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1 Descrizione del contesto generale 

1.1 Contesto territoriale e popolazione studentesca 
Il contesto in cui opera il nostro istituto è eterogeneo e multiculturale, la popolazione scolastica è costituita 

da iscritti provenienti da territori che sono caratterizzati da un’industrializzazione di piccola e media impresa. Nel 
nostro istituto è presente una componente di alunni stranieri considerevole e questo dato rappresenta un valore 
aggiunto nella relazione tra etnie diverse che incontrandosi si conoscono nella loro diversità e si riconoscono 
negli aspetti culturali comuni. Visto il contesto socio-economico di provenienza, i gruppi classe risultano essere 
prevalentemente costituiti da alunni con un disagio socio-ambientale che rende difficoltoso l'approccio al lavoro 
scolastico e nelle relazioni rappresenta una sfida educativa quotidiana. 
In questo quadro, orientato al raggiungimento delle competenze richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, 
l’istruzione professionale da noi perseguita punta particolarmente sul coinvolgimento e la motivazione 
all’apprendimento degli studenti. A tale scopo assumono un valore strategico l’uso delle tecnologie, 
dell’informazione e della comunicazione, il ricorso a metodologie progettuali e alle opportunità offerte dal PCTO 
per sviluppare il rapporto col territorio e utilizzare a fini formativi le risorse disponibili, il tutto per poter fornire ai  
nostri studenti in uscita una preparazione facilmente spendibile nel mondo del lavoro. 

 

1.2 Presentazione dell’Istituto 
L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “O. Ricci” di Fermo è luogo di formazione civile 

e culturale dello studente, ne promuove la maturazione personale anche attraverso il recupero di eventuali 
situazioni di svantaggio culturale e sociale, basandosi sui principi di democrazia, uguaglianza e laicità della 
Costituzione italiana, tramite il dialogo, la ricerca, l’esperienza del confronto. Le diverse identità e competenze 
degli studenti sono un valore e una risorsa da far emergere per la loro crescita educativa armonica e globale. 
La nostra scuola, infatti, si propone di educare, formare ed istruire i giovani nel rispetto delle loro caratteristiche, 
dei loro stili e tempi di apprendimento, valorizzando ed integrando le diversità, puntando al raggiungimento di 
solide competenze e di strumenti per l’apprendimento permanente, in risposta ai fabbisogni formativi del territorio, 
ma sempre nell’ottica di flessibilità, dinamismo, progettualità, internazionalizzazione e dimensione europea. 
Gli elementi distintivi che caratterizzano l’Istruzione Professionale rispetto agli altri indirizzi di studio del sistema 
dell’istruzione secondaria superiore sono: la particolare integrazione con il territor io e le sue filiere produttive, la 
flessibilità dei percorsi formativi in funzione del progetto di sviluppo locale nell’ambito di un sistema regionale 
integrato “istruzione-formazione”. Il nostro istituto intende essere un riferimento del territorio a cui rendere conto, 
una risorsa che coinvolge e valorizza tutte le forze e le risorse presenti, che agisce in rete perché nessun capitale 
umano venga sprecato, sempre pronta ad adattarsi flessibilmente alle mutate esigenze e valorizzando le 
potenzialità comunicative e didattiche delle nuove tecnologie. 
La peculiarità di insegnare un lavoro ed il conseguente taglio laboratoriale dell’attività didattica, ha incentivato 
l’accesso al nostro istituto di quelle fasce di studenti che, per caratteristiche socio economiche e di provenienza, 
difficoltà di inserimento sociale risultano poco inclini ad un percorso di studi prevalentemente teorico.  
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2 Presentazione della classe 

2.1 Composizione Consiglio di classe 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF.SSA ANNAMARIA BERNARDINI 

COORDINATORE DI CLASSE: MATTETTI SILVIA 
 

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA/E 

FRANCHELLUCCI GIULIA DOCENTE 
Lingua e letteratura italiana, Storia 

COZZI LUCA DOCENTE 
Lingua inglese 

MATTETTI SILVIA DOCENTE 
Matematica 

SANTORI SILVIA DOCENTE 
Scienze motorie e sportive 

PIERAGOSTINI ROSITA DOCENTE 
Religione cattolica  

CASTELLANI GIOVANNI ITP 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

FATTORILLO SILVIO DOCENTE Tecnologie meccaniche e applicazioni 

CIOTOLA CLAUDIO ITP 
Tecnologie meccaniche e applicazioni 

SPACCAPANICCIA ROBERTO DOCENTE 

Tecnologie elettrico-elettroniche e 
appl. 

SANTINI GIUSEPPE ITP Tecnologie elettrico-elettroniche e 
appl. 

DEL GATTO MARCO DOCENTE 
Tecnologie e tecniche di installazione 
e di manutenzione 

PORRA’ SIMONE DOCENTE 
Attività alternativa alla religione 
cattolica 

FILONI ANDREA DOCENTE Sostegno 
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2.2 Continuità didattica 

DISCIPLINA 3A CLASSE 4A CLASSE 5A CLASSE 

Lingua e letteratura italiana, 
Storia DANIA ALESSANDRA DANIA ALESSANDRA 

FRANCHELLUCCI 
GIULIA 

Lingua inglese 
RANERI LAURA 

VERDECCHIA 
MARIAPIA COZZI LUCA 

Matematica 
MATTETTI SILVIA  MATTETTI SILVIA MATTETTI SILVIA 

Scienze motorie e sportive 
BARCHETTA CARLO BARCHETTA CARLO SANTORI SILVIA 

Religione cattolica  PIERAGOSTINI 
ROSITA 

PIERAGOSTINI 
ROSITA 

PIERAGOSTINI 
ROSITA 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

CASTELLANI 
GIOVANNI 

CASTELLANI 
GIOVANNI 

CASTELLANI 
GIOVANNI 

Tecnologie meccaniche e 
applicazioni 

PASCUCCI ROCCO  
TOMASSINI 
FABRIZIO 

CLARETTI CRISTINA 
CIOTOLA CLAUDIO 

FATTORILLO SILVIO 
CIOTOLA CLAUDIO 

Tecnologie elettrico-elettroniche 
e applicazioni 

BRUGNONI PIETRO 
ALBERTO 
PALLADIO PIERO 
(Lab) 

BRUGNONI PIETRO 
ALBERTO 
SAURO PAOLI (Lab) 

SPACCAPANICCIA 
ROBERTO 
SANTINI GIUSEPPE 
(Lab) 

Tecnologie e tecniche di 
installazione  e di 
manutenzione 

FATTORILLO SILVIO 
CASTELLANI 
GIOVANNI 

FATTORILLO SILVIO 
CIOTOLA CLAUDIO 

DEL GATTO MARCO 
CASTELLANI 
GIOVANNI 

Alternativa alla religione 
cattolica 

MAZZAFERRO 
MASSIMO NON PREVISTA PORRA’ SIMONE 

 

 

2.3 Composizione e storia della classe 
La classe 5OB è composta da 16 alunni, tutti maschi. La composizione della classe è cambiata molto nel 

triennio.  
Nel terzo anno si sono inseriti cinque studenti provenienti da altro istituto; nel quarto anno si sono inseriti 

tre studenti provenienti da altro istituto; nel quinto anno si sono inseriti quattro studenti provenienti da altro 
istituto. 

Sei studenti risultano avere un corso regolare di studi, mentre gli altri dieci hanno ripetuto almeno un 
anno scolastico (in questo o in altro istituto). 

 All’interno della classe c’è un alunno che necessita dell’insegnante di sostegno e segue, in base alla 
nuova normativa PEI, la progettazione didattica della classe a cui si applicano gli stessi criteri di valutazione. Ad 
ogni modo, tutto il Consiglio di classe ha messo in campo le strategie previste dal PEI (Vedi documentazione in 
allegato).   
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La classe annovera altresì un alunno BES-linguistico che ha beneficiato di un PDP stilato dal Consiglio di 
classe in quanto studente non italofono, in Italia dal 2019 (Vedi documentazione in allegato).  

Presente anche uno studente con un contratto di Apprendistato Duale, il cui percorso di studi è incentrato 
sul Piano Formativo Individuale (Vedi documentazione in allegato).  

Gli alunni provengono principalmente dai paesi dell’entroterra, cinque abitano a Fermo. 
 Il gruppo classe è eterogeneo e multiculturale, formato da ragazzi di diverse nazionalità, si annovera anche 

uno studente di nazionalità cinese che, richiede l’uso del dizionario bilingue durante lo svolgimento della prima e 
della seconda prova. 

Eterogenee risultano essere anche le famiglie: alcune tradizionali, talune con un solo genitore e 
monoreddito.  

Si precisa che durante l’anno corrente, la classe è stata articolata con un’altra sezione, per cui le materie 
comuni (lingua e letteratura italiana, storia, matematica, scienze motorie e religione) sono state svolte 
considerando un elevato numero di alunni in uno stesso ambiente ed evidenziando talune disparità all’interno 
delle classi stesse. Per un ulteriore supporto, è presente, due ore a settimana, un insegnante di potenziamento 
di matematica, che affianca la docente curriculare.  

I ragazzi, fin dall’inizio di questo anno scolastico hanno mostrato un sostanziale cambiamento rispetto ai 
due anni precedenti, sicuramente come conseguenza dei lunghi periodi di DAD e DDI dovuti alla pandemia, 
quindi, quest’anno risultano poco scolarizzati da un punto di vista disciplinare. Per quanto concerne più 
propriamente l’apprendimento, hanno dimostrato nel corso del tempo capacità differenti ed interessi a volte 
selettivi verso le singole discipline. Pochi sono stati coloro che hanno dimostrato impegno costante e rendimento 
positivo in tutti gli insegnamenti. 

La frequenza, per alcuni, è stata non costante e ciò non ha permesso loro di raggiungere un metodo di 
studio preciso e puntuale, arricchito dalla rielaborazione domestica; anzi la classe ha sviluppato per lo più un 
metodo di studio mnemonico finalizzato solo alla verifica e assolutamente limitato nel tempo, il tutto nonostante 
la costante ricerca da parte dei docenti anche di un colloquio interpersonale, per cercare di motivarli ad un 
maggiore impegno nello studio e nella frequenza.  

I risultati conseguiti nelle varie discipline mostrano, ad ogni modo, una classe con studenti con diffuse 
criticità i quali, in vista della conclusione del percorso di studi, hanno trovato una motivazione per migliorare, 
seppur in maniera lieve, i loro risultati in tutte le materie. Solo uno studente ha invece dimostrato un andamento 
costante nell’impegno e nel rendimento. 

Infine sei studenti non si avvolgono della Religione cattolica e seguono un’Attività Alternativa.  
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3 Percorso formativo 

3.1 Profilo in uscita dell’indirizzo 

A dicembre del 2020, all’inizio del quarto anno scolastico, gli studenti provenienti dal terzo, hanno sostenuto 
l’esame per l’acquisizione del diploma di qualifica professionale in OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI 
VEICOLI A MOTORE.  

Al termine dei cinque anni, il Diplomato di istruzione professionale nell’ indirizzo MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA settore meccanico, possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare 
interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo a impianti e apparati 
tecnici.  

L’OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE è una figura professionale in grado di eseguire, 
su precise indicazioni, operazioni di manutenzione e di meccanica leggera dell’auto, con  interventi di normale 
difficoltà su complessivi e loro parti; è inoltre in grado di individuare, con l’uso di attrezzature specifiche, anomalie 
di funzionamento dell’autoveicolo. Opera nelle autofficine di differenti dimensioni. 
Gli sbocchi professionali dopo il diploma sono: 

• Accesso al mondo del lavoro 

• Accesso ai corsi di Istruzione 

• Tecnica Superiore (IFTS e ITS) 
• Accesso a tutti i corsi di Laurea 
 

3.2 Quadro orario settimanale 

A partire dall’a. S. 2018/2019 le ore di lezione settimanali sono 32, effettuate, su delibera n. 17 del Consiglio di 
Istituto del 29.06.2018, su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con un rientro settimanale differito per classe. Di seguito 
si riporta il dettaglio delle ore per disciplina: 
 

DISCIPLINA ORE 

Italiano  4 

Storia 2 

Lingua inglese 3 

Matematica 3 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione cattolica o attività alternativa 1 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 4 

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione 7 
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3.3 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 
 

DISCIPLINA LINGUA ITALIANA  

Competenze raggiunte 
alla fine dell’anno 

Padroneggiare gli strumenti per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti. 
Comunicare, acquisire ed interpretare l’informazione. 
Comprendere, analizzare e interpretare testi di vario tipo. 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. 
Far acquisire la consapevolezza della specificità dell’espressione letteraria e delle 
relazioni della letteratura con la tradizione e con i vari fenomeni culturali e sociali 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà. 

Conoscenze o 
contenuti trattati (anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

Si rimanda alla relazione allegata al presente documento, in cui è stata esplicitata 
la parte dei contenuti svolti e i relativi livelli di approfondimento. 

Abilità Riconoscere le linee di evoluzione storico-culturale della letteratura italiana otto-
novecentesca, mettendola in rapporto con i contemporanei sviluppi della letteratura 
europea.  
Mettere in relazione i testi letterari con il contesto storico-culturale, i dati biografici, 
il pensiero, la poetica dell’autore. 
Comprendere ed analizzare testi letterari: individuare nuclei tematici e principali 
caratteristiche formali e stilistiche. 
Riflettere sui testi letterari con osservazioni personali. 
Correlare i testi e le opere al contesto storico in cui sono stati prodotti. 
Esprimersi, nella comunicazione orale, in forma corretta, propria ed efficace. 
Produrre testi scritti linguisticamente corretti, coesi e coerenti. 

Metodologie Lezione frontale, introduttiva e di rinforzo (anticipazione del tema e dei concetti 
organizzatori) 
Lezione partecipata 
Lettura del libro di testo (selezione delle informazioni essenziali) 
Esercitazione guidata di analisi dei testi letterari in prosa e in versi 
Discussione e confronto sull’interpretazione dei testi 

Criteri di valutazione Vedi griglie di valutazione approvate dal CD, pubblicate sul sito internet istituzionale 
Testi e 
materiali/strumenti 
adottati 

LETTERATURA VIVA CLASSE 3 - LIBRO MISTO CON OPENBOOK / DAL 
POSITIVISMO ALLA LETTERATURA CONTEMPORANEA + STUDIARE PER 
ESAME DI STATO 
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DISCIPLINA STORIA  

Competenze raggiunte 
alla fine dell’anno 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 
Saper individuare le principali componenti storiche della contemporaneità, 
confrontando aspetti e processi del presente con quelli del passato. 
Riconoscere e valutare criticamente gli usi sociali e politici della storia e della 
memoria storica. 
Acquisire la capacità di orientarsi in modo consapevole e responsabile all’interno 
della società. 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione. 

Conoscenze o 
contenuti trattati (anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

Si rimanda alla relazione allegata al presente documento, in cui è stata esplicitata 
la parte dei contenuti svolti e i relativi livelli di approfondimento. 

Abilità Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi e i fenomeni storici, comprendendo al 
contempo gli sviluppi diacronici e le connessioni sincroniche degli aspetti del 
passato. 
Distinguere l’evento storico dalla ricostruzione storiografica. 
Stabilire nessi tra la storia e le altre discipline. 
Individuare in modo problematico le relazioni ed i nessi di causa-effetto tra i 
fenomeni del passato. 

Metodologie Lezione frontale, introduttiva e di rinforzo (anticipazione del tema e dei concetti 
organizzatori) 
Lezione partecipata 
Lettura del libro di testo (selezione delle informazioni essenziali) 
Discussione guidata su temi storici di interesse attuale e/o funzionali ad 
un’educazione alla cittadinanza attiva 
Visione e analisi di materiali fotografici 

Criteri di valutazione Conoscenza specifica degli argomenti richiesti 
Coerenza con l’argomento/testo/tema/quesito proposto 
Proprietà di linguaggio disciplinare 
Capacità di attualizzare e di effettuare collegamenti interdisciplinari 

Testi e 
materiali/strumenti 
adottati 

G. DE VECCHI, G. GIOVANNETTI, La nostra avventura, vol. 3, edizione verde, B. 
Mondadori  
Appunti riassuntivi e schemi alla lavagna 
Immagini fotografiche  
Cartine storiche e linee del tempo 
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DISCIPLINA MATEMATICA  

Competenze 
raggiunte alla fine 
dell’anno 

Discreta attitudine al “problem solving”, capacità di relazionarsi su problemi 
assegnati portando avanti la propria opinione in base alle proprie conoscenze 
scientifiche. Capacità discreta di individuare appropriate strategie risolutive di 
fronte a semplici problemi. Conoscere il significato dei termini specifici usati per la 
trattazione delle diverse tematiche, correttezza nell’ utilizzo dei simboli e del rigore 
formale. Utilizzo di un discreto linguaggio specifico. 

Conoscenze o 
contenuti trattati 
(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Si rimanda alla relazione allegata al presente documento, in cui è stata esplicitata la parte 
dei contenuti svolti e i relativi livelli di approfondimento. 

Abilità Saper leggere il grafico di una funzione individuandone le proprietà, riconoscere il 
tipo di funzione, calcolare il dominio di funzioni razionali e irrazionali, saper risolvere 
semplici limiti con forme di indecisione, scrivere il limite corrispondente all’asintoto 
presentato nel grafico proposto, riconoscere il tipo di discontinuità, calcolare la 
derivata prima di una funzione e analizzarla per trovare l’andamento e i punti 
stazionari della funzione esaminata, trovare i punti di non derivabilità di una 
funzione. 

Metodologie   Lezione frontale 
 Slide prodotte con software interattivi  
 Esercitazioni in classe 

Criteri di 
valutazione  

Verifiche scritte con esercizi e con interpretazione dei grafici, test a risposta 
multipla, domande e questioni proposte durante lo svolgimento delle lezioni, 
osservazione e correzione sia dei compiti assegnati per casa sia delle 
esercitazioni svolte in presenza del docente.  

Testi e 
materiali/strumenti 
adottati 

- Libro di testo: Nuova matematica a colori - vol.4; Sasso Leonardo, Petrini 

- Slide prodotte con software interattivi  
- Lavagna tradizionale 
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DISCIPLINA LINGUA INGLESE  

Competenze raggiunte 
alla fine dell’anno 

Le seguenti competenze sono state raggiunte parzialmente per una piccola parte 
degli alunni. Questi risultati sono giustificati dall’impegno e l’attenzione incostante a 
causa della perdita di molte ore di lezione per incontri, l’alternanza scuola-lavoro, 
simulazioni di prove INVALSI e interruzioni di vario genere. Questo gruppo non ha 
inoltre le adeguate abilità anche a causa di un percorso quinquennale composto da 
continui cambi di docenti. Infine, gli alunni che sono invece dotati di una spiccata 
capacità linguistica, hanno raggiunto quasi tutte le competenze più facilmente grazie 
alla motivazione e alla responsabilità che li contraddistingue.  
- Sapersi esprimere al presente, passato e futuro.  
- Saper conversare utilizzando le strutture studiate.  
- Saper organizzare in modo logico le informazioni.  
- Saper rielaborare informazioni lette o ascoltate.  
- Saper riassumere usando semplici connettori e sinonimi. 
 - Saper ricavare le informazioni principali da un testo di carattere tecnico.  
- Saper fornire descrizioni di oggetti, strumenti, processi relativi all’area di 
specializzazione.  
- Produrre brevi relazioni su argomenti noti utilizzando un lessico specifico corretto 
e pertinente. 
 - Saper trasporre semplici testi di natura professionale da L2 a L1 

Conoscenze o 
contenuti trattati (anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

Si rimanda alla relazione allegata al presente documento, in cui è stata esplicitata 
la parte dei contenuti svolti e i relativi livelli di approfondimento. 

Abilità - Saper utilizzare in modo autonomo e corretto le varie funzioni comunicative in 
relazione alle quattro abilità.  
- Saper interagire con compagni ed insegnante.  
- Saper rielaborare in modo semplice e organico i contenuti appresi e commentare 
con parole proprie un breve testo tecnico.  
- Saper illustrare funzioni ed operazioni delle macchine utensili. 
 - Saper descrivere oggetti, dispositivi e processi in modo coerente ed appropriato-  
- Saper interagire utilizzando le funzioni linguistiche studiate ed il lessico specifico.  
- Saper discutere sui sistemi di disegno computerizzato e il suo ruolo nelle 
industrie moderne.  
- Saper parlare dell’automazione e la funzione del controllo numerico.  
- Saper descrivere circuiti elettrici, dispositivi, oggetti e processi in modo coerente 
ed appropriato. 
 - Saper descrivere l’origine e lo sviluppo dell’industria 4.0.  
- Saper rielaborare i contenuti storici appresi e saperli esporre in modo organico e 
coerente  
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Metodologie - Attività orali e scritte 
- Libri di testo 
- Lettore audio CD, 
- Aula multimediale, 
- Documenti autentici. 

Criteri di valutazione Le prove di verifica saranno di carattere formativo durante lo svolgimento delle 
unità didattiche, allo scopo di osservare come, e se, gli alunni riescono a 
impadronirsi degli elementi nuovi che vengono introdotti; sommative, invece, al 
termine di un intero percorso didattico o di una parte significativa di esso. 
La disciplina ha previsto sia prove scritte che orali. Le prove scritte e quelle orali 
hanno riguardato sia gli ultimi argomenti svolti che le funzioni e strutture già 
introdotte in precedenza al fine di abituare gli studenti al riutilizzo del materiale 
studiato in situazioni anche differenti da quelle già incontrate. Le abilità sono state 
verificate attraverso una varia tipologia di esercizi che hanno ricalcato quelli 
proposti durante le fasi di presentazione e lo sfruttamento del materiale linguistico 
introdotto. 

