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1. Memorandum per i candidati 

1. Prima prova scritta: mercoledì 19 giugno 2019. 

2. Seconda prova scritta (1° parte) : giovedì 20 giugno 2019. 

      Seconda prova scritta (2° parte) : venerdì 21 giugno 2019. 

 

 



 

 

2.Composizione del Consiglio di Classe 

 

Disciplina Docente 
Firma 

di approvazione 

Lingua e letteratura italiana Prof. MORRONE VINCENZO  

Storia Prof. MORRONE VINCENZO  

Lingua straniera  (Inglese) 
Prof.ssa BISERNA LICIA  

Matematica 
Prof. ssa VECCI ROBERTA  

(TEEA) Tecnologie Elettrico-
Elettroniche e 
Applicazioni 

Prof. FONTANA ARISTIDE 

Prof. SESTILI MASSIMO 
 

TIM (Tecnologie e Tecniche 
di Installazione e 
Manutenzione) 

Prof.CILIA ALFREDO 

Prof. NANNI DAVIDE 
 

TMA (Tecnologie Meccaniche 
e Applicazioni) 

Prof. D’AVINO ERMICO 

Prof. NANNI DAVIDE 
 

Scienze motorie sportive 
Prof. GOLINUCCI ANDREA  

Religione 
Prof.ssa MELECA M. GRAZIA  

Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni Pratiche 
Prof. NANNI DAVIDE  

 



 

 

2.1 Materie assegnate ai commissari esterni  

ITALIANO 

INGLESE 

TMA 



 

 

3. Profilo professionale e quadro orario 

A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato nell’indirizzo Manutenzione e assistenza 

tecnica consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi e impianti. 
2. Utilizzare con l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 

specifiche. 
3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici che usa e/o per i quali cura la 
manutenzione. 

4. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi. 
5. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo e installazione. 
6. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 

servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro orario   

Materia 2° biennio 

V^ 

Prove 

III^ IV^ 

Religione / Attività Alternative 1 1 1 - 

Scienze motorie sportive 2 2 2 OP 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 SO 

Storia 2 2 2 O 

Lingua straniera (Inglese) 3 3 3 SO 

Matematica 3 3 3 SO 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

pratiche 

4 3 3      P 

Tecnologie elettriche ed elettroniche 5 (2) 4 (2) 3 (2) SOP 

Tecnologie e tecniche di installazione 

e manutenzione  

3 (2) 5 (2) 8 (2) SOP 

Tecnologie meccaniche ed 

applicazioni 

5 (2) 5 (2) 3 (2) SOP 

Totale ore settimanali 32 (6) 32(96 32 (6)  

 
Prove: S. – prova scritta,  O. – prova orale, P. prova pratica 

     N.B. tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi in laboratorio. 

 

 

 



 

 

4.2 Storia della classe e continuità didattica nel triennio 

Classe 5^A 

 

 ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI RESPINTI 
2016/17 
3^ 

26  19 7 

2017/18 
4^ 

20  18 2 

2018/19 
5^ 

18    

 

Continuità dei docenti 

La titolarità dei docenti delle singole materie di corso, nell’arco dei tre anni, si riassume come 

segue: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Materia Classe A.S. Docente 

Religione cattolica / Attività Alternative 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Meleca Maria Grazia 

Meleca Maria Grazia 

Meleca Maria Grazia 

Scienze motorie e sportive 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Giuditta Giuseppe 

Zoffoli Lorenzo 

Golinucci Andrea 

Lingua e letteratura italiana 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Morrone Vincenzo 

Morrone Vincenzo 

Morrone Vincenzo 

Storia 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Morrone Vincenzo 

Morrone Vincenzo 

Morrone Vincenzo 

Lingua straniera (Inglese) 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Zambelli Lorena 

Zambelli  Lorena 

Biserna Licia 

Matematica 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Parini Emanuele 

Pompei Nazareno 

Vecci Roberta 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni pratiche 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Fulminis Sabatino 

Della Porta Serse 

Nanni Davide 

Tecnologie elettriche- elettroniche ed 

applicazioni 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

 

Vitali Giancarlo 

Fontana Aristide 

Fontana Aristide 

Tecnologie e tecniche di installazioni e 

manutenzioni 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

Privitera Alfio 

Cilia Alfredo 

Cilia Alfredo 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 

3^ 

4^ 

5^ 

2016/17 

2017/18 

2018/19 

D’ Avino Ermico 

D’ Avino Ermico 

D’Avino Ermico 



 

 

4.3 Relazione sintetica 

La classe attuale costituita da 18 studenti  è il frutto di importanti selezioni che sono avvenute nel 

corso degli anni . Dal punto di vista dell’interesse e della partecipazione la classe ha mostrato gradi 

di impegno diversi nelle varie discipline per cui, accanto a docenti che si dichiarano mediamente 

soddisfatti del lavoro svolto, ve ne sono altri che invece lamentano scarsa attenzione e 

rallentamento del lavoro scolastico. La maggioranza della classe non ha mostrato continuità  nello 

studio e nell’applicazione in laboatorio , limitandosi a finalizzare gli sforzi al superamento delle 

verifiche  proposte nel corso dell’anno. Di contro alcuni allievi sono stati assidui nel lavoro 

scolastico e pertinenti negli interventi e osservazioni, conseguendo buone capacità critiche e 

consapevolezza nell’uso degli strumenti  e nelle proprie competenze linguistico-espressive. Spesso 

tali allievi sono stati da stimolo e supporto per i compagni. Gli alunni, rispetto alla situazione di 

partenza, hanno comunque acquisito (a seconda delle discipline) una maggiore autonomia 

nell’utilizzo degli strumenti didattici come libri di testo, appunti, manuali tecnici, etc. 

  Il comportamento generale è stato influenzato da questa disomogeneità di partecipazione ma nel 

complesso non si sono verificati episodi suscettibili di  provvedimenti disciplinari ad esclusione di 

quelli previsti per ritardi e uscite anticipate . La frequenza risulta molto diversificata all’interno 

della classe per cui si hanno studenti con un numero trascurabile di assenze ed altri che invece 

sfiorano il limite massimo di assenze, non tutte giustificabili per motivi di salute. Nel corso del 

secondo quadrimestre sono state effettuate simulazioni di prima e seconda prova scritta in 

prevalenza dettate dal MIUR . Per quanto riguarda, infine, gli alunni con DSA presenti nella classe, 

si rimanda alla documentazione allegata.   

4.4 Attività di recupero o interventi di sostegno 

Alla fine del quadrimestre sono stati attivati corsi di recupero o recupero in itinere per gli allievi che 

presentavano carenze scolastiche. 



 

 

4.5  Alternanza scuola lavoro 

Tutti gli allievi hanno assolto il 75% delle 400 ore previste. Di seguito viene riportato il quadro 

sintetico delle attività svolte di ASL nel triennio :  

CANDIDATI 

3° ANNO 

N° ORE 

4° ANNO 

N° ORE 

5° ANNO 

N° ORE 

B. E. 

 

 

Euro Officina 104 Euro Officina 120 Euro Officina 120 

B. M. 

 

Officina P. Auto 104 Officina P. Auto 120 Officina P. Auto 120 

B. A. 

 

DUEBi 111 DUEBi 120 Torneria Ranieri 120 

C. E. 

 

Casanova 104 Stopgo 120 Grillo 112 

D. B. 

N. 

 

3MW 112 3MW 104 3MW 112 

D. L.L. 

 

Pirini  104 Toyota 112 Grillo 88 

F. G. 

 

Raggi 112 Carpenteria 

Metallica 

120 Carpenteria 

Metallica 

120 



 

 

G. P. Off. Magnani 92 Of. Medri 112 Metaltecno 

Saldatura 

80 

H. W. 

 

Termoidraulica di Gjoni 

Ilir 

104 Ingranaggi Bertozzi 120 Siropack 120 

M. M. 

 

Menghi Alvaro 112 Fratelli Bruschi 120 Fratelli Bruschi 112 

M. L. 

 

Lancia 116 SM Commerciali 120 SM Commerciali 120 

M. R. 

 

Carrozzeria Europea 104 DASP 120 DASP 76 

P. M. 

 

Grillo 112 Grillo 120 Grillo 120 

Q. A. 

 

Torneria Ranieri 104 AG Stampi 112 Grillo 120 

R. F. 

 

Ricci 108 Sampierana 120 Sampierana 96 

U. E. 

 

Officina GF 112 Officina Santarelli 112 Grillo 109 

V. M. 

 

G.E.L.A. 104 CMC Lamiere 120 CMC Lamiere 120 

V. C. 

 

RBF 104 RBF 112 RBF 96 

 

4.6 Attività aggiuntive 

Gli alunni hanno effettuato n. 30 unità orarie di “Cittadinanza e Costituzione come di seguito 

specificate: 



 

 

 

TEMI AFFRONTATI (attraverso articoli di giornale, film, uscite didattiche, conferenze):  
Le migrazioni – Il razzismo – Il nazionalismo - L’Unione Europea – Il neofascismo– Il mondo del 
lavoro– L’ambiente. 
 
01/10/18 film “Nuovomondo” (di E. Crialese): tema le migrazioni (3 ore) 

05/10/18  lezione su “Colonialismo, Imperialismo, Nazionalismo, Razzismo di fine ‘800 – inizi 

‘900” (1 ora) 

22/10/18  articolo dal quotidiano “La Stampa” su “Tecnologia made in Italy” (1 ora) 

05/11/18  uscita con visita alla mostra dedicata all’ “80° anniversario delle leggi razziali” (3 ore) 

12/11/18articolo dal quotidiano “La Stampa” sul “Centenario della 1ª Guerra mondiale” (1 ora) 

19/11/18articolo dal quotidiano “La Stampa” sul “Futuro della UE” (1 ora) 

14/01/19  attualità: la prima pagina del quotidiano “La Stampa”, le notizie del giorno (1 ora) 

21/01/19  articolo dal quotidiano “La Stampa” sul “Naufragio di migranti” (1 ora) 

28/01/19  articolo dal quotidiano “La Stampa” sul “Mondo del lavoro e nuove opportunità” (1 ora) 

11/03/19  attualità: la prima pagina del quotidiano “La Stampa”, le notizie del giorno (1 ora) 

15/03/19  lettura articoli e discussione su “Friday for future” (1 ora) 

18/03/19  lettura e commento del volantino del “blocco studentesco” distribuito fuori dalla scuola (1 

ora) 

01/04/19  articolo dal quotidiano “La Stampa” su “Le elezioni europee (sondaggio rivolto agli 

elettori)” (1 ora) 

29/04/19  articolo dal quotidiano “La Stampa” sul raduno neofascista a Predappio (1 ora) 



 

 

13/05/19  lezione a cura del DS su “Le elezioni europee” (2 ore) 

Dopo il 15/05/19:  

- l’appello al voto dei capi di Stato della UE (1 ora) 
- la nascita della Repubblica italiana e la Costituzione (3 ore) 

MODULO IN LINGUA INGLESE: “Nuove tendenze lavorative (fashion blogger, chef-celebrità, 

varie professioni tecnologiche..)”. Date: 17/11/18. 27/11/18. 30/11/18. 01/12/18. 08/01/19. 11/01/19 

(6 ore) 

Totale: 30 ore. 

