenziali per un 
determinato ambito favoriscono le competenze in un altro. Elementi quali il pensiero critico, la 
risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, 
la creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave. Il quadro di 
riferimento delinea otto tipi di competenze chiave: 

 
1. competenza alfabetica funzionale; 
2. competenza multilinguistica; 
3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;  
4. competenza digitale; 
5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
6. competenza in materia di cittadinanza; 
7. competenza imprenditoriale; 
8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Di seguito si riporta una disamina del significato e dell’importanza delle competenze sopra elencate 
 

Competenza alfabetica funzionale 
 

La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, 
creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando 
materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di 
comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo. 

 
Il suo sviluppo costituisce la base per l’apprendimento successivo e l’ulteriore interazione 
linguistica. A seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale può essere sviluppata nella 
lingua madre, nella lingua dell’istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una 
regione. 

 
Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 

 
Tale competenza comprende la conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione 
delle informazioni scritte e quindi presuppone la conoscenza del vocabolario, della grammatica 
funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta la conoscenza dei principali tipi di 
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interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di 
diversi stili e registri della lingua. 

 
Le persone dovrebbero possedere l’abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di 
situazioni e di sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della situazione. Questa 
competenza comprende anche la capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, 
raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in 
modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Essa comprende il 
pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e di servirsene. 

 
Un atteggiamento positivo nei confronti di tale competenza comporta la disponibilità al dialogo 
critico e costruttivo, l’apprezzamento delle qualità estetiche e l’interesse a interagire con gli altri. 
Implica la consapevolezza dell’impatto della lingua sugli altri e la necessità di capire e usare la 
lingua in modo positivo e socialmente responsabile. 

 
Competenza multilinguistica 

 
Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace 
allo scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con la competenza 
alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali 
a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche comprendono una 
dimensione storica e competenze interculturali. Tale competenza si basa sulla capacità di mediare 
tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di 
riferimento. Secondo le circostanze, essa può comprendere il mantenimento e l’ulteriore sviluppo 
delle competenze relative alla lingua madre, nonché l’acquisizione della lingua ufficiale o delle 
lingue ufficiali di un paese. 

 
Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 

 
Questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale di lingue 
diverse e la consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici. È 
importante la conoscenza delle convenzioni sociali, dell’aspetto culturale e della variabilità dei 
linguaggi. 

 
Le abilità essenziali per questa competenza consistono nella capacità di comprendere messaggi orali, 
di iniziare, sostenere e concludere conversazioni e di leggere, comprendere e redigere testi, a livelli 
diversi di padronanza in diverse lingue, a seconda delle esigenze individuali. Le persone dovrebbero 
saper usare gli strumenti in modo opportuno e imparare le lingue in modo formale, non formale e 
informale tutta la vita. 

 
Un atteggiamento positivo comporta l’apprezzamento della diversità culturale nonché l’interesse e 
la curiosità per lingue diverse e per la comunicazione interculturale. Essa presuppone anche rispetto 
per il profilo linguistico individuale di ogni persona, compresi sia il rispetto per la lingua materna di 
chi appartiene a minoranze e/o proviene da un contesto migratorio che la valorizzazione della lingua 
ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese come quadro comune di interazione. 

 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

 
La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione 
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matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida 
padronanza della competenza aritmetico- matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e 
dell’attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la 
capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, 
grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

 
Mentre la competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda 
usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la 
sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti 
empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di 
tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. 
La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti 
determinati dall’attività umana e della responsabilità individuale del cittadino. 

 
Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 

 
La conoscenza necessaria in campo matematico comprende una solida conoscenza dei numeri, delle 
misure e delle strutture, delle operazioni fondamentali e delle presentazioni matematiche di base, la 
comprensione dei termini e dei concetti matematici e la consapevolezza dei quesiti cui la matematica 
può fornire una risposta. 

 
Le persone dovrebbero saper applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto 
quotidiano nella sfera domestica e lavorativa (ad esempio in ambito finanziario) nonché seguire e 
vagliare concatenazioni di argomenti. Le persone dovrebbero essere in grado di svolgere un 
ragionamento matematico, di comprendere le prove matematiche e di comunicare in linguaggio 
matematico, oltre a saper usare i sussidi appropriati, tra i quali i dati statistici e i grafici, nonché di 
comprendere gli aspetti matematici della digitalizzazione. 
Un atteggiamento positivo in relazione alla matematica si basa sul rispetto della verità e sulla 
disponibilità a cercare le cause e a valutarne la validità. 

 
Per quanto concerne scienze, tecnologie e ingegneria, la conoscenza essenziale comprende i principi 
di base del mondo naturale, i concetti, le teorie, i principi e i metodi scientifici fondamentali, le 
tecnologie e i prodotti e processi tecnologici, nonché la comprensione dell’impatto delle scienze, 
delle tecnologie e dell’ingegneria, così come dell’attività umana in genere, sull’ambiente naturale. 
Queste competenze dovrebbero consentire alle persone di comprendere meglio i progressi, i limiti e 
i rischi delle teorie, applicazioni e tecnologie scientifiche nella società in senso lato (in relazione alla 
presa di decisione, ai valori, alle questioni morali, alla cultura ecc.). 

 
Tra le abilità rientra la comprensione della scienza in quanto processo di investigazione mediante 
metodologie specifiche, tra cui osservazioni ed esperimenti controllati, la capacità di utilizzare il 
pensiero logico e razionale per verificare un’ipotesi, nonché la disponibilità a rinunciare alle proprie 
convinzioni se esse sono smentite da nuovi risultati empirici. Le abilità comprendono inoltre la 
capacità di utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari tecnologici nonché dati scientifici per 
raggiungere un obiettivo o per formulare una decisione o conclusione sulla base di dati probanti. Le 
persone dovrebbero essere anche in grado di riconoscere gli aspetti essenziali dell’indagine 
scientifica ed essere capaci di comunicare le conclusioni e i ragionamenti afferenti. 

 
Questa competenza comprende un atteggiamento di valutazione critica e curiosità, l’interesse per le 
questioni etiche e l’attenzione sia alla sicurezza sia alla sostenibilità ambientale, in particolare per 
quanto concerne il progresso scientifico e tecnologico in relazione all’individuo, alla famiglia, alla 
comunità e alle questioni di dimensione globale. 
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Competenza digitale 
 

La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 
Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, 
l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la 
sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative alla 
cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero 
critico. 

 
Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 

 
Le persone dovrebbero comprendere in che modo le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla 
comunicazione, alla creatività e all’innovazione, pur nella consapevolezza di quanto ne consegue in 
termini di opportunità, limiti, effetti e rischi. Dovrebbero comprendere i principi generali, i 
meccanismi e la logica che sottendono alle tecnologie digitali in evoluzione, oltre a conoscere il 
funzionamento e l’utilizzo di base di diversi dispositivi, software e reti. Le persone dovrebbero 
assumere un approccio critico nei confronti della validità, dell’affidabilità e dell’impatto delle 
informazioni e dei dati resi disponibili con strumenti digitali ed essere consapevoli dei principi etici e 
legali chiamati in causa con l’utilizzo delle tecnologie digitali. 

 
Le persone dovrebbero essere in grado di utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la 
cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la collaborazione con gli altri e la creatività nel 
raggiungimento di obiettivi personali, sociali o commerciali. Le abilità comprendono la capacità di 
utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, creare, programmare e condividere contenuti digitali. Le 
persone dovrebbero essere in grado di gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità 
digitali, oltre a riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale o robot e interagire 
efficacemente con essi. 

 
Interagire con tecnologie e contenuti digitali presuppone un atteggiamento riflessivo e critico, ma 
anche improntato alla curiosità, aperto e interessato al futuro della loro evoluzione. Impone anche un 
approccio etico, sicuro e responsabile all’utilizzo di tali strumenti. 

 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di 
riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli 
altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la 
propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a 
imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, 
nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di 
empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

 
Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 
Per il successo delle relazioni interpersonali e della partecipazione alla società è essenziale 
comprendere i codici di comportamento e le norme di comunicazione generalmente accettati in 
ambienti e società diversi. La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare 
richiede inoltre la conoscenza degli elementi che compongono una mente, un corpo e uno stile di 
vita salutari. Presuppone la conoscenza delle proprie strategie di apprendimento preferite, delle 
proprie necessità di sviluppo delle competenze e di diversi modi per sviluppare le competenze e per 
cercare le occasioni di istruzione, formazione e carriera, o per individuare le forme di orientamento 
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e sostegno disponibili. 
 

Vi rientrano la capacità di individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di gestire la complessità, 
di riflettere criticamente e di prendere decisioni. Ne fa parte la capacità di imparare e di lavorare sia 
in modalità collaborativa sia in maniera autonoma, di organizzare il proprio apprendimento e di 
perseverare, di saperlo valutare e condividere, di cercare sostegno quando opportuno e di gestire in 
modo efficace la propria carriera e le proprie interazioni sociali. Le persone dovrebbero essere 
resilienti e capaci di gestire l’incertezza e lo stress. Dovrebbero saper comunicare costruttivamente 
in ambienti diversi, collaborare nel lavoro in gruppo e negoziare. Ciò comprende: manifestare 
tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi, oltre alla capacità di creare fiducia e 
provare empatia. 

 
Tale competenza si basa su un atteggiamento positivo verso il proprio benessere personale, sociale e 
fisico e verso l’apprendimento per tutta la vita. Si basa su un atteggiamento improntato a 
collaborazione, assertività e integrità, che comprende il rispetto della diversità degli altri e delle loro 
esigenze, e la disponibilità sia a superare i pregiudizi, sia a raggiungere compromessi. Le persone 
dovrebbero essere in grado di individuare e fissare obiettivi, di automotivarsi e di sviluppare 
resilienza e fiducia per perseguire e conseguire l’obiettivo di apprendere lungo tutto il corso della 
loro vita. Un atteggiamento improntato ad affrontare i problemi per risolverli è utile sia per il 
processo di apprendimento sia per la capacità di gestire gli ostacoli e i cambiamenti. Comprende il 
desiderio di applicare quanto si è appreso in precedenza e le proprie esperienze di vita nonché la 
curiosità di cercare nuove opportunità di apprendimento e sviluppo nei diversi contesti della vita. 

 
Competenza in materia di cittadinanza 

 
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e 
di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità. 

 
Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 

 
La competenza in materia di cittadinanza si fonda sulla conoscenza dei concetti e dei fenomeni di 
base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, l’economia e la 
cultura. Essa presuppone la comprensione dei valori comuni dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del 
trattato sull’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Comprende 
la conoscenza delle vicende contemporanee nonché l’interpretazione critica dei principali eventi 
della storia nazionale, europea e mondiale. Abbraccia inoltre la conoscenza degli obiettivi, dei 
valori e delle politiche dei movimenti sociali e politici oltre che dei sistemi sostenibili, in particolare 
dei cambiamenti climatici e demografici a livello globale e delle relative cause. È essenziale la 
conoscenza dell’integrazione europea, unitamente alla consapevolezza della diversità e delle identità 
culturali in Europa e nel mondo. Vi rientra la comprensione delle dimensioni multiculturali e 
socioeconomiche delle società europee e del modo in cui l’identità culturale nazionale contribuisce 
all’identità europea. 

 
Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi 
efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo 
sostenibile della società. Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità integrate di 
risoluzione dei problemi, nonché la capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo 
costruttivo alle attività della comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello 
locale e nazionale al livello europeo e internazionale. Presuppone anche la capacità di accedere ai 
mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con 
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essi, nonché di comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche. 
 

Il rispetto dei diritti umani, base della democrazia, è il presupposto di un atteggiamento responsabile 
e costruttivo. La partecipazione costruttiva presuppone la disponibilità a partecipare a un processo 
decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. Comprende il sostegno della diversità 
sociale e culturale, della parità di genere e della coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della 
promozione di una cultura di pace e non violenza, nonché della disponibilità a rispettare la privacy 
degli altri e a essere responsabili in campo ambientale. L’interesse per gli sviluppi politici e 
socioeconomici, per le discipline umanistiche e per la comunicazione interculturale è indispensabile 
per la disponibilità sia a superare i pregiudizi sia a raggiungere compromessi ove necessario e a 
garantire giustizia ed equità sociali. 
 
Competenza imprenditoriale  

 
La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 
trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di 
problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità 
collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o 
finanziario. 

 
Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 

 
La competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza che esistono opportunità e contesti 
diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni nell’ambito di attività personali, sociali e 
professionali, e la comprensione di come tali opportunità si presentano. Le persone dovrebbero 
conoscere e capire gli approcci di programmazione e gestione dei progetti, in relazione sia ai 
processi sia alle risorse. Dovrebbero comprendere l’economia, nonché le opportunità e le sfide 
sociali ed economiche cui vanno incontro i datori di lavoro, le organizzazioni o la società. 
Dovrebbero inoltre conoscere i principi etici e le sfide dello sviluppo sostenibile ed essere 
consapevoli delle proprie forze e debolezze. 

 
Le capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività, che comprende immaginazione, pensiero 
strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un contesto di 
innovazione e di processi creativi in evoluzione. Comprendono la capacità di lavorare sia 
individualmente sia in modalità collaborativa in gruppo, di mobilitare risorse (umane e materiali) e 
di mantenere il ritmo dell’attività. Vi rientra la capacità di assumere decisioni finanziarie relative a 
costi e valori. È essenziale la capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri e di 
saper gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio in quanto fattori rientranti nell’assunzione di 
decisioni informate. 

 
Un atteggiamento imprenditoriale è caratterizzato da spirito d’iniziativa e autoconsapevolezza, 
proattività, lungimiranza, coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi. Comprende il 
desiderio di motivare gli altri e la capacità di valorizzare le loro idee, di provare empatia e di 
prendersi cura delle persone e del mondo, e di saper accettare la responsabilità applicando approcci 
etici in ogni momento. 

 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il 
rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture 
e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed 
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esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una 
serie di modi e contesti. 

 
Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 

 
Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, 
regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le loro 
tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di come tali espressioni possono 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui. Essa include la comprensione 
dei diversi modi della comunicazione di idee tra l’autore, il partecipante e il pubblico nei testi scritti, 
stampati e digitali, nel teatro, nel cinema, nella danza, nei giochi, nell’arte e nel design, nella 
musica, nei riti, nell’architettura oltre che nelle forme ibride. Presuppone la consapevolezza 
dell’identità personale e del patrimonio culturale all’interno di un mondo caratterizzato da diversità 
culturale e la comprensione del fatto che le arti e le altre forme culturali possono essere strumenti 
per interpretare e plasmare il mondo. 

 
Le relative abilità comprendono la capacità di esprimere e interpretare idee figurative e astratte, 
esperienze ed emozioni con empatia, e la capacità di farlo in diverse arti e in altre forme culturali. 
Comprendono anche la capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione 
personale, sociale o commerciale mediante le arti e altre forme culturali e la capacità di impegnarsi 
in processi creativi, sia individualmente sia collettivamente. 