Testi e 
materiali/strumenti 
adottati 

MECH (I) / ENGLISH FOR MECHANICAL TECHNOLOGY Di Rocchi Michela e 
Ferrari Cinzia 
SMARTGRAMMAR PREMIUM Iandelli Norma /Zizzo Rita 
TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI V.S. Rossetti (Pearson Ed.) 
Schemi, glossari e riferimenti on-line  

 
 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

Competenze raggiunte 
alla fine dell’anno 

Gli alunni nel percorso svolto in questa disciplina hanno sviluppato competenze tali 
da poter conseguire padronanza del proprio corpo attraverso la stimolazione di 
capacità condizionali e coordinative applicandole ad un’ampia gamma di attività 
sportive. Inoltre hanno sviluppato competenze per poter approcciare in sicurezza le 
attività motorie e poter sviluppare in autonomia percorsi per raggiungere un ottimale 
stato di salute. 

Conoscenze o 
contenuti trattati (anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

Si rimanda alla relazione allegata al presente documento, in cui è stata esplicitata 
la parte dei contenuti svolti e i relativi livelli di approfondimento. 

Abilità I contenuti proposti hanno avuto lo scopo di sviluppare le abilità motorie degli 
studenti sia a livello di capacità motorie generali che specifiche. Tali abilità sono 
state applicate agli sport di squadra. Inoltre alla parte pratica effettuata in palestra, 
è affiancato un percorso teorico rivolto all’acquisizione delle conoscenze specifiche 
della disciplina, per poter contribuire ad stimolare nell’allievo uno stile di vita sano e 
attivo. 
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Metodologie Le metodologie adottate sono state: 

 Lezione frontale. 
 Lezione a coppie e a gruppi. 
 Esercitazioni tecnico sportive 
 Esercitazioni individuali, in coppia e in piccoli gruppi. 
 Circuiti attrezzati 

 
Criteri di valutazione I criteri e strumenti della valutazione adottati sono stati: Prove strutturate, test, 

lavori di gruppo, l’osservazione sistematica di sequenze e circuiti, elaborati e 
colloqui; osservazione sistematica della frequenza, dell’impegno e del rispetto 
delle regole durante la pratica in palestra . 

Testi e 
materiali/strumenti 
adottata 

Materiale multimediale 

Considerazioni su 
comportamento della 
classe nei confronti 
della disciplina 

La classe ha dimostrato nel corso dell’anno un atteggiamento rispettoso della figura 
del docente e una buona partecipazione allo svolgimento delle lezioni. Tuttavia, non 
sempre il loro comportamento è stato consono nei confronti della disciplina, dei 
luoghi frequentati e del materiale messo a disposizione dalla scuola. A tale riguardo 
si è riscontrato, comunque, un notevole e progressivo miglioramento rispetto 
all’inizio dell’anno. 

 
DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA   

Competenze raggiunte 
alla fine dell’anno 

Le competenze che gli alunni hanno sviluppato e migliorato attraverso i requisiti 
fondamentali dell’IRC sono:   
-essere in grado di presentare un personale progetto di vita e fare opera di 
discernimento sulla propria “vocazione”, confrontandosi con il messaggio cristiano;  
-essere consapevoli del “valore della memoria” e della valenza del Cristianesimo 
nella costruzione di un futuro improntato alla ricerca del bene comune;  
- essere in grado di riconoscere il valore e il significato che la tradizione ebraico-
cristiana attribuisce all’amore, al matrimonio e alla famiglia;  
- essere in grado di riconoscere, in un contesto di pluralismo culturale e religioso, gli 
orientamenti della Chiesa sul valore etico della vita umana, la dignità della persona, 
la libertà di coscienza, la responsabilità verso se stessi, gli altri e il mondo; 
- essere in grado di cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle 
trasformazioni storiche e del mondo del lavoro prodotte dalla cultura umanistica, 
scientifica e tecnologica. 

Conoscenze o 
contenuti trattati (anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

Si rimanda alla relazione allegata al presente documento, in cui è stata esplicitata 
la parte dei contenuti svolti e i relativi livelli di approfondimento. 
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Abilità I contenuti proposti hanno sostenuto lo sviluppo delle abilità, quali:  
-la motivazione delle proprie scelte di vita e le proprie opinioni, confrontandole con 
le verità della fede cristiano cattolica, con i contenuti promossi dal Magistero della 
Chiesa e con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria, dialogando in modo 
aperto, libero e costruttivo; 
- la capacità di distinguere sul piano etico-religioso le potenzialità e i rischi dello 
sviluppo economico, sociale, ambientale, tecnologico, della globalizzazione e della 
multiculturalità e di riconoscere il valore delle relazioni interpersonali; 
- la capacità di individua la visione cristiana della vita umana, nonché la concezione 
del matrimonio e della famiglia (istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, 
fecondità, relazioni familiari ed educative, affettività) in un confronto aperto con altri 
sistemi di pensiero. 

Metodologie Le metodologie adottate sono state:  
-lezione frontale e/o espositiva impostata in forma dialogica;  
-utilizzo di film o spezzoni;  
-lettura di testi o articoli con analisi e riflessioni comuni;  
-dibattiti a tema; 
-lavoro di gruppo;  
-ricerca guidata.  
Particolare sottolineatura è stata data al dialogo, affinché ogni soggetto coinvolto 
nel processo educativo potesse acquisire sempre più capacità di ascolto e di 
accoglienza, nonché di rielaborazione critica, rispetto alle idee e alla persona 
dell’altro. Si è prestata, inoltre, particolare attenzione ai problemi della classe, 
cercando di favorire un clima sereno e rispettoso, fondato sulla fiducia e sulla 
corresponsabilità. 

Criteri di valutazione La valutazione è stata effettuata attraverso l'osservazione dell’atteggiamento 
mostrato nei confronti della materia, della partecipazione ed interesse alle lezioni, 
della qualità dell’impegno, del dialogo e delle prove orali.  
I giudizi espressi hanno tenuto conto dei seguenti criteri:  
- coerenza con l'argomento proposto;  
- capacità critiche e di rielaborazione;  
- capacità di analisi e di sintesi;  
- acquisizione del linguaggio specifico;  
- originalità e creatività;  
- cura del materiale fornito dall'insegnante;  
- impegno e partecipazione. 

Testi e 
materiali/strumenti 
adottati 

Si sono considerati alternativamente utili al processo di 
insegnamento/apprendimento i seguenti strumenti:  
appunti, schede integrative e sintesi, articoli tratti dalla stampa, Bibbia CEI, films e 
brani musicali, video selezionati da web. 

Considerazioni su 
comportamento della 

La classe nel corso dell'anno sì è dimostrata piuttosto interessata agli argomenti 
trattati in classe in modo particolare nei confronti di temi di natura etico/morale 
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classe nei confronti 
della disciplina 

rivolgendo alla docente domande in merito, chiarimenti con interventi pertinenti in 
base all'argomento trattato di volta in volta. 

 

DISCIPLINA LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 
Competenze raggiunte 
alla fine dell’anno 

osservare descrivere analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 
artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
analizzare quantitativamente e qualitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 
energia a partire dall’esperienza; 
essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 
e sociale in cui vengono applicate; 

Conoscenze o 
contenuti trattati (anche 
attraverso UDA o moduli) 

Si rimanda alla relazione allegata al presente documento in cui è esplicitata la parte 
dei contenuti svolti e i relativi livelli di approfondimento 

Abilità conoscere le situazioni di rischio nei luoghi di lavoro e assumere atteggiamenti e 
comportamenti adeguati per evitare rischi alla propria e all’altrui persona; 
conoscere le nozioni fondamentali sulle misurazioni relative ai motori; 
utilizzare in condizioni di sicurezza dispositivi tipici delle attività di manutenzione 
correlare i dati della documentazione con il dispositivo descritto; 
stimare i tempi di esecuzione delle operazioni svolte in autofficina 
saper riconoscere e capirne il funzionamento degli organi meccanici fondamentali dei 
motori endotermici; 
conoscere i metodi ricerca dei guasti, teoria della procedura di analisi e di smontaggio, 
sostituzione e rimontaggio di particolari meccanici dei motori a scoppio 
Sapere i criteri di prevenzione e protezione relativi alla gestione delle operazioni sugli 
apparati e sistemi di interesse; 
Saper utilizzare il software di diagnostica del settore. 
Essere in grado di leggere e comprendere manuali e libretti di uso e manutenzione e 
la documentazione tecnica inerente all’autoveicolo. 
Individuare dal ricambio in un esploso il codice corrispondente 
saper stimare preventivi d’intervento su vetture in officina. 
redigere e compilare fatture e ricevute di lavori eseguiti a regola d’arte su veicoli; 
Distinta base dell’impianto/macchina. 

Metodologie Lezioni frontali/ video lezioni 
Lezioni dialogate/interattive 
Discussioni guidate 
Attività di laboratorio: individuali e di gruppo 

Testi e 
materiali/strumenti 
adottati 

Attrezzatura di laboratorio 
Attrezzature di autoriparatore 
Autodiagnosi 
Caligaris-Fava-Tomasello/LTE per il 5° anno (Hoepli) 
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 DISCIPLINA6 TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI  

Competenze raggiunte 
alla fine dell’anno 

 Saper individuare in modo razionale le caratteristiche dei materiali usati 
nell’automotive, con speciale riguardo ai meccanismi di rottura (anche 
per fatica); 

 Saper comprendere le problematiche connesse ai dispositivi 
antinquinamento dei moderni veicoli; 

 Saper mantenere un moderno veicolo, anche con riferimento ai veicoli 
elettrici ed ibridi; 

 Saper realizzare pezzi mediante prototipazione rapida.  

Conoscenze o 
contenuti trattati (anche 
attraverso UDA o moduli) 

 Si rimanda alla relazione allegata al presente documento, in cui è stata 
esplicitata la parte dei contenuti svolti e i relativi livelli di approfondimento. 

Abilità  
 Comprendere il funzionamento dei veicoli elettrici ed ibridi; 
 Descrivere e conoscere la struttura e il funzionamento degli impianti di 

climatizzazione dei moderni veicoli, anche riguardo all’auto elettrica ed 
ibrida; 

 Conoscere le principali problematiche relative all’inquinamento da sostanze 
chimiche prodotte dai veicoli a motore endotermico. 

Metodologie  Lezioni frontali 
 Lezioni dialogate/interattive 
 Discussioni guidate 
 Attività di laboratorio: da cattedra, di gruppi individuali 
 Videolezioni 
 Esercitazioni con risoluzione di problemi reali 

Criteri di valutazione  Correttezza 
 Pertinenza 
 Aderenza alla realtà 
 Connessione a problematiche riscontrabili quotidianamente sul 

lavoro 

Testi e 

materiali/strumenti 
adottati 

 AA.VV., Teknomech, Hoepli 
 Dispense fornite dal docente 
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DISCIPLINA TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE   

Competenze raggiunte alla 
fine dell’anno 

 Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa 
sulla sicurezza. 

 Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la 
corretta funzionalità 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 materiali 
impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 
componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 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, collaudo 
ed assistenza tecnica degli utenti. 

 Agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, 
reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed 
economicamente correlati alle richieste. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la 
vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

 

Abilità ● Conoscere la normativa sulla manutenzione; 

● Saper ricercare e individuare i guasti; 
● Saper utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di diagnostica 
tipici delle attività di manutenzione pertinenti al settore di interesse; 
● Saper eseguire, secondo le procedure, gli interventi di ricerca dei 
guasti e di manutenzione nel settore dell’automotive. 
● Capacità di analisi degli errori e azzeramento degli stessi.  
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● Redigere la documentazione relativa alla manutenzione e le 
attestazioni obbligatorie; 
● Conoscere i rischi e adottare i dispositivi di prevenzione e protezione 
prescritti dalle norme per la sicurezza nell’ambiente di lavoro nelle operazioni 
di manutenzione e collaudo di veicoli a motore; 
● Saper pianificare e controllare gli interventi di manutenzione; 

● Saper valutare l’efficacia di un intervento di manutenzione; 
● Saper stimare i costi del servizio di manutenzione; 

● Redigere preventivi e compilare capitolati di manutenzione; 
● Organizzare e gestire processi di manutenzione in contesti assegnati; 
● Saper riconoscere e classificare le tipologie di rifiuto prodotte nelle 
autofficine. 



 
IPSIA  OSTILIO RICCI 

Via Salvo d’Acquisto, 71 – 63900 FERMO 

 

 

Documento 15 maggio  
 

 

Metodologie ● Lezioni frontali 
● Lezioni dialogate/interattive 

● Discussioni guidate 

● Attività di laboratorio: da cattedra, di gruppi individuali 
● Videolezioni 

● Esercitazioni con risoluzione di problemi reali 

● Compiti di realtà assegnati e metodologie di risoluzione 

Non tutti gli argomenti del corso sono stati seguiti con lo stesso grado di 
interesse e partecipazione dalla classe, la quale si è mostrata maggiormente 
disponibile a recepire nozioni di carattere tecnico-pratico, compiti di realtà 
svolti in laboratorio ma meno incline ad assimilare taluni concetti di natura 
teorica comunque indispensabili a completare il bagaglio di conoscenze che 
concorrono a formare un buon autoriparatore. 

Si può dire che buona parte degli allievi possono vantare, in definitiva 
di una discreta formazione tecnica di base questo grazie anche ai 
percorsi di alternanza scuola lavoro effettuati presso le aziende di 
settore che si sono susseguiti durante il percorso formativo. 

Il lavoro si è svolto principalmente in aula e nell’officina della scuola, in cui 
sono stati eseguiti alcuni compiti di realtà; attività inerenti la manutenzione 
ordinaria e straordinaria condotta su veicoli in dotazione presso il laboratorio. 
Il percorso è stato integrato attraverso lo svolgimento di lezioni guidate 
sull’uso dell’autodiagnosi in dotazione in laboratorio e mediante videolezioni 
con lo scopo di ricercare, analizzare e risolvere problematiche di guasto 
ricorrenti  

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

● n°07 ore settimanali 
● n° 186 ore effettivamente svolte 

● n° 11 ore svolte in modalità a distanza 

 

Criteri di valutazione  Prove scritte, orali e di laboratorio 

Nelle valutazioni dell’alunno, oltre alle conoscenze accertate attraverso un 
numero congruo di prove, sono stati presi in considerazione anche i 
seguenti elementi: accertamento della situazione iniziale, prerequisiti e 
competenze dei singoli alunni, rilevamento dei progressi e delle difficoltà 
durante lo svolgimento dell’attività, l’impegno e il grado di partecipazione 
registrato durante le lezioni. 

L’impegno nel portare a termine compiti di realtà assegnati 
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Testi e materiali/strumenti 
adottati 

Libro di testo di riferimento: “Fondamenti di tecnica automobilistica” , autori: 
Edgardo Pensi, edizione: OpenSchool, Hoepli 

 

DISCIPLINA T.E.E.A    

Competenze raggiunte 
alla fine dell’anno 

Saper scegliere in base alle specifiche assegnata la sezione dei cavi e dei 
dispositivi di protezione a monte delle linee elettriche di un impianto in B.T, 
sia in ambito civile che industriale. 
Saper individuare l’esatta portata dei cavi elettrici in base alle specifiche 
assegnate. Saper individuare le cause di un possibile guasto elettrico. 
Saper utilizzare il multimetro per la misura delle varie grandezze elettrico di 
un componente e/o di un apparecchiatura elettrico/elettronica per individuare 
una qualche anomalia 
Saper calcolare un computo metrico per un intervento di installazione e/o di 
manutenzione ordinaria/straordinaria. 
Saper utilizzare il multimetro digitale per la misurazione delle grandezze 
elettriche fondamentali. 
Saper distinguere le principali tipologie ed applicazioni di sensori, trasduttori 
ed attuatori elettrici. 
Saper scegliere il metodo di misura più idoneo al rilevamento delle 
grandezze in esame. 
Conoscere il funzionamento del Trasformatore. Inserimento del 
trasformatore in un circuito per alimentare una lampadina a 12V. 
Eseguire prove e misurazioni individuando e utilizzando strumenti e 
tecnologie adeguate al tipo di intervento manutentivo. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo. 
Conoscere il principio di funzionamento di un impianto fotovoltaico. 
Studio e dimensionamento dei componenti. Progettazione di un piccolo 
impianto di prova. 
Saper scegliere i DPI più efficaci per un intervento di manutenzione. 

Conoscenze o 
contenuti trattati (anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

Si rimanda all’allegato relativo ai programmi svolti in cui sono esplicitati i 
contenuti trattati e i relativi livelli di approfondimento. 

Abilità Saper progettare e/o interpretare uno schema d’impianto unifilare in B.T. 
redatto con software tecnico di simulazione circuitale. 
Saper eseguire un intervento di manutenzione ed assistenza tecnica su un 
impianto elettrico o elettromeccanico seguendo le regole delle buone pratiche 
in base alle norme vigenti ed in sicurezza. 
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Metodologie Lezione frontale Lezione cooperativa Brainstorming Lezioni multimediali 

Criteri di valutazione I criteri di valutazione sono stati condivisi in sede di dipartimento elettrico-
elettronico attenendosi ad una griglia di valutazione che prevede il livello di 
sufficienza raggiunto con il 50% del punteggio grezzo. 

Testi e 
materiali/strumenti 
adottati 

Testo di riferimento adottato: 
titolo:Tecnologie elettiche-elettroniche ed applicazioni 
vol.2 autori: Marco Coppelli Bruno Stortoni casa ed. 
A.Mondadori Sono stati utilizzati come ausilio anche i 
seguenti manuali tecnici: 
- Manuale degli impianti elettrici autori:Baronio-Bellato-Montalbetti 
ed.Delfino 
- Manuale del manutentore autori:Fava,…. ed.Hoepli 
- Manuale di elettrotecnica ed automazione, aut: Ortolani Venturi ed. 
Hoepli Sono stati utilizzati inoltre i seguenti software di simulazione 
circuitale e progettuale: 
- Tisystem della Bticino per la progettazione di linee elettriche in B.T. 

 
DISCIPLINA ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

Competenze raggiunte 
alla fine dell’anno 

Buon livello di comunicazione tra il gruppo di studenti che partecipa alle attività. 

Conoscenze o 
contenuti trattati (anche 
attraverso UDA o 
moduli) 

Durante le ore di alternativa alla religione cattolica sono stati trattati insieme al 
gruppo di studenti diversi temi di attualità come la pandemia, la politica, l’economia 
connessa al prezzo dei carburanti e la guerra in Ucraina. 
Il trattamento di tali tematiche, è stato intervallato da lezioni in cui i ragazzi sono stati 
stimolati a parlare totalmente di loro stessi e della loro opinione su questioni più 
profonde come la religione, le amicizie e il rapporto di coppia. 
Lo scambio di opinioni (a volte acceso) ha permesso ai componenti di mantenere 
una discreta dose di attenzione nonostante la divergenza di parere. 
Nel corso dell’anno si è attuata anche una politica di sensibilizzazione all’utilizzo 
della mascherina in classe e alla sua importanza. 
Solo in misura minoritaria, le lezioni sono servite al ripasso degli argomenti in vista 
di verifiche orali e scritte delle altre materie. 

Abilità I contenuti proposti hanno sostenuto lo sviluppo delle abilità, quali:  
- la motivazione delle proprie scelte di vita e le proprie opinioni, confrontandole con 
gli altri membri del gruppo attraverso un dialogo spontaneo, libero ma pur sempre 
corretto e rispettoso. 
- la capacità di comprendere pro e contro dello sviluppo economico, sociale, 
ambientale, tecnologico, della globalizzazione e della multiculturalità e di 
riconoscere il valore delle relazioni interpersonali; 
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Metodologie Le metodologie adottate sono state:  
- lezione frontale e/o espositiva impostata in forma dialogica;  
- utilizzo di film o spezzoni;  
- dibattiti a tema;  
Particolare sottolineatura è stata data al dialogo, affinché ogni soggetto coinvolto 
nel processo educativo potesse acquisire sempre più capacità di ascolto e di 
accoglienza, nonché di rielaborazione critica, rispetto alle idee e alla persona 
dell’altro. Si è prestata, inoltre, particolare attenzione ai problemi della classe, 
cercando di favorire un clima sereno e rispettoso, fondato sulla fiducia e sulla 
corresponsabilità. 

Criteri di valutazione La valutazione è stata effettuata attraverso l'osservazione dell’atteggiamento 
mostrato nei confronti della materia, della partecipazione ed interesse alle lezioni, 
della qualità dell’impegno, del dialogo e delle prove orali.  
I giudizi espressi hanno tenuto conto dei seguenti criteri:  
- coerenza con l'argomento proposto;  
- capacità critiche e di rielaborazione;  
- capacità di analisi e di sintesi;  
- acquisizione del linguaggio specifico;  
- originalità e creatività;  
- impegno e partecipazione. 

 

3.4 Strategie e metodi per il recupero degli apprendimenti e l’inclusione scolastica 
 

Per supportare le difficoltà di apprendimento degli studenti, vista la scarsa frequenza degli alunni ad attività 
di recupero in orario extracurricolare, la scuola ha risposto organizzando recuperi in itinere, con attività 
organizzate all’interno della classe o con docenti potenziatori per piccoli gruppi. A seguire la scuola monitora con 
valutazioni in itinere i risultati conseguiti.  