 

Nell’ambito dell’Insegnamento della Religione Cattolica gli alunni avvalentesi hanno trattato temi 

riconducibili a Cittadinanza e Costituzione, quali “La pena di morte”, “L’opposizione al Nazismo: il 

caso della Rosa Bianca”. 

 



 

 

5. Criteri di valutazione nel triennio e attribuzione del credito scolastico e formativo 

La valutazione è stata continua e personalizzata ed ha verificato in particolare la situazione in 

itinere. La tipologia delle prove è stata diversificata: elaborati scritti, questionari a risposta chiusa e 

aperta, test di comprensione, relazioni. 

Per la VALUTAZIONE  FORMATIVA si è tenuto conto della riflessione sull’errore, di simulazioni 

e prove inerenti l’Esame di Stato, di verifiche intermedie all’interno di moduli e / o unità didattiche, 

di verifiche connesse all’attività di Laboratorio, di contributi personali offerti nell’Area di progetto. 

La  VALUTAZIONE  SOMMATIVA, oltre che dei risultati delle singole prove, ha tenuto conto 

dell’impegno, della partecipazione, dei progressi degli allievi rispetto ai livelli di partenza, 

dell’autonomia operativa, del contributo fornito nella realizzazione dell’area di progetto. I risultati 

tengono conto delle indicazioni emerse dal Collegio Docenti e sono così articolati: 

voto 10 Eccellente 
capacità espositive e di rielaborazione; ricche conoscenze; autonomia 
operativa 

voto 9 Ottimo 
solide conoscenze; capacità di esprimere in modo logico, corretto e con 
proprietà le proprie conoscenze 

voto 8 Buono 
applicazioni corrette, conoscenze sicure; articolazione espositiva chiara e 
corretta 

voto 7 Discreto 
comprensione delle relazioni; conoscenze precise; esposizione chiara ed 
appropriata 

voto 6 Sufficiente 
comprensione degli aspetti fondamentali; conoscenze essenziali ; 
esposizione semplice e lineare 

voto 5 Insufficiente 
comprensione parziale delle relazioni; conoscenze imprecise, esposizione 
incerta e non appropriata 

voto 4 
Gravemente 
insufficiente 

comprensione difficoltosa; conoscenze lacunose, esposizione stentata e 
scorretta 

voto 1 – 3  
Nettamente 
insufficiente 

mancata comprensione ed applicazione; conoscenze pressoché inesistenti; 
esposizione non chiara e gravemente scorretta 

 
 
 



 

 

 

CREDITO SCOLASTICO 
Si è provveduto alla conversione del credito scolastico conseguito dai candidati nel 3° e 4° anno 
secondo la tabella di conversione indicata dal D. Lgs. 62/ 17 

 
SOMMA CREDITI 3° e 4° ANNO NUOVO CREDITO ATTRIBUITO 3° e 4° ANNO 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 

I criteri tenuti in considerazione per l’attribuzione del voto di condotta e per l’attribuzione dei 

punteggi all’interno della fascia di appartenenza sono stati considerati in relazione a quanto indicato 

nel POF di istituto ovvero: 

- Rispetto dell’art. 3 (Doveri) dello statuto delle studentesse e degli studenti con successive 
modificazioni e integrazioni (DPR 235 del 21.11.07); 



 

 

- Osservazione e rispetto delle norme contenute nel Regolamento interno d’Istituto; 

- Assiduità nella frequenza scolastica, puntualità alle lezioni e nelle consegne assegnate; 

- Interesse e capacità relazionali manifestati; 

- Partecipazione attiva alle iniziative didattiche della scuola. 

- In generale, valutazioni positive nella condotta corrispondono ai voti otto e nove; il dieci 
evidenzia una condotta esemplare; il sette rappresenta un comportamento comunque 
discreto. 

Nella assegnazione del punteggio il Consiglio di classe ha tenuto conto: 

· del profitto; 

· della assiduità della frequenza; 

· dell’interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

· di eventuali crediti formativi. 

Il credito formativo è stato  riconosciuto dal Consiglio di Classe sulla base delle “esperienze 

maturate dall’alunno al di fuori della scuola, coerenti con l’indirizzo di studi e debitamente 

documentate”. Le esperienze formative, ai fini dell’attribuzione del credito, devono: 

· riferirsi principalmente ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al     

lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione ed allo sport; 

· consistere in qualificate esperienze coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo di corso 
che si frequenta.   Ciascun C.d.C. in piena autonomia valuterà la coerenza dell’esperienza formativa 
svolta non solo in relazione ai criteri generali sopra indicati, ma anche agli obiettivi formativi e 
specifici indicati nella programmazione di classe. 



 

 

6. Simulazione delle prove scritte e date di svolgimento 

In accordo col Regolamento interno delle attività di preparazione all’esame di Stato, discusso ed 

approvato dal Collegio dei docenti che ha recepito il Decreto Ministeriale del 20 novembre 2000, 

sono state programmate le attività di simulazione delle prove scritte come di seguito indicato. 

Simulazione di prima prova scritta i giorni : 6 marzo, 8 maggio.   

Simulazione di seconda prova scritta i giorni : 2 aprile, 23 maggio 

 

Per la simulazione della prima e della seconda prova sono state assegnati temi ministeriali delle 

precedenti sessioni di esami  e alcune simulazioni pubblicate dal MIUR coerenti con le nuove 

disposizioni previste dall’OM n. 205/19 

 

 Criteri di valutazione prove 

 

Sono state adottate le seguenti griglie di valutazione : 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA A:  

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

Indicatori Livelli di valore 

Punteggio 

relativo ai 

livelli 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio, indicazioni 

di massima circa la lunghezza del 

testo – se presenti – o indicazioni 

circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione). 

Mancato rispetto dei vincoli posti in consegna. 2 

Rispetto parziale dei vincoli posti in consegna. 4 

Sufficiente rispetto dei vincoli posti in consegna. 6 

Discreto rispetto dei vincoli posti in consegna. 8 

Rispetto dei vincoli posti in consegna buono e ordinato. 10 

Capacità di comprendere il testo 

nel suo senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici e stilistici. 

Comprensione del testo assente e/o del tutto inadeguata. 2 

Comprensione del testo imprecisa e frammentaria. 4 

Comprensione del testo superficiale ma sufficiente. 6 

Comprensione del testo discreta. 8 

Comprensione del testo buona e adeguata. 10 

Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta). 

Analisi assente e/o del tutto inadeguata. 2 

Analisi frammentaria e/o inappropriata. 4 

Analisi generica ma sufficiente. 6 

Analisi discreta e sostanzialmente adeguata. 8 

Analisi buona e puntuale. 10 

Interpretazione corretta e articolata 
Interpretazione assente e/o del tutto inadeguata. 2 



 

 

 

 

del testo. Interpretazione molto superficiale e/o inappropriata. 4 

Interpretazione generica ma sufficiente. 6 

Interpretazione discreta e sostanzialmente adeguata. 8 

Interpretazione buona e articolata. 10 

TOTALE: ___ / 40 

+ TOTALE INDICATORI GENERICI: ___ / 60 

 

TOTALE GENERALE: ___ / 100 

 

Il totale generale conseguito va commutato in ventesimi secondo la seguente formula. 

Eventuali numeri decimali vanno arrotondati per eccesso. 

Nel totale generale la sufficienza corrisponde a 60/100 (in ventesimi, 12/20). 

Voto in 20esimi = (“Totale generale” x 20) / 100 

Es.: (83 x 20) / 100 = 16,6  17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA B:  

Analisi e produzione di un testo argomentativo 

Indicatori Livelli di valore 

Punteggio 

relativo ai 

livelli 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto. 

Tesi non individuata e/o del tutto fraintesa. 3 

Parziale individuazione e comprensione della tesi. 6 

Sufficiente individuazione e comprensione della tesi. 9 

Discreta individuazione e comprensione della tesi. 12 

Buona individuazione e comprensione della tesi. 15 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso ragionativo 

adoperando connettivi pertinenti. 

Coerenza argomentativa assente e/o del tutto inadeguata. 3 

Coerenza argomentativa frammentaria e a tratti confusa. 6 

Coerenza argomentativa sufficientemente lineare. 9 

Coerenza argomentativa discreta e abbastanza scorrevole. 12 

Coerenza argomentativa buona e scorrevole. 15 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione. 

Riferimenti culturali assenti e/o del tutto inadeguati. 2 

Riferimenti culturali superficiali e/o inappropriati. 4 

Riferimenti culturali generici ma sufficienti. 6 

Riferimenti culturali discreti e sostanzialmente adeguati. 8 

Riferimenti culturali buoni e pertinenti. 10 

TOTALE: ___ / 40 

+ TOTALE INDICATORI GENERICI: ___ / 60 

 

TOTALE GENERALE: ___ / 100 

Il totale generale conseguito va commutato in ventesimi secondo la seguente formula. 



 

 

 

 

Eventuali numeri decimali vanno arrotondati per eccesso. 

Nel totale generale la sufficienza corrisponde a 60/100 (in ventesimi, 12/20).Voto in 20esimi = (“Totale generale” x 20) / 100 

Es.: (83 x 20) / 100 = 16,6  17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA C:

 Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

Indicatori Livelli di valore 

Punteggio 

relativo ai 

livelli 

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione. 

