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1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

 

1.1. BREVE STORIA DELL‟ISTITUTO 
 

Istituito con D.P.R. n° 1937 del 22 giugno 1960, il Professionale Marconi ha iniziato la sua attività 

il1° ottobre di quello stesso anno, con sole cinque classi nella sede di Cosenza e con una modesta 

attrezzatura. Nell‟anno scolastico 1967/68, invece, funzionavano ventitré classi presso la sede di 

Cosenza ed altre venti classi presso le sedi coordinate di Amantea, Cariati, Cassano, Longobucco, 

Montalto Uffugo e Paola. La sede centrale, si trova ubicata in via degli Stadi dall‟anno 1989/90, dal 

1990/91 si è aggiunta la sede associata di Montalto Uffugo. Dall‟anno scolastico precedente, dopo un 

triennio di reggenza, secondo quanto previsto dal Piano di dimensionamento messo in atto dalla 

Regione Calabria, il nostro Istituto ha accorpato il Liceo Scientifico e l‟Istituto Tecnico Commerciale 

di Rogliano dando origine all‟ I.I.S. “Marconi – Guarasci”. 

Negli anni novanta l‟Istituto si è avvantaggiato delle innovazioni promosse dalla Direzione 

Generale dell‟Istruzione Professionale, che hanno dato un forte impulso al miglioramento della 

qualità dell‟istruzione e della formazione con il Progetto „92. Accanto all‟istruzione di tipo tecnico 

professionale, già presente nel vecchio ordinamento, si rinnovava l‟impianto curricolare al fine di 

promuovere una più completa formazione professionalizzante dell‟allievo e l‟acquisizione di 

un‟ampia cultura di base indispensabile per affrontare le continue innovazioni di una società 

tecnologicamente avanzata. 

In quest‟ottica la nostra Scuola ha operato per quasi vent‟anni, ponendosi come punto di 

riferimento sul territorio nell‟accogliere tutti gli alunni tra i quali, molti socialmente e culturalmente 

svantaggiati. Sono state attuate, pertanto, strategie utili al pieno inserimento di ogni alunno che, nel 

percepire un ambiente favorevole e capace di rispondere ai bisogni, riesce ad esprimere serenamente 

le proprie potenzialità e a progredire nel proprio percorso di crescita culturale ed educativa. 

Gli alunni, a conclusione del corso, potranno, a pieno titolo, acquisire un diploma di scuola 

secondaria superiore rispondente alle esigenze della società odierna sia per un eventuale inserimento 

nel mondo del lavoro, sia per la prosecuzione degli studi. 

E‟, inoltre, attivo, presso la sede centrale, un corso serale per studenti lavoratori e adulti per il 

conseguimento della qualifica e del diploma.  

Dall‟ anno scolastico 2010/11 è intervenuta la legge di Riordino dei percorsi della Nuova 

Secondaria di II grado,cosiddetta“Riforma Gelmini”, che ha modificato gli ordinamenti scolastici di 

tutta l‟istruzione Secondaria Superiore con decreti attuativi della Legge 112 /‟08, convertita nella 

l.133/‟08, e Regolamenti che nella fattispecie degli Istituti Professionali sono incardinati nel D.P.R. 

87/2010. in particolare per l‟Istruzione Professionale si deve far riferimento,al fine della validità delle 

qualifiche e dei diplomi spendibili sul mercato del lavoro, agli accordi Stato-Regioni del 29 aprile e 

del 16 dicembre 2010, i quali riconoscendo alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in materia di 

istruzione e formazione professionale (I e FP) hanno definito il repertorio delle qualifiche e dei 
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diplomi  in coerenza con il Quadro Europeo delle qualifiche (EQF) e hanno lasciato ad intese fra 

USR e Regioni la possibilità, previo accreditamento delle sedi  e presentazione di un progetto 

formativo coerente ai livelli di prestazione essenziali (LEP) per ogni profilo, agli Istituti Professionali 

di rilasciare qualifiche e diplomi in offerta sussidiaria integrativa ai percorsi di IeFP regionali almeno 

per i profili istituzionali inerenti il precedente curricolo. 

La nostra scuola si è attivata in tal senso,curvando tramite autonomia (20% nell‟area generale) e 

flessibilità ( 25% in quella di indirizzo) del monte-ore del biennio,i curricoli di Istruzione su quelli di 

IeFP 

 

1.2. GLI INDIRIZZI DI STUDIO 

 

SEDE DI COSENZA 

QUALIFICHE in I e IeFP(corsi triennali) 

- OperatoreElettrico 

- Operatore per la riparazione degli autoveicoli (sperimentazione Toyota–TTEP e TEXA) 

 

DIPLOMI DI MATURITÀ (corsi quinquennali) 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 

o Opzione 1: Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili; 

o Opzione 2: Manutenzione dei mezzi di trasporto. 

  

  

 

Produzione Industriali e Artigianali  

o Corso Orafo  
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SPECIALIZZAZIONI POST QUALIFICA 

Nel percorso formativo del quarto e del quinto anno è inserito un monte ore specifico (area di 

alternanza scuola – lavoro) per conseguire, oltre al Diploma di Stato, un Attestato di competenzenei 

settori di indirizzo, rilasciato da esperti esterni operanti nel campo specifico. 

 

SEDE DI MONTALTO UFFUGO 

 QUALIFICHE IN I e IeFP(corsi triennali) 

- OperatoredelleProduzioniChimiche 

- Operatore per la riparazione degli autoveicoli(sperimentazione Toyota – TTEP e TEXA) 

 

DIPLOMI DI MATURITÀ (corsi quinquennali) 

Chimica dei Materiali e Biotecnologie -settore Tecnologico 

o Opzione: Chimica e Biotecnologie ambientali; 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 

o Opzione: Manutenzione dei mezzi di trasporto. 

 

PER ENTRAMBE LE SEDI 

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

Nel percorso formativo del quarto e del quinto anno è inserito un monte ore dedicato 

all‟alternanza scuola - lavoro (60 ore per ciascun anno di corso) mirato al conseguimento da parte 

degli allievi di competenze specifiche di settore spendibili in campo lavorativo. Ciascun alunno, al 

termine del percorso di istruzione, riceverà un Attestato di competenze, rilasciato da esperti esterni 

alla scuola operanti nei diversi ambiti di specializzazione: 

- manutenzione programmata sugli autoveicoli (T-TEP e TEXA); 

- montaggio, collaudo e manutenzione di apparati elettronici; 

- controllo ambientale nella filiera agro-alimentare. 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

2.1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DOCENTI 
 

Nome Cognome Materie di insegnamento 

Anna Maria FILICE Religione 

Daniela FAZIO Lingua letteratura italiana e Storia 

Filomena LENTO Lingua e cultura straniera (Inglese) 

Giuseppina SGANGA Matematica 

Alfonso ALOI Scienze Motorie e Sportive 

Rosangela LUCENTE Tecnologie Elettriche- Elettroniche e Applicazioni 

Aldo TUCCI Tecnologie Meccaniche ed applicazioni 

Francesco MERENDA 
Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e 

Manutenzione dei Mezzi di Trasporto (TTDMMT) 

Francesco Saverio FALSETTI 
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

ITP Codocenza   TMA e TTDMMT 

Rosalba DIODATI 
ITP Tecnologie Elettriche- Elettroniche e 

Applicazioni 

Maria BENINCASA Sostegno 

Cinzia NICOLETTI Sostegno 
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2.2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

 

 

ALUNNI 

 

 

n° Nome Cognome 

1 Pasquale BELTRANO 

2 Pietro BRUNO 

3 Alessio DE LUCA 

4 Giuseppe GIGLIO 

5 Luca IEMMA 

6 Francesco Paolo INNOCENTE 

7 Olindo LUPINACCI 

8 Federico MORRONE 

9 Michelangelo MORRONE 

10 Stefano MORRONE 

11 Marco REDA 

12 Manuel ZAGOTTA 
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2.3. CREDITO FORMATIVO 

 

 

N° ALUNNI 3° 4° Tot.Parz. 

1 BELTRANO    Pasquale 4 4 8 

2 BRUNO           Pietro 4 4 8 

3 DE LUCA        Alessio 5 4 9 

4 GIGLIO           Giuseppe 4 4 8 

5 IEMMA            Luca 4 4 8 

6 INNOCENTE  Francesco Paolo 4 4 8 

7 LUPINACCI    Olindo 5 6 11 

8 MORRONE     Federico 4 4 8 

9 MORRONE     Michelangelo 4 6 10 

10 MORRONE     Stefano 6 4 10 

11 REDA              Marco 6 7 13 

12 ZAGOTTA      Manuel 5 4 9 
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2.4. STORIA DELLA CLASSE 

 

La classe V E è formata da 12 alunni non tutti provenienti dalla classe I E dell‟anno scolastico 

2013-2014, classe che, nel corso degli anni successivi, ha fatto registrare diversi “ripetenze” e 

“abbandoni”: si pensi solo che nello scorso anno scolastico tre allievi non sono stati ammessi alla 

classe successiva. La maggioranza di loro sono già impegnati in attività di tipo lavorativo (alcuni con 

pre-contratti con concessionarie auto, altri con lavori occasionali) che svolgono nelle ore pomeridiane 

Quasi tutti gli allievi provengono dai comuni della provincia e, pertanto, soggetti ad un 

pendolarismo complicato in quanto alcuni percorrono giornalmente molti chilometri per raggiungere 

la scuola, motivo per il quale spesso si sono registrate numerose entrate alla seconda ora. 

All‟interno della classe è inserito un alunno con certificazione BES (svantaggio socio-economico) 

per il quale è stato predisposto un PDP allegato in busta chiusa nel fascicolo personale, ed un alunno 

diversamente abile per il quale è  stato predisposto e realizzato un P.E.I. (anch‟esso allegato in busta 

chiusa nel fascicolo personale dell‟alunno) che prevede un Pei Semplificato con sistema valutativo 

riferito ai programmi ministreriali. Pertanto, le prove d‟esame, accerteranno una preparazione idonea 

al rilascio del Diploma di Stato. 

Nell‟anno in corso si sono alternate 2 docenti, ciascuno per 9 ore: Proff.sse  Cinzia Nicoletti e 

Maria Benincasa; per quest‟ultima  il C.d.C all‟unanimità (verbale n. 4 del 04/05/2018), ha ritenuto 

opportuno la sua presenza durante le fasi dell‟Esame di Stato come da normativa vigente, affinché lo 

studente possa affrontare le prove con serenità. (Si rimanda alla relazione stilata dalle colleghe di 

sostegno). 

Nel corso degli anni gli studenti hanno manifestato, generalmente, una condizione culturale di 

base molto modesta (in alcuni casi scarsa), così come un comportamento non del tutto corretto e 

responsabile per quel che concerne lapartecipazione alle varie attività proposte, soprattutto per 

l‟esuberanza di alcuni elementi che hanno spesso ostacolato il sereno svolgimento delle lezioni, 

creando disturbo, a causa di uno scarso livello di scolarizzazione e uno stile relazionale poco 

compatto e solidale. La frequenza alle lezioni non è risultata sempre costante, gli allievi hanno 

effettuato ripetute assenze individuali, ciò ha contribuito a rallentare lo svolgimento dei programmi, 

per cui le tematiche sviluppate non corrispondono a  quanto preventivato nei piani vari piani di 

lavoro. 

La trattazione di molte di esse ha assunto l‟aspetto di reiterati interventi per recupero e 

approfondimenti curriculari, onde consentire a tutti gli studenti un‟adeguata acquisizione degli stessi.  

Obiettivo comune di tutti i docenti è stato quello di perfezionare e rafforzare negli studenti 

modelli di comportamenti ispirati ai principi della coerenza, della condivisione di regole comuni, 

della responsabilità, della buona educazione e del rispetto della legalità. 

Nel programmare l‟attività didattica il C.d. C. ha tenuto conto delle caratteristiche generali e 

peculiari della classe calibrando la progettazione e gli obiettivi sul reale andamento didattico. Per far 
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fronte alle situazioni di difficoltà scolastica sono state realizzate attività di recupero sotto forma di 

interventi in orario curricolare e pause didattiche. Per verificare sistematicamente il processo di 

formazione di ogni allievo in relazione agli obiettivi fissati e alla situazione di partenza sono state 

effettuate per ogni disciplina, oltre alle due prove scritte per quadrimestre, prove di laboratorio, 

prove grafiche, prove strutturate (tipologia B + C), interrogazioni orali e frequenti esercitazioni in 

classe. 

      Nel corso del II quadrimestre sono state effettuate due simulazioni della terza prova scritta, 

per tutte le discipline interessate, mediante la somministrazione di due diverse tipologie di test a 

tipologia mista (B + C) una nel mese di Aprile e l‟altra nel mese di Maggio. 

 L'impostazione didattica è stata finalizzata ad una formazione professionalizzante promuovendo 

tanto il processo di maturazione culturale complessiva dell'alunno, quanto l‟acquisizione degli 

strumenti necessari per una responsabile e attiva collocazione nel mondo del lavoro e nella società. 

Tutti gli studenti, secondo i propri interessi e la propria versatilità, hanno elaborato un percorso 

pluridisciplinare semplice sotto la guida dei docenti. Dal punto di vista prettamente didattico, in 

relazione alle competenze acquisite, al termine del quinto anno, Il livello generale della classe , 

eccezione fatta per pochissimi allievi, è risultato piuttosto modesto: continuano a permanere carenze 

espressive e logico-rielaborative, per cui i collegamenti interdisciplinari non sono sempre immediati 

ed opportuni.  

Lo studio carente, soprattutto a livello domestico,per mancanza di sistematicità e di applicazione 

costanti e approfondimenti critici, ha  consentito di raggiungere dei risultati che si attestano su livelli 

mediamente sufficienti di partecipazione, interesse e profitto.     

Nonostante ciò, nel corso dei cinque anni, gli studenti hanno accresciuto il loro livello culturale, 

rispetto alla situazione di partenza.   

Al fine di promuovere la loro crescita culturale e sociale, gli alunni sono stati coinvolti in diverse 

attività extracurriculari: 

 Progetto “La scuola a cinema” (nel terzo, nel quarto e nel quinto anno di corso), in cui, 

attraverso la visione di film opportunamente selezionati tra quelli più recenti, si sollecitava la 

riflessione ed il confronto di opinioni su temi attuali e di interesse sociale; 

 Progetto di Educazione Ambientale “Conosco quindi ricliclo” (nel quarto e nel quinto anno di 

corso), in cui, attraverso seminari tematici, svolti da professioniste che si occupano di 

problematiche ambientali e giornate di studio-dibattito hanno approfondito e preso coscenza 

dell‟importanza della raccolta differenziataanche attraverso visite guidate all‟azienda Ecologia 

Oggi. 

 Alternanza scuola lavoro per l‟anno scolastico 2015/2016, per il 2016/2017 e 2017/2018. Tale 

attività si è svolta nelle officine meccaniche, concessionarie di automobili, della zona industriale 

di Rende per gli anni scolastici 2015/2016 e 2017/2018. Mentre, per l‟anno scolastico 
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2016/2017, l‟alternanza ha riguardato la partecipazione al progetto ARCHIMEDE ERASMUS 

che ha portato gli alunni ad effettuare l‟alternanza scuola lavoro,30 giorni, nella citta di Braga in 

Portogallo presso delle autofficine del luogo. Tali attivitàin officine meccaniche, ha visto la 

partecipazione attiva ed entusiasmante di tutti gli alunni (di questo si tratterà ampiamente in una 

sezione alla fine del presente documento). 

