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A) PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
L’Istituto “Einaudi - Chiodo” è uno dei più antichi Istituti Professionali della Spezia. Nasce dalla 

fusione tra IPSSCTP “L. Einaudi” e IPSIA “D. Chiodo”, avvenuta nell’anno scolastico 2010/2011 a 

seguito della normativa sul dimensionamento degli istituti di istruzione secondaria. Generazioni di 

valenti professionisti ed artigiani hanno iniziato nelle nostre aule e nei nostri laboratori i primi passi 

della loro formazione. 

 

Gli aspetti principali della vita scolastica dell’“Einaudi-Chiodo” sono mirati a coinvolgere 

attivamente e responsabilmente gli alunni nello svolgimento dell’attività didattica in tutte le sue fasi. 

La scuola in questione prepara lo studente alla professione in modo che possa trasformare le capacità 

e le conoscenze acquisite in impegno attivo sul campo di lavoro, ma non trascura lo sforzo di formare 

prima di tutto persone e cittadini consapevoli, critici, democratici, aperti e capaci di solidarietà 

sociale. Tale obiettivo appare tanto più importante quanto più si considera la storia personale e sociale 

degli studenti, spesso reduci da esperienze scolastiche negative, alle prese con problemi di 

integrazione sociale, frequentemente esposti a difficoltà economiche e quasi sempre costretti a 

scontare un deficit culturale che è uno dei frutti amari del classismo intrinseco alla struttura sociale e 

scolastica italiana. Per contrastare una immobilità sociale che destinerebbe gli studenti di oggi a sicura 

subalternità di lavoratori generici domani, il personale dell’Istituto è impegnato a ridurre al minimo 

il numero degli studenti che terminano il loro percorso dopo il triennio con la pur necessaria qualifica 

regionale e a favorire il completamento del ciclo quinquennale di studi per il raggiungimento del 

diploma. 

 

L’obiettivo primario che guida tutti i nostri corsi, infatti, è quello di preparare l’allievo ad una abilità 

professionale di pregio e, per questo, viene da noi particolarmente curata la preparazione 

all’apprendimento degli aspetti tecnico-pratici legati alla professione. Pur non trascurando la 

preparazione scientifico-umanistica sono fondamentali, per ogni corso, le abilità professionali 

acquisite nei Laboratori e nelle Officine per affrontare consapevolmente e con competenze adeguate 

l'inserimento nel mondo del lavoro, oggi particolarmente difficile. La quasi totalità degli allievi che 

hanno conseguito il Diploma di Qualifica desidera accrescere le proprie abilità lavorative e 

completare la propria preparazione con il biennio di specializzazione. 

 

È per questo motivo che gli alunni diplomati nel nostro Istituto riescono ad inserirsi con maggior 

facilità nel mondo del lavoro che ha sempre bisogno di persone capaci, affidabili, preparate con 

competenze adeguate. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

B) FINALITA’ DELL’ INDIRIZZO PROFESSIONALE 

 

 
A. Profilo dell’indirizzo 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 

manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 

apparati e impianti tecnici, anche marittimi. Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, 

l’opzione “Manutenzione dei mezzi di trasporto” specializza e integra le conoscenze e competenze in 

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

territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di 

apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi 

tecnici. 

 
B. Sbocchi professionali 

 
✓ impiego presso imprese private e pubbliche come addetto alla gestione e manutenzione di 

impianti del settore meccanico e motoristico; 

✓ impiego presso imprese private e pubbliche come addetto alla realizzazione, gestione e 

manutenzione di impianti del settore meccanico; 

✓   attività di impresa in proprio nella realizzazione e manutenzione del settore meccanico termico; 

✓   insegnamento tecnico-pratico negli Istituti tecnici e professionali; 

✓   accesso a tutte le Facoltà Universitarie; 

✓   corsi IFTS post-diploma di specializzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

C) PROFILO DELLA CLASSE  

 

Profilo della classe V M 

La classe è costituita da 15 alunni, 13 provenienti dalla quarta di codesto Istituto, uno ripetente la 

quinta e uno proveniente da altro Istituto. Nella classe è presente un alunno ai sensi della L.104/92 la 

cui documentazione, parte integrante di codesto atto, è disponibile presso la presidenza.  Sono altresì 

presenti due alunni con certificazione DSA i cui Piani Didattici Personalizzati (PDP) sono disponibili 

presso la presidenza di codesto Istituto e sono da considerarsi parte integrante del documento stesso.  

 

Quasi tutti i docenti del Consiglio non hanno continuità didattica, in quanto nominati sulla classe da 

quest’anno, a parte i docenti di scienze motorie e sportive, LTE e sostegno.  

 

Sotto il profilo comportamentale e socio-relazionale gli studenti hanno complessivamente rispettato 

le regole, pur manifestando spesso difficoltà di attenzione e concentrazione; la classe non si presenta 

coesa per competenze, conoscenze ed abilità; ha avuto poca consapevolezza degli impegni di studi 

richiesti e un limitato senso di responsabilità nell'affrontare l'esperienza scolastica. Gli alunni, tranne 

alcune eccezioni, si sono dimostrati per lo più abbastanza partecipi e interessati durante le lezioni, ma 

hanno evidenziato in generale un impegno discontinuo e, in alcuni casi, scarso nello studio domestico.  

 

L’alunno M.S., che si trova al momento detenuto presso una casa di reclusione, ha chiesto la 

possibilità di sostenere l’esame, il Dirigente Scolastico sta richiedendo alla Struttura Tecnica Esami 

di Stato, quali procedure dovranno essere messe in campo per poter procedere allo svolgimento delle 

prove. 

 

 
 



 

   

 

 

                  Obiettivi didattici e formativi raggiunti 

 

Il Consiglio di Classe ha finalizzato lo sviluppo dei contenuti disciplinari, esposti nel presente 

documento, al raggiungimento di comuni obiettivi educativi e formativi e li ha esplicitati avendo 

sempre come riferimento il profilo professionale indicato dalla vigente normativa. 

 

Il punto di partenza fondamentale per il conseguimento delle competenze inerenti questo profilo, a 

livello scolastico, a giudizio del Consiglio si è fondato sui seguenti obiettivi generali: 

 

Obiettivi formativi 

 

• instaurare rapporti corretti e cooperativi con i compagni e il personale della scuola 

• mettere in atto processi di autovalutazione e valutazione 

• essere in grado di assumersi le proprie responsabilità nel processo educativo e di vita 

• manifestare disponibilità e apertura nei confronti di realtà diverse 

 

Obiettivi disciplinari trasversali 

 

• consolidare un metodo di studio ed eventualmente saperlo modificare 

• organizzare il proprio apprendimento anche in funzione dei tempi disponibili comprendere 

messaggi di genere diverso e di diversa complessità 

• saper esprimere conoscenze, eventi e stati d’animo utilizzando i linguaggi specifici delle diverse 

discipline 

• individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti appartenenti a discipline 

diverse 

• risolvere situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi e utilizzando i contenuti e i 

metodi delle varie discipline. 

 

Gli obiettivi suddetti sono stati raggiunti in modo discreto da una parte degli studenti, in modo 

globalmente sufficiente o appena sufficiente dalla maggioranza della classe. 

 

Metodologia 

 

Ciascun docente, tenuto conto delle caratteristiche degli alunni e della tipologia della propria materia, 

ha adottato le opportune metodologie per proporre i contenuti disciplinari, come meglio specificato 

nei programmi delle singole materie. 

 

Nella programmazione personale sono esplicitati i metodi didattici seguiti da ciascun docente. 

 

Nel corso dell’anno il Consiglio di Classe ha posto ogni cura nel favorire una maturazione di 

competenze e abilità sempre più autonome e critiche nell’elaborazione dei contenuti, cercando di 

rendere consapevoli gli studenti della loro crescita culturale e delle esigenze di sviluppo di strategie 

di studio sempre meglio adeguate agli obiettivi dell’anno in corso. 



 

   

 

 

D) QUADRO STATISTICO DELLA CLASSE 
 

Il Consiglio di Classe 

 
DISCIPLINA 

 
DOCENTE 

 
ORE 

RAPPORTO 

LAVORO 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

3A 4A 5A 

Lingua e lett. italiana 
Lombardi 3 TD 

  
x 

Storia Lombardi 3 TD   x 

Matematica Palma 3 TI   x 

Inglese Malagamba 3  TI   x 

TEA Smilovich 3  TD   x 

TMM   Zironi 

  Veneziano 

7 

3 

TD 

TD 

  x 

TMA Maggiani 4 TI   x 

LTE Festa* 3 TI  x x 

Scienze Motorie e 

Sportive 
Traversi 2 TI 

 

 

 

x 
x 

Religione Puca 1 TI   x 

Sostegno Di Vaio 4 TI  x x 

* docente coordinatore 

 

La Commissione d’esame 

 

Composizione commissione Esame di 

Stato 

Commissari interni Materia 

Italiano/Storia Lombardi Linda 

Inglese Malagamba Luisa 

TMM Zironi Giuseppe 

  LTE Festa Nicolò 

TMA Maggiani Paolo 

TEA Smilovich Claudio 
 

 
 



 

   

 

 

E) ORGANIZZAZIONE DIDATTICA - TIPOLOGIA DELLE PROVE – 

VALUTAZIONE - ATTIVITA' DI RECUPERO - CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

PER IL CREDITO SCOLASTICO 

 

Organizzazione didattica 

L’anno scolastico è suddiviso in 2 quadrimestri, con primo scrutinio al termine del I quadrimestre e 

scrutinio finale al termine del II quadrimestre. 

 

Tipologia delle prove 

La valutazione degli allievi è avvenuta per mezzo di sei Consigli di Classe, di cui due quadrimestrali 

e tre intermedi. Ogni valutazione ha accertato il livello di preparazione raggiunto dagli alunni 

relativamente agli argomenti trattati nei due quadrimestri e il suo profilo comportamentale. In ogni 

quadrimestre l'alunno ha sostenuto prove relative ad ogni disciplina. L'allievo ha superato 

positivamente il modulo didattico, se nelle prove sostenute ha riportato una media maggiore o uguale 

a sei. Tutte le prove sono state di tipo strutturato ed hanno previsto una valutazione finale in decimi. 

