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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 il 1° 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 2015/2016, 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. 

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

conseguimento della qualifica e del diploma. 

Dall’ a.s 2016/2017 è andata a regime 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 l.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 



 Documento di Classe VE 2018/19 

 
  

4 
 

in materia di istruzione e formazione professionale (I e FP) hanno definito il repertorio delle 

qualifiche e dei 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 Ie FP 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 
 

DIPLOMI DI MATURITÀ (corsi quinquennali) 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 

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

 Opzione 2: Manutenzione dei mezzi di trasporto; 

 Opzione 3: Tecnico dell’Industria orafa. 
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CORSO SERALE PER ADULTI 

Presso la sede centrale è attivo il Corso serale che consente, attraverso una mirata rivisitazione 

dei programmi del triennio, di conseguire in tre anni il Diploma in “Manutenzione e Assistenza 

Tecnica” relativo a: 

Opzione 1 – Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili; 

Opzione 2 – Manutenzione dei mezzi di trasporto. 

SEDE DI MONTALTO UFFUGO 
 

DIPLOMI DI MATURITÀ (corsi quinquennali) 

Chimica dei Materiali e Biotecnologie - settore Tecnologico 

 Opzione: Chimica e Biotecnologie ambientali; 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 Opzione: Manutenzione dei mezzi di trasporto 
 

 

SEDE DI ROGLIANO 

DIPLOMI DI MATURITÀ 

Indirizzo Liceo Scientifico 

-Diploma Liceo Scientifico Indirizzo ITE – SIA 

-Diploma di Istituto Tecnico settore economico indirizzo “Amministrazione, finanza e 

marketing” articolazione “Sistemi informativi e aziendali” 
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1.3. Il Profilo Educativo, Culturale e Professionale Della Nuova Istruzione Professionale 

I percorsi dell’istruzione professionale hanno un’identità culturale, metodologica e organizzativa, 

riconoscibile dalle studentesse e dagli studenti e dalle loro famiglie. 

Il Diplomato di istruzione professionale di tale indirizzo pianifica ed effettua, con autonomia e 

responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche assegnate, operazioni di 

installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli 

sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici. 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico: 

∙ lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

∙ la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

∙ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 

e di interpretazione di opere d’arte 

∙ l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

∙ la pratica dell’argomentazione e del confronto 

∙ la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale 

∙ l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 

DIPLOMA DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Il Diplomato in Istruzione Professionale - Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica - 
possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 
manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 
impianti e apparati tecnici.  

 

1.4. PECUP 

Il P.E.Cu.P. presuppone l’acquisizione di una serie di risultati di apprendimento comuni a tutti i 
percorsi – declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze - aventi l’obiettivo di far 
acquisire alle studentesse e agli studenti competenze generali, basate sull’integrazione tra i saperi 
tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti 
operativi di riferimento. Esso viene integrato da un profilo di uscita per ciascuno degli 11 
indirizzi, inteso come standard formativo in uscita dal percorso di studio, caratterizzato da un 
insieme compiuto e riconoscibile di competenze valide e spendibili nei contesti lavorativi del 
settore economico-professionale correlato. Ad ogni profilo di uscita sono associati i relativi 
risultati di apprendimento - declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze. In altri 
termini, i percorsi di istruzione professionale, qualsiasi sia l’indirizzo di studio scelto, si 
contraddistinguono per il P.E.Cu.P., che riassume sia i risultati di apprendimento comuni sia 
risultati di apprendimento di indirizzo e permettono la formazione di una figura professionale 
consapevole e formata alle competenze generali di cittadinanza, in grado di coniugare gli aspetti 
tecnico-professionali con la cultura del Cittadino Europeo.  
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Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Manutenzione dei 

mezzi di trasporto” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita 

dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del 

territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella 

manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di interesse, terrestri, 

aerei o navali, e relativi servizi tecnici.  

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

tecnica” – opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto” consegue i risultati di 

apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A al DPR 87/2010, di seguito descritti 

in termini di competenze.  

1. Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al 

mezzo di trasporto.  

2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologie specifiche.  

3. Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 

funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, di cui cura la manutenzione 

nel contesto d’uso. 

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 

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

nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 

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

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

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

tecnica degli utenti. 

7. Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 

tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 

richieste. 

Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Mezzi 

di trasporto”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di 

riferimento e con le esigenze del territorio.  
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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.   

 
1.5. Finalità formative 

 

TRASVERSALI 

La Scuola intende 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 

La Scuola, attraverso le attività curricolari ed extracurricolari, si propone di stimolare 

un’organica cultura polivalente, che consenta una formazione omogenea e spendibile nel 

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

 

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 collaborazione fattiva 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.  

 

1.6. 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 
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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, blog,), 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 estremamente concreto, 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.  
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-  Banchi di simulazione per esperienze di elettromagnetismo.  

 

 

 

1.7. 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. 
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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 dall’ A.S. 2016/17 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. 

 

1.8. L’alternanza scuola lavoro (ASL) 

 

La legge 107/2015 (la Buona Scuola, artt. 33-43) pone l’obbligo, per gli istituti professionali e 

tecnici, di 400 ore di alternanza scuola–lavoro nel secondo biennio e nell’ultimo anno del 

percorso scolastico (da questo anno scolastico ridimensionato a 210) lasciando però la 

discrezionalità della distribuzione delle ore nel triennio da parte degli istituti. Il progetto 

Alternanza Scuola Lavoro coinvolge tutti gli allievi del triennio dei quattro indirizzi dell’istituto 

(Manutenzione e assistenza tecnica, servizi socio sanitari, servizi commerciali, turismo) e si 

pone i seguenti obiettivi: 

1. Collegare la formazione in aula con l’esperienza aziendale per attuare modalità di 

apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo; 

2. Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali; 

3. Collegare in modo organico istituzione scolastica e mondo del lavoro; 

4. Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio 

Il progetto si configura con l’integrazione di una dimensione curricolare e di una dimensione 

esperienziale. Nella dimensione curricolare sono compresi approfondimenti di carattere 

generale sulla conoscenza del mondo del lavoro e sulle modalità di inserimento in esso 

attraverso l’utilizzo di: 

1. esperti interni/esterni; 

2. testimonianze di imprenditori, operatori del settore (Agenzia per il lavoro), alunni 

/lavoratori diplomati presso l’istituto; 

3. visite aziendali; 

4. approfondimenti di carattere specialistico e specifico degli indirizzi. 

Gli allievi avviati al tirocinio aziendale avranno la certificazione sulla sicurezza. Le attività di 

tirocinio verranno monitorate dal tutor scolastico il quale, mediante un’apposita modulistica 

(Scheda di valutazione fase propedeutica, Scheda di valutazione fase esperienziale), fornirà un 

giudizio complessivo dell’esperienza di Alternanza che verrà condiviso nei consigli di classe e 

nella commissione ASL. 
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2. IL CURRICOLO 
 

2.1. Finalità 

 

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: 

 

2.2. Quadro orario 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA COMUNE 

Quadro orario 

 

DISCIPLINE 

Ore annue 

primo biennio secondo biennio 
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 
primo biennio secondo biennio quinto 

anno 
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 di  diagnostica 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. 
 

Alle ore curriculari si sommano quelle dedicate all’Alternanza scuola – lavoro, il cui scopo è 

quello di agevolare l’integrazione tra le conoscenze apprese a scuola e l’apprendimento di 

competenze professionali specifiche dell’Indirizzo scelto. A questa attività è dedicata una 

specifica sezione in questo documento e anche in allegato.  

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

sono state svolte in officine specializzate individuate nella zona industriale di Rende e con il 

progetto ERASMUS 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 conseguire una buona cultura generale ed una 

formazione di cultura di base necessaria anche per le successive specializzazioni. 
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Gli orari e le discipline sono quelli riportati nei 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 

 

Sono fortemente 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 l’esperienza di ASL.   

Detti percorsi sono realizzati in articolazione modulare, distribuite tra attività didattica ed 

esperienza sul campo. Al termine gli allievi conseguono un attestato di competenze 

professionali specifiche. 
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2.3. Attività del consiglio di classe 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Descrizione 
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Lezione frontale X   X X X X X X X 
Lezione interattiva  X X X X   X  X 
Discussione guidata X X X X X X X X X  
Esercitazioni individuali 
in classe 

    X    X  

Esercitazioni a coppia 
in classe 

          

Esercitazioni per piccoli 
gruppi in classe 

   X X  X X  X 

Elaborazione di 
schemi/mappe 
concettuali 

X X X X     X  

Relazioni su ricerche 
individuali e collettive 

   X   X X   

Esercitazioni grafiche e 
pratiche 

       X X X 

Lezione/applicazione1           
Correzione collettiva di 
esercizi ed elaborati 
svolti in classe e a casa 

X X  X X  X  X  

Simulazioni  X X X      X 
Attività di 
laboratorio/Palestra 

 X X X  X X X X X 

Problem solving    X     X X 
Altro           
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 lezione seguita da esercizi applicativi 
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MATERIALI, STRUMENTI E LABORATORI UTILIZZATI 

Descrizione 
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MATERIALI           
Libro di testo X X X X X X X X X X 

Altri testi X      X X X  

Dispense 
 

     X X X  X 

Fotocopie 
 

X X X X X X X X X X 

Internet 
 

 X X X   X X   

Software didattici 
 

          

Laboratori 
 

 X X X X X X X X X 

Strumenti 
Audiovisivi 
 

      X X X  

LIM          X 

Incontri con 
esperti/Conferenze/
Dibattiti 

         X 

Visite guidate X          

Uscite didattiche X          

Altro: 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 

MODALITÀ E STRUMENTI PREVISTI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE E FORMATIVE 

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 
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Verifiche orali   
 

X   X X X X X X X 

Verifiche orali brevi 
 

X X X X    X X X 

Temi 
 

 X         

Prove Semi-
Strutturate 
 

X X  X X X X  X  

Prove Strutturate 
 

X   X   X    

Composizioni / Saggi 
brevi 

 X         

Esercizi 
 

 X X X X X X X X X 

Riassunti e relazioni 
 

   X   X X X X 

Questionari   
 

X X X X X  X X X  

Risoluzione di 
problemi  
 

X    X    X X 

Brani da completare 
 

X   X       
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CRITERI COMUNI TRA VOTI E LIVELLI  DI CONOSCENZA E ABILITÀ 

Criteri comuni del Consiglio di Classe per la valutazione 

Voti Livello Conoscenze Competenze Capacità 

4 - 5 Non raggiunto 
Lacunose e 

confuse 
Svolge parte del lavoro 
assegnato con errori 

Non  individua i metodi e gli 
strumenti necessari allo 
svolgimento del lavoro 

proposto 

6 Base 
Sufficiente 

conoscenza dei 
concetti trattati 

Svolge il lavoro 
assegnato nelle sue parti 
essenziali, utilizzando le 

informazioni fondamentali 

Individua metodi e strumenti 
e mette in relazione in modo 

semplice le competenze 
acquisite 

7-8 Intermedio 
Complete ed 
approfondite 

Applica correttamente le 
proprie conoscenze, 

stabilisce collegamenti e 
trae deduzioni 

Sviluppa in modo autonomo 
il lavoro assegnato e riesce 

ad organizzare le 
competenze in situazioni 

complesse 

9-10 Avanzato 

Complete ed 
approfondite, 

arricchite da studi 
e ricerche 
personali 

Propone soluzioni 
originali e sa organizzare 

quanto prodotto o 
analizzato 

Affronta con 
consapevolezza situazioni 
problematiche in contesti 
diversi individuandone le 

variabili, valutando le 
informazioni e formulando 

corrette ed originali soluzioni 

 
 
 2.4. Scelte del consiglio di classe 
 
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 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. 
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3.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

3.1. Composizione del consiglio di classe 
 
 

DOCENTI 
 

 

Nome Cognome Materie di insegnamento 

Anna Maria Filice Religione 

Lorena Cervello Italiano e Storia 

Filomena  Lento Inglese 

Giuseppe Chiappetta Matematica 

Alfonso Aloi Scienze Motorie 

Salvatore Fabbricatore 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 
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

ITP Codocenza  TTDMMT 

Eduardo Perri ITP Codocenza  Tecn.Mecc. 

Gianfrancesco Groccia ITP Codocenza Tecnologie Elettriche- Elettroniche 
e Applicazioni 

Cinzia De Luca Sostegno 

Giuseppe  Rizzo Sostegno 
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3.2. Continuità didattica del corpo docente 

  

 Discipline del piano di studi Docenti   * 

1 Religione Filice Anna Maria SI 

2 Italiano e Storia Cervello Lorena SI 

3 Inglese Lento Filomena SI 

4 Matematica Chiappetta Giuseppe NO 

 Scienze Motorie Aloi Alfonzo         SI 

5 Tecnologie Meccaniche e applicazioni Tucci Aldo SI 

6 Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e 
Manutenzione dei Mezzi di Trasporto 

Merenda Francesco NO 

7 Tecnologie elettriche elettroniche ed 
applicazioni 

Fabbricatore 
Salvatore 

NO 

9 Laboratori tecnologici ed esercitazioni Falsetti Francesco SI 

11 Insegnante di sostegno Rizzo Giuseppe SI 

12 Insegnante di sostegno De Luca Cinzia SI 
*SI: Stesso docente dell’anno precedente/NO: Docente diverso dall’anno precedente 

 

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO      COMPONENTE DOCENTE 

 
DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Religione NO NO SI 

Italiano e storia SI SI SI 

Inglese SI SI 
 

SI 
 

Matematica NO NO SI 

Scienze Motorie SI SI SI 

Tecnologie e Tecniche di Diagnostica 
e Manutenzione dei Mezzi di Trasporto 

NO NO SI 

Tecnologia Meccanica e applicazioni SI SI SI 

Tecnologie Elettriche- Elettroniche e 
Applicazioni 

NO NO SI 

Laboratorio Tecnologico ed 
Esercitazioni 

SI SI SI 

ITP codocenteTec. Mecc. SI SI SI 

ITP codocenteTec.El/elett. NO SI SI 

ITP codocente di Tecnologie e 
Tecniche di Diagnostica e 
Manutenzione dei Mezzi di Trasporto 

NO SI SI 

Sostegno (De Luca Cinzia) NO SI SI 

Sostegno (Rizzo Giuseppe) NO SI SI 
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3.3. Prospetto dati della classe 

 
Anno 

Scolastico 
n. 

iscritti  
n. 

inserimenti 
n. 

trasferimenti 
 

n.  ammessi alla classe 
success. 

2016/17 22 2 0 18 

2017/18 18 4 0 18 

2018/19 18 1 0 19 

 
 
 
 3.4. Storia della classe 
 
La classe 5^ E è composta da 19 (diciannove) alunni che, provenendo tutti da diversi paesi 

dell’hinterland, la maggior parte di loro hanno condiviso l’esperienza scolastica sin dal primo 

anno del corso di studi. Quest’anno si è inserito nella classe un allievo proveniente da 

un’esperienza di ripetenza dell’anno scolastico precedente nello stesso istituto.  

Sono presenti due alunni diversamente abili (DA), di cui uno con programmazione paritaria 

semplificata e l’altro con programmazione differenziata. Per ciascuno alunno DA sarà 

predisposto un fascicolo all’interno del fascicolo della classe, contenente la documentazione 

riservata. Tutti gli allievi appartengono a contesti socio culturali nel complesso semplici e 

similari. È doveroso precisare che solo una parte di essi ha partecipato in modo propositivo 

all’attività didattica, mostrando interesse verso tutte le discipline e facendo denotare un 

adeguato bagaglio culturale con risultati soddisfacenti non solo per le capacità quanto per 

l’impegno, diligente e continuo. Gli altri alunni, invece, hanno evidenziato un interesse 

approssimativo, diversificato per disciplina e argomenti. Il Consiglio di classe, a tal proposito, 

nel corso dell’anno, si è impegnato in strategie didattiche mirate a prospettare un metodo di 

studio che deve essere necessariamente basato su un metodo efficace, meno mnemonico, più 

intuitivo, risultato di rielaborazione personale. In conclusione, tutti gli alunni, nonostante i limiti di 

alcuni, sono in possesso delle conoscenze essenziali e delle competenze di base richieste dagli 

obiettivi prefissati e, per quanto la loro capacità di utilizzare un linguaggio appropriato ai 

contenuti sia semplice, hanno comunque acquisito le abilità tecniche necessarie per un positivo 

inserimento nella società. Il C.d.C. ha operato secondo le seguenti linee programmatiche per 

cui nell'ambito di ciascuna disciplina, è stata valutata la situazione di partenza di ciascun allievo 

con riferimento alle loro caratteristiche socio-culturali e della classe nel suo complesso. L'analisi 

della situazione di partenza è servita ad individuare la sussistenza o meno dei prerequisiti 

indispensabili all'apprendimento disciplinare per calibrate gli interventi didattici e formativi nei 

confronti della classe. L’intero percorso formativo (educativo e didattico) è stato organizzato per 

blocchi di contenuti disciplinari con verifiche finali, al fine di accertare l'acquisizione delle 



 Documento di Classe VE 2018/19 

 
  

22 
 

competenze disciplinari e programmare i recuperi in itinere. 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. 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.  

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; 

 Alternanza scuola lavoro per l’anno scolastico 2016/2017, per il 2017/2018 e per il 2018/2019. 

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

industriale di Rende ed ha visto la partecipazione attiva ed entusiasmante di quasi tutti gli alunni 

(di questo si tratterà ampiamente in una sezione alla fine del presente documento). Nell’anno 

scolastico 2016/2017 molti alunni hanno partecipato al progetto ERASMUS svoltosi in 

Portogallo per circa 30 giorni.  

 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 

dall’a.s.2016/2017. 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. Al termine del percorso 

didattico verrà rilasciato un Attestato di Specializzazione Finale e un Portfolio attestante le 

competenze acquisite nel percosso didattico.  

 Gli studenti sono stati inseriti nella classe online virtuale della TEXA S.p.A. ed hanno sostenuto 

gli esami, sempre online, dei moduli AG4 (Catalizzatori e filtri antiparticolato), AD2 (Tecniche di 

diagnosi clima), AS3 (Common rail), G17 (Sistemi di avviamento e Sistemi di iniezione 

elettronica di benzina), AG1 (Diagnosi elettronica), AD1 (Tecniche di diagnosi e configurazione 

car). 

 Un alunno ha partecipato alla gara nazionale presso la sede principale della TEXA S.p.A. in 

Monastier di Treviso, accompagnato dall’insegnante responsabile del progetto.    

 Gli alunni hanno partecipato al progetto T-TEP, a cui la scuola ha aderito fin dal 2007 insieme 

ad altre scuola sparse su tutta la penisola, per tutto il triennio. Tale progetto è integrato con 

l’ASL a cui gli alunni hanno partecipato. 
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La classe, nel corso degli anni, ha mantenuto una certa continuità didattica e ciò ha favorito un 

progressivo miglioramento dei rapporti interpersonali e uniformità nelle metodologie 

comportamentali e relazionali. 

Gli alunni, alcuni dei quali talvolta polemici e non sempre disponibili ad un costruttivo dialogo 

educativo, sono risultati, tuttavia, rispettosi gli uni degli altri e nei confronti dei docenti, con i 

quali hanno instaurato un rapporto di stima e di fiducia. 

Tutti gli studenti sono cresciuti dal punto di vista umano e civile, acquisendo consapevolezza 

dei propri limiti e delle proprie potenzialità. 

I risultati formativi e culturali, raggiunti al termine del corso di studi si possono ritenere 

mediamente soddisfacenti. 

Si precisa che, in riferimento alle prove di esame, nella classe sono state effettuate due 

simulazioni della prima e due simulazioni della seconda Prova degli Esami di Stato. 

Le attività di alternanza scuola lavoro, come riportato nel quadro sinottico indicato al punto 6, 

sono state frequentate dagli allievi col dovuto impegno. Le valutazioni effettuate dai tutor 

aziendali, al termine delle attività di stage, sono risultate positive. 
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4. ATTIVITA’ SVILUPPATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 4.1. Esperienze sviluppate 
 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  

COMUNE 
-PECUP- 

TRAGUARDI SPECIFICI  
 

● Agire in riferimento ad un sistema di 

valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in 

grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e 

professionali; 

● utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico, creativo 

e responsabile nei confronti della realtà, 

dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 

anche ai fini dell'apprendimento 

permanente;  

● utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici e professionali; 

● riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali, dell'ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con 

le strutture demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo;  

● stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro;  

● utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue 

straniere previste dai percorsi di studio 

per interagire in diversi ambiti e contesti 

di studio e di lavoro; 

●  riconoscere il valore e le potenzialità dei 

beni artistici e ambientali; 

●  individuare ed utilizzare le moderne 

forme di comunicazione visiva, 

multimediale e digitale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 
 

 Comprendere, interpretare e analizzare schemi di 
impianti;  

 

  Utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della 
normativa di sicurezza, strumenti e tecnologie 
specifiche;  

 

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

 

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

 

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e 
diagnosi, eseguendo le regolazioni dei sistemi e degli 
impianti;  

 

  Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e 
delle macchine, collaborando alla fase di collaudo e 
installazione; 

 

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

 

 Consultare manuali e testi tecnici anche in lingua 
straniera. 
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rete;  

● utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

per l'accesso al web e ai social nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento;  

● riconoscere i principali aspetti 

comunicativi, culturali e relazionali 

dell'espressività corporea ed esercitare in 

modo efficace la pratica sportiva per il 

benessere individuale e collettivo;  

● comprendere e utilizzare i principali 

concetti relativi all'economia, 

all'organizzazione, allo svolgimento dei 

processi produttivi e dei servizi;  

● utilizzare i concetti e i fondamentali 

strumenti degli assi culturali per 

comprendere la realtà ed operare in 

campi applicativi; 

● padroneggiare l'uso di strumenti 

tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza e alla tutela della salute nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell'ambiente e del territorio;  

● individuare i problemi attinenti al proprio 

ambito di competenza e impegnarsi nella 

loro soluzione collaborando 

efficacemente con gli altri;  

● utilizzare strategie orientate al risultato, 

al lavoro per obiettivi e alla necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto 

dell'etica e della deontologia 

professionale; 
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ESPERIENZE/TEMI 
SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE IMPLICATE 
 

T
E
M
A
T
I
C
H
E
 
I
N
T
E
R
D
I
S
C
I
P
L
I
N
A
R
I 

 
 
 

L’AMBIENTE 
NATURALE E 

SOCIALE 
 

 

Italiano 
Lingua Straniera  
Matematica 
Scienze motorie 
Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione dei Mezzi di Trasporto 

IL PROGRESSO 

Storia 
Italiano 
Lingua Straniera 
Scienze motorie 
Tecnologia Meccanica e applicazioni  
Tecnologie Elettriche- Elettroniche e Applicazioni 
Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione dei Mezzi di Trasporto 

LEGALITA’ 
 

Storia 
Italiano 
Lingua Straniera 
Scienze motorie 
Tecnologia Meccanica e applicazioni  
Tecnologie Elettriche- Elettroniche e Applicazioni 
Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione dei Mezzi di Trasporto 

COMUNICAZIONE 
 

Storia 
Italiano 
Lingua Straniera 
Scienze motorie 
Tecnologia Meccanica e applicazioni  
Tecnologie Elettriche- Elettroniche e Applicazioni 
Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione dei Mezzi di Trasporto 

E
S
P
E
R
I
E
N
Z
E 

USCITE 
DIDATTICHE, 
VIAGGI 
D’ISTRUZIONE, 
PROJECT WORKS, 
PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI …. 

- Progetto “La scuola al Cinema”  

- Visita didattica alla sede RAI di Cosenza 

- Progetto “Conoscenza e tutela della salute ambientale 2“ 

- Convegno sulla legalità 
Partecipazione ad eventi organizzati dalla scuola 
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 4.2. PECUP delle singole discipline 
 
 

PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE -  OSA - 
ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Specificare disciplina: Religione 
 
PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE  

 
Utilizzare il 
patrimonio 
lessicale ed 
espressivo della 
lingua italiana 
secondo le 
esigenze 
comunicative nei 
vari contesti: 
sociali, culturali, 
scientifici, 
economici, 
tecnologici 
 
 
 
 
Individuare ed 
utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale, 
anche con 
riferimento alle 
strategie 
espressive e agli 
strumenti tecnici 
della 
comunicazione in 
rete.  
 

S           
Competenze 
linguistiche; 
 
 
 
 
Competenze in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale; 
 
 
Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare. 

Competenza 
multilinguistica 
 
 
 
Competenza digitale 

Comprendere il 
fondamento e le 
modalità dell'opzione 
etica- cattolica. 
Comprendere i valori 
umani e cristiani 
quali: l'amore, la 
solidarietà, il rispetto 
di sé e degli altri, la 
giustizia, la pace….. 