Per gli alunni con DSA e/o BES il Consiglio di Classe, attraverso i PDP, ha posto in essere una 
personalizzazione della programmazione, della didattica e conseguentemente della valutazione. Sono state 
previste quindi, per gli alunni con BES, progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli attesi per le 
competenze in uscita, e modalità di valutazione con eventuali tempi più lunghi di esecuzione di un compito, o con 
consegne ridotte, o con prove strutturate, o con prove programmate, o con uso di strumenti compensativi e 
dispensativi. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono stati 
costantemente monitorati e a seguito di ciò, se necessario, gli interventi sono stati rimodulati.  
L'organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della scuola, i progetti contro la dispersione 
scolastica, i previsti incontri con i docenti per i DSA, le attività agite con gli Ambiti Territoriali, con gli Enti Locali, 
con le Equipe socio-sanitarie e con le famiglie, hanno concorso alla realizzazione di un curriculo attento alle 
diversità ed alla promozione di percorsi formativi certamente inclusivi.  
Si è cercato di creare empatia partendo dai loro interessi e favorendo lo sviluppo delle abilità diverse di cui 
ciascun individuo è portatore. Le strategie inclusive agite si sono basate sulla promozione di processi meta 



 
IPSIA  OSTILIO RICCI 

Via Salvo d’Acquisto, 71 – 63900 FERMO 

 

 

Documento 15 maggio  
 

 

cognitivi e hanno privilegiato l’apprendimento dall’esperienza, attraverso la didattica laboratoriale e la 
partecipazione a progetti, uscite didattiche, viaggi d’istruzione programmati per il gruppo classe. 
All’inizio dell’anno scolastico, il Consiglio di classe, su proposta del coordinatore, ha sottoscritto un piano 
didattico personalizzato per il caso presente nella classe, per consentire allo studente di poter svolgere un 
percorso scolastico sereno e proficuo. Tenuto conto della specificità della propria disciplina, ogni docente ha 
indicato le strategie e le metodologiche didattiche e valutative ritenute più efficaci per il raggiungimento degli 
obiettivi curriculari, attraverso l’adozione di strumenti compensativi e misure dispensative. 
 

3.5 Ambienti di apprendimento: strumenti, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo 

Gli ambienti di apprendimento in cui i ragazzi hanno svolto il loro percorso scolastico sono caratterizzati 
da strutture e aule accoglienti e ben attrezzate. Il nostro istituto è dotato di numerosi laboratori adeguatamente 
forniti di strumenti e macchinari per poter proporre una didattica di indirizzo molto vicina alle esigenze attuali del 
mondo del lavoro. Sono stati utilizzati gli strumenti offerti dalla scuola quali lavagna tradizionale, interattiva, pc, 
e video.  

 

3.6 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento – Attività svolte nel triennio 

I percorsi didattici e le attività proposte dai docenti sono strutturate per poter sviluppare competenze 
trasversali come la competenza personale, sociale e la capacità di imparare ad imparare, la competenza in 
materia di cittadinanza, la competenza imprenditoriale e la competenza in materia di consapevolezza ed 
espressioni culturali.  

Un ruolo fondamentale per consentire ai nostri studenti di sviluppare queste competenze, che permettono 
loro di muoversi con sicurezza all’interno di ambienti di lavoro e di avere rapporti con realtà imprenditoriali del 
territorio, è stato il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), ex alternanza scuola 
lavoro. Questa esperienza altamente formativa è strutturata in maniera tale da poter dare un approccio reale e 
concreto al percorso di formazione scolastica. Il PCTO riveste, dunque, particolare importanza nel percorso di 
studio di un istituto professionale, grazie soprattutto alla collaborazione con il mondo delle imprese.  

Il PCTO è davvero l’esperienza più significativa che gli studenti vivono per poter essere pronti a 
sviluppare le competenze sopra citate e li rende pronti ad affrontare le sfide che il mondo del lavoro richiede. 
Tutti i percorsi sono stati svolti per lo più in aziende che operano nel settore di indirizzo meccanico, in 
particolare sono stati avviati in aziende che operano nel settore della riparazione dei veicoli a motore. I percorsi 
da svolgere e la scelta delle aziende in cui effettuarli, sono state fatte in accordo tra il referente di classe e gli 
studenti. Alcuni hanno svolto lo stage sempre nella stessa impresa, per tutto il triennio, al fine di approfondire le 
conoscenze specifiche di quel settore fino a raggiungere livelli di eccellenza, riconosciuti dalle stesse aziende; 
altri hanno preferito cambiare impresa per effettuare l’alternanza in modo tale da variare la tipologia di settore in 
cui fare esperienza e fare pratica con un maggior numero di strumentazioni e macchinari, con lo scopo di offrire 
un ventaglio di conoscenze più ampio.  



 
IPSIA  OSTILIO RICCI 

Via Salvo d’Acquisto, 71 – 63900 FERMO 

 

 

Documento 15 maggio  
 

 

In ciascuna esperienza gli alunni sono stati seguiti dal tutor scolastico, che ha svolto il ruolo di assistenza e guida 
dello studente, attraverso la stesura del programma con il tutor aziendale, l’informazione preliminare allo studente 
sugli accordi presi con il tutor aziendale, il monitoraggio del programma concordato tra la scuola e le aziende, 
anche mediante visite aziendali, la stesura della valutazione finale dell’esperienza. Per ciascuna esperienza, 
infatti, per il singolo alunno è stata redatta una scheda riassuntiva delle valutazioni riguardanti gli obiettivi raggiunti 
nell’ambito degli stage sia riguardo gli obiettivi “di cittadinanza” (elaborate dai rispettivi tutor) sia nelle varie 
discipline di indirizzo professionale (TMA, TTIM, LTE) e nell’area linguistica, raccogliendole dai vari docenti 
coinvolti. 

I percorsi sono stati strutturati secondo le seguenti fattispecie: 

- PCTO curriculari  

- Stage Pomeridiani  

- Tirocini estivi 

- Apprendistato duale 

I PCTO Curriculari, inclusi organicamente nel processo di apprendimento formale svolto all’interno del 
percorso curriculare dell’Istituto, sistematizzati con carattere obbligatorio a partire dall’anno scolastico 2015/2016 
dalla legge 107/2015 e successive modificazioni, nel secondo ciclo di istruzione, hanno avuto lo scopo di affinare 
il processo di apprendimento attraverso l’alternanza scuola/lavoro, sono preceduti e seguiti da attività di 
preparazione, rielaborazione e condivisione in aula, per un monte ore complessivo nel triennio di almeno 210 
ore. 

A causa dell’emergenza sanitaria per COVID-19, la classe non ha svolto regolarmente il monte ore del 
terzo anno (a.s. 2019/2020), mentre ha svolto regolarmente il monte ore del quarto e del quinto anno.  

L’articolazione dei percorsi curricolari dell’IPSIA “O. Ricci” di Fermo, per la classe 5OB, è stata la seguente: 
-12 ore al terzo anno di formazione in materia di sicurezza sul lavoro (4ore di corso base + 8 di 

rischio specifico) 

-124 ore al quarto anno 120 in azienda + 4 di preparazione e di rielaborazione dell’esperienza; 
-124 ore al quinto anno 120 in azienda + 4 di preparazione e di rielaborazione dell’esperienza. 

I Percorsi di Stage pomeridiani, promossi dall’Istituto su richiesta dei singoli alunni e calibrati sui loro bisogni 
formativi per attuare modalità di apprendimento tali da collegare sistematicamente la formazione in aula con 
l’esperienza pratica in azienda, accrescendo le capacità operative riferite allo svolgimento dello specifico ruolo 
lavorativo, sono consistiti nella permanenza in azienda, in orario pomeridiano per non più di tre giorni la settimana, 
per periodi più o meno lunghi nel corso dell’anno scolastico. Un solo studente partecipa a questi stage.  

I Tirocini estivi sono promossi dall’Istituto su richiesta dei singoli alunni, durante le vacanze estive, con fini 
di orientamento, arricchimento del bagaglio delle loro competenze e di addestramento pratico, per una durata 
variabile da un monte ore complessivo minimo di 120 ad un massimo di 320 ore. Tre studenti hanno partecipato 
ai tirocini estivi nell’a.s.2020/2021.  
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Il percorso di Apprendistato Duale, attivato presso il nostro istituto da questo anno scolastico, è un percorso 
mirato al raggiungimento del diploma di secondaria di secondo grado, attraverso la modalità di apprendimento 
duale. Questo percorso vede coinvolto uno studente. (Allegato n.7) 

Il duale è una modalità di apprendimento basata sull'alternarsi di momenti formativi "in aula" (presso una 
istituzione formativa) e momenti di formazione pratica in "contesti lavorativi" (presso una 
impresa/organizzazione), durante tutto l’anno scolastico, favorendo così politiche di transizione tra il mondo della 
scuola e il mondo del lavoro per consentire ai giovani, ancora inseriti in un percorso di diritto-dovere all'istruzione 
e formazione, di orientarsi nel mercato del lavoro, acquisendo competenze spendibili e accorciando i tempi di 
passaggio tra l'esperienza formativa e quella professionale. 

 

3.7 Iniziative ed esperienze extracurricolari (In aggiunta ai percorsi di PCTO) 
Al fine di rafforzare le scelte professionali dei propri alunni ed accrescerne le competenze l’IPSIA “O. Ricci” 

ha offerto loro, nell’ambito del percorso formativo, una relazione con il mondo del lavoro attraverso incontri on 
line con imprenditori del territorio. 

Otto studenti hanno anche partecipato al Modulo, di 30h, del Programma Operativo Nazionale (PON), 
denominato “Progetto e realizzo meccanismi -2”, nell’ambito di intervento delle Competenze in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM). 

 

3.8 Eventuali attività specifiche di orientamento 
La classe, non potendo partecipare ad eventi in presenza, ha potuto visionare materiale informativo, 

inviato loro dalla referente d‘Istituto per l’Orientamento, su una Classroom dedicata, presentato da diverse 
realtà universitarie e agenzie per l’inserimento nel mondo del lavoro. Gli studenti hanno ricevuto iniziative e 
materiali da realtà accademiche quali l’Università dell’Aquila, l’Università di Perugia, il Politecnico delle Marche, 
il Politecnico di Milano, l’università di Bologna, L’Università di Pavia, l’Università di Pisa, La Sapienza di Roma, 
l’Università di Padova, l’Università di Parma e l’Università. 

Gli studenti hanno anche partecipato ad un incontro on line, di orientamento, con le Forze Armate. 

4 Educazione Civica 
L’insegnamento dell’Educazione Civica è stato affrontato nel corso dell’a.s. sotto forma di UDA, dal titolo:  

PARITA’ DI GENERE: DIVERSI MA UGUALI 
Gli argomenti trattati e le competenze sono riportati nell’allegato relativo alla programmazione dell’UDA. (Vedi 
allegato 3). 
 Si fa presente che, per motivi organizzativi, i film sono stati sostituiti con “Il soldato Jane” nel primo 
quadrimestre, e “Scusa se esisto” nel secondo quadrimestre. 
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5 Valutazione degli apprendimenti 

5.1 Criteri di valutazione 
Il Consiglio di Classe, nella sua riunione nel mese di Novembre, ha considerato congruo un numero 

minimo di:  
-N 2. prove scritte, N°2 prove orali, N° 2 prove pratiche per il primo quadrimestre;  
-N° 2 prove scritte, N° 2 prove orali, N° 2 prove pratiche per il secondo quadrimestre.  

Le griglie di valutazione sono state approvate dal Collegio Docenti e pubblicate sul sito internet istituzionale.  
Le modalità di verifica principalmente utilizzate da i docenti sono state: intervento breve dal posto, 

colloquio, test a scelta multipla, interrogazione scritta, elaborato scritto in classe, discussione collettiva, prove 
strutturate e semistrutturate. 
 

5.2 Simulazione prima-seconda prova e relativa valutazione 
Di seguito si riportano le date delle relative simulazioni e le caratteristiche principali scelte per le stesse; i 
materiali consentiti, ed i risultati complessivamente conseguiti: 

 

Data prova Tipo Prova e disciplina Durata Materiale consentito 

05/04/2022 Prima prova – italiano 6h Dizionario della lingua italiana; 
dizionario bilingue (candidati 
madrelingua non italiana) 

28/04/2022 Seconda prova - TTIM 6h Manuali tecnici; calcolatrici non 
programmabili; dizionario della 
lingua italiana; dizionario bilingue 
(candidati madrelingua non 
italiana) 

 

Le tracce assegnate sono riportate nell’allegato 4, con le relative schede di valutazione. 

Per quanto attiene la simulazione della prima prova, la traccia maggiormente scelta è stata la.C2. I risultati 
sono stati: 

 

N. ALUNNI VOTI 

2 4 

3 5 

3 5,5 
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5 6 

1 7 

1 8 

Uno studente non ha svolto la simulazione della prova di Italiano. 

Per quanto attiene la simulazione della seconda prova, il quesito n.4 è stato scelto da tutti gli studenti, a seguire 
il n.3 scelto da 14 alunni, i risultati sono stati i seguenti: 

N. ALUNNI VOTI 

8 TRA 7 E 8 

6 8 

2 TRA 8 E 9 
 

5.3 Griglie di valutazione del colloquio 
 

Le griglie di valutazione del colloquio sono state inserite nell’allegato 2 del presente documento. 

 

5.4 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato1 
 

In preparazione all’esame di stato verrà effettuata una simulazione del colloquio da concordare con gli 
studenti in data 30 maggio 2022. 

 

6 Allegati 
 Allegato n. 1: Argomenti svolti delle singole discipline  

 Allegato n. 2: Griglie di valutazione delle prove e del colloquio  

 Allegato n. 3: UDA Ed. Civica contenente gli argomenti trattati  

 Allegato n. 4: Testi simulazione prima e seconda prova 

 Allegato n. 5: Documentazione BES  

 Allegato n. 6: Documentazione H  

 Allegato n. 7: Documentazione Apprendistato Duale  

  

                                                        
1 Es: simulazioni colloquio 
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DOCENTE DISCIPLINA FIRMA 

FRANCHELLUCCI GIULIA 
Lingua e letteratura italiana, Storia  

COZZI LUCA 
Lingua inglese  

MATTETTI SILVIA 
Matematica  

SANTORI SILVIA 
Scienze motorie e sportive  

PIERAGOSTINI ROSITA 
Religione cattolica   

CATELLANI GIOVANNI 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

 

FATTORILLO SILVIO 

Tecnologie meccaniche e 
applicazioni 

 

CIOTOLA CLAUDIO 

Tecnologie meccaniche e 
applicazioni 

 

SPACCAPANICCIA 
ROBERTO 

Tecnologie elettrico-elettroniche e 
applicazioni 

 

SANTINI GIUSEPPE 

Lab. Tecnologie elettrico-
elettroniche e applicazioni 

 

DEL GATTO MARCO 
Tecnologie e tecniche di 
installazione e di manutenzione 

 

PORRA’ SIMONE Alternativa alla religione cattolica 
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ALLEGATO 1: ARGOMENTI SVOLTI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

PIANO DI LAVORO ANNUALE  

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 
SETTORE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 

 

 

ANNO DI CORSO 5 DISCIPLINA  TMA 

 
LIBRO DI TESTO AA.VV. TEKNOMECH, HOEPLI 

 

 

7 COMPETENZE ATTESE 
 utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche;  

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

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

 utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e 
degli impianti;  

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

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio  
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Modulo A – Materiali e 
componenti meccanici in genere 

Resistenza a fatica dei materiali. Riferimenti all’automotive. 
Meccanismo di rottura. Carichi ciclici.  

Obiettivi - Abilità Contenuti - Conoscenze 

Interpretare disegni e schemi di impianti e 
apparati meccanici comprensivi delle indicazioni sulle 
tolleranze.  

Definire le condizioni di esercizio degli impianti 
rappresentati in schemi e disegni.  

Interpretare le schede tecniche dei componenti. 
Individuare i componenti di un sistema, sulla base 
della loro funzionalità.  

Schemi logici e funzionali di sistemi, apparati e 
impianti. Simbologia dei principali componenti 
meccanici secondo la normativa.  

Sistemi meccanici in genere. Documentazione 
tecnica.  

 

Modulo B – 
Inquinamento e ambiente 

Dispositivi antinquinamento dei moderni veicoli.  

Obiettivi – Abilità Contenuti - Conoscenze 

Interpretare disegni e schemi di impianti e 
apparati meccanici comprensivi delle indicazioni sulle 
tolleranze.  

Definire le condizioni di esercizio degli impianti 
rappresentati in schemi e disegni.  

Interpretare le schede tecniche dei componenti. 
Individuare i componenti di un sistema, sulla base 
della loro funzionalità.  

Schemi logici e funzionali di sistemi, apparati e 
impianti. Simbologia dei principali componenti 
meccanici secondo la normativa.  

Sistemi meccanici in genere. Documentazione 
tecnica.  
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Modulo C – Nuove 
tecnologie 

Auto elettrica e ibrida. Motori e trasmissioni. Schemi mild e full 
hybrid. Sicurezza nell’utilizzo e nella manutenzione. Qualifica PES e 
PAV.  

Obiettivi - Abilità Contenuti - Conoscenze 

Interpretare disegni e schemi di impianti e 
apparati meccanici comprensivi delle indicazioni sulle 
tolleranze.  

Definire le condizioni di esercizio degli impianti 
rappresentati in schemi e disegni.  

Interpretare le schede tecniche dei componenti. 
Individuare i componenti di un sistema, sulla base 
della loro funzionalità.  

Schemi logici e funzionali di sistemi, apparati e 
impianti. Simbologia dei principali componenti 
meccanici secondo la normativa.  

Sistemi meccanici in genere. Documentazione 
tecnica.  

 

Modulo D – Aspetti 
energetici 

Impianti di climatizzazione. Riferimenti alle auto ibride ed 
elettriche. Ciclo frigorifero a compressione. Pompa di calore.   

Obiettivi - Abilità Contenuti - Conoscenze 

Interpretare disegni e schemi di impianti e 
apparati meccanici comprensivi delle indicazioni sulle 
tolleranze.  

Definire le condizioni di esercizio degli impianti 
rappresentati in schemi e disegni.  

Interpretare le schede tecniche dei componenti. 
Individuare i componenti di un sistema, sulla base 
della loro funzionalità.  

Schemi logici e funzionali di sistemi, apparati e 
impianti. Simbologia dei principali componenti 
meccanici secondo la normativa.  

Sistemi meccanici in genere. Documentazione 
tecnica.  
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Modulo E – Prototipazione 
rapida e disegno 3d 

Uso del software Siemens Solid Edge. Fondamenti di stampa 3d 
e lavorazione per asportazione di materiale.  

Obiettivi - Abilità Contenuti - Conoscenze 

Interpretare disegni e schemi di impianti e 
apparati meccanici comprensivi delle indicazioni sulle 
tolleranze.  

Definire le condizioni di esercizio degli impianti 
rappresentati in schemi e disegni.  

Interpretare le schede tecniche dei componenti. 
Individuare i componenti di un sistema, sulla base 
della loro funzionalità.  

Schemi logici e funzionali di sistemi, apparati e 
impianti. Simbologia dei principali componenti 
meccanici secondo la normativa.  

Sistemi meccanici in genere. Documentazione 
tecnica.  

 

Modulo F - LABORATORIO Interventi sui motori in genere.  

Obiettivi - Abilità Contenuti - Conoscenze 

Verificare la corrispondenza del funzionamento 
delle macchine alle norme e alle condizioni prescritte. 

Utilizzare strumenti, metodi e tecnologie 
adeguate al 

mantenimento delle condizioni di esercizio. 
Installare a norma gli apparati, le macchine e i 

sistemi di interesse 
Identificare livelli,fasi e caratteristiche dei 

processi di 
manutenzione.  
Individuare e utilizzare strumenti e tecnologie 

adeguate al tipo di intervento manutentivo.  
Organizzare e gestire processi di 

manutenzione.  
Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e 

strumenti di controllo e regolazione delle attività di 
manutenzione meccanica.  

Principi di funzionamento e utilizzazione degli 
strumenti di lavoro e dei dispositivi di laboratorio 

 

Struttura e organizzazione funzionale dei 
dispositivi e degli impianti oggetto di interventi 
manutentivi  

Assemblare e installare impianti, dispositivi e 
apparati. 

Osservare le norme di tutela della salute e 
dell’ambiente nelle operazioni di collaudo, esercizio e 
manutenzione. 

Adottare i dispositivi di prevenzione e protezione 
prescritti dalle norme per la sicurezza nell’ambiente di 
lavoro. 