Testo non pertinente e/o del tutto inadeguato. 3 

Pertinenza rispettata solo parzialmente. 6 

Pertinenza rispettata sufficientemente. 9 

Pertinenza rispettata discretamente. 12 

Pertinenza buona e adeguata. 15 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione. 

Esposizione fortemente inadeguata e/o incomprensibile. 2 

Esposizione frammentaria e a tratti confusa. 4 

Esposizione sufficientemente lineare. 6 

Esposizione discreta e abbastanza scorrevole. 8 

Esposizione buona e scorrevole. 10 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto assenti. 3 

Conoscenze e riferimenti superficiali e/o inappropriati. 6 

Conoscenze e riferimenti generici ma sufficienti. 9 

Conoscenze e riferimenti discreti e adeguati. 12 

Conoscenze e riferimenti buoni e pertinenti. 15 

TOTALE: ___ / 40 

+ TOTALE INDICATORI GENERICI: ___ / 60 



 

 

 

 

 

TOTALE GENERALE: ___ / 100 

 

Il totale generale conseguito va commutato in ventesimi secondo la seguente formula. 

Eventuali numeri decimali vanno arrotondati per eccesso. 

Nel totale generale la sufficienza corrisponde a 60/100 (in ventesimi, 12/20). 

Voto in 20esimi = (“Totale generale” x 20) / 100 

Es.: (83 x 20) / 100 = 16,6  17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INDICATORI GENERALI VALIDI PER OGNI TIPOLOGIA (A, B, C) 

Indicatori Livelli di valore 

Punteggio 

relativo ai 

livelli 

Indicatore 1 a:  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

Ideazione, pianificazione e organizzazione assenti. 2 

Organizzazione del testo discontinua e a tratti confusa. 4 

Organizzazione lineare ma poco articolata. 6 

Organizzazione del testo discretamente articolata. 8 

Testo ideato e organizzato in forma logica e articolata. 10 

Indicatore 1 b: 

Coesione e coerenza testuale. 

Coesione e coerenza fortemente assenti. 2 

Coesione e coerenza frammentarie e a tratti confuse. 4 

Coesione e coerenza sufficientemente lineari. 6 

Coesione e coerenza discrete e abbastanza scorrevoli. 8 

Coesione e coerenza buone e scorrevoli. 10 

Indicatore 2 a: 

Ricchezza e padronanza 

lessicale. 

Lessico improprio e fortemente inadeguato. 2 

Lessico impreciso e talvolta usato impropriamente. 4 

Lessico generico ma sufficiente. 6 

Lessico discreto e adeguato al contesto. 8 

Lessico preciso e puntuale. 10 

Indicatore 2 b: 

Correttezza grammaticale 

Testo gravemente scorretto e quasi incomprensibile. 2 

Testo con numerosi errori grammaticali. 4 



 

 

 

 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

Testo sufficientemente corretto con alcuni errori. 6 

Testo discretamente corretto con errori sporadici. 8 

Testo corretto e chiaro. 10 

Indicatore 3 a: 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. 

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto assenti. 2 

Conoscenze e riferimenti superficiali e/o inappropriati. 4 

Conoscenze e riferimenti generici ma sufficienti. 6 

Conoscenze e riferimenti discreti e adeguati. 8 

Conoscenze e riferimenti ampi e precisi. 10 

Indicatore 3 b: 

Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali. 

Valutazione critica assente e/o del tutto inadeguata. 2 

Valutazione critica molto superficiale e/o inappropriata. 4 

Valutazione critica limitata ma sufficiente. 6 

Valutazione critica discreta e sostanzialmente adeguata. 8 

Valutazione critica pertinente e approfondita. 10 

TOTALE: ___ / 60 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2° PROVA SCRITTA 

 
Candidato...........................................................................................Classe  

 

Indicatori 
Punteggio 

massimo 

Livelli di valore/ 

valutazione 

Punteggio 

corrispondente ai 

diversi livelli 

Punteggio  

     

 

Padronanza  

dei linguaggi specifici 

 

 

3 punti 

Inesistente o molto parziale 1  

  Completa 3  

     

 

 

Conoscenza specifica degli argomenti 

richiesti 

 

 

 

7 punti 

Inesistente 1  

  Molto limitata 2  

  Parziale, ma sufficiente 3  

  Estesa, ma superficiale, scolastica. 4  

  

Approfondita e assimilata. Ottima. 

 

7 

 

     

 

Competenze nella impostazione dei 

calcoli, nell’uso dei manuali 

 

 

5 punti 

non evidenzia alcuna abilità 1  



 

 

 

 

  Molto limitate 2  

  Sufficienti 3  

  Più che sufficienti  

          /Discrete 
4  

  Buone/Ottime 5  

     

Capacità progettuale e di 

schematizzazione del problema 

 

5 punti 

Inesistente,poco coerente 1  

  Sufficiente 

 

2  

  Buona/Ottima 5  

 

  Punteggio complessivo attibuito                                                                                                      /20 

                                                                  

   

 

 



 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

     Candidato………………………………………classe…………………. 

             Indicatori 
Punteggio 

max 

Livelli di 

valore/valutazione 

Punteggio 

relativo ai 

vari livelli 

 
Competenze Linguistiche 

 Gravemente insufficiente 1 
 Insufficiente 2 
5 punti Sufficiente 3 
 Buono 4 
 Ottimo 5 

 
Conoscenza degli argomenti  
richiesti 

 Gravemente insufficiente 1 
 Insufficiente 2 
5 punti Sufficiente 3 
 Buono 4 
 Ottimo 5 

 
Capacità di organizzare 
e correlare le conoscenze 

 Gravemente insufficiente 1 
5 punti Insufficiente 2 
 Sufficiente 3 
 Buono 4 

  Ottimo 5 
 
Capacità di approfondimento 
dei diversi argomenti 
 

 Gravemente insufficiente 1 
5 punti Insufficiente 2 
 Sufficiente 3 

 Buono 4 
  Ottimo 5 
 

 

 

 

Punteggio complessivo attribuito 

 

 

            /20 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7- CONTENUTI E RELAZIONI DISCIPLINARI 

 

MATEMATICA 

 

 

Docente: Prof.ssa Roberta Vecci 

 

Breve relazione sulla classe 

La classe, composta da 18 alunni, durante il corso dell’intero anno scolastico ha partecipato al dialogo 

educativo con un interesse appena sufficiente e con un impegno decisamente non costante. La partecipazione 

alle attività didattiche infatti è stata non sempre adeguata e, in molteplici occasioni, finalizzata 

esclusivamente alle verifiche scritte e orali. Nel suddetto contesto si sono distinti: - un gruppo esiguo di 

alunni che ha avuto un metodo di studio sistematico, organizzato che gli ha permesso di raggiungere una 

preparazione piuttosto completa, conseguendo risultati da discreti a più che buoni;- un secondo gruppo di 

alunni che ha mostrato impegno, ma ha riscontrato maggiori difficoltà a causa di forti lacune pregresse unite 

alla necessità di avere tempi di acquisizione più lunghi, adeguati ai diversi ritmi di apprendimento personale;  

infine un terzo gruppo di alunni che ha presentato enormi difficoltà a causa di un impegno decisamente 

saltuario e superficiale unito, in alcuni casi,  a numerose assenze. Il profitto, complessivamente, è 

mediamente sufficiente. 

È doveroso precisare altresì che la classe, per quanto concerne la disciplina, non ha avuto nel corso del 

triennio continuità didattica, ma ha visto susseguirsi tre docenti diversi. 

In virtù di questo l’insegnante ha ritenuto opportuno procedere operando durante l’intero anno scolastico, 

quando necessario, richiami e ripassi di nozioni fondamentali e argomenti trattati nel corso degli anni 

precedenti, in modo tale da colmare le numerose lacune pregresse, emerse già a inizio anno scolastico, che 

avrebbero comportato la compromissione dello svolgimento degli argomenti previsti per l’anno in corso. 

 

  Obiettivi di apprendimento della disciplina 

  

Il corso è stato organizzato in modo da ottenere il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 Conoscere gli argomenti principali della disciplina 

 Utilizzare consapevolmente le tecniche di calcolo, le procedure, la simbologia usando 

precisione di linguaggio 



 

 

 

 

 Potenziare le capacità intuitive e logiche 

 Educare ai processi di astrazione e di formazione dei concetti 

 Esercitare al ragionamento induttivo e deduttivo  

 Sviluppare e potenziare le capacità di analisi e di sintesi 

 Acquisire un valido metodo di lavoro 

 Interpretare e prevedere i risultati e riesaminarli in modo critico e personale. 

 

 

 

 

 Metodi, strumenti di supporto, spazi utilizzati 

 

Per conseguire gli obiettivi prefissati si è utilizzato prevalentemente il metodo dialogico. Nelle lezioni 

frontali sono stati privilegiati gli esercizi e l’utilizzo di grafici per spiegare le nozioni teoriche,  preferendo 

dunque un approccio il più possibile intuitivo al fine di permettere agli allievi la comprensione della 

procedura e del significato dell’argomento svolto. Non si sono comunque sia tralasciate le definizioni 

astratte, al fine di aiutare gli allievi a cogliere la complessità di un linguaggio specifico, in modo tale che 

potessero fare esperienza della lettura ed interpretazione di un testo tecnico. 

Come strumenti di supporto sono stati utilizzati il libro di testo, soprattutto come eserciziario, appunti, 

schemi riassuntivi, prove strutturate, grafici. 

L’attività si è svolta nell’aula della classe.  

 

 Criteri e strumenti di valutazione 
 

Le fasi di verifica e valutazione sono state parte integrante del percorso educativo e didattico svolto ed hanno 

permesso di controllare sia il grado di preparazione raggiunto da ogni singolo allievo, sia l’efficacia delle strategie 

didattiche adottate. 

Ogni argomento è stato trattato in primis con spiegazione frontale, correlata da esempi ed esercizi 

opportunamente scelti,  successivamente con verifica scritta e orale  per stimolare e coinvolgere la classe 

nell’applicazione e rielaborazione dei concetti introdotti e affinare linguaggi e abilità differenti. 

Le verifiche scritte sono state articolate sotto forma di problemi e di esercizi di tipo tradizionale che sono 

stati valutati tenendo in considerazione la capacità di applicare le conoscenze per risolvere esercizi 

utilizzando metodi, tecniche e procedure specifiche ed altresì la continuità ed il grado di partecipazione e 

impegno scolastico e domestico.  