Valutare il ruolo 
fondamentale 
della coscienza e 
l’importanza 
della libertà 
nella vita 
umana. 
Sapersi 
confrontare con 
il Magistero 
della Chiesa a 
proposito della 
pace, dei diritti 
dell'uomo, della 
giustizia, e della 
solidarietà. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Questionari 
Dialoghi e 
confronti 
Lezioni frontali 
Discussioni 
Esperienze 
personali 

STRUMENTI E 
MATERIALI 
DIDATTICI 

Libro di testo 
 Altri testi tratti da 
quotidiani e riviste 
in lingua autentica 
Fotocopie di 
materiale vario 
Laboratorio 
multimediale 
Materiale 
iconografico 
Mappe concettuali 
 
 
 
 
 
. 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE – OSA -  
ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Specificare disciplina: Italiano 
 
PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE  

 
Utilizzare il 
patrimonio 
lessicale ed 
espressivo della 
lingua italiana 
secondo le 
esigenze 
comunicative 
nei vari contesti: 
sociali, culturali, 
scientifici, 
economici, 
tecnologici 
 
Individuare ed 
utilizzare le 
moderne forme 
di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale, 
anche con 
riferimento alle 
strategie 
espressive e agli 
strumenti tecnici 
della 
comunicazione 
in rete.  
 

S            
Competenze 
linguistiche; 
 
 
Competenze in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale; 
 
 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
 
 
Competenza 
multilinguistica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza digitale 

 
Sa riconoscere le 

linee essenziali della 
storia delle idee, della 

cultura, della 
letteratura, delle arti e 

orientarsi 
agevolmente fra testi 
e autori fondamentali, 
anche con riferimento 

a tematiche di tipo 
scientifico, 

tecnologico ed 
economico; 

 
-Sa interpretare testi 

informativi, 
argomentativi e 

regolativi 
-Sa interpretare un 

testo letterario e 
artistico cogliendone 

il valore estetico 
 

Sa rielaborare 
contenuti acquisiti 

proponendo 
ricostruzioni diverse; 

Sa 
individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 

comunicazione 
appropriati per 
intervenire nei 

contesti organizzativi 
e professionali di 

riferimento 
 

Sa redigere relazioni, 
documentare attività 

individuali e di 
gruppo 

 
-Conosce elementi e 
principali movimenti 

culturali 
della tradizione letteraria 

italiana in prosa e in 
poesia dalla seconda metà 

dell'Ottocento fino agli 
anni ‘50 del sec. XX: 

 
 
 
 

-Conosce pensiero, 
poetica e opere 

significative degli autori 
studiati. 

 
 
 

-Dal realismo al 
Decadentismo; 

-Autori e correnti del 
primo Novecento; 
-La letteratura del 

secondo Novecento 
 
 
 
 

-Conosce tecniche di 
rielaborazione, tipologie 

di scrittura letteraria, 
strumenti di 

rappresentazione dei 
contenuti; 

 
Analisi diretta 
dei testi  
Individuazione 
del rapporto 
individuo/società 
intellettuale/soci
età, 
scrittore/pubblic
o. 
Brainstorming. 
Lezione frontale. 
Lezione 
dialogata.  
Esercitazione 
alla trattazione. 
interdisciplinare. 
Lezione 
interattiva. 
Attività 
laboratoriale. 
 
 
 
 
Analisi diretta 
dei testi  
Individuazione 
del rapporto 
individuo/società  
intellettuale/soci
età,  
scrittore/pubblic
o. 
Brainstorming. 
Lezione frontale 
Lezione 
dialogata.  
Esercitazione 
alla trattazione. 
interdisciplinare. 
Lezione 
interattiva. 
Attività 
laboratoriale. 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  OSA-  
ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
Specificare disciplina: Storia 
 
PECUP COMPETE

NZE 
CHIAVE DI 
CITTADIN

ANZA 

COMPETENZ
E  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE  

Correlare la conoscenza 
storica generale agli 
sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici 
campi 
professionali di 
riferimento. 
Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, e le 
trasformazioni 
intervenute nel corso del 
tempo. 
 
Agire in riferimento ad 
un sistema di valori, 
coerenti con i principi 
della Costituzione, in 
base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti 
personali, 
sociali e professionali; 
 
Individuare ed utilizzare 
le moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli 
strumenti tecnici della 
comunicazione in rete.  
 

-Competenze 
in materia di 
consapevolezz
a ed 
espressione 
culturale; 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare. 
 
Competenza 
in materia di 
cittadinanza 
 
Competenza 
imprenditorial
e 
 
Competenza 
digitale 

 

 
Sa individuare 
le connessioni 
fra la storia e la 
scienza, 
l’economia e la 
tecnologia, 
analizzandone le 
evoluzioni nei 
vari contesti, 
anche professio- 
nali; 
Sa approfondire 
i nessi fra il 
passato e il 
presente, in una 
prospettiva 
interdisciplinare
;  
  
È consapevole 
dei cambiamenti 
che hanno 
determina-to 
l’affermazione 
dei diritti del 
cittadino 
 
Sa applicare un 
metodo di 
lavoro 
laboratoriale, 
con esercitazioni 
in contesti reali 
che abituino a 
risolvere 
problemi 
concreti. 

 
-Conosce la storia italiana, 

europea e internazionale, per 
grandi linee, dall’Ottocento 

al Novecento; 
 

-Conosce i principali eventi 
di storia politica, economica, 
sociale e culturale, ma anche 
della scienza e della tecnica 

del periodo studiato; 
 

-Conosce il lessico tecnico 
della disciplina; 

 
-Conosce, a livello 

internazionale, le principali 
problematiche rimaste 

irrisolte; 
 

-Sa ricostruire i processi di 
trasformazione economica 
individuando elementi di 

persistenza e discontinuità  
 

 
Sa cogliere i rapporti tra 
storia generale e storie 

settoriali facendo dialogare le 
scienze storico-sociali con la 

scienza e la tecnica;  
 

Conoscere tecniche di analisi 
delle fonti storiche; 

 
 

-Conoscere procedure e 
tecniche di ricerca storica e 

di rielaborazione 
dell’informazione 

 
Presentazione 
generale 
dell'argomento 
attraverso lezione 
frontale e partecipata. 
 
Utilizzo adeguato del 
manuale e di 
eventuali altri 
materiali e lettura 
del testo per le parti 
più 
complesse e/o 
significative. 
 
 
 
 Collegamento con 
cartine 
geo-storiche attinenti 
ai fatti e 
utilizzo di strumenti 
informatici 
per ricerche, 
approfondimenti, 
elaborazione di 
schemi, 
mappe e testi 
multimediali, 
schematizzazione sul 
quaderno dei fatti 
studiati, 
appunti dettati 
dall'insegnante 
per creare rapidi 
collegamenti tra i 
fatti. 
  
Attività laboratoriale 
di ricerca individuale 
e di gruppo.  
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE -  OSA -
ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Specificare disciplina: INGLESE 
 

PECUP                                   

PROFILO 

EDUCATIVO 

CULTURALE E 

PROFESSIONALE 

DEGLI STUDENTI 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA  

COMPETENZE  

ACQUISITE  

 

 

 OSA (OBIETTIVI 

SPECIFICI      di 

APPRENDIMEN

TO) 
 

 

ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

Utilizzare il 

patrimonio 

lessicale ed 

espressivo delle 

lingue italiana  e di 

quello inglese 

secondo le 

esigenze 

comunicative nei 

vari contesti: 

sociali, culturali, 

scientifici, 

economici, 

tecnologici 

 

Utilizzare i 

linguaggi settoriali 

delle lingue 

straniere previste 

dai percorsi di 

studio per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti di 

studio e di lavoro . 

 

Individuare ed 

utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale, 

anche con 

riferimento alle 

strategie 

espressive e agli 

strumenti tecnici 

della 

comunicazione in 

rete.  

Competenze 

linguistiche; 

 

Competenze in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale; 

 

Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare. 

 

Competenza 

multilinguistica 

 

Competenza 

digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere semplici  

testi orali relativi a  

tematiche varie  

riguardanti la sfera  

personale,  sociale,  

scolastica e  

professionale. 

Cogliere il senso 

generale  e  ricercare 

informazioni specifiche  

in  testi scritti relativi 

alla realtà 

contemporanea ed a 

tematiche  di  carattere  

professionale.  

Esprimersi in maniera 

sufficientemente 

comprensibilmente su 

argomenti di carattere 

quotidiano, sociale e 

professionale.  

Produrre in modo 

comprensibile semplici 

testi scritti di carattere 

quotidiano e 

specialistico. 

Acquisire il lessico 

specialistico e 

potenziare l’uso del 

sistema linguistico di 

base. 

Prendere coscienza di 

fattori che 

caratterizzano la civiltà 

e la cultura del paese di 

cui si studia la lingua. 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti  informatici  

nelle attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento della 

disciplina . 

Conscenza di 

strategie per la 

comprensione 

globale e selettiva 

di testi, messaggi  

scritti , orali e 

multimediali su 

argomenti  

inerenti la sfera  

personale , 

sociale, culturale 

e professionale .  

 

Conoscenza del 

lessico di base su 

argomenti di vita 

quotidiana, 

sociale e 

professionale.  

 

Potenziamento 

del linguaggio 

settoriale del 

percorso di studi. 

 

Consolidamento 

ed ampliamento 

delle strutture 

linguistiche e 

delle funzioni  

comunicative 

essenziali 

individuate al 

livello A2 - B1 del 

Quadro Comune 

Europeo di 

Riferimento per le 

lingue. 

Brainstorming                        

Lezione 

frontale . 

Lezione 

dialogata.  

Lezione 

interattiva  

Discussioni 

guidate,  

Attività 

laboratoriale. 

Lavori a coppie 

e a gruppi.   

Problem-

solving,                                       

Note taking,  

Uso dei 

dizionari 

online.  

STRUMENTI E 

MATERIALI 

DIDATTICI:  

Libro di testo  

Laboratorio 

multimediale, 

LIM, Internet. 

You tube   

Fotocopie da 

vari libri di 

testo e da siti 

internet - 

spesso adattati 

dall’insegnante. 

Materiale 

iconografico 

vario.  
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE -  OSA -  
ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Specificare disciplina: Matematica 
 

 

PECUP COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA ATTIVIT
A’ e 
METODO
LOGIE  

•Utilizzare il 

linguaggio e i 

metodi propri 

della 

matematica per 

organizzare e 

valutare 

adeguatamente 

informazioni 

qualitative e 

quantitative 

•Utilizzare le 

strategie del 

pensiero 

razionale per 

affrontare 

situazioni 

problematiche, 

per elaborare 

opportune 

soluzioni 

•Utilizzare le 

reti e gli 

strumenti 

informatici 

nelle attività di 

studio e per 

approfondire la 

disciplina. 

 

Comprende come una serie 

di problemi in situazioni 

quotidiane possano essere 

risolti, usando modelli 

matematici e di 

presentazione (formule, 

modelli, grafici, diagrammi)  

 

 Comprende che le 

tecnologie digitali possono 

essere di aiuto alla 

comunicazione, alla 

creatività e all’innovazione, 

pur nella consapevolezza di 

quanto ne consegue in 

termini di opportunità, 

limiti, effetti e rischi. 

 

Ha capacità di riflettere su 

sé stesso, di gestire 

efficacemente il tempo e le 

informazioni, di lavorare 

con gli altri in maniera 

costruttiva. 

 

Mostra un atteggiamento 

positivo verso il proprio 

benessere personale. 

 

Applica quanto appreso in 

precedenza e le proprie 

esperienze di vita. 

 

E’ in grado di individuare e 

fissare obiettivi, di auto-

motivarsi e di superare le 

difficoltà pere fiducia per 

perseguire con fiducia  e 

conseguire l’obiettivo di 

apprendere lungo tutto il 

corso della vita 

Risolve 

disequazioni di 

primo e secondo 

grado intere e 

fratte ad una 

incognita  

 

Rappresenta 

graficamente le 

soluzioni – 

 

Legge dal grafico 

della parabola gli 

intervalli di 

positività e/o 

negatività 
 

Classifica le 

funzioni e 

determina il 

campo di 

esistenza, 

l’insieme di 

positività e i punti 

di intersezione di 

una funzione con 

gli assi cartesiani. 

 

Calcola limiti e 

risolve alcune 

forme 

indeterminate 

determina gli 

asintoti di una 

funzione reale 

fratta. 

 

Individua dal 

grafico gli 

elementi 

essenziali studiati 
 
 

Le disuguaglianze 

numeriche e le loro 

proprietà.  Generalità 

sulle disequazioni. - La 

rappresentazione delle 

soluzioni: gli intervalli.  

Risoluzione algebrica e 

grafica di una 

disequazione intera e 

fratta di primo e 

secondo grado ad una 

incognita, la risoluzione 

è stata vista utilizzando 

la parabola -  

Classificazione delle 

funzioni matematiche  

Dominio, segno e 

intersezione di una 

funzione razionale 

fratta con gli assi 

cartesiani  

Limiti di una funzione. 

Forme indeterminate 

 

Concetto di derivata di 

una funzione in un 

punto, interpretazione 

geometrica del concetto 

di derivata  

Le derivate delle 

principali funzioni  

Intervalli di crescenza e 

decrescenza, punti di 

massimo, minimo 

relativi e assoluti 

Lezione 

partecipa

ta Lezione 

frontale 

per la 

sistematiz

za-zione 

 

Lavoro di 

produzion

e in 

piccoli 

gruppi  

 

 Analisi 

dell’error

e 

mediante 

la 

discussion

e e la 

correzion

e di 

esercizi in 

aula 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  OSA-  
ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
Specificare disciplina: Scienze motorie e sportive 

 

 

 

PECUP COMPETENZ
E CHIAVE DI 
CITTADINAN

ZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 
METODOLO
GIE  

 

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

 
Sa utilizzare le 
regole sportive 
come strumento 
di convivenza 
civile. 
 
Partecipa alle 
gare scolastiche, 
collaborando 
all’organizzazio
ne dell’attività 
sportiva anche 
in compiti di 
arbitraggio e di 
giuria. 
 
Sa riconoscere 
comportamenti 
di base 
funzionali al 
mantenimento 
della propria 
salute. 
 
Sa riconoscere e 
osservare le 
regole di base 
per la 
prevenzione 
degli infortuni 
adottando 
comportamenti 
adeguati in 
campo motorio 
e sportivo.  

 
Conoscere le posture 
corrette. 
 
Conoscere la corretta 
tecnica esecutiva degli 
esercizi a carico naturale e 
non. 
 
Conoscere i principi alla 
base del riscaldamento. 
 
Conoscere come risponde 
il proprio corpo in base 
all’attività svolta. 
 
Conoscere i principi 
fondamentali di 
prevenzione ed attuazione 
della sicurezza personale 
in palestra, a scuola, e 
negli spazi aperti. 
 
Conoscere norme 
regolamentari degli sport 
di squadra. 
 
Conoscere la terminologia 
e le regole principali degli 
sport praticati. 
 
Conoscere i fondamentali 
individuali e di squadra 
degli sport praticati. 
 
Conoscere i gesti arbitrali 
degli sport praticati. 
 

 
Saper eseguire esercizi di 
irrobustimento a carico 
naturale e non. 
 
Saper scegliere il 
riscaldamento più idoneo 
all’attività fisica da 
svolgere. 
 
Saper eseguire esercizi di 
allungamento muscolare. 
 
Saper eseguire un’attività 
motoria per un tempo 
prolungato in condizioni 
aerobiche ed anaerobiche. 
 
Saper scegliere gli esercizi 
di riscaldamento più adatti 
alla prevenzione degli 
infortuni. 
 
Utilizzare le norme di 
primo soccorso. 
 
Assumere comportamenti 
responsabili ai fini della 
sicurezza, di una corretta 
alimentazione ed al 
mantenimento della salute. 
 
Padroneggiare la tecnica 
delle discipline praticate. 
 
Essere in grado di 
autoregolamentarsi. 
 
Saper collaborare. 
 
Saper rispettare tutti i 
luoghi in cui si svolgono le 
attività. 
 

 

 
Percorsi 
allenanti. 
 
Lavori 
individuali ed 
a coppie. 
 
Lavori a 
circuito. 
 
Giochi. 
 
Lezione 
frontale e 
partecipata. 
 
Pratica degli 
sport 
individuali e 
di squadra. 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  OSA-  
ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
Specificare disciplina: Tecnologie meccaniche ed applicazioni 

 

 
 

 

 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 
METODOLO
GIE  

 
Sa descrivere e 
analizzare 
qualitativamente la 
diagnosi dei vari sistemi 
conoscendo gli 
strumenti di 
diagnostica, le 
normative, le tecniche 
di manutenzione, e la 
gestione sistema di 
qualità. 
 
Utilizzare 
correttamente 
strumenti di misura, 
controllo e diagnosi, 
eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli 
impianti; 
 
Gestire le esigenze del 
committente, reperire le 
risorse tecniche e 
tecnologiche per offrire 
servizi efficaci ed 
economicamente 
correlati alle richieste. 
  
Analizzare il valore, i 
limiti e i rischi delle 
varie soluzioni tecniche 
per la vita sociale e 
culturale con 
particolare attenzione 
alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, 
dell’ambiente e del 
territorio. 
 

 
Comprendere e 
analizzare i dati anche 
con l’ausilio di schede 
tecniche ed esplosi di 
disegni tecnici. 
 
 
 
Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel 
contesto sociale e 
culturale in cui si opera 
 
Comprendere e 
analizzare i dati anche 
con l’ausilio di schede 
tecniche ed esplosi di 
disegni tecnici. 
Acquisire il proprio 
metodo di apprendimento 
Organizzare il proprio 
apprendimento; 
Individuare, scegliere ed 
utilizzare varie fonti di 
informazione e 
formazione 
Elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie 
attività di studio e di 
lavoro; 
Individuare collegamenti 
e relazioni e 
rappresentarli con 
argomentazioni coerenti. 
Utilizzare un linguaggio 
specifico appropriato 

I concetti di: 
documentazione 
tecnica; tipologia di 
guasti; 

 
 

Normativa di 
sicurezza. 

 
 

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

 
Concetto di forza, 
lavoro, potenza, 
energia, coppia. 
 
I principi di 
sollecitazione dei 
componenti 
meccanici. 
 
Tecnica di 
rilevazione e analisi 
dei dati di 
funzionamento. 
 
Applicazioni di 
calcolo delle 
probabilità e statistica 
al controllo della 
funzionalità delle 
apparecchiature 

 
Saper utilizzare i 
concetti propedeutici 
alla materia. 
 
Sapere la termologia 
relativa alle tecniche 
di manutenzione al 
quadro normativo. 
 
Riconoscere i 
principali sistemi di 
controllo. 
 
Analizzare e 
diagnosticare guasti.  
 
Valutare affidabilità, 
disponibilità, 
manutenibilità e 
sicurezza di un 
sistema in momenti 
diversi del suo ciclo 
di vita.  
 
Applicare le 
normative a tutela 
dell’ambiente.  
 
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 il lessico di 
settore, anche in 
lingua inglese 
 

 

 
 
 
 
Libro di testo 
 
 
Lezione 
interattiva 
 
Apprendiment
o cooperativo: 
elaborazione 
di relazioni 
per meglio 
approfondire 
le tematiche 
trattate. 
 
 
Proiezione di 
immagini e 
filmati relativi 
agli argomenti 
trattati. 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE -  OSA -  
ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
 
Specificare disciplina: Tecnologie e tecnica di diagnostica e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

 

PECUP Competenze chiavi di 

cittadinanza 

Competenze acquisite 

 

OSA 
ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

 Descrivere e 
analizzare la diagnosi 
dei vari sistemi sui 
mezzi di trasporto 
conoscendo gli 
strumenti di 
diagnostica e le 
tecniche di 
manutenzione.  

 
 
 Utilizzare 

correttamente sistemi 
di controllo e 
diagnosi ed eseguire 
le regolazioni dei 
sistemi e sui mezzi di 
trasporto;  

 
 
 Gestire le esigenze 

del committente, 
reperire le risorse 
tecniche e 
tecnologiche per 
offrire servizi efficaci 
ed economici.  

 
 
 Utilizzare le soluzioni 

tecniche e 
tecnologiche ai fini di 
salvaguardare la 
sicurezza, il lavoro, e 
l’ambiente.  

 Essere consapevoli 

dei limiti e dei 

pericoli della 

tecnologia 

impiegata nei mezzi 

di trasporto e dei 

trends futuri;  

 

 

 Utilizzare tabelle e 

dati delle case 

costruttrici o dal 

web ai fini della 

manutenzione;  

 

 

 Organizzare il 

proprio background 

culturale all’interno 

della propria 

professione e 

saperlo utilizzare 

nelle esperienze 

future;  

 

 Utilizzare il know-

how a disposizione 

nell’ambiente in cui 

si opera e 

riconoscere il 

momento di 

formarsi;  

 Applicare i diversi 

tipi di tecniche di 

diagnosi.  

  

 Individuare i 

componenti che 

costituiscono il 

sistema e i 

materiali 

impiegati, allo 

scopo di 

intervenire nel 

montaggio, nella 

sostituzione dei 

componenti e 

delle parti, nel 

rispetto delle 

modalità e delle 

procedure 

stabilite.  

 

 Applicare i metodi 

di guasto;  

 

 Individuare i 

componenti che 

costituiscono il 

sistema, allo scopo 

di intervenire nel 

smontaggio e nella 

sostituzione.  

 

 Riconoscere il 

software di 

gestione 

relativo al 

settore; 

 Riconoscere i 

diversi 

componenti 

all’interno 

dell’autovett

ura ed il loro 

posizionamen

to; 

 Conoscere la 

procedura di 

diagnosi 

necessaria 

alla 

manutenzion

e di una 

autovettura e 

saper 

individuare i 

guasti; 

 Utilizzare il 

lessico di 

settore,    

anche in 

lingua 

inglese; 

 Libro di testo 

 

 

 

 Lezione 

frontale 

 

 

 

 Problem 

solving 

 

 

 Fotocopie 

di testi 

TEXA 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  OSA-  
ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
Specificare disciplina: Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni 

PECUP 

COMPETE
NZE 

CHIAVE DI 
CITTADIN

ANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA 
ATTIVITA’ e 
METODOLO

GIE 

Comprendere, interpretare e 
analizzare le tecnologie e le 
pratiche relative ai trasduttori. 
 

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione
.  
 
Risolvere 
problemi. 
 

Saper analizzare 
semplici circuiti 
elettrici. 
 
Saper distinguere 
tra segnali 
analogici e segnali 
digitali. 
 
Conoscere 
l’andamento dei più 
comuni segnali 
analogici e digitali.  
 
Conoscere i dati 
principali, le 
caratteristiche 
costruttive ed il 
principio di 
funzionamento dei 
sensori.  
 

Comprendere, 
analizzare, interpretare 
un sistema elettrico e/o 
di controllo/ 
automazione negli 
autoveicoli. 
 
Saper scegliere ed 
utilizzare l’alternatore 
idoneo 
all’applicazione, in 
base alle sue 
caratteristiche 
principali. 
 

Lezione 
frontale. 
Lezione 
partecipata. 
Lettura e 
commento di 
testi. 
 

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

Individuare 
collegamenti e 
relazioni.  
 

Saper individuare 
gli elementi 
fondamentali di un 
sistema, apparato o 
di una macchina. 
 

Saper individuare gli 
elementi fondamentali 
della batteria. 
Saper individuare le 
parti principali dei 
motori elettrici. 
Conoscere le tipologie 
delle batterie e dei loro 
componenti principali. 
 

Lezione 
frontale. 
Lettura e 
commento di 
testi, manuali 
d’uso e 
documentazio
ne tecnica. 
Esercitazioni 
guidate in 
laboratorio. 
 

Utilizzare correttamente 
strumenti di misura, controllo e 
diagnosi in un’auto. 
 
 
Utilizzare strumenti e tecnologie 
specifiche nel rispetto della 
normativa sulla sicurezza.  
 
 
Utilizzare la documentazione 
tecnica prevista dalla normativa 
per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, 
impianti e sistemi tecnici oggetto 
di interventi di manutenzione, nel 
contesto degli autoveicoli. 

Comunicare 
(rappresentare 
eventi, 
fenomeni, 
principi, 
concetti, 
norme, 
procedure).  
 
Collaborare e 
partecipare 
(interagire in 
gruppo).  
 
Risolvere 
problemi. 

Saper utilizzare la 
strumentazione di 
base del settore 
elettrico – 
elettronico su 
semplici circuiti, 
apparati, 
componenti. 
 
Saper redigere 
Relazioni tecniche 
(scritte, grafiche di 
calcolo) su 
sperimentazioni 
varie eseguite in 
Laboratorio. 