 Progetto TEXAEDU, che è un percorso di formazione specifica per il settore automotive 

dedicato agli istituti tecnici e professionali indirizzo „Manutenzione e assistenza tecnica‟, opzione 

“Manutenzione dei mezzi di trasporto”, a cui il nostro istituto ha aderito già da diversi anni. Con 

tale progetto gli studenti si sono avvicinati ancora di più al mondo del lavoro acquisendo una 

preparazione sulla diagnosi elettronica e sull‟utilizzo degli strumenti impiegati elettronici come 

richiesto oggi dal mercato automotive (di questo si tratterà in una sezione alla fine del 

documento). Al termine del percorso didattico verrà rilasciato un Attestato di Specializzazione 

Finale e un Portfolio attestante le competenze acquisite nel percosso didattico. 

 Progetto TOYOTA T-TEP, che è un percorso di formazione specifica per il settore automotive 

dedicato agli istituti tecnici e professionali indirizzo „Manutenzione e assistenza tecnica‟, opzione 

“Manutenzione dei mezzi di trasporto”, a cui il nostro istituto ha aderito già da diversi anni. Con 

tale progetto gli studenti si sono avvicinati ancora di più al mondo del lavoro acquisendo una 

preparazione sulla diagnosi elettronica e sull‟utilizzo degli strumenti impiegati elettronici come 

richiesto oggi dal mercato automotive (di questo si tratterà in una sezione alla fine del 

documento). Al termine del percorso didattico verrà rilasciato un Attestato di Specializzazione 

Finale e un Portfolio attestante le competenze acquisite nel percosso didattico.Un alunno ha 

partecipato alla gara nazionale, svoltasi presso la sede presso l‟Istituto IPSIAS "DI MARZIO-

MICHETTI" di Pescara nei giorni 26, 27, 28 aprile 2018, accompagnato dagli insegnanti 

responsabili del progetto. 

Tutto ciò ha determinato una loro crescita umana e culturale ed e li ha motivati  a  rafforzare e 

consolidare le conoscenze possedute integrandole, inoltre,  con le attività lavorative. 

I criteri di valutazione adottati rispecchiano la progressiva maturazione della personalità, la 

capacità relazionale espositiva, l‟operatività in autonomia ed in abilità organizzative.  

I livelli di competenza raggiunti risultano diversificati per conoscenze teoriche e/o pratiche , per 

abilità e capacità, senso di responsabilità, impegno, attitudine  e partecipazione al dialogo educativo.  

L‟apprendimento dei contenuti in termini di conoscenze, l‟acquisizione delle competenze e il 

possesso delle capacità sono risultati: 

a) appena 

sufficienti per sette studenti  

b) più che 

sufficiente per tre studenti;   
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c) discreti  

per due studente 

Riguardo al futuro, tutti gli allievi sono orientati verso il mondo del lavoro. 

 

3. LE SCELTE DEL C.D.C. 

In coerenza con il PTOF il C.d.C. ha operato per meglio rispondere alle esigenze degli studenti e 

delle famiglie e alle istanze formative, culturali, sociali del territorio, perseguendo le seguenti finalità: 

 

3.1. FINALITÀ GENERALI 
 

adeguare l‟offerta formativa alle reali possibilità e potenzialità degli allievi, al fine di innalzare il loro 

livello di apprendimento e assicurarne il successo scolastico; contrastando, al contempo, il 

fenomeno della dispersione scolastica; 

promuovere il maggior utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, attuando una revisione dei 

curricoli in senso modulare; 

ampliare ed arricchire l‟offerta formativa con attività curricolari, extracurricolari ed integrative al 

fine di favorire l‟acquisizione, da parte degli alunni, di conoscenze, competenze e capacità 

capitalizzabili in termini di credito scolastico e formativo; 

favorire l‟integrazione cognitiva e socio-comportamentale di tutti, in particolare dei portatori di 

handicap, organizzando interventi didattico - educativi compensativi di sviluppo,  recupero 

e sostegno; 

promuovere lo sviluppo di capacità decisionali in relazione sia alle proprie scelte sia al proprio 

futuro professionale, attraverso attività di informazione e di orientamento rivolte agli 

alunni, evidenziando gradualmente i legami tra l‟uscita dal sistema formativo e l‟ingresso 

nel mercato del lavoro. 

 

3.2. FINALITÀ FORMATIVE 
 

TRASVERSALI 

Fornire agli studenti gli strumenti necessari per costruire il proprio progetto di vita, finalizzando 

tutte le attività alla strutturazione di abilità diagnostiche, relazionali e progettuali. 

 

CULTURALI 

Stimolare un‟organica cultura polivalente, perseguendo una formazione omogenea e spendibile 

nel mondo del lavoro, ma valida anche per coloro che intendono proseguire gli studi. 
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PROFESSIONALI 

Nell‟Istituto sono presenti indirizzi di studio che hanno come esito finale la formazione di figure 

professionali in diversi ambiti (meccanico, elettrico, elettronico, telecomunicazioni, chimico-

biologico). La Scuola si propone, pertanto, di formare giovani che abbiano una mentalità flessibile, 

conoscenze e competenze adeguate alle richieste del mondo del lavoro e sappiano interpretare i 

rapidi mutamenti e le costanti variazioni.  

Per migliorare la qualità dell‟offerta formativa e rendere più attuali e spendibili le competenze 

professionali da acquisire, l‟Istituto persegue una politica di collaborazionefattiva con le aziende 

leader nei settori di professionalizzazione, attraverso percorsi di alternanza scuola – lavoro, 

rimodulando nei contenuti e nei tempi i percorsi di apprendimento e flessibilizzando gli stessi alle 

esigenze reali del mercato del lavoro. Le stesse aziende certificheranno il percorso relativo 

all‟esperienza lavorativa svolta dagli allievi, verificandone in stretta connessione con i docenti dell‟area 

tecnologica la preparazione raggiunta, riconoscendone i crediti acquisiti attraverso un sistema di 

certificazione specifica, parallela e aggiuntiva ai titoli di studio da conseguire.  

 

3.3. FINALITÀ EDUCATIVE 

 

IlC.d.C., durante l‟intero arco del quinquennio,si è proposto  di soddisfare i bisogni formativi 

degli allievi, curando in modo particolare la promozione di atteggiamenti,la  costruzione di 

conoscenze e abilità,lo  sviluppo di competenze e fondando la propria azione suscelte educative 

fondamentali, che, qui di seguito, sono sinteticamente riportate: 

 considerare l‟allievo soggetto attivo ed autonomo nel processo di formazione e promuoverne un 

armonioso sviluppo della personalità 

 consentire il passaggio dalla scuola della tutela alla scuola dell‟autonomia 

 promuovere spazi aperti al dialogo e all‟ascolto per far sì che alunni ed insegnanti si incontrino per 

meglio affrontare le problematiche giovanili in un clima di reciproca disponibilità 

 promuovere comportamenti corretti nel rispetto del sé, dell‟altro e delle regole 

 valorizzare tradizioni, lingua, religione, di ogni etnia per promuovere una cultura della tolleranza e 

della pace e avviare gli allievi a divenire parte integrante ed attiva di una società multietnica, 

multirazziale e multiculturale 

 promuovere nell‟allievo la capacità d‟interpretare adeguatamente la realtà e stabilire confronti e 

relazioni nel tempo e nello spazio 

 favorire la continuità fra i diversi ordini di scuola attraverso progetti verticali e trasversali. 
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4. IL CURRICOLO 

 

La finalità principale che si è scelta di perseguire nella programmazione degli interventi didattici si 

può riassumere nella promozione dell‟acquisizione dei saperi essenziali da parte di ogni allievo, 

ciascuno secondo le proprie possibilità, e in rapporto anche alle attese delle famiglie e alle esigenze 

della società odierna. 

Il traguardo formativo è stato finalizzato all‟acquisizione di conoscenze, di competenze capacità 

reali: indispensabili, per inserirsi e operare adeguatamente in una società in continua evoluzione, 

come è quella attuale; si è cercato, quindi, di promuovere negli alunni lo sviluppo di abitudini mentali 

atte ad affrontare e risolvere situazioni problematiche, a gestire informazioni ed organizzare 

conoscenze. 

Il curricolo è organizzato, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida previste dalla legge di 

riordino degli Istituti Professionali, in tre parti(primo biennio, secondo biennio e monoennio finale) a 

loro volta suddivisi in Area comune ed Area di indirizzo. 

Si riportano qui  di seguito i quadri orari relativi all‟intero quinquennio di corso: 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA COMUNE 

Quadro orario 

 

DISCIPLINE 

Ore annue 

primo biennio secondobiennio 
quinto 
anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Italiano 132 132 132 132 132 

Storia 66 66 66 66 66 

Geografia 33  

Inglese 99 99 99 99 99 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed Economia 66 66  

Scienze della Terra e Biologia 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o A. A. 33 33 33 33 33 

Ore totali 693 660 528 528 528 
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Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

Opzione “Manutenzione mezzi di trasporto” 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 

 

Quadro orario 

 

DISCIPLINE 

Ore annue 

primobiennio secondobiennio quintoanno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99  

Scienze integrate (Fisica) 66 66 

di cui in compresenza 66* 

Scienze integrate (Chimica)   

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 66 66 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 99** 99** 

OPZIONE “MEZZI DI TRASPORTO” IPMM 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni  
132** 99** 99** 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 165 165 132 

Tecnologie elettriche- elettroniche e applicazioni 165 132 99 

Tecnologie e tecniche didiagnostica e manutenzione 

dei mezzi di trasporto 
99 165 231  

Ore totali 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 132* (198) 396*(198) 198* 

 

 

* l‟attività didattica di laboratorio caratterizza l‟area di indirizzo dei percorsi degli istituti 

professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che 

prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, 

nell‟ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di 

compresenza nell‟ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del 

relativo monte-ore. 

** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
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Alle ore curriculari si sommano quelle dedicate all‟Alternanza scuola – lavoro, il cui scopo è 

quello diagevolarel‟integrazione tra le conoscenze apprese a scuola e l‟apprendimento di competenze 

professionali specifiche dell‟Indirizzo scelto. Le attività inerenti l‟area di alternanza occupano uno 

spazio di almeno 66 ore complessive sia nel quarto che nel quinto anno di corso per complessive 132 

ore. Le lezioni, articolate in moduli intensivi da sviluppare nell‟arco dell‟anno, e le attività pratiche 

sono svolte con la collaborazione di Esperti del mondo dellavorooperanti in settori attinenti 

l‟indirizzo di studio. 

 

PRIMO BIENNIO 

 

Considerando gli obiettivi formativi e la suddivisione dell‟intero curricolo si può affermare che il 

primo biennio di corso è finalizzato a far conseguireuna buona cultura generale ed una formazione di 

cultura di base necessaria anche per le successive specializzazioni. 

Gli orari e le discipline sono quelli riportatinei quadri orari precedenti, mentre la 

programmazione didattica viene adattata per dare risposte concrete agli specifici bisogni formativi 

degli allievi, nel rispetto delle scelte educative effettuate.  

Viene, perciò,attuata una didattica modulare, organizzata per percorsi di base (necessari al 

conseguimento della sufficienza in tutte le discipline) e percorsi di recupero/approfondimento 

(finalizzati al rinforzo delle nozioni di base in cui si sono registrate carenze o all‟ampliamento delle 

conoscenze significative ad una migliore qualificazione di conoscenze, competenze e capacità per 

ogni disciplina studiata). 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

Sonofortemente orientati alla realizzazione di sinergie tra la scuola e la formazione professionale, 

attraverso la costruzione di percorsi professionalizzanti integrati, finalizzati a:  

- Sviluppare le capacità operative specifiche dell'indirizzo scelto. 

- Fornire competenze forti, immediatamente spendibili sul mercato del lavoro. 

- Effettuare esperienze in ambito lavorativo, attraverso stage aziendali.   

Detti percorsi sono realizzati in articolazione modulare, hanno una durata minima dialmeno 60 

ore annue, distribuite tra attività didattica ed esperienza sul campo; essi prevedono interventi di 

esperti dei vari settori, che si pongono come interfaccia con l'attività curricolare. 

Al termine gli allievi conseguono un attestato di competenze professionali specifiche. 
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Docenti della classe nel corso del secondo biennio e quinto anno 

Materie 
Classe III A.S. 

2015-16 
Classe IV A.S. 

2016-17 
Classe V A.S. 

2017-18 

Religione    

Lingua e letteratura italiana    

Storia    

Lingua e cultura straniera -Inglese    

Matematica  * * 

Scienze Motorie e Sportive    

Tecnologia meccanica ed applicazioni  * * 

Tecnologia e tecniche di diagnostica e 
manutenzione mezzi di trasporto 

 * * 

Tecnologie elettriche elettroniche ed applicazioni  * * 

Laboratorio Tecnologie elettriche elettroniche ed 
applicazioni 

 * * 

Laboratorio tecnologici ed esercitazioni 
(TTDMMT) 

 *  

 
Con l‟asterisco sono indicate le materie che hanno subito nel corso degli anni la variazione del 

docente. 
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4.1. PROFILO PROFESSIONALE DELL‟INDIRIZZO DI STUDIO 
 

Indirizzo: Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Opzione: Manutenzione Mezzi di Trasporto 

 

Competenze 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” - 

opzione “Manutenzione mezzi di trasporto”” consegue i risultati di apprendimento 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. 

In collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, gli istituti T-TEP hanno rimodulato i 

programmi scolastici delle classi coinvolte dal primo al quinto anno per fare in modo che tutte le 

discipline concorrano sinergicamente al raggiungimento degli obiettivi prefissati nella 

programmazione del piano formativo. Invece per gli istituti TEXA la modulazione dei programmi 

avviene per le classi terze, quarte e quinte del percorso di studi.   
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4.2. IL PROGETTO T/TEP 

 

Il T-TEP (Toyota Technical Education Program) è un‟esperienza didattica di formazione tecnica 

già sperimentata con successo in tutto il mondo. A seguito dell‟intesa con il Ministero della Pubblica 

Istruzione – Dipartimento per l‟Istruzione, oggi il programma tecnico di addestramento Toyota viene 

attuato in 19 scuole, scelte tra i più prestigiosi Istituti Tecnici e Professionali di Stato. Questa 

straordinaria sinergia tra le istanze più moderne del mondo industriale, consente di sviluppare tutta 

una serie di attività didattiche avanzate, dedicate alla preparazione dei futuri tecnici destinati ad 

operare nel settore dell‟assistenza automobilistica, permettendo ai giovani di poter entrare nel mondo 

del lavoro e affrontare le sfide che li aspettano. Per rafforzare tale sinergia, per promuovere il 

programma T-TEP, per dare visibilità alle scuole e per creare una comunità virtuale tra gli operatori 

impegnati nelle attività didattiche T-TEP, Toyota Motor Italia ha creato un portale internet dedicato 

al T/TEP (www.ttep.it). Esso comprende 19 siti, gestiti da ciascun istituto T-TEP, ed un‟area riservata 

accessibile solo agli operatori T-TEP delle varie scuole. Docenti e studenti impegnati nelle attività T-

TEP possono comunicare tra di loro e con i referenti Toyota Motor Italia attraverso i moderni 

strumenti di internet (e-mail, forum), ed accedere a materiale didattico sempre aggiornato (manuali, 

moduli formativi ecc.), messo a disposizione in esclusiva dal Training Post Vendita di Toyota Motor 

Italia. 

Il T-TEP è un‟iniziativa speciale che Toyota intende seguire con determinazione. Fornendo 

supporti didattici specifici, condividendo la progettazione dei percorsi formativi,supportando gli stage 

di addestramento aziendale. Qualcosa di estremamenteconcreto, quindi, che serve agli studenti per 

affrontare nel migliore dei modi due aree didattico professionali, fondamentali per la loro 

preparazione. Lo studio teorico di tutta la moderna tecnologia automobilistica attraverso:  

 Un corso multimediale completo sulle tecnologie dell‟auto moderna e sulle tecniche di diagnosi e 

di riparazione dei veicoli Toyota e Lexus.  