 
Il perseguire il consolidamento delle competenze chiave sopra elencate è stato il filo conduttore 
delle programmazioni didattiche curriculare di ogni singola discipline ed ogni docente ha messo in 
atto le strategie didattiche possibili e gli strumenti possibili durante i loro insegnamenti come sarà 
ribadito in seguito nelle relazioni finali allegate al presente documenti 

 
 

3. PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 
 

La classe 5 A MRV è una classe formata da 9 alunni, di cui 1 non frequentante dall’inizio dell’anno, 
1 con BES (Piano Educativo Individualizzato per obiettivi minimi) con prove equipollenti e/o 
semplificate, aventi la medesima valenza formativa delle prove somministrate agli studenti della 
classe. In riferimento all’andamento generale, la classe risulta vivace ed evidenzia, lacune pregresse e 
scarso impegno. Ciò determina, talvolta, la necessità di qualche moderato intervento degli insegnanti 
durante lo svolgimento delle lezioni. 
Le osservazioni e i colloqui hanno evidenziato: 

• livello culturale: omogeneo; 
• livello di socializzazione: discreto; 
• livello di attenzione: insufficiente; 
• partecipazione al dialogo educativo: sufficiente; 
• comportamento durante l’attività didattica: sufficiente; 

La classe risulta omogenea dal punto di vista delle capacità di base. Nel complesso si rilevava 
un livello di partenza insufficiente 
 
Le attività programmate all'inizio dell'anno scolastico si sono svolte, con un certo rallentamento 
dovuto a impegno ed applicazione sia a casa che a scuola non sempre costanti; pertanto il CdC, nel 
rispetto dei tempi di assimilazione che la classe nel complesso ha mostrato, talvolta ha prolungato i 
tempi per favorire l'apprendimento. In generale, le attività programmate all'inizio dell'anno scolastico 
si sono svolte con un certo rallentamento, pertanto le attività curriculari sono state di volta in volta 
adeguate ai tempi di assimilazione della classe, semplificandone i contenuti con attività nel rispetto 
dei tempi di consegne prefissati dai docenti nelle piattaforma di e-learning “Classroom”. Dal punto di 
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vista didattico, il livello delle competenze acquisite risulta generalmente nelle varie discipline quasi 
sufficiente; questo a causa sia di una rielaborazione a casa alquanto discontinua, interesse 
superficiale, di una metodologia di studio tesa più alla memorizzazione che all’effettiva 
rielaborazione dei contenuti, di mancato rispetto delle consegne. 
In generale, per la produzione orale, gli alunni presentano, in modo non omogeneo, alcune difficoltà 
espressive, mentre alcuni possiedono un'accettabile proprietà di linguaggio. 
Relativamente alla produzione scritta, diversi alunni presentano delle difficoltà relative alla 
pianificazione dei testi, alla ricchezza lessicale e alla complessità sintattica. 
Nella disciplina Inglese il profilo generale che scaturisce è quello di una classe in seno alla quale si 
riscontrano due fasce di rendimento: alcuni profili personali si caratterizzano per discrete conoscenze 
e discrete doti espositive e analitiche, autonomia nel metodo di lavoro e responsabilità nell’impegno 
individuale e nella partecipazione al lavoro di classe; altri discenti sono pervenuti a un sufficiente 
livello di apprendimento dimostrando una conoscenza organica dei contenuti sostanziali e una 
competenza linguistica molto semplice con qualche insicurezza nell’uso delle funzioni comunicative.  
Per quanto riguarda il percorso di PCTO si può sostenere che gli alunni hanno partecipato poco e con 
scarso interesse. I risultati in termini di competenze acquisite sono mediamente sufficienti. Le attività 
hanno previsto la partecipazione anche a corsi in modalità e-learnig su piattaforma “Educazione 
digitale”, attività formative finalizzate all’Orientamento in uscita e stage in azienda. 

 
 

4. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 

Le attività di PCTO, progettate con uno sviluppo triennale, si sono svolte in due annualità a causa 
dell’emergenza sanitaria, con ricaduta didattica nelle valutazioni dell’area professionalizzante. Il percorso 
PCTO per gli alunni della classe 5 A MRV si è sviluppata nel corso degli anni scolastici, 2019-20,  
2020-21 e 2021-22 per complessive 210 ore per i ragazzi che hanno seguito il percorso progettato dal 
CdC. I progetti specifici sono esplicitati sotto. 

 
Terzo anno 
A causa dell’emergenza sanitaria da COVID 19 tutte le attività programmate di PCTO sono state 
interrotte. 
 
Quarto anno 

- Corso su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, parte generale: 4h 
- Corso su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, parte specifica, rischio medio: 8h 
- Corso TEXA: 40h 
- Seminario ENI: 4h 
- Stage in azienda: 58h  

Totale 114h 
 

Quinto anno 
- Corso TEXA: 40h 
- Stage in azienda: 70h  
- Orientamento in uscita: 6h  

Totale 116h 
 
Al fine di garantire la trasversalità, si sono attivati in parallelo dei percorsi formativi  in modalità e-
learning tramite il sito “Educazione digitale” con un monte ore complessivo pari a 205h 
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5. ATTIVITÀ, PERCORSI, PROGETTI SVOLTI NELL'AMBITO DI  “EDUCAZIONE 

CIVICA” E “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 
La legge 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto l’insegnamento dell’educazione civica come materia 
trasversale con voto autonomo. 
Tre sono gli assi attorno a cui ruota il nuovo insegnamento: lo studio della Costituzione, lo sviluppo 
sostenibile, la cittadinanza digitale. In particolare, attraverso lo studio della Costituzione le 
studentesse e gli studenti approfondiscono lo studio della nostra Carta costituzionale e delle principali 
leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo è quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i 
propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino pienamente e con 
consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale della loro comunità. Sul tema dello sviluppo 
sostenibile gli alunni sono formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Rientrano in questo asse anche 
l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi di protezione civile. Particolare attenzione 
viene poi data alla “Cittadinanza digitale” per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi 
mezzi di comunicazione digitali, secondo un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzando gli 
studenti e le studentesse rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social media e alla 
navigazione in Rete. 

 
PERCORSI DI EDUCAZIONE 

CIVICA 
TITOLO UDA SOSTENIBILITÀ PER TUTTO E IN TUTTO, ANCHE PER 

LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 
TEMATICHE  Obiettivi dell’Agenda 2030 correlati alla manutenzione dei 

mezzi di trasporto 
 Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela 

del patrimonio ambientale; 
 I reati ambientali, le responsabilità individuali e collettive; 
 Ambiente, cultura e salute 
 Educazione alla salute e al benessere; 
 Lo stato di “salute” secondo l’OMS; 
 Igiene e lotta alle malattie infettive 
 Il settore agroalimentare italiano. 
 Il commercio equo e solidale. 
 I Gruppi di Acquisto Solidale. 
 La sicurezza stradale, multe, ricorsi e annullamenti 
 Protezione civile 
 Educazione al volontariato e alla solidarietà 

OBIETTIVI Sviluppare la capacità di problem solving; 
Sviluppare e diffondere la cultura della solidarietà; 
Sviluppare la cittadinanza attiva; 
Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica; 
Acquisire uno stile alimentare corretto per la salvaguardia della 
salute; 
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6. CRITERI DI VERIFICA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda la valutazione si fa riferimento ai criteri valutativi adottati dal Collegio dei 
docenti nel PTOF 2019/22 e che saranno applicati nello scrutinio finale. 
In merito ai criteri di valutazione come da quelli deliberati in sede di Dipartimento, il Consiglio di 
classe, a seguito dell'emergenza epidemiologica, ha indicato in particolare: per quel che riguarda il 
rispetto dei tempi di consegna si terrà conto di coloro che palesano difficoltà con la didattica a 
distanza; per la partecipazione attiva alle proposte didattiche in relazione agli strumenti a 
disposizione dell'alunno si cercherà in tutti i modi di sollecitare gli allievi, al fine di ridurre i casi di 
abbandono; in relazione alla capacità di rielaborare i contenuti in funzione della consegna, nel 
proporre attività scritta e/o orale particolare attenzione sarà posta dal docente al contenuto, più che 
alla forma; infine per quel che riguarda l'autonomia nello studio, anche in assenza di modalità 
interattive, sarà valorizzato quell'alunno che avrà rispettato la consegna in maniera autonoma. 

 
Classi 5 
Vengono ammessi agli Esami di Stato gli studenti che riportano una valutazione non inferiore a 
6/10 in ogni materia e in condotta. 
Per quanto riguarda la valutazione per la corrispondenza fra livelli di apprendimento e voti in decimi 
si fa riferimento alla seguente griglia di valutazione riportata nel PTOF dell'Istituto ed integrata: 

 
PARAMETRI 

Voto Livelli Prestazioni 

1 - 3 Gravemente 
Insufficiente 

L'alunno non conosce gli argomenti non ha compreso i concetti 
non sa analizzare problemi e situazioni non sa sintetizzare 
non è in grado di valutare 

4 Insufficiente 

L'alunno ha una conoscenza frammentaria e superficiale ha 
compreso parzialmente i concetti effettua analisi parziali e solo 
occasionali effettua sintesi parziali ed imprecise non è in grado di 
valutare 

5 Lievemente 
Insufficiente 

L'alunno ha una conoscenza quasi completa ha compreso i concetti 
ma non è sicuro nell'esposizione analizza problemi e situazioni solo 
se guidato sintetizza se guidato valuta superficialmente 

6 Sufficiente 

L'alunno ha una conoscenza corretta degli argomenti ha compreso i 
concetti e li esprime in modo corretto e quasi adeguato analizza 
problemi e situazioni non sempre autonomamente sintetizza se 
guidato valuta superficialmente 

7 Discreto 

L'alunno ha una conoscenza corretta ed approfondita degli 
argomenti ha compreso i concetti e li esprime con discreta 
sicurezza analizza problemi e situazioni autonomamente sintetizza 
se guidato valuta superficialmente 

8 Buono 

L'alunno ha una conoscenza completa ed approfondita degli 
argomenti ha compreso i concetti e li esprime con sicurezza 
analizza problemi e situazioni autonomamente sintetizza con 
sufficiente autonomia valuta correttamente senza dettagliare 
eccessivamente 

9 - 10 Ottimo 

L'alunno ha una conoscenza completa, approfondita e coordinata 
degli argomenti ha compreso i concetti e li esprime con sicurezza e 
convinzione analizza problemi e situazioni autonomamente, con 
sicurezza ed originalità sintetizza con autonomia valuta 
correttamente esprimendo il proprio pensiero con originalità 
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DIMENSIONI DELLA VALUTAZIONE 
Il  concetto di valutazione deve far riferimento ad una pluralità di dimensioni utili a considerare la 
complessità dei processi di apprendimento e di maturazione che, in questo momento così complicato, 
coinvolgono i nostri alunni. 
Pertanto si definiscono le seguenti dimensioni della valutazione: 

PERSONALE 
Valuta competenze trasversali personali - come l’impegno, la 
partecipazione e  l’interesse  che gli alunni mostrano nell’ambito dei 
processi educativi e formativi che i docenti stanno mettendo in atto. 

DIDATTICA Valuta le strategie operative messe in campo dagli alunni 
nell’esecuzione delle consegne e nella gestione delle proposte formative 

COGNITIVA 
Considera il livello di maturazione raggiunto dagli alunni analizzando i 
progressi rispetto alle situazioni di partenza, e i risultati conseguiti in 
termini di apprendimento. 

SOCIALE Valuta le dinamiche di interazione e collaborazione tra docenti e alunni e 
all’interno del gruppo classe. 

METACOGNITIVA 

Valuta la capacità degli alunni di mettere in relazione le conoscenze e le 
competenze acquisite, anche in contesti nuovi e complessi come quello 
attuale e di riflettere, in un’ottica di costante miglioramento, sui processi 
formativi e sulle strategie di apprendimento adottate. 

 
• INDICATORI PER LA FORMULAZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE 

1. frequenza: irregolare, regolare, assidua (nota n.1) 
2. comportamento: poco responsabile, vivace, corretto 
3. interesse e partecipazione: scarso, superficiale, adeguato, vivo 
4. impegno: scarso, discontinuo, costante, propositivo (nota n.2) 
5. ritmo di apprendimento: lento, normale, veloce 
6. metodo di lavoro: confuso, impreciso, efficace 
7. risultati globali: gravemente insufficienti, insufficienti, lievemente insufficienti, sufficienti, 

discreti, buoni, ottimi. 
8. risultati dei corsi di recupero: gravemente insufficienti, insufficienti, lievemente insufficienti, 

sufficienti, discreti, buoni, ottimi. 
 

Nota n.1: nelle valutazioni intermedie, la frequenza è da considerarsi “irregolare” se l’allievo è “a 
rischio annullamento dell’anno scolastico” cioè se il numero di assenze supera il 25% del numero 
complessivo di ore di lezione svolte; “regolare” se tale numero è compreso tra il 25% ed il 10% delle 
ore complessive di lezione svolte; “assidua”, se il numero di assenze risulta inferiore al 10% delle 
ore complessive di lezione svolte. Nello scrutinio finale, gli allievi che al netto delle deroghe avranno 
una percentuale di assenze superiore al 25%, non saranno ammessi alla valutazione di fine anno (art. 
14 comma 7 del DPR 122/09). 
Nota n.2: va considerata, tra gli indicatori dell’impegno, anche la partecipazione a progetti realizzati 
dalla scuola o ad attività extra - scolastiche come ad esempio il volontariato, attività sportive o attività 
che i Consigli di classe ritengono formative del “cittadino” e della persona. 

 
Agli alunni ammessi agli esami di Stato verrà attribuito il credito scolastico secondo gli specifici 
criteri elencati nel PTOF dell'Istituto: 

 
Criteri di attribuzione del credito scolastico 
Il credito scolastico esprime "la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da 
ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione 
anche l'assiduità della frequenza scolastica, la frequenza delle attività di alternanza scuola - lavoro, 
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l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed 
integrative ed eventuali crediti formativi" (art. 11 comma D.P.R. n.323 del 28/07/98)" 
Concorrono pertanto alla banda di oscillazione del credito scolastico: 
• Media scolastica con prima cifra decimale superiore o uguale a 5 
• Valutazione del comportamento uguale o maggiore di 8 

 
Concorrono inoltre alla banda di oscillazione del credito scolastico il voto condotta ≥ 8 (condizione 
necessaria attribuita in assenza di sanzioni disciplinari) unitamente al verificarsi di una delle 
seguenti condizioni: 
- Frequenza assidua con interesse e impegno nella partecipazione alle attività didattiche ed al dialogo 

educativo, 
- Frequenza assidua di progetti extracurriculari di almeno 20 ore seguiti con interesse e motivazione 

adeguati. 
- Partecipazione attiva ad iniziative di utilità sociale, ambientale, di orientamento in ingresso e 

manifestazioni volte ad incrementare la visibilità dell’istituto; 
- Valutazione di BUONO in R.C. o in o in attività alternativa, attribuita sulla base dei seguenti 

indicatori: padroneggia tutti gli argomenti senza errori, analizza e valuta criticamente contenuti e 
procedure, usa il linguaggio specifico in modo attento e corretto; unitamente al fatto che lo studente 
deve aver portato a termine un lavoro di ricerca personale approfondito su tematiche specifiche, 
sviluppato in modo critico ed autonomo in tutte le sue parti; 

- Frequenza assidua delle attività di alternanza scuola-lavoro concluse con una valutazione di 
BUONO. 

 
Tabella di attribuzione del credito scolastico PTOF 2019/22 

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di conversione del 
decreto Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti l’esame di Stato di II grado. 
L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta 
la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno 
di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

 
classi Terza Quarta Quinta 

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

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 
7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 
8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 
9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 
Conversione credito per candidati che sostengono l’esame nell’ a.s. 2021/22 
I punteggi sono attribuiti sulla base dell’allegato C, prevista dall’ordinanza ministeriale n. 65 del  14   
Marzo 2022 che riporta la tabella di conversione del credito scolastico complessivo. Si riporta di 
seguito la tabella estratta dall’ordinanza summenzionata. 
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Criteri di attribuzione del voto di condotta 
Per quanto riguarda la valutazione i criteri di attribuzione del voto di condotta si fa riferimento 
alla seguente griglia di valutazione riportata nel PTOF dell'Istituto: 

 
VOTI DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO 

5 
(insufficienza) 

Presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità relativi alla Tab. D 
del Regolamento di Istituto che comportano l'allontanamento dalle lezioni per 
un periodo superiore ai 15 gg- 
OPPURE 
Sanzioni disciplinari della TAB B del Regolamento di Istituto reiterate, con 
frequenza discontinua e scarsa partecipazione alle attività didattiche 
In entrambi i casi di registra scarso interesse per le iniziative di prevenzione proposte 
dalla scuola ed assenza di apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento 

6 

Sanzione disciplinare della TAB B del Regolamento di Istituto, non reiterata, 
aggravata da periodi di frequenza irregolare e/o partecipazione discontinua alle 
attività didattiche e formative curriculari ed extracurriculari; 
L'alunno, tuttavia, ha partecipato alle iniziative di prevenzione proposte dalla scuola 
e, nel corso dell'anno, ha modificato in positivo il proprio comportamento. 