Saper analizzare 
semplici sistemi e 
segnali elettrici 
mediante 
strumentazione di 
settore. 
 
Saper analizzare una 
centralina elettronica 
ed i principali tipi di 
trasduttori utilizzati 
negli autoveicoli. 
Saper utilizzare 
software applicativi per 
l’autodiagnosi delle 
auto, per diagnosticare 
guasti. 
 

Lezione 
frontale. 
Lettura e 
commento di 
manuali d’uso 
e 
documentazio
ne tecnica. 
Esercitazioni 
guidate in 
laboratorio. 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  OSA-  
ATTIVITA’ E METODOLOGIE  

 Specificare disciplina: Laboratorio Tecnologico Meccanico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PECUP 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 
COMPETENZE  

ACQUISITE 

 
OSA 

 
ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

 
 

L’alunno è in grado 
di descrivere le 

varie parti 
dell’autoveicolo ed 
il loro ruolo e fine, 
contestualizzando 
ogni singola parte 

che compone 
l’autovettura.  

 
Utilizzare 

correttamente 
strumenti di misura, 

controllo e 
diagnosi, eseguire 
le regolazioni dei 

sistemi e degli 
impianti; 

 
 

Gestire le esigenze 
del committente, 
reperire le risorse 

tecniche e 
tecnologiche per 

offrire servizi 
efficaci ed 

economicamente 
vantaggiose 

nell’interesse del 
cliente. 

 
Comprendere e analizzare i 
dati anche con l’ausilio di 
schede tecniche ed esplosi 

di disegni tecnici. 
 

Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel 
contesto sociale e culturale 

in cui si opera 
 

Comprendere e analizzare i 
dati anche con l’ausilio di 
schede tecniche ed esplosi 

di disegni tecnici. 
Acquisire il proprio metodo 

di apprendimento 
Organizzare il proprio 

apprendimento; 
Individuare, scegliere ed 
utilizzare varie fonti di 

informazione e formazione 
Elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie 
attività di studio e di 

lavoro; 
Individuare collegamenti e 
relazioni e rappresentarli 

con argomentazioni 
coerenti. 

Utilizzare un linguaggio 
specifico appropriato 

 
Conosce e sa 
applicare le norme 
antinfortunistiche e di 
tutela ambientale 

 

Sa utilizzare i diversi 
strumenti di misura 

Riconosce le diverse 
parti del 

motore 

Riconosce che ci so no 
diversi tipi di olio e 
dove si usano. 

 

Conosce il 
funzionamento dei 
sistemi frenanti 
tradizionali e, in 
maniera generale, i 
sistemi elettronici per 
la gestione. 

 
 

 
Conosce i mezzi di protezione 
individuali.  Conosce la segnaletica 
specifica di reparto.                                           
Conosce le protezioni sulle 
attrezzature. Conosce i rischi 
connessi all’attività svolta.  
Conosce le norme sulla tutela 
ambientale   Conosce soglia del 
benessere del lavoratore, malattia, 
infortunio e figure preposte alla 
sicurezza; Conosce le normative 
vigenti.  

Conosce alcuni strumenti di misura 
e sa misurare delle grandezze 
fisiche;                                       

Conosce le diverse parti di cui è 
costituito un motore 

Sa effettuare i tagliandi delle 
autovetture riconoscendo i diversi 
tipi di olio impiegati. 

Conosce i sistemi di aspirazione, di 
scarico, il sistema frenante e la 
catena cinematica dei motori. 

 
 

Metodi 
 Lezioni frontali 

 Esercitazioni in 
Laboratorio T-TEP  

 Lavori di gruppo. 

 
 
Strumenti 
 Libro di testo, 

 Materiali didattico 
del docente 

 Slides, computer, 
Software, Cd 

 
Strumenti e Verifica 
 Verifiche Orali 

 Relazione scritte a 
fine modulo 

 EsercitazionI 
Pratiche in Lab. T-
TEP 
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 4.3. Testi e materiali utilizzati nella didattica 

 

MATERIALI DI STUDIO E DI ANALISI UTILIZZATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DI 

COMPETENZE 

DISCIPLINE TESTI TESTI MULTIMEDIALI/ALTRO 

RELIGIONE 

nuovo religione e religioni 
vol. unico misto / volume 
unico 

EDB ediz. dehoniane bo 
(CED) 

fotocopie 

ITALIANO 

M. Sambugar - Gabriella 
Salà “Letteratura e oltre” 
vol.3 
Casa Editrice: La Nuova 
Italia 
 

Fotocopie, dizionario, mappe, sintesi e documenti di 

approfondimento 

STORIA 

Di Sacco”Memoria e 
Futuro” vol.3 
Casa Editrice: Sei 
 

Fotocopie, dizionario, mappe, sintesi e documenti di 

approfondimento 

INGLESE 

Rinaldi Caterina / Chapman 
Richard:  ENGLISH IN THE 
WORKSHOP - Technical and 
basic English for Italian 
students of 
mechanics,  Editore 
HOEPLI.  
Brani ed esercizi tratti da vari 

altri testi. 

Dizionari  online 

- Siti internet del settore.                  You tube.      

MATEMATICA 
Nuova formazione alla 

Matematica Ghisetti & Corvi; 
PC,  fotocopie e prove strutturate su file preparate. 

SCIENZE 

MOTORIE 

Più Movimento Slim + 

Ebook, Marietti Scuola. 

Esercitazioni pratiche. Proiezione audiovisivi. Lettura 

di riviste del settore. Vari file in formato PDF per 

approfondire argomenti trattati. 

TECNOLOGIE 

ELETTRICHE- 

ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

Dispense Texa Edu 

 

Redazione di Relazioni tecniche (scritte, grafiche di 

calcolo) su sperimentazioni varie eseguite in 

Laboratorio. 

Manuali per lo studio e la sperimentazione su 

impianti elettrici nell’auto (lettura, 

approfondimento e sperimentazione su sistemi 

elettrici trattati a lezione). 

Software applicativi per l’autodiagnosi dell’auto.  

Dispense per approfondimenti sugli argomenti 

trattati.  

Ricerca guidata su Internet. 
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TECNOLOGIE E 

TECNICHE DI 

DIAGNOSTICA E 

MANUTENZIONE 

DEI MEZZI DI 

TRASPORTO 

Tecnologie e tecniche di 
installazione e di 
manutenzione 
/ per il quinto anno   C.E. 
Hoepli 

Dispenze TEXA -edu;  

Fotocopie 

TECNOLOGIE 

MECCANICHE ED 

APPLICAZIONI 

Tecnologie Meccaniche ed 

Applicazioni, Ed. Hoepli 

Tecnologie Meccaniche di 

Processo e di 

Vari file in formato PDF per approfondimenti sugli 
argomenti trattati. Elaborazione di relazioni tecniche. 
Lettura di riviste di settore quali RMO e 
PROGETTISTA INDUSTRIALE. 

LABORATORI 

TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 

Manuali Toyota fotocopie 
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 4.4. Tabelle di valutazione del credito scolastico 

 

CANDIDATI CHE SOSTENGONO L’ESAME NELL’A.S. 2017/2018 

TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL III E IV ANNO 

Somma dei crediti conseguiti per il III e 

per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per il III e IV anno 

(totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019: 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno 

Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 
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TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV 

anno 

Fasce di credito V 

anno 

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

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 
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5. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 5.1. Valutazione 

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

Tipologia di prova Numero prove per 
quadrimestre 

Numero prove per 
quadrimestre 

Prove non strutturate, 
strutturate, semi strutturate, 
prove esperte 

2 2 

Colloqui orali 2 2 

  
Nel processo di valutazione per ogni alunno sono stati presi in esame: 

● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 
dell’indirizzo; 

● i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 
● i risultati delle prove di verifica; 
● il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione 

nel medio e lungo periodo.  
 
 5.2. Verifica e valutazioni effettuate in vista dell’esame di Stato 

 
Simulazioni I prova nazionale: Italiano 
data 19/02/2019 
data 26/03/2019 
Simulazioni II prova nazionale: Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione dei 
Mezzi di Trasporto 
data 28/02/2019 + 2 ore laboratoriali 
data 02/04/2019 + 2 ore laboratoriali 
Per quanto concerne la seconda parte della seconda prova, il Consiglio di Classe in coerenza con 
le specificità dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e 
laboratoriale presente nell’istituto, ha predisposto la seconda parte della seconda prova.   
Simulazione prova orale 
data 09-05-2019    e 21-05-2019 
per quanto concerne la simulazione del colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a 
quanto stabilito dal Decreto 37/2019 ed ha svolto una simulazione specifica in data 09-05-2019, 
per una parte di alunni, e un’altra da tenersi in data14-05-2019 per la restante parte di alunni; i 
materiali proposti, sulla base del percorso didattico effettuato, sono stati fotografie e articoli di 
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giornale. In tali colloquio sono state coinvolte solo le discipline facenti parte dell’esame di stato 
con i professori curriculari presenti.  
Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d’esame il Consiglio di 
Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie di valutazione 
allegate al presente documento.  
 
 
 5.3. Griglie di valutazione utilizzate 
 
Il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede di 
seguito indicate per la prima prova scritta, seconda prova scritta e per il colloquio d’esame.  
Inoltre, in riferimento alla valutazione delle competenze di cittadinanza, il Cdc ha utilizzato la 
scheda di cui all’allegato 2 in cui sono indicate le valutazioni degli alunni. 
Per la specificazione e la valutazione delle competenze digitali acquisite, il Cdc ha utilizzato la 
scheda di cui all’allegato 3 in cui sono indicate le valutazioni degli alunni. 
 
 
 5.4. Griglie di valutazione della prima prova 
 
CANDIDATO ________________________________________________ CLASSE ______________

   DATA ____________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA A  - Analisi e interpretazione di un testo letterario 

italiano 

INDICATORI DESCRITTORI 

INDICATORE 1 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

- Coesione e coerenza 

testuali 

6 

Elaborato 

incoerente 

sul piano 

logico e 

disorganico 

10 

Elaborato 

sviluppato in 

modo 

confuso, con 

elementi di 

disorganicità 

11 

Elaborato 

sviluppato 

in modo 

schematico 

e non 

sempre 

coerente 

14 

Elaborato 

sviluppato in 

modo lineare e 

con 

collegamenti 

semplici dal 

punto di vista 

logico 

16 

Elaborato 

sviluppato in 

modo 

coerente e con 

apprezzabile 

organicità 

espositiva 

18 

Elaborato 

sviluppato 

in modo 

coerente e 

organico; 

corretta e 

completa la 

parte 

espositiva, 

con qualche 

apporto 

personale 

20 

Elaborato del 

tutto coerente 

e organico; 

corretta e 

completa la 

parte 

espositiva, con 

buoni apporti 

personali 

INDICATORE 2 

- Ricchezza e 

padronanza lessicale 

- Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso efficace della 

punteggiatura 

6 

Lessico 

gravemente 

inadeguato. 

Forma 

linguistica 

gravemente 

scorretta sul 

piano 

morfosintatti

co con diffusi 

e gravi errori 

di 

punteggiatur

a 

10 

Lessico 

limitato, 

ripetitivo, a 

volte 

improprio. 

Forma 

linguistica 

con diffusi 

errori l 

sintattici e/o 

ortografici 

e/o di 

punteggiatur

a 

11 

Lessico 

generico. 

Forma 

linguistica 

parzialment

e scorretta, 

con alcuni 

errori 

morfosintat

tici e di 

punteggiatu

ra 

13 

Lessico 

complessivame

nte adeguato. 

Forma semplice 

ma corretta sul 

piano 

morfosintattico

; pochi errori  

ortografici e/o 

di 

punteggiatura 

non gravi 

16 

Lessico 

adeguato. 

Forma corretta 

sul piano 

morfosintattico, 

con lievi 

imprecisioni 

lessicali e uso 

corretto della 

punteggiatura 

18 

Lessico 

appropriato 

Forma 

corretta sul 

piano 

morfosintatti

co; quasi 

sempre 

efficace la 

punteggiatu

ra 

20 

lessico vario e 

articolato Forma 

corretta, coesa e 

fluida, con piena 

padronanza 

sintattica; 

pienamente; effi

cace la 

punteggiatura 

INDICATORE 3 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

 

6 

Molto 

carente e 

incompleta; 

conoscenze 

molto 

lacunose; 

rielaborazio

ne critica 

inesistente 

10 

Carente e 

con  

fraintendime

nti; 

conoscenze 

frammentari

e; 

rielaborazion

e critica 

11 

Imprecisa e 

limitata; 

conoscenze 

generiche; 

rielaborazio

ne critica 

superficiale 

13 

Essenziale e 

limitata ad 

aspetti 

semplici; 

sufficienti le 

conoscenze; 

rielaborazione 

critica 

semplice 

16 

Complessivam

ente completa, 

con 

conoscenze 

pertinenti; 

rielaborazione 

critica discreta 

18 

Completa e 

con apporto 

di  

conoscenze 

sicure; 

rielaborazio

ne critica 

buona 

20 

Completa, 

esauriente e 

organizzata; 

rielaborazione 

critica 

personale e 

originale 
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appena 

accennata 
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Rispetto dei 

vincoli posti 

nella  

consegna 

 

3 

Non rispetta 

alcun 

vincolo 

4 

Rispetta solo 

alcuni dei 

vincoli 

richiesti 

5 

Rispetta 

parzialment

e i vincoli 

richiesti 

6 

Rispetta quasi 

tutti i vincoli 

richiesti 

8 

Rispetta in 

modo 

adeguato  tutti 

i vincoli 

richiesti 

9 

Rispetta in 

modo 

completo  

tutti i vincoli  

richiesti 

10 

Rispetta in 

modo puntuale, 

completo ed 

efficace tutti i 

vincoli richiesti 

- Capacità di 

comprendere 

il testo nel 

suo senso 

complessivo e 

nei suoi  snodi 

tematici e 

stilistici 

- Puntualità 

nell’analisi 

lessicale,  

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta) 

6 

Comprensio

ne e analisi 

assenti o 

con 

gravissimi 

fraintendim

enti 

10 

Comprensio

ne e analisi  

confuse e  

lacunose 

12 

Comprensio

ne e analisi  

parziali e 

non sempre 

corrette 

13 

Comprensione 

e analisi 

semplici ma 

complessivam

ente corrette 

16 

Comprensione 

e analisi    

corrette e 

complete  

18 

Comprensio

ne  e analisi 

precise, 

articolate 

ed 

esaurienti 

20 

Comprensione 

e  analisi 

articolate,  

precise, 

esaurienti  e 

approfondite 

 

Interpretazion

e corretta e 

articolata del 

testo e 

approfondime

nto 

 

 

3 

Interpretazi

one del 

tutto 

scorretta 

4 

Interpretazio

ne  

superficiale, 

approssimati

va e/o 

scorretta  

5 

Interpretazi

one 

schematica   

e/o parziale  

6 

 

Interpretazion

e   

sostanzialmen

te corretta, 

anche se non 

sempre 

approfondita 

8 

Interpretazion

e corretta , 

sicura  e 

approfondita 

9 

Interpretazi

one  

precisa, 

approfondit

a e 

articolata 

 10 

Interpretazione  

puntuale, ben 

articolata, 

ampia e  con 

tratti di 

originalità 

 

VALUTAZIONE IN DECIMI: TOTALE_____ / 10 = ______     VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 

5= ______     FIRMA DELL’INSEGNANTE ______________ 

CANDIDATO _______________________________________________  CLASSE ______________

   DATA ____________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo 

argomentativo 

INDICATORI DESCRITTORI 

INDICATORE 1 
- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo 

- Coesione e coerenza 

testuali 

6 

Elaborato 

incoerente 

sul piano 

logico e 

disorganico 

10 

Elaborato 

sviluppato in 

modo 

confuso, con 

elementi di 

disorganicità 

11 

Elaborato 

sviluppato 

in modo 

schematico 

e non 

sempre 

coerente 

14 

Elaborato 

sviluppato in 

modo lineare e 

con 

collegamenti 

semplici dal 

punto di vista 

logico 

16 

Elaborato 

sviluppato in 

modo coerente 

e con 

apprezzabile 

organicità 

espositiva 

18 

Elaborato 

sviluppato in 

modo 

coerente, 

organico; 

corretta e 

completa la 

parte 

espositiva, 

con qualche 

apporto 

personale 

20 

Elaborato del 

tutto coerente e 

organico; corretta 

e completa la 

parte espositiva, 

con buoni apporti 

personali 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e 

padronanza lessicale 

- Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso efficace 

della punteggiatura 

6 

Lessico 

gravemente 

inadeguato. 

Forma 

linguistica 

gravemente 

scorretta sul 

piano 

morfosintatti

co con diffusi 

e gravi errori 

di 

10 

Lessico 

limitato, 

ripetitivo, a 

volte 

improprio. 

Forma 

linguistica 

con diffusi 

errori l 

sintattici e/o 

ortografici 

e/o di 

11 

Lessico 

generico. 

Forma 

linguistica 

parzialment

e scorretta, 

con alcuni 

errori 

morfosintat

tici e di 

punteggiatu

13 

Lessico 

complessivame

nte adeguato. 

Forma 

semplice ma 

corretta sul 

piano 

morfosintattico

; pochi errori  

ortografici e/o 

di 

punteggiatura 

16 

Lessico 

adeguato. 

Forma corretta 

sul piano 

morfosintattico

, con lievi 

imprecisioni 

lessicali e uso 

corretto della 

punteggiatura 

18 

Lessico 

appropriato 

Forma 

corretta sul 

piano 

morfosintatti

co; quasi 

sempre 

efficace la 

punteggiatu

ra 

20 

lessico vario e 

articolato Forma 

corretta, coesa e 

fluida, con piena 

padronanza 

sintattica; 

pienamente; effic

ace la 

punteggiatura 
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punteggiatur

a 

punteggiatur

a 

ra non gravi 

INDICATORE 3 
- Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

 

6 

Molto 

carente e 

incompleta; 

conoscenze 

molto 

lacunose; 

rielaborazion

e critica 

inesistente 

10 

Parziale e /o 

con 

imprecisioni; 

conoscenze 

generiche; 

rielaborazion

e critica 

appena 

accennata 

11 

Imprecisa e 

limitata; 

conoscenze 

generiche; 

rielaborazio

ne critica 

superficiale 

13 

Essenziale e 

limitata ad 

aspetti 

semplici; 

conoscenze 

sufficienti; 

rielaborazione 

critica semplice 

16 

Complessivame

nte completa; 

conoscenze 

discrete; 

rielaborazione 

critica discreta 

18 

Completa e 

con 

applicazione 

sicura delle 

conoscenze; 

rielaborazion

e critica 

buona 

20 

Completa, 

esauriente e 

organizzata; 

rielaborazione 

critica personale 

e originale 

 

IN
D
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A

T
O

R
E

  S
P

E
C
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Individuazione 

corretta di tesi 

e  

argomentazio

ni presenti nel 

testo 

3 

Individuazio

ne assente o 

del tutto 

errata di tesi 

e 

argomentazi

oni 

4 

Individuazio

ne  confusa e 

/o 

approssimati

va di tesi e 

argomentazi

oni 

5 

Individuazion

e  semplice e 

parziale di, 

tesi e 

argomentazi

oni 

6 

Individuazione 

sostanzialment

e corretta di  

tesi e 

argomentazioni 

8 

Individuazione  

e 

comprensione 

corretta e 

precisa di   tesi 

e 

argomentazioni 

9 

Individuazion

e e 

comprension

e puntuale, 

articolata ed 

esauriente di 

tesi e 

argomentazi

oni 

10 

Individuazione  e 

comprensione 

articolata, 

esauriente e 

approfondita di  

tesi e 

argomentazioni 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un  

percorso 

ragionativo 

adoperando  

connettivi 

pertinenti 

6 

Elaborato 

incoerente 

sul piano 

logico ed 

estremamen

te 

disorganico 

10 

Elaborato 

sviluppato in 

modo 

confuso,  

a volte 

disorganico 

12 

Elaborato 

schematico  

e non 

sempre 

lineare 

13 

Elaborato 

sviluppato in 

modo lineare e 

con 

collegamenti 

semplici dal 

punto di vista 

logico 

16 

Elaborato 

sviluppato in 

modo coerente 

e con 

apprezzabile 

organicità 

espositiva 

18 

Elaborato 

sviluppato in 

modo 

coerente e, 

organico; 

corretta e 

completa la 

parte 

espositiva, 

con qualche 

apporto 

personale 

20 

Elaborato del 

tutto coerente e 

organico; corretta 

e completa la 

parte espositiva, 

con buoni apporti 

personali 

Correttezza e 

congruenza 

dei  

riferimenti 

culturali 

utilizzati per  

sostenere 

l’argomentazi

one 

3 

Molto 

carente e 

incompleta; 

riferimenti 

culturali 

molto 

lacunosi e/o 

inadeguati 

4 

Parziale e /o 

con 

imprecisioni; 

riferimenti 

culturali 

frammentari 

5 

Parziale e /o 

con 

imprecisioni; 

riferimenti 

culturali 

generici 

6 

Essenziale e 

limitata ad 

aspetti 

semplici; 

sufficienti i 

riferimenti 

culturali 

 

8 

Completa; 

adeguati e 

pertinenti  i 

riferimenti 

culturali 

9 

Completa;  

pertinenti e 

precisi i  

riferimenti 

culturali 

10 

Completa e 

documentata; 

ottimi i 

riferimenti 

culturali 

 

VALUTAZIONE IN DECIMI: TOTALE_____ / 10 = ______     VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 

5= ______     FIRMA DELL’INSEGNANTE ______________ 

 

CANDIDATO _______________________________________________  CLASSE ______________

   DATA ____________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  - Riflessione critica di carattere espositivo – 

argomentativo su tematiche di attualità 

INDICATORI DESCRITTORI 

INDICATORE 1 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

- Coesione e coerenza 

testuali 

6 

Elaborato 

incoerente sul 

piano logico e 

disorganico 

10 

Elaborato 

sviluppato in modo 

confuso, con 

elementi di 

disorganicità 

11 

Elaborato 

sviluppato in 

modo schematico 

e non sempre 

coerente 

14 

Elaborato 

sviluppato in 

modo lineare e 

con 

collegamenti 

semplici dal 

punto di vista 

logico 

16 

Elaborato 

sviluppato in modo 

coerente e con 

apprezzabile 

organicità 

espositiva 

18 

Elaborato 

sviluppato in modo 

coerente, organico; 

corretta e completa 

la parte espositiva, 

con qualche 

apporto personale 

20 

Elaborato del tutto 

coerente e 

organico; corretta e 

completa la parte 

espositiva, con 

buoni apporti 

personali 

INDICATORE 2 

- Ricchezza e 

padronanza lessicale 

- Correttezza 

6 

Lessico gravemente 

inadeguato. Forma 

linguistica 

10 

Lessico limitato, 

ripetitivo, a volte 

improprio. Forma 

11 

Lessico generico. 

Forma linguistica 

parzialmente 

13 

Lessico 

complessivam

ente adeguato. 

16 

Lessico adeguato. 

