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1  PRESENTAZIONE DEL CORSO DI STUDI 

1.1 MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 

Secondo l’ordinamento degli Istituti Professionali attualmente in vigore l’indirizzo “Manuten-

zione ed assistenza tecnica” costituisce uno dei due rami del settore “Industria ed Artigianato”. 

Il curricolo del corso ha durata quinquennale ed è strutturato in un primo biennio, un secondo 

biennio ed un quinto anno. Gli insegnamenti afferiscono all’Area Generale (comuni a tutti gli 

indirizzi) e all’Area di Indirizzo (pertinenti al settore produttivo di riferimento). 

Il monte ore settimanale delle lezioni è pari a 33 nella classe seconda e 32 ore nelle altre. 

Al termine del percorso gli allievi conseguono il diploma di maturità professionale in “Manu-

tenzione e assistenza tecnica”. 

1.2 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

L’Istituto, nel corso degli anni, ha mantenuto ed ampliato i legami col territorio stipulando reti 

con altre scuole, accordi con aziende, associazioni di categoria ed enti. 

Le attività di Alternanza Scuola – Lavoro hanno le seguenti finalità:  

 Costruire un sistema stabile di rapporti fra la scuola e il mondo del lavoro;  

 Creare modalità didattiche innovative attraverso esperienze maturate in specifiche realtà 

di lavoro;  

 Rendere più percepibile il lavoro ai giovani e proporre una “cultura del lavoro”;  

 Favorire l’acquisizione di capacità di auto-orientamento. 

 

Tutti gli alunni partecipano alle attività di Alternanza scuola-lavoro in orario curriculare, nei 

periodi fissati dalla programmazione collegiali. Per un numero ristretto di casi la formazione in 

Alternanza viene realizzata, per un periodo limitato a qualche settimana, anche nella pausa esti-

va. Il percorso formativo, sviluppato nelle classi terza, quarta e quinta, è realizzato integrando 

l’attività formale d’aula con l’apprendimento pratico in contesto professionale. Quest’ultima, 

svolta presso aziende ed imprese presenti sul territorio con la supervisione di Tutor scolastici e 

Aziendali, consente agli studenti di avvicinarsi al mondo del lavoro ed acquisire conoscenze, a-

bilità e competenze utili allo sviluppo della loro professionalità e quindi spendibili sul mondo 

del lavoro.  

Tra le attività d’aula previste rientra l’erogazione del Corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 

ai sensi del D. Lgs. 81/2008. La formazione (Formazione base e Formazione specifica) viene e-

rogata nelle classi 2^ e 3^, e comunque prima dell’avvio dei tirocini formativi in azienda.  In 

accordo con la normativa vigente, sulla base di accordi territoriali con gli enti competenti e reti 

di scuole, la formazione viene erogata da docenti interni con competenze specifiche o tramite la 

piattaforma on line “Safety Learning” (in modalità blended, con la supervisione di un docente e 

test finale). 

Per le classi dell’opzione Manutenzione Mezzi di Trasporto il corso ha la durata di 12 ore (ri-

schio medio). Alla fine delle attività la Scuola rilascia la certificazione, come previsto dalla 

normativa. 

 

Ogni anno scolastico, la valutazione delle competenze (comportamentali e professionali) acqui-

site in Alternanza costituisce oggetto di valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale. 

 

L’Istituto garantisce la conseguente certificazione delle competenze, preventivamente stabilite 

con ciascuna azienda. 
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STRUTTURA DEL PROGETTO 

 ATTIVITA’ D’AULA TIROCINIO IN AZIENDA 

3° ANNO 10 ORE 120 ORE 

4°ANNO 10 ORE 160 ORE 

5°ANNO 10 ORE 120 ORE 

   

1.3 PROFILO PROFESSIONALE 

Il Diplomato in “Manutenzione e Assistenza Tecnica” con opzione Manutenzione dei mezzi di 

trasporto, possedendo le necessarie competenze, può svolgere un ruolo attivo e responsabile di 

gestione, organizzazione ed effettuazione di interventi di installazione e manutenzione ordina-

ria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti ed apparati 

termici, anche marittimi, di coordinamento di personale, organizzazione di risorse e gestione di 

unità nel campo della manutenzione dei mezzi di trasporto.  

Il percorso di studi si caratterizza per l’integrazione tra una solida preparazione generale di base 

e la cultura professionale che consente al futuro diplomato di sviluppare i saperi e le competen-

ze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori di riferimento, considerati nella loro 

dimensione sistemica. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle varie filiere dei settori produttivi ge-

nerali, sviluppate ed integrate in relazione alle esigenze espresse dal territorio, con particolare 

specificità per l’opzione manutenzione dei mezzi di trasporto.  

Sia in contesto di lavoro autonomo che in contesto produttivo industriale, è in grado di: 

 comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di tra-

sporto; 

 utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto e nell’applicazione della normati-

va sulla sicurezza - osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono 

alla realizzazione degli interventi; 

 seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funziona-

lità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di manutenzione nel 

contesto d'uso, assumendosi autonome responsabilità; 

 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 del-

le modalità e delle procedure stabilite; 

 utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 

dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto; 

 garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del mezzo di trasporto e degli im-

pianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli 

utenti - assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento 

dei dispositivi; 

 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

 gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamen-

to; 

 agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tec-

niche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richie-

ste. 

 

Il Manutentore è preparato a svolgere un ruolo complesso in riferimento sia alla possibile ge- 
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stione delle risorse umane che alla gestione delle risorse materiali e dei processi di manutenzio-

ne dei mezzi. 

In riferimento alla prima, il Manutentore, oltre a capacità professionali specifiche del settore di 

intervento, possiede spiccate qualità umane che gli permettono di lavorare in gruppo, di 

controllare e coordinare il lavoro. In riferimento alla seconda, ha conoscenze adeguate a coordi-

nare operativamente il reperimento e l’impiego delle risorse, stabilendo collegamenti e collabo-

razioni ed intervenendo, anche direttamente, negli interventi richiesti. 

Il Manutentore conosce, applica e fa applicare le norme di sicurezza in vigore, le normative tec-

niche e le prescrizioni di legge, al fine di garantire la corretta funzionalità del mezzo di traspor-

to e delle relative parti, oggetto degli interventi di manutenzione nel contesto d'uso, assumendo-

si autonome responsabilità. E’ in grado di documentare il proprio lavoro, redigendo relazioni 

tecniche, anche negli aspetti tecnici, ed organizzativi. Infine, sa consultare manuali e testi tecni-

ci in lingua straniera. 

 

1.4 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

DISCIPLINE AREA 

GENERALE 

Classe III Classe IV Classe V Valutazione 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 S. O. 

Storia  2 2 2 O. 

Matematica 3 3 3 O. 

Lingua inglese 3 3 3 O. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 P. 

RC o attività alternative (*) 1 1 1 O. 

(* solo per coloro che se avvalgono) 
 

 

DISCIPLINE 

AREA D’INDIRIZZO 

Classe III Classe IV Classe V Valutazione 

Tecnologie Elettriche  

Elettroniche e Applicazioni 
5 4 3 S. O. P. 

Tecniche Diagnostiche 3* 5* 7* S. O. P. 

Tecnologie Meccaniche 

  e Applicazioni 
5** 5* 4* S. O. 

Laboratori Tecnologici 4 3 3 P. 

 

 (*) 3 (tre) ore in compresenza con l’I.T.P. di indirizzo   (**) 4 (quattro) ore in compresenza con l’I.T.P. di indirizzo 
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2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

2.1 PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5MT dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica è composta da 16 alunni, di 

cui 13 provenienti dalla 4MT, 1 proveniente dalla 4MA, 2 provenienti dalle classi 5 dello scor-

so anno scolastico.  

All’interno della classe s’individua un gruppo composto di 4 studenti con diversa esperienza 

scolastica, proveniente dal percorso IeFP frequentato interamente presso l’IPSIA “Cremona” 

che, a conclusione del ciclo di studi triennale, conseguendo il titolo di “Operatore Meccanico - 

addetto alla riparazione dei veicoli a motore”, è stato inserito nel precedente anno scolastico 

nella quarta statale. 

Per la maggior parte della classe l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo non sono 

stati proficui/soddisfacenti; la disciplina non è stata sempre consona al contesto scolastico. La 

frequenza alle lezioni è stata, nella maggior parte dei casi, abbastanza regolare. Un ridotto 

gruppo di allievi, per contro, si è interessato alle lezioni ed ha svolto proficuo lavoro in aula e 

domestico, raggiungendo valutazioni discrete/buone. 

La didattica ha tenuto conto di lacune pregresse su cui i docenti hanno lavorato svolgendo 

attività di recupero e mettendo in atto strategie didattico-educative mirate al raggiungimento 

degli obiettivi, adeguandosi ai ritmi di apprendimento degli studenti.   

Gli obiettivi prefissati, pur variando da materia a materia, risultano, mediamente, faticosamente 

raggiunti, anche se permangono, per alcuni, carenze nell’esposizione dei contenuti e nel lessico 

specifico. Qualche studente si è distinto per aver acquisito buone capacità di analisi, di sintesi e 

di rielaborazione personale.  

Per quanto riguarda le attività di Alternanza Scuola-lavoro, tutti gli alunni hanno partecipato 

con discreta costanza ed interesse, conseguendo profitti mediamente discreti, come risulta dalla 

documentazione redatta e depositata agli atti della scuola dai docenti Tutor.  
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COMPOSIZIONE C.D.C. 
COMPONENTE  DOCENTI 

DOCENTE MATERIA NOTE 

LEONE             ALESSANDRA Italiano  

LEONE             ALESSANDRA Storia  

BOSONE          NICOLETTA Inglese  

ROBBIATI       MARCO D. Matematica Membro interno 

OSSUZIO          ILENA 
Tecnologie Elettriche ed Elettroniche e 

Applicazioni 
 

PINTO             SALVATORE 

LUCANTO       ANTONIO 
Tecnologie Meccaniche e Applicazioni  

DELMONTE    ANNIBALINO 

LUCANTO       ANTONIO 
Tecniche Diagnostiche 

Membro interno 

 

PANTALENA  SIMONA Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni  

VIVALDI         SIMONE Scienze Motorie  

SAYA              MARIA R. IRC  

MIGLIARI       SAVERIO Attività Sostitutive  

PREGJA           PLUTON Attività Sostitutive  
 

COMPONENTE ALUNNI:       n° 2 studenti                                           
 

COMPONENTE GENITORI:    n° 0 genitori (la componente non è stata eletta)                                            

 

2.2 SITUAZIONE D’INGRESSO DELLA CLASSE  

Le seguenti informazioni sono desunte dai risultati degli scrutini degli anni precedenti. 

 

 Classe terza Classe quarta 

Alunni iscritti 19 25 

Alunni scrutinati 15 15 

Alunni respinti 8 2 

 

2.3 CREDITI  ATTRIBUITI 

Per l’attribuzione del credito scolastico, assegnato in base alle vigenti tabelle ministeriali, con-

corrono, oltre al profitto, la valutazione dei seguenti elementi: 

 Assiduità della frequenza scolastica; 

 Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complemen-

tari ed integrative; 

 Eventuali crediti formativi extrascolastici debitamente documentati e certificati, acquisiti al 

di fuori della scuola di appartenenza in ambiti e settori della società civile legati alla forma-

zione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale: attività lavorative, stage, per-

corsi formativi integrati, corsi di arricchimento culturale, volontariato, attività sportive.  