 
Il docente Fattorillo Silvio  
ITP Ciotola Claudio 
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PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE   CLASSE V OB   A.S.2021-22 

DISCIPLINA: INGLESE       DOCENTE: LUCA COZZI 

 

MODULO 1: REVIEW 

OBIETTIVI GENERALI UNITÀ DIDATTICHE CONTENUTI LIVELLO di 
APPROFONDIMENTO 

•Descrivere abitudini e routines  
• Esprimere azioni in corso di 
svolgimento  
• Narrare  
• Parlare di fatti passati e recenti  
• Raccontare esperienze  
• Fare progetti, esprimere 
intenzioni, fare previsioni  
• Sapersi esprimere al presente, al 
passato ed al futuro  
• Saper conversare utilizzando le 
strutture studiate 

U.D.1: Talking about 
present activities  

 
 
 

U.D.2: Talking about 
past and recent 
activities  

 
U.D.3: Talking about 
the future 

• Present simple  
• Present 
continuous  

 
 

• Simple past  
• Present perfect  

 
 

• Will/ Going to/ 
Present continuous  

SUFFICIENTE 

 

MODULO 2: MECHANICS 

OBIETTIVI GENERALI UNITÀ DIDATTICHE CONTENUTI LIVELLO di 
APPROFONDIMENTO 

• Conoscere il lessico relativo agli 
argomenti studiati 
•Descrivere un motore a combustione 
interna. 
• Descrivere e confrontare motore a 
combustione interna e motori Diesel 
• Capire e spiegare le operazioni di 
motori a combustione interna 
• Descrivere i principali sistemi di un 
motore e spiegare la loro funzione 
• Analizzare e valutare le procedure 
base della manutenzione del vicolo 
• Interpretare e riassumere le 
informazioni 
• Sviluppare il pensiero critico 

U.D.1: Engines • Engines: the 
basics 
• The four-stroke 
cycle 
• The Diesel 
engine 
• The engine 
systems 

BUONO 
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MODULO 3: ELECTRICAL ENGINEERING 

OBIETTIVI GENERALI UNITÀ 
DIDATTICHE 

CONTENUTI LIVELLO di 
APPROFONDIMENTO 

• Descrivere i principali componenti di 
un semplice circuito e spiegare la loro 
funzione 
• Capire e spiegare l'operazione base 
di un semplice motore 
• Descrivere i diversi tipi di 
configurazione di un motore 
• Capire e fornire suggerimenti per 
selezionare un tipo di motore 
• Descrivere i diversi tipi di energia 
• Classificare le diverse fonti di 
energia 
• Riassumere le informazioni 
• Sviluppare Pensiero Critico 

U.D.1: 
Electricity: 
basic principles 

•Electric circuit 
•Electric motors 
•Common motor 
configurations 

SUFFICIENTE 

 

MODULO 4: ELECTRONICS AND CONTROL SYSTEMS 

OBIETTIVI GENERALI UNITÀ 
DIDATTICHE 

CONTENUTI LIVELLO di 
APPROFONDIMENTO 

• Spiegare il concetto di automazione 
e la sua evoluzione storica 
• Spiegare le applicazioni dei sistemi 
automatizzate, i loro vantaggi e svantaggi 
• Descrivere CAD e CAM e chiarire il 
loro uso nell’industria 
• Descrivere le macchine CNC e 
spiegare le loro operazioni, svantaggi e 
vantaggi 
• Descrivere una stampante 3D e 
spiegare la sua operazione base 
• Spiegare che cos’è un robot 
• Identificare gli elementi di un robot e 
descrivere la sua struttura meccanica 
• Descrivere i diversi tipi di terminali 
• Spiegare come scegliere un terminale 
• Sviluppare il pensiero critico 

U.D.1: 
Automation 

•Automation: the 
basics  
•Industrial 
automation  
•CNC machines 
•The 3D printing 
revolution  

SUFFICIENTE 
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METODI 

L’insegnamento ha cercato di favorire sia la pratica delle abilità sia la riflessione sulla lingua intesa 

come mezzo di comunicazione. A tale scopo, nonostante le difficoltà degli alunni,  

si è tentato di sollecitarli   ad utilizzare la L2 il più possibile attraverso esercitazioni scritte e orali. 

L’attività didattica è stata svolta attraverso lezioni frontali, lezioni dialogate, brainstorming e lavori di 
gruppo stimolando gli allievi ad apprendere attraverso un metodo induttivo e di cooperative learning. 

Si è cercato inoltre di educare gli alunni a comprendere ed utilizzare le varietà linguistiche in cui si 

realizza l’interazione tra la lingua comune e la lingua di settore. 
 

MEZZI E SPAZI UTILIZZATI 

Gli obiettivi sono stati raggiunti attraverso l’utilizzo del libro di testo, fotocopie fornite dall’ insegnante 

e materiale digitale in particolare video e ascolti. 

Sono stati affrontati argomenti di raccordo con le altre discipline sia di natura tecnica che culturale. 

 

CRITERI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE ADOTTATI 

Nel corso dell’anno sono state somministrate verifiche scritte con quesiti a scelta multipla e risposte aperte.  

Le prove orali hanno riguardato in modo particolare gli argomenti di carattere tecnico e culturale. 

La valutazione sia scritta che orale ha tenuto conto della conoscenza dei contenuti, la correttezza 

formale, la capacità di sintesi e di rielaborazione critica. Alla conoscenza dei contenuti è stata data maggiore  

importanza rispetto agli altri indicatori. 

 

Fermo 11 maggio 2022 

 Prof. Luca Cozzi 
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IPSIA "O.RICCI" FER 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
DOCENTE: FRANCHELUCCI GIULIA                                                                     A.S. 2021/2022 

SETTORE:  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 

 

ANNO DI CORSO:   5°  SEZ. OB DISCIPLINA:     ITALIANO 

 

COMPETENZE ATTESE 

 Potenziare le capacità comunicative orali e scritte riferite sia ai testi prodotti sia più in generale alla vita 
sociale e alla maturazione personale;  

 Potenziare l’attitudine all’autoformazione permanente, attraverso la capacità di apprendere in modo 
autonomo; 

 Favorire il gusto e la curiosità di allargare il campo delle letture letterarie;  
 Acquisire la disposizione a fruire del testo letterario a diversi livelli: informativo (l’opera come veicolo di 

conoscenze), emotivo e cognitivo (educazione dell’immaginario, letteratura come sperimentazione di 
realtà possibili), estetico (apprezzamento delle qualità formali del testo);  

 Acquisire la capacità di storicizzare il testo letterario inserendolo in una rete di relazioni orizzontali 
(rapporti fra culture coeve) e verticali (rapporti di continuità e di innovazione che sostanziano la 
tradizione e la memoria letteraria);  

 Consolidare l’attitudine a misurarsi con la complessità di tali relazioni e con la variabilità degli approcci 
storici e critici, nella consapevolezza che nessuno schema interpretativo univoco può essere 
considerato esauriente;  

 Consolidare il possesso di un orientamento storico letterario generale, che consenta di inquadrare, 
anche sommariamente, autori, movimenti, epoche. 

 Svolgere una relazione orale della durata di alcuni minuti, anche sulla base di appunti, su un argomento 
culturale o professionale appositamente preparato;  

 Comprendere testi con la padronanza dei relativi linguaggi specialistici;  
 Acquisire selettivamente, raccogliere e ordinare informazioni da testi diversi;  
 Redigere relazioni, intese come sintesi di conoscenze acquisite da esperienze o da fonti molteplici;  
 Redigere testi argomentativi su tematiche di interesse personale, culturale, sociale ed economico. 
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ANALISI  

Obiettivi/Abilità 
 Contenuti/Conoscenze Livello di 

approfondimento 

 Conoscere il quadro storico 
della fine dell’età risorgimentale 

 Saper mettere in relazione 
visioni del mondo, aspetti 
culturali ed eventi storico-
politici 

  Saper individuare le 
caratteristiche peculiari 
dell’esperienza letteraria e 
comprendere la rottura con la 
poetica precedente 

 

 L’esperienza della 
Scapigliatura 

 

 Buono 

 Conoscere il contesto storico, 
 Conoscerei caratteri generali 

del positivismo 
 Conoscere la poetica del 

naturalismo francese e le 
differenze con quella del 
verismo italiano 

 Conoscere la vita, le principali  
opere e la visione del mondo (la 
poetica dell’impersonalità) di G. 
Verga 

 Saper individuare i punti 
fondamentali della nuova 
poetica 

 Saper individuare le relazioni tra 
i mutamenti sociali, i movimenti 
culturali e i generi letterari. 

 Saper cogliere il diverso 
significato di vero nei romanzi 
preveristi e in quelli veristi 

 Saper individuare e analizzare i 
testi narrativi di Verga 

 L’età del Realismo; 
 Naturalismo 
 L’età del Positivismo 
 Il Verismo italiano 
 G. Verga 

 

I Malavoglia 
“Prefazione”, “La famiglia 
Malavoglia” 

Il ciclo dei Vinti 

Mastro don-Gesualdo 

Rosso Malpelo 

 

 Buono 
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riconoscendo le tecniche 
narrative adottate. 

 Saper individuare le ragioni 
della scelta linguistica adottata 

 Conoscere l’origine e il 
significato del termine decadentismo; 

 Conoscere i denominatori 
comuni e le varie accezioni che il 
movimento assume a seconda 
dell’area; geografica, gli estremi 
cronologici, le poetiche dominanti e i 
temi più frequenti; 

 Conoscere il significato di 
“simbolo”, “sinestesia”; 

 Conoscere la vita di 
D’Annunzio e la sua partecipazione 
alla vita politica e culturale del tempo 

 Conoscere l’evoluzione 
della poetica d’annunziana, i generi da 
lui praticati; 

 Conoscere le opere più 
significative e il significato di termini 
quali: estetismo, superomismo e 
panismo; 

 Conoscere la vita e le 
opere di Pascoli; 

 Conoscere la poetica 
pascoliana del “fanciullino” 

 Conoscere le soluzioni 
formali delle sue raccolte poetiche; 

 Saper cogliere gli elementi di 
crisi che determinano lo stato  d’animo 
di decadenza; 

 Saper individuare nelle varie 
poetiche e tematiche l’opposizione nei 
confronti della visione positivistica della 
realtà e della mentalità borghese; 

 Saper individuare i forti 
elementi di tensione che  

 l’Europa nei decenni 
precedenti il grande conflitto. 

 Il quadro storico e i 
caratteri generali del 
decadentismo;  

 G. D’Annunzio: la vita 
come opera d’arte; 

Alcyone “La pioggia nel 
pineto”, “La sera 
fiesolana” 

Il Piacere “Il ritratto di un 
esteta” 

 

 G. Pascoli: il poeta della 
modernità; 

 

Myricae “Temporale”, “X 
agosto”, “Novembre”,  
“Novembre”,”X agosto” 

Il Fanciullino 

 

 

 Le Avanguardie 
letterarie: 

G. Apollinaire 
“Calligramma”, “Piove” 

Buono 
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A. Palazzeschi “E 
lasciatemi divertire” 

F.T.Marinetti “Il 
bombardamento di 
Adrianopoli” 

 

 Conoscere le principali 
caratteristiche del  romanzo del 
primo novecento 

  Conoscere i fatti salienti della 
biografia dei due autori e le 
linee fondamentali della 
produzione maggiore 

 Conoscere i capisaldi della 
poetica dell’umorismo di 
Pirandello e i fondamenti 
filosofici del pensiero di Svevo 

 Saper individuare dalla lettura 
dei testi gli elementi 
caratterizzanti il romanzo 
psicologico-moderno 

 Saper individuare e 
concettualizzare dalla lettura 
dei testi la fisionomia dell’inetto 

 Saper operare collegamenti e 
confronti fra la figura del 
protagonista nei romanzi 
dell’autore e in altri testi 
dell’Ottocento e del Novecento 

 Saper individuare e 
concettualizzare dalla lettura 
dei testi i momenti focali del 
pensiero, le idee-chiave, le 
tematiche ricorrenti 

 Saper cogliere e formalizzare il 
collegamento fra l’ideologia 

 Il romanzo del primo 
novecento: 

 

 Le caratteristiche del 
romanzo del ‘900;  

 

 L. Pirandello;  

Il Fu Mattia Pascal  

La poetica dell’Umorismo  

Sei personaggi in cerca 
d’autore” 

Uno, nessuno e 
centomila 

 

 Svevo; 

La Coscienza di 
Zeno,lettura  passi scelti. 

Buono 
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degli autori e la crisi delle 
certezze positivista. 

 

 Conoscere le caratteristiche 
salienti delle poetiche e della 
produzione poetica del 
Novecento, 

 Conoscere i fatti salienti della 
biografia dei due autori e le 
linee fondamentali della 
produzione maggiore nonché la 
loro poetica. 

  Saper individuare e 
concettualizzare dalla lettura dei 
testi la specificità del linguaggio 
poetico,  novecentesco, 
cogliendone le ragioni 
esistenziali e storiche, 

 Saper estrapolare le idee-
chiave, le tematiche ricorrenti, 

 Saper operare collegamenti tra 
testi dello stesso autore e di 
autori studiati in precedenza, 

  Saper cogliere i motivi di novità 
del linguaggio poetico. 

 Le voci della lirica del 
novecento 

 

 Le caratteristiche generali 
della lirica del ‘900; 

 G. Ungaretti; 

L’Allegria “I Fiumi”, 
“Veglia”, “San Martino del 
Carso”, “Soldati”, 
“Mattina” 

 

 E. Montale; 

Ossi di Seppia “Non 
chiederci la parola” 

Le Occasioni “Non 
recidere, forbice, quel 
volto” 

Xenia “Ho sceso dantoti il 
braccio, almeno un 
milione di scale”. 

Buono 
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 PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE CLASSE V OB A.S.2021-2022 

DISCIPLINA: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

DOCENTE: CASTELLANI GIOVANNI 

MODULO 1 : 
OBIETTIVI GENERALI UNITÀ DIDATTICHE CONTENUTI LIVELLO DI 

APPROFONDIMENTO 

 

L’insegnamento del 
Laboratorio 
Tecnologico ed 
Esercitazioni nel quinto 
anno si prefigge di 
acquisire: 

 

- l’insieme organico 
delle metodologie e 
delle conoscenze 
teoriche e pratiche 
della disciplina; 

- osservare descrivere 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale ed 
artificiale e 
riconoscere nelle varie 
forme i concetti di 
sistema e di 
complessità; .( *) 

- analizzare 
quantitativament e e 
qualitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza; 

 

 

- Sicurezza sul 
lavoro 

 

 

- Metrologia 
d’officina 

 

 

 

 

Sistemi e apparati 
accensione e 
alimnetazione dei 
motori a scoppio 

 

- norme di prevenzione 
antinfortunistiche ( *). 

- metrologia d’officina e 
strumenti di misura in 
particolare 
spessimetro 

e alesametro( *) 

- Alimentazione dei 
motori ad accensione 
per scintilla, a 
carburatore, ad 
iniezione. diretta e 
indiretta 

di motori Diesel,e 
Benzina ( *) 

- Controllo revisione 
montaggio, 
smontaggio 
componenti, particolari 
impianti di 

autoveicoli e 
motociclette 

- Motorino 

 

 

 

 

Discreto 

 

 

Buono X 

sufficiente 
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essere consapevole 
delle potenzialità e dei 
limiti delle tecnologie 
nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate; .( *) 

d’avviamento 

- Alternatore e piastra e 
diodi 

- Rele’ 

Centraline elettroniche 
autoveicoli 

 - Elettronica 
dell’autoveicol 
o 

 

- Software e 
autodiagnosi 
dell’automotiv 
e 

 

Distinta base e 
schede lavori 

-Sensori e attuatori 
automotive Diagnosi 
apparati elettrici e 
meccanici di un 
autoveicolo 

-Autodiagnosi 
computerizzata e software 
di diagnostica del settore .( 
*) 

-Ricambi veicoli Preventivi 
interventi fatture e ricevute 
lavori 

 

( *) obbiettivi minimi 

METODI 
La metodologia adottata è stata la seguente: 
L’insegnamento del Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni permette di risalire alle leggi dall’esame del
 fenomeno nel momento stesso in cui l’allievo si esercita praticamente. 
Si è dato spazio ai sussidi audiovisivi e allo studio analitico dell’organizzazione complessiva di una officina. 
MEZZI E SPAZI UTILIZZATI 
Officina, laboratorio di riparazione e manutenzione veicoli a motore, attrezzi e strumentazione anche elettronica 
, aula didattica, sussidi audiovisivi, libretti schede tabelle e manuali d’interesse 
 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
I tempi previsti dai programmi ministeriali: 

a) N. 3 ore settimanali 
b) N. 181 ore annuali 
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I tempi effettivamente utilizzati 

c) N. ore 93 effettivamente utilizzate in presenza di cui 112 ore in PCTO, più n. 6 ore da svolgere dopo il 15 
maggio  

CRITERI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE ADOTTATI 

Prove e valutazioni pratiche in presenza  

 

Materia: alternativa alla religione cattolica 
In programma: l’attività verrà sviluppata nel corso dell’anno scolastico prendendo in considerazione i fatti 

di attualità più importanti al fine di poter creare in aula dei dibattiti costruttivi sugli argomenti. Quando necessario, 
il tempo disponibile verrà impiegato per supportare lo studio individuale degli argomenti in occasione di verifiche 
ed interrogazioni orali da parte delle altre materie. 

Aree di competenza: stimolo per lo studente a comprendere le problematiche inerenti ai temi attuali 
fornendo le proprie opinioni e condividendole con il gruppo.  

Metodologia: discussione sugli argomenti. Libri di testo e appunti. 

Criteri di valutazione: partecipazione agli argomenti trattati, interventi dal posto, comportamento. 

Testi e materiali adottati: utilizzo di materiale multimediale sugli argomenti 
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IPSIA "O.RICCI" FERMO 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DOCENTE: MATTETTI SILVIA                                            A.S. 2021/2022 

 

SETTORE:  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 

 

ANNO DI CORSO:   5° DISCIPLINA:     MATEMATICA 

 

COMPETENZE ATTESE 

 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con 

l'ausilio di interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità 

offerte da applicazioni di tipo informatico. 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 

Utilizzare le tecniche e le procedure dell'analisi matematica. 

Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 

 

ANALISI  

Obiettivi/Abilità  Contenuti/Conoscenze 
Livello di 
approfondimento 

 Dall'analisi del della funzione 
calcolare le principali 
caratteristiche: dominio e 
codominio; il segno (intervalli di 
positività e negatività) e 
intersezione con gli assi 
cartesiani 

 L’insieme R: richiami e 
complementi 

 Funzioni reali di variabile 
reale: dominio, studio del 
segno e intersezione con gli 
assi cartesiani 

 

 Buono 
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 Utilizzare, in casi semplici, 
operazioni funzionali per 
costruire nuove funzioni e 
disegnare i grafici, a partire da 
funzioni elementari. 

♦ Dall'analisi del grafico 
individuare le principali 
caratteristiche di una funzione: 
dominio e codominio; eventuale 
parità disparità e periodicità; il 
segno (intervalli di positività e 
negatività); gli estremi 
superiore ed inferiore e gli 
eventuali massimo e minimo; 
gli intervalli di monotonia 
(crescenza e decrescenza). 

♦ Calcolare limiti di successioni e 
funzioni. 

♦ Riconoscere alcune forme 
indeterminate ed eliminarle, 
compiendo opportune 
trasformazioni e sostituzioni 
sulle espressioni analitiche delle 
funzioni e utilizzando, ove 
necessario, i limiti notevoli. 

♦ Fornire esempi di funzioni 
continue e non. 

♦ Calcolare derivate di funzioni 
elementari e di quelle da esse 
ottenute tramite operazioni 
algebriche. 
 

♦ Descrivere l'andamento 
qualitativo del grafico di una 
funzione, conoscendone la 
derivata. 

♦ Interpretare la derivata anche in 
altri contesti scientifici. 

♦ Stimare il valore numerico della 
derivata di una funzione che sia 
assegnata con una espressione 
analitica o in forma di grafico. 

♦ Utilizzare la derivata prima e 
seconda, quando opportuno, per 
tracciare il grafico qualitativo di 
una funzione. 

 Funzioni continue 
 Punti di discontinuità e loro 

classificazione 
 Limiti e forme indeterminate 
 Asintoti e grafico probabile 

di una funzione 
 

 Il concetto di derivata e il suo 
significato geometrico 

 Derivate delle funzioni 
elementari 

 Algebra delle derivate 
 Classificazione dei punti di 

non derivabilità 
 Applicazioni del concetto di 

derivata: segno della derivata 
e andamento del grafico di 
una funzione 

 Schema per lo studio del 
grafico di una funzione 
 

 Funzioni algebriche razionali 
 

 Funzioni algebriche 
irrazionali e trascendenti 

 
 Analisi del grafico di una 

funzione 
 
 

 Buono 
 
 
 
 
 
 

 Sufficiente 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Buono  
 
 

 Buono 
 

 Sufficiente  
 

 Sufficiente  
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PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE A.S. 2021/2022 

Docente: PIERAGOSTINI ROSITA 

MODULO N 1 

TITOLO: la ricerca di Dio 

Conoscenze: lo studente comprende gli interrogativi universali dell’uomo, origine e futuro del mondo e 
dell’uomo, bene e male, senso della vita e della morte, speranze e paure dell’umanità e  le risposte che ne dà il 
cristianesimo anche a confronto con le altre religioni. 

Arricchisce il proprio lessico religioso riconoscendo origine, significato e attualità di alcuni grandi temi biblici: 
salvezza, conversione, redenzione, comunione, grazia, vita eterna riconoscendo il senso che tali categorie 
ricevono dal messaggio e dall’opera di Gesù Cristo. 

Conosce il rapporto tra la storia umana e la storia della salvezza comprendendo il modo cristiano di 
comprendere l’esistenza dell’uomo nel tempo. 

Abilità: lo studente dialoga   con posizioni religiose e culturali diverse dalla propria in un clima di rispetto 
confronto e arricchimento reciproco. 

Individua criteri per accostarsi direttamente alla Bibbia, distinguendo la componente storica, letteraria e 
teologica dei testi principali, riconosce l’origine e la natura della Chiesa e le forme del suo agire nel mondo quali 
l’annuncio, i sacramenti e la carità. 

Aree di competenze: costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso con i 
contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della Chiesa, utilizza in modo consapevole v le fonti 
della fede della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti. 

 

MODULO N 2 

TITOLO: la persona e le sue dimensioni. 

Conoscenze: lo studente riconosce il valore etico della vita umana come la dignità della persona la libertà 
di coscienza, la responsabilità verso se stessi e verso gli altri aprendosi alla ricerca della verità. 

Studia la questione su Dio e il rapporto con la fede-ragione anche in rapporto alla storia del pensiero 
filosofico e a progresso scientifico. 

Riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

Abilità: coglie la valenza delle scelte morali valutandole alla luce della proposta cristiana, motiva le proprie 
scelte di vita confrontandole con, la visione cristiana e dialoga in modo aperto libero e costruttivo. 

Aree di competenze: lo studente sviluppa un maturo senso critico e personale sulla condizione umana tra 
limiti materiali, di ricerca di trascendenza e salvezza. 

 

MODULO N 3  

TITOLO: la Bioetica 
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Conoscenze: lo studente sarà in grado di confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti  
autentiche della rivelazione ebraico- cristiana interpretandone i contenuti n modo da elaborare una posizione 
libera e personale. 