 
7 

Sanzioni disciplinari della TAB A del Regolamento di Istituto. Frequenza irregolare 
e/o partecipazione discontinua alle attività didattiche/formative curriculari ed 
extracurriculari. 
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• Livelli di valutazione del comportamento che concorrono positivamente alla valutazione 
complessiva dell'alunno 

VOTO DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO EFFETTI 

8 

Frequenza regolare, rispetto degli impegni, partecipazione alle 
attività didattiche e formative del P.O.F. curriculari ed 
extracurriculari (frequenza di progetti scolastici e/o progetti aventi 
valenza professionalizzante con durata minima non inferiore a 30 
ore formative con giudizio almeno buono; valutazione relativa alla 
partecipazione alle attività di PCTO buona) 

concorre 
all'attribuzione 

del credito 
scolastico e 
formativo 

9 

Frequenza assidua, impegno nello studio, interesse, 
partecipazione ed impegno propositivo nelle attività 
didattiche e formative dell'Istituto curriculari ed 
extracurriculari (frequenza di progetti scolastici e/o progetti aventi 
valenza professionalizzante con durata minima non inferiore a 30 
ore formative con giudizio almeno buono; valutazione relativa alla 
partecipazione alle attività di PCTO buona) 

 
 

concorre 
all'attribuzion
e del credito 
scolastico e 
formativo 

10 

Frequenza assidua, impegno nello studio, partecipazione 
propositiva alle attività didattiche ed educative dell'Istituto 
curriculari ed extracurriculari (frequenza di progetti scolastici e/o 
progetti aventi valenza professionalizzante con durata minima non 
inferiore a 30 ore formative con giudizio almeno buono; valutazione 
relativa alla partecipazione alle attività di PCTO scuola lavoro 
buona) 
Partecipazione propositiva ad attività di natura sociale, 
culturale, di volontariato 

 
 
 

concorre 
all'attribuzion
e del credito 
scolastico e 
formativo 

 
 

7. PROVE DEGLI ESAMI DI STATO 2021/22 E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

Il CdC ha deliberato e svolto delle prove di simulazione degli esami di Stato nelle seguenti date: 
 

• 22/4/2022 simulazione prima prova - 6 h 
• 27/4/2022 simulazione seconda prova - 6 h 

 
Inoltre, sono state effettuate delle simulazioni delle prove orali. Le griglie di valutazione delle prove 
d’esame sono riportate in allegato. 
 

  



20 
 

 
8. RELAZIONE FINALE DOCENTI 

 
DISCIPLINE: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA  
 
Docente: Tanja Maria Lina Macaluso  
        
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (Aspetti specifici disciplinari) 
 
La classe è composta da 9 alunni maschi, uno dei quali non ha mai frequentato; è presente un alunno 
con disabilità certificata (L. 104/92), che segue una programmazione per obiettivi minimi ed 
usufruisce del sostegno per nove ore. Il gruppo classe è apparso sufficientemente amalgamato e le 
relazioni tra compagni sono state quasi sempre serene e collaborative. 
Gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo in modo discontinuo ed in maniera differente, sulla 
base degli interessi e delle attitudini di ciascuno. In generale, però, l’interesse e l’impegno non sono 
stati sempre adeguati, gli alunni hanno mostrato una certa propensione alla distrazione ed alla 
svogliatezza, sia nel corso del primo che del secondo quadrimestre, per cui è stato necessario stimolarli 
continuamente, affinché partecipassero alle attività proposte. Quasi tutti hanno faticato a mantenere 
tempi di concentrazione adeguati verso gli argomenti proposti ed hanno mostrato difficoltà ad 
intraprendere un percorso di studio costante, autonomo ed efficace; gran parte di loro presenta alcune 
lacune nella preparazione di base e mostra un metodo di studio disorganico ed inefficace. 
Si è registrata un’assenza quasi totale dell’impegno a casa e della conseguente attività di 
rielaborazione, per cui è stato necessario riprendere più volte gli argomenti e guidare continuamente 
gli alunni nello svolgimento dei compiti in classe; ciò ha rallentato il ritmo di lavoro. 
Le attività didattiche hanno mirato al recupero delle carenze pregresse, al consolidamento delle abilità 
linguistiche e comunicative, allo sviluppo dell’autonomia e delle capacità critiche, oltre che alla 
conoscenza dei fatti storici e di alcuni movimenti culturali e letterari di fine Ottocento e dei primi 
decenni del Novecento. 
Tenendo conto dei diversi bisogni formativi e dei differenti stili cognitivi, l’azione didattica, mediante 
una costante ed intensa attività di recupero, ha cercato di consentire a tutti gli alunni di sviluppare al 
meglio le proprie capacità e competenze, coinvolgendoli nella valutazione e nell’individuazione 
dell’errore, promuovendo il rinforzo positivo del singolo risultato (in base all’impegno e non soltanto 
all’esito di effettivo apprendimento), stimolandoli alla partecipazione mediante agganci alle esperienze 
personali. 
Nella valutazione delle verifiche scritte e orali si è tenuto conto di parametri fondamentali: correttezza 
ortografica e morfosintattica, rispetto delle procedure indicate e dei vincoli, completezza di 
informazioni e utilizzo delle fonti documentarie, analisi corretta di un testo, sintesi interpretativa e 
rielaborazione personale, chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio.  
Nel complesso i risultati conseguiti sono globalmente sufficienti. 
 
2. IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI 

CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, 
CAPACITÀ 

 
ITALIANO 
ASSE DEI LINGUAGGI: Individuare e utilizzare gli strumenti più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento. Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. Utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni anche ai fini dell’apprendimento permanente.  

 
COMPETENZE MINIME Area letteraria: ricostruire il profilo biografico e le fasi evolutive 
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dell’opera di un autore; riconoscere e definire un tema in testi di autori dello stesso periodo storico; 
riconoscere e definire un genere letterario e le sue variazioni tematiche. 

Area linguistica: individuare le caratteristiche strutturali fondamentali di alcuni tipi di testo: espositivo, 
argomentativo, letterario, storico. Utilizzare, nella stesura dei testi funzionali, le regole composite 
fondamentali.  

 
COMPETENZE DI ECCELLENZA Area letteraria: ricostruire il profilo letterario di un autore 

attraverso l’analisi e l’interpretazione dei testi; contestualizzare un tema letterario; condurre 
un’analisi comparativa tra testi di autori diversi; riconoscere le variazioni formali e stilistiche di un 
genere letterario. 

Area linguistica: condurre l’analisi e l’interpretazione dei testi; padroneggiare, nella stesura dei testi, le 
regole composite; compiere scelte espressive efficaci. 

 
CONOSCENZE Si sono utilizzate le seguenti modalità, nella loro globalità:   
Area linguistica: caratteristiche formali, funzioni e scopi, strutture organizzative e regole composite di 

saggi espositivi e argomentativi, commenti, temi, relazioni. 
Area letteraria: sviluppo di un tema letterario e culturale in genere, profilo storico e culturale di 

un’epoca, caratteristiche tematiche e stilistiche nella loro variazione nel tempo, di un autore e parti 
significative della sua opera. 

    
CAPACITÀ 
Area linguistica   
Comprensione (testi) 
Analisi (testi) 
Applicazione (regole) 
Sintesi (rielaborazione ed elaborazione) 
Compilazione curriculum vitae formato europeo 
Area letteraria 
Comprensione (globale ed analitica) 
Applicazione (di conoscenze e regole) 
Analisi e interpretazione (testi) 
Sintesi (rielaborazione ed elaborazione) 
 
STORIA 
ASSE STORICO SOCIALE: Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. Riconoscere gli 
aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le 
strutture demografiche, economiche, sociali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

    
COMPETENZE MINIME: Definire tecniche di produzione, modelli di organizzazione del lavoro, 

assetti politici ed economici, fattori di crisi. Comprendere e schematizzare i documenti proposti 
individuando i concetti chiave. Sintetizzare e valutare i documenti proposti rielaborando i concetti 
appresi in un articolo o saggio breve. 

  
COMPETENZE DI ECCELLENZA: Usare con proprietà i concetti e collegare i fatti storici 

settoriali con i fatti della storia politica e culturale. Costruire ed utilizzare in modo appropriato 
strumenti del lavoro storico (grafici, tabelle) per collocare nel tempo e tematizzare eventi e fenomeni. 
Usare il linguaggio specifico nella stesura del saggio breve o articolo. 

 
CAPACITÀ: Comprensione globale e analitica dei contenuti. Applicazione di strumenti, concetti, 

categorie, analisi, sintesi.  
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3. METODOLOGIE, STRUMENTI, SPAZI IMPIEGATI 
Metodologie (per entrambe le discipline)  
Brainstorming per focalizzare le parole chiave e i problemi centrali di ogni argomento; lettura, analisi 
ed esposizione dal libro di testo; lezione frontale e partecipata; lettura di documenti; dibattiti guidati; 
attività laboratoriale, schematizzazioni dei punti essenziali dei moduli. 
I contenuti sono stati esaminati e interpretati ricorrendo al confronto ed al dibattito d’aula; punto di 
partenza sono stati i testi letterari e i fatti storici in modo da guidare gli alunni all’acquisizione di un 
metodo di studio basato sul ragionamento e sulla comprensione di concetti chiave per un impiego 
razionale e proficuo dei fondamenti delle discipline. 
Frequente è stato il ricorso a brevi video didattici pubblicati su Youtube da editori accreditati,  
utilizzati per facilitare l’apprendimento.  
Una volta trattati e discussi gli argomenti, sono stati ripresi i concetti-chiave in modo da favorire lo 
studio individuale. 
 
Strumenti (per entrambe le discipline) 
Libri di testo, testi letterari reperibili in rete e liberi da diritti di riproduzione, dizionari, lezioni 
appositamente predisposte, schede di sintesi, utilizzo di sussidi audiovisivi didattici, indicazione di 
film di argomento storico per la visione individuale, dibattiti. 
Nessun alunno è provvisto di libri di testo e ciò ha reso più difficoltoso il lavoro d’aula; pertanto sono 
stati forniti alla classe gli strumenti per affrontare lo studio delle discipline, ovvero testi, appunti, 
sintesi, schemi e materiali appositamente predisposti dalla docente. I documenti sono stati sempre 
messi a disposizione degli alunni mediante Google Classroom.  
 
Spazi 
Aula scolastica (priva di sussidi multimediali), aula virtuale (per la DDI). 
 
4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Tutte le attività svolte sono state oggetto di verifica. Le verifiche, orali e scritte, sono state articolate 
lungo tutti i percorsi didattici. In particolare, nelle verifiche orali si è tenuto conto del grado di 
acquisizione delle conoscenze, della capacità di connessione tra i diversi argomenti, della chiarezza e 
della puntualità espositiva. Per le verifiche scritte si sono scelte analisi di testi e redazioni di testi 
espositivi e/o argomentativi su tematiche di attualità. 
In sede di valutazione sono stati considerati i seguenti criteri: 

• Conoscenze disciplinari 
• Elaborazione (collegamenti/analisi/sintesi) di semplici testi 
• Efficacia comunicativa e correttezza espressiva 
• Uso del linguaggio specifico 
• Rispetto delle procedure argomentative 
• Livelli di miglioramento espressi rispetto alla situazione di partenza 
• Impegno nello studio 
• Puntualità nel rispetto delle consegne 
• Partecipazione all’attività didattica come capacità di ascolto e di dialogo 

 
Per le prove scritte: 
I criteri di valutazione sono quelli indicati nelle griglie di valutazione allegate alla programmazione di 

Dipartimento. 
 
5. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA SCRITTA 
Le tipologie di prove effettuate sono state le seguenti: Tipologia A, B e C degli Esami di Stato. 
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Libri di testo utilizzati 
ITALIANO: Baldi - Giusso, “Le occasioni della letteratura. Dall’età postunitaria ai giorni nostri”, vol. 

3, Pearson - Paravia 
STORIA: Gentile – Ronga, “Guida allo studio della storia”, vol. 5, Editore La Scuola 
 

La Docente Tanja Maria Lina Macaluso 
 
RELAZIONE FINALE DI LABORATORIO TECNOLOGICO E 
ESERCITAZIONI 

Docente: Prof. Giordano Saverio 
 
Presentazione della classe 
 
A.1. Situazione di partenza 
La classe 5 MRV sezione A è composta da 9 alunni, provenienti dalla classe IV dello scorso anno. 
Il gruppo nel complesso appare abbastanza omogeneo per estrazione socio-culturale, abilità di base, 
senso di responsabilità, desiderio di affermazione e autorealizzazione, impegno, interesse, 
partecipazione al dialogo didattico - educativo. 
Il rapporto fra gli alunni e fra questi e il docente è improntato al reciproco rispetto. 
Il comportamento del gruppo è corretto e sufficientemente partecipe; l'attenzione e la partecipazione 
quasi sempre appaiono attive e produttive. 
 
A.2. Valutazione del livello di preparazione 
Dalla conoscenza diretta della classe e dall'osservazione sistematica del comportamento e 
dell’atteggiamento nei confronti 
della scuola e dello studio è emerso che alcuni ragazzi incontrano qualche difficoltà nell’applicare le 
conoscenze 
e/o tecniche e/o procedure già studiate, nel documentarsi in maniera autonoma e nel provvedere al 
proprio aggiornamento. 
Il possesso dei prerequisiti in media è lievemente insufficiente. 
Dall'osservazione sistematica emerge la possibilità che la classe nel corso dell'anno scolastico potrà 
richiedere tempi di 
apprendimento più lunghi del previsto e un'esemplificazione dei contenuti per garantire a tutti la 
possibilità di acquisire 
e rielaborare le conoscenze e le abilità che si intendono proporre. 
 
A.3. Il livello è stato accertato mediante: 
Osservazione sistematica del comportamento e dell’atteggiamento nei confronti della scuola e dello 
studio. 
Lezioni dialogate. 
 
Competenze 
Competenze tecniche del diplomato in Manutenzione e assistenza tecnica, opzione Manutenzione 
mezzi di trasporto 
Dall'allegato B1 del DM del 24/04/2012 si desumono le seguenti competenze tecniche per il diplomato 
in Manutenzione e assistenza tecnica, opzione Manutenzione mezzi di trasporto: 
Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di trasporto. 
Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 
Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità del mezzo 
di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di manutenzione nel contesto d’uso. 
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Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di intervenire 
nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 
procedure stabilite. 
Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e 
degli impianti relativi al mezzo di trasporto. 
Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e degli impianti relativi, 
collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli utenti. 
Agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 
tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 
Competenze tecniche dell'Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 
Dall'allegato A (pag 128) delle linee guida della regione Sicilia, deliberazione n° 231 del 13/09/2011 si 
desumono le competenze per l'operatore alla riparazione dei veicoli a motore (qualifica triennale). 
L’operatore alla riparazione dei veicoli a motore è in grado di: 
Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e/o della 
documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc) e del sistema di 
relazioni. 
Approntare strumenti, attrezzature e macchine necessari alle diverse attività sulla base della tipologia 
di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso. 
Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine, curando le attività di manutenzione 
ordinaria. 
Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di 
contrastare affaticamento e malattie professionali. 
Collaborare all’accoglienza del cliente e alla raccolta di informazioni per definire lo stato del veicolo a 
motore. 
Collaborare all'individuazione degli interventi da realizzare sul veicolo a motore e alla definizione dei 
piano di lavoro. 
Collaborare al ripristino e al controllo/collaudo della funzionalità/efficienza del veicolo a motore o 
delle parti riparate/sostituite, nel rispetto delle procedure e norme di sicurezza. 
In esito all’indirizzo Riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore, è 
inoltre in grado di: 
Effettuare interventi di riparazione e manutenzione dei vari dispositivi, organi e gruppi sulla base delle 
consegne, dei dati tecnici e di diagnosi. 
Sono previste inoltre le seguenti Competenze tecnico-professionali comuni ad ogni qualifica 
professionale: 
Operare secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale, riconoscendo e interpretando le 
esigenze del cliente/utente interno/esterno alla struttura/funzione organizzativa. 
Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 
prevedendo situazioni di rischio per se e per l'ambiente. 
 