 

Per gli alunni provenienti dal Percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP),  nel 

corso dello scrutinio finale, il Consiglio di Classe attribuisce il credito sulla base di analisi do-
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cumentale e degli esiti delle prove di accertamento competenze effettuate prima dell’inserimen-

to nel percorso I.P. 
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3  ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ EDUCATIVA - DIDATTICA 

3.1 I DOCENTI E LA CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

MATERIA DOCENTE 
Classe 

III 

Classe 

IV 

Classe 

V 

Italiano LEONE  ALESSANDRA X X X 

Storia LEONE  ALESSANDRA X X X 

Inglese BOSONE  NICOLETTA X X X 

Matematica ROBBIATI  MARCO X X X 

Tecnologie  Meccaniche ed Applicazioni 
PINTO  SALVATORE 

LUCANTO   ANTONIO 

 

X 

X 

X 

X 

X 

Tecnologie Elettrico – Elettroniche e 

Applicazioni 
OSSUZIO  ILEANA X X X 

Tecniche Diagnostiche 
DELMONTE  ANNIBALINO 

LUCANTO  ANTONIO 

 

X 

X 

X 

X 

X 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni PANTALENA  SIMONA X X X 

Scienze Motorie VIVALDI  SIMONE   X 

IRC SAYA  MARIA  R. X X X 

Attività Sostitutive MIGLIARI   SAVERIO   X 

Attività Sostitutive PREGJA  PLUTON   X 

3.2 PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE 

Tutti gli insegnanti hanno perseguito, in pieno accordo e in coerenza con le linee guida del 

PTOF, gli obiettivi fondamentali di crescita culturale e professionale, non disgiunti da una 

attenta cura degli aspetti educativi e formativi. In quest’ottica è stata privilegiata, in caso di 

necessità, la qualità dell’intervento didattico, anche a scapito della quantità, cercando in ogni 

modo di favorire la crescita personale degli allievi come studenti, ma soprattutto come cittadini 

attivi e responsabili. 

I programmi di ogni singola materia, parti integranti del presente documento di classe, sono 

riportati in allegato . 

 

Obiettivi formativi: 

 Promozione dello sviluppo della personalità curando l’accrescimento della consapevo-

lezza delle proprie esigenze, potenzialità, capacità e carenze 

 Promozione di atteggiamenti solidali e sviluppo del senso civico (coscienza dei diritti e 

dei doveri) 

 Educazione alla partecipare alla vita scolastica in modo ordinato, pertinente e costruttivo 

 Educazione a rispettare le persone con cui si collabora (compagni, insegnanti, personale 

non docente) 

 Rispetto del Regolamento d’Istituto 

 

Obiettivi cognitivi: 

 Sapersi esprimere correttamente nella normale comunicazione orale e scritta e acquisire 

il linguaggio specifico per le diverse discipline. 

 Acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomo e maturo avvalendosi in maniera 

proficua dei libri di testo, dei materiali didattici e degli strumenti di laboratorio. 

 Acquisire la capacità di collegamento tra gli argomenti delle discipline affini. 
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 Rispettare le scadenze e le modalità del lavoro scolastico. 

 

Rimane comunque inalterata l’attenzione sui restanti obiettivi riportati nel PTOF. 
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4 ATTIVITA’ DIDATTICA 

4.1 METODOLOGIA DIDATTICA 

Nel rispetto degli obiettivi e delle strategie concordate in seno al Consiglio di classe, ogni 

insegnante ha adottato le modalità di lavoro che ha ritenuto più idonee al conseguimento degli 

obiettivi specifici della propria disciplina di insegnamento. 

I docenti hanno utilizzato sia la lezione frontale sia quella interattiva, cercando di stimolare 

l’interesse per la ricerca e la responsabile partecipazione degli allievi al dialogo educativo e al 

lavoro di gruppo e di sviluppare capacità di risoluzione di problemi con idonea autonomia di 

gestione delle informazioni (problem solving). I metodi sono stati molteplici e la scelta di uno o 

più di essi è stata sempre legata all’obiettivo da raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla 

specificità dell’alunno, che è stato posto al “centro” del processo educativo per renderlo 

protagonista e artefice della propria formazione. 

L’azione didattica ha curato lo sviluppo e la maturazione di un efficace metodo di studio, il 

consolidamento e, per quanto possibile, il potenziamento delle abilità di base, rafforzando 

quegli aspetti della personalità determinanti ai fini dell’apprendimento e della maturazione. 
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LEZIONE FRONTALE X X X X X X X X  X 

DISCUSSIONE/BRAINSTORMING X X  X   X   X 

RISOLUZIONE DI PROBLEMI ED 

ESERCIZI 
   X  X X X   

RICERCHE /RELAZIONI     X   X X  

LAVORO DI GRUPPO    X     X  

PROVE INDIVIDUALI X X X X   X X X  

 

4.2 STRUMENTI E SPAZI UTILIZZATI 

Si è fatto uso dei libri di testo, indispensabile base di lavoro per gli alunni sia nell’attività di 

studio in classe sia in quella individuale svolta a casa. 

Ai testi adottati si sono affiancati volumi più specifici atti ad integrare, confrontare ed appro-

fondire i contenuti trattati, fotocopie, appunti predisposti dall’insegnante. 
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LIBRI DI TESTO X X X X X X X   X 

APPUNTI PERSONALI X X  X X  X   X 

FOTOCOPIE X X     X X  X 

ATTREZZI DA PALESTRA         X  

COMPUTER      X     

LIM           

ATTREZZATURA DI 

LABORATORIO 
       X   

AUDIO/VIDEO X X     X   X 

AULA X X X X X  X X  X 

PALESTRA         X  

 

4.3 INTERVENTI DI RECUPERO 

Ciascun docente è intervenuto con immediate strategie di recupero sulle aree di carenza 

individuate attraverso una verifica frequente e puntuale dei livelli di apprendimento. Essa ha 

consentito di autovalutare l’efficacia dell’azione didattica e di operare opportune variazioni 

nella programmazione. Per il recupero delle carenze riscontrate nel corso del 1° quadrimestre, 

sono state utilizzate le seguenti modalità: 

 

MATERIA TIPOLOGIA ATTIVITA’   Alunni [su 16] 

Italiano Recupero in itinere 15 

Storia Recupero in itinere 4 

Inglese Studio individuale 10 

Matematica Studio individuale 7 

Tecnologie e Meccaniche ed 

Applicazioni 
Recupero in itinere 7 

Tecnologie Elettrico-Elettroniche e 

Applicazioni 
Studio individuale 11 

Tecniche Diagnostiche Recupero in itinere 6 

Laboratori Tecnologici Recupero in itinere 4 
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4.4 TEMPI 

Il monte ore settimanale delle lezioni è pari a 32h. Le attività didattiche sono distribuite su 5 

giorni (dal lunedì al venerdì), dalle 8.00 alle 14.00 e un rientro pomeridiano di due ore dalle 

14.15 alle 16.15. Tra le attività del mattino ed il rientro pomeridiano è prevista una interruzione 

di 15 minuti. 

Dal punto di vista didattico tutti i docenti hanno convenuto di adeguare i tempi di insegnamento 

ai ritmi di apprendimento della classe. Nel I quadrimestre le attività didattiche d’aula sono state 

interrotte per consentire a tutti gli studenti della classe lo svolgimento dei tirocini formativi in 

azienda previsti nel Progetto “Alternanza scuola-lavoro”. Le attività sono state svolte in orario 

curriculare per un periodo pari a tre settimane (dal 29 Ottobre al 17 Novembre). 

 

 

ORE ANNUE DI LEZIONE SVOLTE PER SINGOLA DISCIPLINA  

Materia 
ORE 

settimanali 

ORE 

 Annue previste 1 

ORE 

SVOLTE 2 

Italiano 4 132 123 

Storia 2 66 55 

Inglese 3 99 84 

Matematica 3 99 78 

Tecnologie Elettriche ed 

Elettroniche e Applicazioni 
3 99 58 

Tecnologie  Meccaniche ed 

Applicazioni 
4 132 119 

Tecniche Diagnostiche 7 231 175 

Laboratori Tecnologici 3 99 73 

Scienze Motorie  2 66 38 

IRC 1 33 30 

1)  per 33 settimane di lezione 

2)  fino al 15 maggio 2019 (solo attività formale, escludendo quella non  formale in Alternanza) 
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4.5 VALUTAZIONE: STRUMENTI E CRITERI 

I docenti delle singole discipline, per valutare l’apprendimento delle conoscenze e lo sviluppo 

delle abilità che concorrono al raggiungimento di ciascuna competenza, hanno scelto di volta in 

volta tipologie di prove di verifica idonee a rilevare ciò che interessava osservare in relazione 

alle caratteristiche della competenza che si intendeva accertare. 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: TIPOLOGIA 

 

 

I 

T 

A 

L 

I 

A 

N 

O 

S 

T 

O 

R 

I 

A 

I 

N 

G 

L 

E 

S 

E 

 

M 

A 

T 

E 

M 

A 

T 

I 

C 

A 

 

T 

E 

C. 

 

D 

I 

A 

G 

N. 

T 

E 

C. 

 

E 

L. 

 

E 

L 

E 

T. 

T 

E 

C 

N. 

 

M 

E 

C 

C. 

L 

A 

B. 

T 

E 

C 

N 

O 

L. 

S 

C. 

 

M 

O 

T 

O 

R 

I 

E 

R 

E 

L 

I 

G 

I 

O 

N 

E 

 

INTERVENTO X X  X   X X   

INTERROGAZIONE LUNGA X X X X X X X    

COMPONIMENTO X          

QUESTIONARIO A RISPOSTA 

APERTA 
X X X X   X    

QUESTIONARIO A RISPOSTA 

MULTIPLA 
X X X     

 
 X 

ANALISI DEL TESTO X  X        

LETTURA GRAFICI E TABELLE    X   X X   

RELAZIONE     X   X   

LAVORO DI GRUPPO    X     X  

TEST MOTORI, PERCORSI         X  

PROVE MULTIDISCIPLINARI           

ATTIVITA’ PRATICA        X X  

COMPRENSIONE DEL TESTO   X        
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE: NUMERO DI PROVE ANNUE 

 

 
INTERROGAZIONI 

ORALI 

ELABORATI 

SCRITTI 

PROVE 

STRUTTRATE O 

SEMISTRUTTURATE 

PROVE 

PRATICHE 

ITALIANO 6 4   

STORIA 5  1  

INGLESE 5 4   

MATEMATICA 2 5   

TECNOLOGIE 

ELETTRICHE ED 

ELETTRONICHE 
5 2   

TECNOLOGIA 

MECCANICA 
6 4   

LABORATORIO 

TECNOLOGICO 
4 2  6 

TECNICHE 

DIAGNOSTICHE 
4 2   

SCIENZE 

MOTORIE 
   2 

RELIGIONE* - - - - - - - - - - - - - - - - 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione i docenti hanno utilizzato l’intera gamma dei voti da 1 a 10, secondo il 

livello di corrispondenza tra voto e livello di prestazione coerente con quanto indicato nel 

PTOF 2016-2019 approvato dal Collegio dei Docenti. 

Tuttavia per la determinazione dei voti finali in ciascuna disciplina si è tenuto conto dei risultati 

non solo delle verifiche, ma anche dei miglioramenti registrati rispetto alla situazione di 

partenza, della partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche, dell’impegno nel 

lavoro individuale. 

La tabella seguente, estratta dal P.T.O.F. 2016-2019, condivisa dal Consiglio di classe, esplicita 

la corrispondenza tra voto e conoscenze, competenze, capacità e comportamento. 