 Manuali di officina aggiornati.  

 Componenti elettrici e meccanici dei sistemi attualmente installati sui veicoli, appositamente 

sezionati (cut-awayparts) per fini didattici.  

 Manuali d‟uso dei simulatori T-TEP, appositamente dedicati alla conduzione di esperienze di 

laboratorio. Lo studio pratico delle metodologie operative della moderna manutenzione 

automobilistica attraverso: 

 Banchi di simulazione per esperienze di elettricità.  

 Banchi di simulazione per esperienze di elettromagnetismo.  

http://www.ttep.it/
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4.3. IL PROGETTO TEXA 
 

Il progetto TEXA nasce nel lontano 2004 grazie ad un protocollo di intesa tra Ministero 

dell‟Istruzione dell‟Università e della Ricerca (MIUR) e la TEXA (Tecnologie Elettroniche per 

l‟Automotive). Questo progetto scaturisce dall‟esigenza, da parte degli istituti tecnici e professionali 

con specializzazione meccanico-motoristico, di una formazione specifica nel settore Automotive.   

I suoi obiettivi sono: 

 Avvicinare la scuola e mondo del lavoro attraverso moduli formativi e professionalizzanti capaci 

di sviluppare una formazione professionale collegata appunto con il mondo del lavoro; 

 Promuovere l‟integrazione tra la pratica e la teoria attraverso dei supporti didattici funzionali al 

miglioramento delle conoscenze e capacità tecniche; 

 Formare tecnici che, oltre alle conoscenze teoriche-pratiche di base, posseggano una 

preparazione sulla diagnosi elettronica e sull‟utilizzo degli strumenti elettronici come richiesto 

oggi dal mercano Automotive; 

 Supportare gli insegnanti nella formazione tecnica sui moduli del progetto e con aggiornamenti 

annuali attraverso incontri presso la sede Centrale di TEXA a Monaster di Treviso (in questa 

scuola c‟è un team di insegnanti che si aggiorna continuamente a rotazione);  

Il percorso si articola su moduli tecnici sui fondamenti della diagnosi elettronica, forniti dalla 

stessa TEXA, per essere subito operativi in officina. 

Al termine del percorso didattico, il tecnico meccatronico avrà acquisito i concetti fondamentali 

della diagnosi, mostrandosi capace di interpretare i dati inviati dalla centralina elettronica e di 

identificare, con l‟ausilio degli strumenti di diagnosi e di misura, un problema o un disturbo 

funzionale delle centraline elettroniche.  

Attraverso questo percorso nasce una nuova figura professionale, il meccatronico, altamente 

specializzata nella moderna diagnostica multimarca degli autoveicoli.  

Il tecnico meccatronico dell‟automobile esegue la diagnosi meccanica ed elettronica del mezzo e 

provvede ad effettuare interventi di installazione, manutenzione, riparazione e messa a punto delle 

parti elettro-meccaniche. Inoltre utilizza gli strumenti, le attrezzature e i sistemi di diagnostica per 

effettuare una riparazione degli apparati elettrici, elettronici e meccanici dell‟auto o installare nuovi 

componenti. 

Il percorso formativo per Tecnico Specialistico Diagnostico ha una durata di 180 ore (60 nel terzo 

anno, 60 nel quarto anno e 60 nel quinto anno) ed è stato adottato, nel nostro istituto, a partire dal 

corrente anno scolastico nell‟ultimo triennio/biennio formativo e integrato nella programmazione 

curriculare dell‟Istituto. Ad ogni modulo è assegnato un test finale per la certificazione delle 

competenze acquisite dall‟allievo nel modulo stesso. Al termine del percorso didattico verrà rilasciato 

un Attestato di Specializzazione Finale e un Portfolio attestante le competenze acquisite nel percosso 

didattico. 
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5.IL RECUPERO DELLO SVANTAGGIO SCOLASTICO E IL SISTEMA DEI 

DEBITI E DEI CREDITI FORMATIVI. 

Poiché l‟Istituto persegue tra i suoi obiettivi l‟innalzamento del successo scolastico, è naturale che 

si preoccupi di realizzare il recupero dell‟ insuccesso scolastico, le cui linee generali sono definite per 

legge, ma la cui attuazione dipende dall‟autonomia decisionale e dalla capacità organizzativa dei 

singoli organi collegiali di ogni scuola. 

I docenti hanno concordato la programmazione, all‟inizio dell‟anno scolastico, per ogni classe e 

per ogni materia, specificando i contenuti, gli obiettivi da perseguire, i minimi di rendimento 

accettabile (ossia la preparazione per avere la sufficienza), i criteri ed i livelli di valutazione (ossia cosa 

si deve sapere e saper fare in ogni disciplina per avere 6, 7, 8 ecc.) 

I debiti formativi dell‟a.s. precedente sono stati recuperati sostenendo  esami nel mese di Agosto 

2015, visto il regime transitorio definito in merito dal D.M. 47/ „07. 

Per quanto riguarda, invece, i cosiddetti corsi di recupero, o meglio l‟aiuto da dare agli studenti in 

difficoltà durante l‟anno, dopo varie esperienze (recuperi pomeridiani, classi aperte per Italiano e 

Matematica nelle I, II e III classi) si è capito che la sperimentazione modulare può risolvere  il 

problema poiché consente di flessibilizzare  l„offerta formativa  ai reali  bisogni  degli alunni e curare 

per tutti almeno la preparazione di base. 

Per tutte le classiesistono, già previsti nella programmazione curricolare, periodi di recupero in 

itinere, con verifiche formative ed interventi di rinforzo sugli argomenti studiati. 

Il sistema dei crediti scolastici prepara fin dal terzo anno il punteggio di ammissione agli esami di 

Stato e consiste nel riconoscere oltre al merito, che costituisce la base del punteggio per ogni anno, 

aspetti importanti del processo formativo: impegno, partecipazione, comportamento, attività 

extracurricolari svolte a scuola e fuori dell‟ambito scolastico. 

I criteri per l‟attribuzione dei crediti vengono proposti ed attuati rispettivamente dal Collegio dei 

Docenti e dal Consiglio di Classe. L‟I.I.S. ha stabilito di tener conto dell‟impegno, della 

partecipazione, dell‟interesse, dell‟assiduità alle lezioni che andrannoa pesare nei limiti di 1 punto in 

più se sono tutti positivi, o in meno se sono in gran parte negativi, sugli arrotondamenti del voto finale 

di ogni materia.  

Gli altri fattori che influiscono sull‟attribuzione del credito sono: l‟assenza di note disciplinari, un 

numero limitato di entrate e uscite fuori orario (inferiori a 10 nell‟intero anno), la partecipazione ad 

attività extracurricolari organizzate a scuola e/o crediti formativi (esperienze certificate di attività 

esterne alla scuola), lo scarto dalla media dei voti in decimi superiore a 0,6 L‟arrotondamento ad 1 

punto, laddove è necessario, o la sua attribuzione avvengono solo se l‟alunno viene valutato 

positivamente rispetto ad almeno quattro dei fattori sopra elencati,  dando maggior peso ai fattori 

comportamentali. 
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6. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO E DEL 

COMPORTAMENTO 

6.1  GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERALE 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato la seguente griglia di valutazione tenendo conto di quelle 

elaborate per aree disciplinari 

Voto Classi Descrittori 

VOTO 2: 

Primo biennio 

Secondo biennio 

Quinto anno 

lavori consegnati in bianco 

rifiuto di verifica orale 

VOTO 3: 

Primo biennio 

Secondo biennio 

Quinto anno 

impreparazione generale 

impegno inesistente 

VOTO 4: 

 

Primo biennio 

Secondo biennio 

Quinto anno 

mancanza di impegno 

gravi lacune informative 

difficoltà ad organizzare i dati e a condurre un ragionamento logico 

povertà e confusione lessicale 

VOTO 5: 

 

 

Primo biennio 

Secondo biennio 

Quinto anno 

impegno saltuario 

metodo di studio inadeguato 

abilità e competenze incerte 

difficoltà di coordinamento dei dati 

difficoltà espositive 

incertezze lessicali 

incompleta conoscenza degli argomenti 

VOTO 6: 

 

Primo biennio 

Secondo biennio 

Quinto anno 

livelli informativi accettabili 

applicazione diligente 

sostanziale conoscenza degli argomenti 

capacità di ragionamento guidato 

VOTO 7: 

 

 

Biennio 

applicazione costante sostenuta da un accettabile metodo di studio 

capacità di coordinamento soddisfacente 

lessico appropriato 

livelli informativi abbastanza organici 

 

Secondo biennio 

Quinto anno 

metodo di studio adeguato 

capacità di autocorrezione 

esposizione corretta anche se non approfondita 

precisione nell‟individuazione di fatti e concetti 

VOTO 8: 

 

 

Biennio 

metodo di lavoro sicuro 

preparazione approfondita e organica 

esposizione   precisa   e   puntuale   sul   piano Terminologico 

autonome e valide possibilità logico-intellettive 

 

 

Secondo biennio 

Quinto anno 

metodologia di lavoro sicura 

capacità di analisi e sintesi autonome 

capacità di cogliere e formulare problemi 

consapevolezza critica 

esposizione organica ed articolata 

VOTO 9 / 10: 

 

 

 

Biennio 

autonomia di giudizio 

conoscenza ed esposizione approfondita e critica 

capacità di strutturare valide e documentate 

informazioni in modo logico e critico 

le richieste delle prove scritte e/o orali vengono soddisfatte in modo 

esauriente 

 

 

Secondo biennio 

Quinto anno 

consapevolezza   critica   dei   contenuti   ed   uso autonomo dei metodi di 

lavoro appresi 

esposizione ricca, variata ed originale 

capacità  di  confronto  autonomo  dei  contenuti appresi con i valori e gli 

eventi della realtà 

risposta pienamente esauriente alle richieste delle prove scritte e/o orali 
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6.2  GRIGLIA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 
 

TABELLA CREDITICANDIDATI INTERNI 
(D.M. 16 dicembre 2009, n. 99) 

 

MEDIA DEI VOTI (M) 
Punti credito scolastico 

Classi III Classi IV Classi V 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M < 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M < 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M < 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M < 10 7-8 7-8 8-9 

 
*Non si attribuisce punteggio aggiuntivo di credito scolastico 

 In caso di superamento del numero di assenze consentito per l'ammissione alla classe successiva o agli esami di stato, 

nonostante l'eventuale ammissione con deroga. 

 In caso di promozione con sospensione di giudizio 

NOTA: si fa presente che il punteggio dovrà essere espresso con numero intero, per cui, per il conseguimento di un 

punteggio inferiore a 0,50 si arrotonderà per difetto, per un punteggio pari o superiore da 0,50 si arrotonderà per eccesso.   

GRIGLIA DEL CREDITO SCOLASTICO 

FREQUENZA* 

Fino  a 132 h diassenza(secondo  biennio  e quinto anno ITE) 

Fino a 124 h di assenza (secondo biennio Liceo) 

Fino a 141 h di assenza (quinto anno Liceo) 

Fino a 180 h si assenza (secondo biennio e quinto anno IPSIA) 

Fino a 6 entrate in ritardo giustificate 

 
Punti 0,20 

 

Punti 0,20 

COMPORTAMENTO 

CORRETTO 
Assenza di note individuali Punti 0,30 

PARTECIPAZIONE 

ATTIVITA’ DELLA 

SCUOLA 

Progetti PTOF 

Progetti PON 

Punti 0,10 per ogni attività, 

(fino ad un massimo di punti 

0,20) 

CREDITI FORMATIVI 
Attività, regolarmente certificate, inerenti indirizzo  di studio; 

volontariato; frequenza Conservatorio; partecipazione gruppi 

musicali; certificazioni linguistiche; certificazioni informatiche. 

per ogni attività, (fino ad un 

massimo di punti 0,20) 

 

 

TABELLA CREDITICANDIDATI ESTERNI 

(Tab. C relativa alD.M. 16 dicembre 2009, n. 99) 
 

Tabella candidati esterni credito scolastico Media dei voti M Credito Scolastico (Punti) 

M = 6 3 

6 < M < 7 4-5 

7 < M < 8 5-6 

8 < M < 9 6-7 

9 < M < 10 7-8 
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6.3  CRITERI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 

 

OBIETTIVI INDICATORI 

Formazione di una coscienza civile 

- Relazionalità 

- Utilizzo dei materiali e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche 

- Rispetto dei regolamenti 

Partecipazione alla vita scolastica 

- Frequenza e rispetto degli orari in situazioni scolastiche ed extrascolastiche 

- Partecipazione al dialogo educativo 

- Rispetto delle consegne 

Partecipazione al dialogo formativo 

- Interesse proficuo e costante per l‟attività scolastica 

- Partecipazione motivata e propositiva 

- Rispetto delle consegne puntuale e costante, materiale per le lezioni sempre 

presente. 

 
I descrittori per entrambi gli obiettivi sono indicati nella seguente griglia di valutazione e si 

riferiscono sia all'attività scolastica svolta in classe che a tutte le iniziative attivate dalla scuola a cui 

l'alunno partecipi: visite guidate, viaggi d'istruzione, partecipazione a tornei, concorsi, seminari e 

conferenze, visione di spettacoli teatrali ecc. 

 

VOTO DESCRITTORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

Formazione di una coscienza civile 

 Relazionalità 

 Correttezza e rispetto costanti verso i docenti, i non docenti e i compagni 

 Comportamentopropositivo e collaborativo 

 Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche 

 Utilizzo responsabile del materiale e delle strutture 

 Rispettodeiregolamenti 

 Rispetto costante e irreprensibile del regolamento d'istituto 

 

Partecipazione alla vita scolastica 

 Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche 

 Frequenza molto assidua (le presenze sono superiori al 92% a quadrimestre). 

 Orari non rispettati per motivi non giustificati (ritardi massimo 3 a quadrimester) 

 Nel caso di assenze, le giustificazioni sono tempestive 

 Partecipazione al dialogoeducativo 

 Interesse proficuo e costante per l'attività scolastica 

 Partecipazionemotivata e propositiva 

 Rispetto delle consegne puntuale e costante, materiale per le lezioni sempre presente 
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Si assegna 10 se si  registrano almeno 9 condizioni su 10 degli indicatori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

Formazione di una coscienza civile 

 Relazionalità 

 Correttezza e rispetto costanti verso i docenti, i non docenti e i compagni 

 Comportamentocollaborativo 

 Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche 

 Utilizzo responsabile del materiale e delle strutture 

 Rispettodeiregolamenti 

 Rispettocostante del regolamentod'istituto 

Partecipazione alla vita scolastica 

 Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche 

 Frequenza assidua (le presenze sono comprese tra il 92% e l‟88% del monte ore relativo alquadrimestre). 

 Orari non rispettati per motivi non giustificati (ritardi massimo 3 a quadrimestre) 

 Nel caso di assenze, le giustificazioni sono tempestive 

 Partecipazione al dialogoeducativo 

 Interesse proficuo e costante per l'attività didattica 

 Partecipazioneresponsabile 

 Materiale per le lezioni sempre presente e rispetto puntuale delle consegne. 

Si assegna 9 se si  registrano almeno 8condizioni su 10 degli indicatori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

Formazione di una coscienza civile 

 Relazionalità 

 Correttezza e rispettocostanti verso idocenti, i non docenti e icompagni 

 Comportamentocollaborativo 

 Uso del materiale e dellestrutturescolasticheedextrascolastiche 

 Utilizzoresponsabile del materiale e dellestrutture 

 Rispettodeiregolamenti 

Rispetto costante del regolamento d'istituto 

 Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche 

 Frequenza regolare (le presenze sono comprese tra l‟87% e l‟83% del monte ore relativo alquadrimestre). 

 Orari non rispettati per motivi non giustificati (ritardi da 4 a 9 a quadrimestre) 

 Giustificazioni presenti anche se non sempre tempestive. 