 

 

 

 

Per le prove orali, nella valutazione, si è tenuto conto delle conoscenze, dell’esposizione, delle capacità di 

analisi e di sintesi seguendo la seguente griglia: 

 

 

 

Descrittori 

 
Valutazione 

Conoscenze complete, approfondite, rielaborazione autonoma, proprietà di linguaggio 9/10 

Conoscenze complete non sempre approfondite, rielaborazione corretta, linguaggio 
appropriato 

7/8 

Conoscenze complete ma non approfondite ,rielaborazione ed esposizione semplice 6 

Conoscenze superficiali, linguaggio con improprietà, lievi errori nella rielaborazione 5 

Conoscenze frammentarie, espressione impropria, solo se guidato applica le 
conoscenze minime 

3/4 
 

Conoscenze inesistenti degli argomenti trattati 2 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

 

Modulo 1. - Ripasso dei principali argomenti svolti durante gli anni precedenti 

 Equazioni e disequazioni intere di 1° e 2° grado.- Equazioni e disequazioni frazionarie di 1° e 2° grado.- 

Sistemi di disequazioni.- Funzioni: concetto di funzione; classificazione;  dominio e codominio. 

Modulo 2-Funzioni reali di variabile reale: 

Dominio. - Funzioni: funzione algebrica razionale intera e fratta; funzione algebrica irrazionale intera e 

fratta; funzione esponenziale;funzione logaritmica; funzione potenza; funzione radice. - Funzione pari e 

dispari: simmetrie. - Studio del segno. -  Intersezione con gli assi cartesiani. 

  Modulo 3 - Limiti di  funzione 

  Concetto intuitivo di limite - Definizione di funzione continua: funzione continua in un punto, funzione 

continua in un intervallo.  - Concetto intuitivo e calcolo di:  limite finito in un punto, limite destro, limite 

sinistro, limite infinito, limite di una funzione all’infinito, trattati tramite l’ausilio di grafici. - Calcolo di 

limiti in un punto e all’infinito di funzioni algebriche razionali intere e fratte.- Forme di indeterminazione e 



 

 

 

 

loro eliminazione nei casi  , con funzioni algebriche razionali fratte. - Asintoti: definizione;  

asintoti verticale, orizzontale, obliquo e loro determinazione. 

Modulo 4. - Derivate delle funzioni in una variabile 

 Definizione e significato geometrico di derivata. - Derivata prima in un punto.  - Derivate delle funzioni 

elementari:   senza dimostrazione. - Regole di derivazione: derivata di una somma, di un 

prodotto,  di un quoziente e della potenza di funzioni. - Derivata di funzioni composte.  

Modulo 5. – Studio di funzioni algebriche 

 Crescenza e decrescenza di una funzione. - Definizione di punti di minimo e massimo relativi. -

Determinazione dei minimi e massimi relativi tramite lo studio del segno della derivata prima della funzione. 

- Studio completo di una funzione algebrica razionale intera e di una funzione algebrica razionale frattaper la 

determinazione del suo grafico. 

 

9.4.6 - Testo in adozione: 

L. Sasso, “Nuova  Matematica a colori”, Edizione Gialla, Volume 4 - Petrini Editore. 
ISBN: 978-88-494-1735-7. 

 

 

LTE ( Laboratorio Meccanico e Lavorazioni alle Macchine) 

Docente: Prof. Davide Nanni 

 

1) Spiegazione Redazione Foglio di Lavorazione, norme UNI correlate per l’impaginazione, con descrizione 
tecnica delle seguenti Voci: 
 
a) Descrizione dell’Oggetto meccanico da nominare; 
b) Descrizione del Materiale da inserire; 
c) Descrizione del numero progressivo del Foglio; 

d) Descrizione della quantità di pezzi; 

e) Riferimento alla Classe, Alunno e alla data di redazione del foglio; 

f) Descrizione dell’inserimento delle parti del Disegno Tecnico e delle norme di Disegno Meccanico di come 

Disegnare i pezzi e i particolari in riferimento alle norme UNI; 

g) Descrizione e redazione delle informazioni a corredo all’interno del Disegno tecnico per finitura 

superficiale, tolleranze dimensionali e informazioni costruttive del pezzo in riferimento alla Rugosità 

Superficiale; 



 

 

 

 

h) Elenco Fasi di lavorazione con riferimento UNI alla numerazione in 10; 

i) Insegnamento della parte di disegno tecnico per l’indicazione delle fasi di lavorazione e per la descrizione 

grafica del lavoro fase per fase; 

l) Insegnamento delle lavorazioni Meccaniche alle macchine utensili, principalmente quelle maggiormente 

utilizzate nella Tornitura, Fresatura, Trapanatura, Alesatura, Molatura, Lapidellatura e Rettifica Superficiale 

e tutte le lavorazioni al banco classiche da officina; 

m) Descrizione degli utensili da utilizzare nelle varie lavorazioni; 

n) Descrizione degli strumenti di misura utilizzati e come sono impiegati nel controllo dimensionale; 

o) Insegnamento delle velocità di taglio, numero di giri, avanzamento, profondità di passata e numero delle 

passate in relazione alle formule e a tutti i parametri relativi alla scelta del tipo di materiale da lavorare, del 

tipo di utensile utilizzato, il tipo di macchina impiegato, la lavorazione da eseguire; 

p) Insegnamento del Controllo Dimensionale e del Controllo degli errori di Lavorazione in relazione alle 

tolleranze richieste; 

o) Redazione di una Relazione Tecnica in riferimento alla propria esperienza, sulla base delle informazioni 

delle misure rilevate e delle proprie impressioni sulle lavorazioni eseguite. 

 

2) Spiegazione norme di Sicurezza e Comportamentali in laboratorio meccanico con relativo test finale per 

accettazione delle competenze e informazioni degli alunni, in riferimento alle norme di sicurezza negli 

ambienti di lavoro. 

 

3) Realizzazione di N°8 pezzi meccanici di di difficoltà graduale per sviluppo competenze, su tutte le 

lavorazioni disponibili in Laboratorio Meccanico, utilizzando Tonio, Fresa, Trapano, Lapidello, Troncatrice, 

Mola e tutti gli utensili da banco; con Valutazione Finale in base alla precisione delle misure richieste e sulla 

finitura superficiale dei pezzi ottenuti. 

 

4) Realizzazione di N°6 fogli di lavorazione completi ( 3 primo quadrimestre, 3 secondo quadrimestre), 

obbligatori con valutazione finale in base alle norme del disegno tecnico, la grafica e grafia e i dati inseriti, 

derivanti dal calcolo delle lavorazioni effettuate. 

 

5) Test di Verifica sui fogli di lavorazione per esaminare lo stato delle competenze raggiunte nella redazione 

( 1 scritto nel primo quadrimestre, 1 scritto nel secondo quadrimestre, compito di recupero per gli alunni non 

sufficienti nel primo quadrimestre). 

 



 

 

 

 

6) Integrazione Metrologia per verifica misurazione sui pezzi con gli strumenti di misura tradizionali ( 

Calibro Ventesimale, Micrometro, Comparatore, Squadre e Righelli da officina). 

 

7) Prova di Accertamento delle Competenze e delle Abilità Professionali consistente nella realizzazione di 

un pezzo alle macchine utensili tradizionali, partendo da un semilavorato fornito, compilazione di una 

Scheda di Collaudo, Breve Relazione di Laboratorio 

in base alle indicazioni fornite e Completamento di un Cartellino di un Ciclo di Lavorazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IRC ( Insegnamento della religione cattolica) 

Docente: Prof.ssa Maria Grazia Meleca 

 

Breve presentazione della classe 

Gli alunni che hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica sono 14. Dal punto di 

vista disciplinare  la classe appare  a volte poco responsabile e matura,  il clima interno  è  dominato talvolta 

da una vivacità esuberante;  tale condizione limita sia l’attenzione che la concentrazione  risultandone labile 

e limitata nel tempo. Diversi sono i livelli di interesse e di partecipazione al dialogo educativo, alcuni alunni 

hanno avuto  buone capacità di  rielaborazione  personale  e di approccio critico agli argomenti.  La 

padronanza dei contenuti risulta sufficiente, così come il livello di curiosità cognitiva. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

     Dalla parte della vita  

 La Bioetica e gli interrogativi dell’uomo 

 La vita umana in quanto sacra e inviolabile 

 L’embrione: prima meraviglia e persona umana 

 Il giuramento di Ippocrate 

       Pensare all’uomo in termini umani 

 

  I rischi etici dei centri  Cryos international  , la “mercificazione” della vita umana 

 I metodi contraccettivi  e le MST aspetti etici e morali 

 L’omosessualità nelle religioni ,  l’aids e le discriminazioni sessuali   
Film:  Philadelphia regia di Jonathan Demme 1993 

 

         



 

 

 

 

    La responsabilità sociale 

 Contro la Pena di morte e i 10 punti fondamentali di Amnesty international  
 Cesare Beccaria “Dei delitti e delle pene” 1764  (Cittadinanza e costituzione ore 4) 

 
 

 

 

 

     Il ruolo della coscienza e della fede  

 

 La storia di Sophie Scholl:  il risveglio delle coscienze morali, contro la follia del regime nazista 

 Lettura di alcuni estratti dei 6 volantini  (Cittadinanza e costituzione ore 2) 
 Film“La rosa Bianca” regia di Marc Rothemund  2005 (Cittadinanza e costituzione ore 4)  

 

 METODI E STRUMENTI  

Ci si è avvalsi di alcune  strategie per poter suscitare interesse e partecipazione negli alunni: dialogo, lezioni 

frontali,  lettura di giornali, immagini, canzoni, audiovisivi e  cortometraggi. Si è dato spazio alla discussione 

guidata, volendo  stimolare l’interesse e la partecipazione partendo dal vissuto degli studenti . Si è cercato, 

attraverso i film  di approfondire l’analisi di temi che riguardassero l’agire etico, per facilitare  la riflessione 

sui valori che rendono autenticamente umana la vita. Infine, in qualche caso ci si è confrontati con alcune 

letture di approfondimento come stimolo o avvio della discussione. 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’elemento importante per la valutazione è stato l’atteggiamento degli studenti, la loro capacità di ascolto, il 

dialogo in classe e il coinvolgimento nell’ambito degli argomenti proposti. Il libro di testo adottato “Per il 

mondo che vogliamo”  a cura di Bibiani e Cocchi, Sei editore (volume unico).  