 

 

 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

1 Nulle Nulle Nulle  

2 Nulle Inadeguate  Gravemente inadeguate 

3 Molto carenti Inadeguate  Inadeguate  

4 Limitate e superficiali Lessico carente Incapacità di applicare le 
conoscenze acquisite 

5 Essenziale  Limitata acquisizione del 
lessico specifico della 
disciplina 

Difficoltà di applicare le conoscenze 
acquisite 

6 Essenziale  Accettabili  Capacità di individuare le relazioni 
fondamentali nei contenuti appresi e 
di applicare le conoscenze se 
guidato 

7 Quasi complete Adeguate alle diverse 
tipologie dei corsi 

Utilizzo corretto e applicazione 
accettabile delle conoscenze 

8 Complete  Appropriate: linguaggio 
chiaro, vario ed articolato 

Capacità di rielaborare i contenuti 
con apporti personali; capacità di 
stabilire collegamenti ed applicare le 
conoscenze in modo relativamente 
autonomo 

9 Complete ed approfondite Piena padronanza del 
linguaggio specifico delle 
discipline 

Capacità di stabilire collegamenti 
complessi e multidisciplinari, di 
valutare le conoscenze ed applicarle 
in modo autonomo ed appropriato 

10 Complete con 
rielaborazioni personali 

Eccellenti  Capacità di stabilire collegamenti 
complessi e multidisciplinari, di 
valutare le conoscenze ed applicarle 
in modo autonomo e critico 
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5 SCHEMI DI ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE PER DISCIPLINE 

5.1 MATEMATICA 

 per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

Scarsa  X  

Modesta    

Sufficiente X   

Discreta X   

Buona    

Frequenza alle lezioni 

Scarsa X   

Modesta    

sufficiente  X  

discreta X   

buona    

Attenzione e 
partecipazione 

scarsa  X  

modesta    

sufficiente X   

discreta X   

buona    

Impegno nello studio 

scarsa  X  

modesta    

sufficiente X   

discreta X   

buona    

 

 

 
Parziale in 

termini 
quantitativi 

Parziale in 
termini 

qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Soddisfacente 
in termini 

quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

 X X    

 

 

Gli obiettivi perseguiti 
relativi a: 

 

Sono stati 
raggiunti da: 

pochi molti Tutti 

conoscenze X   

abilità X   

competenze X   
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5.2 ITALIANO E STORIA 

 per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta  X  

buona    

Frequenza alle lezioni 

scarsa    

modesta    

sufficiente  X  

discreta    

buona X   

Attenzione e 
partecipazione 

scarsa    

modesta  X  

sufficiente    

discreta    

buona X   

Impegno nello studio 

scarsa  X  

modesta    

sufficiente    

discreta X   

buona    

 

 

 
Parziale in 

termini 
quantitativi 

Parziale in 
termini 

qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Soddisfacente 
in termini 

quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

X X     

 

 

Gli obiettivi perseguiti 
relativi a: 

 

Sono stati 
raggiunti da: 

pochi molti Tutti 

conoscenze X   

abilità X   

competenze X   
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5.3 INGLESE 

 per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta  X  

buona    

Frequenza alle lezioni 

scarsa    

modesta    

sufficiente  X  

discreta    

buona    

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa X   

Modesta  X  

sufficiente    

discreta    

buona    

Impegno nello studio 

scarsa    

modesta X   

sufficiente  X  

discreta    

buona    

 

 

 
Parziale in 

termini 
quantitativi 

Parziale in 
termini 

qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Soddisfacente 
in termini 

quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

X X     

 

 

Gli obiettivi perseguiti 
relativi a: 

 

Sono stati 
raggiunti da: 

pochi molti Tutti 

conoscenze X   

abilità X   

competenze X   
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5.4 TECNICHE DIAGNOSTICHE 

 per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

scarsa  X  

modesta    

sufficiente X   

discreta    

buona    

Frequenza alle lezioni 

scarsa    

modesta    

sufficiente   X 

discreta    

buona    

Attenzione e 
partecipazione 

scarsa X   

modesta  X  

sufficiente    

discreta    

buona    

Impegno nello studio 

scarsa  X  

modesta    

sufficiente X   

discreta    

buona    

 

 

 
Parziale in 

termini 
quantitativi 

Parziale in 
termini 

qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Soddisfacente 
in termini 

quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

  X X   

 

 

Gli obiettivi perseguiti 
relativi a: 

 

Sono stati 
raggiunti da: 

pochi molti Tutti 

conoscenze X   

abilità  X  

competenze X   
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5.5 TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

 per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

scarsa  X  

modesta    

Sufficiente    

discreta X   

buona    

Frequenza alle lezioni 

scarsa    

modesta    

sufficiente  X  

discreta X   

buona    

Attenzione e 
partecipazione 

scarsa  X  

modesta    

sufficiente    

discreta X   

buona    

Impegno nello studio 

scarsa  X  

modesta    

sufficiente    

discreta X   

buona    

 

 

 
Parziale in 

termini 
quantitativi 

Parziale in 
termini 

qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Soddisfacente 
in termini 

quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

 X X    

 

 

Gli obiettivi perseguiti 
relativi a: 

 

Sono stati 
raggiunti da: 

pochi molti Tutti 

conoscenze X   

abilità X   

competenze X   
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5.6 TECNOLOGIE MECCANICHE 

 per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

scarsa    

modesta  X  

Sufficiente    

discreta    

buona    

Frequenza alle lezioni 

scarsa    

modesta    

sufficiente  X  

discreta    

buona    

Attenzione e 
partecipazione 

scarsa  X  

modesta    

sufficiente    

discreta    

buona    

Impegno nello studio 

scarsa  X  

modesta    

sufficiente    

discreta    

buona    

 

 

 
Parziale in 

termini 
quantitativi 

Parziale in 
termini 

qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Soddisfacente 
in termini 

quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

   X   

 

 

Gli obiettivi perseguiti 
relativi a: 

 

Sono stati 
raggiunti da: 

pochi molti Tutti 

conoscenze X   

abilità X   

competenze X   
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5.7 LABORATORIO TECNOLOGICO 

 per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

scarsa    

modesta    

sufficiente   X 

discreta    

buona    

Frequenza alle lezioni 

scarsa X   

modesta  X  

sufficiente    

discreta    

buona    

Attenzione e 
partecipazione 

scarsa    

modesta    

sufficiente  X  

discreta X   

buona    

Impegno nello studio 

scarsa    

modesta    

sufficiente  X  

discreta X   

buona    

 

 

 
Parziale in 

termini 
quantitativi 

Parziale in 
termini 

qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Soddisfacente 
in termini 

quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

 X     

 

 

Gli obiettivi perseguiti 
relativi a: 

 

Sono stati 
raggiunti da: 

pochi molti Tutti 

conoscenze  X  

abilità  X  

competenze X   
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5.8 SCIENZE MOTORIE 

 per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

scarsa X   

modesta    

sufficiente    

discreta  X  

buona    

Frequenza alle lezioni 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta  X  

buona    

Attenzione e 
partecipazione 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta    

buona  X  

Impegno nello studio 

scarsa    

modesta    

sufficiente  X  

discreta    

buona    

 

 

 
Parziale in 

termini 
quantitativi 

Parziale in 
termini 

qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Soddisfacente 
in termini 

quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

  X    

 

 

Gli obiettivi perseguiti 
relativi a: 

 

Sono stati 
raggiunti da: 

pochi Molti Tutti 

conoscenze  X  

abilità  X  

competenze  X  
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5.9 RELIGIONE 

 per pochi per molti per tutti 

Rispondenza al 
dialogo educativo 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta    

buona   X 

Frequenza alle lezioni 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta    

buona   X 

Attenzione e 
partecipazione 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta   X 

buona    

Impegno nello studio 

scarsa    

modesta    

sufficiente    

discreta    

buona   X 

 

 

 
Parziale in 

termini 
quantitativi 

Parziale in 
termini 

qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Soddisfacente 
in termini 

quantitativi 

Soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

  X X   

 

 

Gli obiettivi perseguiti 
relativi a: 

 

Sono stati 
raggiunti da: 

pochi molti Tutti 

conoscenze   X 

abilità   X 

competenze   X 
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6 ATTIVITA’ COMPLEMENTARI E 

INTEGRATIVE 

6.1 VISITE GUIDATE / VIAGGI DI ISTRUZIONE 

1) Viaggio di istruzione a Barcellona; 

6.2 CONFERENZE/SEMINARI 

1) Conferenza: “La Grande Guerra: il regio Esercito ed il Corpo dei Carabinieri reali”; 

2) Conferenza: “Palle girate ed altre storie: dietro le quinte della Grande Guerra”; 

3) Conferenza: “La Croce Rossa nella Grande Guerra”; 

organizzati da IPSIA “Cremona” presso il salone Malaspina della Prefettura di Pavia; 

4) Mostra: “L’offesa della razza: razzismo ed antisemitismo dell’Italia fascista” presso la Sala 

dell’Annunciata - Pavia; 

5) uscita per i soli rappresentanti di classe in occasione della “Giornata della memoria”; 

6)  uscita per i soli rappresentanti di classe in occasione della “Giornata del ricordo”; 

7) Incontro presso IPSIA con agenzia “Gi-Group”; 

8) Conferenza presso IPSIA nell’ambito dell’iniziativa “L’IPSIA incontra le Istituzioni” con 

l’Arma dei Carabinieri e con l’Esercito; 

9) Incontro presso IPSIA nell’ambito del progetto “Guida sicura” con la Polizia Locale di Pa-

via. 

10)  Incontro/Conferenza “La giornata della legalità: ricordo del Generale Carlo Alberto Dalla 

Chiesa” presso IPSIA Pavia. 

6.3 ATTIVITA’ DI  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Tutti gli alunni hanno partecipato, nelle classi terza, quarta e quinta, alle attività di Alternanza 

scuola-lavoro, secondo il monte ore previsto nel Progetto. Il percorso formativo, sviluppato in 

orario curriculare, è stato realizzato combinando l’attività formale d’aula con l’apprendimento 

pratico in contesto professionale. Quest’ultima è stata sempre svolta presso aziende ed imprese 

del settore di pertinenza (autoriparatori) presenti sul territorio, con la supervisione di Tutor 

scolastici e Aziendali. Gli studenti hanno, infatti, operato in aziende,  di piccole e medie 

dimensioni, dislocate prevalentemente nella provincia di Pavia o nel suo hinterland più vicino 

(Lodi e/o Milano).  

La valutazione finale delle competenze (comportamentali e professionali) acquisite in Alternan-

za, affidata ai tutor scolastici e aziendali unitamente al Consiglio di Classe, costituisce ogni an-

no oggetto di valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale. 

Presso la Segreteria Didattica è possibile consultare la relazione lasciata dal tutor scolastico. 

        

MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO IN CLASSE 5^ 

 Tutor scolastici: prof. Pinto Salvatore 

 Durata totale: 130 ore di cui   

- Ore in aula: n. 10 (preparazione/approfondimento tematiche curriculari/restituzione)  

- Ore in azienda: n. 120 

 Periodo di realizzazione dei tirocini formativi: dal 29/10/2018 al 17/11/2018 

          

CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Puntualità 

- Impegno 

- Comportamento disciplinare 
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- Frequenza 

- Rispetto delle regole stabilite dall’Azienda  

- Livello delle competenze professionali acquisite durante l’attività svolta 

- Capacità di portare a termine compiti assegnati  

- Capacità di rispettare i tempi nell’esecuzione di tali compiti  

- Capacità di saper organizzare autonomamente il proprio lavoro 

- Capacità di porsi attivamente verso situazioni nuove  

- Capacità di comunicare efficacemente con altri 

- Capacità di comprendere e rispettare le regole e i ruoli nell’ambito lavorativo 

- Capacità di lavorare interagendo con gli altri  

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI VOTI 

Livello d’insufficienza 

Si è dimostrato molto scorretto e irrispettoso di orari di lavoro, regole aziendali ed 

attrezzature. Non è mai stato in grado di offrire collaborazione. Ha mostrato molte difficoltà 

di comunicazione sia con i colleghi che con i superiori.  Non è stato in grado di svolgere i 

compiti assegnati e non ha rispettato le consegne. Ha avuto difficoltà nell’organizzare il 

lavoro. Non utilizzato i linguaggi specifici richiesti dal proprio ruolo e la frequenza è stata 

scarsa. 

Livello di sufficienza 

Ha mostrato un impegno costante rispettando orari di lavoro, regole aziendali ed 

attrezzature. E' riuscito con qualche difficoltà a ricoprire il ruolo assegnato. L’ 

organizzazione del lavoro non sempre è stata svolta autonomamente, la partecipazione è 

stata costante ma senza offrire contributi personali. Ha saputo comunicare con i colleghi ed i 

superiori utilizzando un linguaggio tecnico di base. La frequenza è stata discontinua. 