Ogni prova è stata strutturata utilizzando, in diversa misura, test o quesiti del tipo: 

 
A - trattazione sintetica di argomenti; 

B - quesiti a risposta singola; 

C - quesiti a risposta multipla; 

D - problemi a soluzione rapida. 

 
Valutazione 

Il Consiglio di Classe ha adottato, in linea generale per tutte le discipline, nello svolgimento delle 

prove scritte, orali, grafiche e pratiche i seguenti criteri di attribuzione del voto. 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Attività di recupero 

L’attività di recupero è stata svolta, nelle varie discipline, durante le ore curricolari nell’arco dell’anno 

scolastico. 

Voto  Giudizio Descrittori 

NC Non classificato L'allievo è stato fisicamente assente da scuola un tempo tale per cui il docente non è in possesso di elementi 

valutativi idonei a consentire l'attribuzione di un voto in decimi.  

2 scarso L’allievo non ha acquisito nessuno degli obiettivi formativi prestabiliti; risulta privo di conoscenze/competenze 
di base e/o di metodo di lavoro.  

3 Gravemente insufficiente L’allievo ha acquisito pochi risultati relativi agli obiettivi formativi prestabiliti; risulta quasi del tutto privo di 
conoscenze/competenze di base e/o di metodo di lavoro.  

4 insufficiente L’allievo ha acquisito poche conoscenze/competenze, carenti e lacunose. L’espressione è impropria e 

schematica. Applica, con fatica e solo se guidato, le conoscenze minime acquisite e commette errori.  

5 mediocre L’allievo ha acquisito solo in parte le conoscenze di base e l’applicazione del corretto metodo di studio e di 

lavoro; ha colmato solo parzialmente le sue lacune. 

6 sufficiente L’allievo ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti; applica in modo accettabile le conoscenze/competenze 
acquisite.  

7 discreto L’allievo ha raggiunto gli obiettivi previsti; dimostra capacità e attitudini discrete; possiede strumenti e metodi 
di lavoro adeguati.  

8 buono L’allievo ha raggiunto pienamente gli obiettivi; dimostra di possedere capacità e attitudini di buon livello, che 

gli consentono di orientarsi autonomamente nell’ambito del curricolo.  

9 ottimo L’allievo ha raggiunto pienamente gli obiettivi; dimostra di possedere capacità e attitudini spiccate che gli 

consentono di orientarsi con autonomia e sicurezza, dimostra interesse,  
creatività e capacità di rielaborazione personale.  

10 eccellente L’allievo ha dimostrato di saper utilizzare con piena autonomia i contenuti della disciplina che ha elaborato in 

modo critico, con percorsi culturali e progettuali personali  



 

   

 

 

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO  

(in osservanza della Legge 169 del 30/10/2008 art.2, del D.P.R. n. 122 del 22/6/2009 e del DPR n. 

249 del 24/06/2008)  

Il voto di comportamento viene attribuito dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio, su proposta 

del docente coordinatore o del docente con il maggior numero di ore nella classe. Il voto di 

comportamento è determinato con riferimento ai criteri di seguito descritti con la precisazione che 

viene attribuito il livello più elevato allorché lo studente presenti due indicatori compresi nel detto 

livello e il terzo indicatore si collochi nel livello immediatamente inferiore.  

 

 

10  

Comportamento  
L'alunno/a osserva scrupolosamente il regolamento di Istituto, è responsabile nell’utilizzo delle strutture e del materiale 
della scuola, si dimostra maturo e collaborativo nei confronti dei docenti, del personale scolastico e dei compagni. Non ha 

a suo carico provvedimenti disciplinari.  

Frequenza  Frequenta sempre con regolarità le lezioni, rispetta gli orari, non supera 70 ore di assenza a quadrimestre, compresi 
ritardi e/o uscite anticipate.  

Partecipazione al 
dialogo educativo  

Segue con vivo interesse tutte le attività didattiche. Si dimostra collaborativo e propositivo alle diverse proposte 
scolastiche.  

 

9  

Comportamento  L'alunno/a osserva il regolamento di Istituto, è responsabile nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, è 
corretto e collabora con i docenti, il personale scolastico e i compagni. Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari.  

Frequenza  Frequenta con regolarità le lezioni, rispetta gli orari, non supera 90 ore di assenza a quadrimestre, compresi ritardi e/o 

uscite anticipate.  
Partecipazione al 

dialogo educativo  Segue con interesse tutte le attività didattiche. Si dimostra collaborativo alle diverse proposte scolastiche.  

 

8  

Comportamento  

L'alunno/a osserva il regolamento di Istituto ma, talvolta, può ricevere richiami verbali, dimostrando comunque di saperli 

comprendere immediatamente. E’ sufficientemente responsabile nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, è 

sostanzialmente corretto e collabora con i docenti, il persona- le scolastico e i compagni. Non ha a suo carico 
provvedimenti disciplinari.  

Frequenza  Frequenta con discreta regolarità le lezioni, talvolta può non rispettare gli orari, non supera 110 ore di assenza a 

quadrimestre, compresi ritardi e/o uscite anticipate.  
Partecipazione al 
dialogo educativo  

Segue con discreto interesse le attività didattiche. Si dimostra sufficiente- mente collaborativo alle diverse proposte 
scolastiche.  

 

7  

Comportamento  
L'alunno/a non sempre osserva il regolamento di Istituto, riceve frequentemente richiami verbali e ha a suo carico 

richiamo/i scritto/i in numero non superiore a 5. E’ poco accurato nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, 

non sempre si dimostra corretto verso i docenti, il personale scolastico e i compagni.  

Frequenza  Frequenta con modesta regolarità le lezioni, frequentemente non rispetta gli orari, ma non supera 120 ore di assenza a 

quadrimestre, compresi ritardi e/o uscite anticipate.  
Partecipazione al 

dialogo educativo  Segue con scarso interesse le attività didattiche. Si dimostra poco collaborativo alle diverse proposte scolastiche.  

 

6  

Comportamento  

L'alunno/a sovente non osserva il regolamento di Istituto, riceve numerosi richiami verbali, ha a suo carico richiamo/i 

scritto/i in numero superiore a 5 oppure ha ricevuto almeno 1 sospensione dalle lezioni senza obbligo di fre-quenza per 
almeno 2 giorni. Utilizza impropriamente e senza la minima cura il materiale e le strutture della scuola. Spesso supera il 

limite della correttezza nei confronti dei docenti, del personale scolastico e dei compagni.  

Frequenza  Frequenta in modo irregolare le lezioni, effettuando numerose assenze e/o ritardi, supera 120 ore di assenza a 

quadrimestre, compresi ritardi e/o usci- te anticipate.  
Partecipazione al 
dialogo educativo  Segue in modo totalmente passivo le attività didattiche. Non collabora alle diverse proposte scolastiche.  

5   

L'alunno nel corso dell'anno è stato destinatario di almeno una sanzione disciplinare che comporti l'allontanamento 
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni o almeno di due sanzioni per periodi 

inferiori per comportamenti “a) previsti dai commi 9 e 9-bis del- l’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 

24 giugno 1998, n.249, e successive modificazioni; b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, e successive modificazioni” (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 

2009) e successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare 

non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente 
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione. 

 



 

   

 

 

Criteri di assegnazione per credito scolastico 
 

Procedura per la determinazione del credito scolastico relativo ai candidati interni: 

 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, che comprende i 

docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi e gli insegnanti di 

religione cattolica o di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si 

avvalgono di tali insegnamenti. 

Il credito scolastico verrà attribuito in base alla media raccolta dalle singole valutazioni sommative 

disciplinari. 

La tabella indica la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini 

finali, per ciascun anno di corso, e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

 

- fasce di punteggio attribuite sulla base della Allegato A) al D.lgs. 62/2017 per l’assegnazione del 

credito scolastico in relazione alla media dei voti. 

 

 
 

- se la media dei voti risulta pari o superiore al decimale 0.5 si attribuisce il punteggio più alto della 

banda di appartenenza; se la media dei voti è inferiore al decimale 0.5 si attribuisce il punteggio più 

basso della banda di appartenenza; il CdC può incrementare, nei limiti della banda di appartenenza, 

il punteggio minimo previsto in presenza di tre delle condizioni evidenziate nella tabella. Per chi è 

stato aiutato, in una o più discipline, si attribuisce il punteggio più basso della fascia di 



 

   

 

 

appartenenza. 

 

Impegno e partecipazione al 

dialogo educativo 

Frequenza > 

90% 

Attività 

complementari 

(valutazione positiva 

PCTO) 

Credito formativo 

    

 

- in virtù di quanto disposto dall’OM n. 65/2022 per l’a.s. 2021/22, si deve dapprima attribuire il 

credito scolastico per la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta, 

sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi 

convertire il predetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C 

all’OM. 

 

In pratica, l’attribuzione del credito avviene in due step:  

1. attribuzione del credito in quarantesimi sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017 (a tal fine si 

somma: credito terzo anno, credito quarto anno e credito attribuito per il quinto anno);  

2. conversione in cinquantesimi, in base alla tabella allegata all’OM, del credito attribuito in 

quarantesimi. 

 
                    Tabella 1 

                    Conversione del credito scolastico complessivo 
Punteggio in 40esimi Punteggio in 50esimi 

                21                  26 
                22                  28 
                23                  29 
                24                  30 
                25                  31 
                26                  33 
                27                  34 
                28                  35 
                29                  36 
                30                  38 
                31                  39 
                32                  40 
                33                  41 
                34                  43 
                35                  44 
                36                  45 
                37                  46 
                38                  48 
                39                  49 
                40                  50 

  



 

   

 

 

 

Attribuzione del credito formativo 

 

Al fine dell’attribuzione del credito formativo, le esperienze extrascolastiche devono contribuire a 

migliorare la preparazione dell’alunno attraverso l’acquisizione di competenze coerenti con gli 

obiettivi del corso di studi seguito in relazione: 

- all’omogeneità con i contenuti tematici del corso 

- al loro approfondimento 

- al loro ampliamento 

- alla loro concreta attuazione 

 

Tipologie specifiche di esperienze che danno luogo all’attribuzione del credito formativo: 

 

1. Partecipazione ad attività in ambito sportivo 

• attività sportiva agonistica, 

• funzione o collaborazione nella figura di allenatore o aiuto allenatore o animatore sportivo, 

• attività di arbitro o giuria. 