 Modalità di valutazione  (Insufficiente-Sufficiente-Discreto-Buono-Distinto- Ottimo) 



 

 

 

 

 

 OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI RAGGIUNTI 

Lo sfondo delle problematiche affrontate è stato costituito dall’etica. In particolare ci si è posti 

l’obiettivo di:  sviluppare la riflessione sul fatto religioso; acquisire sull’etica a fondamento cattolico 

un’informazione oggettiva e sufficientemente esauriente; ricercare gli strumenti per educare ad una 

lettura della realtà storico-culturale in cui si vive; formulare un giudizio critico su fatti e scelte 

dell’uomo. 

L’obiettivo formativo perseguito è stato quello di far maturare negli alunni la costante ricerca del 

dialogo e del confronto interpersonale, anche dialettico, nel rispetto di tutte le posizioni; quindi, di 

affinare  la competenza di comunicare le proprie convinzioni e di porsi in ascolto di quelle degli altri in 

un clima di corretta collaborazione. 

 

 

TMA (Tecnologie meccaniche e applicazioni) 

 

Docenti:Prof. Ermico D’Avino – Prof. Davide Nanni 

 

Breve presentazione della classe 

La  classe, formata da 18 allievi, durante l’anno scolastico ha manifestato qualche difficoltà 

nell’apprendimento rispetto gli argomenti svolti, in particolare, sul dimensionamento delle trasmissioni 

meccaniche.  Il comportamento della classe non è stato sempre corretto; un gruppo di alunni, spesso, ha 

assunto un atteggiamento non favorevole al dialogo educativo. Alla fine dell’anno scolastico la  preparazione 

raggiunta dalla classe si attesta sulla sufficienza, per qualche allievo la preparazione risulta insufficiente, 

mentre per alcuni allievi la preparazione raggiunta è più che buona. 

 



 

 

 

 

 Metodi, strumenti e spazi utilizzati 

L’attività si è svolta prevalentemente in aula. 

Gli argomenti del libro di testo spesso sono stati integrati con appunti, tabelle e diagrammi forniti 

dall’insegnante. 

Le verifiche di tipo scritto-grafiche si sono svolte in aula. 

Le singole  verifiche, sono state sempre precedute da lezioni teoriche frontali.   

 

 Criteri di valutazione: 

I criteri di valutazione sono stati contestuali rispetto al tipo di prova somministrata. 

Si riporta di seguito le griglie di valutazione per Tecnologie meccaniche e applicazioni: 

 

Prove scritto- grafiche 

 

1. Conoscenze frammentarie, regole, princìpi, norme ………………..3-4 
2. Articolazione,coesione e coerenza parziale dell’argomentazione….5 
3. Conoscenze complete, ma non approfondite, capacità di applicare semplici regole e 

principi……………………................................…….6 
4. Conoscenze complete ed approfondite, capacità di applicare regole e principi 

…………………….............................................………….......7-8 
5. Conoscenze complete ed approfondite, capacità di analisi e di sintesi, proprietà di linguaggio, 

uso della terminologia corretta…............................................................................9-10 
 

Verifiche orali 

    

    1. Conoscenze parziali e frammentarie delle argomentazioni proposte…...........3-4 

    2. Conoscenze parziali, esposizione corretta, delle argomentazioni…....................5 



 

 

 

 

    3. Conoscenze complete, esposizione limitata ai contenuti essenziali della disciplina….6  

    4. Conoscenze complete, linguaggio appropriato, buona esposizione….......................7-8 

    5. Conoscenze complete ed approfondite, linguaggio appropriato, capacità di analisi e di      sintesi, 

elaborazione personale……..9-10 

4) Obiettivi comportamentali e cognitivi raggiunti (in termini di conoscenze, abilità, competenze): 

Il corso di studio ha lo scopo di rendere lo studente autonomo nell’organizzazione del proprio lavoro.  

La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi minimi stabiliti all’inizio dell’anno scolastico, sia in 

termini cognitivi, sia in termini comportamentali. 

Gli studenti, alla fine del corso, sono in grado di: 

- Saper esporre le linee essenziali delle argomentazioni proposte; 

- Saper dimensionare un gruppo meccanico ; 

- Saper scegliere le grandezze di calcolo; 

- Saper identificare il tipo di sollecitazione agente su di un corpo; 

- Saper individuare i componenti di un gruppo meccanico (distinta base); 

- Conoscere i concetti di base relativi alla manutenzione ; 

 

 

 CONTENUTI  DISCIPLINARI 

   - Dimensionamento di gruppi meccanici per la trasmissione del moto rotatorio. 

Ruote dentate a denti diritti, caratteristiche dimensionali, formula di Lewis di progetto del modulo. Modulo 

UNI.Proporzionamento di un riduttore a denti diritti: caratteristiche delle forze trasmesse, schema delle 

forze trasmesse durante il moto, calcolo della componente radiale della spinta, formula di progetto a 

flesso-torsione, con fatica, dell’albero motore e dell’albero condotto. Verifica della dentatura a flessione. 



 

 

 

 

Calcolo cuscinetti per dimensionamento ingranaggio a denti diritti e scelta paraoli. Tolleranze di 

accoppiamento per alberi-cuscinetti-supporti o sedi. Proporzionamento di una trasmissione con cinghie 

trapezoidali:  potenza nominale trasmessa da una cinghia, potenza corretta,  diametro equivalente, 

velocità periferica, calcolo lunghezza cinghia, scelta lunghezza unificata, calcolo della forza di tensione 

della cinghia.  

Proporzionamento di una trasmissione con cinghie dentate (sincrone): caratteristiche cinghie e caratteristiche 

pulegge dentate, tipi di cinghie. Designazione di una cinghia sincrona e relativi parametri riportati in 

tabella. Denominazione UNI delle cinghie e delle pulegge. 

Organizzazione della produzione industriale: tipi di produzione, per lotti e continua. Diagramma di 

"GANTT" con esempio di produzione per lotto totale e produzione per lotto parziale. 

Produzione continua: ritmo di produzione, diagramma di saturazione macchina. 

Controlli e collaudi: concetto di qualità, certificazione di qualità, il metodo PDCA. 

Controllo dei pezzi di fabbricazione: controllo statistico per attributi secondo la norma UNI 4842/’66 con 

esempi rispetto un livello di qualità accettabile LQA con l’ausilio di tabelle. 

La “ Distinta Base “ ( DIBA ): introduzione. Esempio di albero genealogico della DIBA ( padre, figlio ) 

con schemi a blocchi. 

Laboratorio: 

- Disegno di pezzi meccanici con applicativo TOPSOLID.  
 
Testo in adozione: Tecnologie meccaniche e Applicazioni. Vol.2-3.Editore Hoepli. 

                            -Integrazione con il manuale di meccanica della Hoepli. 

                            - Integrazione con appunti e tabelle forniti dall’insegnante. 

 

 

 



 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

 
 
Docente: Prof. Andrea Golinucci  

 
 
 
Breve Presentazione della classe 

 
La classe è composta da 18 studenti. Nel corso dell’anno hanno mostrato interesse alle proposte didattiche 
partecipando costruttivamente alle attività e raggiungendo buoni risultati con competenze positive. 
 
Il clima relazionale è sempre stato positivo e rispettoso. 
 
I programmi sono stati svolti secondo quanto preannunciati nel POF di inizio anno scolastico. 
 
La valutazione ha tenuto conto dei prerequisiti di partenza, del raggiungimento delle competenze richieste e 
dell’impegno profuso nel corso dell’intero anno. 
 
Attività motoria di base e attività sportive svolte 
 
Esercizi di sviluppo generale: esercizi a corpo libero, potenziamento, propriocettività, coordinazione, 
miglioramento postulare con tappetini o con attrezzi. 
Esercizi di corsa, agilità e percorsi motori. 
Lezioni frontali di approfondimento, sensibilizzazione e divulgazione scientifica. 
Sport di squadra: pallamano, calcio a 5, pallavolo, badminton, basket. 
 
 
Valutazioni 

 

Le valutazioni sono state svolte attraverso test specifici presentati e costruite in base alle esigenze della 
classe.



 

 

 

 

 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
docente: Prof. Vincenzo Morrone 

 

Breve presentazione della classe 

 
Il sottoscritto ha seguito la classe, e quindi la maggior parte dei suoi componenti, fin dalla prima. In questi 
cinque anni il lavoro svolto si è concentrato in particolare sulla motivazione degli studenti e sul 
raggiungimento da parte loro di un livello più elevato di impegno e rendimento. 
La situazione della classe al termine del ciclo scolastico e in particolare di questo ultimo anno è 
sintetizzabile nelle seguenti righe. 
Il comportamento è stato in generale sufficientementecorretto: buona parte degli studenti si è dimostrata 
rispettosa delle regole esolo per alcuni elementi si è dovuto ricorrere occasionalmente a richiami. 
Frequentemente è stato però necessariorichiamare l’attenzione della classe.La partecipazione attiva è stata 
molto limitata: pochi studenti sono intervenuti con domande o considerazioni personali. 
La motivazione e l’impegnosono stati sufficienti. In generale è stato necessario sollecitare gli studenti al 
rispetto delle consegne. Lo stimolo al lavoro scolastico è venuto principalmente dalla volontà di raggiungere 
per lo meno la sufficienza e solo in rari casi da un interesse personale per gli argomenti trattati. 
Risultati raggiunti:la maggior parte degli studenti ha raggiunto esiti sufficienti o più che sufficienti, anche 
se sono apparse evidenti alcune difficoltà nello studio della disciplina (profilo degli autori, analisi dei testi) e 
nella produzione di testi scritti relativi alle tre tipologie. Alcuni elementi hanno raggiunto risultatidiscreti o 
buoni per l’impegno più costante e le maggiori capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica. 
Il programma ha subito modifiche per ragioni di tempo e di adattamento ai ritmi della classe. 
Si sono affrontati gli aspetti più significativi della cultura di fine Ottocento e prima metà del Novecento, 
soffermandosi su alcuni degli autori più importanti con riflessione sulle relative poetiche e sui testi. Per 
quanto riguarda la produzione scritta ci si è soffermati in particolare sulla redazione della “tipologia B”, 
considerata la novità. 
 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 

 conoscenza dei nuclei fondamentali degli argomenti trattati 
 contestualizzazione di testi e autori trattati 
 sufficiente capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica 
 sufficiente capacità di esposizione sia in forma scritta che orale, privilegiando la coesione, la 

coerenza dell’argomentazione e la correttezza espositiva 
 sufficiente capacità di produrre testi scritti diversificati 
 parziale acquisizione di un linguaggio specifico alla disciplina; 

 

 
MODALITA’ DI LAVORO 

 lezioni frontali 
 lezioni dialogate e confronti 
 lettura guidata dei testi  
 analisi ed interpretazione dei testi 
 produzione di testi 



 

 

 

 

 produzione di commenti e di analisi interpretative sui testi e sugli autori oggetto di studio 
 visione di filmati e documentari 

 

STRUMENTI 

Libri di testo, schede, fotocopie, quotidiani, mappe concettuali, dizionario, audiovisivi, prove strutturate. 
 