Livello superiore alla sufficienza  

Ha mostrato un impegno assiduo e costante rispettando in modo puntuale orari di lavoro, 

regole aziendali ed attrezzature. E' riuscito senza difficoltà a ricoprire il ruolo assegnato 

dimostrando di saper lavorare ed organizzare in autonomia l’attività il lavoro con contributi 

personali. Ha saputo   comunicare con i colleghi ed i superiori utilizzando un linguaggio 

tecnico appropriato. E’ in grado di individuare i componenti del sistema tecnico per 

intervenire nel montaggio e nella sostituzione di parti nel rispetto delle modalità e procedure 

stabilite. Sa interpretare gli elaborati tecnici e progettuali con particolare riferimento alla 

normativa vigente. 

 

6.4 PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

A.S. 2018/2019 
 

CITTADINI CONSAPEVOLI 
 

 

OBIETTIVI: Sviluppare in tutti gli studenti competenze e quindi comportamenti di “cittadi-

nanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solida-

rietà. La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i principi costituzionali rappresen-

tano un momento fondamentale per la crescita di queste competenze negli studenti. 

Come previsto della riforma sulla maturità 2019, l'orale deve accertare le conoscenze e le com-

petenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione, 

pertanto il progetto si propone di: 

– Far comprendere l’importanza storica e la genesi della Costituzione della Repubblica. 

– Far individuare i valori su cui si basa la nostra Costituzione attraverso la lettura, il commen-
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to e l’analisi critica in particolare degli articoli riguardanti i Principi Fondamentali. 

– Offrire spunti di riflessione e approfondimento anche collegandosi con argomenti di attualità 

– Far comprendere l’importanza del bene comune in una visione di economia circolare. 

– Far analizzare aspetti problematici della vita della Unione Europea e della dimensione dei 

Diritti Umani. 

– Organizzare un pensiero autonomo ed argomentato sugli stessi. 
 

Competenze 

Sviluppare ed utilizzare in situazione competenze in campo storico, sociologico e giuridico. 

Saper selezionare fonti in ambito territoriale ed in rete. 

Esporre in modo efficace. 

Applicare le competenze informatiche e di cooperative learning nel lavoro di gruppo. 

Organizzare presentazioni nelle modalità consentite dalle tecnologie (video, power point ecc.). 
 

ORGANICO: Docente di diritto ed economia: Prof.ssa Angela Nicolò 
 

CLASSI: 5^MA, 5^MT,  5^Moda,  5^Odontotecnici. 
 

DISCIPLINA DI INSEGNAMENTO: DIRITTO ED ECONOMIA 
 

ORE SETTIMANALI: n°2. Ore totali 8 da svolgersi in orario pomeridiano, come da calenda-

rio.  
 

METODOLOGIA:  
Lezione frontale iniziale con tutte le classi, successivamente lezioni circolari, lavori di gruppo 

da svolgersi con le singole classi. 

Ricerca e produzione di contenuti nel Web 2.0 

Interazioni nel social network 

Lavoro individuale di ricerca a casa e in classe.  

Cooperative learning: la ricerca e il lavoro in gruppo avverranno assegnando un ruolo definito 

ad ogni componente: coordinatore, verbalizzante, custode dei tempi e osservatore delle relazio-

ni e, nella maggior parte dei casi, ripartendo il lavoro tra i membri del gruppo. 

Studio di casi. 

Consegna agli studenti e discussione iniziale. 

Ricerca di casi di attività della cittadinanza e del bene comune. 

Comunicare, discutere e confrontarsi in classe. 

Utilizzo della piattaforma  We School per elaborazione e stesura di testi e appunti. 

Realizzazione di mappe riassuntive, pagine, articoli e/o testi finali. 

Verifiche in itinere: comprensione del testo ed eventualmente conclusiva. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: gli argomenti sono suddivisi in 5 percorsi: 
 

A. Diritti di cittadinanza e diritti umani 

Per tutti: concetto di cittadinanza. 

1. Organizzazione delle Nazioni Unite.       

2. Dichiarazione universale dei Diritti umani. 

3. Diritti nella Costituzione italiana. 

4. Immigrazione e Diritto di cittadinanza. 

5. Salute e benessere sono diritti di tutti. 
 

B. La Costituzione come mappa di valori  

Per tutti: I Principi fondamentali. 

1. Una Repubblica democratica fondata sul lavoro. 
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2. La centralità della persona umana. 

3. Le diverse forme dell’uguaglianza. 

4. Libertà religiosa  

5. L’Italia nella comunità internazionale  

6. I doveri di solidarietà  
 

C. Formazione e informazione 
Per tutti: Diritto-dovere di istruzione e formazione. 

1. Il ruolo sociale della famiglia. 

2. L’istruzione come diritto e dovere. 

3. Partecipazione democratica a scuola. 

4. Diritto all’informazione. 
 

D. Vivere in società: Diritti e doveri  
Per tutti: le diverse forme di libertà.  

1. Diritto e tutela della salute. 

2. Diritto dell’ambiente, diritto all’ambiente  

3. Tutela del lavoro. 

4. Libertà di impresa e proprietà.  

5. Partecipazione politica.  

6. Partiti politici e sistema elettorale. 
 

E. Cittadini d’Europa  
Per tutti: Il progetto dell’unità europea. 

1. Un’Europa sempre più grande.  

2. Le istituzioni e gli atti dell’Unione europea. 

3. Un grande mercato con un’unica moneta. 

4. La cittadinanza europea. 
 

DURATA PROGETTO: da Marzo 2019 ad Aprile 2019 circa 8 ore. 
 

RISORSE: Video proiettore, sala pc, collegamento internet per ricerca documenti. 
 

STRUMENTI: 

a) Piattaforma We School 

b) Mappe e schede riassuntive.  

c) Video.  
 

VERIFICHE: 

In itinere e finali (anche attraverso la comprensione del testo).  

I Criteri di valutazione terranno conto: dell’interesse e partecipazione degli studenti, dello svol-

gimento del ruolo nel cooperative learning; l’autonomia nell’uso delle fonti e nella ricerca, ac-

quisizione e gestione delle informazioni. 
 

CALENDARIO: 
Lezione introduttiva (tutte le classi): Lunedì18 marzo. 

Successivamente gli incontri, che si terranno presso la sede centrale, si articoleranno secondo il se-

guente calendario, per le singole classi dalle 14.15 alle 16.15. 
 

5 MT: 
Lunedì 1 aprile; Lunedì 8 aprile; Lunedì 15 aprile. 
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La Classe 5 MT ha scelto il percorso C, ovvero “Formazione e informazione” articolato in: 

1. Diritto-dovere di istruzione e formazione.  

2. Il ruolo sociale della famiglia. 

3. L’istruzione come diritto e dovere. 

4. Partecipazione democratica a scuola. 

5. Diritto all’informazione. 
 

Secondo il seguente svolgimento 

Il primo incontro che ha visto coinvolte tutte le classi 5, svoltosi in aula magna, sono stati trat-

tati i seguenti argomenti:  

Precedenti storici alla stesura della Costituzione: Dallo Statuto Albertino alla Costituzione.  

Struttura e caratteri della Costituzione.       

Durante il II incontro gli studenti sono state sottoposti ad una verifica semi strutturata sui con-

tenuti della lezione precedente. 

 Si è poi proceduto ad una breve lezione frontale sui “Diritto-dovere di istruzione e formazio-

ne”, ne è seguito un dibattito ed un confronto alla luce di alcune ricerche fatte sul web, l’incon-

tro si è concluso con lo svolgimento di un’attività di comprensione del testo, su un testo propo-

sto dalla docente. 

Gli incontri successivi si sono svolti secondo al seguente modalità: hanno avuto inizio con una 

breve verifica dialogata su quanto trattato ed appreso nei precedenti incontri; una breve lezione 

frontale rispettivamente su “Il ruolo sociale della famiglia”, “Istruzione diritto-dovere” ed “Il 

diritto di informazione”; seguito da studio individuale, dibattito e esercizio di comprensione del 

testo.    

                

Data: 15.05.2019  

         Firma 

Prof.ssa Angela Nicolò 
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7 SIMULAZIONI  PROVE D’ESAME [*] 

Per consentire agli alunni di sperimentare le prove dell’Esame di Stato i docenti hanno conve-

nuto di effettuare durante il corso del secondo quadrimestre alcune simulazioni: 
 

a) n.1 simulazione di Prima prova effettuata in data 19.02.2019. 
 

b) n.2 simulazioni di Seconda prova effettuate in data 28.02.2019 e 02.04.2019. 
 

 Le griglie di valutazione delle simulazioni sono riportati di seguito. 

7.1 GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

7.1.1 Griglia di valutazione Prima Prova 

ITALIANO: GRIGLIA DI VALUTAZIONE- I PROVA 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
PUNTEGGIO PER LE TIPOLOGIE A, B, C 

ASPETTO 
VALUTATO 

INDICATORI DESCRITTORI 
 

 Indicatore 1       
tot. max 20p 

  

 
 
 
 

 
 
 

TIPOLOGIA A,B,C 

 
COMPETENZE  
LINGUISTICHE E  
COMUNICATIVE 

 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 
Max. p. 10 

Struttura del testo disorganica  4 

Struttura non del tutto organica  6 

Struttura del testo complessivamente organica 8 

Struttura del testo organica ed efficace  
10 

Coesione e coerenza 
testuale 
Max. p. 10 

Testo formulato in modo disorganico/non coerente 4 

Testo non del tutto organico e coerente 6 

Testo sufficientemente organico e coerente 8 

Testo organico e coerente con uso consapevole 
dei connettivi 

10 

Indicatore 2 
tot. max 20p 

 
 

 
 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, sintassi); 
uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 
 
Max. p. 10 

 

Ripetuti errori e/o uso scorretto 
delle strutture morfo-sintattiche; punteggiatura 
inadeguata 

 
4 

Ortografia e morfo-sintassi 
parzialmente corrette; punteggiatura parzialmente 
corretta/poco efficace 

 
6 

Ortografia e morfo-sintassi   
sostanzialmente corrette; 
punteggiatura adeguata/parzialmente efficace 

8 

Ortografia corretta, uso appropriato 
delle strutture morfo-sintattiche, punteggiatura 
corretta ed efficace 

10 

 
 

Ricchezza e 
padronanza  
lessicale 

 
Max. p. 10 

Lessico limitato e non sempre adeguato/scorretto 4 

Lessico di base, generico/non sempre appropriato 6 

Lessico adeguato e complessivamente adatto alla 
situazione comunicativa 

8 

Lessico puntuale, vario e appropriato. 
10 

Indicatore 3 
tot. max 20p 

 
 

Ampiezza e 
precisione delle 

Conoscenze/riferimenti culturali scarsi e non 
precisi 

4 
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conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Max. p.10 

Conoscenze/riferimenti culturali limitati e non 
sempre precisi 

6 

Conoscenze/riferimenti culturali adeguati e 
sufficientemente precisi 

8 

Conoscenze/riferimenti culturali ampi e 
approfonditi 

10 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali 
Max 10 punti 

Giudici critici/valutazioni personali scarsi  e non 
adeguatamente motivati/ non del tutto pertinenti 

4 

Giudici critici/valutazioni personali limitati e/o non 
del tutto motivati/ non del tutto pertinenti 

6 

Giudici critici/valutazioni personali sufficienti e/o 
adeguatamente motivati/ pertinenti 

8 

Giudici critici/valutazioni personali pertinenti, 
motivati, approfonditi 

10 

Punteggio competenze linguistiche e comunicative 60 
 

TIPOLOGIA A 

  ASPETTO 
VALUTATO 

INDICATORI DESCRITTORI 
 

 
 

Comprensione 
della consegna 

rispetto dei vincoli 
della consegna 
(SINTESI/PARAFRASI) 
rispetto della 
lunghezza della 
rielaborazione 

Rispetto parziale della tipologia di 
rielaborazione/della lunghezza della 
rielaborazione 

4 

Rispetto puntuale della tipologia di 
rielaborazione  entro l'estensione richiesta dalla 
consegna 

8 

 
Comprensione 
del testo 

capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e 
stilistici 

comprensione parziale/con qualche errore  4 

Comprensione adeguata e globalmente corretta 6 

Comprensione del testo completa e senza errori  

8 

 
 

