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1. COMPOSIZIONE DEL C.D.C 
 
Docenti Materie Continuità 

didattica 
Tipo di 
incarico 

Santina Paoletti Italiano  V I.T.I. 
Santina Paoletti Storia V I.T.I. 
Concetta Viozzi Inglese IV - V I.T.I. 
Alessandro Trevisan  Ed. Fisica V I.T.D 
Simonetta Paluzzi Religione IV - V I.T.D 
Agueli Maria Assunta Matematica V I.T.I 
Giovanni Sansonetti Machine a fluido IV - V I.T.I. 
Giovanni Sansonetti Tecnica della produzione IV - V I.T.I. 
Ezio Arci  Elettrotecnica ed 

Elettronica 
IV -V I.T.I. 

 
 

2. ELENCO CANDIDATI 
 

1. D’ORINZI MARCO 
2. SANGERMANO ROBERTO 
3. SANTU CHRISTIAN 
4. TAMPELLINI GIULIO 
5. TODDE MATTIA 

 
3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe si presenta costituita da 5 alunni iscritti, di cui  3 provenienti da 

Santa Marinella, 2 da Cerveteri. Per lo svolgimento delle materie dell’area comune 
è stata abbinata alla 5 TAM  per un totale di 17 alunni. Costituisce un piccolo 
gruppo non eterogeneo per capacità e profitto. Dal punto di vista della personalità e 
dei rapporti interpersonali, la classe è  disciplinata, responsabile, rispettosa con gli 
insegnanti,  con i compagni e con il personale scolastico; partecipa con interesse 
alle attività proposte, anche se talvolta  evidenzia qualche difficoltà. I docenti  hanno 
effettuato in itinere attività di recupero e rinforzo delle carenze periodicamente 
riscontrate. 

La classe sembra aver acquisito un metodo di studio sufficientemente  
adeguato a conseguire risultati positivi anche se con risultati differenti nelle varie 
discipline. Il lavoro svolto a casa è stato costante, ma superficiale da parte di alcuni 
alunni,  più approfondito da parte di altri che ottengono un profitto migliore. 
 Gli insegnanti  hanno mantenuto nei riguardi della classe un atteggiamento 
comune già evidenziato in fase di programmazione di classe iniziale basato cioè sul 
fungere da mediatori e facilitatori fra gli studenti e i  programmi di studio proposti.  
Si sono valorizzati gli aspetti positivi riscontrati inizialmente nella classe, in 
particolare la disponibilità a formare un gruppo unico amalgamando caratteristiche e 
qualità eterogenee. Si sono potenziate le capacità di ascolto e la partecipazione al 
dialogo educativo durante il quale i docenti hanno costantemente invitato gli allievi 
all’applicazione, allo studio, all’approfondimento, all’analisi personale e critica nelle 
rispettive discipline. In classe è presente un alunno con DSA: si allega a parte copia 
del piano didattico personalizzato. 
 
 



4.   Quadri orario 
 

Materie Area 
comune 

 

ore di lezione 
settimanali 

Materie Area  
professionale 

 

ore di lezione 
settimanali 

ITALIANO  4 MACHINE A 
FLUIDO    
  

4 

STORIA  2 TECNICA DELLA 
PRODUZIONE    

8 

INGLESE  3 ELETTROTECNICA 
ELETTRONICA   

3 

EDUCAZIONE 
FISICA  

2   

MATEMATICA 3   
RELIGIONE 1   

   
 

5. OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI  
 

  Considerato il profilo professionale (qualifica di 1° e 2° livello, maturità),  e 
con riferimento ad obiettivi connessi ad abilità riguardanti le diverse discipline 
coinvolte, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi : 

 
5.1      trasversali :  

 
• Relazionarsi 
• Comunicare 
• Lavorare in gruppo 
• Potenziare l’autoapprendimento 
• Affrontare e risolvere problemi 

 
5.2      cognitivi: 

 
• Sviluppare le capacità di ascolto. 
• Saper organizzare lo studio in maniera autonoma. 
• Potenziare le capacità di sintetizzare e coordinare i concetti acquisiti. 
• Saper consultare e utilizzare un testo di carattere tecnico, scientifico e 

letterario, norme e riviste di impiantistica, tabelle o diagrammi. 
• Saper interpretare e utilizzare schemi e grafici  
• Saper adoperare calcolatrici scientifiche, attrezzature e strumenti di misura. 
• Sviluppare le capacità di prendere appunti. 

 
5.3      formativi comportamentali: 

 
•     Saper partecipare a colloqui e dibattiti ascoltando e intervenendo a proposito. 
•     Educare al rispetto delle idee altrui, della persona e delle regole sociali.  
•     Sollecitare forme di autovalutazione e di confronto con gli altri. 
�     Saper collaborare con gli altri. 



• Acquisire un comportamento corretto e responsabile nei laboratori, nel 
rispetto delle norme antinfortunistiche. 