Conosce, in un contesto di pluralismo culturale gli orientamenti della chiesa sul rapporto tra coscienza, 
libertà e verità con particolare riferimento alla bioetica: l’uomo di fronte alla morte, l’evoluzione storico sociale del 
morire, comprende la differenza tra stato vegetativo, coma, eutanasia, accanimento terapeutico, cure palliative, 
l’umanizzazione della morte, l’etica della cura, l’uomo di fronte al dolore. 

Abilità: lo studente coglie la valenza delle scelte morali, valutandole alla luce della proposta cristiana. 

Confronta orientamenti e risposte cristiane alle profonde questioni della condizione umana nel quadro dei 
differenti patrimoni culturali e religiosi in Italia e nel mondo. 

Distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, 
indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative. 

Aree di competenza: lo studente a comprendere le problematiche che sottendono il concetto e l’esperienza 
della vita, argomenta le proprie scelte etiche e religiose, sa riflettere sui valori etici della vita alla luce della 
riflessione cristiana. 

Metodologia: lezioni frontali, lettura libro di testo. 

Criteri di valutazione: conoscenza degli argomenti trattati, interrogazione orale, interventi dal posto, 
domande strutturate. 

Testi e materiali adottati: libro di testo, fotocopie filmati 

 

Fermo li, 07/05/2022 

 

                                                                                                                       Firma 
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IPSIA "O.RICCI" FERMO 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DOCENTE: FRANCHELUCCI GIULIA                                       A.S. 2021/2022 

 

SETTORE:  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 

 

ANNO DI CORSO:   5°  SEZ. OB DISCIPLINA:     STORIA 

 

COMPETENZE ATTESE 

 Conoscere dati, informazioni, concetti relativi agli argomenti di studio del V anno 
 Conoscere il ruolo e il peso dell'organizzazione sociale su fatti e avvenimenti 
 Riconoscere la successione cronologica e la localizzazione spaziale 
 Conoscere il lessico e la terminologia specifica della disciplina 
 Individuare i nessi di causalità 
 Correlare i fenomeni storici all'ambiente in cui si sviluppano 
 Esporre gli argomenti con ordine e chiarezza, utilizzando un lessico puntuale 
 Riflettere e problematizzare 
 Comprendere le giustificazioni e i limiti della periodizzazione 
 Analizzare situazioni e fatti di nuova conoscenza, procedendo per categorie e modelli 

acquisiti 
 Esercitare le abilità critiche attraverso confronti guidati tra le civiltà studiate e tra passato e 

presente 

 

ANALISI  

Obiettivi/Abilità  Contenuti/Conoscenze 
Livello di 

approfondimento 

 Conoscere le cause della 
rivoluzione industriale e i 
modi in cui si è sviluppata 

 Conoscere le conseguenze 

La Seconda Rivoluzione 
Industriale 
UD1. L’età dell’acciaio, 
dell’elettricità, del petrolio; 
UD2.  le trasformazioni interne del 

 Buono 
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 Saper individuare i 
cambiamenti determinati dalla 
rivoluzione nella società, 
nell’economia, nella politica 
coloniale enei rapporti tra i 
vari stati europei 

sistema capitalistico; 
UD3.  la svolta protezionistica. 

 
 

 Conoscere la situazione 
politica delle grandi potenze 
europee alla fine dell’800. 

 Conoscere le caratteristiche 
della nuova società di massa 
che si sviluppa a cavallo tra i 
due secoli. 

 Conoscere i due blocchi di 
potenza e i motivi del 
conflitto che porteranno allo 
scoppio della I guerra 
mondiale. 

 Saper cogliere le 
trasformazioni sociali, 
politiche ed economiche di 
fine ‘800 e capirne le 
conseguenze 

 Saper individuare i forti 
elementi di tensione che 
caratterizzavano l’Europa nei 
decenni precedenti il grande 
conflitto. 

L’Europa alla vigilia della 
guerra 
UD1. Il quadro politico-sociale; la 
“belle-époque”; ; 
UD2. la Germania di Guglielmo II;  
UD3. l’Impero asburgico;  
UD4. la Russia tra repressione e 
rivoluzione; 
UD5.  il nuovo sistema di alleanze;  
 

 Buono 
 
 
 
 
 
 

  

  Conoscere gli elementi 
caratteristici della società 
italiana nell’età giolittiana. 

 Conoscere il significato di 
trasformismo. 

 Conoscere i concetti di 
liberismo/socialismo. 

 Conoscere le riforme sociali 
 Saper individuare come nel 

Paese si registrarono progressi 
economici e sociali in questo 
periodo. 

L'età giolittiana 
UD1. Giolitti al potere;  
UD2. nuovi criteri politici;  
UD3. le riforme di Giolitti e la loro 
incidenza sulla società; 
UD4. la guerra di Libia; socialisti, 
cattolici, nazionalisti nell’età 
giolittiana; 
UD5. la crisi del sistema 
giolittiano e dello Stato liberale 

 

Buono 
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 Saper evidenziare come 
sempre maggiore diventò il 
divario tra nord e sud  

 Saper riconoscere gli effetti 
paralizzanti della politica 
trasformista di Giolitti. 

 Conoscere le cause remote e 
prossime del primo conflitto 
mondiale 

 Conoscere lo sviluppo e 
l’esito della grande guerra, le 
sue conseguenze politiche, 
economiche e sociali in 
Europa e nel mondo 

 Saper riconoscere, negli 
eventi riferibili alla grande 
guerra, cause e caratteri 
condizionanti la successiva 
storia mondiale 

 Saper stabilire relazioni di 
causa-effetto tra eventi 
militari e contesti storico-
sociali ed economici in 
Europa e nel mondo. 

La Prima guerra mondiale 

UD1. Alleanze; 

UD2. Cause; 
UD3. Gli eventi bellici; 

UD4. Trattati di pace. 
 

Buono 

 Conoscere le cause della 
rivoluzione russa. 

 Conoscere le origini del fascismo 
e del nazionalismo 

 Conoscere le cause della crisi del 
’29 e la politica americana di 
risoluzione 

 Saper individuare le cause e le 
conseguenze della rivoluzione 
Russa nel Paese e nell’assetto 
politico internazionale  

 Saper individuare le cause storico-
economiche e sociali della nascita 
del fascismo in Italia e del 
nazionalsocialismo in Germania. 

L’Europa tra le due guerre 

 

UD1. Rivoluzione Russa; 

UD2. Il Fascismo; 

UD3.  Il 
nazionalsocialismo; 

UD4. La crisi del '29. 

 

Buono 
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 Saper individuare le cause 
economiche e finanziare della 
crisi del ’29 e le relative 
conseguenze 

 Conoscere le cause della II guerra 
mondiale 

 Conoscere lo svolgimento degli 
eventi bellici 

 Conoscere i trattati di pace 
 Conoscere i principali eventi del 

periodo della resistenza 
 Saper individuare le cause della II 

guerra mondiale 
 Saper indicare le conseguenze 

sull’intero assetto politico 
mondiale. 

La seconda guerra 
mondiale 

UD1. Preparazione alla 
Guerra ; 

UD2. Eventi bellici; 

UD3.Trattati di pace; 

 

Buono 

 Conoscere la situazione politica-
economica e sociale dei principali 
Paesi europei dopo la II guerra 
mondiale 

 Conoscere l’origine, le fasi e le 
conseguenze della guerra fredda. 

 Conoscere la società, la cultura e 
la politica dei paesi del blocco 
occidentale ed orientale. 

 Conoscere gli eventi fondamentali 
della prima fase della Repubblica 
in Italia 

 Saper individuare orientamenti e 
dinamiche politico-sociali dei 
paesi che si fronteggiarono nella 
guerra fredda 

 Saper stabilire confronti tra 
modelli politici e sociali 
contrapposti 

 Saper individuare la specificità 
del caso italiano rispetto a quelle 
degli altri paesi occidentali. 

Il secondo dopoguerra 

UD1. La situazione 
economico – sociale in Europa; 
UD2. La guerra fredda; 

 

Buono 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Docente: Spaccapaniccia Roberto 

I.T.P.: Santini Giuseppe 
 

SETTORE RIPARATORE VEICOLI A MOTORE 
 

ANNO DI CORSO 5^ DISCIPLINA  Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni 
 

 

8 COMPETENZE ATTESE 
• Riconoscere il funzionamento e i parametri che caratterizzano i sistemi elettrici in ambito automotive. 
• Utilizzare, anche con supporti informatici, metodi e strumenti di diagnostica tipici dell’attività di 

manutenzione di settore. 
• Individuare guasti applicando i metodi di ricerca. 
• Smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di varia tecnologia, applicando procedure 

di sicurezza. 
• Redigere rapporti tecnici sugli interventi di manutenzione/riparazione realizzati. 
• Saper applicare  le norme sulla sicurezza ed operare in ottemperanza ad esse nelle attività di laboratorio. 

 

Modulo 
A 

PREREQUISITI RETI ELETTRICHE IN CORRENTE CONTINUA 

Obiettivi - Abilità Contenuti - Conoscenze 

 Analizzare, classificare e determinare le 
caratteristiche di un bipolo elettrico. 

 Saper risolvere un circuito elettrico elementare (*). 

 Grandezze elettriche fondamentali, i loro legami e 
le relative unità di misura. 

 Nozione di rete elettrica e collegamento 
serie/parallelo. 

 Misure elettriche. 
METODI 

Spiegazioni teoriche ed al computer, esercitazioni pratiche in laboratorio. 

MEZZI 

Libro di testo, materiale informatico fornito dal docente, appunti della lezione. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha seguito i seguenti criteri: conoscenza dei contenuti, correttezza formale del 
linguaggio tecnico, capacità di sintesi e di rielaborazione critica. Per quanto riguarda le esercitazioni pratiche, 
i criteri sono stati: correttezza dei collegamenti elettrici, la capacità di relazionare con linguaggio tecnico 
l'intervento effettuato, l'uso della strumentazione di misura. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Prova orale e pratica. Sono state effettuate, all'occorrenza, prove scritte(test a risposta multipla; quesiti 
a risposta aperta) valevoli per l'orale. 

 

Modulo 
A 

IMPIANTI ELETTRICI: DIMENSIONAMENTO E PROTEZIONI 

Obiettivi - Abilità Contenuti - Conoscenze 

 Saper dimensionare una linea elettrica in B.T. in 
base al procedimento richiesto. 

 Saper scegliere i dispositivi di protezione in base 
alle specifiche assegnate 

 Saper calcolare grandezze elettriche determinanti 
nella progettazione di un impianto elettrico. 

 

 Progetto di linee corte in B.T. con carichi 
intercalati e diramati, metodo della linea virtuale. 

 Metodo della c.d.t. industriale, formule di progetto 
e di verifica. 

 Calcolo delle correnti di c.to circuito in un 
impianto. 

 Scelta dei dispositivi di protezioni dalle 
sovracorrenti e dai contatti elettrici diretti ed 
indiretti. 

 Classificazione dei sistemi elettrici in base alla 
tensione nominale ed in base al collegamento a 
terra. 

 Protezione in serie o di back-up 
 Selettività delle protezioni: selettività totale, 

parziale, amperometrica, cronometrica e di zona. 
 Uso di Tisystem (Bticino) per il dimensionamento 

dei cavi di un impianto e delle relative protezioni.  
METODI 

Spiegazioni teoriche ed al computer, esercitazioni pratiche in laboratorio. 

MEZZI 

Libro di testo, materiale informatico fornito dal docente, appunti della lezione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha seguito i seguenti criteri: conoscenza dei contenuti, correttezza formale del 
linguaggio tecnico, capacità di sintesi e di rielaborazione critica. Per quanto riguarda le esercitazioni pratiche, 
i criteri sono stati: correttezza dei collegamenti elettrici,la capacità di relazionare con linguaggio tecnico 
l'intervento effettuato, l'uso della strumentazione di misura. 
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Prova scritta e pratica. Sono state effettuate, all'occorrenza, prove scritte(test a risposta multipla; 
quesiti a risposta aperta) valevoli per l'orale. 

 

Modulo 
B 

ENERGIA, POTENZA E RENDIMENTO 

Obiettivi - Abilità Contenuti - Conoscenze 

 Saper calcolare la potenza elettrica e l’energia 
elettrica su un utilizzatore.(*) 

 Individuare le caratteristiche elettriche di un 
accumulatore. (*) 

 Valutare e gestire carichi connessi ad una linea di 
alimentazione. 

 Analizzare e determinare il rendimento di un 
sistema elettrico. (*) 

 Alimentazione elettrica e collegamento. 
 Seconda legge di Ohm e dipendenza della 

resistenza dalla temperatura 
 Comportamento e modello elettrico di generatori 

reali e accumulatori. 
 Potenza elettrica, energia elettrica e rendimento 

elettrico. Bilancio energetico di un circuito elettrico. 

METODI 

Spiegazioni teoriche ed al computer, esercitazioni pratiche in laboratorio. 

MEZZI 

Libro di testo, materiale informatico fornito dal docente, appunti della lezione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha seguito i seguenti criteri: conoscenza dei contenuti, correttezza formale del 
linguaggio tecnico, capacità di sintesi e di rielaborazione critica. Per quanto riguarda le esercitazioni pratiche, 
i criteri sono stati: correttezza dei collegamenti elettrici,la capacità di relazionare con linguaggio tecnico 
l'intervento effettuato, l'uso della strumentazione di misura. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Prova scritta e pratica. Sono state effettuate, all'occorrenza, prove scritte(test a risposta multipla; 
quesiti a risposta aperta) valevoli per l'orale. 
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Modulo 
C 

SISTEMI DI ACQUISIZIONE E TRASDUTTORI   

Obiettivi - Abilità Contenuti - Conoscenze 

 Caratterizzare i blocchi di acquisizione e 
distribuzione. (*) 

 Riconoscere le caratteristiche di trasduttori e le 
funzioni di condizionamento. (*) 

 Linearizzare caratteristiche di trasduttori a 
variazione di resistenza. 

 Struttura generale delle catene di acquisizione e di 
distribuzione dati. 

 Condizionamento e conversione analogico/digitale 
dei segnali elettrici nell’interfaccia sensore-
centralina. 

 Sensori e trasduttori: caratteristiche e proprietà 
generali. 

 Caratteristiche I/O dei trasduttori a variazione di 
resistenza. 

 Sensori di temperatura e di posizione: termistori, 
termocoppie, encoder assoluti ed incrementali 

METODI 

Spiegazioni teoriche ed al computer, esercitazioni pratiche in laboratorio. 

MEZZI 

Libro di testo, materiale informatico fornito dal docente, appunti della lezione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha seguito i seguenti criteri: conoscenza dei contenuti, correttezza formale del 
linguaggio tecnico, capacità di sintesi e di rielaborazione critica. Per quanto riguarda le esercitazioni pratiche, 
i criteri sono stati: correttezza dei collegamenti elettrici,la capacità di relazionare con linguaggio tecnico 
l'intervento effettuato, l'uso della strumentazione di misura. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Prova scritta e pratica. Sono state effettuate, all'occorrenza, prove scritte(test a risposta multipla; 
quesiti a risposta aperta) valevoli per l'orale. 
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Modulo 
F 

REGIME ALTERNATO SINUSOIDALE 

Obiettivi - Abilità Contenuti - Conoscenze 

 Comprendere le relazioni tra le grandezze 
elettriche in un sistema sinusoidale monofase e 
trifase. (*) 

 Valutare la potenza elettrica in un sistema 
sinusoidale monofase e trifase (*) 

 Riconoscere e interpretare i dati di targa delle 
principali macchine elettriche. (*) 

 Parametri caratteristici di una grandezza elettrica 
alternata sinusoidale. 

 Struttura e funzionamento di base di motori 
elettrici. 

METODI 

Spiegazioni teoriche ed al computer, esercitazioni pratiche in laboratorio. 

MEZZI 

Libro di testo, materiale informatico fornito dal docente, appunti della lezione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha seguito i seguenti criteri: conoscenza dei contenuti, correttezza formale del 
linguaggio tecnico, capacità di sintesi e di rielaborazione critica. Per quanto riguarda le esercitazioni pratiche, 
i criteri sono stati: correttezza dei collegamenti elettrici,la capacità di relazionare con linguaggio tecnico 
l'intervento effettuato, l'uso della strumentazione di misura. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Prova scritta e pratica. Sono state effettuate, all'occorrenza, prove scritte(test a risposta multipla; 
quesiti a risposta aperta) valevoli per l'orale. 
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Modulo 
H 

LABORATORIO 

Obiettivi - Abilità Contenuti - Conoscenze 

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla 
normativa per garantire la corretta funzionalità e 
manutenzione di apparecchiature, impianti tecnici. 
(*) 

 Individuare i componenti che costituiscono un 
sistema elettrico e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nella manutenzione nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite. (*) 

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, 
controllo e diagnosi. (*) 

 Eseguire prove e misurazioni individuando e 
utilizzando strumenti e tecnologie adeguate al tipo 
di intervento manutentivo. (*) 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo. 

 Strumenti e metodi di misure elettriche. 
 Analisi del funzionamento di un termistore. 
 Analisi del funzionamento di un potenziometro 

usato come sensore di posizione 
 Utilizzo del multimetro digitale 
 Cablaggio di cavi elettrici e misure grandezze 

elettriche con prove di continuità 

METODI 

Spiegazioni teoriche ed al computer, esercitazioni pratiche in laboratorio. 

MEZZI 

Libro di testo, materiale informatico fornito dal docente, appunti della lezione. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione ha seguito i seguenti criteri: conoscenza dei contenuti, correttezza formale del linguaggio 
tecnico, capacità di sintesi e di rielaborazione critica. Per quanto riguarda le esercitazioni pratiche, i criteri 
sono stati: correttezza dei collegamenti elettrici,la capacità di relazionare con linguaggio tecnico l'intervento 
effettuato, l'uso della strumentazione di misura. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Prova scritta e pratica. Sono state effettuate, all'occorrenza, prove scritte(test a risposta multipla; 
quesiti a risposta aperta) valevoli per l'orale. 

(*) Obiettivi minimi 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

I tempi previsti dai programmi ministeriali: 

 N. 3 ore settimanali 
 N.114 ore annuali 

N.b. delle 3 ore settimanali due ore erano terminali, ovvero la sesta ora giornaliera, che risulta essere ridotta per motivi di 
trasporto di oltre 20 minuti, inoltre la maggior parte degli allievi avevano il permesso anticipato per raggiungere il maxiparcheggio. 
Tutto ciò ha inficiato notevolmente l’attività didattica, riducendo la stessa al minimo indispensabile. 

I tempi effettivamente utilizzati (al 15 maggio):   N.82 ore effettivamente svolte,  
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 

IPSIA “ OSTILIO RICCI” 
 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE 
 

CLASSE V SEZIONE  OB     A.S. 2021-2022 
 

  

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                          Docente: SANTORI SILVIA 
. 
  

 
BLOCCHI TEMATICI CONTENUTI DISCIPLINARI PRATICI 

  
MOBILITA' ARTICOLARE 
ATTIVA E PASSIVA 

 

 

Stretching, circonduzioni, slanci, spinte, oscillazioni , flessioni ,torsioni. 
Esercitazioni individuali ed a coppie, a carico naturale a corpo libero e 
con piccoli attrezzi. 
  

  Livello di approfondimento: buono 

FORZA 

 

 

 
 

Esercitazioni e attività con e senza carico, individuali,  a coppie, di 
opposizione e resistenza. Circuit- training con l’uso di piccoli attrezzi 
(bastoni di legno, manubri,  
step ,ostacolini) 
Attività ed esercizi con contrazioni isometriche, isotoniche e statico-
dinamiche. 
 

Livello di approfondimento:buono 

 
  

RESISTENZA 
ORGANICA E 
MUSCOLARE 

Lavoro aerobico; corsa lenta, continua e progressiva; studio della tecnica 
di corsa. 
Circuit –Training con l’uso di piccoli e grandi attrezzi anche con l’ausilio 
della musica. 
Spostamenti nello spazio .Saltelli di vario tipo eseguiti  con le  funicelle. 
Giochi tradizionali ed istituzionalizzati. 
 

Livello di approfondimento:buono 
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VELOCITA’ Gare di velocità individuali e a squadre; staffette. 
 

Livello di approfondimento: buono 

SPORT E DI SQUADRA: 

PALLAVOLO 
 PALLACANESTRO 

CALCIO A 5 

CALCIO TENNIS 

 

Attività ed esercitazioni con studio dei fondamentali 
individuali e di  semplici schemi; conoscenza delle 
principali regole di gioco.                                                                             
 

 

Livello di approfondimento: buono 

 

                                              CONTENUTI DISCIPLINARI TEORICI 
 
 

ATTIVITA’ MOTORIA :  conseguenze negative dell’ipocinesia. Contributi dell’attività motoria nel  
                                    raggiungimento di uno stato di benessere psico-fisico e sociale  
                                         

 
 
EDUCAZIONE ALIMENTARE : nutrienti fondamentali, consigli per una sana alimentazione. 
                                                
 
DIPENDENZE E DOPING: Le principali sostanze che creano dipendenza e le principali sostanze                      
dopanti. Caratteristiche. Effetti  negativi di alcune sostanze e comportamenti errati.; 
.                                                       
                                                                                                                                
                     

                                                    

SPORT DI SQUADRA        Il gioco e le regole principali , comportamentali, di 
                                                           autocontrollo e rispetto dei compagni e dell’avversario e dell’arbitro 
                                                 
                                                                                          
 METODI UTILIZZATI: 
 
Per favorire l'apprendimento da parte degli alunni abbiamo svolto lezioni frontali, esercitazioni individuali e a 
gruppi nelle quali sono stati utilizzati: il metodo globale, analitico e misto. 
Per quel che riguarda la parte teorica, compatibilmente con le ore a disposizione, si è tentato di trattare 
argomenti che potessero interessare maggiormente gli alunni  e soddisfare le esigenze di conoscenze in 
riferimento alle problematiche giovanili, per mezzo di lezioni anche dialogate alle quali gli stessi hanno 
partecipato ponendo anche alcuni quesiti. 
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MEZZI UTILIZZATI: 
 
Piccoli attrezzi disponibili in palestra. 
 