 

2. Attività di volontariato 

• presso associazioni legalmente costituite con certificazione dello svolgimento dell’attività da almeno 

un anno e con descrizione sintetica dei compiti e delle funzioni. 

 

3. Attività formative  

• certificazione europea di lingue straniere rilasciata da agenzie riconosciute. 

• competenze informatiche certificate da enti riconosciuti. 

 

4. Attività artistiche 

• Frequenza di conservatori pubblici, 

• Frequenza di scuole di musica e/o teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

                                

F) ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

In questa parte del documento i docenti del Consiglio di Classe illustrano, per ogni singola 

disciplina insegnata, i seguenti punti: 

• i libri di testo adottati; 

• l’andamento didattico-disciplinare della classe; 

• gli obiettivi conseguiti a partire da quelli minimi; 

• la metodologia di insegnamento; 

• la tipologia delle prove eseguite; 

• i contenuti trattati. 
 

 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Lingua e letteratura italiana Lombardi Linda 

Storia Lombardi Linda 

Matematica Palma Giuseppe 

Inglese Malagamba Luisa 

TEA Smilovich Claudio 

  TMM Zironi Giuseppe 

Veneziano Valerio 

TMA Maggiani Paolo 

LTE Festa Nicolò 

Scienze Motorie e Sportive Traversi Manrica 

Religione Puca Martina 

Sostegno Di Vaio Anna 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

ITALIANO 

Docente: Lombardi Linda 

Materia: Italiano 

Classe: V M 

Anno Scolastico 2021/2022 
 

Libro di testo: A. Roncoroni, M.M. Capellini, E. Sada, La mia nuova letteratura. Dall’Unità  

d’Italia a oggi, vol. 3, C. Signorelli Scuola/Mondadori Education 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI 

La classe è formata da 15 alunni maschi. Nella classe sono presenti due alunni Dsa e un alunno  

certificato, che segue una programmazione differenziata.  

Nel corso di questo anno scolastico la classe in  

generale ha mostrato un atteggiamento superficiale nei confronti dello studio e un’attenzione poco  

attiva durante l’attività didattica. Alla fine del primo quadrimestre il profitto si presentava  

complessivamente sufficiente, ma poco soddisfacente. A causa dell’emergenza sanitaria, per alcuni  

alunni è stata attivata la didattica a distanza. La programmazione è stata rallentata e revisionata,  

anche a causa dell’alternanza scuola-lavoro, che ha visto gli alunni coinvolti per un totale di circa  

200 ore. Lo svolgimento del programma, pertanto, ha subìto rallentamenti e non ha potuto essere  

adeguatamente approfondito. Gli alunni hanno tenuto un comportamento abbastanza corretto,  

aperto al dialogo e al confronto. 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali. 

Discussioni collettive in classe sotto la guida del docente. 

Analisi di testi. 

Esercitazioni individuali. 

Invio di materiali su classroom, sintesi, video lezioni.  
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE ESEGUITE 

Per la prova scritta gli alunni si sono esercitati sulle nuove tipologie: B (analisi e produzione di un  

testo argomentativo) e C (riflessione critica su un argomento di attualità). 



 

   

 

 

Interrogazioni mirate al colloquio d’esame. 

LIVELLI MINIMI per la classe 

• conoscere i contenuti di ogni argomento (movimenti, autori, opere) nelle linee fondamentali. 

• utilizzare una competenza linguistica essenziale per comunicare in modo chiaro sia per iscritto  

che oralmente. 

• essere capace di comprendere e commentare i testi letterari trattati collocandoli nel contesto  

appropriato. 
 

OBIETTIVI MINIMI per alunni con bisogni specifici di apprendimento 

• orientarsi nell’ambito della prova richiesta esponendo i fatti salienti nelle linee essenziali con un  

linguaggio semplice e chiaro. 

• leggere e comprendere i messaggi fondamentali di testi di vario tipo, anche sotto la guida  

dell’insegnante. 

• produrre semplici testi con l’ausilio di schemi, mappe concettuali e strumenti compensativi. 
 

PROGRAMMA 
 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

POSITIVISMO E DECADENTISMO 

- Darwin e l’evoluzionismo 

- Marx e la dottrina socialista 

NATURALISMO E VERISMO 

- Il Realismo 

- I movimenti letterari e le poetiche: il Naturalismo francese e il Verismo italiano. 

GIOVANNI VERGA 

- la vita e le opere. 

- l’adesione al Verismo e il ciclo dei vinti: la poetica verista. 

- da Vita dei campi: “Rosso Malpelo” (sintesi), “La Lupa” 

- I Malavoglia: la struttura e la vicenda, il sistema dei personaggi, il discorso indiretto libero, la  

lingua, il procedimento di straniamento, l’impossibilità di cambiar stato, il motivo dell’esclusione. 

- da I Malavoglia: “La famiglia Malavoglia” (cap. I); “L’addio di ‘Ntoni” (cap. XV). 

IL DECADENTISMO: caratteristiche. 



 

   

 

 

- Charles Baudelaire, da “I fiori del male”: “Corrispondenze”, “L’albatro”, “Spleen”, “A una  

passante”, “Ubriacatevi” 

- I poeti maledetti: accenno. 

GIOVANNI PASCOLI 

- vita e opere. 

- la poetica del Fanciullino. 

- Myricae: il titolo, i temi. 

- da Myricae: “Lavandare”, “X Agosto”, “Il lampo” 

- da Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”, “La cavalla storna”. 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

- vita e opere. 

- la “vita come un’opera d’arte”. 

- l’ideologia e la poetica. L’estetismo, il superomismo dannunziano. 

- Il piacere: la trama. 

- da Il piacere: “L’attesa dell’amante” (Il Piacere, I, 1). 

- Alcyone: struttura e temi. 

- da l’Alcyone: “La pioggia nel pineto”. 

FUTURISMO 

- L’avanguardia futurista 

- Il manifesto di Filippo Tommaso Marinetti 

- La poetica di Marinetti: “parole in libertà” e caratteristiche stilistiche e valori del movimento 

- Filippo Tommaso Marinetti: “Zang Tumb Tumb” 

- Il nuovo romanzo europeo: caratteristiche, la centralità del soggetto 

- Marcel Proust: “La madeleine” 

- Franz Kafka, da “La metamorfosi”: “Il risveglio di Gregor” 

LUIGI PIRANDELLO 

- vita e opere. 

- la poetica dell’Umorismo. 

- Il fu Mattia Pascal: la trama, i temi. 

- Uno, nessuno e centomila: la trama e i temi. 

- da Uno, nessuno e centomila: “Un paradossale lieto fine”. 
 



 

   

 

 

 

ITALO SVEVO 

- vita e opere. 

- la cultura, l’influenza della psicanalisi, la situazione culturale triestina. 

- il rinnovamento del romanzo, la figura dell’inetto. 

- La coscienza di Zeno: la struttura narrativa e il contenuto, la storia di una malattia. 

- da La coscienza di Zeno: “Prefazione”, “L’ultima sigaretta”. 

GIUSEPPE UNGARETTI 

- vita e opere. 

- la poetica, la componente rivoluzionaria de L’Allegria. 

- L’Allegria: composizione e vicende editoriali; il titolo, i temi, la rivoluzione formale. 

- da Allegria: “Veglia”, “Soldati”, “Fratelli”. 

UMBERTO SABA 

- vita e opere. 

- la poetica, il “Canzoniere”: i temi 

- dal Canzoniere: “A mia moglie”, “Goal”. 

Salvo impedimenti vorrei completare il programma con i seguenti autori: 

  

EUGENIO MONTALE 

- vita e opere. 

- letture tratte da “Ossi di seppia”  

  

PRIMO LEVI 

- vita e opere. 

- letture tratte da “Se questo è un uomo” 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

STORIA 

Docente: Lombardi Linda 

Materia: Storia 

Classe: V M 

Anno Scolastico 2021/2022 
 

Libro di testo: G. Gentile, L. Ronga, A. Rossi, L’Erodoto 5 - Il Novecento e l’inizio del XXI secolo,  

editore La Scuola. 
 

OBIETTIVI REALIZZATI 

La classe è formata da 15 alunni maschi. Nella classe sono presenti due alunni Dsa e un alunno  

certificato che segue una programmazione differenziata. Nel corso di questo anno scolastico la classe 

in  

generale ha mostrato un atteggiamento superficiale nei confronti dello studio e un’attenzione poco  

attiva durante l’attività didattica. Alla fine del primo quadrimestre il profitto si presentava  

complessivamente sufficiente, ma poco soddisfacente. A causa dell’emergenza sanitaria, per alcuni  

alunni è stata attivata la didattica a distanza. La programmazione è stata rallentata e revisionata,  

anche a causa dell’alternanza scuola-lavoro che ha visto gli alunni coinvolti per un totale di circa  

200 ore. Lo svolgimento del programma, pertanto, ha subìto rallentamenti e non ha potuto essere  

adeguatamente approfondito. Gli alunni hanno tenuto un comportamento abbastanza corretto,  

aperto al dialogo e al confronto. 
 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali. 

Discussioni collettive in classe sotto la guida del docente. 

Uso di cartine storiche, documenti storici, letture critiche. 

Invio di materiali su classroom, sintesi, video lezioni. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE ESEGUITE 

Interrogazioni orali e verifiche scritte (completamento, risposte multiple, domande aperte).  



 

   

 

 

 

 

LIVELLI MINIMI per la classe 

• conoscere e riferire in forma sufficientemente chiara gli aspetti salienti di un fatto o di una  

sequenza di fatti storici. 

• ristabilire la cronologia di un fatto, periodo o fenomeno storico. 

• avvicinarsi ad un uso sufficiente dei termini e concetti del linguaggio storiografico. 
 

OBIETTIVI MINIMI per alunni con bisogni specifici di apprendimento 

• orientarsi nell’ambito della prova richiesta esponendo i fatti salienti nelle linee essenziali con un  

linguaggio semplice e chiaro. 

• leggere e comprendere i messaggi fondamentali di testi di vario tipo, anche sotto la guida  

dell’insegnante. 

produrre semplici testi con l’ausilio di schemi, mappe concettuali e strumenti compensativi. 
 