Analisi del testo 

puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta) 

Analisi del testo imprecisa e/o incompleta 
rispetto alle richieste della consegna 4 

Analisi del testo complessivamente corretta e 
adeguata rispetto alla consegna 

6 

Analisi del testo  puntuale e completa rispetto 
alle richieste della consegna 

8 

Interpretazione 
del testo 

 
Capacità di collocare il 
testo nel periodo 
culturale; di porlo in 
relazione con altri 
autori/con la 
produzione 
dell’autore/con altri 
testi dello stesso 
genere 

 

Interpretazione lacunosa/con errori, che 
soddisfa solo in parte le richieste della 
consegna; esposta in modo impreciso 

4 

Interpretazione parziale ma globalmente 
corretta/ esposta in modo accettabile 

8 

Interpretazione adeguata nei contenuti e 
nell’esposizione 

12 

Interpretazione puntuale, articolata in modo 
coeso ed esposta con linguaggio appropriato 

16 

Punteggio parziale massimo, tip.A 40 
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TIPOLOGIA B 

 
ASPETTO 

VALUTATO 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 

 
Comprensione del 
testo   

 
 

 
Individuazione della/e 
tesi (e antitesi) e delle 
argomentazioni e  
rielaborazione del testo 

Comprensione/rielaborazione superficiale con 
errori di interpretazione 

3 

Comprensione/rielaborazione parziale 6 

Comprensione/rielaborazione sufficiente e 
globalmente corretta 

9 

Comprensione/rielaborazione puntuale e priva di 
errori 

12 

 
 
 
 

Produzione di un 
testo 
argomentativo 

 
 

 
 

Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando i connettivi 
pertinenti 

Argomentazione limitata/superficiale/ non del 
tutto coerente/ uso improprio dei connettivi 

4 

Argomentazione  sufficiente/non del tutto 
approfondita/parziale padronanza dei connettivi 

8 

Argomentazione corretta, abbastanza 
approfondita e consapevole/adeguato uso dei 
connettivi 

12 

Argomentazione approfondita e 
rielaborata criticamente/puntuale uso dei 
connettivi 

16 

  
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

Riferimenti culturali limitati/non del tutto 
congruenti/ parzialmente adeguati 
all’argomentazione 

3 

Riferimenti culturali limitatamente 
corretti/sufficientemente adeguati 
all’argomentazione 

6 
 
 

Riferimenti culturali corretti/congruenti/ 
adeguatamente all’ argomentazione 

9 

Conoscenze e riferimenti culturali ampi/ del tutto 
congruenti/puntualmente articolati 

12 

Punteggio parziale massimo, Tip.B 40 

 

TIPOLOGIA C 

ASPETTO 
VALUTATO 

INDICATORI DESCRITTORI  

 
 

COMPRENSIONE 
DELLA CONSEGNA                                    

 
Pertinenza del testo 
rispetto alla 
traccia/documento 
d’appoggio 
Coerenza del titolo ed 
eventuale 
paragrafazione 

Testo non pertinente rispetto alla traccia/ titoli e 
paragrafazione incoerenti 3 

Testo parzialmente pertinente rispetto alla 
traccia/ titolo e/o paragrafazione  non del tutto 
coerente 

6 

Testo sufficientemente pertinente rispetto alla 
traccia/titolo e/o paragrafazione sufficientemente 
coerenti 

9 

Testo del tutto pertinente rispetto alla traccia/ 
titolo e/o paragrafazione coerente ed efficaci 12 

SVILUPPO 
DELL’ESPOSIZIONE 

Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione 

Esposizione superficiale nei contenuti e/o 
sviluppo disorganico 

4 

Esposizione limitata e/o sviluppo non 
pienamente organico 

8 

Esposizione sufficiente sviluppata in modo 
adeguato 

12 

Esposizione approfondita sviluppata in modo 
efficace e coerente 

16 
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TIPOLOGIA C 

ASPETTO 
VALUTATO 

INDICATORI DESCRITTORI  

 
 

SVILUPPO 
DELL’ARGOMENTAZIO
NE 

Correttezza ed 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali limitati/non del 
tutto appropriati/non sufficientemente articolati 

3 

Conoscenze e riferimenti culturali 
limitati/sufficientemente 
appropriati/adeguatamente articolati 

6 

Conoscenze e riferimenti culturali 
discreti/pertinenti/ ben articolati 

 
9 

Conoscenze e riferimenti culturali ampi/ del tutto 
pertinenti/puntualmente articolati 

12 

Punteggio parziale massimo, tip. C 40 

7.1.2 Griglia di valutazione Seconda Prova 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Padronanza delle conoscenze disci-
plinari relative ai nuclei fondanti 
della disciplina. 

Lacunosa e confusa 1 

Parziale e incerta 2 

sufficiente  3 

Adeguata  4 

Ricca e approfondita 5 

 

Padronanza delle competenze tecni-
co-professionali specifiche di indiriz-
zo rispetto agli obiettivi della prova, 
con particolare riferimento all’anali-
si e comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte e 

alle metodologie utilizzate nella loro 
risoluzione. 

 Frammentaria e lacunosa 1 - 2 

Superficiale  con qualche lacuna    3 - 4 

Essenziale ma non approfondita 5 

Adeguata  6 

Ampia ed appropriata  7 

Completa approfondita e consequenziale 8 

 

Completezza nello svolgimento del-
la traccia, coerenza/correttez-a dei 

risultati e degli elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici prodotti. 

Incompleta con dati incerti e non corretti 1 

sufficientemente completa ma non approfondita 2 

Completa con dati corretti anche se non 
approfondita 

3 

Completa, corretta e approfondita 4 

 

Capacità di argomentare, di colle-
gare e di sintetizzare le informa zio-
ni in modo chiaro ed esauriente, 
utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

Argomentazione limitata e superficiale 1 

Argomentazione corretta e adeguata 2 

Argomentazione organica e consequenziale  3 

TOTALE PUNTI  _____ 
/ 20 
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8 PROGRAMMI SVOLTI 

I.P.S.I.A.  "L. CREMONA"  - Pavia 
                                                         

Anno scolastico 2018/2019                                                                                    
                                                   

CLASSE V MT 
     

Programma:   Italiano 

Classe    5MT      anno scolastico 2018 / 2019 

Testo utilizzato: Marta Sambugar, Gabriella Salà “Laboratorio di letteratura“ La nuova Italia  

vol. 3 
 

La programmazione di Italiano delle classi Quinte ha come obiettivo il raggiungimento delle 

COMPETENZE (declinate in abilità e conoscenze/contenuti) contenute nelle LINEE-GUIDA DEL 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO. 
 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

(sigla L) 

ABILITA’ 

(sigla LA seguita dal numero della competenza di 

riferimento e dal n. della Abilità) 

L7  individuare e utilizzare gli stru-

menti di comunicazione e di 

team working più appropriati 

per intervenire nei contesti orga-

nizzativi e professionali di rife-

rimento 

LA7.1 Identificare le tappe essenziali dello sviluppo 

storico-culturale della lingua italiana del 

Novecento  

LA7.2 Consultare dizionari e altre fonti informative 

come risorse per l’approfondimento e la produ-

zione linguistica 

LA7.3 Raccogliere, selezionare e utilizzare informa-

zioni utili nella attività di studio e di ricerca. 

LA7.4 Argomentare su tematiche predefinite in con-

versazioni e colloqui secondo regole strutturate 

LA7.5 Identificare le tappe fondamentali che hanno 

caratterizzato il processo di sviluppo della cul-

tura letteraria italiana nel periodo considerato. 

LA7.6 Identificare gli autori e le opere fondamentali 

del patrimonio culturale italiano ed internazio-

nale nel periodo considerato 

L8 redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività indivi-

duali e di gruppo relative a si-

tuazioni professionali 

L8.1 Utilizzare i diversi registri linguistici con riferi-

mento alle diverse tipologie dei destinatari dei 

servizi. 

LA8.2 Redigere testi informativi e argomentativi fun-

zionali all’ambito di studio 

L9 utilizzare e produrre strumenti 

di comunicazione visiva e mul-

timediale anche con riferi-

mento alle strategie espressive 

e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

LA9.1 Saper utilizzare la rete per reperire informa zio-

ni, su indicazioni del docente 

LA9.2 Saper elaborare le informazioni in formato 

multimediale 

 

Unità 1:  
 

L’età del Positivismo :  

Una nuova fiducia nella scienza 
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La nascita dell’evoluzionismo 

dal Realismo al Naturalismo 

Il Verismo 

L’età del Decadentismo : 

La reazione al Positivismo 

Simbolismo ed Estetismo tra arte e vita 

La sensibilità decadente 
 

Unità 4 
 

Giovanni Verga  

La vita  

La fase preverista 

La fase verista 

I principi della poetica verista 

Le tecniche narrative 

la visione della vita nella narrativa di Verga 

Da “ Vita dei Campi “ : “ La lupa “ 

Da “ Novelle rusticane “ : “ Libertà “ 

Da “I Malavoglia “ : “ La famiglia Malavoglia “ 

                                : “ L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni “ 
 

Unità 5 
 

Giovanni Pascoli 

La vita  

Le raccolte poetiche: “Myricae” , “ I Canti di Castelvecchio “ 

La nuova poetica 

Temi motivi e simboli 

L’innovazione stilistica 

Da “ Myricae : “ Lavandare “ 

                            “ X agosto “ 

                            “ Temporale “ 

Da “ I canti di Castelvecchio “ : “ La mia sera “ 

                                                  :  “ Il gelsomino notturno “ 
 

Unità 6 
 

Gabriele D’annunzio 

La vita 

La produzione del superomismo 

L’estetismo 

Il superomismo tra esperienza letteraria e biografica 

Da “ Alcyone” : “ La pioggia nel pineto “  

Da “ Il Piacere “ “ Il ritratto di un esteta “ 
 

Unità 9  
 

Italo Svevo 

La vita  

Le opere  

“La coscienza di Zeno “ 
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I modelli e le novità della narrativa di Svevo 

La struttura e i contenuti 

Le tecniche narrative e lo stile  

Da “ La coscienza di Zeno “ : “Prefazione e preambolo “ 

                                              : “L’ultima sigaretta “ 

                                              : “ Un rapporto conflittuale “ ( dalla riga 210 al termine) 

                                              : “ Una catastrofe inaudita” 
 

Unità 10  
 

Luigi Pirandello  

La vita  

La difficile interpretazione della realtà 

La crisi dei valori 

 “L’umorismo” :  “ Il sentimento del contrario “ ( La signora imbellettata) 

“Il fu Mattia Pascal “ : “ Cambio treno”  

                                   : “ Io e l’ombra mia “ 

Novelle per un anno : “ Il treno ha fischiato” 
 

Unità 11  
 

Giuseppe Ungaretti  

La vita  

Le opere  

La prima fase : lo sperimentalismo 

La seconda fase : il recupero della tradizione 

La terza fase : la compostezza formale  

“ L’ allegria “ : “ Veglia” 

                       : “ Sono una creatura” 

                       : “ I fiumi”  

                       : “ San Martino del Carso”  

                       : “ Soldati”  
 

Unità 15  
 

Eugenio Montale  

La vita 

Le opere 

Il pensiero e la poetica  

La poetica degli oggetti 

Da “Ossi di seppia “: Non chiederci la parola “ 

                                     : “ Meriggiare pallido e assorto” 

                                     : “ Spesso il male di vivere ho incontrato”  

 

 

Pavia, 15 maggio ’19                                                                        Prof.ssa Alessandra Leone 
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I.P.S.I.A.  "L. CREMONA"  - Pavia 
                                                         

Anno scolastico 2018/2019                                                                                    
                                                   

CLASSE V MT 
     

Programma      Storia  

Classe    5MT     anno scolastico 2018 / 2019 

Testo utilizzato : Maurizio Onnis – Luca Crippa “Nuovi orizzonti” Loescher edizioni Italia  vol 3 
 

La programmazione di Storia delle classi Quinte  ha come obiettivo il raggiungimento delle 

COMPETENZE (declinate in abilità e conoscenze/contenuti) contenute nelle LINEE-GUIDA DEL 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO. 
 