 
 

6.     Metodi 
 

 Sono state utilizzate diverse metodologie,  che di volta in volta gli insegnanti 
hanno    ritenuto opportune e adatte allo svolgimento delle attività didattiche: 
lezione dialogata, esercitazione, lavoro di gruppo, problem solving, lezione 
interattiva. Gli alunni, opportunamente guidati, hanno raggiunto nel corso 
dell’anno scolastico una certa autonomia didattica ed organizzativa, nonché 
l’abitudine al lavoro di gruppo che ha potenziato la disponibilità alla 
collaborazione.  
 

 Area comune Area indirizzo 
 IT ST ING MAT E.F Macch. T.d.P

. 
Elettr. 

Lezione  
frontale 

X X X X X X X X 

Dimostrazione    X X X X X 
Testimonianza         
Esercitazione X X X X X X X X 
Simulazione X X X X X X X X 
Lavoro di 
gruppo 

   X X X X X 

Recupero X X X X  X X X 
 

7.   Strumenti 
     

Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti abituando gli alunni a relazionare 
con linguaggio appropriato e con lessico specifico su esperienze personali, in 
classe, in laboratorio e in contesti diversi. C’è stato uno stretto coordinamento fra gli 
insegnanti teorici e pratici delle materie professionali quali Macchine a fluido, 
Tecnica della produzione ed Elettrotecnica, in modo specifico per quanto riguarda  il 
momento della lezione e della realizzazione in  laboratorio, nonché dell’area 
culturale e scientifica. 

 
8.   Valutazione  

 
Il C.d.C, nella valutazione finale degli studenti, ha preso in considerazione i 

seguenti criteri non cognitivi deliberati dal Collegio dei Docenti: 
 

• Situazione di arrivo rispetto alla situazione di partenza 
• Attenzione 
• Partecipazione 
• Responsabilità  
• Comportamento  
• Rispetto delle regole 
• Rispetto della persona (alunno- docente) 
• Ritmi e stile di apprendimento 
• Lavoro svolto a casa 



9.      Descrizione dei livelli di apprendimento  
 

Conoscenza Comprensione Applicazione Analisi Sintes i voto  
Nulla Non riesce a 

seguire i 
ragionamenti più 
semplici; non sa 
eseguire alcun 
compito, neanche 
elementare 

Non riesce ad 
applicare le minime 
conoscenze in suo 
possesso ai 
problemi più 
semplici ; non sa 
orientarsi neanche 
guidato 

Non identifica i 
concetti principali, 
non riesce a 
scoprire le cause e 
gli effetti; non 
deduce modelli 
anche banali 

Non sa scrivere 
composizioni, 
non sa 
riassumere scritti 
banali, non 
formula ipotesi 

 
1 
 
2 

Scarsa Riesce a seguire 
molto poco con 
molta difficoltà; 
commette errori 
molto gravi anche 
in compiti molto 
semplici 

Commette errori 
frequenti e 
gravissimi anche in 
problemi semplici; 
neanche la guida 
dell’insegnante 
riesce a dargli una 
sufficiente capacità 
di orientamento 

Non analizza in 
nessun modo le 
forme o le tecniche 
più comuni, non 
separa gli aspetti 
del fenomeno 
osservato 
 
 
 

Non sa costruire 
piani, creare 
progetti  e 
seguire metodi, 
neanche con 
l’aiuto del 
docente 

 
 
3 

Superficiale e 
molto 
lacunosa 

Riesce a seguire 
poco; commette 
errori gravi in 
compiti di media 
difficoltà 

Commette errori 
gravi ma guidato 
dall’insegnante 
riesce parzialmente 
ad evitarli e a 
correggere quelli 
commessi 

Identifica leggi e 
teorie e riesce in 
parte a correggere 
errori solo se 
guidato 
 
 

Non produce 
lavori autonomi, 
e progetta 
soluzioni, solo se 
guidato  

 
 
4 

Superficiale 
con qualche 
lacuna 

Riesce a seguire 
con difficoltà, 
presenta 
incertezze e 
talvolta commette 
errori gravi in 
compiti di media 
difficoltà 

Sa applicare in 
modo autonomo le 
conoscenze pur se 
talvolta commette 
errori e incorre in 
frequenti 
imprecisioni 

Analizza le 
relazioni e riesce 
in qualche misura 
a scoprire gli 
errori, distingue le 
particolarità del 
discorso 

Riesce anche se 
in modo 
incompleto a 
riferire sui lavori, 
a formulare piani 
e progetti 

 
 
5 

completa 
anche se non 
approfondita 

Riesce a seguire ; 
svolge i compiti 
semplici e sa 
orientarsi in quelli  
di media difficoltà 

Sa svolgere compiti 
semplici ma fa 
talvolta errori o  
imprecisioni in quelli 
di media difficoltà  

Individua le 
caratteristiche, 
analizza le funzioni 
ma non riesce 
ancora a dedurre 
modelli  

Riesce a creare 
lavori non 
particolareggiati, 
ma corretti, 
progetta semplici 
procedimenti 

 
 
6 

Completa e 
abbastanza 
approfondita 

Riesce a seguire 
con disinvoltura; 
svolge i compiti di 
media difficoltà 
con qualche 
imprecisione 