PROGRAMMA 

1. LA SOCIETÀ DI MASSA 

• Che cos’è la società di massa, la seconda rivoluzione industriale. 

• La democrazia avanza, le suffragette, i partiti nella società di massa. 

2. L’ITALIA GIOLITTIANA 

• Il doppio volto di Giolitti (sintesi) 

• Il decollo industriale. 

• Il fenomeno migratorio e “la questione meridionale”. 

• La politica estera e la conquista della Libia. 

• La politica interna: il suffragio universale maschile, il Patto Gentiloni. 

3. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• Cause e inizio della guerra. 

• L’Italia in guerra. 

• La guerra di logoramento, la grande guerra. 

• I trattati di pace e il nuovo assetto geopolitico dell’Europa. 

4. LA RIVOLUZIONE RUSSA 

• L’impero russo nel XIX secolo (sintesi) 



 

   

 

 

• La rivoluzione di febbraio e la nascita dei soviet. 

• Lenin e le “tesi di aprile”. 

• La Rivoluzione d’ottobre. 

• La guerra civile e il comunismo di guerra. 

• La nascita dell’URSS e la N.E.P. 

• L’URSS di Stalin. 

5. IL PRIMO DOPOGUERRA 

• I problemi del primo dopoguerra. 

• Il biennio rosso. 

6. IL FASCISMO 

• La crisi del dopoguerra, il biennio rosso in Italia. 

• I Fasci di combattimento e le squadre d’azione. 

• Dalla marcia su Roma al delitto Matteotti. 

• L’Italia fascista, le leggi fascistissime. 

• Propaganda e dissenso. 

• I rapporti con la Chiesa, i Patti lateranensi. 

• La politica estera e le leggi razziali. 

8. LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZISMO 

• La repubblica di Weimar (sintesi) 

• L’ascesa di Hitler il nazismo, il Terzo Reich. 

• Lo stato totalitario in Germania. 

9. LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

• Crisi e tensioni internazionali. 

• La vigilia della guerra mondiale. 

• 1939-40: la “guerra lampo”; 1941: la guerra mondiale. 

• Il dominio nazista in Europa. 1942-43: la svolta. 

• Il genocidio degli ebrei. 

• 1944-45: la vittoria degli Alleati. 

• Il crollo del regime fascista, la guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945. 

Salvo impedimenti vorrei completare il programma con i seguenti argomenti: 

10. LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA 



 

   

 

 

• Gli anni difficili del dopoguerra 

• La divisione del mondo 

  

TMA  

Docente Maggiani Paolo 

La classe è composta da 15 alunni di cui 1 alunno con PEI differenziato; nel complesso il profitto è 

stato soddisfacente a parte qualche alunno che ha dimostrato più difficoltà. 

Andamento disciplinare sempre corretto. 

Testo consigliato: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI NUOVA EDIZIONE 

OPENSCHOOL / PER GLI ISTITUTI PROFESSIONALI SETTORE INDUSTRIA E 

ARTIGIANATO editore Hoepli. 

 

PROGRAMMA DI TMA CLASSE V M 

 

1.STATISTICA E PROJECT MANAGEMENT 

ACCENNI DI: ANALISI STATISTICA E PREVISIONALE; GENERALITA’, RICERCA 

OPERATIVA E PROJECT MANAGEMENT; RICERCA OPERATIVA,TECNICHE 

RETICOLARI,DIAGRAMMI DI GANTT,TECNICHE DI PROBLEM SOLVING, IL PERT 

 

2. AFFIDABILITA’ E MANUTENZIONE 

CICLO DI VITA DI UN PRODOTTO; CICLO DI VITA, FATTORI ECONOMICI DEL CICLO DI 

VITA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL CICLO DI VITA 

PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO IN FUNZIONE DELLA MANUTENZIONE; CONCETTI 

RELATIVI ALL’AFFIDABILITA’, GUASTI, CALCOLO DELL’AFFIDABILITA’, 

VALUTAZIONE DELL’AFFIDABILITA’. 

 

3. DISTINTA BASE E SUE APPLICAZIONI 

GENERALITA’ SULLA DISTINTA BASE; DEFINIZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLA 

DISTINTA BASE, PROCESSO DI SVILUPPO DEL NUOVO PRODOTTO, EVOLUZIONE DEL 

RUOLO DELLA DISTINTA BASE, ESEPIO DI DISTINTA BASE. 

APPLICAZIONI DELLA DISTINTA BASE; DISTINTA BASE DI UNA BICICLETTA, 

BARBECUE, BASE CONTROPUNTA ROTANTE. 

4. ACCENNI DI TIPOLOGIE DI MANUTENZIONE E CONTROLLO QUALITA’. 

 



 

   

 

 

VERIFICHE SCRITTE, ORALI E RELAZIONI APPROFONDIMENTO PER CASA. 

Metodologia di insegnamento: lezione frontale con interazione degli studenti. 

OBIETTIVI MINIMI: AFFIDABILITA’ E MANUTENZIONE, DISTINTA BASE E SUE 

APPLICAZIONI, ACCENNI DI TIPOLOGIE DI MANUTENZIONE E CONTROLLO QUALITA’ 

 

 

 

Scienze Motorie e Sportive                          

Prof.ssa   Traversi Manrica 

       Anno Scolastico    2021/22 

                      Classe    5M 

                                                                                                                  

 

Partendo e confermando l’idea iniziale che nell’ultimo anno della scuola superiore l'insegnamento 

dell'educazione fisica, coerentemente con quanto proposto nel primo e nel secondo biennio, è 

finalizzato alla piena valorizzazione della personalità dello studente; gli ambiti di esperienza offerti 

dalla disciplina ( la competizione, il successo, l’insuccesso, la progettazione di percorsi per 

raggiungere un obiettivo, il fare e lo stare con gli altri, la condivisione di regole) favoriscono 

l’acquisizione di corretti stili comportamentali e di abilità trasferibili in qualunque altro contesto di 

vita. 

La sottoscritta in accordo con il Dipartimento di Scienze Motorie e Sportive, con questa nuova 

situazione in base alle nuove esigenze dovute alle cause di forza maggiore Covid-19, ha variato e 

integrato la propria programmazione. 

In base a questo, si è proceduto a una programmazione ridotta, soprattutto per le parti pratiche. 

Al fine di salvaguardare e favorire il diritto allo studio degli allievi, il dipartimento ha deciso di fornire 

on-line materiale di studio e approfondimento, gli strumenti usati sono stati:  

pubblicazione sulla bacheca di Argo di materiale, video, video-lezioni, link;  

utilizzo della piattaforma Jitsi-Meet, Skype e Meet 

utilizzo di gruppi di whatsapp di Scienze Motorie e Sportive 

tutto questo attraverso proposte didattiche quali: video-lezioni, passaggio di appunti, presentazioni e 

incontri on-line 

 

Contenuti delle lezioni teoriche:  

Il doping  



 

   

 

 

Apparato locomotore e in particolare osteo-articolare 

I segmenti corporei  

Alterazioni e traumi dell’apparato scheletrico e articolare: frattura, distorsione, lussazione.  

L’importanza del riscaldamento e della preparazione atletica: l’allenamento 

Lo stretching 

I Giochi Olimpici 

Regole fondamentali dei giochi di squadra  

Automobilismo e motociclismo 

La formula E 

Effetti e benefici dell’attività motoria sull’apparato locomotore  

Nozioni di primo soccorso  

Special Olympics 

Dispositivi di protezione individuali 

 

Modalità: 

verifiche orali e relazioni da svolgere a casa 

visione di film e discussione 

lettura di articoli specifici on-line 

questionari sulle conoscenze acquisite   

pubblicazione sulla bacheca di Argo di materiale, video, video-lezioni, link;  

utilizzo della piattaforma Jitsi-Meet, Skype e Meet 

utilizzo di gruppi di whatsapp di Scienze Motorie e Sportive 

Metodo di insegnamento: 

verifiche orali e relazioni da svolgere a casa 

visione e analisi di film a tema sportivo 

test motori 

questionari sulle conoscenze acquisite  

 

Attività integrative ed extrascolastiche 

Volontari Special Olympics 

Flash Mob Special Olympics 



 

   

 

 

 

Obiettivi realizzati 

Conoscenze teoriche e ampliamento delle capacità condizionali, coordinative. Tutti gli alunni hanno 

dimostrato di avere acquisito gesti tecnici di base di alcuni giochi sportivi, di aver consolidato il 

carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico, attraverso il rispetto delle regole, degli schemi 

di gioco e dei propri compagni o avversari. La classe ha assimilato le nozioni teoriche, adeguate 

tecniche motorie e adeguati comportamenti funzionali al raggiungimento dei principali obiettivi 

disciplinari e trasversali della materia svolgendo così, in modo esauriente, i punti essenziali della 

programmazione. 

 

Obiettivi Minimi 

All’interno della classe ci sono alunni certificati DSA, e con certificazione di sostegno. Per quanto 

riguarda la parte pratica, i ragazzi hanno seguito la programmazione ministeriale, per la parte teorica,  

si sono avvalsi di mappe concettuali e hanno avuto più tempo a disposizione per svolgere i compiti 

scritti. 

 

Valutazione 

Per quanto riguarda la valutazione si è prodotto un giudizio formativo sull’impegno dei ragazzi e la 

produzione di questionari, relazioni ed esercitazioni  

Le mie osservazioni hanno riguardato la partecipazione, l’impegno e il materiale prodotto. 

 

Tecnologie tecniche di installazione e manutenzione (TMM). 
 

Prof. Giuseppe ZIRONI                    Valerio VENEZIANO 

Anno scolastico 2021/22 

Classe 5M 

 

1)Richiami di termologia e termodinamica: scale termometriche, calore e lavoro, equazione di stato  

dei gas perfetti. 

2)Richiami di fisica e di chimica, combustibili liquidi e gassosi, temperatura di infiammabilità e di 

accensione, densità e potere calorifico della benzina e del gasolio. 

3)Cenni sul primo e sul secondo principio della termodinamica, rendimento delle macchine termiche, 

macchina di Carnot e cicli termodinamici. 