COMPETENZE 

STORICO-SOCIALI 

(sigla S) 

ABILITA’ 

(sigla sA seguita dal numero della competenza di 

riferimento e dal n. della Abilità) 

S3 correlare la conoscenza 

storica generale agli svi-

luppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecni-

che negli specifici campi 

professionali di riferi-

mento. 

SA3.1 Ricostruire processi di trasformazione individuando e-

lementi dipersistenza e discontinuità. 

SA3.2 Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le 

innovazioni scientifiche e tecnologiche 

SA3.3 Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali 

  

S4 riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, ter-

ritoriali dell’ambiente na-

turale ed antropico, le 

connessioni con le strut-

ture demografiche, eco-

nomiche, sociali, e le tra-

sformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

SA4.1 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici e individuarne i nessi con i contesti 

internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambien-

tali, demografiche, sociali e culturali 

  SA4.2 Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale 

del territorio con riferimenti ai contesti nazionali e inter-

nazionali. 

  SA4.3 Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali 
 

Capitolo 1:  l’Europa e il mondo nel primo Novecento  
 

L’Europa tra Ottocento e Novecento  

L’avanzata del nazionalismo  

Le crisi in Marocco e nei Balcani  

Oltre l’Europa: gli stati Uniti 
 

Capitolo 2 : L’Italia di Giolitti  
 

Economia e società in Italia tra il XIX e il XX secolo  

Giolitti alla guida dell’Italia  

La guerra di Libia  
 

Capitolo 3 : La prima guerra mondiale  
 

Lo scoppio della guerra  
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L’entrata in guerra dell’Italia  

Quattro anni di feroci combattimenti 

Il 1917 

Le caratteristiche della nuova guerra 

La conferenza di Parigi 

L’Italia e la vittoria mutilata  
 

Capitolo 4 : Il comunismo in Unione Sovietica  
 

La rivoluzione russa  

La guerra civile e la nascita dell’Unione sovietica  
 

Capitolo 5 : Il fascismo in Italia  
 

Il tormentato dopoguerra dell’Italia  

Il fascismo al potere  

L’Italia sotto il regime fascista  

La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 
 

Capitolo 6: Il nazismo in Germania  
 

La crisi della Repubblica di Weimar 

Hitler al potere in Germania 

I Tedeschi al tempo del nazismo  
 

Capitolo 7 : La crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali 
 

Gli stati Uniti dalla grande crisi al New Deal  

Dittature e democrazie in Europa 

L’Europa verso una nuova guerra  

 

Capitolo 8 : La seconda guerra mondiale   
 

1939-1941: il dominio della Germania nell’Europa continentale  

1942: l’anno della svolta  

1943: la disfatta dell’Italia  

1944-1945: la vittoria degli alleati 

La guerra contro gli uomini  

Le foibe  
 

Capitolo 9 : La guerra fredda  
 

Stati Uniti e Urss padroni del mondo e nemici 

Due blocchi contrapposti  
 

Capitolo 11: L’Italia dalla Costituzione al miracolo economico  
 

Il dopoguerra in Italia 

Il referendum per la Repubblica e le elezioni dell’Assemblea Costituente  

 

Pavia, 15 maggio ’19                                                                        Prof.ssa Alessandra Leone 
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Programma svolto classe 5MT 

Inglese 

Anno scolastico 2018-2019 
 

Programma svolto 
 

COMPETENZE 
 

 Saper comprendere ed 
utilizzare espressioni di uso 
quotidiano e professionale. 

 
 Saper comunicare in modo 

semplice e coerente su 
argomenti familiari o inerenti 
la sfera dei propri interessi. 

 
 Saper produrre testi scritti 

adeguati al livello della classe 
(lettere,dialoghi/paragrafi bre-
vi). 

 
 Saper produrre testi scritti a-

deguati al livello della classe al 
fine di individuarne informa-
zioni globali e specifiche. 

 
 Saper utilizzare la terminolo-

gia tecnica in base all’indirizzo 
scelto. 

 
 Saper generalizzare i meccani-

smi che regolano il funziona-
mento delle strutture presen-
tate operando confronti tra L1 
e L2. 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 

 Cogliere il senso 
generale di testi 
scritti specialistici. 
 

 Identificare i 
contenuti specifici di 
testi scritti 
specialistici. 
 

 Comprendere/ 
produrre testi in L2 
riguardanti 
argomenti del 
proprio indirizzo di 
studio. 

 

 

 

 

CONOSCENZE 
 

 Ripasso tempi verbali 
 

 Present perfect simple e 
continuous 

 

 Passive form 
 

 If clauses 
 

LETTURE TECNICHE DI 

INDIRIZZO  
  

Libro di testo- Take the wheel 

again new edition- 
 

The Automobile: A Revolutio-

nary Invention (122) 
 

Car evolution in the 20th cen-

tury (123) 
 

The fuel engine: the four-stro-

ke internal-combustion engine 

(125) 
 

The two-stroke internal-com-

bustion engine (126) 
 

The Diesel Engine (127) 
 

The Braking system (135) 
 

Robotics(235) 
 

Robotics Vocabulary (237) 
 

Industrial Robots (239) 
 

Machinery safety (264) 

 

                                                                         L’INSEGNANTE 

                                                                         Prof.ssa Nicoletta BOSONE 
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Classe: 5MT Manutenzione ed Assistenza Tecnica – Corso Statale 
 

Disciplina: Matematica 
 

Insegnante: Marco Domenico Robbiati 
 

COMPETENZE 

Padroneggiare concetti matematici e scientifici fondamentali, semplici procedure di calcolo e di analisi per 
descrivere e interpretare processi, fenomeni legati alle funzioni e per risolvere situazioni problematiche di va-
rio tipo legate al proprio contesto di vita quotidiano e professionale. 

ABILITA’ MINIME 
(SIGLA “A”) 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
(SIGLA “CE”) 

A.1 Applicare tecniche e procedure di calcolo per af-
frontare problemi di vario tipo del proprio contesto. 
 

A.2 Identificare i fenomeni connessi ai processi del 
proprio settore professionale che possono essere in-
dagati in modo scientifico. 
 

A.5 Utilizzare i linguaggi tecnici e logico-matematici 
specifici. 

CE.1 Caratteristiche del linguaggio matematico: rego-
le e sintassi. 
 

CE.2 Fasi e tecniche risolutive di uno studio di funzio-
ne. 
 

CE.3 lettura coerente di grafici di funzioni. 

 

 
 

CONTENUTI: 
 

Programma finale effettivamente svolto alla data del 15.05.2019 
 

1. Definizione di variabile indipendente (x), variabile dipendente (y), funzione reale di una variabile reale. 
 

2. Definizione di dominio o campo di esistenza e di codominio, grafico di una funzione. 
 

3. Classificazione delle funzioni: I. funzioni razionali intere; II. funzioni razionali fratte; III. funzioni irrazionali 

intere di ordine pari; IV. funzioni irrazionali intere di ordine dispari; V. funzioni irrazionali fratte di ordine 

pari; VI. funzioni irrazionali fratte di ordine dispari. 
 

4. Determinazione del campo di esistenza o dominio delle funzioni di cui al punto 3.; rappresentazione del 

dominio con l’uso della notazione con parentesi tonde e quadre. 
 

5. Determinazione del segno/positività delle funzioni di cui al punto 3. 
 

6. Determinazione dell’intersezione con gli assi coordinati X ed Y delle funzioni di cui al punto 3. 
 

7. Determinazione “diretta” degli asintoti verticali delle funzioni di cui al punto 3. 
 

8. Significato di lim per x→n f(x) = ± ∞; lim per x→∞ f(x) = ± l ed asintoti verticali ed orizzontali correlati, loro 

determinazione analitica. 
 

9. Calcolo dei limiti. 
 

10. Limiti con forme indeterminate: I. ∞ - ∞; II. ∞ /∞; III. 0/0, risoluzione della forma indeterminata e calcolo 

del reale valore del limite. 
 

11. Semplici esempi di studio di una funzione non nota a partire dal suo grafico, determinazione di: I. campo 

di esistenza; II. segno/positività; III. intersezione con gli assi coordinati; IV. comportamento agli estremi 

del dominio /asintoti. V. intervalli di crescenza/decrescenza. 
 

Libro di testo: L. Scaglianti F. Bruni - “Linee essenziali Analisi infinitesimale Calcolo combinatorio 
Probabilità - cl. 4^” - La Scuola Editrice. 
 

Pavia, 15.05.2019 
 L’insegnante  
 

 Prof. Marco Domenico Robbiati 
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Classe: 5MT – Corso Statale 
 

Disciplina: Tecnologie Elettriche ed Elettroniche 
 

Insegnante: Ileana Ossuzio 
 

Programma svolto nell’A. S. 2018/19 
 

CLASSE        V  MT 

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI / CONOSCENZE 

 
Utilizzare strumenti e tecnolo-
gie specifiche nel rispetto del-
la normativa sulla sicurezza. 
Seguire la normativa tecnica e 
le prescrizioni di legge per ga-
rantire la corretta funzionalità 
del mezzo di trasporto. 
Analizzare il valore, i limiti ed i 
rischi delle varie soluzioni tec-
niche per la vita sociale e cul-
turale, con particolare atten-
zione alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e 
del territorio. 

 

Applicare la normativa con-
cernente la sicurezza per-
sonale e la tutela dell’am-
biente. 
Individuare i documenti re-
lativi agli impianti ed alle 
macchine, per la gestione 
delle versioni e degli aggior-
namenti evolutivi. 
Utilizzare il lessico di setto-
re. 

 
Proprietà del collegamento serie e parallelo; 
legge di Ohm e di Joule, potenza ed ener-
gia. 
Concetto di impedenza, potenze in c.a.; si-
stema trifase, simmetrico ed equilibrato, col-
legamento stella e triangolo. 
Definizione di macchina elettrica, dati di tar-
ga (codice IP, IK, classe degli isolanti). 
Funzione di trasformatore, macchina sincro-
na ed asincrona; perdite e concetto di rendi-
mento convenzionale. 
Sensori e trasduttori; principali sensori; ca-
ratteristiche dei trasduttori. 
Sicurezza nei luoghi di lavoro: cenni sul te-
sto unico sulla salute e sicurezza, requisiti 
per eseguire lavori elettrici, segnaletica di si-
curezza, i rifiuti delle apparecchiature elettri-
che ed elettroniche, principali tecnologie di 
smaltimento. 
Veicoli elettrici: vantaggi e svantaggi; catena 
di trazione; vetture ibride, loro classifica zio-
ne, catena di trazione; tipi di accumulatori, 
capacità di una batteria, sistemi di ricarica 
delle batterie. 

  

Testi utilizzati: 
 

1) Coppelli- Stortoni: Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni, vol. 3, Mondadori scuola, 
2018 (in adozione) 

 

2) Pensi: Fondamenti di tecnica automobilistica, Hoepli, 2017 (in adozione) 
 

3) Impianti di ricarica dei veicoli elettrici, scaricato dal portale Voltimum. 
 

Pavia, 15.05.2019 
 

 L’insegnante  
 

 Prof.ssa Ileana Ossuzio 
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Classe: 5MT – Corso Statale 
 

Disciplina: Tecnologia Meccanica ed Applicazione 
 

Insegnante: Salvatore Pinto 

 

Programma svolto nell’A. S. 2018/19 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI 

Scegliere i materiali metalli -

idonei, per le lavorazioni 

meccaniche, e la loro pro-

duzione. 

Sceglie i trattamenti termici 

adatti ad ottimizzare le carat-

teristiche del pezzo mecca-

nico.  

Sceglie i mezzi di controllo e 

di collaudo più idonei. 

Sceglie i trattamenti termici 

adatti ad ottimizzare le carat-

teristiche del pezzo mecca-

nico.  

Sceglie i mezzi di controllo e 

di collaudo più idonei. 