SPAZI  
Aula della classe. 
 
TEMPI 
Per i motivi sopra esposti, lo sviluppo dei moduli ha richiesto tempi che non sempre hanno rispettato 
l’iniziale programmazione.  
 
CRITERI DI MISURAZIONE 
La preparazione degli allievi è stata sottoposta a misurazione sia attraverso una serie di prove scritte di 
varia tipologia, sia tramite colloqui: per ogni prova scritta, a seconda della tipologia, è stata elaborata 
una griglia di misurazione che, tenendo conto degli obiettivi da verificare, forniva gli elementi di 
misurazione della positività della stessa. La valutazione complessiva, però, pur tenendo conto del 
punteggio, ha considerato anche l’andamento generale in ciascuna prova, l’evoluzione 
dell’apprendimento dell’allievo, la difficoltà intrinseca della verifica, ecc. 
Anche per il colloquio ci si è attenuti ad una griglia elaborata sulle conoscenze acquisite, la correttezza 
espressiva ed espositiva, l’analisi, le capacità critiche e di sintesi. 
E’ stata garantita la trasparenza delle valutazioni. 
 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

Oltre ai dati del profitto, nella valutazione finale si è tenuto conto del livello di partenza e del percorso 
compiuto, della frequenza, del rispetto dei propri obblighi e della comunità scolastica, della partecipazione e 
del contributo al dialogo educativo, dell’impegno, inteso come serietà, capacità di assumersi responsabilità e 
di adempiere con costanza e precisione agli obblighi connessi. 
 

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 

Produzione scritta di testi delle diverse tipologie (A,B,C), verifiche orali, questionari, prove semi-strutturate 
da usarsi anche come valutazione all’orale. 

 



 

 

 

 

CONTENUTI:  

Testo in adozione: M.Sambugar – G.Salà, “Letteratura VIVA” – vol. 3 “Dal Positivismo alla 

letteratura contemporanea” - La Nuova Italia Ed. 

MODULO 1. “L’età del Positivismo: il Naturalismo francese e il Verismo in Italia” 

Il positivismo: contesto storico, socio-economico e culturale. 
Il romanzo naturalista: caratteristiche. 
E. Zola: “Gervasia all’Assommoir” da “L’Assommoir” 
Il Verismo: caratteristiche generali. 
G.Verga: vita, opere, pensiero e poetica. 

“La famiglia Malavoglia” da “I Malavoglia” 

“La roba” da “Novelle rusticane” 

 
MODULO 2. “Il Decadentismo” 

La poesia simbolista: caratteristiche. 
C. Baudelaire: “L’albatro” da “I fiori del male” 

Il Decadentismo: caratteristiche generali. 
G.Pascoli: vita, opere, pensiero e poetica. 

“E’ dentro di noi un fanciullino” da “Il fanciullino” 

“Il temporale”, “X agosto” da “Myricae” 
“La mia sera” da “Canti di Castelvecchio” 

G.D’Annunzio: vita, opere, pensiero e poetica. 
“Il ritratto di un esteta” da “Il piacere” 
“La pioggia nel pineto” da “Alcyone” 

 

MODULO 3. “La narrativa della crisi” 

L.Pirandello: vita, opere, pensiero e poetica. 
“Il sentimento del contrario” da “L’umorismo”. 
Le novelle: “Il treno ha fischiato” da “Novelle per un anno” 
I romanzi: “Cambio treno” da “Il fu Mattia Pascal” 
Il teatro: “Come parla la verità” da “Così è (se vi pare)” 

I.Svevo: vita, opere, pensiero e poetica. 
“L’ultima sigaretta”, “Una catastrofe inaudita” da “La coscienza di Zeno” 

 

MODULO 4. “La poesia del primo Novecento in Italia” 

Il Futurismo. F.T.Marinetti . “Il bombardamento di Adrianopoli” da “Zang tumbtumb” 

Il Crepuscolarismo. M. Moretti “Io non ho nulla da dire” da “Poesie di tutti i giorni” 
G.Ungaretti: vita, opere, pensiero e poetica. 

“Veglia”, “Sono una creatura”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati”, “Fratelli” da 
“L’allegria” 

 

(dopo il 15 maggio) 
Esempi di poesia del primo Novecento: 

S.Quasimodo: “Alle fronde dei salici” da “Giorno dopo giorno” 

E.Montale: “I limoni” da “Ossi di seppia” 

 

 



 

 

 

 

        
   
 
 

STORIA 
 

Docente: Prof. Vincenzo Morrone 

 

Breve presentazione della classe 

 

Il sottoscritto ha seguito la classe, e quindi la maggior parte dei suoi componenti, fin dalla prima. In questi 
cinque anni il lavoro svolto si è concentrato in particolare sulla motivazione degli studenti e sul 
raggiungimento da parte loro di un livello più elevato di impegno e rendimento. 
La situazione della classe al termine del ciclo scolastico e in particolare di questo ultimo anno è 
sintetizzabile nelle seguenti righe. 
Il comportamentoè stato in generale sufficientemente corretto: buona parte degli studenti si è dimostrata 
rispettosa delle regole e solo per alcuni elementi si è dovuto ricorrere occasionalmente a richiami. A volte è 
stato però necessario richiamare l’attenzione della classe. La partecipazione attiva è risultata più elevata 
rispetto a Lingua e Letteratura Italiana in particolare per un gruppodi studenti che sono intervenuti con 
domande o considerazioni personali.  
La motivazione e l’impegno sono stati sufficienti. In generale è stato necessario sollecitare gli studenti al 
rispetto delle consegne. Lo stimolo al lavoro scolastico è venuto principalmente dalla volontà di raggiungere 
per lo meno la sufficienza e solo in alcuni casi da un interesse personale per gli argomenti trattati. 
Risultati raggiunti: la maggior parte degli studenti ha raggiunto esiti sufficienti o più che sufficienti, anche 
se sono apparse evidenti alcune difficoltà nello studio della disciplina (prevalenza di studio mnemonico, 
incertezza nell’esposizione). Alcuni elementi hanno raggiunto risultati discreti o buoni per l’impegno più 
costante e le maggiori capacità di analisi, sintesi ed elaborazione critica. 
Il programma ha subito modifiche per ragioni di tempo e di adattamento ai ritmi della classe. 
Si sono affrontati gli aspetti più significativi della storia della prima parte del Novecento, soffermandosi 
sugli avvenimenti e le relazioni tra essi, in particolare per quanto riguarda l’Italia e l’Europa. 
 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI 

 Capacità di riconoscere e distinguere, all’interno dei fatti, fenomeni di tipo sociale, politico, 
economico ed individuarne i nessi 

 Sufficiente capacità di analisi, sintesi ed approfondimento. 
 Sufficiente capacità di comprendere, collegare e individuare il rapporto tra cause, fatti e 

conseguenze. 
 Sviluppo di sufficiente senso critico. 
 Capacità di cogliere aspetti caratteristici e peculiari di ogni avvenimento. 
 Esposizione sufficientemente chiara, corretta e sintetica. 
 Sufficiente utilizzo del lessico specifico. 

 

METODOLOGIA 
 Lezioni frontali 
 Lezioni dialogate e confronti 
 Lettura ed interpretazione delle fonti storiche 



 

 

 

 

 Discussione e confronto di ipotesi interpretative 
 Sintesi guidata dei concetti generali e del materiale letto ed analizzato 
 Visione di filmati e documentari 

 

STRUMENTI 
Libro di testo, fotocopie, mappe concettuali, quadri di sintesi, audiovisivi, quotidiani.  
 
SPAZI 
Aula della classe. 
 
CRITERI DI MISURAZIONE 
La preparazione degli allievi è stata sottoposta a misurazione sia attraverso prove scritte, sia tramite 
colloqui. Ci si è attenuti ad una griglia elaborata sulle conoscenze acquisite, la correttezza espressiva 
ed espositiva, l’analisi, le capacità critiche e di sintesi. 
E’ stata garantita la trasparenza delle valutazioni. 
 

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE 

La valutazione delle prove ha tenuto conto delle conoscenze, della correttezza espositiva, della capacità di 
analisi, di sintesi e di approfondimento.Oltre ai dati del profitto, nella valutazione finale si è tenuto conto del 
livello di partenza e del percorso compiuto, della frequenza, del rispetto dei propri obblighi e della comunità 
scolastica, della partecipazione e del contributo al dialogo educativo, dell’impegno, inteso come serietà, 
capacità di assumersi responsabilità e di adempiere con costanza e precisione agli obblighi connessi. 
 

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 

Gli strumenti sono stati prove orali tradizionali, questionari e prove semi-strutturate. 
 