Competenze del Tecnico riparatore di veicoli 
Dall'allegato A (pag 296) delle linee guida della regione Sicilia, deliberazione n° 231 del 13/09/2011 si 
desumono le competenze per il tecnico riparatore dei veicoli a motore (diploma quadriennale). 
Il tecnico dei veicoli a motore è in grado di: 
Gestire l’accettazione e la riconsegna del veicolo a motore. 
Individuare gli interventi da realizzare sul veicolo a motore e definire il piano di lavoro. 
Presidiare le fasi di lavoro, coordinando l’attività dei ruoli operativi.  
Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo 
l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione. 
Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali. 
Definire le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali, gestendo il processo di 
approvvigionamento. 
Effettuare il controllo e la valutazione del ripristino della funzionalità/efficienza del veicolo a motore, 
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redigendo la documentazione prevista. 
Competenze relative al percorso TTEP-Toyota 
L'alunno inscritto nel percorso quinquennale per il conseguimento del diploma in Manutenzione e 
assistenza tecnica, opzione Manutenzione mezzi di trasporto, segue il percorso di arricchimento 
denominato TTEP -Toyota all'interno del quale si prevedono le seguenti competenze: 
Primo livello. 
individuare le metodologie appropriate per la manutenzione periodica dell'automobile 
usare consapevolmente e in sicurezza i materiali, gli attrezzi d'officina, gli strumenti specifici (SST) e 
strumenti di misura 
usare le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico (Tech Doc) 
essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie dell'automobile nel contesto in cui 
vengono applicate. 
Secondo Livello 
utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, 
eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti; 
eseguire lo smontaggio, la scomposizione, la verifica, il riassemblaggio e l'installazione dei 
componenti meccanici del motore, catena cinematica e dell'autotelaio 
garantire la messa a punto degli apparati, degli impianti e delle vetture a regola d’arte, 
collaborare nella fase di collaudo e di installazione. 
Terzo Livello 
utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, 
eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti; 
analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
 
B.1. competenze di cittadinanza 
La disciplina concorre all'acquisizione delle competenze di cittadinanza, indicate dal C.d.C. 
B.2. competenze nazionali della disciplina 
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. 
. 
 
C: Scansione dei percorsi disciplinari distinti per: 
 

Primo Quadrimestre  Primo Quadrimestre / Secondo Quadrimestre 
Percorso1:  Hybrid.  Percorso 3 : interventi di revisione. 
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 Percorso 2: Motori a combustione interna 
 Percorso 4: fondamenti del sistema a gas 

 
 
Percorso 1: Hybrid 

Competenze 
nazionali 

utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche 
comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti 
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 
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 

Competenze 
di 
cittadinanza 

Il percorso concorre all'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza 

Conoscenze Abilità 
Conoscenza dell’ibrido 
Conoscere i componenti e il loro funzionamento Sapere agire su veicoli Hybrid 

Contenuti 
Nozioni generali 
Funzionamento 
Conoscenza dei componenti  
Livelli minimi 
Nozioni generali dell’ibrido 
Periodo Primo Quadrimestre  
Tempi 12 h 
Verifiche 
Itinere Verifiche orali 

Finale PSS con quesiti Tipo aperto 
A risposta multipla 

Vero/falso 
Problemi specifici 
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Percorso 2: Motori a combustione interna 

Competenze 
nazionali 

utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche 
comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti 
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 
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 

Competenze 
di 
cittadinanza 

Il percorso concorre all'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza 

Competenze 
Toyota 

individuare le metodologie appropriate per la manutenzione periodica dell'automobile 
essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie dell'automobile nel 
contesto in cui vengono applicate. 

Conoscenze Abilità 
Schemi logici e funzionali di apparati e 
impianti. 
Caratteristiche d’impiego dei componenti 
elettrici, meccanici e fluidici. 
Tecniche di ricerca, consultazione e 
archiviazione della 
documentazione tecnica. 
Funzionalità delle apparecchiature, dei 
dispositivi e dei 
componenti di interesse . 
Principi di funzionamento della strumentazione 
di base. 
Tagliando Km. 60.000 
Diagnosi 
Sospensioni 
CVT 

Assemblare componenti pneumatici, oleodinamici ed 
elettrici attraverso la lettura di schemi e disegni . 
Reperire, aggiornare e archiviare la documentazione 
tecnica di interesse. 
Consultare i manuali tecnici di riferimento. 
Mettere in relazione i dati della documentazione con 
il 
dispositivo descritto. 
Ricavare dalla documentazione a corredo della 
macchina/impianto le informazioni relative agli 
interventi. 

Contenuti 
Procedure di sostituzione e revisione di gruppi e componenti. 
Modulo autotelaio. 
Catena cinematica 
Interventi frequenti di manutenzione 
Manutenzione degli pneumatici 
Sostituzione pneumatico 
Equilibratura 
Competenze di base della revisione 
Sospensioni 
Tagliando Km. 60.000 
CVT 
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Livelli minimi 
Saper eseguire procedure di sostituzione e revisione di gruppi e componenti 
Saper consultare la documentazione tecnica di riferimento 
Periodo Primo Quadrimestre / Secondo Quadrimestre 
Tempi 49 h 
Verifiche 
Itinere Verifiche orali 

Finale Prova Pratica Tipo aperto 
A risposta multipla 

Vero/falso 
Problemi specifici 

 
Percorso 3: interventi di revisione. 

Competenze 
nazionali 

utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche 
comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti 
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 
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 

Competenze 
di 
cittadinanza 

Il percorso concorre all'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza 

Conoscenze Abilità 
Schemi logici e funzionali di apparati e 
impianti. 
Caratteristiche d’impiego dei componenti 
elettrici, meccanici e fluidici. 
Tecniche di ricerca, consultazione e 
archiviazione della 
documentazione tecnica. 
Funzionalità delle apparecchiature, dei 
dispositivi e dei 
componenti di interesse . 
Principi di funzionamento della strumentazione 
di base. 

Assemblare componenti pneumatici, oleodinamici 
ed elettrici attraverso la lettura di schemi e disegni . 
Reperire, aggiornare e archiviare la documentazione 
tecnica di interesse. 
Consultare i manuali tecnici di riferimento. 
Mettere in relazione i dati della documentazione con 
il 
dispositivo descritto. 
Ricavare dalla documentazione a corredo della 
macchina/impianto le informazioni relative agli 
interventi. 

Contenuti 
Rimozione e istallazione frizione 
Rimozione e istallazione cambio 
Rimozione e istallazione spingidisco 
Rimozione e istallazione gruppo differenziale 
Livelli minimi 
Sapere riconoscere una frizione 
Sapere riconoscere una cambio 
Sapere riconoscere uno spingidisco 
Rimozione e istallazione gruppo differenziale 
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Periodo Primo Quadrimestre / Secondo Quadrimestre 
Tempi 20 h 
Verifiche 
Itinere Verifiche orali 

Finale Prova Pratica Tipo aperto 
A risposta multipla 

Vero/falso 
Problemi specifici 

 
Percorso 4: fondamenti del sistema a gas 

Competenze 
nazionali 

utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche 
comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti 
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 
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 

Competenze di 
cittadinanza 

Il percorso concorre all'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza 

Conoscenze Abilità 
Schemi logici e funzionali di apparati e impianti. 
Caratteristiche d’impiego dei componenti 
elettrici, meccanici e fluidici. 
Tecniche di ricerca, consultazione e 
archiviazione della documentazione tecnica. 
Funzionalità delle apparecchiature, dei 
dispositivi e dei 
componenti di interesse . 
Principi di funzionamento della strumentazione 
di base. 

Assemblare componenti pneumatici, oleodinamici 
ed elettrici attraverso la lettura di schemi e disegni . 
Reperire, aggiornare e archiviare la documentazione 
tecnica di interesse. 
Consultare i manuali tecnici di riferimento. 
Mettere in relazione i dati della documentazione con 
il dispositivo descritto. 
Ricavare dalla documentazione a corredo della 
macchina/impianto le informazioni relative agli 
interventi. 

Contenuti 
I carburanti alternativi 
Impianti a GPL 
Procedure diagnostiche dei parametri 
Controllo di apparecchi di precisione 
Controllo di riduttori di pressione 
Livelli minimi 
Saper riconoscere gli elementi di un impianto a gas 
Saper riconoscere gli elementi di un impianto a GPL 
Saper consultare la documentazione tecnica di riferimento 
Periodo Primo Quadrimestre / Secondo Quadrimestre 
Tempi 19 h 
Verifiche 
Itinere Verifiche orali 

Finale PSS con quesiti Tipo aperto 
A risposta multipla 

Vero/falso 
Problemi specifici 
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D. Mezzi e Strumenti 
Libri di Testo, Biblioteca di reparto, fotocopie, dispense, materiale multimediale, manuali tecnici. 

Materiali e attrezzature presenti nei vari laboratori. 
E. Metodi 
L’azione didattica è stata organizzata fissando i tempi entro i quali si svilupperà, il come e il dove si 

svilupperà, tenuto 
conto dei ritmi e degli stili di apprendimento di ciascun alunno. 
Si adotteranno i seguenti metodi di insegnamento: il brainstorming, la lezione frontale potenziata con 

l'ausilio di materiali 
multimediali, il problem solving. 
L'intento è quello di: 
far emergere conoscenze pregresse; 
creare mappe concettuali per stimolare il processo associativo e quindi la generazione di nuove idee; 
ordinare i contenuti emersi; 
sviluppare la capacità di analisi, risoluzione, esecuzione. 
 
F. Visite guidate e/o viaggio di Istruzione – Adesione a particolari iniziative 
Si rimanda alla programmazione del Consiglio di classe. 
 
G. Quantità e tipologia delle prove scritte, grafiche, pratiche, orali 
La valutazione periodica dei risultati raggiunti nello scrutinio intermedio verrà formulata mediante 

voto orale, scritto e 
pratico, mentre la valutazione finale sarà formulata mediante voto unico. La valutazione sarà formulata 

in decimi. 
Tale valutazione scaturirà dalla sintesi di una serie di verifiche orali e prove semistrutturate costituite 

da quesiti aperti, 
a risposta multipla, vero/falso, problemi specifici, prove pratiche. 
Il numero minimo di prove sarà due orali e due scritte una pratica nel I e II quadrimestre. 
 
H. Livelli minimi di accettabilità 
I. Per ogni percorso sono stati indicati nelle griglie dei percorsi gli obiettivi minimi che ciascun alunno 

deve possedere 
a conclusione dei percorsi didattici. 
 
J. Criteri di valutazione 
La valutazione terrà conto del livello di partenza, delle capacità individuali e del livello di attenzione 

di ogni alunno; 
sarà effettuata attraverso griglie di valutazione che terranno conto degli esiti formativi previsti per ogni 

percorso. 
La valutazione sarà oggettiva e renderà facilmente individuabili le lacune dell’allievo, gli esiti di 

formazione pienamente 
raggiunti e quelli raggiunti solo in parte. 
Le griglie utilizzate varieranno in base alla tipologia di prova adottata. Il voto di ogni prova sarà 

espresso in decimi. 
 
In particolare nelle prove scritte si valuterà: 
la conoscenza della terminologia specifica, 
la capacità di analisi dei risultati, 
l’interpretazione di grafici, schemi, tabelle, diagrammi, 
la capacità di descrivere in maniera chiara e sintetica i procedimenti applicati, 
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durante le verifiche scritte: 
la padronanza dell’argomento richiesto, 
la capacità di analisi, 
l’uso del lessico specifico, 
la chiarezza nell’esposizione, 
 
durante le prove pratiche: 
la correlazione fra conoscenze e contesto tecnico-pratico, 
l’utilizzo di strumenti e mezzi nel rispetto della normativa sulla sicurezza, 
l’utilizzo di manuali tecnici, 
il lavoro in team, 
il saper rilevare e correggere errori e incongruenze. 
 
L. Criteri per l’attività di recupero e sostegno 
Il recupero sarà effettuato graduando ulteriormente le attività e i contenuti svolti per raggiungere 

almeno gli esiti formativi minimi prefissati. 
Il piano didattico annuale è stato presentato e concordato con la classe all'inizio dell'anno scolastico 
 
 
RELAZIONE FINALE DI TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE ED 

APPLICAZIONI: 
 
Docenti: prof. Benedetto D’Onofrio – prof. Filippo Cambria 
 
La classe è composta da 9 alunni, tutti maschi, provenienti dalla 4AMRV tranne che per un ripetente 

che però non ha frequentato. Gli studenti hanno sempre mostrato scarso interesse verso la disciplina 
ottenendo globalmente dei risultati mediamente insufficienti sia a causa della scarsa attenzione in 
classe che a una quasi totale mancanza di studio a casa. 

In relazione alla programmazione curricolare alcuni di loro hanno conseguito i seguenti obiettivi in 
termini di conoscenze, competenze e capacità: 
• Saper usare strumenti e tecniche nel rispetto della normativa di sicurezza; 
• Saper seguire le norme tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la funzionalità del mezzo 

di trasporto e delle sue parti, oggetto di interventi di manutenzione e nel contesto d'uso; 
• Sapere distinguere tra segnali analogici e segnali digitali; 
• Saper valutare l'affidabilità e la manutenibilità di parti ed apparecchiature. 

 
Metodologie, strumenti, spazi impiegati. 
Le metodologie adoperate sono: analisi di casi aziendali concreti, esercitazioni di laboratorio, 

discussioni guidate, ricerca-azione, analisi di prodotto, problem solving, tutoring, role-playing 
Si è fatto uso tanto della didattica tradizionale che della DDI mettendo a disposizione materiali utili su 

Classroom.  
Inoltre si è utilizzato il laboratorio denominato 024 per molte esercitazioni che riguardavano 

l’elettronica generica con continui riferimenti all’elettronica dell’autoveicolo. Si è adoperato anche il 
laboratorio Texa in cui si sono svolte esercitazioni sul Trainer Texa Iniezione Benzina.  

Si è fatto uso di schede tecniche fornite dall’insegnante, Datasheet, Manuali tecnici, Grafi/Tabelle  
 
Criteri e strumenti di valutazione 
Criteri di valutazione prove scritte 
• Secondo quanto indicato nelle griglie di valutazione relative a ciascuna prova. In ogni caso si valuta 

sempre: 
 Capacità di leggere ed interpretare il testo autonomamente 
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 Capacità di identificazione delle richieste e dei vincoli  
 Capacità di analisi del problema 
 Correttezza e completezza della soluzione proposta 
 Capacità di usare il lessico tecnico 
Criteri di valutazione prove di laboratorio  
• Secondo quanto indicato nelle griglie di valutazione relative a ciascuna prova. In ogni caso si valuta 

sempre: 
 Correttezza del circuito/misura realizzati 
 Capacità di utilizzare la documentazione tecnica 
 Capacità di utilizzare la strumentazione e/o il software di simulazione 
 Correttezza e la completezza nella descrizione dell'esercitazione svolta 
 Correttezza nella realizzazione di schemi e grafici 
 Capacità di utilizzare il linguaggio tecnico specifico 
 Capacità di analisi dei risultati ottenuti 
 Criteri di valutazione prove orali 

• Capacità di definizione dell’oggetto della domanda 
• Capacità di analisi e sintesi 
• Capacità di mettere in relazione le conoscenze con i contesti in cui possono essere applicate 
• Capacità di usare il lessico settoriale 

 
Tipologie di prove. 

• Prove scritte in modalità semi strutturata o simulate di prove d’Esame di Stato; 
• Prove orali; 
• Prove di laboratorio; 
• stesura di relazioni tecniche; 

 
I principali argomenti trattati sono: 

Primo quadrimestre Secondo quadrimestre 
ANALISI DEI SEGNALI E SISTEMI DI AUTOMAZIONE SENSORISTICA 
CONVERSIONE DI POTENZA E DI SEGNALE TECNICHE DI CONTROLLO 

 
Relativamente all’Educazione Civica si sono affrontati con risultati sufficienti i principali Obiettivi 

dell’Agenda 2030. 
 
 
 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
 Docente:  Prof. N. D’ANDREA                                         

  
Presentazione della classe 
Il gruppo classe è formato da 9 alunni ed uno non frequentante. All’interno del gruppo classe è 
presente un alunno con problemi della sfera cognitiva che necessita del supporto del docente di 
sostegno, per il quale si procederà con una programmazione per obiettivi minimi. Nel complesso gli 
alunni presentano un buon livello disviluppo dei prerequisiti funzionali , strutturali e delle abilità 
specifiche. 
La classe partecipa allo svolgimento didattico e gli alunni si presentano nel complesso motivati verso 
la pratica delle attività motorie. 