Caratteristiche meccaniche e 

tecnologiche dei seguenti 

materiali metallici: acciai, 

ghise, leghe leggere di allu-

minio e leghe di rame.  

Indirizzo alla scelta dei trat-

tamenti termici.  

Indirizzo alla scelta del pro-

cesso di lavorazione.  

Indirizzo alla scelta dei mez-

zi di controllo e collaudo. 

Prova di trazione statica. 

Prova di durezza. 

Prova di resilienza. 

Prova di fatica a temperatura 

ambiente. 

Prova di usura. 

Individua la differenza tra 

una prova meccanica tradi-

zionale e una speciale. 

Esegue prove meccaniche 

tradizionali. 

Utilizza le apparecchiature 

necessarie all’esecuzione 

delle prove meccaniche. 

proprietà meccaniche dei 

materiali. 

aspetti fondamentali delle 

prove meccaniche tradizio-

nali distruttive e non distrut-

tive. 

lettura e comprensione del 

significato di un diagramma 

o di un grafico. 

Descrivere le fasi e i cicli. 

Ricavare le grandezze fisiche 

di una trasformazione. 

Distinguere le differenze tra 

una macchina di produzione 

del calore. 

Definire i rendimenti e le 

caratteristiche delle macchine 

a combustione esterna. 

Interpretare i diagrammi e ri-

cavare i valori delle gran-

dezze fisiche. 

Calcola i consumi specifici, 

le potenze e i vari rendimenti 

delle macchine a combustio-

ne interna. 

Le trasformazioni termiche e 

le relative leggi.   

Calore e trasmissione del ca-

lore. 

Le leggi sui gas ideali  I 

principali cicli termodinami-

ci. La loro rappresentazione 

sul piano p,v. 

Potenza effettiva. 

IL VOLANO 

-Conoscere applicazione e 

definizione del volano. 

-Conoscere i diversi tipi del 

volano.  

-Conoscere tipologia, struttu-

ra e funzionamento delle fri-

zioni automobilistiche. 

-Saper distinguere i diversi 

casi applicativi delle frizioni. 

Riconoscere e Classificazio-

ne i tipi di frizione. 

Riconoscere i tipi di guasto. 

Utilizzare attrezzature per 

diagnosticare i vari sistemi. 

Consultare la documentazio-

ne tecnica. 

Operare in sicurezza sui si-

stemi di frizione dell’auto-

veicolo. 

-La funzione della frizione 

nell’autoveicolo. 

-Frizioni ad attrito: tipologie 

(monodisco e multidisco), 

struttura e funzionamento.  

-Frizione idrodinamica. 
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Competenze ABILITA’ CONTENUTI 

GIUNTI 

NELL’AUTOVEICOLO 

-Conoscere il funzionamento 

e i principali tipi di giunti. 

-Saper leggere e interpretare 

disegni e schemi degli organi 

di macchina oggetto di stu-

dio.  
 

SOSPENSIONI E AMMOR-

TIZZATORI  

-Conoscere i principali tipi di 

molle usate per il molleggio 

del veicolo. 

-Conoscere la funzione e le 

principali tipologie di so-

spensioni e ammortizzatori. 

-Saper leggere e interpretare 

disegni e schemi degli organi 

di macchina oggetto di studio 

 

 

 

Riconoscere la classifica zio-

ne dei tipi di giunti negli au-

toveicoli. 

Riconoscere il tipo di guasto. 

Utilizzare attrezzatura per 

diagnosticare i vari sistemi. 

Utilizzare vari sistemi e tec-

niche per la riparazione dei 

giunti. 

Verificare l’efficienza degli 

interventi. 

La classifica dei giunti; 

-Il dimensionamento dei 

giunti fissi I giunti automo-

bilistici (cardanici, tripode, 

sferici, elastici). 

Tipi di oscillazione a cui è 

sottoposto un veicolo. 

-Tipologie di molle usate per 

il molleggio del veicolo. 

-Sospensioni: funzione e ti-

pologie costruttive. 

-Ammortizzatori: funzione e 

tipologie costruttive. 

-Le parti principali dello 

sterzo: volante, scatola, ti-

rante, albero, leve di accop-

piamento. 

-Le funzioni dello sterzo. 

-I sistemi sterzanti. 

-Tipologie di servosterzo. 

-Eseguire sulla base del gua-

sto identificato, la riparazio-

ne delle sospensioni e dello 

sterzo avendo identificatole 

caratteristiche, utilizzando 

attrezzatura specifica. 

-Conoscere la funzione e la 

struttura delle ruote e degli 

pneumatici. 

-Conoscere le problematiche 

legate alla dinamica di mar-

cia. 

 

Riparare le sospensioni, 

Regolare l’assetto del vei-

colo. 

Controllare l’usura dei pneu-

matici. 

Sostituire pneumatici. 

Effettuare la convergenza 

dell’autoveicolo. 

Controllare la sicurezza dei 

cerchioni dell’autoveicolo. 

Verificare l’efficienza degli 

interventi. 

Operare in sicurezza sul si-

stema di sospensione del vei-

colo. 

Eseguire gli interventi nel ri-

spetto del bene del cliente. 

-Pneumatici: funzione, strut-

tura e marcatura. 

-Le problematiche relative 

alla dinamica di marcia. 

-Posizioni delle ruote: cam-

panatura e convergenza. 

-Eseguire, sulla base del 

guasto diagnosticato, la ripa-

razione del sistema di riscal-

damento, condizionamento e 

ventilazione del veicolo a-

vendone identificate le carat-

teristiche ed utilizzando at-

trezzature specifiche. 

-Effettuare la ricarica del-

l’impianto di condiziona-

mento utilizzando l’attrezza-

tura specifica.  
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Competenze ABILITA’ CONTENUTI 

Conoscere i principali sistemi 

di frenatura degli autoveicoli; 

-Conoscere il funzionamento 

e la struttura del freno i-

draulico. 

-Conoscere il funzionamento 

e la struttura del freno servo-

assistito. 

-Saper leggere e interpretare 

disegni e schemi degli organi 

di macchina oggetto di stu-

dio. 

 

Identificazione delle carat-

teristiche dell’impianto fre-

nante. 

Riconoscere gli impianti di 

sicurezza attiva. 

Classificazione dei sistemi di 

gestione dell’impianto fre-

nante. 

Riconoscere il tipo di guasto, 

Utilizzare attrezzature per 

diagnosticare i sistemi. 

Utilizzare tecniche d’inter-

vento sul componente difet-

toso. 

Adottare misure di sicurezza 

nella sostituzione dei compo-

nenti difettosi. 

Verificare l’efficienza degli 

interventi. 

-I sistemi di frenatura degli 

autoveicoli: freno di servi-

zio, impianto frenante di 

soccorso, freno di staziona-

mento, freno motore, ABS, 

ecc. 

-l freno idraulico: tipologie 

(a tamburo e a disco), fun-

zionamento, componenti e 

materiali. 

-Il freno servoassistito. 

-Ripartizione della forza 

frenante. 

-Prova dei freni. 

-Cenni sui sistemi per il con-

trollo della dinamica di mar-

cia e dello slittamento (ESP 

e ASR).  

Eseguire, sulla base del gua-

sto identificato, la riparazio-

ne dell’impianto frenante a-

vendone identificatole carat-

teristiche ed il sistema utiliz-

zando attrezzatura specifica. 

 
 

Pavia, 15.05.2019 

 L’insegnante  
 

 Prof. Salvatore Pinto 
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ANNO SCOLASTICO 2018/19 
CLASSE 5MT 
PROF. DELMONTE ANNIBALE 

  
PROGRAMMA SVOLTO DI TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSI E 
MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

- Utilizzare strumenti e tecno-
logie specifiche nel rispetto 
della normativa e della sicu-
rezza. 
- Seguire le normative tecni-
che e le prescrizioni di legge 
per garantire la corretta funzio-
nalità del mezzo di trasporto e 
delle relative parti, oggetto di 
interventi di manutenzione nel 
contesto d’uso. 
 - Individuare i componenti che 
costituiscono il sistema e i vari 
materiali impiegati, allo scopo 
di intervenire nel montaggio, 
nella sostituzione dei compo-
nenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e procedure 
stabilite.  
 -Garantire e certificare la 
messa a punto a regola d’arte 
del mezzo di trasporto e degli 
impianti relativi, collaborando 
alle fasi di installazione, co-
llaudo ed assistenza tecnica 
degli utenti; 
- Agire nel sistema della qua-
lità, gestire le esigenze del 
committente, reperire le 
risorse tecniche e tecnologi-
che per offrire servizi efficaci 
ed economicamente correlati 
alle richieste. 
- Analizzare il valore, i limiti e i 
rischi delle varie soluzioni tec-
niche per la vita sociale e cul-
turale con particolare attenzio-
ne alla sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del 
territorio. 

 
Applicare le procedure per il 
processo di certificazione della 
qualità. 

Pianificare e controllare inter-
venti di manutenzione. 

Organizzare la logistica dei ri-
cambi e delle scorte. 

Gestire la logistica degli inter-
venti. 

Stimare i costi dell’intervento e 
del servizio. 

Redigere preventivi e compi-
lare capitolati di manutenzione. 

Organizzare e gestire processi 
manutentivi in contesti asse-
gnati. 

Utilizzare, nei contesti operati-
vi, metodi e strumenti, anche 
digitali, di diagnostica tipici 
delle attività manutentive di in-
teresse. 

 

 
Metodiche di ricerca  e diagno-
stica dei guasti.  
Procedure operative di smontag-
gio, sostituzione e rimontaggio di 
apparecchiature e impianti.  
Modalità di compilazione dei do-
cumenti di collaudo. 
 Modalità di compilazione di do-
cumenti relativi alle normative 
nazionale ed europea di settore. 
 Documentazione prevista nella 
certificazione della qualità.  
Analisi di affidabilità, disponibili-
tà, manutenibilità e sicurezza.  
Linee guida del progetto di ma-
nutenzione.  
Tecniche per la programmazione 
di progetto.  
Strumenti per il controllo tempo-
rale delle risorse e delle attività. 
 Elementi della contabilità gene-
rale e industriale.  
Analisi dei costi d’intervento e 
d’esercizio.  
Contratto di manutenzione e as-
sistenza tecnica. 
 Principi, tecniche e strumenti 
della telemanutenzione e della 
teleassistenza. 
 Metodi tradizionali e innovativi di 
manutenzione.  
Sistemi basati sulla conoscenza 
e sulla diagnosi multisensore.  
Affidabilità del sistema di diagno-
si.  
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CONTENUTI: 
 

- Metodi tradizionali e innovativi di manutenzione 

- Metodiche di ricerca e diagnosi dei guasti: metodo sequenziale, tabella ricerca guasti 

- Sistemi basati sulla conoscenza e sulla diagnosi multisensore: strumenti di diagnosi, sensori 

- Modalità di compilazione dei documenti di collaudo: documenti di manutenzione, documenti 

di collaudo 

 - Documentazione prevista nella certificazione di qualità 

- Organizzazione aziendale: fondamenti dell’organizzazione aziendale, aspetti dell’orga-

nizzazione aziendale; organizzazione di una concessionaria. 

- Classificazione degli autoveicoli – Struttura di un autoveicolo – Sistemi tecnici di un vei-

colo a motore e sottosistemi di un veicolo 

- Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e im-

pianti: 

 Motore: testata, monoblocco, coppa dell’olio, distribuzione, manovellismo di spinta, 

sovralimentazione 

 Impianti ausiliari: impianto di lubrificazione, impianto di raffreddamento, impianto di 

scarico (catalizzatore, FAP, SCR) 

 La trasmissione: la frizione, il cambio, gli assi, il differenziale 

 I freni: processo di frenatura, freno idraulico, suddivisione del circuito frenante, freno a 

disco, freno a tamburo, pastiglie del freno 

 Angoli caratteristici: passo, carreggiata, convergenza, campanatura, inclinazione del 

perno fuso, braccio a terra, incidenza, misurazione dell’assetto 
 

- Argomenti svolti: 
 

 Cambio manuale, cambio automatico,  

 Common rail, 

 Controllo periodico di manutenzione (tagliando),  

 Climatizzatore 

 FAP funzionamento e malfunzionamento, 

 La sovralimentazione nel motore endotermico,  

 Sostituzione cinghia di distribuzione, sistemi per la riduzione delle emissioni,  

 Sonda lambda e rapporto stechiometrico della miscela aria carburante – Posizionamento 

e funzione della sonda lambda.    