SPAZI E TEMPI: 
 
Palestra   
 
n° 2 ore settimanali previste dai programmi ministeriali. (Ore totali di lezione n°54).               . 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE:  
 
I criteri di valutazione adottati nel corso dell'anno si sono basati sui livelli di: 
 
PARTECIPAZIONE , IMPEGNO , ATTENZIONE,  FREQUENZA. 
 
CONOSCENZE: - Conoscere le qualità fisiche in modo adeguato nelle diverse 
      situazioni motorie; 
   - Acquisire i principali concetti  degli argomenti teorici trattati. 
 
COMPETENZE: - Realizzare movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni. 
 
CAPACITA':  - Utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari per risolvere 
      ed elaborare problemi motori. 
 

 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
   
Sono stati utilizzati test motori atti a monitorare le capacità condizionali e coordinative degli allievi e prove 
pratiche tradizionali di valutazione individuali e collettive, a corpo libero, con piccoli e grandi attrezzi e nel corso 
di  giochi sportivi. 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  
      
Le peculiarità della disciplina hanno contribuito, nella maggior parte dei casi, al raggiungimento degli obiettivi 
formativi, cognitivi e comportamentali prefissati, quali: 
                                      
 Formazione di una personalità equilibrata e  miglioramento della capacità di autocontrollo. 
 Memorizzazione ed osservazione delle regole. 
 Raggiungimento di una completa conoscenza di sé attraverso un buon sviluppo corporeo e motorio. 
 Presa di coscienza delle proprie capacità motorie e limiti. 
 Miglioramento della propria qualità di vita attraverso il consolidamento di una cultura motoria e sportiva      
come costume di vita. 
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Per gli obiettivi didattici specifici, invece, si può affermare che l'esiguo numero di ore a disposizione è in netto 
contrasto con i tempi biologici necessari perché si possa parlare di effettivo miglioramento delle qualità 
condizionali. 
Le esercitazioni finalizzate al miglioramento delle suddette capacità sono state egualmente proposte agli allievi 
per fornire loro le conoscenze affinché mobilità articolare, forza, velocità e resistenza possano essere migliorate 
con un allenamento autonomo in tempi successivi. 
Riscontri positivi ed oggettivi sono stati ottenuti nel miglioramento delle qualità di tipo coordinativo (abilità 
generali e specifiche dei vari sport) 
Le lezioni teoriche sono state orientate verso l’obiettivo della tutela della salute, spiegando i benefici di una sana 
attività motoria per un miglioramento della persona dal punto di vista fisico coadiuvata da una sana e corretta 
alimentazione. 
 
 
Fermo ,12-5-2022     
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PIANO DI LAVORO ANNUALE 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

SETTORE MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO 

 

ANNO DI CORSO 5 OB DISCIPLINA  TTIM 

 
DOCENTE: MARCO DEL GATTO QUADRO ORARIO 

SETTIMANALE  
7 ORE  

 

LIBRO DI TESTO EDGARDO PENSI, FONDAMENTI DI TECNICA AUTOMOBILISTICA, HOEPLI 
 

COMPETENZE ATTESE 
 Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 
 Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità 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 materiali impiegati, allo scopo di intervenire 

nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 
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, collaudo ed assistenza tecnica degli utenti. 

 Agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 
tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 
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Modulo A Contenuti svolti in maniera discreta 

Obiettivi - Abilità Contenuti - Conoscenze 

Ricercare e individuare 
guasti.  
Capacità di analisi degli 
errori e azzeramento degli 
stessi.  
Veicolo a motore: analisi 
dei sottosistemi principali 
(struttura e 
funzionamento). 
Smontare, sostituire e 
rimontare componenti e 
apparecchiature di varia 
tecnologia applicando 
procedure di sicurezza. 
 

Storia dell’autodiagnosi. Analisi dello strumento per l’autodiagnosi. 
Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti. 
Applicazioni pratiche di ricerca e cancellazione degli errori tramite dispositivo 
di autodiagnosi. 
Veicoli a motore: Classificazione dei mezzi di trasporto. 
Cicli termodinamici: cicli Otto e Diesel, ideali e reali. 
Rendimenti cicli Otto e Diesel. 
Impianto di accensione, sistemi start and stop, batterie al gel. 
Impianto di raffreddamento, dimensionamento di massima di un radiatore per 
autoveicolo. 
Impianto di lubrificazione. 
Curve caratteristiche del motore, sistemi a fasatura variabile. 
Prestazioni del motore. 
Equilibratura motori 4t. Forze di inerzia di 1 e 2 ordine. Controalberi di 
rotazione. 
Equilibratura motori 4-6-8-12 cilindri in linea e a V. 
Impianto frenante: ABS, EDS, ASR, ESP. 
Cambi meccanici e differenziali. 
Cambio automatico a convertitore di coppia, robotizzato, CVT, DCT e DSG. 
Sospensioni e organi di direzione. 
Masse sospese e non. 
Sospensioni a ponte assale rigido, balestre. 
Ponte de Dion a ruote interconnesse, 
Sistema Multilink, Mc Pherson. 
Sistema a quadrilatero. 
Campanatura, Convergenza e angolo di incidenza. 
Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di 
apparecchiature e impianti. 
Struttura e funzionalità del motore e del veicolo in genere.  
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Modulo B Contenuti svolti in maniera buona 

Obiettivi – Abilità Contenuti - Conoscenze 

Pianificare e controllare interventi di manutenzione. 
Stimare i costi dell’intervento e del servizio. 
Redigere preventivi e compilare capitolati di 
manutenzione. 
Organizzare e gestire processi manutentivi in contesti 
assegnati. 

Modalità di compilazione dei documenti di 
accettazione e ordine di lavoro. 
Modalità di compilazione dei documenti di collaudo e 
controllo. 
 

 
 

Modulo C Contenuti svolti in maniera discreta 

Obiettivi - Abilità Contenuti - Conoscenze 

Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti, 
anche digitali, di diagnostica tipici delle attività 
manutentive di interesse. 
 
Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese. 

Analisi dei costi d’intervento e d’esercizio anche con 
ausilio dell’applicazione TISweb in dotazione. Analisi 
dei tempi di lavoro. Uso di tempari on line mediante 
applicazione TISweb. 
Sistemi basati sulla conoscenza e sulla diagnosi 
multisensore. 
Esercitazioni pratiche in laboratorio con simulazione 
di guasti; analisi risoluzione, azzeramento errori 
Service Reset con dispositivo di autodiagnosi in 
dotazione Tecnomotor. 
Consultazione manuali tecnici di settore,  
Lessico di settore, anche in lingua inglese. 

 
 

 

 TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

Tempi previsti dai programmi ministeriali 
- N. 7 ore settimanali 
- N. 231 ore annuali 
 
Tempi effettivamente utilizzati 
- N. 186 ore effettivamente svolte di cui 11 ore in DAD alla data del 15 maggio 2021 
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ALLEGATO 2: GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

Griglia di Valutazione Prima Prova 
Griglia di valutazione generale valida per tutte e tre le tipologie di prova (max 60 punti) 

 
NOME e COGNOME                                                             CLASSSE                                                                   DATA 

 

Indicatori Livel
li 

Descrittori Punteg
gi 
per 
livello 

Puntegg
io 
attribui
to 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 
(8 punti) 

L4 
 

Il testo è ideato e pianificato in modo 
efficace, con idee tra loro correlate da 
rimandi e riferimenti plurimi, supportati 
eventualmente da una robusta 
organizzazione  

7-8  

L3 
 

Il testo è ideato e pianificato con idee 
reciprocamente correlate e le varie parti 
sono tra loro ben organizzate.  

5-6  

L2 
 

 Il testo è ideato e pianificato in modo 
schematico con l’uso di strutture consuete.  

4-3 
 

 

L1 . Il testo presenta una scarsa o non 
adeguata ideazione e pianificazione. 

2-1  

Coesione e coerenza testuale (12 punti) L 4 Testo organizzato in modo rigoroso, ben 
coeso ed equilibrato in ogni sua parte. 

12  

L 3 Testo efficacemente costruito, coeso e 
correttamente scandito. 

11-9  

L2 Testo costruito linearmente, pur con 
qualche difetto di coesione. 

8-6  

L1 Testo parzialmente coeso e coerente con 
ripetizioni inutili/punti di ambiguità 
oppure pressoché totale assenza di 
coerenza e coesione. 

1-5  

Ricchezza e padronanza lessicale  
(10 punti) 
 
 
 
 
 
 
 

L4 
 

Ricchezza e padronanza della lingua, del 
registro e del lessico specifico 

10 
 

 

L3 Lessico corretto e appropriato, registro 
pertinente  

8-9  

L2 
 

Lessico generico, semplice, adeguato pur 
con qualche imprecisione 

6-7 
 

 

L1 
 
 

Lessico generico, ripetitivo con 
improprietà o inappropriato con presenza 
di colloquialismi ed errori gravi. 

1-5 
 

 

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

L4 
 
 

Sintassi ben articolata, espressiva e 
funzionale al contenuto. Assenza di errori 
ortografici e punteggiatura efficace. 

9-10 
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L3 
 

Assenza di errori ortografici (o max uno), 
sintassi nel complesso articolata, uso 
corretto della punteggiatura. 

7-8 
 

 

L2 
 

Qualche errore ortografico, sintassi 
semplice ma sostanzialmente corretta, 
punteggiatura adeguata. 

5-6 
 

 

L1 
 
 

Presenza di diversi errori ortografici, 
sintassi poco curata o disarticolata in 
buona parte del testo, uso della 
punteggiatura non corretto. 

1-4 
 
 

 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti 
culturali (punti 10) 
 

L4 Conoscenze approfondite e riferimenti 
precisi. 

9-10  

L3 
 

Discreto patrimonio di conoscenze. 7-8  

L2 
 

Pochi riferimenti ma sostanzialmente 
corretti. 

5-6  

L1 Insufficiente o totale assenza di 
riferimenti culturali. 

1-4  

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali (punti 10) L4 Capacità di esprimere giudizi ben motivati 
e di rielaborazione personale e originale. 

9-10  

L3 
 

Presenza di valutazioni di tipo personale 
con qualche spunto di originalità. 

7-8  

L2 
 

Presenza di valutazioni personali anche se 
di tipo elementare. 

5-6  

L1 Assenza di giudizi di tipo 
personale/presenza di giudizi non motivati 
e/o abbondanza di luoghi comuni. 

1-4  

 Totale 
punti: 
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Griglia specifica per la Tipologia A (40 punti) 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punteggi 
per livello 

Punteggio 
attribuito 

Rispetto della consegna  
(6 pt) 

L4 
 

Il testo rispetta tutti i vincoli dati, mettendo in 
evidenza un’esatta lettura ed interpretazione delle 
consegne.  

6 
 

 

L3 Il testo ha adeguatamente rispettato i vincoli.  4-5  

L2 
 

Il testo rispetta in modo essenziale quasi tutti i vincoli 
dati.  

3 
 

 

L1 Il testo non rispetta i vincoli posti nella consegna o li 
rispetta in minima parte.  

1-2  

Capacità di comprendere 
il testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici  
(12 pt) 

L4 
 

Ha compreso in modo esauriente e puntuale il senso 
complessivo del testo, gli snodi tematici e stilistici, 
i concetti chiave, le informazioni essenziali e le 
relazioni tra queste.  

11-12 
 

 

L3 
 
 

Ha compreso in modo adeguato il testo e le consegne, 
individuando ed interpretando correttamente i concetti 
e le informazioni essenziali.  

9-10 
 
 

 

L2 
 
 
 

Ha compreso il testo proposto in maniera essenziale, 
riuscendo a selezionare alcuni concetti chiave e delle 
informazioni essenziali, o pur avendoli individuati 
tutti, commette qualche errore nell’interpretarne 
alcuni.  

6-8 
 
 
 

 

L1 Non ha compreso il testo proposto o lo ha recepito in 
modo inesatto o parziale, non riuscendo a riconoscere 
i concetti chiave e le informazioni essenziali o, pur 
avendone individuati alcuni, non li interpreta 
correttamente.  

1-5  

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica  
(10 pt) 

L4 
 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e metrico-
retorica risulta ricca e pertinente, appropriata ed 
approfondita in tutti gli aspetti. 

9-10 
 

 

L3 
 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e metrico-
retorica  risulta completa ed adeguata con qualche 
lieve imprecisione. 

7-8 
 
 

 

L2 
 

L’analisi lessicale, sintattica, stilistica e metrico-
retorica risulta svolta in modo essenziale, con qualche 
errore. 

5-6  

L1 L’analisi stilistica, lessicale, sintattica e metrico-
retorica risulta errata in tutto o in parte.  

1-4  

Interpretazione corretta e 
articolata del testo  

L4 
 

Il testo è interpretato in modo corretto, personale e con 
apprezzabili le capacità critiche. 

11-12  
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(12 pt) L3 
 

Il testo è interpretato in modo sostanzialmente corretto 
e articolato con diverse considerazioni personali.  

9-10  

L2 
 
 

Interpretazione nel complesso corretta, pur con 
qualche fraintendimento di elementi chiave; essenziali 
le considerazioni personali.  

6-8  

L1 Il testo è interpretato in modo scorretto; mancano le 
considerazioni personali o sono largamente 
superficiali / 
È assente l’interpretazione. 

1-5  

La   Commissione                                                                                                                          Il 
Presidente 
 
 

Totale punti: 

PUNTEGGIO TOTALE: ………………./100  =     …………………./20 
(Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma dei punteggi della parte generale e di quelli della parte specifica, è 
riportato in ventesimi con opportuna proporzione e eventuale arrotondamento).  Per gli alunni con DSA la valutazione fa riferimento al 
PDP 
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Griglia specifica per la Tipologia B (40 punti) 
 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punteggi  
per livello 

Punteggio 
attribuito 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto  
(20 pt) 

L4 
 

Individuazione corretta, precisa e completa della tesi e di tutte 
le argomentazioni. Analisi puntuale della struttura 
argomentativa del testo. 

18-20  

L3 
 

Individuazione sostanzialmente corretta della tesi e della 
maggior parte delle argomentazioni. Analisi sostanzialmente 
corretta della struttura argomentativa del testo. 

14-17  

L2 
 

Individuazione della tesi con imprecisioni e lacune nella 
identificazione delle argomentazioni. Analisi essenziale della 
struttura argomentativa del testo. 

10-13 
 

 

L1 Mancata o errata individuazione della tesi e delle 
argomentazioni del testo. Totale assenza o errori diffusi 
nell’analisi della struttura argomentativa del testo. 

1-9  

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando 
connettivi pertinenti  
(10 pt) 

L4 Ragionamento fluido, articolato con efficacia e chiarezza 
argomentativa. 

9-10  

L3 
 

Ragionamento coerente e articolato con un uso abbastanza 
appropriato dei connettivi. 

7-8  

L2 
 

Ragionamento articolato in modo semplice ed essenziale con 
qualche imprecisione nell’uso dei connettivi. 

5-6  

L1 Incapacità di sostenere un ragionamento coerente; uso 
scorretto/mancato uso dei connettivi 

1-4  

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione  
(10 pt) 

L4 Riferimenti culturali ampi, precisi e pertinenti. 9-10  

L3 Riferimenti culturali adeguati e pertinenti. 7-8  

L2 Riferimenti culturali essenziali e un po’ generici 5-6  

L1 Assenza totale di riferimenti culturali/presenza di riferimenti 
in gran parte incongruenti o troppo generici 

1-4  

    Totale 
punti: 

 
PUNTEGGIO TOTALE: ………………./100  =     …………………./20 
(Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma dei punteggi della parte generale e di quelli della parte specifica, è 
riportato in ventesimi con opportuna proporzione e eventuale arrotondamento). Per gli alunni con DSA la valutazione fa riferimento al 
PDP 
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Griglia specifica per la Tipologia C (40 punti) 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punteggi 
per 
livello 

Punteggio 
attribuito 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione  
(punti 10) 

L4 
 

Il testo risulta pienamente pertinente ed esaustivo rispetto alla 
traccia e coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione.  

9-10  

L3 
 

Il testo risulta pertinente rispetto alla traccia e coerente nella 
formulazione del titolo e dell’eventuale paragrafazione.  

7-8  

L2 
 

Il testo risulta quasi sempre pertinente rispetto alla traccia e 
coerente nella formulazione del titolo e dell’eventuale 
paragrafazione.  

5-6  

L1 Il testo è per nulla o poco pertinente rispetto alla traccia. Il 
titolo complessivo e l’eventuale paragrafazione non risultano 
coerenti.  

1-4  

Sviluppo lineare ed 
ordinato 
dell’esposizione  
(15 pt) 

L4 L’esposizione risulta organica, ben articolata e del tutto lineare.  14-15  

L3 L’esposizione risulta chiara e lineare.  12-13  

L2 L’esposizione è sufficientemente chiara ma con presenza di 
sezioni non sempre pienamente raccordate fra loro.  

9-11 
 

 

L1 L’esposizione del testo non presenta uno sviluppo ordinato e 
lineare e/o debolmente connesso.  

1-8  

Correttezza ed 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(15 pt) 

L4 
 

Ampiezza delle conoscenze e presenza di numerosi riferimenti 
culturali corretti e ben articolati. 

14-15  

L3 Presenza di conoscenze e riferimenti culturali adeguati e 
articolati. 

12-13  

L2 
 

Presenza di riferimenti culturali essenziali e un po’ generici e 
non del tutto articolati.  

9-11 
 

 

L1 Mancanza o scarsezza di conoscenze in relazione all’argomento 
e uso di riferimenti culturali non corretti o troppo generici. 

1-8  

 
 

Totale 
punti: 

 
PUNTEGGIO TOTALE: ………………./100  =     …………………./20 
(Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma dei punteggi della parte generale e di quelli della parte specifica, è 
riportato in ventesimi con opportuna proporzione e eventuale arrotondamento).  
 
Per gli alunni con DSA la valutazione fa riferimento al PDP 
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Griglia di valutazione della Seconda Prova 

 

Si allega anche la griglia con I descrittori dei vari livelli 
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Griglia di valutazione del Colloquio 
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ALLEGATO 3: UDA DI ED. CIVICA CONTENENTE GLI ARGOMENTI TRATTATI 

Unità Didattica di Apprendimento 

Titolo PARITA’ DI GENERE: DIVERSI MA UGUALI 
Referente Prof.ssa MATTETTI SILVIA 

Compito/prodotto ● Questionario a gennaio 2022: 

a) questionario a domande aperte sulle questioni affrontate durante 
il I quadrimestre, nel I ciclo di incontri (durata 1 h); 

b) questionario di autovalutazione (1h). 

● Questionari nel II quadrimestre:  

a) questionario a domande chiuse (solo per le classi del triennio) 
(1h); 

b) questionario di autovalutazione2 (1h). 

● Debate a maggio 2022: ogni classe sarà coinvolta nella organizzazione, 
preparazione e svolgimento di un Debate3. Tale tecnica educativa 
favorisce l’acquisizione di conoscenza attraverso il lavoro di gruppo, lo 
sviluppo della capacità argomentativa e la promozione di una 
consapevolezza critica. Queste dimensioni - il Critical thinking e il 
Problem solving -  sono tutte estremamente significative4 per il corso di 
educazione civica, intesa in termini di cittadinanza attiva e responsabile, 
per il consolidamento delle competenze relazionali e della sicurezza di 
sé.  

Presentazione multimediale dell'esperienza: i gruppi possono preparare 
slides o materiale multimediale se considerati strumenti utili al debate. 

                                                        
2 Cfr. Allegato n. 2 
3 Viene proposto un claim uguale per tutti gli studenti dell’Istituto. Ciascun gruppo classe procede alla 

assegnazione dei ruoli di “moderatore”, “discussant” e “giudice”. Per il ruolo di discussant i ragazzi si dividono in 
due gruppi: uno sostiene l’affermazione contenuta nel claim (il gruppo cd. Pro) e uno che non la sostiene (il cd. 
Contro). Questi due gruppi possono scegliere 2 o più oratori che si alternano nella discussione sotto la guida del 
moderatore. La durata di ogni intervento deve avere una durata di tempo determinato (max. 2 minuti). I round di 
discussione possono essere 2 o più. A conclusione di ogni round uno dei giudici valuta pertinenza dell’intervento, 
capacità argomentativa, chiarezza espositiva e capacità persuasiva. 

A mero titolo esemplificativo, cfr. https://www.raiplay.it/video/2018/04/zetteldebate-education-0f63f184-
ac76-46c3-81c6-fdbe4d6ef543.html . 

4 Cfr. “New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning through Technology” 
https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/ . 
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Competenze in 
chiave di 

● assi culturali 

● cittadinanza 

● professionali 

Comunicazione nella madrelingua: utilizza il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. Analizza contenuti e 
documenti pubblicati in alcuni siti appositamente individuati (testate di giornali o 
siti istituzionali) per verificare l’uso o abuso di terminologie che usano stereotipi e 
linguaggi inappropriati. 

Problem solving e Critical thinking: attribuisce un significato critico alle 
questioni discusse durante gli incontri anche rispetto al proprio progetto di vita. 
Individua e utilizza gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenza di cittadinanza: è capace di cambiare prospettiva e punto di 
vista privilegiando un approccio dinamico ed argomentativo e attento alle 
trasformazioni politico-giuridiche, storico-sociali e culturali. Comprende 
l’importanza di un sistema di regole, le differenze tra norme giuridiche e non 
giuridiche, il loro ordine gerarchico nonché le conseguenze derivanti dal loro 
mancato rispetto. 