 Partecipazione al dialogoeducativo 

 Partecipazione continua e motivata all'attività didattica e alla vita scolastica 

 Interessecostante per l'attivitàdidattica 

 Rispettodelleconsegne 
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 Rispetto delle consegne generalmente puntuale e costante e materiale per le lezioni generalmente presente 

Si assegna 8 se si  registrano almeno 7condizioni su 10 degli indicatori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

Formazione di una coscienza civile 

 Relazionalità 

 Correttezza e rispetto quasi sempre adeguati verso i docenti, i non docenti e i compagni 

 Saltuari episodi di disturbo alla regolare attività scolastica e talvolta inadeguata capacità di autocontrollo 

 Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche 

 Utilizzo non sempreresponsabile del materiale e delle strutture 

 Rispettodeiregolamenti 

 Qualche episodio di mancato rispettodel regolamento dell'istituto 

 Presenza di richiami scritti (3 richiami) 

Partecipazione alla vita scolastica 

 Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche 

 Frequenza discontinua (le presenze sono comprese tra l‟82% e l‟80% del monte ore relativo 

alquadrimestre). 

 Orari non rispettati per motivi non giustificati (ritardi da 10 a 15 a quadrimestre). 

 Giustificazioni non tempestive o mancanti anche in caso di frequenza regolare 

 Partecipazione al dialogoeducativo 

 Partecipazione regolare ma non sempre motivata 

 Materiale per le lezioni talvolta mancante 

Si assegna il 7 se si  registrano almeno 5condizioni su 10 degli indicatori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Formazione di una coscienza civile 

 Relazionalità 

 Correttezza e rispetto non sempre adeguati verso i docenti, i non docenti e i compagni 

 Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche 

 Utilizzo non sempre responsabile del materiale e delle strutture 

 Rispettodeiregolamenti 

 Ripetuti episodi di mancato rispetto del regolamento d'istituto 

 Presenza di richiami scritti o di brevi sospensioni dalle lezioni 

Partecipazione alla vita scolastica 

 Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche 

 Frequenza irregolare (le presenze sono comprese tra il 79% e il 75% del monte ore relativo 

alquadrimestre). 

 Orari spesso non rispettati per motivi non giustificati (ritardi uguali a 16 a quadrimestre) 

 Giustificazioni spesso non tempestive o mancanti 

 Partecipazione al dialogoeducativo 

 Partecipazione al dialogo educativo limitata o selettiva 
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 Rispettodelleconsegne 

 Rispetto delle consegne spesso nonpuntuale 

 Materiale per le lezioni spesso mancante 

Si assegna 6 nel comportamento se si registrano almeno 6 condizioni su 10degli indicatori. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Formazione di una coscienza civile 

 Rispettodeiregolamenti 

 Provvedimenti di sospensione dall'attività didattica fino  a 15 giorni per: 

- Violazioni gravi da valutare secondo quanto stabilito dal regolamento d'istituto. 

Partecipazionealla vita scolastica  

 Frequenza e rispetto degli orari a scuola e in situazioni extrascolastiche 

 Frequenza molto irregolare, calcolata sul monte ore complessivo delquadrimestre inferiore al 75% 

 Orari non rispettati per motivi non giustificati 

 Partecipazione al dialogoeducativo 

 Evidente disinteresse per la vita scolastica e le attività didattiche 

Relazionalità 

 Sistematica mancanza di rispetto e correttezza verso i docenti, i non docenti e i compagni con comportamenti 

scorretti e/o violenti, atti di bullismo 

 Continui episodi di disturbo alla regolare attività scolastica nonostante i ripetuti richiami scritti 

Uso del materiale e delle strutture scolastiche ed extrascolastiche 

 Utilizzo irresponsabile del materiale e delle strutture 

 Atti di vandalismo 

Si assegna5 nel comportamento se si registrano almeno 3 condizioni su 8 
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6.4  STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA DEL LAVORO SVOLTO 
 

 

PROVE DI VERIFICA ELEMENTI VALUTATI 

PROVE STRUTTURATE 
- Conoscenza dei contenuti 

- Comprensione 

ANALISI DEL TESTO 
 

- Comprensione e Analisi 

- Commento e Interpretazione 

- Coerenza logica argomentativa. Critica. 

padronanza linguistica 

ARTICOLO/SAGGIOBREVE 
 

- Conoscenza dei contenuti 

- Adeguamento alle regole imposte dal testo 

- Coerenza logica argomentativa critica. 

padronanza linguistica 

TEMISTORICI, SCIENTIFICI E DI ORDINE 
GENERALE 

- Pertinenza alla traccia 

- Correttezza formale 

- Contributo personale 

QUESTIONARI A RISPOSTA APERTA 

- Comprensione del testo 

- Capacità di sintesi  

- Correttezza espressiva 

RISOLUZIONE DI PROBLEMI PRATICI E 
PROFESSIONALI 

- Individuazione delle problematiche 

- Individuazione delle tecniche di risoluzione 

 
COLLOQUIO  

- Conoscenza dei contenuti 

- Correttezza espressiva 

- Capacità di operare collegamenti 

- Capacità argomentative 
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7. ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

 
L‟alternanza scuola lavoro, istituita tramite L. 53/2003 e Decreto Legislativo n° 77 del 15 aprile 

2005 e ridefinita dalla legge 13 luglio 2015 n° 107, prevede: 
 

 percor

si obbligatori nel secondo biennio e nell‟ultimo anno della scuola secondaria di secondo 

grado per una durata complessiva di almeno 400 ore negli Istituti Tecnici e Professionali e 

almeno 200 ore nei Licei, da inserire nel Piano triennale dell'OffertaFormativa; 

 la 

possibilità di svolgere la formazione durante il periodo di sospensione delle attività 

didattiche, anche all‟estero, nonché con la modalità di impresa formativa simulata; 

 la 

definizione di una “ Carta dei diritti e dei doveri degli studenti” con la possibilità, per lo 

studente, di esprimere una valutazione sull‟efficacia e sulla coerenza dei percorsi con il 

proprio indirizzo di studio; 

 la 

stesura di una scheda di valutazione finale sulle strutture convenzionate, redatta dal Dirigente 

Scolastico, al termine di ogni anno scolastico; 

 la 

costituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato, a decorreredall‟a.s. 

2015/2016, del Registro nazionale. 

 
L‟alternanza scuola-lavoro, modalità di apprendimento particolarmente significativa, mira 

aperseguire le seguenti finalità: 

 
 collegare la formazione in aula con l‟esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

 favorire l‟orientamento dei giovani valorizzandone gli interessi personali e gli stili di 

apprendimento; 

 arricchire la formazione degli allievi con l‟acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 

lavoro; 

 realizzare un organico collegamento delle Istituzioni scolastiche e formative con ilmondo del 

lavoro . 
 

L‟Istituto “Marconi- Guarasci” di Cosenza, attraverso accordi di programma, convenzioni e 

protocolli di intesa progetta e realizza i percorsi formativi di tirocinio aziendale in vari periodi 

dell‟a.s.. 

Le esperienze vengono certificate dalle aziende e valutate dai consigli di classe ai fini del 

riconoscimento del credito formativo degli allievi per l‟Esame di Stato conclusivo. 
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Il progetto, già consolidato nell‟Istituto Professionale da diversi anni, si prefigge di alternare ai 

tradizionali momenti didattico-educativi realizzati nel contesto scolastico, esperienze concrete di 

attività di lavoro in aziende private, enti pubblici e professionali, operanti nel tessuto locale. 

Si articola, infatti, secondo i due momenti formativi: 

 
 formazione teorica in aula tenuta da docenti interni ed eventualmente da esperti esterni, 

consulenti o tecnici individuati in collaborazione con le aziende coinvolte; 
 
 formazione diretta in aziende attraverso un periodo di stage aziendale della durata didue 

settimane circa. 
 

Nella progettazione e realizzazione di questi percorsi l‟Istituto Professionale si avvale sempre della 

collaborazione delle aziende del territorio e delle associazioni che le rappresentano, ed 

In particolare delle aziende Toyota e Texa con cui ha stipulato un protocollo di intesa 

rispettivamente nel 2007 e nel 2015. 

L‟idea progetto prevede una esperienza formativa finalizzata all‟apprendimento delle conoscenze 

tecniche sul mondo dell‟autoveicolo e sulle procedure utilizzate nel settore dell‟assistenza 

automobilistica. 

Nel corso dell‟anno scolastico sono statecoinvolte le officine meccaniche del territorio che hanno 

ospitato mediamente due alunni per ogni tutor aziendale. 

Queste attività, relative ai corsi meccanici, sono concentrate in due settimane intensive 
 
 

7.1. DESCRIZIONE ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO SVOLTA NELL‟ANNO 

SCOLASTICO 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 

 

INDIRIZZO 

 DI STUDIO 

ALTERNANZA 

SCUOLA - LAVORO 

 

ATTIVITA’ 

III, IV e V anno 

Manutenzione e 

Assistenza Tecnica 

“Manutenzione mezzi 

di trasporto” 

 

“Saper Fare oltre il 

Sapere” 

PER QUANTO ATTIENE ALLE ATTIVITA‟ SVOLTE SI 

RIMANDA AL DETTAGLIO DELLA TABELLA 

RIASSUNTIVA PER ANNI SCOLATRICI RIPORTATA NELLE 

PAGINE SEGUENTI 

 

BREVE RELAZIONE ALTERNANZA 

L‟alternanza scuola lavoro, istituita tramite L. 53/2003 e Decreto Legislativo n° 77 del 15 aprile 

2005 e ridefinita dalla legge 13 luglio 2015 n° 107, prevede: 

 Percor

si obbligatori nel secondo biennio e nell‟ultimo anno della scuola secondaria di secondo 

grado per una durata complessiva di almeno 400 ore negli Istituti Tecnici e Professionali e 

almeno 200 ore nei Licei, da inserire nel Piano triennale dell‟Offerta Formativa; 

 La 

possibilità di svolgere la formazione durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, 

anche all‟estero, nonché con la modalità di impresa formativa simulata; 
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 La 

definizione di una “ Carta dei diritti e dei doveri degli studenti” con la possibilità, per lo 

studente, di esprimere una valutazione sull‟efficacia e sulla coerenza dei percorsi con il 

proprio indirizzo di studio; 

 La 

stesura di una scheda di valutazione finale sulle strutture convenzionate, redatta dal Dirigente 

Scolastico, al termine di ogni anno scolastico; 

 La 

costituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato, a decorrere dall‟a.s. 

2015/2016, del Registro nazionale. 

L‟alternanza scuola-lavoro, modalità di apprendimento particolarmente significativa, mira a 

perseguire le seguenti finalità: 

 Colleg

are la formazione in aula con l‟esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

 Favori

re l‟orientamento dei giovani valorizzandone gli interessi personali e gli stili di 

apprendimento; 

 Arricc

hire la formazione degli allievi con l‟acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 

lavoro; 

 Realiz

zare un organico collegamento delle Istituzioni Scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro. 

L‟Istituto “Marconi - Guarasci” di Cosenza, attraverso accordi di programma, convenzioni e 

protocolli di intesa progetta e realizza i percorsi formativi di tirocinio aziendale in vari periodi 

dell‟anno scolastico. 

Le esperienze vengono certificate dalle aziende e valutate dai consigli di classe ai fini del 

riconoscimento del credito formativo degli allievi per l‟Esame di Stato conclusivo. 

Il progetto, già consolidato nell‟Istituto Professionale da diversi anni, si prefigge di alternare ai 

tradizionali momenti didattico-educativi realizzati nel contesto scolastico, esperienze concrete di 

attività di lavoro in aziende private, enti pubblici e professionali, operanti nel tessuto locale. 

Si articola, infatti, secondo i due momenti formativi: 

 forma

zione teorica in aula tenuta da docenti interni ed eventualmente da esperti esterni, consulenti 

o tecnici individuati in collaborazione con le aziende coinvolte; 

 forma

zione diretta in aziende attraverso un periodo di stage aziendale della durata di due settimane 

circa. 
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Nella progettazione e realizzazione di questi percorsi l‟Istituto Professionale si avvale sempre della 

collaborazione delle aziende del territorio e delle associazioni che le rappresentano, ed in particolare 

delle aziende Toyota e Texa con cui ha stipulato un protocollo di intesa rispettivamente nel 2007 e 

nel 2015. 

L‟idea progetto relativa aglia.s. 2015/16-2016/17-2017/18 ha previsto una esperienza formativa 

finalizzata all‟apprendimento delle conoscenze tecniche sul mondo dell‟autoveicolo e sulle procedure 

utilizzate nel settore dell‟assistenza automobilistica. 

Nel corso dell‟anno scolastico sono state coinvolte diverse officine meccaniche del territorio che 

ospiteranno mediamente due alunni per ogni tutor aziendale. 

Queste attività, relative ai corsi meccanici, sono concentrate in due settimane intensive e, a 

seconda delle necessità, queste si svolgono nel primo o secondo quadrimestre. 

Per quanto riguarda L'ERASMUS, al quale ha partecipato l'attuale quinta classe, nel precedente 

anno scolastico, esperienza di alternanza scuola lavoro svoltasi in Portogallo, questa ha impegnato gli 

alunni per circa l'intero mese di maggio. 

Il progetto proposto nato grazie alla disponibilità di diversi soggetti, presenti sul territorio, alcuni 

dei quali già collaborano con l‟Istituto “MARCONI” alla realizzazione di un percorso integrato; 

(12Giornate, per anno scolastico, di stage per due settimane nelle officine del cosentino) all‟interno 

delle specificità del Progetto T-TEP (unica Istituzione Scolastica in Calabria), la programmazione è 

stata variata sulla programmazione consigliata da Toyota Europee, finalizzata all‟apprendimento delle 

conoscenze tecniche sul mondo dell‟autoveicolo e soprattutto delle procedure utilizzate oggi dalle 

case automobilistiche professionalmente avanzate che rappresentano i maggiori marchi sul mercato. 

L‟idea progetto è quella di promuovere una esperienza di approfondimento, oltre che un 

momento di confronto con la realtà del mondo del lavoro, il tutto finalizzato ad aumentare il livello 

di conoscenze delle esigenze reali e delle problematiche tecniche che un tecnico riparatore nel 

settore auto motive ogni giorno deve affrontare, oltre ad arricchire il proprio bagaglio di conoscenze 

nelle materie Professionalizzanti. 

Nella progettazione e realizzazione di questi percorsi l‟Istituto si avvale sempre più spesso della 

collaborazione delle aziende del territorio e delle associazioni che le rappresentano. In questo caso 

particolare importanza viene rivestita dalla Toyota che provvede alla formazione dei docenti tutor del 

progetto, oltre ad aver fornito all‟Istituto l‟attrezzatura di una intera Officina  giornalmente utilizzata 

dagli allievi impegnato nel T-TEP. L‟IPSIA “G. MARCONI” di Via degli Stadi a Cosenza 

rappresenta un riferimento importante per l‟intero Territorio, all‟interno si presta molta attenzione 

alla Cultura del Lavoro, alla Sicurezza sul lavoro Norme/Diritti/Doveri  e Stage Esperienziali 

Aziendali). 

 

FINALITA‟: 

La modalità di apprendimento in alternanza scuola/lavoro persegue le seguenti finalità: 

1. Attuar

e modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 



 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO  DI CLASSE - Classe 5a Sez. E - Anno Scolastico 2017/18 

 

pag.31 

che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica sul posto di 

lavoro; 

2. Arricc

hire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro valorizzando le competenze proprie 

dell‟individuo; 

3. Favori

re l'orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

4. Realiz

zare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi; 

5. Correl

are l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

6. Dare 

la possibilità alle scuole di utilizzare strutture, attrezzature e competenze, in possesso delle 

aziende, che, in altro modo, sarebbero difficilmente reperibili; 

7. Fornir

e alle aziende un supporto culturale di base, in possesso della scuola, indispensabile per 

affrontare le continue innovazioni tecnologiche, oltre che conoscere i futuri tecnici del settore 

che, potenzialmente, rappresentano il domani Tecnico del mondo dell‟automotive nel 

cosentino. 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: “Alternanza Scuola/Lavoro” CORSO “E” MECCANICO T-TEP 

Gli alunni hanno partecipato all'Alternanza Scuola Lavoro, dall'anno scolastico 2015-16, secondo 

il quadro riepilogativo sotto riiportato. 