4)Ciclo di funzionamento dei motori alternativi a combustione interna ad accensione comandata (ciclo 

Otto) e ad accensione spontanea (ciclo Diesel) coi relativi diagrammi (ideale e reale). 

5)Architettura dei motori alternativi a combustione interna, con descrizione dei parametri geometrici e 



 

   

 

 

dei principali organi fissi, in rotazione ed in moto alterno.  

6)Motori alternativi a semplice effetto a due tempi, a quattro tempi ed a pistoni opposti, coi relativi 

diagrammi circolari. 

7)Alimentazione dei motori a carburazione e ad iniezione, con descrizione delle relative pompe e dei 

vari tipi iniettori, coi caratteristici valori di pressione. 

8)Sovralimentazione con compressori volumetrici o con turbocompressori e cenni sulle pompe di 

lavaggio. 

9)Sistemi di raffreddamento ad acqua, ad aria o tramite scambiatori di calore. 

10) Affidabilità dei motori a combustione interna, degrado progressivo di componenti più sollecitati 

meccanicamente e termicamente, calo delle caratteristiche prestazionali. 

11)Cenni sulla teoria dell'affidabilità, diagramma "a vasca da bagno", tipologie di manutenzione 

(programmata od a guasto), tasso di avaria ed analisi probabilistiche. 

Al termine del corso ciascun allievo dovrà dimostrare di aver acquisito una buona conoscenza dei 

principali organi dei motori e delle tecniche manutentive, di controllo del regolare funzionamento, di 

individuazione dei guasti e, per quanto possibile, della conseguente riparazione. 

Modalità di verifica: 

Prove scritte di verifica, esercitazioni pratiche in laboratorio, colloqui orali individuali e relazioni da 

svolgere a casa. 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Docente: Martina Puca                      Classe    V M                   A.S. 2021-2022 

 

Libro di testo adottato: P. Maglioli, Capaci di sognare, SEI. 

 

Numero di ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021-22: 32 

 

Relazione sulla classe:  

 

Nel corso dell’anno scolastico, gli alunni hanno tenuto un atteggiamento corretto ed hanno dimostrato 

buona disponibilità al dialogo educativo. Si evidenziano gruppi diversi per livello di attenzione e di 

partecipazione al lavoro didattico. Nel complesso però la classe ha dimostrato adeguato senso di 

responsabilità e disponibilità all’ascolto. 



 

   

 

 

 

Obiettivi conseguiti: 

 

sviluppare l’attenzione a ciò che ci circonda.                 

acquisire la consapevolezza che si è parte di una comunità umana e che ognuno di noi è responsabile di 

tutto e di tutti. 

Operare una sintesi critica e consapevole a partire da diverse modalità di comprensione della realtà 

circostante (fede, scienza, morale, storia ecc.). 

 

Contenuti: 

 

L’uomo di fronte ad alcune sfide del nostro tempo: inquinamento, precarietà e sfruttamento del lavoro, 

la pace a rischio, un’economia non rispettosa dell’uomo, la povertà, la globalizzazione, la crisi delle 

relazioni interpersonali, i problemi di un’informazione manipolata e strumentalizzata. Il problema 

dell’illegalità e la necessità della responsabilità sociale e civile alla vita democratica. 

Le lotte contro la Segregazione razziale negli USA e il movimento per i diritti civili. Film: “Freedom 

Writers” e “Green Book”. 

Il Novecento e il dramma dei totalitarismi. Film “L’Onda”. 

La guerra in Ucraina. Confronto sul contesto storico e sociale e dibattito sull’attualità della guerra.  

 

Obiettivi minimi 

Saper collaborare in un clima di rispetto e di fiducia.  

Sviluppare l’attenzione a ciò che ci circonda.                 

Acquisire la consapevolezza che si è parte di una comunità umana e che ognuno di noi è responsabile 

di tutto e di tutti. 

 

Metodi di insegnamento: lezione frontale, dibattito guidato, lavoro in gruppo. 

 

TIPO DI ATTIVITA' (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 

 

 1 2 3 

Lezione frontale    x 



 

   

 

 

Lavoro individuale  x   

Lavoro in coppia   x  

Lavoro in gruppo   x  

Discussione    x 

Verifiche  x   

Altro: Presentazioni in 

Power-Point 

predisposte 

dall’insegnante 

  

    

x 

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: brain-storming, dibattito guidato, testi, video. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI (frequenza 1 = mai; 2 = a volte; 3 = sempre) 

 

 1 2 3 

Libri di testo  x   

Altri libri  x   

Dispense  x   

Registratore  x   

Videoregistratore  x   

Laboratori   x  

Visite guidate  x   

Incontri con esperti  x   

Software   x  

 



 

   

 

 

 

Spazi  

Aula scolastica, lezioni su Meet-Calendar per gli alunni collegati in DDI. 

 

Strumenti di verifica: 

Osservazione diretta del livello di partecipazione degli alunni. 

   
 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

PROF. – NICOLO’ FESTA  

CLASSE 5^ M 

ANNO 2021/2022 

  

 

Informazioni Generali:  

Il laboratorio Tecnologico e le Esercitazioni pratiche creano le competenze coerenti con il profilo professionale 

dell'addetto alla Manutenzione dei mezzi di trasporto nel settore Meccanico, sviluppando le capacità di usare le 

conoscenze.  

La classe è composta da 15 allievi tutti di sesso maschile. Sono presenti 2 alunni con certificazione DSA e un 

alunno con certificazione ex lege 104.  

Relativamente al comportamento, la classe si presenta sufficientemente disciplinata e partecipe della lezione 

anche se permangono comportamenti talvolta eccessivamente esuberanti che rallentano l’azione didattica. 

 

  

Tipo di valutazione:  

La valutazione si basa su prove di tipo scritto, grafico e pratico.  

  

Contenuti:  

 

Pneumatica.  

Circuiti pneumatici. 

Designazioni delle valvole pneumatiche (tipologie in base al numero di vie, monostabili, bistabili, n.a. e n.c.) 

Attuatori pneumatici (cilindri semplice effetto e doppio effetto).  

Funzioni logiche “or” e “and”. 

Realizzazione di schemi grafici e pratici di alcune semplici sequenze pneumatiche. 

 

Esercitazione pratica: azionamento diretto di un cilindro a doppio effetto con due pulsanti per le due corse dello 

stelo. 

Esercitazione pratica: azionamento indiretto di un cilindro a doppio effetto tramite valvola distributrice 5/2 con 

logica di comando “or” e “and”. 

Esercitazione pratica: azionamento indiretto di un cilindro a doppio effetto tramite valvola distributrice 5/2 e 2 



 

   

 

 

pulsanti collocati in serie per la corsa in uscita dello stelo. 

 

 

Mezzi di trasporto. 

Principi di funzionamento dei motori diesel e benzina e relativi componenti di base.   

Operazioni di manutenzione ordinaria, probabili difetti, come vengono segnalati dall’autodiagnosi, 

strumentazione per la diagnostica 

Il sistema della distribuzione (valvole, alberi a camme, aste e bilancieri, punterie, cinghia di distribuzione). 

Il sistema di alimentazione (comando gas, presa d’aria, serbatoio, condotti di alimentazione, pompa di 

alimentazione, filtri combustibile), iniezione diretta e indiretta, pompa di iniezione e sistema common rail, 

la sovralimentazione e l’intercooler. 

Il sistema di raffreddamento (caratteristiche del liquido, il radiatore, il termostato a cartuccia di cera, la 

ventola). 

Il sistema di lubrificazione (pompa dell’olio, valvola limitatrice di pressione, filtro dell’olio). 

Gli organi della trasmissione (volano, frizione, cambio, giunto elastico e cardanico, differenziale) 

 

 

  

Obiettivi:  

Conoscere il lessico specifico della materia. 

Conoscere i contenuti specifici del programma svolto. 

Saper leggere uno schema di funzionamento di un impianto, individuando i componenti principali e relative 

funzioni.  

Saper individuare i componenti di un mezzo di trasporto più facilmente esposti a possibili guasti e ripristinarne 

le funzionalità in caso di guasto.  

  

  

Obiettivi minimi:  

Saper individuare i componenti principali in un semplice schema di funzionamento di un impianto.  

Saper individuare i componenti più facilmente esposti a possibili guasti e comprenderne le relative funzioni. 

 

  

Metodologia:  

Lezione frontale con coinvolgimento di ogni singolo alunno durante ogni esperienza pratica laboratoriale. 

Si è conferito maggiore importanza all’aspetto pratico della materia, collegando ogni argomento con aspetti 

della vita lavorativa. 

  

Interventi di recupero: 

Durante tutto l’anno scolastico si è proceduto a periodici interventi di recupero, modulati sulla base delle 

esigenze emerse nelle occasioni di verifica. Il recupero è stato svolto sia in didattica sincrona, sia fornendo 

materiale agli alunni attraverso la piattaforma Classroom. 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

MATEMATICA 

 
 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 
 

INGLESE 
Docente: prof. LUISA MALAGAMBA  
Libro di testo adottato:   
Appunti forniti dalla docente 

 
Presentazione della classe 
La classe è caratterizzata da partecipazione, frequenza e livelli di profitto disomogenei. Sulla base di constatazioni 
iniziali di conoscenze pregresse e di competenze decisamente inadeguate per alcuni studenti si è cercato di 
favorire l’acquisizione di conoscenze essenziali, relative al settore di specializzazione e di competenze di base. Le 



 

   

 

 

valutazioni di profitto sono state assegnate tenendo conto soprattutto dell’impegno della partecipazione e dei 
miglioramenti, seppur minimi, rispetto ai livelli di partenza più che della effettiva padronanza linguistica 
 
Obiettivi conseguiti: 
 
Conoscenze: sebbene a livelli differenziati, gli studenti conoscono le caratteristiche fondamentali del  
settore professionale; il lessico settoriale e le strutture tipiche del linguaggio tecnico; sanno redigere un cv e  
una covering letter; hanno inoltre appreso le caratteristiche principali della rivoluzione industriale.  
 
Competenze e capacità: 
Comprensione orale (Listening): 
la maggior parte degli allievi è in grado di cogliere il senso e le informazioni più importanti di un messaggio  
generale e specifico del settore professionale di specializzazione. Alcuni studenti evidenziano ancora incertezze. 
 