Forma corretta sul 

piano 

18 

Lessico appropriato 

Forma corretta sul 

piano 

20 

lessico vario e 

articolato Forma 

corretta, coesa e 
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grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso efficace della 

punteggiatura 

gravemente 

scorretta sul piano 

morfosintattico con 

diffusi e gravi errori 

di punteggiatura 

linguistica con 

diffusi errori l 

sintattici e/o 

ortografici e/o di 

punteggiatura 

scorretta, con 

alcuni errori 

morfosintattici e 

di punteggiatura 

Forma 

semplice ma 

corretta sul 

piano 

morfosintattic

o; pochi errori  

ortografici e/o 

di 

punteggiatura 

non gravi 

morfosintattico, 

con lievi 

imprecisioni 

lessicali e uso 

corretto della 

punteggiatura 

morfosintattico; 

quasi sempre 

efficace la 

punteggiatura 

fluida, con piena 

padronanza 

sintattica; 

pienamente; effica

ce la 

punteggiatura 

INDICATORE 3 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 

 

6 

Molto carente e 

incompleta; 

conoscenze molto 

lacunose; 

rielaborazione 

critica inesistente 

10 

Parziale e /o con 

imprecisioni; 

conoscenze 

generiche; 

rielaborazione 

critica appena 

accennata 

11 

Imprecisa e 

limitata; 

conoscenze 

generiche; 

rielaborazione 

critica superficiale 

13 

Essenziale e 

limitata ad 

aspetti 

semplici; 

conoscenze 

sufficienti; 

rielaborazione 

critica 

semplice 

16 

Complessivamente 

completa; 

conoscenze 

discrete; 

rielaborazione 

critica discreta 

18 

Completa e con 

applicazione sicura 

delle conoscenze; 

rielaborazione 

critica buona 

20 

Completa, 

esauriente e 

organizzata; 

rielaborazione 

critica personale e 

originale 

IN
D

IC
A

T
O

R
E

 S
P

E
C

IF
IC

O
 

- Pertinenza 

del testo 

rispetto alla 

traccia 

- Coerenza 

nella 

formulazione 

dell’eventuale  

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

3 

 Testo del tutto non 

pertinente rispetto 

alla traccia;   titolo 

e paragrafazione   

assenti o del tutto 

inadeguati 

4 

Testo non 

pertinente  rispetto 

alla traccia; titolo e 

paragrafazione  non  

adeguati 

5 

Testo solo in parte 

pertinente rispetto 

alla traccia; titolo e 

paragrafazione  non 

del tutto  adeguati 

6 

Testo 

pertinente 

rispetto alla 

traccia; ; titolo 

e 

paragrafazione    

adeguati 

8 

Testo  pienamente 

pertinente rispetto 

alla traccia; titolo e 

paragrafazione 

appropriati  

9 

 Testo esauriente e 

puntuale rispetto 

alla traccia; titolo e 

paragrafazione 

appropriati ed 

efficaci  

10 

Testo esauriente, 

puntuale e 

completo rispetto 

alla traccia; titolo e 

paragrafazione 

efficaci ed originali 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizion

e 

6 

Elaborato 

incoerente sul 

piano logico ed 

estremamente 

disorganico 

10 

Elaborato 

sviluppato in modo 

confuso,  

a volte disorganico 

12 

Elaborato 

schematico  

e non sempre 

lineare 

13 

Elaborato 

sviluppato in 

modo lineare e 

con 

collegamenti 

semplici dal 

punto di vista 

logico 

16 

Elaborato 

sviluppato in modo 

coerente e con 

apprezzabile 

organicità 

espositiva 

18 

Elaborato 

sviluppato in modo 

coerente, organico 

e sicuro  

15 

Elaborato 

sviluppato in modo 

pienamente 

coerente e 

organico; 

equilibrato, chiaro 

ed efficace 

Correttezza e 

articolazione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

 

3 

Molto carente e 

incompleta; 

riferimenti culturali 

molto lacunosi e/o 

inadeguati 

4 

Parziale e /o con 

imprecisioni; 

riferimenti culturali 

frammentari 

5 

Parziale e /o con 

imprecisioni; 

riferimenti culturali 

generici 

6 

Essenziale e 

limitata ad 

aspetti 

semplici; 

sufficienti i 

riferimenti 

culturali 

 

8 

Completa; adeguati 

e pertinenti  i 

riferimenti culturali 

9 

Completa;  

pertinenti e precisi i  

riferimenti culturali 

15 

Completa e 

documentata; 

ottimi i riferimenti 

culturali 

 

VALUTAZIONE IN DECIMI: TOTALE_____ / 10 = ______     VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 

5= ______     FIRMA DELL’INSEGNANTE ______________ 

 

                                                                  Tabella di conversione punteggio/voto 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 
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 5.5. Griglia di valutazione della seconda prova 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

ALUNNO: ………………………………………………………………………………..    CLASSE:…………………….   A.S.:  2018/19 

1 Capacità di descrivere in modo esaustivo 

il sistema oggetto della prova, anche 

attraverso la spiegazione delle funzioni e 

relativo funzionamento dei singoli 

componenti del sistema oggetto della 

prova  usando un’appropriata 

terminologia tecnica. 

ottimo 5,4; 6  

buono 4,8  

discreto 4,2  

sufficiente 3,6  

mediocre 3  

insufficiente 0,60; 1,2; 1,8;  2,4  

inesistente 0  

2 Capacità di analisi di dati, di informazioni, 

di utilizzo di documentazione tecnica 

utile allo svolgimento e completamento 

della prova assegnata. 

ottimo 3,6; 4  

buono 3,2  

discreto 2,8  

sufficiente 2,4  

mediocre 2  

insufficiente 0,4; 0,8; 1,2; 1,6  

inesistente 0  

3 Capacità di scegliere autonomamente la 

procedura più idonea ad eseguire la 

prova richiesta tenendo conto degli 

aspetti legati alla sicurezza, al tempario, 

alla disponibilità in magazzino dei 

materiali necessari e allo smaltimento di 

quelli esausti. 

ottimo 3,6; 4  

buono 3,2  

discreto 2,8  

sufficiente 2,4  

mediocre 2  

insufficiente 0,4; 0,8; 1,2; 1,6  

inesistente 0  

4 Corretta scelta ed utilizzo degli strumenti ottimo 3,6; 4  

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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diagnostici e dell’attrezzatura idonea alla 

risoluzione della prova proposta. 

buono 3,2  

discreto 2,8  

sufficiente 2,4  

mediocre 2  

insufficiente 0,4; 0,8; 1,2; 1,6  

inesistente 0  

5 Corretta compilazione della 

documentazione tecnica che precede e 

segue l’intervento richiesto. 

ottimo 1,8; 2  

buono 1,6  

discreto 1,4  

sufficiente 1,2  

mediocre 1  

insufficiente 0,2; 0,4; 0,6; 0,8  

inesistente 0  

TOTALE          /20 

 

 

ESPLICITAZIONE DEI LIVELLI 

LIVELLI ESPLICITAZIONE 

ottimo Padronanza e presenza particolarmente ricca e sicura di tutti gli aspetti richiesti, in 

un quadro organico (compresa l’originalità e le capacità critiche se richieste dalla 

prova). 

Buono Padronanza e presenza particolarmente ricca e sicura di tutti gli aspetti richiesti, in 

un quadro organico.  

discreto Presenza e padronanza di quasi tutti gli aspetti richiesti, svolgimento 

sostanzialmente lineare e corretto. 

sufficiente Presenza di quasi tutti gli aspetti richiesti; sviluppo essenziale e sostanziale 

corretto. 

mediocre Parziali e incerte le conoscenze. 

 

insufficiente 

Gravi e numerosi le lacune e gli errori presenti in tutte le fasi della prova. 

Conoscenze lacunose, improprie e frammentarie.  

inesistente Risposta non data 

 

 

 



 Documento di Classe VE 2018/19 

 
  

48 
 

 5.6. Griglia di valutazione del colloquio 
 

GRIGLIA COLLOQUIO 

INDICATORE DESCRITTORE 

 1-2 3-4 5 6 7 pu

nte

ggi

o 

Capacità di 

esporre in 

maniera 

organizzata i 

contenuti 

relativi al 

percorso 

pluridisciplina

re proposto 

dalla 

commissione 

 

Conoscenze 

nulle/molto 

scarse – 

Articolazione 

non 

pertinente al 

percorso – 

Esposizione 

molto 

confusa, con 

lessico 

ristretto e/o 

improprio  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni 

e 

rielaborazion

e critica 

inesistenti/ 

molto scarse 

Conoscenze 

confuse – 

Articolazione 

disorganica 

e/o confusa  – 

Esposizione 

confusa, 

errata, con 

lessico 

ristretto  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

disorganica e 

confusa 

Conoscenze 

generiche – 

Articolazione 

generica e 

imprecisa  – 

Esposizione 

poco 

scorrevole, 

con errori e 

lessico non 

sempre 

adeguato  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

generica 

Conoscenze 

diffuse e 

corrette ma 

essenziali – 

Articolazione 

completa, 

corretta ma 

essenziale  – 

Esposizione 

semplice e 

lineare, con 

lessico 

appropriato, 

ma con 

qualche 

imprecisione, - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

corrette, con 

discreto 

sviluppo 

argomentativo 

Conoscenze 

pertinenti, 

complete, 

approfondite – 

Articolazione 

organica, 

coerente, 

ampiamente 

strutturata – 

Esposizione 

chiara, corretta, 

efficace, con 

lessico ampio 

appropriato - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazioni 

complete, con 

approfondiment

i e spunti critici 

articolati e 

personali 

 

INDICATORE DESCRITTORE 

 1 2 3 4 5 pu

nte

ggi

o 

Esposizione 

dell’esperienz

a relativa ai 

percorsi per le 

competenze 

trasversali e 

per 

l’orientament

o (alternanza 

scuola lavoro) 

Esposizione 

molto 

confusa, con 

lessico 

ristretto e/o 

improprio  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni 

e 

rielaborazion

e critica 

inesistenti/ 

molto 

scarse- 

Esposizione 

confusa, 

errata, con 

lessico 

ristretto  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

disorganica e 

confusa- 

capacità di 

orientamento 

confusa 

Esposizione 

imprecisa,  con 

lessico 

ristretto  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

disorganica - 

capacità di 

orientamento 

imprecisa 

Esposizione 

semplice e 

lineare, con 

lessico 

appropriato- 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

corrette, con 

discreto 

sviluppo 

argomentativo 

- capacità di 

orientamento 

Esposizione 

chiara, corretta, 

efficace, con 

lessico ampio 

appropriato - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

complete, con 

spunti critici 

articolati e 

originali – 

ottima capacità 

di orientamento 
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capacità di 

orientament

o scarsa 

corretto ed 

essenziale 

INDICATORE DESCRITTORE 

 1 2 3 4 5 pu

nte

ggi

o 

Esposizione 

delle attività 

relative a 

cittadinanza e 

costituzione 

Esposizione 

molto 

confusa, con 

lessico 

ristretto e/o 

improprio  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni 

e 

rielaborazion

e critica 

inesistenti 

Esposizione 

confusa, 

errata, con 

lessico 

ristretto  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

disorganica e 

confusa 

Esposizione 

imprecisa,  con 

lessico 

ristretto  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

disorganica 

Esposizione 

semplice e 

lineare, con 

lessico 

appropriato- 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

corrette, con 

discreto 

sviluppo 

argomentativo 

Esposizione 

chiara, corretta, 

efficace, con 

lessico ampio 

appropriato - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

complete, con 

spunti critici 

articolati e 

originali 

 

INDICATORE DESCRITTORE 

 1 2 3   pu

nte

ggi

o 

Discussione 

elaborati 

Capacità di 

argomentare 

confusa 

Capacità di 

argomentare 

essenziale 

Capacità di 

argomentare 

pertinente 

   

     TOTALE  

 
 

 5.7. Attività, percorsi e progetti svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 
86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
 
TITOLO BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA' SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 
COINVOLTI 

Bullismo e 
cyberbullismo 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
 

Italiano 
Storia 
 

Progetti curriculari “ LA SCUOLA AL CINEMA” 
 
 
 
 
 
LA SCUOLA AL TEATRO 
 
 
 
 

Italiano 
Storia 
Lingua Inglese 
Matematica 
 
Italiano 
Storia 
Lingua Inglese 
Matematica 
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PROGETTO TEXAEDU ACADEMY, 
PROGETTO T-TEP (TOYOTA 
TECHNICAL EDUCATION PROGRAM) 
  
 
 
 
 
 
VOCE ALLA MEMORIA 
 
 
PROGETTO AMBIANTE E TUTELA 
DELLA SALUTE N.2 

Tecnologia Meccanica e 
Applicazioni 
Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e Manutenzione 

Tecnologie Elettriche- 

Elettroniche e Applicazioni 

Inglese 
 
Italiano 
Storia 
 
Italiano 
Matematica 

Viaggi di 
istruzione 
 
 

  Visita   didattica alla sede RAI di Cosenza 

 

Italiano 
Storia 
 
 

 
 

 5.8. Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i percorsi di 
alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, dal 
secondo biennio e all’ultimo anno negli istituti tecnici e professionali, per una durata 
complessiva, di almeno 400 ore Tale disposizione è entrata in vigore nell’anno scolastico 
2015/2016 limitatamente alle classi terze. Secondo le Linee Guida in applicazione della legge 
107/15 e delle più recenti indicazioni Europee in materia di istruzione e formazione -strategia 
“Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva (Comunicazione della 
Commissione [COM (2010) 2020])-, i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono correlati alla 
metodologia centrata sulla didattica laboratoriale, che intreccia la teoria e la pratica sperimentale, 
con l’esperienza di apprendimento attivo dei segmenti produttivi delle realtà lavorative. Gli 
obiettivi sono: la conoscenza del contesto lavorativo, delle sue dinamiche, dei ruoli; lo sviluppo 
della capacità di orientarsi e di sostenere scelte motivate degli studenti che, nel mettersi alla 
prova affrontando situazioni reali, individuano i loro punti di forza e di debolezza, attitudini e 
interessi; l'integrazione dei saperi e l’acquisizione di literacy scientifica, per la soluzione dei 
problemi complessi; lo sviluppo di competenze; il contatto con le realtà territoriali. La 
progettazione dei percorsi in alternanza, che con la legge 107/2015 assume una dimensione 
triennale, contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e 
professionale del corso di studi. Il concetto di competenza, intesa come «comprovata capacità di 
utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme 
strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non 
formale o informale», presuppone l’integrazione di conoscenze con abilità personali e 
relazionali; l’alternanza può, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e 
assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per 
elaborarla/rielaborarla all’interno di un contesto operativo. L’alternanza scuola-lavoro è una 
strategia educativa dove l’impresa e l’ente pubblico o privato sono invitati ad assumere un ruolo 
complementare all’aula e al laboratorio scolastico nel percorso di istruzione degli studenti in 
modo da contribuire alla realizzazione di un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e 
formative e il mondo del lavoro. In Allegato 4 ci sono delle Indicazioni Alternanza Scuola 
Lavoro (ASL) per ogni alunno. 
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TITOLO E 
DESCRIZIONE  
DEL PERCORSO 
TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE 
DELLE ATTIVITA' 
SVOLTE 

COMPETENZE EQF E DI 
CITTADINANZA ACQUISITE 

PERCEZIONE DELLA 
QUALITA' E DELLA 
VALIDITA' DEL 
PROGETTO DA PARTE 
DELLO STUDENTE 

ERASMUS 

(PORTOGALLO) 
Officina 

autorizzata 

Bosch 

LP Auto 

LOVATO 

Autogas 

Automovel 

Meccanici, 

diagnosi e 

Magazzinieri 

Sa utilizzare ed operare 

con i componenti auto; 

Sa gestire progetti e 

individuare 

collegamenti e relazioni 

Abbastanza 

I RAGAZZI IN 

AZIENDA 

Audi zendrum 

 

Meccanici, 

diagnosi e 

Magazzinieri 

Sa diagnosticare, 

interpretare ed 

elaborare in modo 

autonomo un problema 

di diagnosi. Sa operare 

nel rispetto delle 

normative inerenti la 

sicurezza del lavoro e 

dell’ambiente. 

Molto 

I RAGAZZI IN 

AZIENDA 

Renault Aceto Meccanici, 

diagnosi e 

Magazzinieri 

Acquisizione di abilità 

cognitive e pratiche 

necessarie alla 

soluzione di problemi 

specifici in ambito 

lavorativo e di studio. 

Sa gestire i progetti; sa 

valutare l’attendibilità 

delle fonti. 

 

Molto 

I RAGAZZI IN 

AZIENDA 

Daf 

 

 

Meccanici, 

diagnosi e 

Magazzinieri 

Sa assumersi la 

responsabilità di portare a 

termine compiti nell’ambito 

del  

lavoro; è capace di adeguare 

il proprio comportamento 

alle circostanze nella 

soluzione dei problemi. Sa 

acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione 

ricevuta in azienda 

distinguendo fatti e 

opinioni. 

 

Molto 

I RAGAZZI IN 

AZIENDA 

Volkswagen 

Gruppo 

Chiappetta 

 

Meccanici, 

diagnosi e 

Magazzinieri 

Sa assumersi la 

responsabilità di portare a 

termine compiti nell’ambito 

del  

lavoro; è capace di adeguare 

il proprio comportamento 

alle circostanze nella 

soluzione dei problemi. Sa 

acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione 

Molto 
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ricevuta in azienda 

distinguendo fatti e opinioni 

I RAGAZZI IN 

AZIENDA 

Track “Man” 

 

Meccanici, 

diagnosi e 

Magazzinieri 

Sa agire in modo autonomo 

e responsabile; Sa 

collaborare e partecipare, 

nonché interpretare 

l’informazione e utilizzare i 

dati nella soluzione dei 

problemi. 

Molto 

I RAGAZZI IN 

AZIENDA 

Kia Gruppo Aceto 

 

Meccanici, 

diagnosi e 

Magazzinieri 

Sa organizzare  il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando l’informazione 
ricevute in aziende; 

Molto  

I RAGAZZI IN 

AZIENDA 

Erre Track Volvo Meccanici, 

diagnosi e 

Magazzinieri 

Sa Individuare collegamenti 
e relazioni,  rappresentare, 
elaborare argomentazioni 
coerenti; sa operare 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti 
vari, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari. 

Molto 

I RAGAZZI IN 

AZIENDA 

Carlomagno Meccanici, 

diagnosi e 

Magazzinieri 

Sa agire in modo autonomo 

e responsabile; Sa 

collaborare e partecipare, 

nonché interpretare 

l’informazione e utilizzare i 

dati nella soluzione dei 

problemi 

Molto 

I RAGAZZI IN 

AZIENDA 

Gualtieri Moto 

Cosenza 

Meccanici, 

diagnosi e 

Magazzinieri 

Sa assumersi la 

responsabilità di portare a 

termine compiti nell’ambito 

del  

lavoro; è capace di adeguare 

il proprio comportamento 

alle circostanze nella 

soluzione dei problemi. Sa 

acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione 

ricevuta in azienda 

distinguendo fatti e 

opinioni. 

 

Molto 

I RAGAZZI IN 

AZIENDA 

Toyota 

Autobrocker 

 

Meccanici, 

diagnosi e 

Magazzinieri 

Sa comprendere le 

procedure, le norme, i 

principi di complessità 

diversa dell’azienda con 

atteggiamento adeguato e 

collaborativo; sa adeguare il 

proprio comportamento alle 

circostanze nella soluzione 

dei  

problemi. 

 

Molto 

I RAGAZZI IN 

AZIENDA 

Curatola Group 

 

Meccanici, 

diagnosi e 

Magazzinieri 

Sa assumersi la 

responsabilità di portare a 

termine compiti nell’ambito 

del  

lavoro; è capace di adeguare 

Molto 
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il proprio comportamento 

alle circostanze nella 

soluzione dei problemi. Sa 

acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione 

ricevuta in azienda 

distinguendo fatti e opinioni 

I RAGAZZI IN 

AZIENDA 

Mercedes Benz 

 

Meccanici, 

diagnosi e 

Magazzinieri 

Sa assumersi la 

responsabilità di portare a 

termine compiti nell’ambito 

del  

lavoro; è capace di adeguare  

il proprio comportamento 

alle circostanze nella 

soluzione dei problemi; sa 

acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione 

ricevuta in azienda 

distinguendo fatti e opinioni 

Molto 

 
 5.9. Ammissione all’esame di Stato 

 
Ai sensi del regolamento di valutazione (D.P.R. n°122/09) e dell’OM 13/13, sono ammessi 
all’Esame di Stato gli studenti per i quali il Consiglio di classe delibera, “in sede di scrutinio 
finale, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente”. Nel caso in cui il 
candidato presenta insufficienze in una o più discipline può essere ammesso solo con 
approvazione dell’intero consiglio e motivazione allegata. 
Criteri per l’ammissione/ la non ammissione alla classe successiva dopo la “sospensione del 
giudizio” 
Si procederà all’ammissione alla classe successiva per gli studenti per i quali il Consiglio di 
classe, a giugno, ha deliberato la sospensione del giudizio, sulla base di una valutazione 
complessiva positiva che terrà conto:  
- degli esiti delle verifiche effettuate 
- dell’impegno profuso e della partecipazione alle attività di recupero  
- del progresso rispetto alla situazione di partenza 
Tenuto conto di tali elementi, il Consiglio di classe potrà deliberare la non ammissione alla 
classe successiva, ritenendo che lo studente possa avere difficoltà a proseguire con profitto gli 
studi nella classe successiva.  

 
 

 5.10. Criteri di attribuzione del credito scolastico 

 
Il D. Lgs. N. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 
luglio 2015, n. 107. (17G00070), integra e modifica la Legge 425/97 di Riforma degli Esami di 
Stato, al Capo III Art. 12 e sgg, e prevede l’attribuzione del credito scolastico secondo il 
seguente punteggio (Art. 15 e Allegato A D. Lgs n. 62/2017):  
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti 
che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di 
religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si 
avvalgono di tali insegnamenti. 
L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A allegata al Decreto 62/17, che riporta 
la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun 
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anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il D.lgs. n.62/17, considerato che i 
nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi 
tre anni di corso, dispone la conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e 
classi III e IV), distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020: 

● chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV 
anno da convertire, nuovo per il quinto; 

● chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, 
nuovo per il quarto e il quinto. 

In questo documento la tabella A allegata al DM 62/2017, nonché la tabella di conversione per 
l’anno in corso, vengono riportate all’interno del presente documento. 
 
 
6. ALLEGATI 

 
1 Composizione della classe 
2 Valutazione delle competenze di cittadinanza 
3 Valutazione competenze digitali acquisite 
4 Indicazioni Alternanza Scuola Lavoro (ASL) per ogni alunno 
5 Credito scolastico 

 
 
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del   14/05/2019. 
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IL CONSIGLIO DI C LASSE 
 

 

Nome Cognome Materie di 
insegnamento 

Firma 

Anna Maria Filice Religione  

Lorena Cervello Italiano e Storia  

Filomena  Lento Inglese  

Giuseppe Chiappetta Matematica  

Alfonso Aloi Scienze Motorie  

Salvatore Fabbricatore 
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 
Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni 
ITP Codocenza  TTDMMT 

 
 

Eduardo Perri 
ITP Codocenza  Tecnologia 

meccanica 
 

Gianfrancesco Groccia 
ITP Codocenza Tecnologie 

Elettriche- Elettroniche e 
Applicazioni 

 

Cinzia De Luca Sostegno  

Giuseppe  Rizzo Sostegno  

 
 
 
 
 

 

     IL COORDINATORE             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
________________________                                _________________________ 
 
 
 
 



 Documento di Classe VE 2018/19 

 
  
 

 
 
 

  
 

I.I.S. IPSIA“Marconi” Cosenza LS-ITC “Guarasci” Rogliano 

SEDE: Cosenza IPSIA Diurno e Corso Serale 

SEDE: Montalto Uffugo  IPSIA – ITI (Chimica Ambientale) 

SEDE: Rogliano  Liceo  Scientifico –  Ist. Tec. Economico 

  
 
 
 

 
 

E S A M E  D I  S T A T O  
A N N O  S C O L A S T I C O  2 0 1 8 / 2 0 1 9  

 
D O C U M E N T O  D E L  C O N S I G L I O  D I  C L A S S E  

(ai sensi dell’art.5 D.P.R. 323/98) 
 
 

C l as s e  Qui n t a  S e z .  E  
 

I nd i r i z zo :   

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
Op z ion e  

MANUTENZIONE MEZZI di TRASPORTO 
 
 

C o o rd in at o r e   Pr of .  M er en da  Fr an c es c o  

 
Prot. ………………. del ………..……..  

 
 
 
 
 

 
 

D I RI GE NTE  
_ _ __ __ __ __ __ __ ___ _ __ __ __ __ __ _  

 
 

      
      

                                        



 Documento di Classe VE 2018/19 

 
  
INDICE ………………………………………………………………………………….….2 

1.    PRESENTAZIONE DELLA CLASSE …………………………………………..….3 
1.1. Breve storia dell’Istituto …………………………………………………………………..….4                 
1.2. Gli indirizzi di studio …………………………………………………………………….……3 
1.3. Il Profilo Educativo, Culturale e Professionale Della Nuova  
       Istruzione Professionale………………………………………………………………..…….6 
1.4. PECUP …………………………………………………………………………..……6 
1.5. Finalità formative ………………………………………………………………………….….8 
1.6. Il progetto T-TEP……………………………………………………………………………...9 
1.7. Il progetto TEXA ………………………………………………………………………….…10 
1.8. L’alternanza scuola lavoro (ASL)…………………………………………….……..……...11 
 

2.    IL CURRICOLO ……………………………………………………….………..…..12 
2.1. Finalità ……………………………………………………………………………………..…12 
2.2. Quadro orario ………………………………………………………………………………..13 
2.3. Attività del consiglio di classe …………………………………………………………..….15  
2.3. Scelte del consiglio di classe ………………………………………………………..……..18       
 

3.   PRESENTAZIONE DELLA CLASSE ……………………………………….….…19 
3.1. Composizione del consiglio di classe ……………………………………………….........19 
3.2. Continuità didattica del corpo docente…………………………………………………….20 
3.3. Prospetto dati della classe ..…………………………………………………..….…….….21 
3.4. Storia della classe ……………………………………………………………….....…….…21 

 
4.   ATTIVITA’ SVILUPPATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE…………….….……...24 
4.1. Esperienze sviluppate ………………………………………………………………….…..24 
4.2. PECUP delle singole discipline ……………………………………………………….…...27 
4.3  Testi e materiali utilizzati nella didattica …………………………………………………..37 
4.4  Tabelle di valutazione del credito scolastico ……………………………………………..39 
 
 
5.   VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’……………….…………………………….…...…41 

5.1. Valutazione ……………………………………………………………………………..…...41 
5.2. Verifica e valutazioni effettuate in vista dell’esame di Stato ……………………..….…41 
5.3. Griglie di valutazione utilizzate…………………………………………………………….42 
5.4. Griglie di valutazione della prima prova ………………………………………………….42 
5.5. Griglia di valutazione della seconda prova ………………………………………………46 
5.6. Griglia di valutazione del colloquio …… …………………………………………………48 
5.7. Attività, percorsi e progetti svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione……..….49 
5.8. Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento …………….. 50 
5.9. Ammissione all’esame di Stato ……………………………………………………………53             
5.10. Criteri di attribuzione del credito scolastico …………………………………………….53 
 
  
6.  ALLEGATI ……………………………………………………………………..……..54     
 

                      



 Documento di Classe VE 2018/19 

 
  

3 
 

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 il 1° 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 2015/2016, 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. 