Classe 3°E 

A.S. 2015/2016 

Classe 4° E 

A.S. 2016/2017 

Classe 5°E  

A.S. 2017/2018 
 

124 h di cui: 
12h sicurezza 

20h orientamento 
92h Stage 

 
184 h 
stage 

 
92 h 

 (a completamento del 
monte ore previsto) 

stage 

 

IL TERZO ANNO GLI ALUNNI HANNO SEGUITO IL SEGUENTE PERCORSO : 
OFFICINE AL TOP 

          N. 12 h AZIENDA NEMESI 
          N. 20 h ORIENTAMENTO AZIENDA M.A.C. COOP-SOC-ARL 
          N. 92 h AZIENDA AUTOFICINA 
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IL QUARTO ANNO UNA PARTE DEGLIALUNNIHANNO SEGUITO IL PERCORSO  “IL MARCONI 
…AL LAVORO –ALUNNI IN OFFICINA, PRESSO  LE AUTOFICINE. 
UN’ALTRA PARTE DEGLI ALUNNI HANNO PARTECIPATO AL 
PERCORSO: ARCHIMEDE-ERASMUS. Nella città di Braga in 
PORTOGALLO 

 

IL QUINTO ANNO GLI ALUNNIHANNO SEGUITO IL PERCORSO  
 “I RAGAZZI IN AZIENDA”. STAGE PRESSO LE AUTOFFICINE. 
 

 
Percorso triennale che ha portato gli alunni a svolgere complessivamente 400 ore di stage. 
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OBIETTIVI: 

 

Fare acquisire agli studenti le seguenti conoscenze e competenze: 

 Conos

cere i principi di base del Sistema Qualità nelle Aziende. 

 Essere 

in grado di effettuare le attività di accettazione e pre-consegna dell‟autoveicolo. 

 Essere 

in grado di eseguire un Piano di Controllo relativo alla manutenzione ordinaria prevista 

periodicamente (Tagliando). 

 Contri

buire ad effettuare piccoli interventi che rappresentano la pùi svariata casistica di rutine in 

autofficina. 

Il Progetto di stage “Il Saper Fare Oltre il Sapere” si ritiene perfettamente in sintonia con le linee 

guida che animano il Progetto T-TEP a cui l‟Istituto partecipa come unica Scuola in Calabria dal 

2007, infatti Toyota, il Ministero della Pubblica Istruzione e le 19 scuole lavorano insieme per 

avvicinare gli studenti di oggi alle tecnologie di domani 

Dal 1995 Toyota rinnova in Italia il suo impegno nel sociale con il Programma T-TEP, volto a 

creare nuove professionalità nel settore automobilistico, dà visibilità al Programma, alle attività svolte 

dalle scuole T-TEP e promuove l‟inserimento dei diplomati nel mondo del lavoro 

Una volta conclusa la formazione in Alternanza Scuola-Lavoro certificate secondo quanto previsto 

dalle norme comunitarie, evidenziando sia le conoscenze che le competenze, sono molte le strade 

che si aprono per il giovane che deve confrontarsi con il delicato problema della scelta della 

professione o di un ulteriore percorso formativo. 

Oltre a condurre una riflessione personale sui propri interessi e le proprie capacita e importante 

acquisire anche una visione globale dell‟attuale congiuntura economica e della situazione del mercato 

del lavoro in Calabria. 
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8.  ALLEGATI 

 

A1. PROGRAMMI SVOLTI AL 15 MAGGIO 

8.1 RELIGIONE 
 

Materia   RELIGIONE CATTOLICA  

     

Docente   Anna Maria FILICE  

     

 
Libro di testo adottato 

  
NUOVO RELIGIONE E RELIGIONI 

 

     

Totale ore di lezione   Ore effettuate sino al 14 maggio 28 

   Altre ore previste sino alla fine del corso 4 

   Totale ore effettuate 32 

     

Metodi d’insegnamento  X Lezione frontale  
  X Lezione partecipata  
   Lezione individualizzata  
  X Lavori di gruppo  
   Simulazioni  
  X Problemsolving  
   Altro: 

 

strutturate 

 
     

Competenze acquisite     

COMPETENZE ACQUISITE 
 
 

 Esporre i contenuti degli argomenti trattati 

 Usare il linguaggio specifico 

 Esporre ed effettuare correlazioni 

 Prendere coscienza dei valori di culture e religioni diverse per 

stimolare la solidarietà e il rispetto reciproco 
  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

 

Strumenti di lavoro   libro di testo – documenti conciliari  

Spazi utilizzati 
  

Bibbia – Riviste Specifiche 
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U
D

A
 n

. 
1

 

  
TITOLO: La Coscienza - La Legge - La Libertà 

 
CONTENUTI: La coscienza umana - In nome della coscienza - Lo sviluppo della coscienza - Obiezione di 

coscienza - La libertà: sogno o realtà ? - La libertà di ………. - I dieci comandamenti 

 

 

U
D

A
 n

. 
2

 

     

  
TITOLO: Le Relazioni: Pace - Solidarietà -Mondialità 

 
CONTENUTI: La Pace - Giustizia - Carità - Solidarietà - I Diritti dell‟uomo - Forme attuale di razzismo 

  

 

U
D

A
 n

. 
3

 

    

  
TITOLO: L’ Etica della vita 

 
CONTENUTI:La bioetica - La vita di ognuno è la vita di tutti - L‟aborto - L‟eutanasia - La Pena di  morte 

  

 

U
D

A
 n

. 
4

 

      

  
TITOLO: Le relazioni: l’amore 

 
CONTENUTI: Vari significati di amore - L‟amore nella bibbia - Il sacramento del matrimonio 

 

___________________________________________________________ 
Sono contrassegnati, con l’asterisco i contenuti dei moduli non ancora svolti ma che, presumibilmente, lo 
saranno prima della fine dell’anno scolastico . 

 

CONTENUTI 
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8.2 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Materia   ITALIANO  

     

Docente   Daniela FAZIO  

     

 
Libro di testo adottato 

  LETTERATURA VIVA VOL. 3 - DAL POSITIVISMO ALLA 

LETTERATURA CONTEMPORANEA - di M. Sambugar, G. Salà - 

La Nuova Italia 

 

     

Totale ore di lezione   Ore effettuate sino al 14 maggio 89 

   Altre ore previste sino alla fine del corso 10 

   Totale ore effettuate su 132 99 

     

Metodi d’insegnamento  X Lezione frontale  
  X Lezione partecipata  
  X Lezione individualizzata  
   Lavori di gruppo  
  X Simulazioni  
   Problemsolving  
  X Altro:costruzione di mappe e schemi 

 

strutturate 

 
     

Competenze acquisite     

COMPETENZE ACQUISITE 
 

 Utilizzare correttamente le strutture della lingua 

 Strutturare discorsi di diverso tipo in modo logicamente 

sequenziale 

 Leggere testi di vario genere utilizzando tecniche diverse di 

lettura in relazione agli scopi 

 Operare l‟analisi dei testi, riconoscendone la struttura e gli 

elementi caratterizzanti 

 Elaborare testi scritti diversificati, funzionale agli scopi e alle 

situazioni  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

 

Strumenti di lavoro 
  Audiovisivi, Fotocopie, Test D‟ingresso, Mappe Concettuali, Schemi 

Riepilogativi, Questionari, Prove Strutturate, Internet. 

 

Spazi utilizzati 
  

Aula, Aula Magna einformatica 
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U
D

A
 n

. 
1

 

  
TITOLO: Dal realismo al decadentismo 

 
CONTENUTI: UDA 1.1 Realismo: Positivismo, Naturalismo, Verismo. 

UDA 1.2Giovanni Verga e il mondo dei vinti:La vita; Le opere; Il pensiero e la poetica; 

Vita dei campi: “Rosso Malpelo”; I Malavoglia: “La famiglia Malavoglia”; 

“L’arrivo e l’addio di “Ntoni”;Mastro don Gesualdo: “La morte di Gesualdo” 

UDA 1.3 Simbolismo, Estetismo, Decadentismo. Giovanni Pascoli e il poeta fanciullino: 

La vita; Le opere; Il pensiero e la poetica: Myricae, ”Il Lampo”, “X 

Agosto”.Canti di Castelvecchio “La mia sera” 

 

 

U
D

A
 n

. 
2

 

     

  
TITOLO: Autori e correnti del primo novecento 

 
CONTENUTI: UDA 2.1 Gabriele D’Annunzio esteta e superuomo: La vita; Le opere; Il pensiero e la 

poetica; Il Piacere; Laudi; Alcyone, “La pioggia nel pineto” 

UDA 2.2 La narrativa della crisi e le Avanguardie. 

UDA 2.3 Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo. La vita; Le opere; Il pensiero e la 

poetica: Romanzo: “Il fu Mattia Pascal”; Novelle per un anno, “La patente” 

UDA 2.4 Giuseppe Ungaretti e L’allegria. La vita; Le opere; Il pensiero e la poetica: 

L’Allegria, “Veglia”,”Fratelli”, “Soldati”, “Mattina”. 

  

 

U
D

A
 n

. 
3

 

    

  
TITOLO: La letteratura del secondo novecento 

 
CONTENUTI: UDA 3.1 Eugenio Montale e la poetica dell’oggetto:*La vita; *Le opere; *Il pensiero e la 

poetica;*Ossi di seppia “Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

Primo Levi, Se questo è un uomo:*La vita; *Le opere; *Se questo è un uomo, 

“Considerate se questo è un uomo”. 

  

 

 
 

 
 
 

___________________________________________________________ 
Sono contrassegnati, con l’asterisco i contenuti dei moduli non ancora svolti ma che, presumibilmente, lo 
saranno prima della fine dell’anno scolastico. 

 
 

CONTENUTI 
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8.3 STORIA 

 

Materia   STORIA  

     

Docente   Daniela FAZIO  

     

 
Libro di testo adottato 

  
MEMORIA E FUTURO VOL. 3 - DAL NOVECENTO AL 

MONDO ATTUALE- SEI  

 

     

Totale ore di lezione   Ore effettuate sino al 14 maggio 45 

   Altre ore previste sino alla fine del corso 6 

   Totale ore effettuate su 66 51 

     

Metodi d’insegnamento  X Lezione frontale  
  X Lezione partecipata  
  X Lezione individualizzata  
  X Lavori di gruppo  
  X Simulazioni  
   Problemsolving  
  X Altro:costruzione di mappe e schemi 

 

strutturate 

 
     

Competenze acquisite     

COMPETENZE ACQUISITE 
 

 Ordinare gli avvenimenti storici secondo i nessi causa-effetto; 

 Utilizzare le capacità analitiche acquisite per elaborare quanto 

appreso ed esporlo con un linguaggio specifico; 

 Produrre con le informazioni acquisite testi, brevi sintesi, 

esercizi di analisi strutturale; 

 Mettere in relazione fatti storici con le conoscenze dei contesti 

sociali e istituzionali entro i quali si svolsero; 

 Utilizzare documenti, dati, grafici per ricavare informazioni; 

 fare semplici confronti tra le problematiche significative del 

periodo esaminato e la realtà odierna. 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

 

Strumenti di lavoro 
  Audiovisivi, Fotocopie, Test D‟ingresso, Mappe Concettuali, Schemi 

Riepilogativi, Questionari, Prove Strutturate, Internet. 

 

Spazi utilizzati 
  

Aula, Aula Magna einformatica 
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U
D

A
 n

. 
1

 

  
TITOLO: Dall’imperialismo alla grande guerra 

 
CONTENUTI: UDA 1.1 Società e cultura fra industrializzazione Belle Epoque. 

UDA 1.2 La crisi della “vecchia Europa” 

UDA 1.3 L’Età giolittiana 

UDA 1.4 La prima guerra mondiale 

UDA 1.5 La rivoluzione russa 

 

 

U
D

A
 n

. 
2

 

     

  
TITOLO: I sistemi totalitari 

 
CONTENUTI: UDA 2.1 I trattati di pace e i problemi del dopoguerra 

UDA 2.2 L’Europa divisa e l’ascesa degli Stati Uniti 

UDA 2.3 La crisi del 1929 

UDA 2.4 L’Italia fascista 

UDA 2.5 La Germania nazista 

  

 

U
D

A
 n

. 
3

 

    

  
TITOLO: La seconda guerra mondiale e il nuovo ordine sociale 

 
CONTENUTI: UDA 3.1   Le cause e le fasi del conflitto. 

UDA 3.2 *L’Italia in guerra, la caduta del fascismo, la fine del conflitto 

UDA 3.3 *Guerra e memoria: la Shoah 

UDA 3.4 *I nuovi equilibri del dopoguerra 

UDA 3.5 *Dalla guerra fredda alla distensione 

  

 

 
 

 
 
 

___________________________________________________________ 
Sono contrassegnati, con l’asterisco i contenuti dei moduli non ancora svolti ma che, presumibilmente, lo 
saranno prima della fine dell’anno scolastico. 

 

CONTENUTI 
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8.4 LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE 

 

Materia   LINGUA E CIVILTA‟ STRANIERA - INGLESE  

     

Docente   Filomena  LENTO  

     

 
Libro di testo adottato 

  RINALDI CATERINA / CHAPMAN RICHARD ENGLISH IN 

THE WORKSHOP / TECHNICAL AND BASIC ENGLISH FOR 

ITALIAN STUDENTS OF MECHANICS-HOEPLI 

Materiale fornito dall‟insegnante: fotocopie da altri libri altri di testo e/o 

scaricato da siti tematici 

 

     

Totale ore di lezione   Ore effettuate sino al 14 maggio 48 

   Altre ore previste sino alla fine del corso 12 

   Totale ore effettuate 60 

     

Metodi d’insegnamento  X Lezione frontale  
  X Lezione partecipata  
  X Lezione individualizzata  
   Lavori di gruppo  
   Simulazioni  
   Problemsolving  
  X Altro: 

 

strutturate 

 
     

Competenze acquisite     
 
 

COMPETENZE ACQUISITE 
 

 Comprendere globalmente il contenuto ditesti orali e scritti su 

tematiche di interesse personale e del settore specifico.  

 Interagire nella lingua straniera in maniera essenziale in ambiti 

noti. 

 Utilizzare il linguaggio specifico per esporre i contenuti degli 

argomenti trattati. 

 Effettuare correlazioni fra gli argomenti trattati. 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

 

Strumenti di lavoro   Libri, fotocopie, siti internet  

Spazi utilizzati 

  
Aula scolastica. Laboratorio informatico non utilizzato perché non 

disponibile. 
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U
D

A
 n

. 
1

 

  
TITOLO: Miscellaneous 

 
CONTENUTI: The invention of the internal combustion engine.How the motor car developed. Taylorism -

The scientific management. Fordism. Diesel‟scontribution*. 

 

 

U
D

A
 n

. 
2

 

     

  
TITOLO: Mechanics 

 
CONTENUTI: Vocabulary: Parts of the car: from outside, from inside, the engine. Parts of the car and 

their function (engine subsystems): fuel system, ignition system, battery, 

starting system, cooling system, steering system, electric system, emission 

system. 

Vocabulary: Understanding your dashboard. Common dashboard lights. 

Componentsofan automobile: the basic structure, the automobile engine, 

the transmission system, the auxiliaries, the controls, the superstructure). 