Dal punto di vista comportamentale, gli alunni sono piuttosto tranquilli e rispettosi delle regole. La linea 
metodologica- operativa più efficace risulta quella ludico-competitiva poiché consente di confrontare le 
proprie prestazioni e di ottenere occasioni di gratifica.Vivaci e comunicativi nelle loro manifestazioni 
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espressive, gli alunni hanno partecipato in maniera quasi sempre compatta alla pratica delle attività 
motorie; hanno mostrato vivo interesse per la disciplina e adeguata partecipazione al dialogo educativo, 
altri si sono rivelati meno motivati. La pianificazione didattica si è svolta attraverso lo svolgimento di 
attività tendenti allo sviluppo del potenziamento fisiologico, all’incremento delle capacità di base, alla 
differenziazione delle possibilità motorie, adoperando linee metodologiche volte allo sviluppo 
dell’iniziativa personale e del grado di autonomia, utilizzando situazioni ludico-competitive che si sono 
rivelate motivanti. Quasi tutti gli alunni hanno acquisito un discreto livello di sviluppo dei prerequisiti 
funzionali e strutturali La maggior parte del programma si è svolta con la trattazione dei contenuti teorici 
relativi a particolari aspetti della disciplina,  alle sue implicazioni morfologico – funzionali e ampio spazio 
è stato dato ai nodi concettuali di : salute e benessere, sicurezza e prevenzione, il  corpo e la sua 
funzionalità, sport e salute, sport e società. 

  
IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE, SONO STATI 

CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, 
ABILITA’ 

 
               OBIETTIVI DISCIPLINARI GENERALI 
➢ Consolidamento delle capacità condizionali: forza-resistenza-velocità 
➢ Consolidamento della mobilità articolare e dell’ elasticità muscolare 
➢ Consolidamento delle capacità coordinative generali (apprendimento motorio, controllo motorio, 

adattamento e trasformazione) e speciali (equilibrio, ritmizzazione, organizzazione spazio-temporale, 
anticipazione motoria. 

➢ Rielaborazione personale dei contenuti 
➢ Applicazione dei contenuti ai riscontri pratico-operativi 
➢ Uso del linguaggio specifico della disciplina 
 
        OBIETTIVI AFFETTIVI 
➢ Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 
➢ Adottare criteri e norme di comportamento corretti e adeguati 
➢ Valutare le proprie opinioni ed eventualmente correggerle nel rispetto di sé e degli altri 
➢ Rispetto delle regole e collaborazione di gruppo. 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

L’alunno conosce: 
- le strutture e funzioni dei 
principali sistemi e apparati. 
-Norme di comportamento 
essenziali ai fini della 
prevenzione degli infortuni 
ed in caso di incidenti. 
-Principali traumi sportivi e 
le procedure di primo 
soccorso. 
- Giochi di squadra. 
- Attività individuali  per lo 
sviluppo delle capacità 
coordinative e condizionali. 

L’alunno sa: 
- Eseguire correttamente azioni 
motorie finalizzate al miglioramento 
delle capacità condizionali e 
coordinative. 
- Eseguire gesti motori complessi 
adeguando l’esecuzione alle diverse 
situazioni spazio-temporali. 
-Applicare comportamenti adeguati ai 
fini della sicurezza (rispetto delle 
norme anti-Covid) e prevenzione 
degli infortuni nella pratica motoria e 
sportiva. 
-Applicare le norme di primo soccorso 
in caso di infortunio 

L’alunno: 
-Gestisce le qualità fisiche in situazioni differenti 
. 
-Gestire le capacità di autovalutazione e 
autocontrollo. 
-Acquisire, automatizzare ed  
 interiorizzare, attraverso la pratica  sportiva, 
nuovi schemi motori  polivalenti 
- Adottare comportamenti corretti e adeguati alle 
diverse situazioni di rischio per sé e per 
l’ambiente. 
-Utilizzando le conoscenze teoriche acquisite, 
saperle sviluppare praticamente per acquistare 
maggiore funzionalità e una migliore resa 
motoria. 

 
 Metodologie e strumenti impiegati 

• Introduzione degli argomenti tramite momenti di lezione frontale.  
• Stimolazione degli allievi al raggiungimento degli obiettivi mediante l’esposizione dei 
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contenuti con linguaggio semplice e chiaro, ricerche attraverso internet, riviste o testi sportivi. 
• Sistematizzazione dei concetti fondamentali mediante schede riassuntive ,  strutture e mappe 

concettuali 
• Dialogo diretto con gli allievi per stimolare la partecipazione collettiva. 
• Eventuali interventi di “feedback” intesi come correzione di comportamento del docente a 

fronte di informazioni errate o comportamenti scorretti provenienti dagli allievi 
• Svolgimento e pratica delle attività: esecuzioni individuali, a coppie, in gruppi. 

 
 I metodi privilegiati sono stati quelli analitico, globale e individualizzato. 
 Il metodo analitico è stato applicato per acquisire nuove abilità motorie, quello globale  per  
migliorare le capacità fisiologiche, in alcuni casi i due metodi sono stati inscindibili. 
 Le attività proposte hanno rispettato, sia nei contenuti che nella forma, le esigenze  bio -tipologiche 
individuali. 
 E’ stato opportuno procedere stimolando la componente motivazionale che ha consentito di 
incrementare i risultati organizzando le attività secondo i criteri di polivalenza e multilateralità e 
tenendo conto che ogni procedura educativa, per essere tale, deve consentire all’organismo di adattarsi 
agli stimoli; ciò è stato possibile rispettando i principi di continuità, gradualità, progressività dei 
carichi che hanno consentito di realizzare gli apprendimenti. 
E’ stato necessario inoltre tenere presente l’analisi della situazione di partenza di ciascuno alunno 
quale valutazione delle condizioni di sviluppo dei requisiti di base su cui sono state impostate le 
attività. 
 
Tipologia d’interazione con gli alunni 
- Piattaforma: G-Suite  
- Email 
-WhatsApp 
-Argo 
 
Materiali di studio 
-Materiali prodotti dal docente (dispense, schemi, esercizi / LearningApps) 
- Links di video ( You Tube) 
 
 Tipologie delle prove di verifica 
Modalità:  
due prove pratiche  (attività in forma di percorso-circuito; esecuzioni individuali ) e una prova orale 

per ogni quadrimestre. 
 
 
RELAZIONE FINALE DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE  
Docente:  Prof.ssa Serena Zappia 
 
Gli studenti nel corso dell’anno scolastico hanno mostrato un comportamento vivace, ma per lo più 

corretto, e una buona apertura al dialogo educativo, elementi che hanno contribuito a creare un clima 
disteso durante le lezioni. Tuttavia è stato spesso necessario ricordare loro di limitare il numero di 
ingressi posticipati e/o di uscite anticipate e di non assentarsi, soprattutto in giornate cruciali del loro 
percorso scolastico. 

Da un punto di vista didattico, il programma è stato svolto regolarmente, seppur con qualche difficoltà. 
Infatti, la risposta della classe non è stata sempre pronta o positiva alle proposte didattiche, a tal 
punto da dover sovente richiamare gli alunni a prendere consapevolezza del loro processo di 
apprendimento ed esserne maggiormente responsabili. Per tale ragione, l’interesse verso 
l’insegnamento della lingua inglese si è rivelato scarso per buona parte del gruppo, così come 
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l’impegno in aula e a casa, quest’ultimo addirittura quasi nullo. 
Il rendimento, di conseguenza, ha inevitabilmente risentito dello scarso impegno, generando un livello 

globale appena sufficiente. Nonostante ciò, a seguito delle numerose sollecitazioni del docente e delle 
costanti attività di recupero, la maggior parte dei discenti è riuscita a raggiungere una preparazione 
appena sufficiente, mentre solo in pochi casi è stato possibile registrare dei risultati discreti.  

Le attività didattiche hanno tenuto conto del livello di partenza degli alunni (livello base) e sono state 
strutturate per rinforzare le cinque abilità (listening, reading, speaking, writing, use of the language), 
provare ad avvicinare i ragazzi alla realtà anglosassone e accrescere la loro autostima. Al fine di 
ottenere un maggiore coinvolgimento da parte dei discenti, va aggiunto che ogni argomento è stato 
calato nel loro quotidiano.  

Durante il primo quadrimestre il programma è stato incentrato su argomenti di storia, accenni di 
letteratura e problematiche sociali; invece, il secondo quadrimestre è stato dedicato, oltre alla 
revisione dei contenuti già studiati, all’approfondimento del linguaggio settoriale (microlingua) e alla 
riflessione sul PCTO, sulle esperienze lavorative finora maturate e sulle aspirazioni di ogni singolo 
studente. Inoltre, diverse ore sono state destinate alla revisione del programma annuale e alla 
simulazione della prova orale degli Esami di Stato. 

Il materiale a disposizione degli alunni, sprovvisti di un libro di testo, è stato perlopiù fornito dal 
docente attraverso la condivisione su Classroom. Nello specifico sono stati adoperati testi descrittivi 
ed espositivi, materiale audio-visivo, schemi semplificativi, giochi, siti web, dizionario online. 

Le metodologie applicate sono state molteplici con lo scopo di soddisfare i vari stili cognitivi presenti 
in classe e per suscitare interesse nei ragazzi.  

• Lezione partecipata  
• Work in pair 
• Lezione interattiva 
• Lezione dialogata 
• Simulazioni 
• Roleplaying 
• Brainstorming  
• Esercitazioni 
• Flipped classroom 
La valutazione, oltre alle prove scritte (listening, writing, reading, use of the language) e orali, ha 

tenuto conto dei seguenti aspetti: costanza nello studio, partecipazione in aula, progresso rispetto al 
livello di partenza, rispetto dei tempi di consegna, cura nello svolgimento dei compiti assegnati, 
autonomia e capacità organizzative. In entrambi i quadrimestri sono state svolte almeno due verifiche 
orali e due verifiche scritte (strutturate e semistrutturate). Tutte le verifiche  sono sempre state dirette 
ad accertare la conoscenza dei contenuti, la correttezza e la chiarezza espositiva, le abilità e le 
competenze raggiunte. Esse sono state valutate tramite i descrittori della valutazione stabiliti in sede 
di Dipartimento e nel PTOF. 

 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:  
Conoscenze   
• Brani ed elementi di carattere sociale, storico e letterario relativi alla civiltà e cultura inglese  
• Brani di microlingua, di attualità e cittadinanza globale  
• Lessico relativo ai percorsi proposti 
• Principali strutture morfo-sintattiche 
Competenze 
• Saper comprendere testi scritti/orali specialistici e non, adeguati al livello della classe, di interesse 

sociale, culturale e professionale, al fine di individuarne informazioni globali e specifiche   
• Saper interagire in LS esprimendo anche opinioni, in modo semplice, ma efficace su argomenti 

familiari, sociali, culturali e professionali, con la guida dell’insegnante e con qualche pausa 
necessaria per l’organizzazione del discorso   
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• Saper produrre testi scritti specialistici e non, adeguati al livello della classe, di interesse sociale, 
culturale e professionale  

• Saper riferire alcuni aspetti della cultura anglosassone ed operare confronti fra culture diverse 
• Saper riconoscere, tradurre ed utilizzare la terminologia tecnica relativa all’indirizzo scelto 
• Saper riconoscere, tradurre ed utilizzare le funzioni comunicative, le strutture grammaticali 

fondamentali ed il registro linguistico studiato operando confronti tra L1e LS 
Abilità 
• Cogliere il senso generale e le informazioni specifiche di testi scritti ed orali relativi all’ambito 

professionale e/o di cultura generale   
• Analizzare e commentare un testo  
• Parlare delle proprie esperienze personali riguardanti i contesti familiare, scolastico e lavorativo 
• Riconoscere ed utilizzare il lessico tecnico appreso  
• Descrivere i periodi storici trattati da un punto di vista storico-sociale 
• Produrre una breve trattazione sintetica su contenuti già studiati 
Libri di testo di riferimento:  
• B. Franchi Martelli – H. Creek, English Tools for Mechanics, Minerva Scuola 
• AA.VV., Grammar Spectrum Gold, Oxford University Press 

 

RELAZIONE FINALE DI TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI 
Docente: Prof. Sebastiano Quadarella – Prof.  Nicola Patitò   
  
 
1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (Aspetti specifici disciplinari) 

La classe, relativamente alla materia, si presenta piuttosto eterogenea. Essa mostra un sufficiente 
interesse durante le lezioni, ma uno scarso impegno e responsabilità nell’affrontare il lavoro 
scolastico, in particolare la rielaborazione autonoma non sempre è stata adeguata alle richieste. Per 
diversi alunni la preparazione si è limitata al raggiungimento di obiettivi minimi.  
Sono presenti ancora difficoltà sia nella comprensione e nella esposizione, caratterizzata da un 
linguaggio molto semplice, sia nella produzione scritta. Gli studenti sono stati sollecitati ripetutamente 
ad esercitarsi per affrontare l'Esame di Stato.  L’acquisizione complessiva delle competenze è 
sufficiente.  
 
2. IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI 
CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ E 
COMPETENZE. 
La programmazione didattica è stata articolata secondo un impianto modulare, strutturato sulle linee 
guida deliberate dai Dipartimenti dell’Asse scientifico-tecnologico.  Si rimanda comunque al 
programma effettivamente svolto che verrà presentato in sede di scrutinio finale.  
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Percorso  1 Termologia 

Competenze  
Utilizzare le equazioni della termologia per ricavare i principali parametri. 
Comprendere, interpretare e analizzare i parametri principali legati alla 
trasmissione del calore, ai cambiamenti di stato e ai cicli termodinamici 

Competenze di 
cittadinanza 

• Il percorso concorre all’acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza 

Conoscenze Abilità 
Principi e parametri fondamentali. 
Trasmissione del calore.  
Trasformazioni termodinamiche.  
Cambiamenti di stato.  
Cicli termodinamici. 

Saper identificare e valutare gli effetti di dei 
principali parametri della termologia. 
Saper rappresentare e spiegare le principali 
trasformazioni termodinamiche e i cicli 
termodinamici. 

Contenuti 
UdA: Principi e parametri fondamentali 
Contenuti specifici: generalità; grandezze fondamentali; trasmissione del calore; combustione 
UdA: Applicazioni termodinamica 
Contenuti specifici: trasformazioni termodinamiche; cambiamenti di stato; macchine termiche e 
frigorifere; cicli termodinamici; caratteristiche principali e usi 
 
 
Percorso  2 Comandi automatici 

Competenze  Comprendere, interpretare e analizzare schemi di circuiti pneumatici e 
oleodinamici di macchine utensili, impianti e apparati meccanici 

Competenze di 
cittadinanza 

• Il percorso concorre all’acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza 

Conoscenze Abilità 
Componentistica utilizzabile nell’ambito dei 
sistemi meccanici pneumatici e utilizzabile 
nell’ambito dei 
sistemi meccanici oleodinamici. 
Successione delle fasi da seguire nella 
soluzione di semplici problemi di 
automazione 

Leggere e interpretare schemi di circuiti pneumatici. 
Leggere e interpretare schemi di circuiti 
oleodinamici. 
Individuare semplici problemi di automazione, 
scegliere la 
componentistica, realizzare gli schemi e i relativi 
circuiti 

Contenuti 
UdA: Circuiti pneumatici 
Contenuti specifici: pneumatica; componenti principali di un circuito pneumatico; schemi circuiti 
pneumatici 
UdA: Circuiti oleodinamici 
Contenuti specifici: oleodinamica, componenti principali di un circuito oleodinamico; schemi 
circuiti oleodinamici 
 
 

Percorso 3 Affidabilità e manutenzione 

Competenze Comprendere, interpretare e analizzare il ciclo di vita di un prodotto e pianificare 
la relativa manutenzione 

Competenze di 
cittadinanza 

• Il percorso concorre all’acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza 

Conoscenze Abilità 
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Ciclo di vita di un prodotto.  
Valutazione di un ciclo di vita. 
Parametri caratteristici dell’affidabilità 
Valutazione dell’affidabilità Tipologie 
di guasto 

Individuare le varie fasi del ciclo di vita di un prodotto. 
Valutare le risorse necessarie alle varie fasi. 
Determinare i costi del ciclo di vita 
Utilizzare metodi per valutare l’affidabilità 
Utilizzare e calcolare i tassi di guasto 
Individuare i vari tipi di guasto e valutarne la pericolosità 

Contenuti 
UdA: Ciclo di vita di un prodotto 
Contenuti specifici: generalità; elaborazione delle fasi; andamento temporale del ciclo di vita e 
relativi fattori economici 
UdA: Pianificazione del progetto in funzione della manutenzione 
Contenuti specifici: concetti relativi all’affidabilità; guasti;  calcolo affidabilità; cenni valutazione 
affidabilità 
 

Percorso  4 Controllo numerico 

Competenze  Comprendere il funzionamento delle macchine utensili a controllo numerico e 
utilizzarle per realizzare componenti meccanici 

Competenze di 
cittadinanza 

• Il percorso concorre all’acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza 

Conoscenze Abilità 
Principi di funzionamento delle macchine utensili a 
controllo numerico. 
Funzioni svolte dall’unità di governo. 
Significato delle principali lettere di indirizzo L, delle 
funzioni preparatorie G e ausiliarie M. 
Elementi fondamentali di programmazione manuale 
per le macchine utensili a controllo numerico. 