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

conseguimento della qualifica e del diploma. 

Dall’ a.s 2016/2017 è andata a regime 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 l.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 



 Documento di Classe VE 2018/19 

 
  

4 
 

in materia di istruzione e formazione professionale (I e FP) hanno definito il repertorio delle 

qualifiche e dei 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 Ie FP 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 
 

DIPLOMI DI MATURITÀ (corsi quinquennali) 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 

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

 Opzione 2: Manutenzione dei mezzi di trasporto; 

 Opzione 3: Tecnico dell’Industria orafa. 
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CORSO SERALE PER ADULTI 

Presso la sede centrale è attivo il Corso serale che consente, attraverso una mirata rivisitazione 

dei programmi del triennio, di conseguire in tre anni il Diploma in “Manutenzione e Assistenza 

Tecnica” relativo a: 

Opzione 1 – Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili; 

Opzione 2 – Manutenzione dei mezzi di trasporto. 

SEDE DI MONTALTO UFFUGO 
 

DIPLOMI DI MATURITÀ (corsi quinquennali) 

Chimica dei Materiali e Biotecnologie - settore Tecnologico 

 Opzione: Chimica e Biotecnologie ambientali; 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 Opzione: Manutenzione dei mezzi di trasporto 
 

 

SEDE DI ROGLIANO 

DIPLOMI DI MATURITÀ 

Indirizzo Liceo Scientifico 

-Diploma Liceo Scientifico Indirizzo ITE – SIA 

-Diploma di Istituto Tecnico settore economico indirizzo “Amministrazione, finanza e 

marketing” articolazione “Sistemi informativi e aziendali” 
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1.3. Il Profilo Educativo, Culturale e Professionale Della Nuova Istruzione Professionale 

I percorsi dell’istruzione professionale hanno un’identità culturale, metodologica e organizzativa, 

riconoscibile dalle studentesse e dagli studenti e dalle loro famiglie. 

Il Diplomato di istruzione professionale di tale indirizzo pianifica ed effettua, con autonomia e 

responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche assegnate, operazioni di 

installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli 

sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici. 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico: 

∙ lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica 

∙ la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari 

∙ l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici 

e di interpretazione di opere d’arte 

∙ l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche 

∙ la pratica dell’argomentazione e del confronto 

∙ la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale 

∙ l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

 

DIPLOMA DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Il Diplomato in Istruzione Professionale - Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica - 
possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 
manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 
impianti e apparati tecnici.  

 

1.4. PECUP 

Il P.E.Cu.P. presuppone l’acquisizione di una serie di risultati di apprendimento comuni a tutti i 
percorsi – declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze - aventi l’obiettivo di far 
acquisire alle studentesse e agli studenti competenze generali, basate sull’integrazione tra i saperi 
tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti 
operativi di riferimento. Esso viene integrato da un profilo di uscita per ciascuno degli 11 
indirizzi, inteso come standard formativo in uscita dal percorso di studio, caratterizzato da un 
insieme compiuto e riconoscibile di competenze valide e spendibili nei contesti lavorativi del 
settore economico-professionale correlato. Ad ogni profilo di uscita sono associati i relativi 
risultati di apprendimento - declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze. In altri 
termini, i percorsi di istruzione professionale, qualsiasi sia l’indirizzo di studio scelto, si 
contraddistinguono per il P.E.Cu.P., che riassume sia i risultati di apprendimento comuni sia 
risultati di apprendimento di indirizzo e permettono la formazione di una figura professionale 
consapevole e formata alle competenze generali di cittadinanza, in grado di coniugare gli aspetti 
tecnico-professionali con la cultura del Cittadino Europeo.  
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Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Manutenzione dei 

mezzi di trasporto” specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita 

dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del 

territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella 

manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di interesse, terrestri, 

aerei o navali, e relativi servizi tecnici.  

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

tecnica” – opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto” consegue i risultati di 

apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A al DPR 87/2010, di seguito descritti 

in termini di competenze.  

1. Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al 

mezzo di trasporto.  

2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologie specifiche.  

3. Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 

funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, di cui cura la manutenzione 

nel contesto d’uso. 

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 

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

nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 

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

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

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

tecnica degli utenti. 

7. Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 

tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 

richieste. 

Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Mezzi 

di trasporto”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di 

riferimento e con le esigenze del territorio.  
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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.   

 
1.5. Finalità formative 

 

TRASVERSALI 

La Scuola intende 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 

La Scuola, attraverso le attività curricolari ed extracurricolari, si propone di stimolare 

un’organica cultura polivalente, che consenta una formazione omogenea e spendibile nel 

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

 

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 collaborazione fattiva 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.  

 

1.6. 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 



 Documento di Classe VE 2018/19 

 
  

9 
 

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, blog,), 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 estremamente concreto, 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.  
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-  Banchi di simulazione per esperienze di elettromagnetismo.  

 

 

 

1.7. 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. 
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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 dall’ A.S. 2016/17 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. 

 

1.8. L’alternanza scuola lavoro (ASL) 

 

La legge 107/2015 (la Buona Scuola, artt. 33-43) pone l’obbligo, per gli istituti professionali e 

tecnici, di 400 ore di alternanza scuola–lavoro nel secondo biennio e nell’ultimo anno del 

percorso scolastico (da questo anno scolastico ridimensionato a 210) lasciando però la 

discrezionalità della distribuzione delle ore nel triennio da parte degli istituti. Il progetto 

Alternanza Scuola Lavoro coinvolge tutti gli allievi del triennio dei quattro indirizzi dell’istituto 

(Manutenzione e assistenza tecnica, servizi socio sanitari, servizi commerciali, turismo) e si 

pone i seguenti obiettivi: 

1. Collegare la formazione in aula con l’esperienza aziendale per attuare modalità di 

apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo; 

2. Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali; 

3. Collegare in modo organico istituzione scolastica e mondo del lavoro; 

4. Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio 

Il progetto si configura con l’integrazione di una dimensione curricolare e di una dimensione 

esperienziale. Nella dimensione curricolare sono compresi approfondimenti di carattere 

generale sulla conoscenza del mondo del lavoro e sulle modalità di inserimento in esso 

attraverso l’utilizzo di: 

1. esperti interni/esterni; 

2. testimonianze di imprenditori, operatori del settore (Agenzia per il lavoro), alunni 

/lavoratori diplomati presso l’istituto; 

3. visite aziendali; 

4. approfondimenti di carattere specialistico e specifico degli indirizzi. 

Gli allievi avviati al tirocinio aziendale avranno la certificazione sulla sicurezza. Le attività di 

tirocinio verranno monitorate dal tutor scolastico il quale, mediante un’apposita modulistica 

(Scheda di valutazione fase propedeutica, Scheda di valutazione fase esperienziale), fornirà un 

giudizio complessivo dell’esperienza di Alternanza che verrà condiviso nei consigli di classe e 

nella commissione ASL. 
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2. IL CURRICOLO 
 

2.1. Finalità 

 

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: 

 

2.2. Quadro orario 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA COMUNE 

Quadro orario 

 

DISCIPLINE 

Ore annue 

primo biennio secondo biennio 
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 
primo biennio secondo biennio quinto 

anno 
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 di  diagnostica 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. 
 

Alle ore curriculari si sommano quelle dedicate all’Alternanza scuola – lavoro, il cui scopo è 

quello di agevolare l’integrazione tra le conoscenze apprese a scuola e l’apprendimento di 

competenze professionali specifiche dell’Indirizzo scelto. A questa attività è dedicata una 

specifica sezione in questo documento e anche in allegato.  

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

sono state svolte in officine specializzate individuate nella zona industriale di Rende e con il 

progetto ERASMUS 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 conseguire una buona cultura generale ed una 

formazione di cultura di base necessaria anche per le successive specializzazioni. 
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Gli orari e le discipline sono quelli riportati nei 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 

 

Sono fortemente 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 l’esperienza di ASL.   

Detti percorsi sono realizzati in articolazione modulare, distribuite tra attività didattica ed 

esperienza sul campo. Al termine gli allievi conseguono un attestato di competenze 

professionali specifiche. 
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2.3. Attività del consiglio di classe 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Descrizione 
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Lezione frontale X   X X X X X X X 
Lezione interattiva  X X X X   X  X 
Discussione guidata X X X X X X X X X  
Esercitazioni individuali 
in classe 

    X    X  

Esercitazioni a coppia 
in classe 

          

Esercitazioni per piccoli 
gruppi in classe 

   X X  X X  X 

Elaborazione di 
schemi/mappe 
concettuali 

X X X X     X  

Relazioni su ricerche 
individuali e collettive 

   X   X X   

Esercitazioni grafiche e 
pratiche 

       X X X 

Lezione/applicazione1           
Correzione collettiva di 
esercizi ed elaborati 
svolti in classe e a casa 

X X  X X  X  X  

Simulazioni  X X X      X 
Attività di 
laboratorio/Palestra 

 X X X  X X X X X 

Problem solving    X     X X 
Altro           
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 lezione seguita da esercizi applicativi 
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MATERIALI, STRUMENTI E LABORATORI UTILIZZATI 

Descrizione 
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MATERIALI           
Libro di testo X X X X X X X X X X 

Altri testi X      X X X  

Dispense 
 

     X X X  X 

Fotocopie 
 

X X X X X X X X X X 

Internet 
 

 X X X   X X   

Software didattici 
 

          

Laboratori 
 

 X X X X X X X X X 

Strumenti 
Audiovisivi 
 

      X X X  

LIM          X 

Incontri con 
esperti/Conferenze/
Dibattiti 

         X 

Visite guidate X          

Uscite didattiche X          

Altro: 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 

MODALITÀ E STRUMENTI PREVISTI PER LE VERIFICHE SOMMATIVE E FORMATIVE 

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 
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Verifiche orali   
 

X   X X X X X X X 

Verifiche orali brevi 
 

X X X X    X X X 

Temi 
 

 X         

Prove Semi-
Strutturate 
 

X X  X X X X  X  

Prove Strutturate 
 

X   X   X    

Composizioni / Saggi 
brevi 

 X         

Esercizi 
 

 X X X X X X X X X 

Riassunti e relazioni 
 

   X   X X X X 

Questionari   
 

X X X X X  X X X  

Risoluzione di 
problemi  
 

X    X    X X 

Brani da completare 
 

X   X       
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CRITERI COMUNI TRA VOTI E LIVELLI  DI CONOSCENZA E ABILITÀ 

Criteri comuni del Consiglio di Classe per la valutazione 

Voti Livello Conoscenze Competenze Capacità 

4 - 5 Non raggiunto 
Lacunose e 

confuse 
Svolge parte del lavoro 
assegnato con errori 

Non  individua i metodi e gli 
strumenti necessari allo 
svolgimento del lavoro 

proposto 

6 Base 
Sufficiente 

conoscenza dei 
concetti trattati 

Svolge il lavoro 
assegnato nelle sue parti 
essenziali, utilizzando le 

informazioni fondamentali 

Individua metodi e strumenti 
e mette in relazione in modo 

semplice le competenze 
acquisite 

7-8 Intermedio 
Complete ed 
approfondite 

Applica correttamente le 
proprie conoscenze, 

stabilisce collegamenti e 
trae deduzioni 

Sviluppa in modo autonomo 
il lavoro assegnato e riesce 

ad organizzare le 
competenze in situazioni 

complesse 

9-10 Avanzato 

Complete ed 
approfondite, 

arricchite da studi 
e ricerche 
personali 

Propone soluzioni 
originali e sa organizzare 

quanto prodotto o 
analizzato 

Affronta con 
consapevolezza situazioni 
problematiche in contesti 
diversi individuandone le 

variabili, valutando le 
informazioni e formulando 

corrette ed originali soluzioni 

 
 
 2.4. Scelte del consiglio di classe 
 
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 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. 
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3.PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

3.1. Composizione del consiglio di classe 
 
 

DOCENTI 
 

 

Nome Cognome Materie di insegnamento 

Anna Maria Filice Religione 

Lorena Cervello Italiano e Storia 

Filomena  Lento Inglese 

Giuseppe Chiappetta Matematica 

Alfonso Aloi Scienze Motorie 

Salvatore Fabbricatore 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 
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

ITP Codocenza  TTDMMT 

Eduardo Perri ITP Codocenza  Tecn.Mecc. 

Gianfrancesco Groccia ITP Codocenza Tecnologie Elettriche- Elettroniche 
e Applicazioni 

Cinzia De Luca Sostegno 

Giuseppe  Rizzo Sostegno 
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3.2. Continuità didattica del corpo docente 

  

 Discipline del piano di studi Docenti   * 

1 Religione Filice Anna Maria SI 

2 Italiano e Storia Cervello Lorena SI 

3 Inglese Lento Filomena SI 

4 Matematica Chiappetta Giuseppe NO 

 Scienze Motorie Aloi Alfonzo         SI 

5 Tecnologie Meccaniche e applicazioni Tucci Aldo SI 

6 Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e 
Manutenzione dei Mezzi di Trasporto 

Merenda Francesco NO 

7 Tecnologie elettriche elettroniche ed 
applicazioni 

Fabbricatore 
Salvatore 

NO 

9 Laboratori tecnologici ed esercitazioni Falsetti Francesco SI 

11 Insegnante di sostegno Rizzo Giuseppe SI 

12 Insegnante di sostegno De Luca Cinzia SI 
*SI: Stesso docente dell’anno precedente/NO: Docente diverso dall’anno precedente 

 

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO      COMPONENTE DOCENTE 

 
DISCIPLINA A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 

Religione NO NO SI 

Italiano e storia SI SI SI 

Inglese SI SI 
 

SI 
 

Matematica NO NO SI 

Scienze Motorie SI SI SI 

Tecnologie e Tecniche di Diagnostica 
e Manutenzione dei Mezzi di Trasporto 

NO NO SI 

Tecnologia Meccanica e applicazioni SI SI SI 

Tecnologie Elettriche- Elettroniche e 
Applicazioni 

NO NO SI 

Laboratorio Tecnologico ed 
Esercitazioni 

SI SI SI 

ITP codocenteTec. Mecc. SI SI SI 

ITP codocenteTec.El/elett. NO SI SI 

ITP codocente di Tecnologie e 
Tecniche di Diagnostica e 
Manutenzione dei Mezzi di Trasporto 

NO SI SI 

Sostegno (De Luca Cinzia) NO SI SI 

Sostegno (Rizzo Giuseppe) NO SI SI 
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3.3. Prospetto dati della classe 

 
Anno 

Scolastico 
n. 

iscritti  
n. 

inserimenti 
n. 

trasferimenti 
 

n.  ammessi alla classe 
success. 

2016/17 22 2 0 18 

2017/18 18 4 0 18 

2018/19 18 1 0 19 

 
 
 
 3.4. Storia della classe 
 
La classe 5^ E è composta da 19 (diciannove) alunni che, provenendo tutti da diversi paesi 

dell’hinterland, la maggior parte di loro hanno condiviso l’esperienza scolastica sin dal primo 

anno del corso di studi. Quest’anno si è inserito nella classe un allievo proveniente da 

un’esperienza di ripetenza dell’anno scolastico precedente nello stesso istituto.  

Sono presenti due alunni diversamente abili (DA), di cui uno con programmazione paritaria 

semplificata e l’altro con programmazione differenziata. Per ciascuno alunno DA sarà 

predisposto un fascicolo all’interno del fascicolo della classe, contenente la documentazione 

riservata. Tutti gli allievi appartengono a contesti socio culturali nel complesso semplici e 

similari. È doveroso precisare che solo una parte di essi ha partecipato in modo propositivo 

all’attività didattica, mostrando interesse verso tutte le discipline e facendo denotare un 

adeguato bagaglio culturale con risultati soddisfacenti non solo per le capacità quanto per 

l’impegno, diligente e continuo. Gli altri alunni, invece, hanno evidenziato un interesse 

approssimativo, diversificato per disciplina e argomenti. Il Consiglio di classe, a tal proposito, 

nel corso dell’anno, si è impegnato in strategie didattiche mirate a prospettare un metodo di 

studio che deve essere necessariamente basato su un metodo efficace, meno mnemonico, più 

intuitivo, risultato di rielaborazione personale. In conclusione, tutti gli alunni, nonostante i limiti di 

alcuni, sono in possesso delle conoscenze essenziali e delle competenze di base richieste dagli 

obiettivi prefissati e, per quanto la loro capacità di utilizzare un linguaggio appropriato ai 

contenuti sia semplice, hanno comunque acquisito le abilità tecniche necessarie per un positivo 

inserimento nella società. Il C.d.C. ha operato secondo le seguenti linee programmatiche per 

cui nell'ambito di ciascuna disciplina, è stata valutata la situazione di partenza di ciascun allievo 

con riferimento alle loro caratteristiche socio-culturali e della classe nel suo complesso. L'analisi 

della situazione di partenza è servita ad individuare la sussistenza o meno dei prerequisiti 

indispensabili all'apprendimento disciplinare per calibrate gli interventi didattici e formativi nei 

confronti della classe. L’intero percorso formativo (educativo e didattico) è stato organizzato per 

blocchi di contenuti disciplinari con verifiche finali, al fine di accertare l'acquisizione delle 
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competenze disciplinari e programmare i recuperi in itinere. 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. 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.  

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; 

 Alternanza scuola lavoro per l’anno scolastico 2016/2017, per il 2017/2018 e per il 2018/2019. 

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

industriale di Rende ed ha visto la partecipazione attiva ed entusiasmante di quasi tutti gli alunni 

(di questo si tratterà ampiamente in una sezione alla fine del presente documento). Nell’anno 

scolastico 2016/2017 molti alunni hanno partecipato al progetto ERASMUS svoltosi in 

Portogallo per circa 30 giorni.  

 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 

dall’a.s.2016/2017. 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. Al termine del percorso 

didattico verrà rilasciato un Attestato di Specializzazione Finale e un Portfolio attestante le 

competenze acquisite nel percosso didattico.  

 Gli studenti sono stati inseriti nella classe online virtuale della TEXA S.p.A. ed hanno sostenuto 

gli esami, sempre online, dei moduli AG4 (Catalizzatori e filtri antiparticolato), AD2 (Tecniche di 

diagnosi clima), AS3 (Common rail), G17 (Sistemi di avviamento e Sistemi di iniezione 

elettronica di benzina), AG1 (Diagnosi elettronica), AD1 (Tecniche di diagnosi e configurazione 

car). 

 Un alunno ha partecipato alla gara nazionale presso la sede principale della TEXA S.p.A. in 

Monastier di Treviso, accompagnato dall’insegnante responsabile del progetto.    

 Gli alunni hanno partecipato al progetto T-TEP, a cui la scuola ha aderito fin dal 2007 insieme 

ad altre scuola sparse su tutta la penisola, per tutto il triennio. Tale progetto è integrato con 

l’ASL a cui gli alunni hanno partecipato. 
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La classe, nel corso degli anni, ha mantenuto una certa continuità didattica e ciò ha favorito un 

progressivo miglioramento dei rapporti interpersonali e uniformità nelle metodologie 

comportamentali e relazionali. 

Gli alunni, alcuni dei quali talvolta polemici e non sempre disponibili ad un costruttivo dialogo 

educativo, sono risultati, tuttavia, rispettosi gli uni degli altri e nei confronti dei docenti, con i 

quali hanno instaurato un rapporto di stima e di fiducia. 

Tutti gli studenti sono cresciuti dal punto di vista umano e civile, acquisendo consapevolezza 

dei propri limiti e delle proprie potenzialità. 

I risultati formativi e culturali, raggiunti al termine del corso di studi si possono ritenere 

mediamente soddisfacenti. 

Si precisa che, in riferimento alle prove di esame, nella classe sono state effettuate due 

simulazioni della prima e due simulazioni della seconda Prova degli Esami di Stato. 

Le attività di alternanza scuola lavoro, come riportato nel quadro sinottico indicato al punto 6, 

sono state frequentate dagli allievi col dovuto impegno. Le valutazioni effettuate dai tutor 

aziendali, al termine delle attività di stage, sono risultate positive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Documento di Classe VE 2018/19 

 
  

24 
 

4. ATTIVITA’ SVILUPPATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 4.1. Esperienze sviluppate 
 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA  

COMUNE 
-PECUP- 

TRAGUARDI SPECIFICI  
 

● Agire in riferimento ad un sistema di 

valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in 

grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e 

professionali; 

● utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico, creativo 

e responsabile nei confronti della realtà, 

dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 

anche ai fini dell'apprendimento 

permanente;  

● utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici e professionali; 

● riconoscere gli aspetti geografici, 

ecologici, territoriali, dell'ambiente 

naturale ed antropico, le connessioni con 

le strutture demografiche, economiche, 

sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo;  

● stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro;  

● utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue 

straniere previste dai percorsi di studio 

per interagire in diversi ambiti e contesti 

di studio e di lavoro; 

●  riconoscere il valore e le potenzialità dei 

beni artistici e ambientali; 

●  individuare ed utilizzare le moderne 

forme di comunicazione visiva, 

multimediale e digitale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a 
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: 
 

 Comprendere, interpretare e analizzare schemi di 
impianti;  

 

  Utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della 
normativa di sicurezza, strumenti e tecnologie 
specifiche;  

 

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

 

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

 

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e 
diagnosi, eseguendo le regolazioni dei sistemi e degli 
impianti;  

 

  Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e 
delle macchine, collaborando alla fase di collaudo e 
installazione; 

 

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

 

 Consultare manuali e testi tecnici anche in lingua 
straniera. 
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rete;  

● utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

per l'accesso al web e ai social nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento;  

● riconoscere i principali aspetti 

comunicativi, culturali e relazionali 

dell'espressività corporea ed esercitare in 

modo efficace la pratica sportiva per il 

benessere individuale e collettivo;  

● comprendere e utilizzare i principali 

concetti relativi all'economia, 

all'organizzazione, allo svolgimento dei 

processi produttivi e dei servizi;  

● utilizzare i concetti e i fondamentali 

strumenti degli assi culturali per 

comprendere la realtà ed operare in 

campi applicativi; 

● padroneggiare l'uso di strumenti 

tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza e alla tutela della salute nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell'ambiente e del territorio;  

● individuare i problemi attinenti al proprio 

ambito di competenza e impegnarsi nella 

loro soluzione collaborando 

efficacemente con gli altri;  

● utilizzare strategie orientate al risultato, 

al lavoro per obiettivi e alla necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto 

dell'etica e della deontologia 

professionale; 
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ESPERIENZE/TEMI 
SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 

DISCIPLINE IMPLICATE 
 

T
E
M
A
T
I
C
H
E
 
I
N
T
E
R
D
I
S
C
I
P
L
I
N
A
R
I 

 
 
 

L’AMBIENTE 
NATURALE E 

SOCIALE 
 

 

Italiano 
Lingua Straniera  
Matematica 
Scienze motorie 
Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione dei Mezzi di Trasporto 

IL PROGRESSO 

Storia 
Italiano 
Lingua Straniera 
Scienze motorie 
Tecnologia Meccanica e applicazioni  
Tecnologie Elettriche- Elettroniche e Applicazioni 
Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione dei Mezzi di Trasporto 

LEGALITA’ 
 

Storia 
Italiano 
Lingua Straniera 
Scienze motorie 
Tecnologia Meccanica e applicazioni  
Tecnologie Elettriche- Elettroniche e Applicazioni 
Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione dei Mezzi di Trasporto 

COMUNICAZIONE 
 

Storia 
Italiano 
Lingua Straniera 
Scienze motorie 
Tecnologia Meccanica e applicazioni  
Tecnologie Elettriche- Elettroniche e Applicazioni 
Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione dei Mezzi di Trasporto 

E
S
P
E
R
I
E
N
Z
E 

USCITE 
DIDATTICHE, 
VIAGGI 
D’ISTRUZIONE, 
PROJECT WORKS, 
PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI …. 