Sensors. 

The engine main parts. How car engines work: the basics, the four stroke cycle. Internal 

Combustion Engines (ICE) - External combustion engines: advantages and disadvantages. 

The internal combustion engine: main features, how does an internal combustion engine 

work? 

The Diesel engine. Spark ignition gasoline and compression ignition diesel engine 

differences The combustion cycle. The automotive exhaust system. Improving 

combustion engines*.  

  

 

U
D

A
 n

. 
3

 

    

  
TITOLO: GrammarRevision 

 
CONTENUTI: Basic sentence structure. Word order. Wh - question words. Questions with a preposition at 

the end. Prepositions. The possessive case. Comparatives and superlatives - Irregular forms. 

Linking and sequencing words. Modal verbs. Phrasal and prepositional verbs. The passive 

form. Overview of verb forms 

  

 

 
 

___________________________________________________________ 
Sono contrassegnati, con l’asterisco i contenuti dei moduli non ancora svolti ma che, presumibilmente, lo 
saranno prima della fine dell’anno scolastico. 

CONTENUTI 
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8.5 MATEMATICA 

 

Materia    MATEMATICA  

     

Docente   Giuseppina SGANGA  

     

 
Libro di testo adottato 

  
LA MATEMATICA A COLORI EDIZIONE GIALLA VOL 

4Leonardo Sasso - Edizione Petrini 

 

     

Totale ore di lezione   Ore effettuate sino al 14 maggio 70 

   Altre ore previste sino alla fine del corso 12 

   Totale ore effettuate su 99 82 

     

Metodi d’insegnamento  X Lezione frontale  
  X Lezione partecipata  
  X Lezione individualizzata  
   Lavori di gruppo  
   Simulazioni  
   Problemsolving  
   Altro: 

 

strutturate 

 
     

Competenze acquisite     
 
 

COMPETENZE ACQUISITE 
 

 Esporre i contenuti degli argomenti trattati 

 Usareillinguaggiospecifico 

 Esporreedeffettuarecorrelazioni 

 Prendere coscienza dei valori di culture e religioni diverse per 

stimolare la solidarietà e il rispetto reciproco 

 Utilizzare le tecniche del calcolo aritmetico ed algebrico,  

rappresentandole  anche sotto forma grafica   

 Saper definire e classificare le funzioni reali 

 Saper utilizzare gli strumenti matematici acquisiti per lo studio 

delle funzioni 

 Saper applicare le regole fondamentali del calcolo differenziale 

 Saper utilizzare gli strumenti matematici acquisiti per lo studio 

delle funzioni 

 Saper applicare le regole fondamentali del calcolo integrale.  

 Saper utilizzare gli strumenti matematici acquisiti per il calcolo 

di aree 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

 

Strumenti di lavoro   Libro di testo- Appunti  

Spazi utilizzati 
  

Aula scolastica.  
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U
D

A
 n

. 
1

 

  
TITOLO: Le disequazioni di primo e secondo grado  

 
CONTENUTI: Le disuguaglianze numeriche e le loro proprietà. Generalità sulle disequazioni. La 

rappresentazione delle soluzioni: gli intervalli. Disequazioni equivalenti. I principi di 

equivalenza delle disequazioni. Risoluzione (algebrica) di una disequazione intera di 

primo grado ad una incognita. Risoluzione di disequazioni prodotto e fratte. Risoluzione 

di sistemi di disequazioni. Disequazioni di secondo grado con l‟utilizzo della parabola. 

 

 

 

U
D

A
 n

. 
2

 

     

  
TITOLO: Lefunzioni e i limiti 

 
CONTENUTI: Classificazione dellefunzione. Interpretazione grafica del concetto di limite finito e infinito. 

Teoremi sui limiti. Funzione continua. 

 

  

 

U
D

A
 n

. 
3

 

    

  
TITOLO: Ilcalcolo differenziale 

 
CONTENUTI: Concetto di derivata di una funzione in un punto. Interpretazione geometrica del concetto di 

derivata. Derivate delle funzioni polinomiali e delle funzioni razionali fratte. Concetto di 

massimo, minimo relativi e assoluti. 

  
 

 

 
 
 

___________________________________________________________ 
Sono contrassegnati, con l’asterisco i contenuti dei moduli non ancora svolti ma che, presumibilmente, lo 
saranno prima della fine dell’anno scolastico. 

 

 

CONTENUTI 
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8.6 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Materia   SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

     

Docente   Alfonso ALOI  

     

 
Libro di testo adottato 

  
PRATICAMENTE SPORT - DEL NISTA - ED. D‟ANNA 

 

     

Totale ore di lezione   Ore effettuate sino al 14 maggio 48 

   Altre ore previste sino alla fine del corso 7 

   Totale ore effettuate su 66 55 

     

Metodi d’insegnamento  X Lezione frontale  
  X Lezione partecipata  
   Lezione individualizzata  
   Lavori di gruppo  
   Simulazioni  
   Problemsolving  
   Altro: 

 

strutturate 

 
     

Competenze acquisite     

COMPETENZE ACQUISITE 
 
 

 Elaborare risposte motorie adeguate e personali alle richieste 

specifiche delle varie attività. 

 Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, 

a scuola, negli spazi aperti, anche ai fini della salute 

alimentare. 

 Adoperare gesti tecnici adeguati e le strategie adatte dei 

principali sport individuali e di squadra. 
  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

 
 
 
 
 

Strumenti di lavoro 

  
Si è cercato di utilizzare al meglio e in modo funzionale 

all‟apprendimento il materiale e l‟attrezzatura in dotazione, il libro di 

testo e supporti audio visivi. 

 

Spazi utilizzati 
  

Palestra coperta-Campo polivalente esterno 
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U
D

A
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. 
1

 

   

  
TITOLO: QUALITA’ MOTORIE 

 
CONTENUTI: Attività aerobica, utilizzando diverse metodologie di allenamento.  

 

 

U
D

A
 n

. 
2

 

     

  
TITOLO: POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 
CONTENUTI: Esercizi ginnici di riscaldamento e potenziamento delle capacità condizionali di base. 

  

 

U
D

A
 n

. 
3

 

    

  
TITOLO: INFORTUNI E PRIMO SOCCORSO 

 
CONTENUTI: Esercizi di riscaldamento più adatti alla prevenzione degli infortuni. Comportamenti 

responsabili ai fini della sicurezza. Utilizzo delle norme di primo soccorso. 

  

 

U
D

A
 n

. 
4

 

      

  
TITOLO: GIOCHI SPORTIVI 

 
CONTENUTI: Giochi e attività ludiche non codificate finalizzate allo sviluppo della collaborazione. 

Attività sportive individuali e di squadra, tecnica dei fondamentali e acquisizione delle 

regole di gioco. 

 

 

___________________________________________________________ 
Sono contrassegnati, con l’asterisco i contenuti dei moduli non ancora svolti ma che, presumibilmente, 
losaranno prima della fine dell’anno scolastico. 

 
 

CONTENUTI 
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8.7 TECNOLOGIE ELETTRICHE - ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 
 
 

Materia 
  TECNOLOGIE ELETTRICO - ELETTRONICHE ED 

APPLICAZIONI 

 

     

Docente   Rosangela LUCENTE  

     

 
Libro di testo adottato 

  Tecnologie elettrico - Elettroniche ed Applicazioni 

Coppelli - Stortoni Mondadori Scuola 

Testo consigliato 

 

     

Totale ore di lezione   Ore effettuate sino al 14 maggio 51 

   Altre ore previste sino alla fine del corso 8 

   Totale ore effettuate su 95 59 

     

Metodi d’insegnamento  X Lezione frontale  
  X Lezione partecipata  
   Lezione individualizzata  
  X Lavori di gruppo  
  X Simulazioni  
   Problemsolving  
   Altro: 

 

strutturate 

 
     

Competenze acquisite     

COMPETENZE ACQUISITE 
 

 Saper operare su semplici circuiti con A.O. utilizzando la 

strumentazione adatta per il collaudo e le verifiche di 

funzionamento 

 Individuare le soluzioni applicative dei vari tipi di sensori e 

trasduttori 

 Saper operare con le grandezze principali relative ai motori 

elettrici 

 Usareillinguaggiotecnicospecifico 

 Utilizzarecorrettamentestrumenti di misura 

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista per garantire la 

corretta funzionalità delle apparecchiature 

 Comprendere le politiche di manutenzione delle aziende e le 

principali tecniche di manutenzione riguardanti dispositivi 

elettrici/ elettronici 
  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

 

Strumenti di lavoro 
  

Appunti, fotocopie, manuali tecnici, software didattici specifici 
 

Spazi utilizzati 
  

Laboratorio di Elettronica, laboratorio di Informatica 
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U
D

A
 n

. 
1

 

   

  
TITOLO: Elettronica analogica 

 
CONTENUTI: Amplificatori Operazionali, applicazioni lineari , applicazioni non lineari 

 
 

 

U
D

A
 n

. 
2

 

     

  
TITOLO: Macchine elettriche rotanti 

 
CONTENUTI: Motori in c.c., struttura,funzionamento, potenze, coppie  

 

U
D

A
 n

. 
3

 

    

  
TITOLO: Guasti e manutenzione 

 
CONTENUTI: I guasti, la manutenzione delle apparecchiature elettroniche* 

  

 

U
D

A
 n

. 
4

 

      

  
TITOLO: Sensori e trasduttori 

 
CONTENUTI: Trasduttori di posizione, di temperatura, di velocità, fotoelettrici, sensori di prossimità. 

 

 

U
D

A
 n

. 
5

 

      

  
TITOLO: Distinta Base 

 
CONTENUTI: Distinta base di un dispositivo elettronico* 

 
 

___________________________________________________________ 
Sono contrassegnati, con l’asterisco i contenuti dei moduli non ancora svolti ma che, presumibilmente, lo 
saranno prima della fine dell’anno scolastico. 

 
 

CONTENUTI 
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8.8 TECNOLOGIE MECCHANICHE ED APPLICAZIONI 
 

Materia   TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

    

Docente   Aldo TUCCI 

    

 
Libro di testo adottato 

  
TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI per Istituti 

Professionali Settore Industria e artigianato - Hoepli 

    

Totale ore di lezione   Ore effettuate sino al 14 maggio 91 

   Altre ore previste sino alla fine del corso 8 

   Totale ore effettuate su 132 99 

    

Metodi d’insegnamento  X Lezione frontale 

  X Lezione partecipata 

   Lezione individualizzata 

  X Lavori di gruppo 

  X Simulazioni 

   Problemsolving 

   Altro: 

 

strutturate 

    

Competenze acquisite     

COMPETENZE ACQUISITE 
 

 Sapere la termologia relativa alle tecniche di manutenzione al 

quadro normativo. 

 Valutare i concetti di applicazione delle forze 

 Saper analizzare e diagnosticare guasti. 

 Usareillinguaggiotecnicospecifico 

 Utilizzarecorrettamentestrumenti di misura 

 Individuare la struttura dei documenti relativi agli impianti e alle 

macchine, la gestione delle versioni e degli aggiornamenti evolutivi 

nel loro ciclo di vita. 

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista per garantire la 

corretta funzionalità delle apparecchiature 

 Comprendere le politiche di manutenzione delle aziende e le 

principali tecniche di manutenzione riguardanti dispositivi 

meccanici 
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    
 
 

Strumenti di lavoro   Appunti, fotocopie, manuali tecnici, software didattici specifici 

Spazi utilizzati   Laboratorio di Meccanica, laboratorio Toyota, laboratorio TEXA 
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U
D

A
 n

. 
1

 

   

  
TITOLO: Normativa e tecnica e manutenzione 

 
CONTENUTI: Direttiva macchine, manuale d‟uso e manutenzione*; Organismi di normazione 

 
 

 

U
D

A
 n

. 
2

 

     

  
TITOLO: Le macchine semplici sollecitazioni semplici e composte 

 
CONTENUTI: Meccanica: concetto di forza, lavoro, potenza, energia, coppia.  

 

U
D

A
 n

. 
3

 

    

  
TITOLO: Automazione - Sensori, Trasduttori, Pneumatica 

 
CONTENUTI: Sistemi di regolazione e controllo*, Sensori e trasduttori, termocoppie, sensori di 

posizione, caratteristiche fisiche dei gas, i compressori, cilindri pneumatici, valvole 

pneumatiche 

  

 

U
D

A
 n

. 
4

 

      

  
TITOLO: Controllo numerico 

 
CONTENUTI: Dalla macchina utensile tradizionale a quella CNC, Macchine utensili CNC* 

 

 

U
D

A
 n

. 
5

 

      

  
TITOLO:Approfondimento componenti del motore 

 
CONTENUTI: Motore a ciclo otto a 2 e 4 tempi*, Motore a diesel*, Turbocompressore a gas di 

scarico e volumetrico, Impianto di raffreddamento, Impianto frenante, Tipologie di 

telai 

 

 
 

___________________________________________________________ 
Sono contrassegnati, con l’asterisco i contenuti dei moduli non ancora svolti ma che, presumibilmente, 
losaranno prima della fine dell’anno scolastico. 

 
 

CONTENUTI 
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8.9 TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI 

MEZZI DI TRASPORTO 

 

Materia 
  TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E 

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (TTDMMT) 

    

Docente   FrancescoMERENDA 

    

 
Libro di testo adottato 

  1) Dispense TEXA; 

2) TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE -Hoepli (Pilone, Bassignana, …) 

    

Totale ore di lezione   Ore effettuate sino al 14 maggio 167 

   Altre ore previste sino alla fine del corso 24 

   Totale ore effettuate su 191 

    

Metodi d’insegnamento  X Lezione frontale 

  X Lezione partecipata 

  X Lezione individualizzata 

   Lavori di gruppo 

   Simulazioni 

   Problemsolving 

   Altro: 

 

strutturate 

    

Competenze acquisite     

COMPETENZE ACQUISITE 
 

 Esporre i contenuti degli argomenti trattati; 

 Usare il linguaggio tecnico specifico; 

 Esporre ed effettuare correlazioni tra le singole parti della 

macchina per cercarne interdipendenza; 

 Riconoscere i singoli componenti del motore quali: basamento, 

monoblocco, testata, valvole, distribuzione, punterie idrauliche, 

stantuffo o pistone, biella, albero motore;  

 Caratteristiche costruttive e dimensionali delle singole parti; 

 Individuare e descrivere il funzionamento delle varie parti del 

motore; 

 Effettuare gli interventi di manutenzione; 

 Metodologie e procedure dirette ed indirette per la ricerca del 

guasto; gli strumenti di diagnosi e di misura; 

 Individuare i guasti attraverso i metodi e le procedure studiate;  

 Conoscere il funzionamento dei vari componenti meccanici ed 

elettronici di un autoveicolo; 

 Applicare le metodologie di manutenzione e le procedure delle 

case costruttrici. 
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    
 
 

Strumenti di lavoro   Libro di testo; computer; 

Spazi utilizzati   Aula; laboratorio TEXA; aula TEXA. 
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U
D

A
 n

. 
1

 

   

  
TITOLO: Diagnosi Car 1.2 

 
CONTENUTI: Autodiagnosi; sensori; attuatori; limiti della funzione dell‟autodiagnosi; diagnostica su 

strada; Strumenti di misura; la programmazione dei dispositivi con la diagnosi; le 

procedure di diagnosi e la ricerca dei guasti; normativa per il controllo degli 

inquinanti e sistema EOBD; come riconoscere la normativa EURO; spia MIL; i 

codici di guasto; autodiagnosi; IGS3S; Laboratorio TEXA. 