 Composizione dei gas di scarico, sostanze tossiche, proprietà nocive dei gas di scarico –   

  Procedimenti per la riduzione delle sostanze tossiche, catalizzatore e sua funzione;  

 Catena cinematica per la trasmissione del moto in un autoveicolo, giunti cardanici e 

omocinetici;  
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 Curve caratteristiche del motore: diagramma motore, concetto di coppia e potenza, diversità 

nel diagramma tra motori a ciclo Otto e motori Diesel 

 Pneumatici: forze agenti sullo pneumatico, sistemi di controllo della pressione degli  

     pneumatici 

 

Pavia, 15.05.2019 

 L’insegnante  
 

 Prof. Annibale Delmonte 
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   DISCIPLINA: Lab. Tecn. ed esercitazioni pratiche 
 

PROGRAMMA CLASSE 5 MT 
 

COMPETENZE ABILITA’ 
CONTENUTI / 

CONOSCENZE 

 Conoscere le norme antifor-

tunistiche relative alla sicu-

rezza nelle officine e nei loca-

li adibiti alla manutenzione e 

riparazione dei mezzi di tra-

sporto. 

 Conoscere la struttura della 

carrozzeria portante. 

 Conoscere il funzionamento 

dei principali tipi di sospen-

sioni. 

 Conoscere necessità e compi-

ti della frizione Ragioni che 

impongono l’uso del cambio. 

 Necessità della coppia Coni-

ca e del differenziale. 

 Requisiti dell’apparato ster-

zante. 

 Impianto frenante meccanico 

e oliodinamico. 

Motore Diesel common rail.   

Manutenzione periodica. 
 

 Saper riconoscere i pericoli, 

valutare i rischi e i sistemi per 

eliminarli. 

 Saper effettuare semplici in-

terventi manutentivi. 

 Stacco, controllo, riattacco 

delle sospensioni. 

 Saper registrare il comando, 

stabilire il grado di usura e la 

sostituzione del disco condot-

to.  

 Sostituzione del cuscinetto 

reggispinta. 

 Stacco dell’organo dal veico-

lo, controllo dei vari ruotismi 

e sincronizzatori, riattacco. 

 Stacco, smontaggio, registra-

zione giochi rimontaggio. 

 Stacco scatola e piantone 

sterzo, controllo giochi e riat-

tacco.  

Sapere effettuare la sostituzio-

ne di ceppi e pastiglie. 

 Controllo dischi, tamburi, ci-

lindretti, pinze, pompa mae-

stro. 

 Individuare anomalie di fun-

zionamento della gestione. 

 Interventi di ripristino e ma-

nutentivi. 

 Norme sulla sicurezza. 

 Sistemi di protezione della 

scocca: stuccatura, sigillatu-

ra,verniciatura. 

 Ammortizzatori, molle eli-

coidali e a balestra, bracci o-

scillanti, sospensioni ad assale 

rigido, indipendenti, barre sta-

bilizzatrici. 

 Frizione a secco a disco uni-

co, revisione e registrazione, 

comando a tirante aria e olio-

dinamico. 

 Slittamento e controllo disco 

condotto. 

Funzionamento cambio sin-

cronizzato, leve e forcelle, in-

nesto marce, dispositivi di si-

curezza, sincronizzatori. 

 Gruppi conici a dentatura e-

licoidale, satelliti e planetari. 

 Trazione anteriore, ponte po-

steriore. 

 Scatola guida a pignone e 

cremagliera.  

 Servosterzo idraulico. 

 Organi impianto frenante. 

 Struttura e controllo dell’i-

niezione. 

 Tagliando su autovetture e-

ventualmente disponibili. 

 
 

   Data: 15/05/2019      Firma 
                                                                                                                                                                                                  

                                                                                    Prof.ssa Simona Pantalena   
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CORSI  STATALI  
SETTORE: “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” 

INDIRIZZO: “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” 
 OPZIONE: “Mezzi di Trasporto” 

 

Anno Scolastico 2018-2019 
 

Programma classe 5 MT 
 

Disciplina: “Scienze Motorie” 
Docente: Simone Vivaldi 

 
La classe seguirà la didattica per competenze, secondo le indicazioni del MIUR nelle Linee Guida 

per i Nuovi Professionali. 

La Disciplina concorre, pertanto, a far conseguire allo studente i risultati di apprendimento relativi 

al profilo educativo, culturale e professionale dell’Indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica - 

Opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto”, ambito della programmazione del C.d.C. essa con-

corre al raggiungimento dei risultati di apprendimento relativi al secondo biennio, espressi in ter-

mini di COMPETENZE ABILITA’ e CONTENUTI/CONOSCENZE come di seguito dettagliato.  

 

 

 

Programma effettivamente svolto al 15.05.2019- CONTENUTI: 
 

Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative. 
 

Esercitazioni mediante test e percorsi. 
 

Andature preatletiche di base (skip, calciata, balzata,corsa laterale avanti ed indietro). 
 

Esercitazioni a corpo libero (squat, piegamenti sulle braccia, addominali). 

CLASSE 5MT 

  

COMPETENZE ABILITA’ CONTENUTI / CONOSCENZE 

 

Potenziare il proprio 

sviluppo motorio e 

corporeo 
 

Consolidare la propria 

cultura motoria e sportiva 
 

Arricchire la 

propria coscienza 

sociale 
 

Approfondire l’aspetto 

teorico e operativo delle 

attività motorie e sportive 

 

Applicare correttamente 

i fondamentali 

individuali dei vari 

giochi di squadra 
 

Eseguire i corretti 

movimenti nelle 

varie situazioni 

motorie 
 

Implementare le proprie 

capacità nelle attività 

sportive individuali e di 

squadra 

 

Capacità di eseguire correttamente gli 

esercizi nei test motori sulle capacità 

condizionali e coordinative 
 

Applicare correttamente i fondamentali 

individuali negli sport di squadra 
 

Conoscenza delle principali norme di 

regolamento e delle tecniche degli sport 

individuali e di squadra 
 

Conoscenza del linguaggio specifico 
della disciplina 
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 Giochi sportivi: 
 

• Pallavolo: fondamentali individuali, gioco di squadra, arbitraggio. 
 

• Calcio: fondamentali individuali, gioco di squadra, arbitraggio. 
  

• Pallacanestro: fondamentali individuali, gioco di squadra. 
 

• Pallamano: fondamentali individuali, gioco di squadra. 

 

Pavia, 15 maggio 2019           

 

Il docente 

Prof. Simone Vivaldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IPSIA “L.Cremona” – Pavia 

Documento del Consiglio di classe 5^MT – A.S. 2018/19 

 

52 
 

 

Programma di Religione Cattolica 

Classe V MT 
 

Anno Scolastico 2018-2019 
 

Docente: Prof.ssa Maria Rosaria Saya 
 

Competenze Abilità Conoscenze/Contenuti 

 L’identità della religione 

cattolica e riferimento ad al-

cuni documenti del Magi-

stero della Chiesa; 

 La concezione cristiana – 

cattolica della famiglia e del 

matrimonio; scelte di vita, 

vocazione, professione; 

 Ruolo della religione nella 

società contemporanea: glo-

balizzazione, razzismo, pe-

na di morte; 

 Orientamenti della Chiesa 

su aspetti peculiari della 

realtà sociale e sulla bioe-

tica; 

 La bibbia come fonte del 

Cristianesimo: processo di 

formazione e criteri inter-

pretativi. 

 Giustificare e sostenere 

consapevolmente le pro-

prie scelte di vita, perso-

nali, anche in relazione 

con gli insegnamenti di 

Gesù Cristo; 

 Riconoscere nel Concilio 

ecumenico Vaticano II un 

evento importante nella 

vita della Chiesa contem-

poranea e descriverne le 

principali scelte operate; 

 Discutere dal punto di vi-

sta etico potenzialità e ri-

schi delle nuove tecnolo-

gie; 

 Confrontarsi con la testi-

monianza offerta da alcu-

ne figure significative del 

passato e del presente; 

 Riconoscere il valore delle 

relazioni interpersonali e 

dell’affettività e la lettura 

che ne da il Cristianismo. 

 

 Tematiche etico – morali con 

riferimento ad alcune persona-

lità religiose nella loro testi-

monianza; 

 Approfondimento della conce-

zione cristiano - cattolica della 

famiglia e del matrimonio; 

scelte di vita, vocazione, pro-

fessione; 

 Significato e storia delle festi-

vità religiose che intercorrono 

durante l’anno scolastico: S. 

Francesco, Ognissanti e defun-

ti, Immacolata Concezione, 

Natale, Carnevale, Quaresima 

e Pasqua; 

 Conoscenza degli orientamenti 

della Chiesa sull’etica persona-

le, sociale sessuale e sulla 

bioetica (clonazione, feconda-

zione assistita, trapianto, euta-

nasia); 

 Alcune tematiche socio – poli-

tiche: globalizzazione, razzi-

smo, pena di morte; 

 La Bibbia tra Antico e Nuovo 

Testamento; 

 Riflessioni etiche e tematiche 

d’attualità religiosa e laica. 
 

Programma effettivamente svolto al 15.05.2019 - CONTENUTI: 
 

 Conoscenza degli alunni 

 Registrazione N.A. 

 Presentazione del libro di testo e del programma 

 Scelta di argomenti da approfondire 

 Il valore della vita 
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 Il suicidio degli adolescenti “lettura riviste” 

 La mafia 

 Visione del film “Alla luce del sole” e relativo dibattito 

 Tematiche etico - morali 

 La violenza sulle donne 

 Il testamento biologico  

 Riflessioni sul Natale e lettura del Vangelo 

 Il razzismo 

 La Bibbia tra antico e nuovo testamento 

 Significato e storia delle festività religiose (San Francesco, Ognissanti, 

Immacolata Concezione, Avvento, Natale, Quaresima, Pasqua) 

 Il giorno della memoria 

 Le Foibe 

 La Bioetica principi fondamentali 

 Principi di bioetica sulla sacralità della vita: Evangelium Vitae – Donum Vitae 

 L’aborto 

 L’eutanasia 

 Principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa 

 Riflessioni etiche e tematiche d’attualità religiosa e laica 

 Verifiche   

 

Pavia, 15 maggio 2019           

 

 Firma 

 Prof.ssa Maria Rosaria Saya 
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9 ALLEGATO I – CONTENUTI DELLE 

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

Come già indicato in 7 SIMULAZIONE PROVE D’ESAME, per consentire agli alunni di spe-

rimentare le prove dell’Esame di Stato, i docenti hanno convenuto di effettuare durante il corso 

del secondo quadrimestre le simulazioni precedentemente menzionate, con le seguenti specifi-

che: 
 

a) simulazione di Prima prova effettuata in data 19.02.2019: 

 durata complessiva n°06 (sei) ore; 

 sono state utilizzate tutte le tipologie di tracce previste da Ministero per l’Esame di Stato. 

 nel corso della prova agli studenti è stato consentito l’utilizzo del dizionario della lingua 

italiana. 
 

 

b) prima simulazione di Seconda prova effettuata in data 28.02.2019: 

 durata complessiva n°04 (quattro) ore; 

 è stata utilizzata la prima parte prevista da Ministero per l’Esame di Stato. 

 nel corso della prova agli studenti è stato consentito l’utilizzo di calcolatrice scientifica e 

del Manuale tecnico. 
 

 

c) seconda simulazione di Seconda prova effettuata in data 02.04.2019: 

 durata complessiva n°04 (quattro) ore; 

 è stata utilizzata la prima parte prevista da Ministero per l’Esame di Stato. 

 nel corso della prova agli studenti è stato consentito l’utilizzo di calcolatrice scientifica e 

del Manuale tecnico. 
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