Sapere i principi di funzionamento delle 
macchine utensili a controllo numerico. 
Determinare lo zero macchina e lo zero 
pezzo e saperne spiegare il significato. 
Essere in grado di interpretare le istruzioni 
contenute in un programma 

Contenuti 
UdA: Struttura delle macchine utensili a controllo numerico 
Contenuti specifici: tecnologia del controllo numerico; macchina utensile a controllo numerico; cenni 
sui trasduttori. 
UdA: Programmazione delle macchine utensili a controllo numerico computerizzato 
Contenuti: generalità, ISO 6983; struttura del programma; cenni sulle funzioni e sulla 
programmazione CNC 

 
Percorso  5 Statistica e project management 

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

Competenze di 
cittadinanza 

• Il percorso concorre all’acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza 

Conoscenze Abilità 
Metodi di raccolta ed elaborazione dati 
Tecniche di Project Management 
Metodi di pianificazione  
Metodi di rappresentazione grafica di un progetto 

Analizzare dati ed effettuare previsioni con 
l’uso di strumenti statistici  
Programmare attività 
Analizzare i problemi e cercare soluzioni 

Contenuti 
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UdA: Analisi statistica e previsionale 
Contenuti specifici: generalità; statistica descrittiva, statistica induttiva; cenni distribuzione statistica 
UdA: Ricerca operativa e project management 
Contenuti specifici: ricerca operativa; generalità e obiettivi del project management; cenni tecniche e 
strumenti del project management 

 
 
 

Percorso 6 Laboratorio 
 

Competenze  

Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche per effettuare lavorazioni 
tramite macchine utensili (tornio e fresatrice) 
Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche per effettuare realizzazioni di 
saldature di componenti metallici tramite macchine saldatrici. 
Valutare i parametri necessari per lavorazioni per asportazioni di truciolo 
tramite le macchine utensili 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

• Il percorso concorre all'acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza. 

 
Conoscenze Abilità 

Problematiche relative alla realizzazione di 
lavorazioni tramite macchine utensili 
Problematiche relative alla realizzazione di saldature. 
Parametri delle lavorazioni per asportazione di 
truciolo 

Scegliere attrezzi, utensili e macchine adatti 
a effettuare le lavorazioni e le saldature 
volute. 
Calcolare in maniera semplificata i 
parametri principali delle lavorazioni 

Contenuti 
UdA: Lavorazioni tramite macchine utensili 
Contenuti specifici: generalità; realizzazione di differenti tipologie di lavorazioni  tramite macchine 
utensili  
UdA: Saldatura 
Contenuti specifici: generalità; realizzazione di differenti tipologie di saldature di componenti 
metallici tramite macchine saldatrici 
UdA: Parametri lavorazioni macchine utensili  
Contenuti specifici: numero di giri; tempo di lavorazione; potenza richiesta per la lavorazione 
 
3. METODOLOGIE, STRUMENTI E SPAZI IMPIEGATI 
La presentazione degli argomenti trattati è avvenuta avvalendosi di una prima fase di “brainstorming” 
obbligando l’allievo a mettere in moto una serie di semplici ragionamenti che lo hanno portato, in 
autonomia, al raggiungimento di una soluzione. 
La presenza dell’insegnante tecnico-pratico ha consentito di verificare gli aspetti tecnici fondamentali, 
replicando praticamente le attività (learning by doing) ove possibile.  
Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: lezione frontale, lezione interattiva, lavori di 
gruppo, problem solving; attività laboratoriali. 
 
4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione si è tenuto conto del metodo di studio, della partecipazione alle attività didattiche, 
dell’impegno e del progresso rispetto ai livelli di partenza, delle conoscenze acquisite, delle abilità 
raggiunte e delle competenze fatte proprie. 
Nella valutazione delle prove si è tenuto conto di:  
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Capacità di individuare il contesto del quesito; capacità di comunicare in maniera chiara; concretezza 
nell’esposizione, correttezza nelle misure e nei calcoli; capacità di saper interpretare e disegnare 
schemi; presentazione ordinata dello svolgimento; completezza e correttezza degli elaborati svolti. 
 
Le griglie utilizzate sono state tarate, di volta in volta, alla tipologia e la specificità della prova 
proposta.  
 
5. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
• Prove scritte strutturate e semi-strutturate   
• Prove scritte con quesiti a risposta aperta 
• Prove orali   
• Prove pratiche 

 
 
 

RELAZIONE FINALE DI TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 

Docente: Prof. Lo Nigro Ferdinando – Prof.  Patitò Nicola   
 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (Aspetti specifici disciplinari) 

La classe mostra un sufficiente interesse durante le lezioni, ma uno scarso impegno e responsabilità 
nell’affrontare il lavoro scolastico, in particolare la rielaborazione autonoma non sempre è stata 
adeguata alle richieste. Per diversi alunni la preparazione si è limitata al raggiungimento di obiettivi 
minimi.  

Sono presenti ancora difficoltà sia nella comprensione e nella esposizione, caratterizzata da un 
linguaggio molto semplice, sia nella produzione scritta, che orale. Gli studenti sono stati sollecitati 
ripetutamente ad esercitarsi per affrontare l'Esame di Stato. L’acquisizione complessiva delle 
competenze è sufficiente per la quasi totalità della classe.  

 
2. IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI 

CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E 
COMPETENZE. 

La programmazione didattica è stata articolata secondo un impianto modulare, strutturato sulle linee 
guida deliberate dai Dipartimenti dell’Asse scientifico-tecnologico.  

 
Percorso 1 Metodi di Manutenzione 

Competenze 
nazionali 

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

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

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

• 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 
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assistenza tecnica degli utenti 
• agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le 

risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente 
correlati alle richieste 

• 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 

Competenze di 
cittadinanza 

• Imparare ad imparare 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
Conoscenze Abilità 

• Principi, tecniche e strumenti della 
telemanutenzione e della teleassistenza 

• Metodi tradizionali e innovativi di 
manutenzione. 

• Pianificare e controllare interventi di 
manutenzione. 

• Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua 
inglese. 

Contenuti 
• Metodi tradizionali e innovativi 
• Telemanutenzione  
• Teleassistenza 
• Ingegneria della manutenzione 
Percorso 2 Ricerca guasti (Attività teorica e Attività laboratoriale) 

Competenze 
nazionali 

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

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

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

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

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

• 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 

Competenze di 
cittadinanza 

• Imparare ad imparare 
• Individuare collegamenti e relazioni 
• Acquisire ed interpretare l’informazione 
Conoscenze Abilità 

• Metodiche di ricerca e diagnostica dei 
guasti. 

• Procedure operative di smontaggio, 
sostituzione e rimontaggio di 
apparecchiature e impianti. 

• Lessico di settore, anche in lingua inglese. 

• Ricercare e individuare guasti. 
• Pianificare e controllare interventi di 

manutenzione. 
• Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e 

strumenti di diagnostica tipici delle attività 
manutentive di interesse. 

• Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua 
inglese. 
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Contenuti 
• Metodiche di ricerca e diagnosi dei guasti 
• Metodo sequenziale 
• Tabella ricerca guasti 
• Ricerca guasti di sistemi meccanici  
• Esempi apparecchiature e impianti meccanici: smontaggio e rimontaggio 
• Ricerca guasti di sistemi oleoidraulici e pneumatici 
• Esempi apparecchiature e impianti oleodinamici e pneumatici: smontaggio e rimontaggio 
• Ricerca guasti di sistemi elettrici e elettronici  
• Esempi apparecchiature e impianti elettrici e elettronici: smontaggio e rimontaggio 
• Strumenti di diagnostica 
• Livelli di diagnostica e tipi di messaggi 
• Esercitazioni in laboratorio di ricerca guasti e diagnosi, risoluzione del guasto. 

 

Percorso 3 Documentazione e certificazione 

Competenze 
nazionali 

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

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

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

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

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

• 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 

Competenze 
di 
cittadinanza 

• Progettare  
• Risolvere problemi  
• Individuare collegamenti e relazioni  
• Comunicare  
• Acquisire ed interpretare l’informazione  

Conoscenze Abilità 
• Modalità di compilazione dei documenti di 

collaudo. 
• Modalità di compilazione di documenti relativi alle 

normative nazionali ed europee di settore. 
• Documentazione tecnica di interesse  
• Documentazione per la certificazione della qualità. 
• Lessico di settore, anche in lingua inglese. 

• Applicare le procedure per il processo di 
certificazione di qualità. 

• Utilizzare il lessico di settore, anche in 
lingua inglese.  

Contenuti 
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Cenni di: 
• Documenti di manutenzione 
• Documenti di collaudo 
• Documenti di certificazione 

 
 

Percorso  4 Costi di manutenzione 

Competenze 
nazionali 

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

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

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

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

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

• 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 

Competenze 
di 
cittadinanza 

• Progettare  
• Risolvere problemi  
• Individuare collegamenti e relazioni  
• Comunicare  
• Acquisire ed interpretare l’informazione  

Conoscenze Abilità 

• Analisi di Affidabilità, Disponibilità, 
Manutenibilità e Sicurezza. 

• Elementi della contabilità generale e 
industriale. 

• Lessico di settore, anche in lingua inglese. 

• Redigere preventivi e compilare un capitolato di 
manutenzione. 

• Organizzare la logistica dei ricambi e delle 
scorte. 

• Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua 
inglese. 

Contenuti 
• Affidabilità 
• Disponibilità 
• Manutenibilità 
• Sicurezza 
• L'impresa e l’imprenditore  
• La contabilità 
• Costi e ricavi 
• Cenni sulle Tipologie contrattuali e definizione del contratto di manutenzione  
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Percorso  5 Progetto di manutenzione 

Competenze 
nazionali 

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

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

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

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

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

• 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 

Competenze di 
cittadinanza 

• Progettare  
• Risolvere problemi  
• Individuare collegamenti e relazioni  
• Comunicare  
• Acquisire ed interpretare l’informazione  
Conoscenze Abilità 

 
• Linee guida del progetto di manutenzione. 
• Tecniche per la programmazione di 

progetto. 
• Strumenti per il controllo temporale delle 

risorse e delle attività. 
• Lessico di settore, anche in lingua inglese. 

• Pianificare e controllare interventi di 
manutenzione. 

• Organizzare la logistica dei ricambi e delle 
scorte. 

• Gestire la logistica degli interventi. 
• Stimare i costi del servizio. 

Contenuti 
• Criteri 
• Scelta delle politiche di manutenzione in base ai livelli di criticità 
• Piano di manutenzione 
• Gestione del budget di manutenzione 

 
3. METODOLOGIE, STRUMENTI E SPAZI IMPIEGATI 
La presentazione degli argomenti trattati è avvenuta avvalendosi di una prima fase di “brainstorming” 
obbligando l’allievo a mettere in moto una serie di semplici ragionamenti che lo hanno portato, in 
autonomia, al raggiungimento di una soluzione. 
La presenza dell’insegnante tecnico-pratico ha consentito di verificare gli aspetti tecnici fondamentali, 
replicando praticamente le attività ove possibile.  
Sono state utilizzate le seguenti metodologie didattiche: lezione frontale, lezione interattiva, lavori di 
gruppo, problem solving; attività laboratoriali. 

 
4. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Per la valutazione si è tenuto conto del metodo di studio, della partecipazione alle attività didattiche, 
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dell’impegno e del progresso rispetto ai livelli di partenza, delle conoscenze acquisite, delle abilità 
raggiunte e delle competenze fatte proprie. 
Nella valutazione delle prove si è tenuto conto di:  
Capacità di individuare il contesto del quesito; capacità di comunicare in maniera chiara; concretezza 
nell’esposizione, correttezza nelle misure e nei calcoli; capacità di saper interpretare e disegnare 
schemi; presentazione ordinata dello svolgimento; completezza e correttezza degli elaborati svolti. 
Le griglie utilizzate sono state tarate, di volta in volta, alla tipologia e la specificità della prova proposta.  

 
5. TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 
• Prove scritte strutturate e semi-strutturate   
• Prove scritte con quesiti a risposta aperta 
• Prove orali   
• Prove pratiche 

 

 
RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA  
 
Docente: PROF.SSA ROSALIA FIORENTINO 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Il livello medio di partenza della classe, accertato all’inizio dell’anno scolastico, attraverso la 
somministrazione di quesiti ed esercizi svolti alla lavagna, è stato, nel complesso, insufficiente. 
Pertanto, si è reso necessario procedere, inizialmente, all’attuazione del percorso disciplinare 1 dedicato 
al recupero e al consolidamento delle conoscenze acquisite nel corso degli anni precedenti, per poi 
passare alla presentazione e all’attuazione del  percorso disciplinare 2, venendo affrontati i concetti di 
analisi e un primo approccio al relativo calcolo. Lo studio di una funzione è stato affrontato nei suoi 
aspetti essenziali, per poi pervenire alla costruzione completa del grafico di semplici funzioni 
algebriche razionali intere e fratte. In particolare, sono stati trattati i seguenti passi dello studio di 
funzione: la determinazione del campo di esistenza, la positività o segno, le intersezioni con gli assi 
cartesiani, la ricerca di eventuali asintoti, la ricerca di eventuali punti di massimo e minimo relativi, 
punti di flesso e la derivata seconda. 
Nel percorso disciplinare 3 sono stati sviluppati i concetti di integrale indefinito e definito  e il calcolo 
dell’integrale nella determinazione delle aree. 
Nel percorso disciplinare 4 : Educazione civica. Nell’ambito dei temi de “L’Agenda 2030 e i 17 goal 
per lo sviluppo sostenibile”,  il “goal 15”, finalizzato alla protezione del pianeta, ha l’obiettivo dello 
sviluppo sostenibile, trovando un modello capace di coniugare le esigenze della crescita economica con 
una maggior tutela dell’ambiente e delle generazioni presenti e future. 
L’attività didattica si è svolta alternando momenti di lezione frontale, necessarie per l’introduzione di 
nuovi concetti, con lezioni dialogate dalle quali gli alunni stessi potevano trarre le informazioni 
necessarie per applicare autonomamente la conoscenza. Nella fase della sistemazione teorica dei 
concetti introdotti, si è cercato di assegnare all’allievo un ruolo attivo, stimolando i processi di 
formulazione di domande e per poi modellizzare un problema. La fase dell’applicazione aveva come 
obiettivo quello di consolidare le capacità acquisite. Per facilitare l’apprendimento, i procedimenti 
risolutivi sono stati descritti anche da tabelle, in cui venivano evidenziati i passaggi salienti. Si è 
insistito, inoltre, sull’uso di un linguaggio sufficientemente rigoroso  nella  definizione di concetti. 
Non sono state date dimostrazioni dei teoremi studiati, dei quali si è curata, invece, , la loro “utilità”, 
tenuto conto delle indicazioni della Direzione generale dell’istruzione professionale. I rapporti tra gli 
alunni in generale sono stati improntati alla correttezza e al rispetto. Il livello di attenzione, 
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partecipazione ed interesse del gruppo classe, durante tutto l’arco dell’anno, è stato modesto. Tutti gli 
alunni hanno partecipato alle attività didattiche svolte, seppur con una certa difficoltà, raggiungendo un 
livello medio lievemente sufficienze, sia per quanto attiene alle competenze che alle conoscenze. 