 
CONTENUTI 

Testo: P.DI SACCO – Memoria e futuro – vol.2 “Dall’assolutismo all’imperialismo” e vol. 3 “Dal 
Novecento al mondo attuale” – ed. Sei  
 

Grande industria e colonialismo 

La seconda rivoluzione industriale 
Il movimento operaio 
La spartizione del mondo: il colonialismo 
L’ideologia della conquista: imperialismo e razzismo 
 
La Prima guerra mondiale 
Le cause 
Le prime fasi del conflitto 
L’Italia dalla neutralità all’intervento 
Caratteristiche del conflitto 
Fronte interno ed economia di guerra 
La conclusione del conflitto 
I trattati di pace 
 



 

 

 

 

Dala Rivoluzione russa alla nascita dell’URSS 

La rivoluzione di febbraio e quella di ottobre 
La guerra civile e il “comunismo di guerra” 
La NEP e la nascita dell’URSS 
 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 
La situazione in Europa.  
Difficoltà economiche e sociali 
Nuovi partiti e movimenti politici 
La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il “Biennio rosso” 
L’ascesa del Fascismo. 
La dittatura: consenso e opposizione; politica interna ed economica; i rapporti con la Chiesa; la politica 
estera; le leggi razziali 
 
L’URSS di Stalin 

L’industrializzazione dell’URSS 
Lo stato totalitario 
 
Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 
Gli anni Venti: dall’isolazionismo al boom economico 
La crisi del ’29: dagli USA al mondo 
Il “New Deal” di Roosevelt 
 
La Germania e il Nazismo 

Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
Il nazismo al potere 
L’ideologia nazista e l’antisemitismo 
 
Verso una nuova guerra 

La Guerra civile spagnola 
La politica militarista ed espansionista della Germania nazista 
 
La Seconda guerra mondiale 

La “guerra lampo” (1939-1940) 
La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 
L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 
La caduta del fascismo, l’occupazione tedesca e la Resistenza in Italia 
La vittoria degli alleati 
La Shoah 
 
Il dopoguerra 

La “guerra fredda” 
 
(dopo il 15 maggio) 
L’Italia repubblicana (1946-1948) 
La caduta del muro di Berlino e il crollo dell’URSS 
 
 
 



 

 

 

 

      INGLESE 
 

Docente: Prof.ssa Licia Biserna 

 
 

Breve presentazione della classe 

 

Dopo essere stata accompagnata per i primi quattro anni dalla stessa insegnante di inglese, la classe ha 

affrontato all'inizio del presente anno scolastico un cambio di insegnante. Dato tale avvicendamento, gli 

studenti hanno necessitato di diverso tempo per abituarsi al diverso metodo di lavoro. 

La classe si è presentata fin da subito piuttosto eterogenea, tanto nelle capacità e attitudini alla lingua inglese 

quanto nell'impegno. Una parte degli studenti ha infatti mostrato la volontà di colmare le proprie lacune 

seguendo abbastanza costantemente le lezioni e preparando a casa quanto richiesto, mentre un ridotto gruppo 

ha dimostrato totale disinteresse per le lezioni, talvolta ostruzionismo, e quasi inesistente impegno nella 

preparazione a casa. 

Tenendo conto delle lacune linguistiche e metodiche riscontrate in partenza, si è scelto di mantenere il 

programma ai suoi punti essenziali e stimolare una personale acquisizione dei concetti principali, da 

esprimere con linguaggio semplificato, salvo necessari termini tecnici. 

Gli studenti hanno spesso mostrato difficoltà sia nell'esposizione orale che in quella scritta, ma per la quasi 

totalità degli allievi gli obiettivi minimi possono ritenersi raggiunti. In alcuni casi, in particolare a causa di 

un impegno inadeguato e di consistenti lacune, il profitto è stato scarso o appena sufficiente. Per altri 

studenti l'impegno serio e costante ha invece portato a risultati più che sufficienti o discreti. Singoli casi 

hanno avuto un rendimento mediamente buono. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBIETTIVI 

Acquisire contenuti, strutture, funzioni e lessico presentati nei vari moduli della programmazione. 

Utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere il significato globale di un discorso su argomenti vari. 

Esprimersi oralmente in modo comprensibile su argomenti di carattere quotidiano o inerenti alle tematiche 

affrontate in ambito storico-geografico, sociale, letterario e tecnico-professionale. 

Comprendere il significato globale di testi scritti relativi ad argomenti dei moduli trattati, cogliendo informazioni 

specifiche. 

Produrre brevi testi su argomenti delle tematiche affrontate. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MODULO 1 - GEOGRAFICO 

The geography of the USA (pag. 86-91 del testo “Global Eyes Today”, con esclusione di alcuni stralci); 

Approfondimenti a piccoli gruppi su selezionati temi della società statunitense. 

 

MODULO 2 – SOCIO-CULTURALE (CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 

New working trends: fashion bloggers, young celebrity chefs, upcoming tech careers (pag. 78-83 del testo 

“Global Eyes Today”). 

 

MODULO 3 - TECNICO-PROFESSIONALE 

Motor vehicles: history of the automobile, parts of a car, the four-stroke internal-combustion engine, the two-

stroke internal-combustion engine, the diesel engine, the carburettor, fuel injection, tyres, the braking system 

(pag. 122-138 del testo “Take the Wheel Again New Edition”, parti selezionate). 



 

 

 

 

 

MODULO 4 - RIPASSO GRAMMATICALE 

Ripasso dei due tempi verbali Past simple e Present perfect: schemi, fotocopie e schede di esercizi fornite 

dall'insegnante. 

 

MODULO 5 - LETTERARIO 

Edgar Allan Poe e la short-story “The Back Cat” (pag. 104-105 del testo “Global Eyes Today” e fotocopie fornite 

dall'insegnante). 

 

MODULO 6 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Stesura e presentazione orale di una relazione sulla propria esperienza di alternanza scuola-lavoro. 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale e dialogata, stimolando gli studenti a collegare i temi con le preconoscenze da altre materie; 

lettura e traduzione di estratti dal libro di testo o di materiale fornito dall'insegnante; creazione guidata di schemi 

per riassumere i contenuti appresi; esercizio sulla produzione orale, con focus sull'utilizzo di strutture semplici 

ma efficaci per un'espressione più personale; comprensione e produzione di testi scritti relativi al settore 

d'indirizzo; ricerca autonoma da parte degli studenti su selezionati argomenti, finalizzata alla produzione di tracce 

scritte per esposizione orale. 

Nella trattazione dei vari argomenti si è cercato di stimolare una visione d'insieme, così come collegamenti tra i 

singoli sottoargomenti in ottica comparativa (es. differenze tra un'area degli USA e un'altra, differenze tra il 

motore a quattro tempi e il motore a due tempi, ecc.). 

 

 



 

 

 

 

MEZZI E STRUMENTI 

Libro di testo generale: Ferruta, “Global Eyes Today”, Mondadori for English; 

Libro di testo tecnico: Piccioli, “Take the wheel again – New edition”, Editrice San Marco; 

Fotocopie fornite dall'insegnante. 

 

TEMPI E SPAZI 

Tre ore settimanali di lezione. 

Le attività si sono svolte principalmente in aula, e per un ridotto numero di ore nei laboratori informatici per lo 

svolgimento di ricerche e l'elaborazione di testi. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Sono state effettuate regolarmente verifiche sia scritte che orali di diverso tipo: 

. scritto: domande aperte sui contenuti studiati; esercizi semi-strutturati; comprensione del testo; grammatica 

(completamento testi con vari tempi verbali e traduzione); 

. orale: brevi esposizioni o risposte a domande su argomenti trattati; esposizione di approfondimenti personali 

basati su ricerche, con l'ausilio di tracce scritte prodotte autonomamente; collegamenti interdisciplinari in 

preparazione alla parte orale dell'Esame di Stato. 

I compiti sono stati corretti assegnando un punteggio ad ogni esercizio proposto e trasformando il risultato in 

decimi. 

Alla valutazione si è pervenuti dopo una misurazione basata su griglie del seguente tipo: 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTERROGAZIONE ORALE 

Descrittori 

Sa interagire e usare le funzioni linguistiche in modo pertinente alla 

situazione di comunicazione: 

Valutazione.  

. in modo spontaneo e corretto 10/9 

. in modo spontaneo e abbastanza corretto 8/7 

. in modo abbastanza spontaneo ma non sempre corretto 6 

. solo se aiutato e spesso in modo non corretto 5 

. a stento / in modo incomprensibile 4 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

Descrittori 

Risponde: 

Valutazione.  

. in modo corretto, completo e appropriato 10/9 

. in modo abbastanza corretto, quasi completo e appropriato 8/7 

. in modo non sempre corretto, a volte incompleto 6 

. in modo incompleto, non sempre corretto e/o appropriato 

linguisticamente 

5 

. in modo frammentario, con lessico inadeguato e numerosi errori 4 



 

 

 

 

. dimostrando totale mancanza di conoscenze e competenze, con 

linguaggio inadeguato 

3 

 

La valutazione finale ha tenuto conto anche dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione alle lezioni 

dimostrati nel corso dell'intero anno scolastico, nonché dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Al termine dell’anno scolastico gli studenti sono in grado, in maniera differenziata in base al gruppo di 

appartenenza, di: 

. riconoscere, comprendere e utilizzare espressioni di uso quotidiano e professionale, dell'ambito di appartenenza; 

. sostenere una breve conversazione su argomenti generali e professionali; 

. produrre brevi testi su argomenti socio-culturali e tecnico-professionali. 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                    TTIM ( Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione) 

 

Docenti Prof.:  Alfredo Cilia.- Davide Nanni 

 

Breve presentazione della classe 

La classe di 18 alunni  sotto il profilo della preparazione di base ha mostrato una certa 

eterogeneità con la presenza di alcuni dotati di buone qualità personali e culturali e di altri 

portatori di difficoltà pregresse. Già dall’inizio dell’anno è apparso evidente che, per poter 

consentire alla classe di pervenire ad un adeguato livello di preparazione, sarebbe stato necessario 

focalizzare l’attività di mediazione culturale verso un metodo di insegnamento  privilegiasse gli 

aspetti pratici della disciplina. Perciò si è preferito alternare alle lezioni frontali altre dialogate e 

pratiche in laboratorio che hanno permesso, in più occasioni, di stimolare l’interesse degli alunni.  