Competenza digitale: utilizza e produce strumenti di comunicazione visiva 
e multimediale, anche in riferimento alle strategie e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

Conoscenze 

● Conoscere l'ordinamento 
dello Stato, i suoi principi 
fondamentali e 
l'organizzazione politico-
istituzionale. 

● Conoscere l'Agenda 2030: 
dimensioni tematiche, 
istituzioni coinvolte, obiettivi, 
scadenze, valore normativo 
e risultati finora raggiunti. 

● Conoscere le norme previste 
per l'utilizzo di mezzi di 
comunicazione digitale, per 
la tutela dei dati e 
dell'identità di genere. 

● Conoscere le norme a tutela 
del diritto al/sul lavoro. 

Abilità 

● Saper ragionare e 
riflettere sul concetto di 
diritto/dovere dei 
cittadini. 

● Saper analizzare, 
confrontare e valutare 
la complessità sociale, 
culturale e 
socioeconomica. 

● Comparare il contesto 
nazionale di 
provenienza con quello 
di altri paesi. 

● Analizzare, confrontare 
e valutare criticamente 
la credibilità e 
l'affidabilità delle fonti di 

Atteggiamenti 

● Partecipare alle 
discussioni 
responsabilmente e nel 
rispetto degli altri, da un 
punto di vista 
comportamentale e 
linguistico. 

● Comportarsi nel gruppo 
dei pari e nel contesto 
scuola nel rispetto dei 
principi della parità di 
genere. 

● Essere consapevoli 
dell'uso rischioso delle 
tecnologie digitali per 
quanto riguarda il 
benessere psico-fisico e 
l'inclusione sociale, con 
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● Conoscere le regole 
comportamentali nel rispetto 
delle identità di genere e i 
condizionamenti culturali e 
sociali che ne limitano la 
parità. 

● Conoscere la situazione 
femminile nel mondo: i 
matrimoni forzati, i sistemi di 
tutela delle donne 
maltrattate e violentate. 

● Conoscere le lotte femminili 
per la parità giuridica e la 
conquista dei diritti politici. 

● Conoscere le dimensioni 
attuali del fenomeno 
discriminatorio e della 
violenza verso le donne, 
analizzando i dati sui 
femminicidi. 

dati, informazioni e 
contenuti digitali. 

particolare attenzione ai 
comportamenti 
riconducibili al bullismo e 
al cyberbullismo. 

● Esprimersi con un 
linguaggio consono 
all'ambiente e ai propri 
interlocutori nel rispetto 
delle diversità culturali, 
linguistiche e di genere. 

● Comportarsi in classe nel 
rispetto dell'ambiente 
aula e dell'arredo, 
coinvolgendo i compagni, 
sensibilizzando e 
promuovendo interventi di 
gruppo. 

Obiettivi ● Potenziare la consapevolezza personale e di appartenenza 
alla collettività nel rispetto delle specificità connesse al 
genere e alle manifestazioni di orientamento sessuale.  

● Coltivare i valori dell’uguaglianza e del rispetto delle scelte 
comportamentali e professionali di ciascun individuo. 

● Promuovere e sviluppare la cultura della parità di genere e 
delle pari opportunità, nel segno del Programma Operativo 
Nazionale “La scuola per lo sviluppo” 2000/20065, strategia 
centrale nel sistema scolastico verso cui orientare gli 
interventi e i processi di innovazione dei sistemi formativi6. 

                                                        
5 Cfr. https://archivio.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/documenti/docriferimento/progop.shtml .  
6 Inoltre, il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, 

promuovendo nelle  scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza 
di genere e di tutte le discriminazioni,  al  fine  di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori 
sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del  decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con 
modificazioni, dalla legge  15 ottobre 2013, n. 119. Cfr. https://www.noisiamopari.it/site/it/discriminazione-di-
genere/ . 
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● Realizzare azioni di analisi della situazione territoriale, 
progettando iniziative di formazione, eventi di 
sensibilizzazione, monitoraggi e valutazioni conclusive sulle 
pari opportunità e differenze di genere. 

● Favorire il perspective taking anche in un’ottica comparata 
tra modelli culturali e sociali. 

● Promuovere l’attenzione verso il cambiamento linguistico e 
l’uso di espressioni rispettose dei molteplici orientamenti 
sessuali. 

● Promuovere l’allenamento logico e argomentativo attraverso 
la pratica della discussione collettiva con esperti, dei lavori di 
gruppo e del debate. 

● Potenziare l'abilità espositiva e la sicurezza argomentativa 
con un linguaggio chiaro e appropriato. 

Utenti destinatari Classe 5OB 

Prerequisiti Diritto: intendere la norma, sia giuridica che sociale, come modello di 
comportamento e collocarla nell’ordinamento giuridico e nel contesto culturale, 
politico e sociale di emanazione. 

Italiano: comprendere il senso complessivo dei testi; saper individuare le 
informazioni principali e i temi centrali di un testo. 

Matematica: rappresentare graficamente dati e interpretarli. 

Inglese: lessico livello A1 - A2 

Sc. Motorie: comportarsi in maniera corretta e rispettosa delle regole di fair 

play e degli orientamenti sessuali.  

Scienze integrate e biologia: conoscere gli apparati sessuali. 

Tic: Internet e applicazioni, uso del computer e software. 

Geografia: conoscere le differenti realtà geografiche, quindi contesti socio-
politici, tradizioni e culture. 

Periodo 

● I quadrimestre: 

“gli stereotipi sul 
genere” 

 

 (13 ore per le 
classi del triennio) 

 

Contenuti 

1. sesso/genere, ruoli/stereotipi (durata totale 3 h):  

a) brainstorming in classe con il docente: viene fornito ai ragazzi un foglio 
con le seguenti domande: “Cosa vuol dire essere donna?”, “Cosa vuol dire 
essere uomo?", “In cosa sono diversi uomini e donne? Rispetto alla dimensione 
fisica, comportamentale, relazionale, sociale?”, “Se ci sono differenze, chi le 
stabilisce?”. In questa fase la classe può essere divisa in piccoli gruppi (durata 
1h). 
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b) L’esperta del CPO provinciale/rete antiviolenza legge le risposte e 
conduce una riflessione di gruppo partendo da queste; spiega la differenza tra 
sesso biologico, identità e ruoli di genere (durata 1 h). 

c) L’esperta spiega il significato di stereotipo di genere con il supporto di 
slides ed esempi fotografici; coinvolge la classe chiedendo loro esempi di 
stereotipi di genere prendendo spunto dalla risposte date domande indicate 
durante la prima fase (durata 1h). 

2. Stereotipi nei video e nelle pubblicità (durata totale 2 h): 

a) proiezione di video pubblicitari e rilevazione degli stereotipi di 
genere in essi contenuti sotto la guida di un’esperta della rete 
antiviolenza.  

b) Riflessioni in classe su come viene proposta e percepita 
l’immagine dei due generi nella comunicazione e nella cultura sin 
dalla prima infanzia.   

3. Mostra di immagini di giochi, di favole, di film, di applicazioni disponibili 
negli smartphone (ad esempio, emoji di WhatsApp) per marcare la 
differenza di rappresentazione delle donne e degli uomini (durata 2 h). 

4. “La realtà degli stereotipi” (durata totale 4 h): 
a) proiezione video “La realtà degli stereotipi” (lungometraggio 

messo a disposizione del CPO della Provincia di Fermo, durata 
1h e 40 min.) presso il cinema “Sala degli artisti” di Fermo; 

b) discussione in sala moderata dall’esperta della Rete provinciale 
Antiviolenza; 

c) il costo della visione del lungometraggio e della disponibilità della 
sala cinematografica comporterà un contributo a carico delle 
famiglie e dei docenti accompagnatori di 2 euro. Sarà cura 
dell’insegnante che accompagna la classe raccogliere il denaro. 
L’ingresso nel cinema sarà permesso a chi è in possesso di 
Green Pass come previsto dalla vigente normativa. 

5. Fase finale di feedback a cura del docente di Lingua italiana della classe 
(durata totale 2 h): 

a) questionario a domande aperte sulle questioni affrontate durante 
il I quadrimestre (durata 1 h); 

b) questionario di autovalutazione (durata 1 h). 

Periodo 

II quadrimestre 

Contenuti 

1. “Sufragette” (durata totale 4 h): 
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“Discriminazione e 
violenza di genere: 
attori, contesti, sistema 
di protezione” 

 

(20 ore per il 
triennio) 

a) proiezione film “Sufragette” (2015, regia di S. Gavron, con Mulligan 
C., Streep M., Duff A., Carter H., durata 1 h e 46 min.) presso il 
cinema “Sala degli artisti” di Fermo; 

b) discussione in sala moderata dal docente e dall’esperta della Rete 
provinciale Antiviolenza; il costo della visione del film e della 
disponibilità della sala cinematografica comporterà un contributo a 
carico delle famiglie e dei docenti accompagnatori di 2 euro. Sarà 
cura dell’insegnante che accompagna la classe raccogliere il denaro. 
L’ingresso nel cinema sarà permesso a chi è in possesso di Green 
Pass come previsto dalla vigente normativa, salvo cessazione dello 
stato emergenziale. 

2.   Discriminazione in ambiente lavorativo (solo per le classi del triennio) 
(durata totale 3 h): 

a) incontro con esperto del CPO della Provincia di Fermo che illustrerà 
la normativa e la rete dei servizi di pari opportunità (1h); 

b) rappresentante del CNA di Fermo, che offrirà una prospettiva di 
analisi concreta e riferita al contesto lavorativo locale (1h); 

c) questionario a risposte chiuse (1 h). 

3. La violenza di genere (3 h): 

a) brainstorming in classe con il docente: viene fornito ai ragazzi un 
foglio con le seguenti domande stimolo, come ad esempio: “Quando 
un comportamento è violento?”, “Cosa è per te la violenza?", 
“Cambia la violenza quando perpetrata nei confronti di uomini e 
quando rivolta verso donne?”, “Conosci servizi, istituzioni a tutela 
delle vittime di violenza?”. In questa fase la classe può essere divisa 
in piccoli gruppi (durata 1h). 

b) L’esperta del CPO provinciale/rete antiviolenza legge le risposte e 
conduce una riflessione di gruppo partendo da queste(durata 1 h). 

c) L’esperta spiega i risvolti psicologici dell’evento violento sulla 
personalità della vittima riportando casi pratici di sfruttamento e 
sopruso, anche sulla base dell’esperienza pluriennale 
dell’associazione on the Road7 (durata 1h). 

4. La rete antiviolenza (2 h): 

                                                        
7Cfr.  https://www.ontheroad.coop/ . 
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a) la/e esperta/e del CPO della Provincia di Fermo illustra la rete 
antiviolenza, con particolare attenzione alle procedure, alle pratiche e 
agli spazi degli interventi (2 h); 

b) questionario di autovalutazione. 

5. I servizi del territorio (1h): incontro con operatori dell’ospedale, dei servizi 
sociali e agenti delle Forze dell’Ordine che illustrano i servizi a tutela delle vittime 
di violenza. 

6. Debate (durata totale 7 h) 

a) preparazione in classe del debate: gli alunni si dividono in piccoli 
gruppi, decidono i ruoli e preparano il debate utilizzando materiale 
messo a disposizione (6 h) 

b) svolgimento in classe del debate alla presenza del docente referente 
di educazione civica individuato dal Consiglio di classe (1h). 

Attività ● Uscite (visione film); 

● discussione in aula; 

● incontri con esperti; 

● lavori di gruppo; 

● debate. 

Risorse umane 

● interne 

 

● esterne 

 

Docenti, personale ATA e assistenti tecnici 

 

Esperti della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche, della 
Commissione Pari Opportunità della Provincia di Fermo e della Rete antiviolenza 
di Fermo. 

 

Strumenti Libri, documenti di approfondimento e normativi, articoli di riviste e/o 
quotidiani on line.  

Risorse di rete, tra cui: 

● https://www.unric.org/it/agenda-2030/ ; 

● https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-
del-benessere-(bes) ; 

● https://www.ancheioinsegno.it/educazione-civica/  ; 

● https://www.noisiamopari.it/site/it/home-page/ ; 

● https://www.provincia.fermo.it/commissione-pari-opportunita . 

 

https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes)
https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes)
https://www.noisiamopari.it/site/it/home-page/
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Valutazione 
finale 

Debate sulla parità di genere sulla base della griglia di valutazione 
predisposta (All. n.1). 
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ALLEGATO N. 1: GRIGLIA DI VALUTAZIONE UDA “PARITA’ DI GENERE: DIVERSI MA UGUALI” 

CONOSCENZE 

3 Possiede conoscenze ampie, articolate e approfondite. 

2 Possiede conoscenze articolate e complete. 

2 Conosce gli elementi di base e i contenuti fondamentali. 

1 Conosce parzialmente gli argomenti ed evidenzia carenze. 

1 Ha conoscenze insufficienti, frammentarie, non pertinenti. 

CAPACITA’ - 
ABILITA’ 

3 Applica procedure e processi logico-analitici corretti, efficaci e personali in contesti 
complessi anche in situazioni non note. 

2 Applica procedure e processi logico-analitici corretti ed efficaci in situazioni note. 

2 Applica procedure e processi logico-analitici basilari solo in contesti conosciuti. 

1 Applica procedure e processi logico-analitici semplici solo in contesti conosciuti solo 
se guidato. 

1 Fatica a comprendere il problema posto e ad applicare procedure di soluzione. 

ATTEGGIAMENTI 

3 Agisce in modo consapevole, autonomo e propositivo in situazioni complesse e nel 
contesto classe. Presenta un atteggiamento molto rispettoso, anche da un punto di vista 
linguistico, dei ruoli, delle diversità culturali, religiose e di genere. 

2,5 Agisce in modo consapevole e autonomo in situazioni complesse e nel contesto 
classe. Presenta un atteggiamento rispettoso, anche da un punto di vista linguistico, dei 
ruoli, delle diversità culturali, religiose e di genere. 

2 Agisce in modo consapevole in situazioni semplici. Presenta un atteggiamento 
abbastanza rispettoso, anche da un punto di vista linguistico, dei ruoli, delle diversità 
culturali, religiose e di genere. 

1,5 Agisce in  modo poco consapevole manifestando incertezze. Non sempre presenta 
un atteggiamento rispettoso, anche da un punto di vista linguistico, dei ruoli, delle diversità 
culturali, religiose e di genere. 

1 Agisce in modo poco consapevole e poco rispettoso e solo se guidato. 
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ALLEGATO N. 2 QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE 

Comprensione del 
compito 

● Ho compreso con chiarezza il compito richiesto 
● Ho compreso il compito 
● Ho fatto fatica a comprendere il compito 

● Eccellente 
● Adeguato 
● Parziale 

Impostazione del lavoro ● Ho impostato il lavoro in modo preciso e razionale 
● Ho impostato il lavoro senza difficoltà 
● Mi sono trovato in difficoltà nell’organizzare il lavoro 

● Eccellente 
● Adeguato 
● Parziale 

Utilizzo delle 
conoscenze 

● Ho potuto valorizzare pienamente le mie 
conoscenze 

● Ho utilizzato le mie conoscenze 
● Ho utilizzato un contenuto di conoscenza scarso 

● Eccellente 
● Adeguato 
● Parziale 

Svolgimento del compito ● Ho svolto il compito in modo pienamente autonomo 
● Ho svolto il compito in modo autonomo 
● Ho chiesto molte volte spiegazioni e aiuti 

● Eccellente 
● Adeguato 
● Parziale 

Completamento del 
compito 

● Ho completato il compito introducendo ulteriori 
elementi rispetto a quelli minimi 

● Ho completato il compito 
● Ho completato solo parzialmente il compito 

● Eccellente 
● Adeguato 
● Parziale 

Collaborazione ● Ho collaborato intensamente con i compagni 
● Ho potuto collaborare positivamente con i compagni 
● Ho contribuito poco al lavoro di gruppo con i 

compagni 

● Eccellente 
● Adeguato 
● Parziale 

Risultati raggiunti ● Ho raggiunto buoni risultati 
● I risultati sono positivi 
● Ho raggiunto parzialmente i risultati previsti 

● Eccellente 
● Adeguato 
● Parziale 
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Allegato 4: testi simulazione prima e seconda prova 
SIMULAZIONE PRIMA PROVA – 5 APRILE 2022 

 

TIPOLOGIA A 1 – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Italo Svevo, La moglie Augusta (da La coscienza di Zeno, cap. VI) 
Nella mia vita ci furono varii periodi in cui credetti di essere avviato alla salute e alla felicità. Mai 

però tale fede fu tanto forte come nel tempo in cui durò il mio viaggio di nozze eppoi qualche settimana 
dopo il nostro ritorno a casa. Cominciò con una scoperta che mi stupí: io amavo Augusta com’essa amava 
me. Dapprima diffidente, godevo intanto di una giornata e m’aspettavo che la seguente fosse tutt’altra cosa. 
Ma una seguiva e somigliava all’altra, luminosa, tutta gentilezza di Augusta ed anche - ciò ch’era la sorpresa 
- mia. Ogni mattina ritrovavo in lei lo stesso commosso affetto e in me la stessa riconoscenza che, se non 
era amore, vi somigliava molto. Chi avrebbe potuto prevederlo quando avevo zoppicato da Ada ad Alberta 
per arrivare ad Augusta? Scoprivo di essere stato non un bestione cieco diretto da altri, ma un uomo 
abilissimo. E vedendomi stupito, Augusta mi diceva:  

- Ma perché ti sorprendi? Non sapevi che il matrimonio è fatto cosí? Lo sapevo pur io che sono 
tanto piú ignorante di te!  

Non so piú se dopo o prima dell’affetto, nel mio animo si formò una speranza, la grande speranza 
di poter finire col somigliare ad Augusta ch’era la salute personificata. Durante il fidanzamento io non 
avevo neppur intravvista quella salute, perché tutto immerso a studiare me in primo luogo eppoi Ada e 
Guido8. La lampada a petrolio in quel salotto non era mai arrivata ad illuminare gli scarsi capelli di Augusta.  

Altro che il suo rossore9! Quando questo sparve con la semplicità con cui i colori dell’aurora 
spariscono alla luce diretta del sole, Augusta batté sicura la via per cui erano passate le sue sorelle10 su 
questa terra, quelle sorelle che possono trovare tutto nella legge e nell’ordine o che altrimenti a tutto 
rinunziano. Per quanto la sapessi mal fondata perché basata su di me, io amavo, io adoravo quella sicurezza. 
Di fronte ad essa io dovevo comportarmi almeno con la modestia che usavo quando si trattava di 
spiritismo11. Questo poteva essere e poteva perciò esistere anche la fede nella vita.  

Però mi sbalordiva; da ogni sua parola, da ogni suo atto risultava che in fondo essa credeva la vita 
eterna. Non che la dicessi tale: si sorprese anzi che una volta io, cui gli errori ripugnavano prima che non 
avessi amati i suoi, avessi sentito il bisogno di ricordargliene la brevità. Macché! Essa sapeva che tutti 
dovevano morire, ma ciò non toglieva che oramai ch’eravamo sposati, si sarebbe rimasti insieme, insieme, 

                                                        
8 Ada e Guido: Ada, la più bella delle sorelle Malfenti, inutilmente corteggiata da Zeno, ha sposato, invece, il suo amico Guido 

Speier. 
9 Altro che il suo rossore!: poche pagine prima Zeno aveva parlato del rossore di Augusta, sua fidanzata: «La mia sposa 

(fidanzata) era molto meno brutta di quanto avessi creduto, e la sua più grande bellezza la scopersi baciandola: il suo rossore. Là dove 
baciavo sorgeva una fiamma in mio onore ed io la baciavo più con la curiosità dello sperimentatore che col fervore dell’amante». 

10 Le sue sorelle: le donne in genere.  
11 Spiritismo: nel cap. V Zeno ha descritto le sedute spiritiche che si tenevano in casa Malfenti per iniziativa di Guido; verso esse il 

protagonista nutre un atteggiamento rispettoso e insieme scettico che qui chiama modestia.  



 
IPSIA  OSTILIO RICCI 

Via Salvo d’Acquisto, 71 – 63900 FERMO 
 

Documento 15 maggio  
 

 

insieme. Essa dunque ignorava che quando a questo mondo ci si univa, ciò avveniva per un periodo tanto 
breve, breve, breve, che non s’intendeva come si fosse arrivati a darsi del tu dopo di non essersi conosciuti 
per un tempo infinito e pronti a non rivedersi mai piú per un altro infinito tempo. Compresi finalmente che 
cosa fosse la perfetta salute umana quando indovinai che il presente per lei era una verità tangibile in cui si 
poteva segregarsi e starci caldi. Cercai di esservi ammesso e tentai di soggiornarvi risoluto di non deridere 
me e lei, perché questo conato non poteva essere altro che la mia malattia ed io dovevo almeno guardarmi 
dall’infettare chi a me s’era confidato. Anche perciò, nello sforzo di proteggere lei, seppi per qualche tempo 
movermi come un uomo sano. 

Essa sapeva tutte le cose che fanno disperare, ma in mano sua queste cose cambiavano di natura. Se 
anche la terra girava non occorreva mica avere il mal di mare!  

Tutt’altro! La terra girava, ma tutte le altre cose restavano al loro posto. E queste cose immobili 
avevano un’importanza enorme: l’anello di matrimonio, tutte le gemme e i vestiti, il verde, il nero, quello 
da passeggio che andava in armadio quando si arrivava a casa e quello di sera che in nessun caso si avrebbe 
potuto indossare di giorno, né quando io non m’adattavo di mettermi in marsina. E le ore dei pasti erano 
tenute rigidamente e anche quelle del sonno. Esistevano, quelle ore, e si trovavano sempre al loro posto.  