 
IN RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE SONO STATI 
CONSEGUITI I SEGUENTI OBIETTIVI IN TERMINI DI 

 
A) OBIETTIVI: 

- Area affettivo relazionale 
• Accetta in modo consapevole regole di comportamento condivise dalla comunità scolastica 
• Realizza compiti che gli sono stati affidati 
• Sa impegnarsi in attività ed iniziative 
• Sostiene correttamente le proprie opinioni 
• Sa valutare i propri comportamenti ed atteggiamenti 
• Sa correggere i propri comportamenti 

- Area cognitiva 
L’alunno deve sapere: 
• utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 
• confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
• individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
• analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 

 
CONTENUTI 
CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE 
• Classificazione delle 

funzioni 
• Dominio di funzioni 
• Derivata di una 

funzione e il suo 
significato geometrico 

• Derivate fondamentali 
• Operazioni con le 

derivate 
• Integrale indefinito 
• Primitive 
• Integrale definito 
• Teorema fondamentale 

del calcolo integrale 
• Il calcolo integrale nella 

determinazione delle 
aree. 

 

• Classificare le funzioni 
• Ricavare caratteristiche dal      

grafico di funzione 
• Determinare il dominio di 

funzione 
• Definire il concetto di 

derivate anche attraverso la 
sua interpretazione 
geometrica 

• Applicare le regole di 
derivazione 

• Determinare la primitiva di 
una funzione 

• Calcolare l’integrale 
indefinito e definito di 
funzioni elementari 

• Applicare le regole di 
integrazioni 

 

• 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 didattici e algoritmici 
per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 

• Utilizzare i concetti e i 
modelli delle scienze 
sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali 
per interpretare i dati. 

• Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimenti disciplinari. 
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B) ESITI DI FORMAZIONE 

• Riconoscere e classificare relazioni e corrispondenze grafico – geometriche 
• Applicare tecniche e procedure di calcolo in ambito funzionale 
• Scegliere tecniche e procedure di calcolo 
• Porre condizioni 
• Verificare formalmente lo sviluppo di un procedimento matematico 
• Costruire e controllare una catena di deduzioni 
• Formalizzare analiticamente un problema 
• Rappresentare graficamente una situazione 
• Usare strumenti informatici in ambito algoritmico 

 
 
 

• METODOLOGIE E STRUMENTI IMPIEGATI 
Nello sviluppo delle singole attività è stata privilegiata la didattica laboratoriale e il peer tutoring che ha 
coinvolto gli studenti in un processo di costruzione delle conoscenze e di sviluppo di abilità e di 
competenze, inteso come pratica del fare. 
I vantaggi del tutoraggio fra pari sono molteplici: aiuta a far emergere negli alunni, da entrambe le parti, 
le potenzialità relazionali, sviluppa una cultura della solidarietà. L’alunno con funzione di tutor si trova a 
dover rielaborare il concetto di responsabilità, perché non più oggetto dell’apprendimento bensì soggetto 
attivo. 

 
• METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Lezioni interattive volte alla scoperta di nessi, relazioni, leggi 
• Lezioni frontali per la sistemazione teorica dei concetti e dei procedimenti 
• Video lezioni con Google Classroom 
• Esercitazioni guidate 
• Cooperative learning, attraverso il quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi 

reciprocamente e sentendosi corresponsabili del reciproco percorso con l’insegnante come 
ruolo di facilitatore ed organizzatore delle attività, strutturando ambienti di apprendimento in 
cui gli studenti, favoriti da un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività di 
apprendimento in un processo di “ problem solving di gruppo’’. 
 

• STRUMENTI  DIDATTICI 
 

FORMATIVI FISICI 
• Risoluzione di esercizi semplici spiegati 

passo-passo 
• Schematizzazioni di procedimenti che 

mettono in evidenza la motivazione dei 
passi fatti e i punti fondamentali del 
percorso 

• Libro di testo, schede di sintesi 
• Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimenti 
• Materiali autoprodotti ( dispense, schede di lavoro, 

appunti vari, grafici interattivi su Geogebra ) e 
condivisi. 

• Lavagna tradizionale 
• Software di geometria dinamica GeoGebra 

 
QUANTITÀ E TIPOLOGIA DELLE PROVE SCRITTE, GRAFICHE, PRATICHE, ORALI 
1° Quadrimestre: Prove orali: 2 Prove scritte 2 

 2° Quadrimestre:                  Prove orali: 2  Prove scritte 2 
 

LIVELLI MINIMI DI ACCETTABILITÀ: 
• Conoscere gli aspetti principali dei concetti e delle relative proprietà 
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• Conoscere alcune tecniche risolutive 
• Sa applicare opportunamente guidato, le conoscenze acquisite nelle risoluzioni di argomenti 

matematici 
 

MODALITÀ DI RECUPERO CURRICULARE E/O EXTRACURRICULARE 
• Riproposizione dei contenuti in forma diversificata; 
• Attività guidate a crescente livello di difficoltà; 
• Esercitazioni per migliorare il metodo di studio e di lavoro; 
• Attività per gruppi di livello differenziato. 

 
 

Criteri di valutazione - Verifiche orali: 

Apprendimento Conoscenze Competenze 
Corrispondenza 
tra voti e livello 
di apprendimento 

Gravemente 
insufficiente 

Mancanza di conoscenze Non sa operare 1, 2, 3 

Insufficiente 
Conoscenza isolata, 
mancanza di esposizione dei 
concetti con parole proprie 

Non sa applicare le 
conoscenze; esegue compiti 
semplici e commette errori 
nell’applicazione delle regole 

4 

Lievemente 
insufficiente 

Conoscenza frammentaria, 
esposizione parziale delle 
conoscenze 

Applica le conoscenze in 
maniera parziale commettendo 
degli errori 

5 

Sufficiente 

Conoscenza dei contenuti 
specifici; comunicazione 
elementare, ma chiara e 
corrette 

Esegue semplici compiti e 
commette errori semplici 
nell’applicazione delle regole 

6 

Discreto Conoscenza approfondita; 
esposizione organica e chiara 

Esegue compiti di una certa 
complessità commettendo 
errori nell’applicazione delle 
regole 

7 

Buono 
Conoscenza dei contenuti 
specifici in modo organico e 
consapevole 

Esegue compiti di una certa 
complessità commettendo 
qualche errore 
nell’applicazione delle regole 

8 

 
Ottimo 

Conoscenza dei contenuti 
specifici in modo approfondito 
e personale 

Esegue compiti di una certa 
complessità applicando con 
coerenza le regole richieste 

9, 10 

 
Verifiche scritte: Indicazione per i quesiti: 
• Il peso nel punteggio complessivo dei quesiti vero/falso perché e/o a risposta multipla deve 

essere mmassimo del 30% 
• Il peso nel punteggio complessivo dei quesiti a risposta aperta, problemi, esercizi tradizionale 

deve essere minimo del 70% 
Il voto finale da attribuire alla prova verrà formulato in decimi, varierà da uno a dieci in 
base al punteggio totalizzato dall’alunno: 
Nei quesiti vero/falso perché e nelle risposte aperte sarà attribuito : 

• Il max punteggio se la risposta è corretta e completa ( o corredata di motivazione) 
• Un punteggio che varia tra zero e il punteggio max se la risposta è incompleta 

o parzialmente errata 
• Zero se la risposta è errata o manca  



49 
 

Il punteggio assegnato terrà conto: 
- della correttezza dei contenuti trattati 
- della chiarezza e del rigore espositivi 
- della scelta di tecniche risolutive e loro corretto uso. 

 
Corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento 

Punteggio 0 ≤ P ≤ 35 35< P ≤ 45 45 < P ≤ 55 55 < P ≤  65 65 < P ≤ 75 75 < P ≤ 85 85 < P ≤95 95 <P ≤100 

Voto 1-2-3 4 5 6 7 8 9 10 

Livello Gravemente 
insufficiente 

Insufficiente Lievemente 
insufficiente 

Sufficiente Discreto Buono Ottimo 

 
Criteri 
Tutte le verifiche, sia scritte che orali, hanno avuto lo scopo di monitorare l’apprendimento degli 
allievi per intervenire tempestivamente con azioni di recupero, di valutare il raggiungimento dei 
livelli di accettabilità in corrispondenza dei quali è stata stabilita la soglia della sufficienza. 
Nella valutazione si è tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi fissati, anche 
dell’impegno e di eventuali difficoltà riscontrate in media dalla classe nell’affrontare le verifiche di 
volta in volta proposte. 

 
 

                                                            La Docente  
                                                                                             Prof.ssa Rosalia Fiorentino 

 

RELAZIONE FINALE DI RELIGIONE 
Docente: Prof. Massimiliano Lo Chirco 

 
PRESENTAZIONE della CLASSE 
La classe è composta da soli alunni maschi per un totale di 9 alunni, tutti avvalentesi 
dell’insegnamento della religione cattolica. 
Nell’insieme seguono attivamente e positivamente alle lezioni proposte dal docente, sia sotto forma 
di dialogo, di confronto, partendo dal commento di articoli o visione di film e documentari, con 
particolare partecipazione di alcuni di loro. 
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Competenze Conoscenze e Abilità Contenuti 

 
Competenze di 

Cittadinanza chiave 
Sviluppare un 
personale 
progetto di 
vita 
riflettendo 
sulla propria 
identità. 

Modulo 1 
Conoscenze 
Il valore della vita e 
della dignità della 
persona secondo la 
visione cristiana e i 
suoi diritti 
fondamentali. 
 
Abilità 
Operare scelte morali 
circa le problematiche 
suscitate dallo 
sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

Moduli: 
Una società fondata sui valori 
cristiani. 
Unità didattiche 
1. La solidarietà e il bene 

comune. 
2. La salvaguardia dell’ambiente. 
3. Temi di Bioetica e dipendenza 

digitale 
 
Ore: 10 
 

Agire in modo autonomo e 
re sponsale: 
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. 

Valutare 
l’importanza 
del dialogo , 
contraddizion
i culturali e 
religiose 
diverse della 
propria. 

Modulo 2 
Conoscenze  
Il ruolo della religione 
nella società 
contemporanea, tra 
secolarizzazione, 
pluralismo e nuovi 
fermenti religiosi. 
 
Abilità 
Confrontare i valori 
etici proposti dal 
cristianesimo con 
quelli di altre 
religioni. 

Moduli: 
In dialogo per un mondo 
migliore. 
 
Unità didattiche: 
1. Religioni che dialogano. 
2. La Chiesa cattolica nel dialogo 

con gli altri.  
3. La convivenza con gli 

stranieri. 
4. La pace nel mondo: il 

fondamentalismo e le armi 
nucleari 

 
Ore: 10 

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. 

 

RELAZIONE FINALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
  
Coordinatrice: Prof.ssa  Tanja Maria Lina Macaluso 
  

ATTIVITÀ, PERCORSI, PROGETTI SVOLTI NELL’ AMBITO DEL NUOVO INSEGNAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 
Il nuovo insegnamento dell’educazione civica è stato svolto strutturando un’UDA dal titolo 
“Sostenibilità per tutto e in tutto, anche per la manutenzione dei mezzi di trasporto”, nella quale sono 
stati tenuti presenti gli argomenti indicati nel curriculo di Istituto per le classi quinte, così come 
approvato dal CDC, in modo da favorire lo sviluppo delle competenze, in termini di cittadinanza attiva 
e globale, e promuovere le conoscenze dei nuclei fondanti della nuova disciplina. Gli allievi, sia pure in 
parte, hanno partecipato attivamente alle attività proposte, intervenendo durante le lezioni e cercando di 
cogliere le problematiche emergenti dai temi trattati. In particolare, la trattazione dei nuclei fondanti è 
stata svolta dai docenti di Lingua e Letteratura Italiana, Lingua Inglese, TMA, TTDM, TEE, 
Matematica e Scienze Motorie. La metodologia è stata diversificata (lezione interattiva, lezione frontale 
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con il supporto di documenti caricati su Classroom, attività laboratoriali, dibattito d’aula) e le lezioni 
sono state supportate da materiali di ausilio allo studio degli argomenti (mappe concettuali, video, 
sintesi espositive e domande guida per lo studio ragionato degli argomenti). 
La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze, delle competenze iniziali e dei processi di 
apprendimento ancor prima che dei risultati ottenuti; ha preso in considerazione gli obiettivi raggiunti 
anche in termini di capacità di comprendere i nuclei fondanti, di saper discutere delle tematiche più 
attuali e di essere responsabili delle proprie azioni, secondo il paradigma della cittadinanza attiva. Di 
seguito gli argomenti dell’UDA trattati: 

 
Tematiche L’Agenda 2030: gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Goal 4: Educazione di qualità, equa e inclusiva e opportunità di apprendimento per 
tutti.  
Educazione; apprendimento permanente; competenze chiave apprendimento 
permanente; apprendimento formale, non formale e informale. Metodi di 
apprendimento. 
Goal 3: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. 
Goal 15: Vita sulla Terra. Il significato di sostenibilità. Proteggere, ripristinare e 
favorire l’uso sostenibile dell’ecosistema terrestre. Economia circolare e sostenibilità 
ambientale. Calcola la tua impronta ecologica; determinare quanti pianeti terra 
consuma in media la classe. 
Donation & volunteering, Blood and organs donation. 
Protezione civile: il Dipartimento della Protezione civile, le attività della Protezione 
civile. Le varie leggi sull’argomento. La struttura nazionale e territoriale. Le figure 
importanti nella gestione delle emergenze. 
Respirazione cardiopolmonare. 

Obiettivi • Sviluppare la capacità di problem solving; 
• Sviluppare e diffondere la cultura della solidarietà; 
• Sviluppare la cittadinanza attiva; 
• Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica; 
• Acquisire uno stile alimentare corretto per la salvaguardia della salute. 

 
Inoltre, ad integrazione del percorso didattico di Educazione Civica della classe, sono stati svolti alcuni 
argomenti di grande attualità: 
• La guerra russo-ucraina. 
• L’ONU. Gli organi principali delle Nazioni Unite: Assemblea generale, Consiglio di sicurezza e 

Corte internazionale di giustizia. 
• La NATO: cos’è e come opera. Paesi membri e partner. I punti fondamentali: un’alleanza politica e 

militare, la difesa collettiva, il legame transatlantico. 
 
 Per un totale di 33 ore. 
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9. PROGRAMMI SVOLTI 

 
PROGRAMMA DI ITALIANO 

Docente: Tanja Maria Lina Macaluso  
 
 

Area letteraria 
La modernità letteraria in Italia e in Europa  
• La cultura positivista. Il Realismo. 
• Il Naturalismo in Francia. E. Zola: le caratteristiche del romanzo naturalista. 
• Il Verismo in Italia. Giovanni Verga: vita, opere, poetica e visione del mondo. “La fiumana del 
progresso” e “L’ideale dell’ostrica”. Lingua e stile. 
Testi letti: 
o Da Novelle rusticane: La roba. 
o I Malavoglia: trama. 
 
• Il Decadentismo: origine e visione del mondo. La poetica decadente. Il simbolismo. I poeti maledetti. 
Caratteristiche formali e analisi testuale del testo poetico. 
• Giovanni Pascoli: vita, opere, tematiche, visione poetica: “Il fanciullino”. Scelte stilistiche. 
Testi letti: 
o Da Myricae: X Agosto. 
  
• Gabriele D’Annunzio: vita, opere, pensiero e poetica. L’attività politica e militare. 
Testi letti: 
o Da Il Piacere: L’attesa di Elena, libro primo, capitolo primo. 
 
• Le Avanguardie storiche. Il Futurismo. Il Manifesto del Futurismo. 
La poetica futurista. F. T. Marinetti: il Manifesto tecnico della letteratura futurista.  
Testi letti: 
o Dal poemetto Zang tumb tumb: “Il bombardamento di Adrianopoli”. 
 
Il testo poetico nel Novecento 
• L’Ermetismo. Giuseppe Ungaretti: vita, opere, pensiero e poetica. 
     Testi letti: 

o Da L’allegria: Veglia, Soldati, Fratelli, San Martino del Carso. 

 
Area Linguistica 
• Le tipologie dell’esame di Stato : 
- Analisi del testo in prosa (Tip. A2) e in poesia (Tip. A1) 
- Il testo argomentativo (Tip. B) e il testo espositivo-argomentativo (Tip. C) 
- Simulazione della prima prova degli Esami di Stato 
 
• Il curriculum vitae 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Lo sviluppo sostenibile.  
L’Agenda 2030: gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 
Agenda 2030 – Goal 3: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. 
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La guerra russo-ucraina. 
L’ONU: cos’è. Gli organi principali delle Nazioni Unite: Assemblea generale, Consiglio di sicurezza e 
Corte internazionale di giustizia. 
La NATO: cos’è e come opera. Paesi membri e partner. I punti fondamentali: un’alleanza politico-
militare, la difesa collettiva, il legame transatlantico.  