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, si è  ritenuto fondamentale  intervenire sul fattore 

“motivazione”, ma l’impegno profuso non è stato sempre adeguato . Le assenze frequenti di 

numerosi alunni  e gli ingressi in ritardo hanno, in parte, ridotto la programmazione prefissata. Il 

livello delle conoscenze e delle abilità raggiunto risulta, nel complesso,più che sufficiente. Un 

ristretto numero di alunni ha conseguito, invece, risultati soddisfacenti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 

 MODULO N°1    LA MANUTENZIONE    -   METODI   - DOCUMENTAZIONE           

Obiettivi specifici  

 Conoscere il significato dell’ acronimo RAMS e argomentare, attraverso l’uso della matematica., 
sui termini specifici e sulle  loro correlazioni 

 Conoscere i principali riferimenti normativi inerenti la documentazione nella manutenzione 
Contenuti:  Affidabilità e tasso di guasto – disponibilità di un macchinario – manutenibilità – Sicurezza – 

Tipologie di manutenzione – Diagramma a vasca da bagno – Il rapporto di intervento – La stesura di un 

format per la manutenzione programmata di un macchinario/impianto – Il collaudo – Contratto di 

manutenzione 

MODULO N° 2    RICERCA GUASTI 

Obiettivi specifici 

 Saper effettuare, attraverso analisi scientifiche, le cause e i rimedi di determinati effetti 
 Saper scegliere gli strumenti diagnostici e di controllo adeguati 

Contenuti: Metodiche di ricerca  -  metodo sequenziale – guasti nei sistemi meccanici e nei sistemi 

termoidraulici – strumenti di diagnostica  

MODULO 3  COSTI AZIENDALI DI MANUTENZIONE 

Obiettivi specifici  

 Saper calcolare il costo totale di produzione 
 Saper calcolare il costo del fermo macchina  

Contenuti: Tempo di operazione – costo materia prima – costo ammortamento – costo manodopera – spese 

generali – concetto di utile lordo  e netto – costo fermo macchina  

 

MODULO 4  MODELLAZIONE ( Controllo a due assi ) 

 

 Obiettivi specifici 



 

 

 

 

 Abilità nell’utilizzo di un programma CAD e CN TORNIO 
 

Contenuti: Applicativo Autocad – Modellazione di una serie di particolari assialsimmetrici da realizzare al 

controllo numerico a due assi – Esercitazione pratica sul corretto utilizzo delle numerose funzioni per la 

creazione dei pezzi su programma di simulazione WinC 88 Synumeric 

 

 

MODULO 5    CONTROLLORE LOGICO PROGRAMMABILE  

 

Obiettivi specifici   

 Saper programmare qualsiasi sistema automatico on/off con e senza temporizzazioni 
 Abilità nel cablaggio delle schede I/O  
 Verifica bontà dei lavori svolti ai pannelli di simulazione 

 

LABORATORI : 

 

Sono state effettuate  esercitazioni al Tornio parallelo e alla Fresatrice universale, attività di manutenzione 

ordinaria ai pannelli di elettropneumatica cablata e al PLC 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TEEA(TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI)    

                      

Docenti: Prof. Aristide Fontana  - Prof. Massimo  Sestili 

 

Breve presentazione della classe                                                                                            

Per quanto riguarda la partecipazione, la motivazione allo studio ed il profitto, alcuni allievi hanno mostrato 

interesse per la disciplina ed un impegno costante ed hanno conseguito risultati discreti o buoni. Altri allievi, 

meno interessati, hanno dimostrato un impegno non adeguato alle proprie potenzialità raggiungendo 

comunque una preparazione pienamente sufficiente o più che sufficiente. Per alcuni ragazzi, disimpegnati e 

poco motivati il profitto risulta invece, al momento, ancora non pienamente sufficiente. 

Dal punto di vista disciplinare la classe è stata nel complessa poco corretta, eccessivamente rumorosa e 

vivace e poco rispettosa del regolamento di istituto. 

 

METODI, STRUMENTI E SPAZI UTILIZZATI 

Gli argomenti sono stati affrontati attraverso lezioni frontali svolte alla lavagna.  

Il libro di testo è stato integrato con appunti forniti dal docente. 

In laboratorio si sono svolte esercitazioni pratiche. 

Nell'organizzazione del percorso educativo si è tenuto conto delle competenze raggiunte dagli allievi nel 

precedente anno scolastico (i prerequisiti sono stati valutati all’inizio dell’anno). In riferimento al metodo 

espositivo si è preferito adottare un approccio il più possibile intuitivo, fornendo agli allievi le conoscenze di 

base e cercando di rimuovere (quando possibile) le dimostrazioni matematiche. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE                                                                                                       

Si sono utilizzate le seguenti tipologie di verifiche: 



 

 

 

 

Prove scritte con quesiti a risposta singola  e/o multipla, problemi a soluzione rapida e casi pratici, tese ad 

accertare: conoscenza di regole e principi e capacità di applicarle con correttezza di esecuzione e utilizzo di 

terminologia corretta. 

Colloqui tesi ad accertare: l’esposizione, le conoscenze, l’analisi e la sintesi sui vari argomenti richiesti. 

Prove pratiche di laboratorio volte ad accertare le capacità di collegamento fra i principi teorici e la loro 

applicazione, l’abilità operativa singola e di gruppo, la capacità di documentare l’esperienza acquisita. 

                                                             

 OBIETTIVI CONSEGUITI 

 - Saper descrivere un semplice impianto trifase e saperne calcolare le grandezze 

   elettriche caratteristiche fondamentali  

 - Conoscere il funzionamento e l’impiego dei trasformatori 

 - Conoscere il funzionamento e l’impiego dei motori asincroni trifase 

 - Capacità di lavorare con sufficiente autonomia nelle prove di laboratorio 

 - Capacità di redigere relazioni tecniche e di documentare il lavoro svolto 

  

CONTENUTI 

MODULO 1 - Reti elettriche in corrente alternata trifase 

Sistemi trifase. Sistema trifase simmetrico. Principio di funzionamento dell'alternatore trifase. Linea trifase a 

quattro fili: tensioni concatenate e tensioni stellate. Collegamento a stella e collegamento a triangolo. 

Calcolo delle correnti per un carico a stella con centro stella collegato al neutro, carico a stella equilibrato. 

Calcolo delle correnti per un carico a triangolo, carico a triangolo equilibrato. 

Potenza attiva, reattiva e apparente per un carico trifase. 

Rifasamento nelle reti in c.a. trifase. 



 

 

 

 

MODULO 2 – Trasformatore 

Generalità e principi costruttivi del trasformatore. 

Principio di funzionamento. Trasformatore a vuoto e a carico. Trasformatori elevatori e riduttori. Potenza di 

un trasformatore. Perdite nel rame e perdite nel ferro. Diagramma di flusso e bilancio energetico. 

Rendimento. Prova a vuoto e prova in cortocircuito. Trasformatore con più secondari. Dati di targa e 

grandezze nominali. Raffreddamento. Autotrasformatore. 

MODULO 3 - Motore asincrono trifase 

Principio di funzionamento del motore asincrono trifase, campo magnetico rotante e velocità di sincronismo, 

definizione di scorrimento. Principi costruttivi. Rotore a gabbia di  scoiattolo. Perdite nel ferro, nel rame, 

addizionali e meccaniche. Diagramma di flusso e bilancio energetico. Potenza elettrica assorbita, potenza 

meccanica resa e rendimento. Coppia resa. 

Caratteristica meccanica del motore asincrono trifase.                                            

MACROARGOMENTI PLURIDISCIPLINARI 

 
“GLI USA” (INGLESE E STORIA): geografia e storia del Novecento (le due guerre mondiali, la crisi 
del ’29 e il new deal, la guerra fredda) 

 
“L’AUTOMOBILE” (INGLESE E STORIA): le componenti e la storia (la seconda rivoluzione 
industriale, la Ford) 

 
“IL RACCONTO/LA NOVELLA” (LETTERATURA ITALIANA E INGLESE): “The blackcat” (Poe), 
“La roba” (Verga), “Il treno ha fischiato” (Pirandello). 

 
“GLI SCRITTORI E LA GUERRA” (LETTERATURA ITALIANA E STORIA): Filippo Tommaso 
Marinetti, Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo. 

 
Dato un alloggio da complessivi 100 mq, il candidato, argomentando e fornendo le ipotesi più opportune, 
installi un impianto di riscaldamento tradizionale ad acqua calda con radiatori e caldaia murale. 

 

I candidato, dopo breve introduzione storica, spieghi in dettaglio il significato dell’  acronimo RAMS 
relativo alla qualità nella manutenzione. 

 



 

 

 

 

Il candidato, dopo aver esposto le principali differenze nel funzionamento dei motori endotermici a 
scoppio e diesel, valuti la rispettiva manutenzione programmata. 

 

Il candidato determini il preventivo di spesa da fornire al committente per la sostituzione di una caldaia 
murale a servizio di un appartamento e predisponga un diagramma di Gantt di avanzamento lavori. 

 

Il candidato illustri come è strutturato un libretto di uso e manutenzione relativo a una data 
apparecchiatura e/o macchinario. 

 

Il candidato spieghi in che cosa consiste un programma di manutenzione ordinaria per una macchina 
utensile e la compilazione della scheda relativa. 

 

Come si approccia la ricerca guasti? Il candidato esponga i guasti più frequenti in un impianto di 
riscaldamento indicando le cause che possono generarli e i possibili rimedi per eliminarli. 

 

Guasti più frequenti in impianti di climatizzazione; il candidato faccia le opportune considerazioni nel 
merito fornendo cause e rimedi per la loro eliminazione. 

 

Il candidato mostri, schematicamente, le parti costituenti una macchina frigorigena per produrre acqua 
fredda a servizio di una UTA per un grande magazzino.  

 

Impianto di produzione di aria compressa. Il candidato faccia un esempio pratico di utilizzo dell’ aria 
compressa in elettropneumatica programmata ( PLC). 

 

In una officina meccanica con n.8 MU viene richiesta la tipologia dei rischi durante le operazioni di 
intervento programmato. Il candidato, indichi quali misure di prevenzione e protezione devono essere 
adottati per ridurre al minimo i suddetti rischi. 

 



 

 

 

 

Il candidato effettui un calcolo, facendo le opportune considerazioni, del costo del fermo macchina Cfm 
dovuto a un intervento di manutenzione straordinaria su una fresatrice CN, sapendo che: 

Cma= 0.6£/min  (manodopera)  ;   

Ci    = 0.5£/min  ( indiretto ) 

Tp   = 2.5 min/pz     

MC = 12£/pz     ( margine di contribuzione = utile lordo ) 

Cmp = 1£/pz ( mat prima ) 

Ccons= 0.5£/pz ( consumi) 

 
 

 

     