 

 

U
D

A
 n

. 
2

 

     

  
TITOLO: Sistemi di alimentazioni per il diesel: tradizionale e Common Rail 

 
CONTENUTI: Dalla pompa rotativa a common rail; regolazioni semplici in bassa e in grande 

potenza; regolazione doppia della pressione sul rail; iniettori elettromagnetici; 

iniettori elettromeccanici; posizione di riposo; inizio iniezione; verifiche degli iniettori 

bosh; verifiche elettriche; verifiche mediante parametri; controllo meccanico del 

funzionamento; misura della portata sul circuito di ritorno (motore che non si avvia e 

motore in funzionamento); classificazione iniettori; classificazione iniettori bosh; 

motori fiat jtd; classificazione iniettori Bosh PSA HDI;Sistema ECD 15C7 applicato 

al gruppo FIAT; principio di funzionamento; circuito di alimentazione combustibile; 

circuito di bassa pressione; elettropompa di bassa pressione; filtro combustibile con 

regolatore di bassa pressione; circuito di alta pressione; pompa CP1; Elettroiniettori; 

sistema di regolazione di quantità di combustibile iniettato; Strategie di 

funzionamento; Laboratorio TEXA. 

  

 

U
D

A
 n

. 
3

 

    

  
TITOLO: AG5 Sistemi di iniezione elettronica benzina 

 
CONTENUTI: Catalizzatori e filtro antiparticolato; analisi dei gas di scarico; residui della 

combiustione (HC,O2, CO2, H2O, N2, C, NOX); Partiocolato; altri elementi 

(H2O, N2, SO2); normative per il controllo degli inquinanti; Identificazione delle 

mancate accensioni; sistema di controllo degli EOBD nei motori diesel; EOBD gas 

di scarico; Identificazioni delle mancate accensioni; controllo delle emissioni nei 

motori ad accensione comandata; convertitori catalitici: ossidante, riducente e a tre 

vie. Controllo delle emissione nei motori per accensione per compressione; 

interventi sul motore; sistema iniettore pompa; sistema common rail; il sistema 

multiject; emissioni consumi e rumore di combustione; interventi sui gas di scarico; 

marmitte catalittiche ossidanti; filtri per il particolato (FAP e DPF); cosa è la cerina e 

a che cosa serve? Trattramentidegli NOX; Catalizzatori NOX TRAP; catalizzazione 

selettiva; SCR  sistema EGR. 

  

 

CONTENUTI 
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U
D

A
 n

. 
4

 

      

  
TITOLO: Sistemi di iniezione elettronica benzina 

 
CONTENUTI: introduzione; l‟elettronica nei motori dagli anni 50 ad oggi; speedydensity; alfa-n; 

caratteristiche e verifiche dei sensori ed attuatori con l‟ausilio degli strumenti; sensore 

di battito di antidetonazione sensore di posizione farfalla lineare;  sensore 

temperatura motore (NTC); sensore di pressione; sensore giri; sensore fase; sensore 

inerziale; sensore velocità; sensori pedale frizione e freno; sensore acceleratore; 

sensore misura massa aria a filo caldo; sensore pressostato servosterzo; sensore 

qualità olio; attuatore valvola a farfalla motorizzata; attuatore a regime minimo 

(motore passo - passo); Attuatore a regime minimo a valvola bay–pass. Laboratorio 

TEXA.  

 

 

U
D

A
 n

. 
5

 

      

  
TITOLO: Teoria sulla manutenzione 

 
CONTENUTI:Livelli di manutenzione; tipi di manutenzione (preventiva, ispettiva, a guasto e 

migliorativa). TPM (Total ProductiveMauntenance); interventi manutentivi (per 

guasti sporadici; per ispezioni e assistenza periodica; interventi per miglioramenti); 

Attività di ispezione; diagnostica e ricerca del guasto; sostituzione e ripristino; 

collaudo finale e ripristino; metodi per l‟analisi del guasto; diagnosi causa effetto 

(detto a lisca di pesce); *[Costi ed affidabilità; costi diretti e costi indiretti; tecnica di 

manutenzione; affidabilità; parametri dell‟affidabilità; sistemi in serie ed in parallelo; 

disponibilità; manutenibilità; usabilità; avaria; Guasto; Probabilità o tasso di guasto; 

Affidabilità dei componenti isolati; Tasso di guasto; affidabilità dei componenti 

isolati riparabili; affidabilità dei sistemi di componenti; componenti in serie; 

componenti in parallelo; Carte di controllo analisi di Pareto; analisi ABC; 

diagramma di Ishikawa; metodo dell‟albero di guasto; costruzione dell‟albero dei 

guasti; modi di guasto dei singoli componenti; Piano di manutenzione; strategie 

manutentive; manutenzione correttiva; manutenzione preventiva; manutenzione 

predittiva; tecniche di controllo e monitoraggio; termografia; analisi per mezzo di 

ultrasuoni.] 

 

 

U
D

A
 n

. 
6

 

      

  
TITOLO: Sistemi di asservimento veicolo 

 
CONTENUTI:sistema frenante e di raffreddamento. 

 

 

U
D

A
 n

. 
6

 

      

  
TITOLO: Climatizzazione auto 

 
CONTENUTI:il climatizzatore dell‟auto; le condizioni del corpo umano nell‟ambiente; condizioni 

per la sicurezza sulla manutenzione degli impianti di manutenzione nei veicoli a 

motore; analisi delle grandezze fisiche rilevanti; Calore, temperatura, pressione, 

umidità specifica e relativa; unità di misura. Principi fisici della refrigerazione; stato 

fisico dei corpi; Variazione di stato a pressione costante; pressione e punto di 

ebollizione. Impianto di refrigerazione dei veicoli a motore; componenti principali 

di un impianto di refrigerazione; Impianto tradizionale con valvola di espansione, 

compressore, radiatori. *[Vari tipi di compressori. Lubrificanti per compressori; filtri 

disidratatori] 

 

___________________________________________________________ 
Sono contrassegnati, con l’ asterisco i contenuti dei moduli non ancora svolti ma che, presumibilmente, lo  
saranno prima della fine dell’anno scolastico . 
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8.10 LABORATORIO TECNOLOGICO MECCANICO 
 

Per quanto riguarda la programmazione questa ha seguito l'indirizzo dato dai docenti delle materie 

tecniche di indirizzo meccanico. 

La classe presenta un approccio omogeneo, la quasi totalità della classe ha mostrato interesse 

soprattutto per la parte meramente pratica. La partecipazione in laboratorio ha evidenziato, per alcuni 

in particolar modo, forti interessi per il mondo dell‟automotive e grande passione per i motori in 

generale. La classe ha un livello di vivacità nella norma, che non sfocia mai nella cattiva educazione, 

non ricordo mai disturbo per le attività didattiche. Se opportunamente suddivisi in gruppi omogenei 

di lavoro, molti di loro, hanno mostrato buone capacità di problemsolving e di buona conoscenza 

delle attrezzature d‟officina. 

La programmazione preventivata è stata svolta per intero in un clima improntato al rispetto 

reciproco e delle regole, nonché degli ambienti. 

Problematiche emerse nel corso  dell‟anno scolastico: troppe entrate posticipate e uscite che hanno 

inficiato la completa partecipazione alle lezioni in maniera particolare per i pendolari, comunque le 

cause sono da addurre alla mediocrità dei servizi di trasporto. 

Interesse e partecipazione: soddisfacente per gran parte della classe, solo pochi hanno mostrato un 

interesse modesto. 

Impegno in classe ed a casa: l‟impegno, pur se globalmente accettabile, con pochi elementi casi di 

eccellenza, sono stati più costanti nelle ore di impegno nei laboratori e molto eterogenei per quanto 

riguarda l‟impegno a casa. Si può affermare che la classe ha raggiunto una buona preparazione; 

l'autonomia di lavoro è nel complesso accettabile, alcuni alunni presentano buono spirito di iniziativa 

e di collaborazione. 

Obiettivi educativi si possono considerare raggiunti in modo soddisfacente, dalla maggior parte degli 

alunni; 

Metodi e Mezzi: sono stati usati tutti i metodi e i mezzi previsti ed indicati nella programmazione. In 

particolare la classe ha effettuato studi previsti dalla programmazione concordata con Toyota, 

relativamente al mondo dell‟autoveicolo e dei motori, della sicurezza in officina e del ruolo del 

meccanico accettatore/riparatore mirato alla conoscenza dell‟auto.  Hanno utilizzato, oltre all‟aula 

della classe, il laboratorio di officina dove si sono effettuati gruppi di lavoro che hanno svolto 

esercitazioni, talvolta, anche complesse.  

     Gli studenti nel primo periodo, dopo una prima valutazione del livello di partenza delle 

competenze di base, hanno acquisito attraverso la metrologia i concetti di misura, di errore e di 

tolleranza dimensionale.  

Gli studenti hanno appreso:  

 Organizzazione in sicurezza del posto di lavoro; 

 Uso degli strumenti di misura; 
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 Lettura del disegno Tecnico e del libretto di uso e manutenzione; 

 Scelta dei materiali per le lavorazioni di base, oltre all‟utilizzo e alla scelta delle 

strumentazioni appropriate; 

 Struttura e funzionamento del sistema auto e riconoscimento dei componenti;  

 Gli allievi hanno inoltre acquisito conoscenze teoriche tecniche e pratiche specifiche, sia 

della meccanica tradizionale, che di quella tecnologica basata principalmente sull‟attività 

pratica di laboratorio rapportata al mondo dell‟autovettura (Progetto T-TEP);  
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A2. GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E DEL 

COLLOQUIO 

ESAMI DI STATO 2017/2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

TIPOLOGIA A (Analisi e commento di un testo letterario o non letterario) 

 
 

COMMISSIONE   

CANDIDATO  

 
 

 

La Commissione 

 

Il Presidente 

     

     

 

 

  

     

     

     

     

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
 

COMPRENSIONE  

DEL TESTO 

a) Comprensione del testo completa e dettagliata 

b) Buonac omprensione del testo 

c) Comprensione sostanziale del testo 

d) Errata comprensione del testo 

3 

2 

1 

0 

 

 

ANALISI DEL TESTO 

 

a) Accurata 

b) Con qualche imprecisione 

c) Incompleta 

d) Lacunosa 

e) Assente 

4 

3 

2 

1 

0 

INTERPRETAZIONE 

COMPLESSIVA E 

APPROFONDIMENTI / 

COLLEGAMENTI 

a) Interpretazione puntuale / approfondimenti significativi 

b) Interpretazione corretta / approfondimenti adeguati 

c) Interpretazione incompleta / approfondimenti irrilevanti 

d) Interpretazione errata / approfondimenti inesistenti 

e) Assente 

4 

3 

2 

1 

0 

 

ESPRESSIONE  

LINGUISTICA 

a) Corretta 

b) Con lievi imprecisioni 

c) Con alcuni errori 

d) Con frequenti e gravi errori 

e) Con errori molto gravi 

4 

3 

2 

1 

0 

  

PUNTEGGIO OTTENUTO 

 

/15 
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ESAMI DI STATO 2017/2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

TIPOLOGIA B1 (Saggio breve) 

 
 

COMMISSIONE   

CANDIDATO  

 
 

 

 

La Commissione 

 

Il Presidente 

     

     

 

 

  

     

     

     

     

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 
 

CONTENUTO DEL SAGGIO 

E USO DEI DOCUMENTI 

PROPOSTI 

a) Cont. approfondito / uso appropriato dei doccocumenti 

b) Cont. completo ma talvolta impreciso /uso adeguato dei doc. 

c) Cont. superficiale / uso parziale dei documenti 

d) Cont. frammentario / uso improprio dei documenti 

e) Limitata / scorretta 

4 

3 

2 

1 

0 

 
INDIVIDUAZIONE 

DELLA TESI 

a) Evidente 

b) Riconoscibile 

c) Appenaaccennata 

d) Assente 

3 

2 

1 

0 

STRUTTURA 

ARGOMENTATIVA  

ED ESPRESSIONE 

LINGUISTICA 

a) Articolata / corretta 

b) Coerente / con qualche improprietà 

c) Semplice / con alcuni errori 

d) Disarticolata / scorretta 

e) Assente/ errori moltogravi e lessico inadeguato 

4 

3 

2 

1 

0 

APPROFONDIMENTI 

 CRITICI  

E RIELABORAZIONE 

PERSONALE 

a) Personale / con citazioni / documentata 

b) Essenziali 

c) Modesti 

d) Irrilevanti 

e) Inesistente 

4 

3 

2 

1 

0 

  

PUNTEGGIO OTTENUTO 

 

/15 
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ESAMI DI STATO 2017/2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

TIPOLOGIA B2 (Articolo di giornale) 

 
 

COMMISSIONE   

CANDIDATO  

 
 

 

 

La Commissione 

 

Il Presidente 

     

     

 

 

  

     

     

     

     

 

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

CONTENUTO 

DELL'ARTICOLO E USO 

DEI DOCUMENTI 

PROPOSTI 

a) Cont. approfondito / uso appropriato dei documenti 

b) Cont.completo ma talvolta impreciso / uso adeguato dei doc. 

c) Cont. superficiale / uso parziale dei documenti 

d) Cont. frammentario / uso improprio dei documenti 

e) Limitata / scorretta 

4 

3 

2 

1 

0 

REGOLE 

GIORNALISTICHE 

(5W) 

a) Pienamente rispettate 

b) Parzilamente rispettate 

c) Non rispettate 

d) Assente 

3 

2 

1 

0 

STRUTTURADEL 

DISCORSO 

ED ESPRESSIONE 

LINGUISTICA 

a) Articolata / corretta 

b) Coerente / con qualche improprietà 

c) Semplice / con alcuni errori 

d) Disarticolata / scorretta 

e) Assente/ errori molto gravi e lessico inadeguato 

4 

3 

2 

1 

0 

CAPACITA' 

 CRITICHE 

 

a) Rilevanti 

b) Essenziali 

c) Modeste 

d) Irrilevanti 

e) Inesistente 

4 

3 

2 

1 

0 

  

PUNTEGGIO OTTENUTO 

 

/15 
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ESAMI DI STATO 2017/2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

TIPOLOGIA C (Tema di argomento storico) 

 
 

COMMISSIONE   

CANDIDATO  

 
 

 

 

La Commissione 

 

Il Presidente 

     

     

 

 

  

     

     

     

     

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

ADERENZA ALLA 

TRACCIA  

E CONOSCENZA DEGLI 

EVENTI STORICI 

a) Puntuale / approfondita 

b) Adeguata / completa ma talvolta imprecisa 

c) Parziale / superficiale 

d) Inconsistente / frammentaria 

e) Inaccettabile 

4 

3 

2 

1 

0 

STRUTTURA DEL 

DISCORSO 
 

a) Logica coerente e documentata da dati / citazioni 

b) Logica ed abbastanza coerente 

c) Parzialmente coerente / limitata / ripetitiva 

d) Incongruente / non sensata 

3 

2 

1 

0 

ESPRESSIONE 

LINGUISTICA 

 

a) Perfettamente corretta 

f) Con lievi imprecisioni 

g) Con alcuni errori 

h) Con frequenti e gravierrori 

i) Con errori molto gravi e lessico inadeguato 

4 

3 

2 

1 

0 

CAPACITA'DI ESPRIMERE 

GIUDIZI PERSONALI E DI 

SOSTENERE UNA TESI 

ARGOMENTATIVA 

a) Rilevanti 

b) Essenziali 

c) Modeste 

d) Irrilevanti 

e) Inesistente 

4 

3 

2 

1 

0 

  

PUNTEGGIO OTTENUTO 

 

/15 
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ESAMI DI STATO 2017/2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

TIPOLOGIA D (Tema di ordine generale) 

 
 

COMMISSIONE   

CANDIDATO  

 
 

 

 

La Commissione 

 

Il Presidente 

     

     

 

 

  

     

     

     

     

 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

ADERENZA ALLA 

TRACCIA  

E CONOSCENZA DEGLI 

EVENTI STORICI 

a) Puntuale / approfondita 

b) Adeguata / completa ma talvolta imprecisa 

c) Parziale / superficiale 

d) Inconsistente / frammentaria 

e) Inaccettabile 

4 

3 

2 

1 

0 

STRUTTURA DEL 

DISCORSO 
 

a) Coerente ben articolata 

b) Semplice ed abbastanza coerente 

c) Parzialmente coerente / limitata / ripetitiva 

d) Incongruente / non sensata 

3 

2 

1 

0 

ESPRESSIONE 

LINGUISTICA 

 

a) Corretta 

b) Con lievi imprecisioni 

c) Con alcuni errori 

d) Con frequenti e gravi errori 

e) Con errori molto gravi e / o lessico inadeguato 

4 

3 

2 

1 

0 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE E 

APPROFONDIMENTI 

CRITICI 

a) Rilevanti 

b) Essenziali 

c) Modesti 

d) Irrilevanti 

e) Inesistente 

4 

3 

2 

1 

0 

  

PUNTEGGIO OTTENUTO 

 

/15 
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ESAMI DI STATO 2017/2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

COMMISSIONE   

CANDIDATO  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Indicatori Pesi 
 

Valutazione 
 

Punteggio 
A x B 

Linguaggio tecnico 

appropriato 

     

Impostazione progettuale    

Risoluzione numerico-

grafica 
   

Elementi di originalità 

progettuale 

   

  Totale  

 

TABELLA DI VALUTAZIONE  

Giudizio 
Valutazione numerica 

( da riportare alla colonna B ) 

Gravemente insufficiente  

insufficiente  

mediocre  

sufficiente  

discreto  

buono  

ottimo  

 

TABELLA DI CONVERSIONE  

Totale punteggio 

  A x B  
Voto corrispondente 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

VOTO CONSEGUITO 
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ESAMI DI STATO 2017/2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 3
a

PROVA - TIPOLOGIA B + C 

            COMMISSIONE 

 
           CANDIDATO 

   
           

C 
Domande a risposta multipla (N° 20): N° 4 quesiti per disciplina 

(Storia, Inglese, Matematica, Tecn.Mecc. e Appl., Tecn. El. Elettr. e Appl.) 