Di domenica essa andava a Messa ed io ve l’accompagnai talvolta per vedere come sopportasse 
l’immagine del dolore e della morte. Per lei non c’era, e quella visita le infondeva serenità per tutta la 
settimana. Vi andava anche in certi giorni festivi ch’essa sapeva a mente. Niente di piú, mentre se io fossi 
stato religioso mi sarei garantita la beatitudine stando in chiesa tutto il giorno.  

C’erano un mondo di autorità anche quaggiú che la rassicuravano. Intanto quella austriaca o italiana 
che provvedeva alla sicurezza sulle vie e nelle case ed io feci sempre del mio meglio per associarmi anche 
a quel suo rispetto. Poi v’erano i medici, quelli che avevano fatto tutti gli studii regolari per salvarci quando 
- Dio non voglia - ci avesse a toccare qualche malattia. Io ne usavo ogni giorno di quell’autorità: lei, invece, 
mai. Ma perciò io sapevo il mio atroce destino quando la malattia mortale m’avesse raggiunto, mentre lei 
credeva che anche allora, appoggiata solidamente lassú e quaggiú, per lei vi sarebbe stata la salvezza. Io 
sto analizzando la sua salute, ma non ci riesco perché m’accorgo che, analizzandola, la converto in malattia. 
E, scrivendone, comincio a dubitare se quella salute non avesse avuto bisogno di cura o d’istruzione per 
guarire. Ma vivendole accanto per tanti anni, mai ebbi tale dubbio. 

 
Comprensione e analisi 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte agli 
spunti proposti.  

1. Sintetizza brevemente i contenuti del brano. 
2. Zeno presenta la moglie come la salute personificata. Ricerca nel testo i passaggi in cui i comportamenti 

e le convinzioni di Augusta confermano tale definizione. 
3. In che cosa consiste la salute di Augusta? 
4. Qual è la speranza nutrita da Zeno? Riesce a realizzarla? 



 
IPSIA  OSTILIO RICCI 

Via Salvo d’Acquisto, 71 – 63900 FERMO 
 

Documento 15 maggio  
 

 

5. In quale punto del testo Zeno esprime un’opinione che rovescia il giudizio positivo inizialmente 
espresso su Augusta? Da quali altri indizi testuali il lettore intuisce che il giudizio del narratore sulla 
presunta salute di Augusta è fortemente critico? 

Interpretazione 

Elabora una tua interpretazione del testo proposto che sviluppi, in un discorso coerente e organizzato, 
il tema della salute e della malattia, centrale nella Coscienza di Zeno. Rifletti sul fatto che, non a caso, 
l’opera è concepita come un memoriale scritto dal protagonista a scopo terapeutico su suggerimento del 
suo psicoanalista.  

 
TIPOLOGIA A 2 – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 

Giovanni Pascoli, Il lampo (da Myricae). 
In questa lirica, pubblicata nella terza edizione della raccolta Myricae (1894), viene descritto un 

momento ormai lontano nel tempo in cui un lampo ha illuminato la terra e il cielo proiettando su di essi 

nel buio della notte una luce deformante.  

E cielo e terra si mostrò qual era: 
 
la terra ansante, livida, in sussulto12; 
il cielo ingombro13, tragico14, disfatto15: 
bianca bianca16 nel tacito tumulto17 
una casa apparì sparì d’un tratto; 
come un occhio, che, largo, esterrefatto, 
s’aprì si chiuse, nella notte nera18. 

G. Pascoli, Poesie, Salerno Editrice, Roma 2002 
 

Comprensione e analisi 

                                                        
12 Ansante, livida, in sussulto: affanata, scura, sconquassata dal vento. 
13 Ingombro: ricolmo di nuvoloni temporaleschi. 
14 Tragico: spaventoso. 
15 Disfatto: sconvolto. 
16 Bianca bianca: tale colore è legato alla purezza, alla mitezza e all’innocenza.  
17 Tacito tumulto: sommesso rumoreggiare di tuoni in lontananza.  
18 Come un occhio … nera: la casa è paragonata ad un occhio che, largo e stupito, si apre e si chiude nella notte buia. Con questa 

espressione il poeta allude all’assassinio del padre. Tale allusione appare evidente se si considera l’abbozzo di una Prefazione, rimasta 
inedita, alla terza edizione di Myricae: «I pensieri che tu, o padre mio benedetto, facesti in quel momento, in quel batter d’ala – Il momento fu 
rapido… ma i pensieri non furono brevi e pochi. Quale intensità di passione! Come un lampo in una notte buia buia: dura un at timo e ti rivela 
tutto un cielo pezzato, lastricato, squarciato, affannato, tragico; una terra irta piena d’alberi neri che si inchinano e si svincolano, e case e 
croci» (G. Pascoli, Poesie e prose scelte, a cura di C. Garboli, Mondadori, Milano 2002).  
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Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte.  

1. Dopo un’attenta lettura, riassumi il testo. 
2. Commenta le espressioni «la terra ansante, livida, in sussulto» e «il cielo ingombro, tragico, 

disfatto», mettendo in rilievo le caratteristiche dell’essere vivente a cui il mondo naturale è 
implicitamente paragonato.  

3. Dagli elementi della natura descritti in questa poesia emerge la visione del mondo del poeta: 
descrivila.  

4. Spiega la funzione espressiva della congiunzione copulativa «E» posta in apertura della lirica.  
5. Quale sentimento comunica il paragone della casa con l’occhio che si apre e subito si richiude? Qual 

è la posizione dell’uomo di fronte allo scatenarsi degli elementi della natura? 

Interpretazione 

Partendo dal testo proposto, spiega quali sono le novità più rilevanti della poesia pascoliana nel 
panorama della lirica italiana di fine Ottocento. Sostiene la tua interpretazione con riferimenti ad altre 
poesie di Pascoli e con opportuni confronti tra la sua poetica e quella di altri autori del Decadentismo 
italiano ed europeo. Puoi allargare le tue riflessioni prendendo in considerazione altre espressioni artistiche 
dello stesso periodo.  

 
TIPOLOGIA B 1 – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 

Luca De Biase, Il lavoro del futuro 

 Il futuro è la conseguenza della storia che si scrive nel presente. E poiché si tratta di una storia di 
trasformazione piuttosto radicale, è bene diffidare di qualunque formula preconfezionata che pretenda di 
descrivere l'avvenire. Specie se si parla di lavoro del futuro, questione maledettamente concreta e 
responsabilizzante, che impone di pensare all'educazione dei figli, alla polarizzazione tra chi ce la fa e chi 
resta indietro, alla qualità della vita di tutti. 

Occorre evitare le impostazioni estreme: da una parte, i tecnofili convinti che la crescita 
esponenziale della potenza degli strumenti digitali sia la garanzia che i problemi saranno risolti dalle 
versioni future della tecnologia; dall’altra, i pessimisti secondo cui le macchine miglioreranno tanto da 
distruggere il lavoro degli uomini. Gli estremi si toccano: in realtà ad oggi le tecnologie digitali mostrano 
una chiara capacità di accrescere in maniera esponenziale soprattutto i problemi, mentre le soluzioni 
emergono ancora a una velocità più modestamente “culturale”. 

Di certo, l’innovazione consuma i mestieri legati alle tecnologie obsolete e allo stesso tempo crea 
nuove possibilità. E a preoccupare è la diversità dinamica di queste due facce del cambiamento. Tuttavia, 
si va delineando una prospettiva che parte da un’osservazione: l’innovazione può eliminare alcune (e forse 
anche molte) vecchie mansioni, ma di sicuro la mancanza di innovazione distrugge occupazione, mentre 
ciò che crea nuove imprese ha bisogno di nuove persone. Le soluzioni non sono scritte sui ricettari. Il lavoro 
del futuro si conquista centimetro dopo centimetro. (…) 
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Nell’indagine sul futuro del lavoro che ho condotto è emersa un’umanità che non ha paura delle 
macchine che ha creato, ma che casomai fa paura all’altra umanità, quella che le macchine proprio non sa 
come sono fatte e quindi non le comprende. Il problema non è che l’economia è disumana perché investe 
su macchine che sostituiscono gli uomini, ma che non investe abbastanza sulle persone e sulla loro 
formazione affinché sappiano creare, distribuire, utilizzare le macchine per esprimere appieno la propria 
umanità. 

(L. De Biase, Il lavoro del futuro, Codice Edizioni, Torino, 2008) 
 
Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e un testo di commento sviluppando i seguenti 

punti: 
 
Comprensione e analisi 

1. Riassumi in massimo 60/70 parole il contenuto del brano, sintetizzando le problematiche in esso 
sollevate e la proposta di soluzione da parte dell’autore. 

2. Qual è il tema generale del testo? 
3. Quali interpretazioni del tema in questione sono riferite nel testo? 
4. Qual è la tesi dell’autore? È espressa un’antitesi? 
5. Analizza il lessico e segnala le aree semantiche dominanti e corrispondenti ai temi trattati; inoltre 

individua nel testo i connettivi che segnalano gli snodi argomentativi fondamentali.  

Produzione 

Spiega se condividi la tesi di Luca De Biase e se le sue argomentazioni sono a tuo parere valide. 
Esponi le tue opinioni sul tema del rapporto tra innovazioni digitali e mondo del lavoro, in particolare sul 
dilemma se lo sviluppo tecnologico e le conseguenti trasformazioni economiche favoriscano oppure no le 
prospettive di lavoro nell’attuale fase storica e nel prossimo futuro. 

 
 
TIPOLOGIA B 2 – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 

Aldo Cazzullo, Metti via quel cellulare. 

Non è possibile che, quando andiamo in pizzeria, anziché i vostri volti mi veda sempre davanti i 
vostri cellulari. 

Non è possibile che, quando entriamo in un albergo, come prima cosa voi due, Francesco e Rossana, 
chiediate la password del wi-fi. 

Non è possibile che ovunque si vada, all’estero o in Liguria dai nonni, voi due vi portiate dietro il 
vostro piccolo mondo, chiuso nel telefonino. 

Vi ricordate quella gita in Provenza? I campi di lavanda in fiore erano bellissimi: ma voi non li 
guardavate; eravate sempre chini sui cellulari. 
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Vi ricordate domenica scorsa dai nonni? Eravate assenti, distanti, tutti presi dallo smartphone. Ed è 
un peccato, perché l’amore a cerchio di vita tra nonni e nipoti è meraviglioso. So che voi siete molto legati 
ai nonni, che vi adorano. Per questo non dovreste perdere l’occasione di ascoltare la loro storia, perché sono 
la generazione che ha conosciuto il fascismo, la guerra, la ricostruzione, le prime gite al mare sulla 600; 
nonno Gabri ha avuta la casa distrutta nei bombardamenti, nonno Gian si ricorda la voce del Duce alla 
radio, nonna Pia e nonna Anna lavoravano di giorno e studiavano di notte. Le loro storie non sono noiose, 
anzi, tornano utilissime alla vostra generazione, che si considera la più sfortunata della storia mentre è la 
più ricca di opportunità. E tra le opportunità, lo so, c’è anche la rete. C’è anche il cellulare. Ma non così. 

Si vive con lo specchio in mano. Siete una generazione con lo sguardo basso; e l’immagine riflessa 
su cui siete chini è sempre la vostra. Non ve lo dico come polemica, ma con infinito amore e un po’ di 
preoccupazione, perché vedo in voi i primi sintomi della malattia che ha già contagiato noi adulti: il 
narcisismo di massa. 

Spero che ormai vi sia chiaro: il cellulare in realtà è uno specchio. Fateci caso: le donne non girano 
più con lo specchietto nella borsa, per controllare il sorriso e il trucco; hanno il cellulare, con la fotocamera 
incorporata. Ma non è solo quello. Narciso almeno doveva andare al fiume per innamorarsi ogni volta di se 
stesso. Voi, ma dovrei dire noi, abbiamo sempre il cellulare a portata di mano. Non riusciamo a stare senza 
per cinque minuti. E l’usiamo per far sapere agli altri quello che facciamo, pensiamo, mangiamo, beviamo, 
sogniamo. Ma in realtà stiamo parlando da soli perché agli altri di noi non importa nulla.  

In rete tutti chiacchierano, molti gridano, qualcuno insulta, minaccia, calunnia: e nessuno ascolta. 
(Aldo Cazzullo, Metti via quel cellulare, Mondadori, Milano 2017) 

Comprensione e analisi. 

1) Riassumi il testo, individua la tesi sostenuta dall’autore e gli argomenti con cui la supporta. 
2) A chi si rivolge l’autore e perché parla in prima persona? Perché rievoca episodi di vita familiare? 
3) Spiega il significato complessivo del testo e come si collega alle ultime due parole «nessuno 

ascolta». 
4) Come si inserisce la tesi sostenuta dall’autore nel contesto della crescente pervasività delle nuove 

tecnologie nell’attuale stile di vita? 

Produzione. 

Esponi le tue riflessioni rispetto al problema affrontato dall’autore, basandoti sulle tue conoscenze ed 
esperienze. Inizia il tuo lavoro esponendo la tua tesi e supportala con almeno tre argomenti, corredati di 
informazioni adeguate. Trova una possibile obiezione alla tua tesi (antitesi) e individua almeno un 
argomento che possa confutarla. Concludi ribadendo la validità della tua posizione.  

 
TIPOLOGIA B 3 – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 

Vanna Iori, Giovani ed emotività 

Paura, rabbia, noia, malinconia, felicità, delusione, dolore, gelosia, aggressività, invidia, speranza 
fluttuano e mutano in relazione ai cambiamenti delle prospettive esistenziali di ogni singolo giovane, sulla 
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base delle biografie personali e generazionali. Nei giovani (in quelli di oggi e forse in quelli di sempre) 
sono presenti tonalità emotive diverse, legate alle differenti esperienze esistenziali e ai percorsi di 
transizione all’età adulta. Ci sono certamente inquietudini comuni ai giovani di ogni tempo: «Avevo 
vent’anni. Non permetterò a nessuno di dire che è la più bella età della vita», scriveva Paul Nizan19 nel 
1931. Ma ci sono anche trasformazioni significative legate alla propria generazione di giovani. Diverso è 
stato, anche storicamente, vivere la stagione della giovinezza negli anni delle guerre e delle carestie oppure 
nei periodi di espansione economica.  

Per parlare della vita emotiva dei giovani di oggi occorre quindi tener conto sia delle caratteristiche 
tipiche della stagione giovanile iscritta nel corso della vita, sia delle connotazioni di incertezza del tempo 
presente, della globalizzazione e dell’attuale crisi economica. Certamente l’assenza di prospettive di lavoro 
e di autonomia economica mina le prospettive progettuali, la speranza e la fiducia. [...] Educare i giovani 
ai sentimenti non significa insegnare a negare le pulsioni, a tacere le emozioni, a «non pensarci», a 
reprimere quegli stati d’animo che possono «intralciare» il corretto uso della ragione. Il compito educativo 
si manifesta nell’accompagnare i giovani a riservare un ruolo significativo alla vita emotiva nella loro 
esistenza, assumendone la responsabilità. […] 

Sapere e sentire non sono dunque considerabili contrapposti o separati ma profondamente connessi 
nell’esistenza umana che si nutre sempre di mente e cuore, ragione e sentimento, pathos e logos, in ogni 
età della vita. Una formazione che trascuri le tonalità emotive (Stimmungen) (Bollnow, 2009), ossia quei 
moti dell’animo che coinvolgono l’esistenza consentendo ai giovani di regolare le loro relazioni con il 
mondo e con gli altri, finisce per destituire il senso dei sentimenti. Questa carenza educativa si ripercuote 
drammaticamente nella società contemporanea, poiché i sentimenti sono all’origine del pensiero e dell’etica 
(Nussbaum, 2004). Non si ha educazione della persona umana integrale se si trascura questa dimensione 
fondamentale e si privilegia l’istruire sull’educare. Il predominio di un sapere volto all’utile, al calcolo, 
all’intelletto dimentica che «le emozioni, i sentimenti, ci fanno conoscere che cosa ci sia nel cuore e 
nell’immaginazione degli altri-da-noi» (Borgna, 2003, 19). […] La frattura tra il pensare e il sentire ha 
prodotto giovani confusi, sempre oscillanti tra la pulsione verso il pericolo, il brivido, anche la morte, e, 
all’opposto, la rinuncia, il letargo, l’apatia, l’indifferenza, il vuoto interiore (Lacroix, 2002). Molti ragazzi 
e ragazze si trovano oggi fortemente disorientati tra i messaggi contrastanti che, da un lato, sembrano 
incentivare la ragione, il distacco, il controllo, e persino l’indifferenza, il cinismo, la durezza di cuore 
davanti alle sofferenze altrui, dall’altro propongono un vero e proprio «culto delle emozioni» attraverso la 
velocità, le sostanze euforizzanti, l’alcol, il culto dello «sballo», i luoghi delle emozioni collettive e 
condivise (gli stadi, i concerti rock, le discoteche, i rave party). 

(V. Iori, I giovani e la vita emotiva, «Educational sciences & society», 2012) 

 

Comprensione e analisi 

1 - A che cosa sono dovute, secondo l’autrice, le inquietudini dei giovani di oggi? Si può pensare 
che sono quelle dei giovani di sempre, o diversi sono i fattori che concorrono nel tempo all’emotività 
giovanile? 

2 - Che cosa si intende per «educare i giovani ai sentimenti»? 

                                                        
19 Paul Nizan: vissuto tra il 1905 e il 1940, scrittore e saggista francese, aderisce al Partito Comunista Francese, ma 

poi se ne allontana per divergenze politiche. Morirà in battaglia durante la Seconda guerra mondiale. Aden Arabia 

(1931), da cui è tratta la citazione riportata nel testo, è il suo libro più noto. 
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3 - Qual è la tesi dell’autrice? E in quale punto del testo si trova? 
4 - Ti sembra che l’autrice partecipi emotivamente a ciò che scrive? Correda la tua risposta con 

esempi dal testo. 
5 - Spiega con parole tue questa affermazione: «Non si ha educazione della persona umana integrale 

se si trascura questa dimensione fondamentale e si privilegia l’istruire sull’educare. Il predominio di un 
sapere volto all’utile, al calcolo, all’intelletto dimentica che «le emozioni, i sentimenti, ci fanno conoscere 
che cosa ci sia nel cuore e nell’immaginazione degli altri-da noi». 

 
Produzione 

Scrivi un commento al testo di massimo tre colonne, confutando o accettando la tesi di Vanna Iori. 
Dovrai mantenere un’impostazione impersonale, senza riferirti a te in particolare. (Un suggerimento: qual 
è la fascia di età in cui oggi si può parlare di «giovani»? Ti sembra la stessa di 50 anni fa?). 

 
TIPOLOGIA C 1 – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – 

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE D’ATTUALITÀ. 
 

«L’ispirazione non è un privilegio esclusivo dei poeti o, più in generale, degli artisti. C’è, c’è stato e 
ci sarà sempre un gruppo di persone visitate dall’ispirazione. È composto da tutti coloro che hanno scelto 
consapevolmente il loro mestiere e lo svolgono con amore e fantasia. Possono essere medici, insegnanti, 
giardinieri – e potrei enumerare centinaia di altri mestieri. Il loro lavoro diventa un’ininterrotta avventura, 
finché cercano di scoprirvi nuove sfide. Problemi e difficoltà non soffocano mai la loro curiosità. Uno 
sciame di nuovi interrogativi emerge a ogni problema risolto. […] Non sono molte le persone cosi.̀ La 
maggior parte degli abitanti di questo pianeta lavorano per vivere. Lavorano perché devono. Non scelgono 
questo o quel lavoro per passione; le circostanze della vita hanno scelto per loro. Lavori privi d’amore, 
lavori noiosi, lavori apprezzati solo perché altri non hanno neppur quello, comunque privi d’amore e noiosi 
– questa è la più dura delle miserie umane». 

(W. Szymborska, Il poeta e il mondo, discorso alla consegna del Nobel per la letteratura 1996) 
 
«Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, l’amare il proprio lavoro (che 

purtroppo è privilegio di pochi) costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla terra: ma 
questa è una verità che non molti conoscono». 

(P. Levi, La chiave a stella, Einaudi, Torino 1978) 
 
 
Nel giro di qualche anno anche tu e la tua generazione dovrete confrontarvi con il mondo del lavoro, 

il quale negli ultimi decenni sta cambiando in modo veloce e inedito, tanto da spaventare chi deve entrarci 
per la prima volta. Rifletti su queste parole di due importanti scrittori, cercando di spiegare bene cosa si 
intenda per «ispirazione» in questo contesto e quale sia l’importanza del lavoro nella realizzazione di una 
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persona. Se hai già avuto esperienze lavorative, puoi raccontarle brevemente e confrontarle con quanto qui 
viene affermato. 

 
TIPOLOGIA C 2 – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO – 

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE D’ATTUALITÀ. 
 
«Siamo passati dalle canoe alle galee, dai battelli a vapore alle navette spaziali, ma nessuno sa dove 

stiamo andando. Siamo più potenti di quanto siamo mai stati, ma non sappiamo che cosa fare con tutto 
questo potere. Peggio di tutto, gli umani sembrano più irresponsabili che mai. Siamo dèi che si sono fatti 
da sé, a tenerci compagnia abbiamo solo le leggi della fisica, e non dobbiamo rendere conto a nessuno… 
Può esserci qualcosa di più pericoloso di una massa di dèi insoddisfatti e irresponsabili che non sanno 
neppure ciò che vogliono?». 

 
Con questa domanda termina il saggio dello storico israeliano Yuval Noah Harari, Sapiens. Da animali 

a dèi, che ha venduto nel mondo più di cinque milioni di copie. Analizza le sue parole: perché dice che gli 
esseri umani sono come «dèi»? E in cosa consiste la loro pericolosità? Sviluppa le tue considerazioni con 
esempi tratti dal mondo attuale; se vuoi, prova a immaginare un possibile scenario futuro per la nostra 
specie. 
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