- Progetto “La scuola al Cinema”  

- Visita didattica alla sede RAI di Cosenza 

- Progetto “Conoscenza e tutela della salute ambientale 2“ 

- Convegno sulla legalità 
Partecipazione ad eventi organizzati dalla scuola 
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 4.2. PECUP delle singole discipline 
 
 

PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE -  OSA - 
ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Specificare disciplina: Religione 
 
PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE  

 
Utilizzare il 
patrimonio 
lessicale ed 
espressivo della 
lingua italiana 
secondo le 
esigenze 
comunicative nei 
vari contesti: 
sociali, culturali, 
scientifici, 
economici, 
tecnologici 
 
 
 
 
Individuare ed 
utilizzare le 
moderne forme di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale, 
anche con 
riferimento alle 
strategie 
espressive e agli 
strumenti tecnici 
della 
comunicazione in 
rete.  
 

S           
Competenze 
linguistiche; 
 
 
 
 
Competenze in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale; 
 
 
Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare. 

Competenza 
multilinguistica 
 
 
 
Competenza digitale 

Comprendere il 
fondamento e le 
modalità dell'opzione 
etica- cattolica. 
Comprendere i valori 
umani e cristiani 
quali: l'amore, la 
solidarietà, il rispetto 
di sé e degli altri, la 
giustizia, la pace….. 

Valutare il ruolo 
fondamentale 
della coscienza e 
l’importanza 
della libertà 
nella vita 
umana. 
Sapersi 
confrontare con 
il Magistero 
della Chiesa a 
proposito della 
pace, dei diritti 
dell'uomo, della 
giustizia, e della 
solidarietà. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Questionari 
Dialoghi e 
confronti 
Lezioni frontali 
Discussioni 
Esperienze 
personali 

STRUMENTI E 
MATERIALI 
DIDATTICI 

Libro di testo 
 Altri testi tratti da 
quotidiani e riviste 
in lingua autentica 
Fotocopie di 
materiale vario 
Laboratorio 
multimediale 
Materiale 
iconografico 
Mappe concettuali 
 
 
 
 
 
. 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE – OSA -  
ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Specificare disciplina: Italiano 
 
PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE  

 
Utilizzare il 
patrimonio 
lessicale ed 
espressivo della 
lingua italiana 
secondo le 
esigenze 
comunicative 
nei vari contesti: 
sociali, culturali, 
scientifici, 
economici, 
tecnologici 
 
Individuare ed 
utilizzare le 
moderne forme 
di 
comunicazione 
visiva e 
multimediale, 
anche con 
riferimento alle 
strategie 
espressive e agli 
strumenti tecnici 
della 
comunicazione 
in rete.  
 

S            
Competenze 
linguistiche; 
 
 
Competenze in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale; 
 
 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
 
 
Competenza 
multilinguistica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenza digitale 

 
Sa riconoscere le 

linee essenziali della 
storia delle idee, della 

cultura, della 
letteratura, delle arti e 

orientarsi 
agevolmente fra testi 
e autori fondamentali, 
anche con riferimento 

a tematiche di tipo 
scientifico, 

tecnologico ed 
economico; 

 
-Sa interpretare testi 

informativi, 
argomentativi e 

regolativi 
-Sa interpretare un 

testo letterario e 
artistico cogliendone 

il valore estetico 
 

Sa rielaborare 
contenuti acquisiti 

proponendo 
ricostruzioni diverse; 

Sa 
individuare e 
utilizzare gli 
strumenti di 

comunicazione 
appropriati per 
intervenire nei 

contesti organizzativi 
e professionali di 

riferimento 
 

Sa redigere relazioni, 
documentare attività 

individuali e di 
gruppo 

 
-Conosce elementi e 
principali movimenti 

culturali 
della tradizione letteraria 

italiana in prosa e in 
poesia dalla seconda metà 

dell'Ottocento fino agli 
anni ‘50 del sec. XX: 

 
 
 
 

-Conosce pensiero, 
poetica e opere 

significative degli autori 
studiati. 

 
 
 

-Dal realismo al 
Decadentismo; 

-Autori e correnti del 
primo Novecento; 
-La letteratura del 

secondo Novecento 
 
 
 
 

-Conosce tecniche di 
rielaborazione, tipologie 

di scrittura letteraria, 
strumenti di 

rappresentazione dei 
contenuti; 

 
Analisi diretta 
dei testi  
Individuazione 
del rapporto 
individuo/società 
intellettuale/soci
età, 
scrittore/pubblic
o. 
Brainstorming. 
Lezione frontale. 
Lezione 
dialogata.  
Esercitazione 
alla trattazione. 
interdisciplinare. 
Lezione 
interattiva. 
Attività 
laboratoriale. 
 
 
 
 
Analisi diretta 
dei testi  
Individuazione 
del rapporto 
individuo/società  
intellettuale/soci
età,  
scrittore/pubblic
o. 
Brainstorming. 
Lezione frontale 
Lezione 
dialogata.  
Esercitazione 
alla trattazione. 
interdisciplinare. 
Lezione 
interattiva. 
Attività 
laboratoriale. 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  OSA-  
ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
Specificare disciplina: Storia 
 
PECUP COMPETE

NZE 
CHIAVE DI 
CITTADIN

ANZA 

COMPETENZ
E  

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 
METODOLOGIE  

Correlare la conoscenza 
storica generale agli 
sviluppi delle scienze, 
delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici 
campi 
professionali di 
riferimento. 
Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente 
naturale ed antropico, le 
connessioni con le 
strutture demografiche, 
economiche, sociali, e le 
trasformazioni 
intervenute nel corso del 
tempo. 
 
Agire in riferimento ad 
un sistema di valori, 
coerenti con i principi 
della Costituzione, in 
base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti 
personali, 
sociali e professionali; 
 
Individuare ed utilizzare 
le moderne forme di 
comunicazione visiva e 
multimediale, anche con 
riferimento alle strategie 
espressive e agli 
strumenti tecnici della 
comunicazione in rete.  
 

-Competenze 
in materia di 
consapevolezz
a ed 
espressione 
culturale; 
 
Competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare. 
 
Competenza 
in materia di 
cittadinanza 
 
Competenza 
imprenditorial
e 
 
Competenza 
digitale 

 

 
Sa individuare 
le connessioni 
fra la storia e la 
scienza, 
l’economia e la 
tecnologia, 
analizzandone le 
evoluzioni nei 
vari contesti, 
anche professio- 
nali; 
Sa approfondire 
i nessi fra il 
passato e il 
presente, in una 
prospettiva 
interdisciplinare
;  
  
È consapevole 
dei cambiamenti 
che hanno 
determina-to 
l’affermazione 
dei diritti del 
cittadino 
 
Sa applicare un 
metodo di 
lavoro 
laboratoriale, 
con esercitazioni 
in contesti reali 
che abituino a 
risolvere 
problemi 
concreti. 

 
-Conosce la storia italiana, 

europea e internazionale, per 
grandi linee, dall’Ottocento 

al Novecento; 
 

-Conosce i principali eventi 
di storia politica, economica, 
sociale e culturale, ma anche 
della scienza e della tecnica 

del periodo studiato; 
 

-Conosce il lessico tecnico 
della disciplina; 

 
-Conosce, a livello 

internazionale, le principali 
problematiche rimaste 

irrisolte; 
 

-Sa ricostruire i processi di 
trasformazione economica 
individuando elementi di 

persistenza e discontinuità  
 

 
Sa cogliere i rapporti tra 
storia generale e storie 

settoriali facendo dialogare le 
scienze storico-sociali con la 

scienza e la tecnica;  
 

Conoscere tecniche di analisi 
delle fonti storiche; 

 
 

-Conoscere procedure e 
tecniche di ricerca storica e 

di rielaborazione 
dell’informazione 

 
Presentazione 
generale 
dell'argomento 
attraverso lezione 
frontale e partecipata. 
 
Utilizzo adeguato del 
manuale e di 
eventuali altri 
materiali e lettura 
del testo per le parti 
più 
complesse e/o 
significative. 
 
 
 
 Collegamento con 
cartine 
geo-storiche attinenti 
ai fatti e 
utilizzo di strumenti 
informatici 
per ricerche, 
approfondimenti, 
elaborazione di 
schemi, 
mappe e testi 
multimediali, 
schematizzazione sul 
quaderno dei fatti 
studiati, 
appunti dettati 
dall'insegnante 
per creare rapidi 
collegamenti tra i 
fatti. 
  
Attività laboratoriale 
di ricerca individuale 
e di gruppo.  
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE -  OSA -
ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Specificare disciplina: INGLESE 
 

PECUP                                   

PROFILO 

EDUCATIVO 

CULTURALE E 

PROFESSIONALE 

DEGLI STUDENTI 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA  

COMPETENZE  

ACQUISITE  

 

 

 OSA (OBIETTIVI 

SPECIFICI      di 

APPRENDIMEN

TO) 
 

 

ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

Utilizzare il 

patrimonio 

lessicale ed 

espressivo delle 

lingue italiana  e di 

quello inglese 

secondo le 

esigenze 

comunicative nei 

vari contesti: 

sociali, culturali, 

scientifici, 

economici, 

tecnologici 

 

Utilizzare i 

linguaggi settoriali 

delle lingue 

straniere previste 

dai percorsi di 

studio per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti di 

studio e di lavoro . 

 

Individuare ed 

utilizzare le 

moderne forme di 

comunicazione 

visiva e 

multimediale, 

anche con 

riferimento alle 

strategie 

espressive e agli 

strumenti tecnici 

della 

comunicazione in 

rete.  

Competenze 

linguistiche; 

 

Competenze in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressione 

culturale; 

 

Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare a 

imparare. 

 

Competenza 

multilinguistica 

 

Competenza 

digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere semplici  

testi orali relativi a  

tematiche varie  

riguardanti la sfera  

personale,  sociale,  

scolastica e  

professionale. 

Cogliere il senso 

generale  e  ricercare 

informazioni specifiche  

in  testi scritti relativi 

alla realtà 

contemporanea ed a 

tematiche  di  carattere  

professionale.  

Esprimersi in maniera 

sufficientemente 

comprensibilmente su 

argomenti di carattere 

quotidiano, sociale e 

professionale.  

Produrre in modo 

comprensibile semplici 

testi scritti di carattere 

quotidiano e 

specialistico. 

Acquisire il lessico 

specialistico e 

potenziare l’uso del 

sistema linguistico di 

base. 

Prendere coscienza di 

fattori che 

caratterizzano la civiltà 

e la cultura del paese di 

cui si studia la lingua. 

Utilizzare le reti e gli 

strumenti  informatici  

nelle attività di studio, 

ricerca e 

approfondimento della 

disciplina . 

Conscenza di 

strategie per la 

comprensione 

globale e selettiva 

di testi, messaggi  

scritti , orali e 

multimediali su 

argomenti  

inerenti la sfera  

personale , 

sociale, culturale 

e professionale .  

 

Conoscenza del 

lessico di base su 

argomenti di vita 

quotidiana, 

sociale e 

professionale.  

 

Potenziamento 

del linguaggio 

settoriale del 

percorso di studi. 

 

Consolidamento 

ed ampliamento 

delle strutture 

linguistiche e 

delle funzioni  

comunicative 

essenziali 

individuate al 

livello A2 - B1 del 

Quadro Comune 

Europeo di 

Riferimento per le 

lingue. 

Brainstorming                        

Lezione 

frontale . 

Lezione 

dialogata.  

Lezione 

interattiva  

Discussioni 

guidate,  

Attività 

laboratoriale. 

Lavori a coppie 

e a gruppi.   

Problem-

solving,                                       

Note taking,  

Uso dei 

dizionari 

online.  

STRUMENTI E 

MATERIALI 

DIDATTICI:  

Libro di testo  

Laboratorio 

multimediale, 

LIM, Internet. 

You tube   

Fotocopie da 

vari libri di 

testo e da siti 

internet - 

spesso adattati 

dall’insegnante. 

Materiale 

iconografico 

vario.  
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE -  OSA -  
ATTIVITA’ E METODOLOGIE 

Specificare disciplina: Matematica 
 

 

PECUP COMPETENZE CHIAVE 
DI CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA ATTIVIT
A’ e 
METODO
LOGIE  

•Utilizzare il 

linguaggio e i 

metodi propri 

della 

matematica per 

organizzare e 

valutare 

adeguatamente 

informazioni 

qualitative e 

quantitative 

•Utilizzare le 

strategie del 

pensiero 

razionale per 

affrontare 

situazioni 

problematiche, 

per elaborare 

opportune 

soluzioni 

•Utilizzare le 

reti e gli 

strumenti 

informatici 

nelle attività di 

studio e per 

approfondire la 

disciplina. 

 

Comprende come una serie 

di problemi in situazioni 

quotidiane possano essere 

risolti, usando modelli 

matematici e di 

presentazione (formule, 

modelli, grafici, diagrammi)  

 

 Comprende che le 

tecnologie digitali possono 

essere di aiuto alla 

comunicazione, alla 

creatività e all’innovazione, 

pur nella consapevolezza di 

quanto ne consegue in 

termini di opportunità, 

limiti, effetti e rischi. 

 

Ha capacità di riflettere su 

sé stesso, di gestire 

efficacemente il tempo e le 

informazioni, di lavorare 

con gli altri in maniera 

costruttiva. 

 

Mostra un atteggiamento 

positivo verso il proprio 

benessere personale. 

 

Applica quanto appreso in 

precedenza e le proprie 

esperienze di vita. 

 

E’ in grado di individuare e 

fissare obiettivi, di auto-

motivarsi e di superare le 

difficoltà pere fiducia per 

perseguire con fiducia  e 

conseguire l’obiettivo di 

apprendere lungo tutto il 

corso della vita 

Risolve 

disequazioni di 

primo e secondo 

grado intere e 

fratte ad una 

incognita  

 

Rappresenta 

graficamente le 

soluzioni – 

 

Legge dal grafico 

della parabola gli 

intervalli di 

positività e/o 

negatività 
 

Classifica le 

funzioni e 

determina il 

campo di 

esistenza, 

l’insieme di 

positività e i punti 

di intersezione di 

una funzione con 

gli assi cartesiani. 

 

Calcola limiti e 

risolve alcune 

forme 

indeterminate 

determina gli 

asintoti di una 

funzione reale 

fratta. 

 

Individua dal 

grafico gli 

elementi 

essenziali studiati 
 
 

Le disuguaglianze 

numeriche e le loro 

proprietà.  Generalità 

sulle disequazioni. - La 

rappresentazione delle 

soluzioni: gli intervalli.  

Risoluzione algebrica e 

grafica di una 

disequazione intera e 

fratta di primo e 

secondo grado ad una 

incognita, la risoluzione 

è stata vista utilizzando 

la parabola -  

Classificazione delle 

funzioni matematiche  

Dominio, segno e 

intersezione di una 

funzione razionale 

fratta con gli assi 

cartesiani  

Limiti di una funzione. 

Forme indeterminate 

 

Concetto di derivata di 

una funzione in un 

punto, interpretazione 

geometrica del concetto 

di derivata  

Le derivate delle 

principali funzioni  

Intervalli di crescenza e 

decrescenza, punti di 

massimo, minimo 

relativi e assoluti 

Lezione 

partecipa

ta Lezione 

frontale 

per la 

sistematiz

za-zione 

 

Lavoro di 

produzion

e in 

piccoli 

gruppi  

 

 Analisi 

dell’error

e 

mediante 

la 

discussion

e e la 

correzion

e di 

esercizi in 

aula 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  OSA-  
ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
Specificare disciplina: Scienze motorie e sportive 

 

 

 

PECUP COMPETENZ
E CHIAVE DI 
CITTADINAN

ZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 
METODOLO
GIE  

 

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

 
Sa utilizzare le 
regole sportive 
come strumento 
di convivenza 
civile. 
 
Partecipa alle 
gare scolastiche, 
collaborando 
all’organizzazio
ne dell’attività 
sportiva anche 
in compiti di 
arbitraggio e di 
giuria. 
 
Sa riconoscere 
comportamenti 
di base 
funzionali al 
mantenimento 
della propria 
salute. 
 
Sa riconoscere e 
osservare le 
regole di base 
per la 
prevenzione 
degli infortuni 
adottando 
comportamenti 
adeguati in 
campo motorio 
e sportivo.  

 
Conoscere le posture 
corrette. 
 
Conoscere la corretta 
tecnica esecutiva degli 
esercizi a carico naturale e 
non. 
 
Conoscere i principi alla 
base del riscaldamento. 
 
Conoscere come risponde 
il proprio corpo in base 
all’attività svolta. 
 
Conoscere i principi 
fondamentali di 
prevenzione ed attuazione 
della sicurezza personale 
in palestra, a scuola, e 
negli spazi aperti. 
 
Conoscere norme 
regolamentari degli sport 
di squadra. 
 
Conoscere la terminologia 
e le regole principali degli 
sport praticati. 
 
Conoscere i fondamentali 
individuali e di squadra 
degli sport praticati. 
 
Conoscere i gesti arbitrali 
degli sport praticati. 
 

 
Saper eseguire esercizi di 
irrobustimento a carico 
naturale e non. 
 
Saper scegliere il 
riscaldamento più idoneo 
all’attività fisica da 
svolgere. 
 
Saper eseguire esercizi di 
allungamento muscolare. 
 
Saper eseguire un’attività 
motoria per un tempo 
prolungato in condizioni 
aerobiche ed anaerobiche. 
 
Saper scegliere gli esercizi 
di riscaldamento più adatti 
alla prevenzione degli 
infortuni. 
 
Utilizzare le norme di 
primo soccorso. 
 
Assumere comportamenti 
responsabili ai fini della 
sicurezza, di una corretta 
alimentazione ed al 
mantenimento della salute. 
 
Padroneggiare la tecnica 
delle discipline praticate. 
 
Essere in grado di 
autoregolamentarsi. 
 
Saper collaborare. 
 
Saper rispettare tutti i 
luoghi in cui si svolgono le 
attività. 
 

 

 
Percorsi 
allenanti. 
 
Lavori 
individuali ed 
a coppie. 
 
Lavori a 
circuito. 
 
Giochi. 
 
Lezione 
frontale e 
partecipata. 
 
Pratica degli 
sport 
individuali e 
di squadra. 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  OSA-  
ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
Specificare disciplina: Tecnologie meccaniche ed applicazioni 

 

 
 

 

 

PECUP COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 
METODOLO
GIE  

 
Sa descrivere e 
analizzare 
qualitativamente la 
diagnosi dei vari sistemi 
conoscendo gli 
strumenti di 
diagnostica, le 
normative, le tecniche 
di manutenzione, e la 
gestione sistema di 
qualità. 
 
Utilizzare 
correttamente 
strumenti di misura, 
controllo e diagnosi, 
eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli 
impianti; 
 
Gestire le esigenze del 
committente, reperire le 
risorse tecniche e 
tecnologiche per offrire 
servizi efficaci ed 
economicamente 
correlati alle richieste. 
  
Analizzare il valore, i 
limiti e i rischi delle 
varie soluzioni tecniche 
per la vita sociale e 
culturale con 
particolare attenzione 
alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, 
dell’ambiente e del 
territorio. 
 

 
Comprendere e 
analizzare i dati anche 
con l’ausilio di schede 
tecniche ed esplosi di 
disegni tecnici. 
 
 
 
Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti 
delle tecnologie nel 
contesto sociale e 
culturale in cui si opera 
 
Comprendere e 
analizzare i dati anche 
con l’ausilio di schede 
tecniche ed esplosi di 
disegni tecnici. 
Acquisire il proprio 
metodo di apprendimento 
Organizzare il proprio 
apprendimento; 
Individuare, scegliere ed 
utilizzare varie fonti di 
informazione e 
formazione 
Elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie 
attività di studio e di 
lavoro; 
Individuare collegamenti 
e relazioni e 
rappresentarli con 
argomentazioni coerenti. 
Utilizzare un linguaggio 
specifico appropriato 

I concetti di: 
documentazione 
tecnica; tipologia di 
guasti; 

 
 

Normativa di 
sicurezza. 

 
 

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

 
Concetto di forza, 
lavoro, potenza, 
energia, coppia. 
 
I principi di 
sollecitazione dei 
componenti 
meccanici. 
 
Tecnica di 
rilevazione e analisi 
dei dati di 
funzionamento. 
 
Applicazioni di 
calcolo delle 
probabilità e statistica 
al controllo della 
funzionalità delle 
apparecchiature 

 
Saper utilizzare i 
concetti propedeutici 
alla materia. 
 
Sapere la termologia 
relativa alle tecniche 
di manutenzione al 
quadro normativo. 
 
Riconoscere i 
principali sistemi di 
controllo. 
 
Analizzare e 
diagnosticare guasti.  
 
Valutare affidabilità, 
disponibilità, 
manutenibilità e 
sicurezza di un 
sistema in momenti 
diversi del suo ciclo 
di vita.  
 
Applicare le 
normative a tutela 
dell’ambiente.  
 
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 il lessico di 
settore, anche in 
lingua inglese 
 

 

 
 
 
 
Libro di testo 
 
 
Lezione 
interattiva 
 
Apprendiment
o cooperativo: 
elaborazione 
di relazioni 
per meglio 
approfondire 
le tematiche 
trattate. 
 
 
Proiezione di 
immagini e 
filmati relativi 
agli argomenti 
trattati. 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE -  OSA -  
ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
 
Specificare disciplina: Tecnologie e tecnica di diagnostica e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

 

PECUP Competenze chiavi di 

cittadinanza 

Competenze acquisite 

 

OSA 
ATTIVITA’ E 

METODOLOGIE 

 Descrivere e 
analizzare la diagnosi 
dei vari sistemi sui 
mezzi di trasporto 
conoscendo gli 
strumenti di 
diagnostica e le 
tecniche di 
manutenzione.  

 
 
 Utilizzare 

correttamente sistemi 
di controllo e 
diagnosi ed eseguire 
le regolazioni dei 
sistemi e sui mezzi di 
trasporto;  

 
 
 Gestire le esigenze 

del committente, 
reperire le risorse 
tecniche e 
tecnologiche per 
offrire servizi efficaci 
ed economici.  

 
 
 Utilizzare le soluzioni 

tecniche e 
tecnologiche ai fini di 
salvaguardare la 
sicurezza, il lavoro, e 
l’ambiente.  

 Essere consapevoli 

dei limiti e dei 

pericoli della 

tecnologia 

impiegata nei mezzi 

di trasporto e dei 

trends futuri;  

 

 

 Utilizzare tabelle e 

dati delle case 

costruttrici o dal 

web ai fini della 

manutenzione;  

 

 

 Organizzare il 

proprio background 

culturale all’interno 

della propria 

professione e 

saperlo utilizzare 

nelle esperienze 

future;  

 

 Utilizzare il know-

how a disposizione 

nell’ambiente in cui 

si opera e 

riconoscere il 

momento di 

formarsi;  

 Applicare i diversi 

tipi di tecniche di 

diagnosi.  

  

 Individuare i 

componenti che 

costituiscono il 

sistema e i 

materiali 

impiegati, allo 

scopo di 

intervenire nel 

montaggio, nella 

sostituzione dei 

componenti e 

delle parti, nel 

rispetto delle 

modalità e delle 

procedure 

stabilite.  

 

 Applicare i metodi 

di guasto;  

 

 Individuare i 

componenti che 

costituiscono il 

sistema, allo scopo 

di intervenire nel 

smontaggio e nella 

sostituzione.  

 

 Riconoscere il 

software di 

gestione 

relativo al 

settore; 

 Riconoscere i 

diversi 

componenti 

all’interno 

dell’autovett

ura ed il loro 

posizionamen

to; 

 Conoscere la 

procedura di 

diagnosi 

necessaria 

alla 

manutenzion

e di una 

autovettura e 

saper 

individuare i 

guasti; 

 Utilizzare il 

lessico di 

settore,    

anche in 

lingua 

inglese; 

 Libro di testo 

 

 

 

 Lezione 

frontale 

 

 

 

 Problem 

solving 

 

 

 Fotocopie 

di testi 

TEXA 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  OSA-  
ATTIVITA’ E METODOLOGIE 
Specificare disciplina: Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni 

PECUP 

COMPETE
NZE 

CHIAVE DI 
CITTADIN

ANZA 

COMPETENZE  
ACQUISITE 

OSA 
ATTIVITA’ e 
METODOLO

GIE 

Comprendere, interpretare e 
analizzare le tecnologie e le 
pratiche relative ai trasduttori. 
 

Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione
.  
 
Risolvere 
problemi. 
 

Saper analizzare 
semplici circuiti 
elettrici. 
 
Saper distinguere 
tra segnali 
analogici e segnali 
digitali. 
 