        
           

  

 
N° risposte esatte 

   

Punteggio 
parziale C 

  
  x 0,25 → 

 
 

           B Domande a risposta aperta(N° 10):N° 4 quesiti per disciplina 

     
           

DESCRITTORI Voto 

  L'alunno non decodifica la richiesta, risponde in modo non pertinente con errori più o meno gravi di 

forma. 
minore di 5 

  
L'alunno decodifica parzialmente il significato della richiesta. Risponde in modo generico con 

contenuti non pienamente aderenti alla richiesta. La forma non è sempre corretta. 
5 ÷ 6 

  
L'alunno capisce il messaggio, risponde con i contenuti minimi essenziali in maniera pertinente ed in 

forma generalmente corretta. 
6 ÷ 7 

  
L'alunno approfondisce i contenuti richiesti nella domanda in maniera sintetica ma efficace, in forma 

corretta e con proprietà di linguaggio. 
7 ÷ 8 

  

L'alunno mostra capacità di analisi e di sintesi argomentando con consequenzialità logica facendo 

qualche collegamento in ambito disciplinare e di discipline affini. 
8 ÷ 10 

  

           

 
TABELLA DI VALUTAZIONE QUESITI DI TIPO B 

    
MATERIE 

Voto 1° 
quesito 

Voto 2° 
quesito 

media voti per 
disciplina 

  Storia     
   Inglese     
   Matematica     
   Tecn. Meccanica ed Applicazioni     
   Tecn. Elettriche Elettr.ed Applicazioni     
   

           

La Commissione Il Presidente 
 

Punteggio parziale B 
(media dei voti) 

        

 

           

 

      Punteggio totale = B+C 

        

           

        Voto conseguito 

        /15 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 

Indicatori Pesi 
 

Valutazione 
 

Punteggio 
A x B 

Uso appropriato della 

terminologia 

     

Conoscenza degli argomenti    

Capacità di rielaborazione    

Chiarezza di esposizione    

  Totale  

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

Giudizio 
Valutazione numerica 

( da riportare alla colonna B ) 

Gravemente insufficiente  

insufficiente  

mediocre  

sufficiente  

discreto  

buono  

ottimo  

 

 

 

 

Nella pagina successiva tabella di conversione e voto conseguito 

 

 

ESAMI DI STATO 2017/2018 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

COMMISSIONE 

CANDIDATO 

ISTITUTO PROFESSIONALE “G. MARCONI” - COSENZA 
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TOTALE PUNTEGGIOO 

 (AXB) VOTO CORRISPONDENTE 

6 – 7 11 

8 – 9 12 

10 – 11 13 

12 – 13 14 

14 - 15 15 

16 – 17 16 

18 17 

19 – 20 18 

21 – 22 19 

23 – 24 20 

25 – 26 21 

27 – 28 22 

29 23 

30 – 31 24 

32 – 33 25 

34 – 35 26 

36 – 37  27 

38 – 39 28 

40 – 41 29 

42 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTO CONSEGUITO 

TABELLA DI CONVERSIONE 
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A3  PRIMA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

I.I.S. “MARCONI-GUARASCI”  

 

COSENZA 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA 

PROVA  
 

CLASSE VSEZIONE E 

 
INDIRIZZO: MANUT. ASS. TECN. MANUT.MEZZI DI TRASPORTO 

 
 

 

 

ALLIEVO  COORDINATORE 

  Daniela FAZIO 

 

 

 

  

 

  

 

 
  

 
 
COSENZA 12-04-2018 

 

DISCIPLINE OGGETTO DI PROVA FIRME DOCENTI 

STORIA  

INGLESE  

MATEMATICA  

TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI  

TECNOLOGIE ELETTRICO - ELETTRONICHE ED APPL.  
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Storia 

 

1) Con ilPatto di Londra il governo italiano: 

□ a) Aderì, anche se con ritardo, allaTripliceAlleanza 

□ b) Adottò una decisione interventista che rappresentava la volontà della maggioranza 
del popolo italiano 

□ c) Aderì allaTriplice Intesa con un programma di politica interna orientato a destra 

□ d) Fece proprie le posizioni espresse da Giolitti 
 

2) La prima Guerra Mondiale vide la spaccatura del paese in neutralisti e interventisti; 

tra ineutralisti ricordiamo: 

□ a) Alti ufficiali dell’esercito italiano 

□ b) Alcuni intellettuali come Papini e D’Annunzio. 

□ c) I Cattolici ed iSocialisti 

□ d) Il Presidente del Consiglio Antonio Salandra 

 

3) Il soviet era: 

□ a) Un consiglio di lavoratori che aspirava ad assumere ruoli di governo 

□ b) Un’associazione di proprietari terrieri 

□ c) Un’organizzazione militare favorevole alla guerra a oltranza contro i tedeschi 

□ d) Il consiglio di quartiere che amministrava un sobborgo a San Pietroburgo 

 

4) Secondo le tesi del 25 Aprile: 

□ a) La Russia avrebbe dovuto continuare la guerra a fianco dell’Intesa 

□ b) Occorreva superare l’arretratezza della Russia con la creazione di un’economia 

industriale di tipo capitalistico 

□ c) Non era ancora il momento per la Russia di passare alla creazione di una società 

comunista 

□ d) Tutto il potere doveva passare dal governo provvisorio ai soviet 

 

5) Secondo le tesi del 25 Aprile: 

 

 

 

 

6) Quali furono le decisioni più importanti del "Trattato di Versailles"? 
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Inglese 

 

1) The purpose of transmission in an automobile is: 

□ a) to vary the speed of automobile 

□ b) to vary the torque at the wheels 

□ c) to vary the power of automobile 

□ d) none of these 
 

2) The function of an alternator in an automobile is to 

□ a) supply electric power 

□ b) convert mechanical energy into electrical energy 

□ c) continually recharge the battery 

□ d) partly convert engine power into electric power 

 

3) The Diesel engines are also known as 

□ a) spark ignition (S.I.) engines 

□ b) compression ignition (C.I.) engines 

□ c) steam engines 

□ d) none of these 

 

4) Henry Ford  was a(n) 

□ a) innovator 

□ b) inventor 

□ c) plumber 

□ d) scientist 

Answer the following questions :  ( Max 4 lines) 

5) What are the two main components of the engine cooling system in most cars? 

 

 

 

 

 

6) What does the rotation of the crankshaft cause? 
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Matematica 

 

1) Qual è la funzione che ha il grafico rappresentato in figura? 

 

□ a)  

□ b)  

□ c)  

□ d)  

 

2) Data la funzione
4

92






x

x
y , il suografico interseca l’asse x nei punti di ascissa: 

□  a)x = –3ex = +3  □  b)x = +4 

□  c)
4

9
x  

 
□  d) il graficonon interseca l’asse x 

 
 

3) La funzione assume valori positivi: 

□ a) nell'insieme dei numeri reali R  (cioè dovunque) 

□ b) nell'intervallo ]–5;+3[ 

□ c) nell'insieme vuoto  (cioè da nessuna parte) 

□ d) nell'unione di intervalli ]–;–5[]+3;+[ 

 

4) Come la funzione ammette: 

□ a) la retta y = –4 come asintoto orizzontale 

□ b) la retta x = 3 come asintoto verticale 

□ c) la retta y = 3 come asintoto orizzontale 

□ d) la retta x = –4 come asintoto verticale 

5) Calcolare il seguente limite
3

2

4

53
lim

xx

x

x 





, mostrando tutti i passaggi.  

 
 
 
 
 

6) Determinare il dominio della seguente funzione ed esprimerlo mediante intervalli: 

2

2

312

105

x

xx
y
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Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni 

 

1) L'analisi dei rischi deve essere effettuata nel fascicolo tecnico? 

□ a) Si, è la parte più importante del fascicolo tecnico 

□ b) Si, ma è superflua se si è effettuata la valutazione rischi dell'impresa. 

□ c) No, in quanto viene effettuata nel documento salute e sicurezza (DSS) 

□ d) No, in nessun caso 
 

2) Il simbolo della marcatura CE ha: 

□ a) Dimensioni ben definite e, nelc aso di riduzione delle stesse devono essere 
rispettate le proporzioni. 

□ b) Dimensioni ben definite e, nel caso di riduzione delle stesse, non devono essere 
rispettate le proporzioni. 

□ c) No, non ci sono dimensioni o caratteri definiti. 

□ d)No, non ci sono dimensioni da rispettare ma il carattere deve rimanere uguale. 

 

3) La metodologia del sistema di controllo della qualità ha lo scopo di: 

□ a) Assicurarsi che il prodotto sia funzionante 

□ b) Assicurarsi che il prodotto sia provo di difetti 

□ c) Assicurarsi che il prodotto sia affidabile 

□ d) Assicurarsi che il prodotto sia conforme ai requisiti del cliente 

 

4) Come viene chiamato il documento, approvato da un ente riconosciuto,  che 

fornisce le regole e le linee guida o le specifiche? 

□ a) Norma 

□ b) Standard 

□ c) CASCO 

□ d) ISO 9000 

 

5) Illustrare cos'è il fascicolo tecnico per le macchine? 

 

 

 

 

 

6) Cosa vuole indicare il fabbricante con la "marcatura CE"? 
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Tecnologie Elettrico - Elettroniche ed Applicazioni 

 

1) L’inseguitore è una applicazione lineare degli A.O. in cui: 
 

□ a) Il guadagno è unitario 

□ b) Il guadagno è ∞ 

□ c) Il guadagno è 0 

□ d) Il guadagno è >1 

 

2) In un sommatore invertente con V1 e V2 segnali in ingresso la tensione di uscita 

è: 

□ a) Vu = -(R/R1)V1 - (R/R2)V2 

□ b) Vu = (R/R1)V1 + (R/R2)V2 

□ c) Vu = -(R1/R)V2- (R2/R)V1 

□ d)  Vu = -(R1/R)V2 +  (R2/R)V1 

 

3) La configurazione rappresentata in figura è: 
 

□ a) differenziale 

□ b) ad anello aperto 

□ c) non invertente 

□ d) invertente 

 

4) In una termoresistenza la relazione che lega la temperatura e la resistenza è: 
 

□ a) Rt= R0 ( 1 + K ΔT ) 

□ b) R0 = Rt( 1 + K ΔT) 

□ c) Rt = R0 + K ΔT 

□ d) Rt = R0 / (1+ K ΔT) 

 

5) Illustrare le caratteristiche degli Amplificatori Operazionali Ideali e Reali. 

 
 
 
 
 
 

6) In un A.O. in configurazione invertente sono dati: 

Vu = 1V    R1 = 1 KΩ      R2 = 10 KΩ 

Calcolare la tensione di ingresso e disegnare lo schema circuitale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 3
a

PROVA - TIPOLOGIA B + C 

 
           COMMISSIONE 

 
           CANDIDATO 

   
           

C 
Domande a risposta multipla (N° 20): N° 4 quesiti per disciplina 

(Storia, Inglese, Matematica, Tecn.Mecc. e Appl., Tecn. El. Elettr. e Appl.) 

        
           

  

 
N° risposte esatte 

   

Punteggio 
parziale C 

  
  x 0,25 → 

 
 

           B Domande a risposta aperta(N° 10):N° 4 quesiti per disciplina 

     
           

DESCRITTORI Voto 

  L'alunno non decodifica la richiesta, risponde in modo non pertinente con errori più o meno gravi di 

forma. 
minore di 5 

  
L'alunno decodifica parzialmente il significato della richiesta. Risponde in modo generico con 

contenuti non pienamente aderenti alla richiesta. La forma non è sempre corretta. 
5 ÷ 6 

  
L'alunno capisce il messaggio, risponde con i contenuti minimi essenziali in maniera pertinente ed in 

forma generalmente corretta. 
6 ÷ 7 

  
L'alunno approfondisce i contenuti richiesti nella domanda in maniera sintetica ma efficace, in forma 

corretta e con proprietà di linguaggio. 
7 ÷ 8 

  

L'alunno mostra capacità di analisi e di sintesi argomentando con consequenzialità logica facendo 

qualche collegamento in ambito disciplinare e di discipline affini. 
8 ÷ 10 

  

           

 
TABELLA DI VALUTAZIONE QUESITI DI TIPO B 

    
MATERIE 

voto 1° 
quesito 

Voto 
2°quesito 

media voti per 
disciplina 

  Storia     
   Inglese     
   Matematica     
   Tecn. Meccanica ed Applicazioni     
   Tecn. Elettriche Elettr.  ed Applicazioni     
   

           

La Commissione 
   

Punteggio parziale B 
(media dei voti) 

        

 

           

 

      Punteggio totale = B+C 

        

           

        Voto conseguito 

        /15 
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9 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 5E 

 

 

Nome Cognome Materia di insegnamento Firma 

Anna Maria FILICE Religione 
 

Daniela FAZIO Lingua e letteratura italiana e Storia  

Filomena LENTO Lingua e cultura straniera (Inglese)  

Giuseppina SGANGA Matematica  

Alfonso ALOI Scienze motorie e sportive  

Rosangela LUCENTE 
Tecnologie Elettriche- Elettroniche e 

Applicazioni 
 

Francesco MERENDA 
Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e 

Manutenzione dei Mezzi di Trasporto 

(TTDMMT) 

 

Aldo TUCCI Tecnologie Meccaniche ed applicazioni 
 

Francesco Saverio 
FALSETTI 

Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni 

Pratiche - ITP Codocenza  TMA e 

TTDMMT 

 

Rosalba DIODATI 
ITP Tecnologie Elettriche- Elettroniche e 

Applicazioni 

 

Maria BENINCASA Sostegno 
 

Cinzia NICOLETTI Sostegno 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.
ssa

 Mariarosa DE ROSA 
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