Comprensione scritta (Reading): 
Un gruppo di ragazzi comprende sufficientemente testi scritti di vario tipo, relativi ad argomenti di carattere 
generale o professionale, identificandone senso globale ed informazioni principali, altri trovano  
difficoltà nell’analizzare testi letti di carattere specifico o generale, o nel riassumere informazioni da testi  
letti o ascoltati. 
 
Produzione orale (Speaking): 
La maggior parte dei ragazzi ha difficoltà a comunicare su argomenti di carattere generale e di carattere tecnico  
 
noti solamente in modo semplice ma comprensibile.  Alcuni alunni perciò tendono a esporre i contenuti  
appresi in modo mnemonico;  
 
Produzione scritta (Writing) 
Alcuni allievi sono in grado di produrre semplici testi scritti di carattere generale e specifico del  
settore professionale, accettabili dal punto di vista della correttezza formale; altri evidenziano difficoltà 
morfosintattiche. 
 
Contenuti: 
Towards the workplace 
 
Writing a Covering letter 
Cv 
Job interview 
How to write a report on your job experience 
Safety at work 
In the lab 
What does a mechanic do? 



 

   

 

 

The story of the car 
The parts of a car 
The assembly line 
How does a car work? 
Do you think it’s important to do something to save fuel? - report 
 
Cultural background 
The second Industrial revolution 
Mass production 
The great depression 
Key moments in the 20th century 
 
Tipo di attività      (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 
 
  

Frequenza 1 2 3 

Lezione frontale  X  

Lavoro individuale  X  

Lavoro di coppia  X  

Lavoro di gruppo  X  

Discussioni  X  

Verifiche   X 

Altro X   

 
 

Materiali e strumenti didattici 
       (frequenza media 1 = nessuno; 2 = a volte; 3 = sempre) 
 

 
 

Frequenza 1 2 3 

Libri di testo   X 

Altri libri  X  

Dispense  X  

Registratore  X  

Videoregistratore  X  

Laboratori X   

Visite guidate X   

Incontri con esperti X   

Software X   



 

   

 

 

Altro X   

 
 

 
Spazi: 
aula   
 
 Strumenti di verifica: 
Le verifiche sono state basate sulle quattro abilità e sono state sia formative che sommative. Al termine di ogni  
unità didattica o quando necessario è stato verificato il livello di apprendimento tramite domande,  
questionari, colloqui e discussioni   per intervenire, se necessario, con azioni di feedback. 
 
Valutazione degli apprendimenti. Criteri adottati: 
 
Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

• Pertinenza del contenuto delle risposte fornite 

• Efficacia comunicativa del messaggio 

• Capacità di rielaborazione linguistica 

• Varietà ed appropriatezza del lessico usato 

• Articolazione e scorrevolezza dell’espressione 

• Correttezza formale 
 
 
Numero di verifiche sommative effettuate nell’intero anno scolastico utilizzando le diverse tipologie di prove 
sottoelencate: 
 

Interrogazioni 
(numero medio 
per ogni 
alunno) 

Analisi di testo 
Saggio breve 
Articolo giorn. 
Relazione 

• Tema 

Prova 
semistrutturata 

Prova 
strutturata 

Problema 
Casi  
Esercizi 

Progetto 

4 2 - - - - 

 
 
 
Numero complessivo delle prove scritte effettuate: 
 

Trattazione 
sintetica di 
argomenti 

Quesiti a 
risposta 
singola 

Quesiti a 
risposta 
multipla 

Problemi a 
soluzione 
rapida 

Casi pratici e 
professionali 

Sviluppo di 
progetti 

2 4 - - - - 



 

   

 

 

 

 

 

TEA 

Docente: Claudio Smilovich                      Classe    V M                    A.S. 2021-2022 

Libro di testo adottato: Appunti forniti dal docente 

Numero di ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2021-22: 60 

 

Relazione sulla classe:  

Nel corso dell’anno scolastico, è stato difficile completare il programma sia a causa della pandemia, sia per il 

diverso livello di volontà nell’apprendimento. Più volte il comportamento sul piano disciplinare non è risultato 

idoneo per una classe 5°. 

 

Obiettivi conseguiti: 

− sviluppare l’attenzione al modo tecnologico meccanico/elettronico che ci circonda. 

− acquisire la consapevolezza che si è parte di una comunità e che ognuno di noi ha un ruolo importante nel mondo 

del lavoro nel rispetto degli altri. 

 

Contenuti:  

− Materiali conduttori, isolanti e semiconduttori – caratteristiche 

− Proprietà elettriche dei materiali  

− Resistenza, resistività e Leggi di Ohm 

− Identificazione dei valori - codice dei colori 

− Collegamenti di resistenze: serie, parallelo, stella, triangolo 

− Carica elettrica, condensatori e regole di calcolo 

− Campo magnetico, induttanza 

− Proprietà magnetiche dei materiali 

− Campo magnetico rotante 

− Motore asincrono trifase 

− Motore brushless 

− Componenti elettronici nella meccanica dell’automotive  

 

Obiettivi minimi: 

− Acquisizione delle competenze mediante l’utilizzo del materiale di laboratorio in particolare le resistenze ed un 

motore asincrono analizzato nelle sue parti 

 

L'attività è sempre avvenuta in modo frontale, con prevalente lavoro di coppia sia in fase di spiegazione, che in 

fase di verifica 

I materiali utilizzati sono stati le dispense prodotte dal docente, anche in funzione dell'attività didattica di 

partenza. 

A causa della situazione creatasi causa Covid 19 la valutazione finale ha tenuto e terrà conto delle competenze 

acquisite in presenza, dei progressi effettuati e degli obiettivi di partecipazione ed impegno. 

 



 

   

 

 

Metodo di insegnamento: 

Nella fase iniziale è sempre stata fornita una panoramica generale, con il fine del conseguimento 

dell'apprendimento finalizzato al lavoro in laboratorio. 

 

 

 

G) AREA PROFESSIONALE E PCTO 

 
  

 La Legge di Bilancio 2019 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola - 

lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento (d’ora in poi denominati PCTO).  A decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, 

pertanto, sono attuati, nell’arco del triennio finale e per una durata complessiva rideterminata in 

ragione dell’ordine di studi (licei, istituti tecnici e istituti professionali) dei percorsi dedicati, per 

l’appunto, i PCTO.  

 I PCTO rappresentano un elemento strutturale della formazione dei ragazzi perché permettono di 

incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti offrendo loro la 

possibilità di affrontare un tale percorso sotto la responsabilità dell’Istituzione Scolastica, sulla base 

di convenzioni con imprese e con enti pubblici o privati disponibili ad accogliere gli alunni per il 

periodo di Tirocinio. 

 Gli studenti, nel corso dell’ultimo anno, hanno effettuato attività di alternanza scuola - lavoro presso 

aziende attive sul territorio provinciale.  

Ai fini della partecipazione allo stage aziendale, tutti gli allievi sono stati formati a scuola sui temi 

della sicurezza sul lavoro come previsto “Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro” - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Testo coordinato con il D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. 

L’attività di PCTO ha avuto, comunque, per tutti gli studenti un esito decisamente positivo, con 

riscontri lusinghieri da parte dei titolari delle aziende. 

La documentazione relativa allo svolgimento di queste attività, parte integrante di codesto atto, è 

depositata presso la Segreteria dell'Istituto. 

Grazie ai percorsi seguiti, gli studenti hanno avuto l’occasione di mettere in gioco le proprie capacità 

professionali, comunicative, relazionali e civiche e hanno potuto transitare dal sapere, al saper fare e, 

nei casi migliori, al saper essere. 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
H) EDUCAZIONE CIVICA   

 

La legge pone a fondamento dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana e la 

riconosce non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per 

identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere 

il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese.  

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della 

pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, e ha il pregio di individuare un 

insieme di temi che i più recenti orientamenti formativi considerano fondamentali, essa mira a 

coniugare i bisogni del mercato del lavoro e del progresso economico con la salvaguardia della 

sensibilità etica alle istanze sociali, in conformità con gli obiettivi della Agenda ONU 2030 per uno 

sviluppo sostenibile, equo e inclusivo, tra i quali è compreso anche l’obiettivo di una educazione di 

qualità, parimenti equa ed inclusiva. 

Trattandosi di un insegnamento trasversale impartito in contitolarità, non c’è un solo insegnante ma 

l’intero Consiglio di Classe è coinvolto nell’insegnamento che prevede l’individuazione di un docente 

Coordinatore, individuato per la classe V Meccanica. Il testo di legge prevede che l’orario dedicato a 

questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso 

La disciplina de quo è stata reintrodotta dal 2019 e quindi le classi quinte non hanno potuto finalizzare 

un percorso curriculare e interdisciplinare completo, nel presente a.s., in conformità con il curriculo 

di istituto, si è scelto come argomento il lavoro e, pur coinvolgendo tutto il consiglio di classe, 

impegnato comunque a integrare negli argomenti trattati per le proprie discipline aspetti inerenti la 

tematica prescelta, le 33 ore sono state ripartite, per il primo quadrimestre dagli insegnanti di  TMA 

e TMM e per il secondo dagli insegnanti di LTE e Italiano, che hanno quindi  concorso collegialmente 

all’assegnazione del voto per ciascuno dei due quadrimestri. 

Gli argomenti proposti, in collegamento con l’esperienza di PCTO, sono stati prescelti allo scopo di 

favorire la conoscenza e la consapevolezza dei diritti – con particolare riguardo all’aspetto della 

sicurezza- e dei doveri del futuro lavoratore. 

Il fine è stato quello di trasmettere - attraverso l’analisi dei testi normativi e l’evoluzione storico-

sociale - la consapevolezza della primaria importanza del lavoro, non più percepito esclusivamente 

come mezzo di sostentamento, ma pensato per la realizzazione dell’uomo e per lo sviluppo della 

società. 