Conoscere 
l’andamento dei più 
comuni segnali 
analogici e digitali.  
 
Conoscere i dati 
principali, le 
caratteristiche 
costruttive ed il 
principio di 
funzionamento dei 
sensori.  
 

Comprendere, 
analizzare, interpretare 
un sistema elettrico e/o 
di controllo/ 
automazione negli 
autoveicoli. 
 
Saper scegliere ed 
utilizzare l’alternatore 
idoneo 
all’applicazione, in 
base alle sue 
caratteristiche 
principali. 
 

Lezione 
frontale. 
Lezione 
partecipata. 
Lettura e 
commento di 
testi. 
 

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

Individuare 
collegamenti e 
relazioni.  
 

Saper individuare 
gli elementi 
fondamentali di un 
sistema, apparato o 
di una macchina. 
 

Saper individuare gli 
elementi fondamentali 
della batteria. 
Saper individuare le 
parti principali dei 
motori elettrici. 
Conoscere le tipologie 
delle batterie e dei loro 
componenti principali. 
 

Lezione 
frontale. 
Lettura e 
commento di 
testi, manuali 
d’uso e 
documentazio
ne tecnica. 
Esercitazioni 
guidate in 
laboratorio. 
 

Utilizzare correttamente 
strumenti di misura, controllo e 
diagnosi in un’auto. 
 
 
Utilizzare strumenti e tecnologie 
specifiche nel rispetto della 
normativa sulla sicurezza.  
 
 
Utilizzare la documentazione 
tecnica prevista dalla normativa 
per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, 
impianti e sistemi tecnici oggetto 
di interventi di manutenzione, nel 
contesto degli autoveicoli. 

Comunicare 
(rappresentare 
eventi, 
fenomeni, 
principi, 
concetti, 
norme, 
procedure).  
 
Collaborare e 
partecipare 
(interagire in 
gruppo).  
 
Risolvere 
problemi. 

Saper utilizzare la 
strumentazione di 
base del settore 
elettrico – 
elettronico su 
semplici circuiti, 
apparati, 
componenti. 
 
Saper redigere 
Relazioni tecniche 
(scritte, grafiche di 
calcolo) su 
sperimentazioni 
varie eseguite in 
Laboratorio. 

Saper analizzare 
semplici sistemi e 
segnali elettrici 
mediante 
strumentazione di 
settore. 
 
Saper analizzare una 
centralina elettronica 
ed i principali tipi di 
trasduttori utilizzati 
negli autoveicoli. 
Saper utilizzare 
software applicativi per 
l’autodiagnosi delle 
auto, per diagnosticare 
guasti. 
 

Lezione 
frontale. 
Lettura e 
commento di 
manuali d’uso 
e 
documentazio
ne tecnica. 
Esercitazioni 
guidate in 
laboratorio. 
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PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA - COMPETENZE ACQUISITE-  OSA-  
ATTIVITA’ E METODOLOGIE  

 Specificare disciplina: Laboratorio Tecnologico Meccanico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PECUP 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 
COMPETENZE  

ACQUISITE 

 
OSA 

 
ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

 
 

L’alunno è in grado 
di descrivere le 

varie parti 
dell’autoveicolo ed 
il loro ruolo e fine, 
contestualizzando 
ogni singola parte 

che compone 
l’autovettura.  

 
Utilizzare 

correttamente 
strumenti di misura, 

controllo e 
diagnosi, eseguire 
le regolazioni dei 

sistemi e degli 
impianti; 

 
 

Gestire le esigenze 
del committente, 
reperire le risorse 

tecniche e 
tecnologiche per 

offrire servizi 
efficaci ed 

economicamente 
vantaggiose 

nell’interesse del 
cliente. 

 
Comprendere e analizzare i 
dati anche con l’ausilio di 
schede tecniche ed esplosi 

di disegni tecnici. 
 

Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel 
contesto sociale e culturale 

in cui si opera 
 

Comprendere e analizzare i 
dati anche con l’ausilio di 
schede tecniche ed esplosi 

di disegni tecnici. 
Acquisire il proprio metodo 

di apprendimento 
Organizzare il proprio 

apprendimento; 
Individuare, scegliere ed 
utilizzare varie fonti di 

informazione e formazione 
Elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie 
attività di studio e di 

lavoro; 
Individuare collegamenti e 
relazioni e rappresentarli 

con argomentazioni 
coerenti. 

Utilizzare un linguaggio 
specifico appropriato 

 
Conosce e sa 
applicare le norme 
antinfortunistiche e di 
tutela ambientale 

 

Sa utilizzare i diversi 
strumenti di misura 

Riconosce le diverse 
parti del 

motore 

Riconosce che ci so no 
diversi tipi di olio e 
dove si usano. 

 

Conosce il 
funzionamento dei 
sistemi frenanti 
tradizionali e, in 
maniera generale, i 
sistemi elettronici per 
la gestione. 

 
 

 
Conosce i mezzi di protezione 
individuali.  Conosce la segnaletica 
specifica di reparto.                                           
Conosce le protezioni sulle 
attrezzature. Conosce i rischi 
connessi all’attività svolta.  
Conosce le norme sulla tutela 
ambientale   Conosce soglia del 
benessere del lavoratore, malattia, 
infortunio e figure preposte alla 
sicurezza; Conosce le normative 
vigenti.  

Conosce alcuni strumenti di misura 
e sa misurare delle grandezze 
fisiche;                                       

Conosce le diverse parti di cui è 
costituito un motore 

Sa effettuare i tagliandi delle 
autovetture riconoscendo i diversi 
tipi di olio impiegati. 

Conosce i sistemi di aspirazione, di 
scarico, il sistema frenante e la 
catena cinematica dei motori. 

 
 

Metodi 
 Lezioni frontali 

 Esercitazioni in 
Laboratorio T-TEP  

 Lavori di gruppo. 

 
 
Strumenti 
 Libro di testo, 

 Materiali didattico 
del docente 

 Slides, computer, 
Software, Cd 

 
Strumenti e Verifica 
 Verifiche Orali 

 Relazione scritte a 
fine modulo 

 EsercitazionI 
Pratiche in Lab. T-
TEP 
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 4.3. Testi e materiali utilizzati nella didattica 

 

MATERIALI DI STUDIO E DI ANALISI UTILIZZATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DI 

COMPETENZE 

DISCIPLINE TESTI TESTI MULTIMEDIALI/ALTRO 

RELIGIONE 

nuovo religione e religioni 
vol. unico misto / volume 
unico 

EDB ediz. dehoniane bo 
(CED) 

fotocopie 

ITALIANO 

M. Sambugar - Gabriella 
Salà “Letteratura e oltre” 
vol.3 
Casa Editrice: La Nuova 
Italia 
 

Fotocopie, dizionario, mappe, sintesi e documenti di 

approfondimento 

STORIA 

Di Sacco”Memoria e 
Futuro” vol.3 
Casa Editrice: Sei 
 

Fotocopie, dizionario, mappe, sintesi e documenti di 

approfondimento 

INGLESE 

Rinaldi Caterina / Chapman 
Richard:  ENGLISH IN THE 
WORKSHOP - Technical and 
basic English for Italian 
students of 
mechanics,  Editore 
HOEPLI.  
Brani ed esercizi tratti da vari 

altri testi. 

Dizionari  online 

- Siti internet del settore.                  You tube.      

MATEMATICA 
Nuova formazione alla 

Matematica Ghisetti & Corvi; 
PC,  fotocopie e prove strutturate su file preparate. 

SCIENZE 

MOTORIE 

Più Movimento Slim + 

Ebook, Marietti Scuola. 

Esercitazioni pratiche. Proiezione audiovisivi. Lettura 

di riviste del settore. Vari file in formato PDF per 

approfondire argomenti trattati. 

TECNOLOGIE 

ELETTRICHE- 

ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

Dispense Texa Edu 

 

Redazione di Relazioni tecniche (scritte, grafiche di 

calcolo) su sperimentazioni varie eseguite in 

Laboratorio. 

Manuali per lo studio e la sperimentazione su 

impianti elettrici nell’auto (lettura, 

approfondimento e sperimentazione su sistemi 

elettrici trattati a lezione). 

Software applicativi per l’autodiagnosi dell’auto.  

Dispense per approfondimenti sugli argomenti 

trattati.  

Ricerca guidata su Internet. 
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TECNOLOGIE E 

TECNICHE DI 

DIAGNOSTICA E 

MANUTENZIONE 

DEI MEZZI DI 

TRASPORTO 

Tecnologie e tecniche di 
installazione e di 
manutenzione 
/ per il quinto anno   C.E. 
Hoepli 

Dispenze TEXA -edu;  

Fotocopie 

TECNOLOGIE 

MECCANICHE ED 

APPLICAZIONI 

Tecnologie Meccaniche ed 

Applicazioni, Ed. Hoepli 

Tecnologie Meccaniche di 

Processo e di 

Vari file in formato PDF per approfondimenti sugli 
argomenti trattati. Elaborazione di relazioni tecniche. 
Lettura di riviste di settore quali RMO e 
PROGETTISTA INDUSTRIALE. 

LABORATORI 

TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 

Manuali Toyota fotocopie 
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 4.4. Tabelle di valutazione del credito scolastico 

 

CANDIDATI CHE SOSTENGONO L’ESAME NELL’A.S. 2017/2018 

TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL III E IV ANNO 

Somma dei crediti conseguiti per il III e 

per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per il III e IV anno 

(totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019: 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno 

Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 
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TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV 

anno 

Fasce di credito V 

anno 

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

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 
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5. VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 5.1. Valutazione 

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

Tipologia di prova Numero prove per 
quadrimestre 

Numero prove per 
quadrimestre 

Prove non strutturate, 
strutturate, semi strutturate, 
prove esperte 

2 2 

Colloqui orali 2 2 

  
Nel processo di valutazione per ogni alunno sono stati presi in esame: 

● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 
dell’indirizzo; 

● i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 
● i risultati delle prove di verifica; 
● il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione 

nel medio e lungo periodo.  
 
 5.2. Verifica e valutazioni effettuate in vista dell’esame di Stato 

 
Simulazioni I prova nazionale: Italiano 
data 19/02/2019 
data 26/03/2019 
Simulazioni II prova nazionale: Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione dei 
Mezzi di Trasporto 
data 28/02/2019 + 2 ore laboratoriali 
data 02/04/2019 + 2 ore laboratoriali 
Per quanto concerne la seconda parte della seconda prova, il Consiglio di Classe in coerenza con 
le specificità dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e 
laboratoriale presente nell’istituto, ha predisposto la seconda parte della seconda prova.   
Simulazione prova orale 
data 09-05-2019    e 21-05-2019 
per quanto concerne la simulazione del colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a 
quanto stabilito dal Decreto 37/2019 ed ha svolto una simulazione specifica in data 09-05-2019, 
per una parte di alunni, e un’altra da tenersi in data14-05-2019 per la restante parte di alunni; i 
materiali proposti, sulla base del percorso didattico effettuato, sono stati fotografie e articoli di 
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giornale. In tali colloquio sono state coinvolte solo le discipline facenti parte dell’esame di stato 
con i professori curriculari presenti.  
Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d’esame il Consiglio di 
Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie di valutazione 
allegate al presente documento.  
 
 
 5.3. Griglie di valutazione utilizzate 
 
Il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede di 
seguito indicate per la prima prova scritta, seconda prova scritta e per il colloquio d’esame.  
Inoltre, in riferimento alla valutazione delle competenze di cittadinanza, il Cdc ha utilizzato la 
scheda di cui all’allegato 2 in cui sono indicate le valutazioni degli alunni. 
Per la specificazione e la valutazione delle competenze digitali acquisite, il Cdc ha utilizzato la 
scheda di cui all’allegato 3 in cui sono indicate le valutazioni degli alunni. 
 
 
 5.4. Griglie di valutazione della prima prova 
 
CANDIDATO ________________________________________________ CLASSE ______________

   DATA ____________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA A  - Analisi e interpretazione di un testo letterario 

italiano 

INDICATORI DESCRITTORI 

INDICATORE 1 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

- Coesione e coerenza 

testuali 

6 

Elaborato 

incoerente 

sul piano 

logico e 

disorganico 

10 

Elaborato 

sviluppato in 

modo 

confuso, con 

elementi di 

disorganicità 

11 

Elaborato 

sviluppato 

in modo 

schematico 

e non 

sempre 

coerente 

14 

Elaborato 

sviluppato in 

modo lineare e 

con 

collegamenti 

semplici dal 

punto di vista 

logico 

16 

Elaborato 

sviluppato in 

modo 

coerente e con 

apprezzabile 

organicità 

espositiva 

18 

Elaborato 

sviluppato 

in modo 

coerente e 

organico; 

corretta e 

completa la 

parte 

espositiva, 

con qualche 

apporto 

personale 

20 

Elaborato del 

tutto coerente 

e organico; 

corretta e 

completa la 

parte 

espositiva, con 

buoni apporti 

personali 

INDICATORE 2 

- Ricchezza e 

padronanza lessicale 

- Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso efficace della 

punteggiatura 

6 

Lessico 

gravemente 

inadeguato. 

Forma 

linguistica 

gravemente 

scorretta sul 

piano 

morfosintatti

co con diffusi 

e gravi errori 

di 

punteggiatur

a 

10 

Lessico 

limitato, 

ripetitivo, a 

volte 

improprio. 

Forma 

linguistica 

con diffusi 

errori l 

sintattici e/o 

ortografici 

e/o di 

punteggiatur

a 

11 

Lessico 

generico. 

Forma 

linguistica 

parzialment

e scorretta, 

con alcuni 

errori 

morfosintat

tici e di 

punteggiatu

ra 

13 

Lessico 

complessivame

nte adeguato. 

Forma semplice 

ma corretta sul 

piano 

morfosintattico

; pochi errori  

ortografici e/o 

di 

punteggiatura 

non gravi 

16 

Lessico 

adeguato. 

Forma corretta 

sul piano 

morfosintattico, 

con lievi 

imprecisioni 

lessicali e uso 

corretto della 

punteggiatura 

18 

Lessico 

appropriato 

Forma 

corretta sul 

piano 

morfosintatti

co; quasi 

sempre 

efficace la 

punteggiatu

ra 

20 

lessico vario e 

articolato Forma 

corretta, coesa e 

fluida, con piena 

padronanza 

sintattica; 

pienamente; effi

cace la 

punteggiatura 

INDICATORE 3 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

 

6 

Molto 

carente e 

incompleta; 

conoscenze 

molto 

lacunose; 

rielaborazio

ne critica 

inesistente 

10 

Carente e 

con  

fraintendime

nti; 

conoscenze 

frammentari

e; 

rielaborazion

e critica 

11 

Imprecisa e 

limitata; 

conoscenze 

generiche; 

rielaborazio

ne critica 

superficiale 

13 

Essenziale e 

limitata ad 

aspetti 

semplici; 

sufficienti le 

conoscenze; 

rielaborazione 

critica 

semplice 

16 

Complessivam

ente completa, 

con 

conoscenze 

pertinenti; 

rielaborazione 

critica discreta 

18 

Completa e 

con apporto 

di  

conoscenze 

sicure; 

rielaborazio

ne critica 

buona 

20 

Completa, 

esauriente e 

organizzata; 

rielaborazione 

critica 

personale e 

originale 
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appena 

accennata 
 

IN
D
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R
E

  S
P

E
C

IF
IC

O
 

Rispetto dei 

vincoli posti 

nella  

consegna 

 

3 

Non rispetta 

alcun 

vincolo 

4 

Rispetta solo 

alcuni dei 

vincoli 

richiesti 

5 

Rispetta 

parzialment

e i vincoli 

richiesti 

6 

Rispetta quasi 

tutti i vincoli 

richiesti 

8 

Rispetta in 

modo 

adeguato  tutti 

i vincoli 

richiesti 

9 

Rispetta in 

modo 

completo  

tutti i vincoli  

richiesti 

10 

Rispetta in 

modo puntuale, 

completo ed 

efficace tutti i 

vincoli richiesti 

- Capacità di 

comprendere 

il testo nel 

suo senso 

complessivo e 

nei suoi  snodi 

tematici e 

stilistici 

- Puntualità 

nell’analisi 

lessicale,  

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta) 

6 

Comprensio

ne e analisi 

assenti o 

con 

gravissimi 

fraintendim

enti 

10 

Comprensio

ne e analisi  

confuse e  

lacunose 

12 

Comprensio

ne e analisi  

parziali e 

non sempre 

corrette 

13 

Comprensione 

e analisi 

semplici ma 

complessivam

ente corrette 

16 

Comprensione 

e analisi    

corrette e 

complete  

18 

Comprensio

ne  e analisi 

precise, 

articolate 

ed 

esaurienti 

20 

Comprensione 

e  analisi 

articolate,  

precise, 

esaurienti  e 

approfondite 

 

Interpretazion

e corretta e 

articolata del 

testo e 

approfondime

nto 

 

 

3 

Interpretazi

one del 

tutto 

scorretta 

4 

Interpretazio

ne  

superficiale, 

approssimati

va e/o 

scorretta  

5 

Interpretazi

one 

schematica   

e/o parziale  

6 

 

Interpretazion

e   

sostanzialmen

te corretta, 

anche se non 

sempre 

approfondita 

8 

Interpretazion

e corretta , 

sicura  e 

approfondita 

9 

Interpretazi

one  

precisa, 

approfondit

a e 

articolata 

 10 

Interpretazione  

puntuale, ben 

articolata, 

ampia e  con 

tratti di 

originalità 

 

VALUTAZIONE IN DECIMI: TOTALE_____ / 10 = ______     VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 

5= ______     FIRMA DELL’INSEGNANTE ______________ 

CANDIDATO _______________________________________________  CLASSE ______________

   DATA ____________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TIPOLOGIA B - Analisi e produzione di un testo 

argomentativo 

INDICATORI DESCRITTORI 

INDICATORE 1 
- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del testo 

- Coesione e coerenza 

testuali 

6 

Elaborato 

incoerente 

sul piano 

logico e 

disorganico 

10 

Elaborato 

sviluppato in 

modo 

confuso, con 

elementi di 

disorganicità 

11 

Elaborato 

sviluppato 

in modo 

schematico 

e non 

sempre 

coerente 

14 

Elaborato 

sviluppato in 

modo lineare e 

con 

collegamenti 

semplici dal 

punto di vista 

logico 

16 

Elaborato 

sviluppato in 

modo coerente 

e con 

apprezzabile 

organicità 

espositiva 

18 

Elaborato 

sviluppato in 

modo 

coerente, 

organico; 

corretta e 

completa la 

parte 

espositiva, 

con qualche 

apporto 

personale 

20 

Elaborato del 

tutto coerente e 

organico; corretta 

e completa la 

parte espositiva, 

con buoni apporti 

personali 

INDICATORE 2 
- Ricchezza e 

padronanza lessicale 

- Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso efficace 

della punteggiatura 

6 

Lessico 

gravemente 

inadeguato. 

Forma 

linguistica 

gravemente 

scorretta sul 

piano 

morfosintatti

co con diffusi 

e gravi errori 

di 

10 

Lessico 

limitato, 

ripetitivo, a 

volte 

improprio. 

Forma 

linguistica 

con diffusi 

errori l 

sintattici e/o 

ortografici 

e/o di 

11 

Lessico 

generico. 

Forma 

linguistica 

parzialment

e scorretta, 

con alcuni 

errori 

morfosintat

tici e di 

punteggiatu

13 

Lessico 

complessivame

nte adeguato. 

Forma 

semplice ma 

corretta sul 

piano 

morfosintattico

; pochi errori  

ortografici e/o 

di 

punteggiatura 

16 

Lessico 

adeguato. 

Forma corretta 

sul piano 

morfosintattico

, con lievi 

imprecisioni 

lessicali e uso 

corretto della 

punteggiatura 

18 

Lessico 

appropriato 

Forma 

corretta sul 

piano 

morfosintatti

co; quasi 

sempre 

efficace la 

punteggiatu

ra 

20 

lessico vario e 

articolato Forma 

corretta, coesa e 

fluida, con piena 

padronanza 

sintattica; 

pienamente; effic

ace la 

punteggiatura 
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punteggiatur

a 

punteggiatur

a 

ra non gravi 

INDICATORE 3 
- Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

 

6 

Molto 

carente e 

incompleta; 

conoscenze 

molto 

lacunose; 

rielaborazion

e critica 

inesistente 

10 

Parziale e /o 

con 

imprecisioni; 

conoscenze 

generiche; 

rielaborazion

e critica 

appena 

accennata 

11 

Imprecisa e 

limitata; 

conoscenze 

generiche; 

rielaborazio

ne critica 

superficiale 

13 

Essenziale e 

limitata ad 

aspetti 

semplici; 

conoscenze 

sufficienti; 

rielaborazione 

critica semplice 

16 

Complessivame

nte completa; 

conoscenze 

discrete; 

rielaborazione 

critica discreta 

18 

Completa e 

con 

applicazione 

sicura delle 

conoscenze; 

rielaborazion

e critica 

buona 

20 

Completa, 

esauriente e 

organizzata; 

rielaborazione 

critica personale 

e originale 

 

IN
D

IC
A

T
O

R
E

  S
P

E
C

IF
IC

O
 

Individuazione 

corretta di tesi 

e  

argomentazio

ni presenti nel 

testo 

3 

Individuazio

ne assente o 

del tutto 

errata di tesi 

e 

argomentazi

oni 

4 

Individuazio

ne  confusa e 

/o 

approssimati

va di tesi e 

argomentazi

oni 

5 

Individuazion

e  semplice e 

parziale di, 

tesi e 

argomentazi

oni 

6 

Individuazione 

sostanzialment

e corretta di  

tesi e 

argomentazioni 

8 

Individuazione  

e 

comprensione 

corretta e 

precisa di   tesi 

e 

argomentazioni 

9 

Individuazion

e e 

comprension

e puntuale, 

articolata ed 

esauriente di 

tesi e 

argomentazi

oni 

10 

Individuazione  e 

comprensione 

articolata, 

esauriente e 

approfondita di  

tesi e 

argomentazioni 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un  

percorso 

ragionativo 

adoperando  

connettivi 

pertinenti 

6 

Elaborato 

incoerente 

sul piano 

logico ed 

estremamen

te 

disorganico 

10 

Elaborato 

sviluppato in 

modo 

confuso,  

a volte 

disorganico 

12 

Elaborato 

schematico  

e non 

sempre 

lineare 

13 

Elaborato 

sviluppato in 

modo lineare e 

con 

collegamenti 

semplici dal 

punto di vista 

logico 

16 

Elaborato 

sviluppato in 

modo coerente 

e con 

apprezzabile 

organicità 

espositiva 

18 

Elaborato 

sviluppato in 

modo 

coerente e, 

organico; 

corretta e 

completa la 

parte 

espositiva, 

con qualche 

apporto 

personale 

20 

Elaborato del 

tutto coerente e 

organico; corretta 

e completa la 

parte espositiva, 

con buoni apporti 

personali 

Correttezza e 

congruenza 

dei  

riferimenti 

culturali 

utilizzati per  

sostenere 

l’argomentazi

one 

3 

Molto 

carente e 

incompleta; 

riferimenti 

culturali 

molto 

lacunosi e/o 

inadeguati 

4 

Parziale e /o 

con 

imprecisioni; 

riferimenti 

culturali 

frammentari 

5 

Parziale e /o 

con 

imprecisioni; 

riferimenti 

culturali 

generici 

6 

Essenziale e 

limitata ad 

aspetti 

semplici; 

sufficienti i 

riferimenti 

culturali 

 

8 

Completa; 

adeguati e 

pertinenti  i 

riferimenti 

culturali 

9 

Completa;  

pertinenti e 

precisi i  

riferimenti 

culturali 

10 

Completa e 

documentata; 

ottimi i 

riferimenti 

culturali 

 

VALUTAZIONE IN DECIMI: TOTALE_____ / 10 = ______     VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 

5= ______     FIRMA DELL’INSEGNANTE ______________ 

 

CANDIDATO _______________________________________________  CLASSE ______________

   DATA ____________ 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C  - Riflessione critica di carattere espositivo – 

argomentativo su tematiche di attualità 

INDICATORI DESCRITTORI 

INDICATORE 1 

- Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo 

- Coesione e coerenza 

testuali 

6 

Elaborato 

incoerente sul 

piano logico e 

disorganico 

10 

Elaborato 

sviluppato in modo 

confuso, con 

elementi di 

disorganicità 

11 

Elaborato 

sviluppato in 

modo schematico 

e non sempre 

coerente 

14 

Elaborato 

sviluppato in 

modo lineare e 

con 

collegamenti 

semplici dal 

punto di vista 

logico 

16 

Elaborato 

sviluppato in modo 

coerente e con 

apprezzabile 

organicità 

espositiva 

18 

Elaborato 

sviluppato in modo 

coerente, organico; 

corretta e completa 

la parte espositiva, 

con qualche 

apporto personale 

20 

Elaborato del tutto 

coerente e 

organico; corretta e 

completa la parte 

espositiva, con 

buoni apporti 

personali 

INDICATORE 2 

- Ricchezza e 

padronanza lessicale 

- Correttezza 

6 

Lessico gravemente 

inadeguato. Forma 

linguistica 

10 

Lessico limitato, 

ripetitivo, a volte 

improprio. Forma 

11 

Lessico generico. 