 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
Docente: Tanja Maria Lina Macaluso  

 
Nuova industria ed età giolittiana 

- La Belle époque. 
- La società di massa. 
- Ford e la catena di montaggio. 
- I partiti di massa e il suffragio universale maschile. 
  

• Le radici sociali e ideologiche del Novecento 
- I diritti delle donne, le suffragette. 
- Principio di nazionalità, nazionalismo e razzismo. 
 

• L’età di Giolitti 
- Le riforme sociali e lo sviluppo industriale. 
- Il Sud del paese resta arretrato. 
- La conquista della Libia. 
- Il “doppio volto” di Giolitti. Il Patto Gentiloni. 
 

La prima guerra mondiale 

• La grande guerra 
- Cause remote e causa occasionale. 

- La guerra di trincea. 
- Il dibattito tra interventisti e neutralisti. L’ingresso dell’Italia in guerra. 
- I principali avvenimenti bellici. 
- La svolta del 1917. 
- La conclusione del conflitto. 
- La Conferenza di pace. 

• La crisi del dopoguerra 
- Il dopoguerra in Italia. 
- I nuovi partiti sulla scena politica. 
- Il biennio Rosso in Italia. 

 
I regimi totalitari 
• La rivoluzione russa 

- La Russia nel XIX sec.  
- La rivoluzione russa del 1917.  
- Lo stalinismo. 
 

• Il fascismo 
- I fasci di combattimento. 
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- La marcia su Roma. 
- Lo Stato liberale viene trasformato in Stato autoritario.  
- Il delitto Matteotti. 
- Le “leggi fascistissime”. 
- I Patti lateranensi. 

 
 

 
PROGRAMMA DI LABORATORIO MECCANICO TECNOLOGICO 

  
Docente: Prof. Giordano Saverio 

 
Percorso 1: Hybrid 
Nozioni generali 
Funzionamento 
Conoscenza dei componenti 
 
Percorso 2: Motori a combustione interna 
Procedure di sostituzione e revisione di gruppi e componenti. 
Modulo autotelaio. 
Catena cinematica 
Interventi frequenti di manutenzione 
Manutenzione degli pneumatici 
Sostituzione pneumatico 
Equilibratura 
Competenze di base della revisione 
Sospensioni 
Tagliando Km. 60.000 
CVT 
 
Percorso 3: interventi di revisione. 
Rimozione e istallazione frizione 
Rimozione e istallazione cambio 
Rimozione e istallazione spingidisco 
Rimozione e istallazione differenziale 
 
Percorso 4: fondamenti del sistema a gas 
I carburanti alternativi 
Impianti a GPL 
Procedure diagnostiche dei parametri 
Controllo di apparecchi di precisione 
Controllo di riduttori di pressione 
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Programma svolto di  

TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
 
 

• Evoluzione dell’elettronica nel motore: impatto ambientale 
• Sensori: NTC, sensori induttivi, sensori Hall, sonda lambda, sensore posizione 

farfalla/galleggiante carburante, sensore ultrasonico 
• Esperienza pratica di misura dei segnali sensore di giri e di fase e interpretazione dei segnali 

sugli iniettori. Misura su pompa carburante 
• Segnali analogici e digitali 
• Struttura di un sistema di acquisizione dati, sensore e trasduttore, blocco di condizionamento, 

blocco di conversione, errore di quantizzazione. Cenni su: blocco di trasmissione dati, blocco 
di elaborazione dati, blocco di visualizzazione. 

• Esperienza pratica di conversione analogica digitale tramite ADC ad approssimazioni 
successive 

• Sistemi digitali a microprocessore che costituiscono le moderne centraline nelle svariate 
applicazioni automotive: principi di funzionamento e comunicazione via bus.  

• L’ABS: schema idraulico di principio e relativo principio di funzionamento dell’elettronica 
con i relativi attuatori/sensori  

• Il CAN Bus: tipi di segnali, caratteristiche e principio di funzionamento, diagnosi elettrica del 
BUS. Cenni sul bus LIN. 

• Lettura e interpretazione di schemi elettrici ciclomotori e auto 
• Esperienza pratica sull’utilizzo dello strumento di autodiagnosi TEXA e dialogo con centraline 

via CAN 
• La modulazione PWM applicata automotive.  
• Esperienza pratica di una lampada controllata in PWM. 
• Conversione DC/AC, inverter a onda quadra, inverter PWM, inverter trifase, principi sulla 

regolazione di velocità di un motore asincrono trifase e cenni sull’applicazioni nell’automotive 
• Sistema EGR tradizionale e moderno. La valvola EPW: funzionamento, controllo elettrico 

 
  

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 
Docente: Prof. Nicola D’Andrea 

 
POTENZIAMENTO FISIOLOGICO: 
- Corsa nelle sue varie forme: corsa veloce e di resistenza 
- Esercizi di potenziamento dei segmenti mio-scheletrici 
- Esercizi di educazione respiratoria 
- Esercizi di mobilizzazione e ipermobilizzazione 
- Esercizi di scioltezza ed elasticità articolare 
- Esercizi di addominali e dorsali 
- Esercizi di velocizzazione 
 
RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI: 
- Esercizi di equilibrio dinamico 
- Esercizi di coordinazione 
- Esercizi di affinamento degli schemi motori acquisiti 
Le esercitazioni individuali e di gruppo sono state svolte a corpo libero Mantenendo il distanziamento. 
   
CONOSCENZA DELLE CAPACITA’ CONDIZIONALI E COORDINATIVE 
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- Concetto di: forza, velocità, flessibilità, resistenza, coordinazione ed equilibrio 
 
 SPORT E  FAIR PLAY 
Regole e regolamento degli sport individuali e di squadra.   
 
SISTEMA NERVOSO 
- Sistema nervoso centrale e periferico 
- La trasmissione dell’impulso nervoso 
- La trasmissione neuro-muscolare 
- Il midollo spinale 
- I recettori           
                  
L’ALLENAMENTO  
-Concetto di allenamento e relativi adattamenti 
 
TRAUMATOLOGIA SPORTIVA E PRONTO SOCCORSO: 
- Concetto di trauma 
- I Principali traumi dell’esercizio fisico: contusione, ferite, emorragie, distorsione, lussazione, frattura, 

stiramento, strappo, crampo muscolare, ustione.  
- La corrente elettrica. Effetti della corrente elettrica, la folgorazione. 
- Norme di primo soccorso 
- Tecniche di rianimazione: Respirazione artificiale e massaggio cardiaco . Il  BLS- BLS-D 
 
IL DOPING 
 
Si sono svolte delle tematiche relative all’Educazione Civica riguardanti La Salute e benessere e 

precisamente la donazione del sangue, il consenso informato, regole e comportamenti anti-COVID, il 
concetto di salute secondo l’O.M.S. e la rianimazione cardio-respiratoria. 

 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
Docente: Prof.ssa Serena Zappia 

Grammar 
• Tenses review  (Simple Present, Present Continuous, Future, Simple Past, Past Continuous, 

Present Perfect) 
• Modal verbs 
• Past habits 
• Comparatives and superlatives 
• Sentence order 
• Verb structures 

History & Culture 
• English as a global language 
• World Englishes 
• Romanticism 
• The Industrial Revolution 
• The Victorian Age  
• The novel (C. Dickens) 
• Modernism 
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• The stream of consciousness (J. Joyce) 
• The 20th century 

Social issues 
• Covid-19 pandemic 
• Civil rights 
• The Russo-Ukrainian conflict 

Microlanguage 
• Computers 
• Networks 
• Internet and its applications 
• Digital skills 
• Automation 
• School-work experience 
• Tasks, duties and responsibilities at work 

 
Citizenship education 
• Human rights 
• Donation 
• Digital citizenship 

 

PROGRAMMA DI TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
Docenti: Sebastiano Quadarella, Nicola Patitò 

 
Contenuti percorso disciplinare 
• Modulo 1: Termologia 

o UdA: Principi e parametri fondamentali 
 Contenuti: generalità; grandezze fondamentali; trasmissione del calore; combustione 

o UdA: Applicazioni termodinamica 
 Contenuti: trasformazioni termodinamiche; cambiamenti di stato; macchine termiche 

e frigorifere; cicli termodinamici; caratteristiche principali e usi 
• Modulo 2: Comandi automatici 

o UdA: Circuiti pneumatici 
 Contenuti: pneumatica; componenti principali di un circuito pneumatico; schemi 

circuiti pneumatici 
o UdA: Circuiti oleodinamici 

 Contenuti: oleodinamica, componenti principali di un circuito oleodinamico; schemi 
circuiti oleodinamici 

• Modulo 3: Affidabilità e manutenzione 
o UdA: Ciclo di vita di un prodotto 

 Contenuti: generalità; elaborazione delle fasi; andamento temporale del ciclo di vita e 
relativi fattori economici 

 
o UdA: Pianificazione del progetto in funzione della manutenzione 

 Contenuti: concetti relativi all’affidabilità; guasti;  calcolo affidabilità; cenni 
valutazione affidabilità 

• Modulo 4: Controllo numerico 
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o UdA: Struttura delle macchine utensili a controllo numerico 
 Contenuti: tecnologia del controllo numerico; macchina utensile a controllo 

numerico; cenni sui trasduttori. 
o UdA: Programmazione delle macchine utensili a controllo numerico computerizzato 

 Contenuti: generalità, ISO 6983; struttura del programma; cenni sulle funzioni e sulla 
programmazione CNC 

• Modulo 5: Statistica e project management 
o UdA: Analisi statistica e previsionale 

 Contenuti: generalità; statistica descrittiva, statistica induttiva; cenni distribuzione 
statistica 

o UdA: Ricerca operativa e project management 
 Contenuti: ricerca operativa; generalità e obiettivi del project management; cenni 

tecniche e strumenti del project management 
Laboratorio 
• realizzazione di componenti metallici tramite macchine utensili 
• realizzazione di saldature tramite macchine saldatrici 
Contenuti specifici Educazione civica: 
Educazione di qualità, equa e inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti; modelli di 
apprendimento 

 
 
 

PROGRAMMA DI TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE 
DEI MEZZI DI TRASPORTO 

Docenti: Lo Nigro Ferdinando, Patitò Nicola 
 

Metodi di Manutenzione: 
• Metodi di manutenzione tradizionali e innovativi; 
• Telemanutenzione; 
• Teleassistenza; 
• Ingegneria della manutenzione. 

 
Ricerca guasti: 
• Metodiche di ricerca e diagnosi dei guasti; 
• Metodo sequenziale;  
• Tabella ricerca guasti; 
• Ricerca guasti di sistemi meccanici;  
• Esempi apparecchiature e impianti meccanici: smontaggio e rimontaggio; 
• Ricerca guasti di sistemi oleoidraulici e pneumatici; 
• Esempi apparecchiature e impianti oleodinamici e pneumatici: smontaggio e rimontaggio;  
• Ricerca guasti di sistemi elettrici e elettronici;  
• Esempi apparecchiature e impianti elettrici e elettronici: smontaggio e rimontaggio;  
• Strumenti di diagnostica;  
• Livelli di diagnostica e tipi di messaggi;  
• Esercitazioni in laboratorio di ricerca guasti e diagnosi, risoluzione del guasto. 

 
Costi di manutenzione:  
• Affidabilità; 
• Disponibilità 
• Manutenibilità 



59 
 

• Sicurezza 
• L'impresa e l’imprenditore 
• La contabilità: costi e ricavi; 

 
 

Progetto di manutenzione:  
• Criteri  
• Scelta delle politiche di manutenzione in base ai livelli di criticità  
• Piano di manutenzione  
• Gestione del budget di manutenzione  

 
Documentazione e certificazione: 
• Cenni sui documenti di manutenzione, sui documenti di collaudo e sui documenti di certificazione, 

con un esempio di documento di manutenzione e collaudo di un mezzo di trasporto a due ruote.  
 

Trasmissione:  
• Il Cambio, manuale semiautomatico ed automatico 
• Il differenziale 
 
Auto elettriche, ibride e ad idrogeno:  
• Auto ibride micro, mild, full e plug-in hybrid 
• Il tipo di Ibrido: ibrido serie, ibrido parallelo, ibrido serie-parallelo (detto anche di tipo combinato o 

power split), ibrido bimodale 
• Le auto elettriche 
• Le auto ad idrogeno 

 
Apparecchiature elettriche: 
• Alternatore e Motorino di avviamento 

 
Le sospensioni  

 
Esempio di manutenzione di un mezzo di trasporto aereo: smontaggio e rimontaggio delle parti di un 
elicottero 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
Docente: Prof.ssa Rosalia Fiorentino 

Percorso disciplinare 1: Modulo di recupero 

• Le disequazioni di secondo grado; le disequazioni fratte; sistemi di disequazioni; la risoluzione 
grafica delle disequazioni di secondo grado. 

• Le funzioni e le loro caratteristiche; 
• Il dominio di una funzione algebrica: razionale intera; razionale fratta; irrazionale. 
• Segno di una funzione algebrica ed intersezioni con gli assi cartesiani. 
• Asintoti verticali e orizzontali; asintoti obliqui;  
• Simmetrie 
• Interpretazioni di grafici. 
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 Percorso disciplinare 2: Relazioni e funzioni 
• Il rapporto incrementale : significato geometrico: 
• La derivata di una funzione; punto stazionario. 
• Calcolo delle derivate: 

 La derivata del prodotto di una costante per una funzione; 
 La derivata della somma di funzioni; 
 La derivata del prodotto di funzioni; 
 La derivata della potenza di una funzione; 
 La derivata del reciproco di una funzione; 
 La derivata del quoziente di due funzioni. 
 Lo studio di funzioni intere e fratte; 
 Gli asintoti: verticali, orizzontali e obliqui; 
 Massimi e minimi relativi di funzioni razionali intere e fratte;  
 La concavità e il segno della derivata seconda; 
 Flessi e derivata seconda. 
 

 Percorso disciplinare 3: Modulo- Gli integrali 
• L’integrale indefinito; 
• Le primitive; 
• Le proprietà dell’integrale indefinito: prima e seconda proprietà della linearità; 
• L’integrale della funzione potenza; 
• L’integrale definito; 
• La somma di Riemann 
• Il trapezoide; 
• Il teorema fondamentale del calcolo integrale; 
• Il calcolo dell’integrale definito nella determinazione delle aree. 
• Il calcolo dell’integrale definito per semplici funzioni pari e dispari 

  
Percorso disciplinare 4: Educazione Civica 

I 17 goal per lo sviluppo sostenibile- Goal 15.: Vita sulla Terra; L’impronta Ecologica 
• Il significato di sostenibilità; 
• Tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile descrivere: Vita sulla Terra- Proteggere, ripristinare; e 

favorire l’uso sostenibile dell’ecosistema terreste; 
• La sostenibilità ambientale; 
• Economia circolare e sostenibilità ambientale; 
• L’impronta ecologica; 
• Calcola la tua impronta ecologica 
• https://www.footprintcalculator.org/home/en 
• Determinare quanti pianeti Terra consuma in media la propria classe. 
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========= 

 
 

 
Il Consiglio di Classe 

 
 

N. DISCIPLINA INSEGNANTE 

1 Italiano MACALUSO Tanja Maria Lina 

2 Storia MACALUSO Tanja Maria Lina 

3 Inglese ZAPPIA Serena 

4 Matematica FIORENTINO Rosalia 

5 Religione LO CHIRCO Massimiliano 

6 Scienze Motorie e Sportive D’ANDREA Nicola 

7 Tecnologie Meccaniche e 
Applicazioni 

QUADARELLA Sebastiano 

8 Tecnologie e Tecniche di 
Diagnostica nei Mezzi di 
Trasporto 

LO NIGRO Ferdinando 

9 Tecnologie Elettriche ed 
Elettroniche e Applicazioni 

D’ONOFRIO Benedetto 

10 Laboratorio Tecnologico 
ed Esercitazioni Pratiche 

GIORDANO Saverio 

11 Codocenza TMA e TTDM PATITO’ Nicola 

12 Codocenza TEEA CAMBRIA Filippo 

13 Sostegno SANZONE Vincenzo 

 
 

Palermo 15.05.2022 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giovanna Battaglia 
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