Partendo dai principi costituzionali in materia, che individuano il lavoro come valore fondante della 

Repubblica, tutelano i lavoratori e le lavoratrici e sanciscono la libertà d’impresa, gli alunni hanno 

analizzato la differenza tra lavoro dipendente e autonomo,  focalizzando l’attenzione sul sistema 

normativo di protezione dei lavoratori, sulla necessità di un sistema di prevenzione e sicurezza che 

affonda le sue radici nella formazione e informazione, trovando maggiore efficacia nella 



 

   

 

 

collaborazione tra lavoratori e datori di lavoro, nonché nella preventiva conoscenza e rispetto da 

parte da entrambi dei reciproci diritti e doveri. 

Gli studenti hanno consolidato, anche attraverso il confronto con esperti esterni,  la conoscenza dei 

principi costituzionali in materia di lavoro e dei principali diritti e obblighi del lavoratore e del 

datore di lavoro, dei limiti in cui può essere esercitata nel nostro paese l’iniziativa economica 

privata e delle loro ragioni storiche nonché, infine, dei principali strumenti, forme e ambiti di tutela 

del lavoratore, riflettendo attraverso percorsi mirati che abbracciano diverse discipline, sul processo 

evolutivo che ha portato fino all’attuale strategia di prevenzione, caratterizzata non più soltanto da 

un approccio sanzionatorio, ma dalla adozione di misure condivise. 

Il percorso di studio ha interessato altresì aspetti storico-sociali: dalla rivoluzione industriale, epoca 

in cui si era creata l’immagine di un lavoratore paragonabile ad una appendice della macchina, che 

lavorava in simbiosi con essa, alla rinascita industriale e sociale, conseguente alla fine della seconda 

guerra mondiale, che portò una nuova visione del lavoratore, considerato finalmente come un 

soggetto attivo in grado di interagire con il proprio ambiente di lavoro, ponendo quindi particolare 

attenzione alle politiche di prevenzione degli infortuni e sul posto di lavoro e delle malattie 

professionali (a partire dagli anni 70), nate dalla presa di coscienza che la salute non può più essere 

concepita come un elemento da tenere in considerazione solo nel momento in cui viene a mancare. 

Il percorso è stato integrato col progetto di orientamento scuola-lavoro in collaborazione con la 

CGIL della Spezia e articolato sulle seguenti tematiche: 

 

 

Incontro: Testimonianze di ex lavoratori. 

Incontro: Le differenti tipologie di contratti nel mondo del lavoro 

Incontro: Come si realizza un curriculum vitae e come si affronta un colloquio di lavoro 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

I) ATTIVITA’ INTEGRATIVE EXTRASCOLASTICHE 

 

La classe ha partecipato alle seguenti attività integrative extra scolastiche: 

• Ciclo di conferenze con azienda ADAS Mobile 

• Salone per l’orientamento in uscita presso Università di Genova 

Gli studenti, inoltre, compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria, sono stati invitati 

a seguire in modalità on line percorsi per l’orientamento post - diploma presso le UNIVERSITA’ 

della città di Genova e della città di Pisa. 

 

J) SIMULAZIONE DELLE PROVE D'ESAME: 

PROVE SCRITTE E COLLOQUIO ORALE 
 

E’ stata svolta la simulazione delle prove scritte e del colloquio. 

 

Prove scritte e colloquio orale 

 

L'Ordinanza Ministeriale riguardo allo svolgimento degli Esami di Stato ha disposto lo svolgimento 

delle prove scritte e indicato la modalità di svolgimento della prova orale. 

 

Nella conduzione del colloquio il candidato deve dimostrare di aver maturato le competenze e le 

conoscenze previste dall’attività di Educazione Civica, per come enucleate all’interno delle singole 

discipline; perciò, la trattazione delle tematiche connesse a tale insegnamento può avvenire in 

qualunque fase del colloquio. 

 

Non è perciò prevista una sezione specifica del colloquio dedicata all’Educazione civica. 

Nell’ambito del colloquio la sottocommissione terrà conto delle informazioni nel curriculum dello 

studente (discipline del corso di studi, monte ore, livelli di apprendimento, conoscenze e 

competenze professionali acquisite, eventuali attività artistiche, culturali, musicali, sportive e di 

volontariato svolte in ambito extracurricolare, esperienze PCTO, certificazioni eventuali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA 
TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario 

 

 
 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
 

 

 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)  

Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma nel 

complesso risulta ordinato (6-7) 
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza del testo 
 

 

 

Testo coerente e coeso (8-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7) 
Poco coerente e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale 
 

 

 

Lessico ricco e adeguato (8-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 

comunicativo (6-7) 
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (1-5) 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 

corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)  

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7) 
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 
 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)  

Conoscenze essenziali ma corrette (6-7) 
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 
 

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)  

Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7) 
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna 
 

 

Preciso rispetto dei vincoli (8-10)  

Vincoli sostanzialmente rispettati (6-7) 
Vincoli rispettati in parte (1-5) 

Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

Temi principali pienamente compresi (8-10)  

Comprensione parziale delle tematiche (6-7) 
Scarsa comprensione delle tematiche (1-5) 

Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 
 

Analisi approfondita dello stile dell'autore (8-10)  

Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata (6-7) 
Analisi stilistica superficiale o assente (1-5) 

Interpretazione corretta e articolata del 

testo 
Interpretazione corretta e articolata del testo (8-10)  

Interpretazione essenziale e nel complesso presente (6-7) 
Interpretazione inadeguata o assente (1-5) 

TOT          /100 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)/20 



 

   

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA 
TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
 

 

 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)  

Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma nel 

complesso risulta ordinato (6-7) 
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza del testo 
 

 

 

Testo coerente e coeso (8-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7) 
Poco coerente e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale 
 

 

 

Lessico ricco e adeguato (8-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 

comunicativo (6-7) 
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (1-5) 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)  

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7) 
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 
 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)  

Conoscenze essenziali ma corrette (6-7) 
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 
 

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)  

Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7) 
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 
 

Individuazione completa e approfondita di tesi e argomentazioni presenti nel testo 

(13-15) 
 

Individuazione sostanzialmente adeguata di tesi e argomentazioni (9-12) 
Individuazione superficiale, generica, con imprecisioni di tesi e argomentazioni 

(1-8) 
Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Argomentazione articolata e approfondita, chiara capacità di riflessione e di 

rielaborazione personale (13-15) 
 

Argomentazione sostanzialmente coerente e con utilizzo di connettivi 

complessivamente adeguato (9-12) 
Argomentazione inadeguata con scarsi spunti critici (1-8) 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione 

Ricchezza di spunti culturali e ampia argomentazione critica (8-10)  

Complessivamente corretto l'uso dei riferimenti culturali (6-7) 
Analisi superficiale e uso disorganizzato di riferimenti culturali (1-5) 

TOT          /100 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)/20 

 

 

 

 



 

   

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA 
TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOT          /100 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)     /20 

 

 

 

 

 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
 

 

 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)  

Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma nel 

complesso risulta ordinato (6-7) 
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza del testo 
 

 

 

Testo coerente e coeso (8-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7) 
Poco coerente e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale 
 

 

 

Lessico ricco e adeguato (8-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 

comunicativo (6-7) 
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (1-5) 

Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)  

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7) 
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5) 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 
 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)  

Conoscenze essenziali ma corrette (6-7) 
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 
 

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)  

Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7) 
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione 

Trattazione pertinente e approfondita con appropriata scelta del titolo e 

suddivisione in paragrafi (13-15) 
 

Trattazione essenziale nei contenuti con adeguata suddivisione in paragrafi e 

scelta del titolo (9-12) 
Poco aderente alla traccia e incoerente nella formulazione del titolo e nella 

suddivisione in paragrafi (1-8) 
Sviluppo ordinato e lineare 

dell'esposizione 
Sviluppo chiaro e coerente (13-15)  

Sviluppo schematico ma nel complesso organizzato (9-12) 
Sviluppo poco organico e poco lineare (1-8) 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 
Trattazione corretta, articolata e approfondita con esaustivi riferimenti culturali 

(8-10) 
 

Trattazione completa ma essenziale nei contenuti e nei riferimenti culturali (6-

7) 
Trattazione confusa e parziale, conoscenza frammentaria dell'argomento e 

scarsi riferimenti culturali (1-5) 



 

   

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA DSA 
TIPOLOGIA A – Analisi e interpretazione di un testo letterario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOT          /100 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento)       /20 

 

 

 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
 

 

 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)  

Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma nel 

complesso risulta ordinato (6-7) 
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza del testo 
 

 

 

Testo coerente e coeso (8-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7) 
Poco coerente e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale 
 

 

 

Lessico ricco e adeguato (8-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 

comunicativo (6-7) 
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (5) 

Chiarezza espositiva Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)  

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7) 
Gravi errori ripetuti con frequenza (5) 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 
 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)  

Conoscenze essenziali ma corrette (6-7) 
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 
 

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)  

Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7) 
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna 
 

 

Preciso rispetto dei vincoli (8-10)  

Vincoli sostanzialmente rispettati (6-7) 
Vincoli rispettati in parte (1-5) 

Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

Temi principali pienamente compresi (8-10)  

Comprensione parziale delle tematiche (6-7) 
Scarsa comprensione delle tematiche (1-5) 

Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 
 

Analisi approfondita dello stile dell'autore (8-10)  

Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte errata (6-7) 
Analisi stilistica superficiale o assente (1-5) 

Interpretazione corretta e articolata del 

testo 
Interpretazione corretta e articolata del testo (8-10)  

Interpretazione essenziale e nel complesso presente (6-7) 
Interpretazione inadeguata o assente (1-5) 



 

   

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA DSA 
TIPOLOGIA B – Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOT          /100 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

/20 
 

 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
 

 

 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)  

Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma nel 

complesso risulta ordinato (6-7) 
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza del testo 
 

 

 

Testo coerente e coeso (8-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7) 
Poco coerente e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale 
 

 

 

Lessico ricco e adeguato (8-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 

comunicativo (6-7) 
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (5) 

Chiarezza espositiva Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)  

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7) 
Gravi errori ripetuti con frequenza (5) 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 
 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)  

Conoscenze essenziali ma corrette (6-7) 
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 
 

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)  

Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7) 
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 
 

Individuazione completa e approfondita di tesi e argomentazioni presenti nel testo 

(13-15) 
 

Individuazione sostanzialmente adeguata di tesi e argomentazioni (9-12) 
Individuazione superficiale, generica, con imprecisioni di tesi e argomentazioni 