Forma linguistica 

parzialmente 

13 

Lessico 

complessivam

ente adeguato. 

16 

Lessico adeguato. 

Forma corretta sul 

piano 

18 

Lessico appropriato 

Forma corretta sul 

piano 

20 

lessico vario e 

articolato Forma 

corretta, coesa e 
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grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso efficace della 

punteggiatura 

gravemente 

scorretta sul piano 

morfosintattico con 

diffusi e gravi errori 

di punteggiatura 

linguistica con 

diffusi errori l 

sintattici e/o 

ortografici e/o di 

punteggiatura 

scorretta, con 

alcuni errori 

morfosintattici e 

di punteggiatura 

Forma 

semplice ma 

corretta sul 

piano 

morfosintattic

o; pochi errori  

ortografici e/o 

di 

punteggiatura 

non gravi 

morfosintattico, 

con lievi 

imprecisioni 

lessicali e uso 

corretto della 

punteggiatura 

morfosintattico; 

quasi sempre 

efficace la 

punteggiatura 

fluida, con piena 

padronanza 

sintattica; 

pienamente; effica

ce la 

punteggiatura 

INDICATORE 3 

- Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

- Espressione di 

giudizi critici e 

valutazioni personali 

 

6 

Molto carente e 

incompleta; 

conoscenze molto 

lacunose; 

rielaborazione 

critica inesistente 

10 

Parziale e /o con 

imprecisioni; 

conoscenze 

generiche; 

rielaborazione 

critica appena 

accennata 

11 

Imprecisa e 

limitata; 

conoscenze 

generiche; 

rielaborazione 

critica superficiale 

13 

Essenziale e 

limitata ad 

aspetti 

semplici; 

conoscenze 

sufficienti; 

rielaborazione 

critica 

semplice 

16 

Complessivamente 

completa; 

conoscenze 

discrete; 

rielaborazione 

critica discreta 

18 

Completa e con 

applicazione sicura 

delle conoscenze; 

rielaborazione 

critica buona 

20 

Completa, 

esauriente e 

organizzata; 

rielaborazione 

critica personale e 

originale 

IN
D

IC
A

T
O

R
E

 S
P

E
C

IF
IC

O
 

- Pertinenza 

del testo 

rispetto alla 

traccia 

- Coerenza 

nella 

formulazione 

dell’eventuale  

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

3 

 Testo del tutto non 

pertinente rispetto 

alla traccia;   titolo 

e paragrafazione   

assenti o del tutto 

inadeguati 

4 

Testo non 

pertinente  rispetto 

alla traccia; titolo e 

paragrafazione  non  

adeguati 

5 

Testo solo in parte 

pertinente rispetto 

alla traccia; titolo e 

paragrafazione  non 

del tutto  adeguati 

6 

Testo 

pertinente 

rispetto alla 

traccia; ; titolo 

e 

paragrafazione    

adeguati 

8 

Testo  pienamente 

pertinente rispetto 

alla traccia; titolo e 

paragrafazione 

appropriati  

9 

 Testo esauriente e 

puntuale rispetto 

alla traccia; titolo e 

paragrafazione 

appropriati ed 

efficaci  

10 

Testo esauriente, 

puntuale e 

completo rispetto 

alla traccia; titolo e 

paragrafazione 

efficaci ed originali 

Sviluppo 

ordinato e 

lineare 

dell’esposizion

e 

6 

Elaborato 

incoerente sul 

piano logico ed 

estremamente 

disorganico 

10 

Elaborato 

sviluppato in modo 

confuso,  

a volte disorganico 

12 

Elaborato 

schematico  

e non sempre 

lineare 

13 

Elaborato 

sviluppato in 

modo lineare e 

con 

collegamenti 

semplici dal 

punto di vista 

logico 

16 

Elaborato 

sviluppato in modo 

coerente e con 

apprezzabile 

organicità 

espositiva 

18 

Elaborato 

sviluppato in modo 

coerente, organico 

e sicuro  

15 

Elaborato 

sviluppato in modo 

pienamente 

coerente e 

organico; 

equilibrato, chiaro 

ed efficace 

Correttezza e 

articolazione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

 

3 

Molto carente e 

incompleta; 

riferimenti culturali 

molto lacunosi e/o 

inadeguati 

4 

Parziale e /o con 

imprecisioni; 

riferimenti culturali 

frammentari 

5 

Parziale e /o con 

imprecisioni; 

riferimenti culturali 

generici 

6 

Essenziale e 

limitata ad 

aspetti 

semplici; 

sufficienti i 

riferimenti 

culturali 

 

8 

Completa; adeguati 

e pertinenti  i 

riferimenti culturali 

9 

Completa;  

pertinenti e precisi i  

riferimenti culturali 

15 

Completa e 

documentata; 

ottimi i riferimenti 

culturali 

 

VALUTAZIONE IN DECIMI: TOTALE_____ / 10 = ______     VALUTAZIONE IN VENTESIMI: TOTALE_____ / 

5= ______     FIRMA DELL’INSEGNANTE ______________ 

 

                                                                  Tabella di conversione punteggio/voto 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 
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 5.5. Griglia di valutazione della seconda prova 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA 

ALUNNO: ………………………………………………………………………………..    CLASSE:…………………….   A.S.:  2018/19 

1 Capacità di descrivere in modo esaustivo 

il sistema oggetto della prova, anche 

attraverso la spiegazione delle funzioni e 

relativo funzionamento dei singoli 

componenti del sistema oggetto della 

prova  usando un’appropriata 

terminologia tecnica. 

ottimo 5,4; 6  

buono 4,8  

discreto 4,2  

sufficiente 3,6  

mediocre 3  

insufficiente 0,60; 1,2; 1,8;  2,4  

inesistente 0  

2 Capacità di analisi di dati, di informazioni, 

di utilizzo di documentazione tecnica 

utile allo svolgimento e completamento 

della prova assegnata. 

ottimo 3,6; 4  

buono 3,2  

discreto 2,8  

sufficiente 2,4  

mediocre 2  

insufficiente 0,4; 0,8; 1,2; 1,6  

inesistente 0  

3 Capacità di scegliere autonomamente la 

procedura più idonea ad eseguire la 

prova richiesta tenendo conto degli 

aspetti legati alla sicurezza, al tempario, 

alla disponibilità in magazzino dei 

materiali necessari e allo smaltimento di 

quelli esausti. 

ottimo 3,6; 4  

buono 3,2  

discreto 2,8  

sufficiente 2,4  

mediocre 2  

insufficiente 0,4; 0,8; 1,2; 1,6  

inesistente 0  

4 Corretta scelta ed utilizzo degli strumenti ottimo 3,6; 4  

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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diagnostici e dell’attrezzatura idonea alla 

risoluzione della prova proposta. 

buono 3,2  

discreto 2,8  

sufficiente 2,4  

mediocre 2  

insufficiente 0,4; 0,8; 1,2; 1,6  

inesistente 0  

5 Corretta compilazione della 

documentazione tecnica che precede e 

segue l’intervento richiesto. 

ottimo 1,8; 2  

buono 1,6  

discreto 1,4  

sufficiente 1,2  

mediocre 1  

insufficiente 0,2; 0,4; 0,6; 0,8  

inesistente 0  

TOTALE          /20 

 

 

ESPLICITAZIONE DEI LIVELLI 

LIVELLI ESPLICITAZIONE 

ottimo Padronanza e presenza particolarmente ricca e sicura di tutti gli aspetti richiesti, in 

un quadro organico (compresa l’originalità e le capacità critiche se richieste dalla 

prova). 

Buono Padronanza e presenza particolarmente ricca e sicura di tutti gli aspetti richiesti, in 

un quadro organico.  

discreto Presenza e padronanza di quasi tutti gli aspetti richiesti, svolgimento 

sostanzialmente lineare e corretto. 

sufficiente Presenza di quasi tutti gli aspetti richiesti; sviluppo essenziale e sostanziale 

corretto. 

mediocre Parziali e incerte le conoscenze. 

 

insufficiente 

Gravi e numerosi le lacune e gli errori presenti in tutte le fasi della prova. 

Conoscenze lacunose, improprie e frammentarie.  

inesistente Risposta non data 
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 5.6. Griglia di valutazione del colloquio 
 

GRIGLIA COLLOQUIO 

INDICATORE DESCRITTORE 

 1-2 3-4 5 6 7 pu

nte

ggi

o 

Capacità di 

esporre in 

maniera 

organizzata i 

contenuti 

relativi al 

percorso 

pluridisciplina

re proposto 

dalla 

commissione 

 

Conoscenze 

nulle/molto 

scarse – 

Articolazione 

non 

pertinente al 

percorso – 

Esposizione 

molto 

confusa, con 

lessico 

ristretto e/o 

improprio  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni 

e 

rielaborazion

e critica 

inesistenti/ 

molto scarse 

Conoscenze 

confuse – 

Articolazione 

disorganica 

e/o confusa  – 

Esposizione 

confusa, 

errata, con 

lessico 

ristretto  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

disorganica e 

confusa 

Conoscenze 

generiche – 

Articolazione 

generica e 

imprecisa  – 

Esposizione 

poco 

scorrevole, 

con errori e 

lessico non 

sempre 

adeguato  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

generica 

Conoscenze 

diffuse e 

corrette ma 

essenziali – 

Articolazione 

completa, 

corretta ma 

essenziale  – 

Esposizione 

semplice e 

lineare, con 

lessico 

appropriato, 

ma con 

qualche 

imprecisione, - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

corrette, con 

discreto 

sviluppo 

argomentativo 

Conoscenze 

pertinenti, 

complete, 

approfondite – 

Articolazione 

organica, 

coerente, 

ampiamente 

strutturata – 

Esposizione 

chiara, corretta, 

efficace, con 

lessico ampio 

appropriato - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazioni 

complete, con 

approfondiment

i e spunti critici 

articolati e 

personali 

 

INDICATORE DESCRITTORE 

 1 2 3 4 5 pu

nte

ggi

o 

Esposizione 

dell’esperienz

a relativa ai 

percorsi per le 

competenze 

trasversali e 

per 

l’orientament

o (alternanza 

scuola lavoro) 

Esposizione 

molto 

confusa, con 

lessico 

ristretto e/o 

improprio  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni 

e 

rielaborazion

e critica 

inesistenti/ 

molto 

scarse- 

Esposizione 

confusa, 

errata, con 

lessico 

ristretto  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

disorganica e 

confusa- 

capacità di 

orientamento 

confusa 

Esposizione 

imprecisa,  con 

lessico 

ristretto  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

disorganica - 

capacità di 

orientamento 

imprecisa 

Esposizione 

semplice e 

lineare, con 

lessico 

appropriato- 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

corrette, con 

discreto 

sviluppo 

argomentativo 

- capacità di 

orientamento 

Esposizione 

chiara, corretta, 

efficace, con 

lessico ampio 

appropriato - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

complete, con 

spunti critici 

articolati e 

originali – 

ottima capacità 

di orientamento 
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capacità di 

orientament

o scarsa 

corretto ed 

essenziale 

INDICATORE DESCRITTORE 

 1 2 3 4 5 pu

nte

ggi

o 

Esposizione 

delle attività 

relative a 

cittadinanza e 

costituzione 

Esposizione 

molto 

confusa, con 

lessico 

ristretto e/o 

improprio  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni 

e 

rielaborazion

e critica 

inesistenti 

Esposizione 

confusa, 

errata, con 

lessico 

ristretto  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

disorganica e 

confusa 

Esposizione 

imprecisa,  con 

lessico 

ristretto  - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

critica 

disorganica 

Esposizione 

semplice e 

lineare, con 

lessico 

appropriato- 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

corrette, con 

discreto 

sviluppo 

argomentativo 

Esposizione 

chiara, corretta, 

efficace, con 

lessico ampio 

appropriato - 

capacità di 

stabilire 

correlazioni e 

rielaborazione 

complete, con 

spunti critici 

articolati e 

originali 

 

INDICATORE DESCRITTORE 

 1 2 3   pu

nte

ggi

o 

Discussione 

elaborati 

Capacità di 

argomentare 

confusa 

Capacità di 

argomentare 

essenziale 

Capacità di 

argomentare 

pertinente 

   

     TOTALE  

 
 

 5.7. Attività, percorsi e progetti svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 
86/2010, le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
 
TITOLO BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO ATTIVITA' SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 
COINVOLTI 

Bullismo e 
cyberbullismo 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
 

Italiano 
Storia 
 

Progetti curriculari “ LA SCUOLA AL CINEMA” 
 
 
 
 
 
LA SCUOLA AL TEATRO 
 
 
 
 

Italiano 
Storia 
Lingua Inglese 
Matematica 
 
Italiano 
Storia 
Lingua Inglese 
Matematica 
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PROGETTO TEXAEDU ACADEMY, 
PROGETTO T-TEP (TOYOTA 
TECHNICAL EDUCATION PROGRAM) 
  
 
 
 
 
 
VOCE ALLA MEMORIA 
 
 
PROGETTO AMBIANTE E TUTELA 
DELLA SALUTE N.2 

Tecnologia Meccanica e 
Applicazioni 
Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e Manutenzione 

Tecnologie Elettriche- 

Elettroniche e Applicazioni 

Inglese 
 
Italiano 
Storia 
 
Italiano 
Matematica 

Viaggi di 
istruzione 
 
 

  Visita   didattica alla sede RAI di Cosenza 

 

Italiano 
Storia 
 
 

 
 

 5.8. Percorso triennale per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i percorsi di 
alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, dal 
secondo biennio e all’ultimo anno negli istituti tecnici e professionali, per una durata 
complessiva, di almeno 400 ore Tale disposizione è entrata in vigore nell’anno scolastico 
2015/2016 limitatamente alle classi terze. Secondo le Linee Guida in applicazione della legge 
107/15 e delle più recenti indicazioni Europee in materia di istruzione e formazione -strategia 
“Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva (Comunicazione della 
Commissione [COM (2010) 2020])-, i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono correlati alla 
metodologia centrata sulla didattica laboratoriale, che intreccia la teoria e la pratica sperimentale, 
con l’esperienza di apprendimento attivo dei segmenti produttivi delle realtà lavorative. Gli 
obiettivi sono: la conoscenza del contesto lavorativo, delle sue dinamiche, dei ruoli; lo sviluppo 
della capacità di orientarsi e di sostenere scelte motivate degli studenti che, nel mettersi alla 
prova affrontando situazioni reali, individuano i loro punti di forza e di debolezza, attitudini e 
interessi; l'integrazione dei saperi e l’acquisizione di literacy scientifica, per la soluzione dei 
problemi complessi; lo sviluppo di competenze; il contatto con le realtà territoriali. La 
progettazione dei percorsi in alternanza, che con la legge 107/2015 assume una dimensione 
triennale, contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e 
professionale del corso di studi. Il concetto di competenza, intesa come «comprovata capacità di 
utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme 
strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non 
formale o informale», presuppone l’integrazione di conoscenze con abilità personali e 
relazionali; l’alternanza può, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e 
assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per 
elaborarla/rielaborarla all’interno di un contesto operativo. L’alternanza scuola-lavoro è una 
strategia educativa dove l’impresa e l’ente pubblico o privato sono invitati ad assumere un ruolo 
complementare all’aula e al laboratorio scolastico nel percorso di istruzione degli studenti in 
modo da contribuire alla realizzazione di un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e 
formative e il mondo del lavoro. In Allegato 4 ci sono delle Indicazioni Alternanza Scuola 
Lavoro (ASL) per ogni alunno. 
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TITOLO E 
DESCRIZIONE  
DEL PERCORSO 
TRIENNALE 

ENTE PARTNER E 
SOGGETTI 
COINVOLTI 

DESCRIZIONE 
DELLE ATTIVITA' 
SVOLTE 

COMPETENZE EQF E DI 
CITTADINANZA ACQUISITE 

PERCEZIONE DELLA 
QUALITA' E DELLA 
VALIDITA' DEL 
PROGETTO DA PARTE 
DELLO STUDENTE 

ERASMUS 

(PORTOGALLO) 
Officina 

autorizzata 

Bosch 

LP Auto 

LOVATO 

Autogas 

Automovel 

Meccanici, 

diagnosi e 

Magazzinieri 

Sa utilizzare ed operare 

con i componenti auto; 

Sa gestire progetti e 

individuare 

collegamenti e relazioni 

Abbastanza 

I RAGAZZI IN 

AZIENDA 

Audi zendrum 

 

Meccanici, 

diagnosi e 

Magazzinieri 

Sa diagnosticare, 

interpretare ed 

elaborare in modo 

autonomo un problema 

di diagnosi. Sa operare 

nel rispetto delle 

normative inerenti la 

sicurezza del lavoro e 

dell’ambiente. 

Molto 

I RAGAZZI IN 

AZIENDA 

Renault Aceto Meccanici, 

diagnosi e 

Magazzinieri 

Acquisizione di abilità 

cognitive e pratiche 

necessarie alla 

soluzione di problemi 

specifici in ambito 

lavorativo e di studio. 

Sa gestire i progetti; sa 

valutare l’attendibilità 

delle fonti. 

 

Molto 

I RAGAZZI IN 

AZIENDA 

Daf 

 

 

Meccanici, 

diagnosi e 

Magazzinieri 

Sa assumersi la 

responsabilità di portare a 

termine compiti nell’ambito 

del  

lavoro; è capace di adeguare 

il proprio comportamento 

alle circostanze nella 

soluzione dei problemi. Sa 

acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione 

ricevuta in azienda 

distinguendo fatti e 

opinioni. 

 

Molto 

I RAGAZZI IN 

AZIENDA 

Volkswagen 

Gruppo 

Chiappetta 

 

Meccanici, 

diagnosi e 

Magazzinieri 

Sa assumersi la 

responsabilità di portare a 

termine compiti nell’ambito 

del  

lavoro; è capace di adeguare 

il proprio comportamento 

alle circostanze nella 

soluzione dei problemi. Sa 

acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione 

Molto 
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ricevuta in azienda 

distinguendo fatti e opinioni 

I RAGAZZI IN 

AZIENDA 

Track “Man” 

 

Meccanici, 

diagnosi e 

Magazzinieri 

Sa agire in modo autonomo 

e responsabile; Sa 

collaborare e partecipare, 

nonché interpretare 

l’informazione e utilizzare i 

dati nella soluzione dei 

problemi. 

Molto 

I RAGAZZI IN 

AZIENDA 

Kia Gruppo Aceto 

 

Meccanici, 

diagnosi e 

Magazzinieri 

Sa organizzare  il proprio 
apprendimento, 
individuando, scegliendo ed 
utilizzando l’informazione 
ricevute in aziende; 

Molto  

I RAGAZZI IN 

AZIENDA 

Erre Track Volvo Meccanici, 

diagnosi e 

Magazzinieri 

Sa Individuare collegamenti 
e relazioni,  rappresentare, 
elaborare argomentazioni 
coerenti; sa operare 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti 
vari, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari. 

Molto 

I RAGAZZI IN 

AZIENDA 

Carlomagno Meccanici, 

diagnosi e 

Magazzinieri 

Sa agire in modo autonomo 

e responsabile; Sa 

collaborare e partecipare, 

nonché interpretare 

l’informazione e utilizzare i 

dati nella soluzione dei 

problemi 

Molto 

I RAGAZZI IN 

AZIENDA 

Gualtieri Moto 

Cosenza 

Meccanici, 

diagnosi e 

Magazzinieri 

Sa assumersi la 

responsabilità di portare a 

termine compiti nell’ambito 

del  

lavoro; è capace di adeguare 

il proprio comportamento 

alle circostanze nella 

soluzione dei problemi. Sa 

acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione 

ricevuta in azienda 

distinguendo fatti e 

opinioni. 

 

Molto 

I RAGAZZI IN 

AZIENDA 

Toyota 

Autobrocker 

 

Meccanici, 

diagnosi e 

Magazzinieri 

Sa comprendere le 

procedure, le norme, i 

principi di complessità 

diversa dell’azienda con 

atteggiamento adeguato e 

collaborativo; sa adeguare il 

proprio comportamento alle 

circostanze nella soluzione 

dei  

problemi. 

 

Molto 

I RAGAZZI IN 

AZIENDA 

Curatola Group 

 

Meccanici, 

diagnosi e 

Magazzinieri 

Sa assumersi la 

responsabilità di portare a 

termine compiti nell’ambito 

del  

lavoro; è capace di adeguare 

Molto 
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il proprio comportamento 

alle circostanze nella 

soluzione dei problemi. Sa 

acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione 

ricevuta in azienda 

distinguendo fatti e opinioni 

I RAGAZZI IN 

AZIENDA 

Mercedes Benz 

 

Meccanici, 

diagnosi e 

Magazzinieri 

Sa assumersi la 

responsabilità di portare a 

termine compiti nell’ambito 

del  

lavoro; è capace di adeguare  

il proprio comportamento 

alle circostanze nella 

soluzione dei problemi; sa 

acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione 

ricevuta in azienda 

distinguendo fatti e opinioni 

Molto 

 
 5.9. Ammissione all’esame di Stato 

 
Ai sensi del regolamento di valutazione (D.P.R. n°122/09) e dell’OM 13/13, sono ammessi 
all’Esame di Stato gli studenti per i quali il Consiglio di classe delibera, “in sede di scrutinio 
finale, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente”. Nel caso in cui il 
candidato presenta insufficienze in una o più discipline può essere ammesso solo con 
approvazione dell’intero consiglio e motivazione allegata. 
Criteri per l’ammissione/ la non ammissione alla classe successiva dopo la “sospensione del 
giudizio” 
Si procederà all’ammissione alla classe successiva per gli studenti per i quali il Consiglio di 
classe, a giugno, ha deliberato la sospensione del giudizio, sulla base di una valutazione 
complessiva positiva che terrà conto:  
- degli esiti delle verifiche effettuate 
- dell’impegno profuso e della partecipazione alle attività di recupero  
- del progresso rispetto alla situazione di partenza 
Tenuto conto di tali elementi, il Consiglio di classe potrà deliberare la non ammissione alla 
classe successiva, ritenendo che lo studente possa avere difficoltà a proseguire con profitto gli 
studi nella classe successiva.  

 
 

 5.10. Criteri di attribuzione del credito scolastico 

 
Il D. Lgs. N. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 
luglio 2015, n. 107. (17G00070), integra e modifica la Legge 425/97 di Riforma degli Esami di 
Stato, al Capo III Art. 12 e sgg, e prevede l’attribuzione del credito scolastico secondo il 
seguente punteggio (Art. 15 e Allegato A D. Lgs n. 62/2017):  
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti 
che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di 
religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si 
avvalgono di tali insegnamenti. 
L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A allegata al Decreto 62/17, che riporta 
la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun 
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anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il D.lgs. n.62/17, considerato che i 
nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi 
tre anni di corso, dispone la conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e 
classi III e IV), distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020: 

● chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV 
anno da convertire, nuovo per il quinto; 

● chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, 
nuovo per il quarto e il quinto. 

In questo documento la tabella A allegata al DM 62/2017, nonché la tabella di conversione per 
l’anno in corso, vengono riportate all’interno del presente documento. 
 
 
6. ALLEGATI 

 
1 Composizione della classe 
2 Valutazione delle competenze di cittadinanza 
3 Valutazione competenze digitali acquisite 
4 Indicazioni Alternanza Scuola Lavoro (ASL) per ogni alunno 
5 Credito scolastico 

 
 
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del   14/05/2019. 
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IL CONSIGLIO DI C LASSE 
 

 

Nome Cognome Materie di 
insegnamento 

Firma 

Anna Maria Filice Religione  

Lorena Cervello Italiano e Storia  

Filomena  Lento Inglese  

Giuseppe Chiappetta Matematica  

Alfonso Aloi Scienze Motorie  

Salvatore Fabbricatore 
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 
Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni 
ITP Codocenza  TTDMMT 

 
 

Eduardo Perri 
ITP Codocenza  Tecnologia 

meccanica 
 

Gianfrancesco Groccia 
ITP Codocenza Tecnologie 

Elettriche- Elettroniche e 
Applicazioni 

 

Cinzia De Luca Sostegno  

Giuseppe  Rizzo Sostegno  

 
 
 
 
 

 

     IL COORDINATORE             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
________________________                                _________________________ 
 
 
 
 