(1-8) 
Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Argomentazione articolata e approfondita, chiara capacità di riflessione e di 

rielaborazione personale (13-15) 
 

Argomentazione sostanzialmente coerente e con utilizzo di connettivi 

complessivamente adeguato (9-12) 
Argomentazione inadeguata con scarsi spunti critici (1-8) 

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l'argomentazione 

Ricchezza di spunti culturali e ampia argomentazione critica (8-10)  

Complessivamente corretto l'uso dei riferimenti culturali (6-7) 
Analisi superficiale e uso disorganizzato di riferimenti culturali (1-5) 



 

   

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE della PRIMA PROVA DSA 
TIPOLOGIA C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOT          /100 
N.B. Il punteggio specifico in centesimi va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 +  arrotondamento)                                                                                                                                                                       

/20 
 

 

 

 

 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
 

 

 

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (8-10)  

Alcune sezioni di testo non sono disposte secondo l'ordine corretto ma nel 

complesso risulta ordinato (6-7) 
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5) 

Coesione e coerenza del testo 
 

 

 

Testo coerente e coeso (8-10)  

Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-7) 
Poco coerente e poco coeso (1-5) 

Ricchezza e padronanza lessicale 
 

 

 

Lessico ricco e adeguato (8-10)  

Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro 

comunicativo (6-7) 
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali (5) 

Chiarezza espositiva Forma corretta, con rare imprecisioni (8-10)  

Imprecisioni lievi e non frequenti (6-7) 
Gravi errori ripetuti con frequenza (5) 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 
 

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (8-10)  

Conoscenze essenziali ma corrette (6-7) 
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5) 

Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 
 

Elaborazione personale, approfondita e originale (8-10)  

Valutazioni deboli ma nel complesso originali (6-7) 
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5) 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

del titolo e dell'eventuale 

paragrafazione 

Trattazione pertinente e approfondita con appropriata scelta del titolo e 

suddivisione in paragrafi (13-15) 
 

Trattazione essenziale nei contenuti con adeguata suddivisione in paragrafi e 

scelta del titolo (9-12) 
Poco aderente alla traccia e incoerente nella formulazione del titolo e nella 

suddivisione in paragrafi (1-8) 
Sviluppo ordinato e lineare 

dell'esposizione 
Sviluppo chiaro e coerente (13-15)  

Sviluppo schematico ma nel complesso organizzato (9-12) 
Sviluppo poco organico e poco lineare (1-8) 

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 
Trattazione corretta, articolata e approfondita con esaustivi riferimenti culturali 

(8-10) 
 

Trattazione completa ma essenziale nei contenuti e nei riferimenti culturali (6-7) 
Trattazione confusa e parziale, conoscenza frammentaria dell'argomento e scarsi 

riferimenti culturali (1-5) 



 

   

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

Indicatori Descrittori Punti 
in 
20/mi 

Punti 
in 
decimi 

Punteggio 
tema 

 
Conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti 
della disciplina 

Precise, esaurienti e 
approfondite 

5 2,5  

Precise e ampie 4 2  

Sufficientemente complete e 
precise 

3 1,5  

Limitate e/o imprecise 2 1  

Assenti 1 0,5  

 
Competenze professionali 
specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della 
prova, con 
particolare riferimento 
all'analisi e comprensione 
dei casi e/o delle situazioni 
problematiche proposte e 
alle metodologie 
teorico/pratiche utilizzate 
nella loro risoluzione 
 

Sicure, applicate in modo 
appropriato ed esauriente 

7 3,5 
 

 

Appropriate e abbastanza 
sicure 

6 3  

Sufficientemente presenti 5 2, 5  

Accettabili, ma non del tutto 
sufficienti 

4 2  

Parzialmente dimostrate e in 
modo superficiale 

3 1,5  

Lacunose e/ errate 2 1  

Assenti 1 0,5  

 
Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza 
nell'elaborazione 

Completa, coerente e corretta 4 2  

Non del tutto completa, 
coerente e/o corretta 

3 1,5  

Sufficientemente completa e 
corretta 

2 1  

Frammentaria e/ scorretta 1 0,5  

Capacità di argomentare, 
collegare e sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando in 
modo adeguato i diversi 
linguaggi specifici 

Ottima 4 2  

Buona 3 1,5  

Sufficientemente presente 2 1  

Non adeguata 1 0,5  

 

 

 

 



 

   

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA     DSA 
 

  

Indicatori Descrittori Punti 
In 
20/mi 

Punti 
in 
decimi 

Punteggio tema 

 
Conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti 
della disciplina 

Precise, esaurienti e 
approfondite 

5 2,5  

Precise e ampie 4 2  

Sufficientemente complete e 
precise 

3 1,5  

Limitate e/o imprecise 2 1  

Assenti 1 0,5  

 
Competenze professionali 
specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della 
prova, con 
particolare riferimento 
all'analisi e comprensione 
dei casi e/o delle 
situazioni problematiche 
proposte e alle 
metodologie 
teorico/pratiche utilizzate 
nella loro risoluzione 
 

Sicure, applicate in modo 
appropriato ed esauriente 

7 3,5 
 

 

Appropriate e abbastanza 
sicure 

6 3  

Sufficientemente presenti 5 2, 5  

Accettabili, ma non del tutto 
sufficienti 

4 2  

Parzialmente dimostrate e in 
modo superficiale 

3 1,5  

Lacunose e/ errate 2 1  

Assenti 1 0,5  

 
Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza 
nell'elaborazione 

Complessivamente completa 
e coerente 

4 2  

Abbastanza completa e 
coerente, con qualche errore 
o omissione 

3 1,5  

Sufficientemente completa e 
corretta 

2 1  

Frammentaria e/o incoerente 1 0,5  

Capacità di argomentare, 
collegare e sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando in modo 
adeguato i diversi 
linguaggi specifici 

Buona 4 2  

Discreta 3 1,5  

Sufficientemente presente 2 1  

Non adeguata 1 0,5  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

K) FOGLIO FIRME 

 
Il presente documento è stato firmato utilizzando lo strumento Moduli Google. Di seguito si allega 

il report fornito da tale piattaforma: 

 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Di Felice Emilio) 

 
                                                                                                                                                                        _________________________________ 

       La Spezia, 15 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

M) ALLEGATI 

 

 
                     Al presente documento del Consiglio di Classe della 5 M vengono allegati 

- Tabelle di conversione O.M.; 

 - Tracce simulazione prima prova; 

- Tracce simulazione seconda prova; 

- Griglia ministeriale di valutazione colloquio orale; 

 

 

 



 

   

 

 

 



 

   

 

 

 

  

  

 



 

   

 

 

 



 

   

 

 
 



 

   

 

 

 



 

   

 

 

 
 

 

 



 

   

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 
 

 



 

   

 

 

 
 

 



 

   

 

 

 
 



 

   

 

 

 



 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 



 

   

 

 

 

  

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 Tracce simulazione seconda prova 
 

              Tema di tecnologie tecniche di diagnostica e di manutenzione dei mezzi di trasporto. 

 

1) Il conduttore di un motore Diesel della potenza di 120 chilowatt, raffreddato ad acqua, durante il normale 

controllo giornaliero rileva evidenti tracce di acqua emulsionata con olio nell’astina del livello e nel bocchettone di 

caricamento dell’olio. Pur funzionando il motore in modo apparentemente regolare, decide di fermarlo e di far 

sottoporre il veicolo ad un accurato controllo in officina. 

L’ officina medesima è ben attrezzata, anche per interventi di smontaggio sul motore di una certa complessità (ad 

esempio smontaggio del coperchio delle punterie, della testata, della pompa dell’acqua, della coppa dell’olio 

eccetera).  

Il candidato descriva le operazioni di controllo da eseguire, i conseguenti interventi di smontaggio, le eventuali 

lavorazioni sulle parti del motore ed i ricambi necessari. 

Proceda anche ad una sommaria valutazione tecnico-economica circa l’opportunità di procedere o meno alla 

riparazione ed al successivo riassemblaggio del motore. 

Il motore è di corrente produzione industriale ed i ricambi sono reperibili con relativa facilità. 

 

2) Il conduttore di un motore Diesel della potenza di 220 chilowatt rileva durante il funzionamento l’accensione della 

spia di allarme indicante la bassissima pressione dell’ olio lubrificante, pur continuando il motore a funzionare. 

Decide immediatamente di fermare il motore e richiede l’intervento di personale specializzato. 

Il candidato descriva le operazioni di controllo da eseguire e valuti se è opportuno procedere a trasportare il 

veicolo al traino in officina, ove effettuare controlli più approfonditi e l’ eventuale smontaggio del motore. 

Indichi quali organi interni da esaminare (circuito di lubrificazione, pompa dell’olio, cuscinetti di banco, di biella 

eccetera). 

L’ officina è ben attrezzata, compreso quanto occorre per estrarre il motore dal veicolo e per maneggiarne parti di 

peso rilevante. 

Indichi il candidato le operazioni da eseguire per il ripristino del motore, ipotizzando a sua descrizione anche il 

danneggiamento di qualche cuscinetto di banco o di biella. 

Proceda anche ad una sommaria valutazione tecnico-economica circa l’opportunità di procedere alla riparazione. 

Il motore non è più di corrente produzione ed alcuni ricambi sono di difficile reperibilità, ma il veicolo è 

indispensabile per sue intrinseche caratteristiche e non si presta al cambio del motore completo con altro di piu’ 

recente produzione. 

 



 

   

 

 

3)Descriva il candidato le operazioni di prova al banco dei motori: misura della potenza effettivamente fornita all’ 

asse, rilievo delle curve caratteristiche della coppia motrice e della potenza, rilievo dei consumi ai vari regimi di 

rotazione e di potenza, rilievo delle temperature del sistema di raffreddamento e di scarico, certificazione di 

risultati. 

Scelga il candidato quale tipo di banco di prova utilizzare, ad esempio se con freno idraulico (sistema Ranzi) o con 

freno elettrico. 

Nel caso che le prove debbano essere effettuate individualmente su un grande numero di motori per periodi 

prolungati, suggerisca il candidato il tipo di banco di prova da utilizzare e se è ipotizzabile un parziale recupero 

dell’energia dissipata nelle prove al freno, tenuto conto anche del ritorno economico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 