Pur con delle 
imprecisioni riesce a 
svolgere problemi di 
difficoltà medio alta 

Deduce modelli, 
identifica le 
pertinenze e 
discrimina le 
ipotesi fatte 

Formula 
correttamente 
criteri; elabora 
tecniche e scrive 
lavori in modo 
esauriente 

 
 
7 

Completa e 
approfondita 

Segue 
attivamente; 
svolge con 
qualche 
imprecisione 
compiti complessi 

Commette delle 
imprecisioni ma non 
errori in qualunque 
problema anche 
complesso  

Con disinvoltura 
analizza causa ed 
effetti, identifica le 
relazioni e scopre 
gli errori 

Produce relazioni 
e schemi, 
combina modelli, 
pianifica progetti 

 
8 

Completa 
coordinata e 
ampliata 

Segue attivamente 
ed è in grado di 
svolgere in modo 
perfetto compiti 
complessi 

Sa applicare con 
proprietà tutte le 
procedure e le 
metodologie apprese 

Analizza elementi, e 
relazioni; organizza 
la sua analisi dando 
un apporto personale 
e creativo alla 
soluzione finale 

Elabora teorie, 
leggi, modelli. 
Riesce ad astrarre 
concetti e ad 
elaborare la loro 
fattibilità in maniera 
critica 

 
9 
 
10 



10.   Tempi e verifiche effettuate durante l’a.s. 
 

L’anno scolastico è stato diviso in un primo trimestre e in un secondo 
periodo, pentamestre, durante i quali sono state effettuate verifiche di vario genere 
finalizzate alla preparazione agli esami di Stato.  

Nel primo trimestre si è deciso di effettuare almeno 2 verifiche orali e 2 
scritte, nel secondo periodo almeno 3 orali.e 4 scritte. Nella classe V TIME le 
verifiche effettuate durante l’anno sono state le seguenti: 
 

Materia Interrogazioni Prove scritte di vario tipo* 

Italiano 6 7 
Storia 3 3    (semi-strutturate) 
Inglese 6 6 
Matematica 6 6 
Macchine a fluido 6 6 
Tecnica della 
prod. e laboratorio 

 
6 

 
6 

Elettotecnica ed 
elettronica 

6 6 

Educazione Fisica  3    (semi-strutturate) 
 

* Italiano: temi, saggi, analisi del  testo in prosa e poesia 
* altre materie: esercitazioni, problemi, prove semi-strutturate 

 
11.    Attività di Terza Area.   

 
Lo scorso anno non è stato possibile attuare il corso perché non sono stati 

individuati docenti esterni con specifiche conoscenze ed esperienze relative ai vari 
moduli. Quest’anno il prof. Sansonetti ha sviluppato un nuovo progetto che 
avrebbe consentito di recuperare anche le ore non svolte l’anno precedente, 
individuando, attraverso incontri diretti, docenti esterni di una ditta locale che 
hanno dato la loro disponibilità a svolgere i programmi del progetto sviluppato 
riguardante “CONTROLLI NON DISTRUTTIVI”. Non è stato successivamente 
possibile attuare il corso per mancanza di fondi. 

 
12.    Attività extracurricolari 

 
Per le materie tecniche il territorio offre poche possibilità di dialogo e di 

apprendimento sul campo a causa dell’assenza di un’imprenditoria sviluppata e 
disponibile. Pertanto tutto è legato alla disponibilità di alcuni docenti con utilizzo 
delle sole strutture esistenti all’interno dell’Istituto e con tutte le conseguenze legate 
al superamento di problemi logistici. Sono state effettuate visite guidate a Roma: 
alla Sinagoga nell’ambito del progetto Multikulturalità e al teatro per la visione di 
Romeo and Juliet, L’alunno Todde Mattia ha partecipato al Viaggio della memoria a 
Auschwitz  aderendo al  progetto della Provincia di Roma. La classe ha partecipato 
al viaggio di istruzione a Praga e a una conferenza tenuta presso il Liceo Classico 
Guglielmotti a Civitavecchia, sul tema “150 anni della Costituzione italiana” 
organizzata dalla provincia di Roma. 

 
 



13. SIMULAZIONE  III PROVA SCRITTA IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI   
STATO  (ALLEGATO 1) 
 

Per far esercitare i ragazzi sono state effettuate due simulazioni della terza 
prova di esami, somministrate a Marzo (Tipologia B), ad Aprile (Tipologia B), Le 
materie inserite nella prova sono state: Storia, Lingua inglese, Ed Fisica e 
Matematica. Il tempo a disposizione per ciascuna disciplina: 30 minuti. 

 
14. CRITERI GENERALI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO  SCOLASTICO E 

FORMATIVO 
       

           Si stabilisce di poter approssimare il credito per eccesso all’unità superiore 
solo in concomitanza di un corretto comportamento scolastico e di eventuali attività 
svolte compatibili con il corso di studi. 
 

15.  LAVORI DI RICERCA INDIVIDUALE  (TESINE) 
 
 
 
 

N° Cognome e nome 
 

Titolo 

 
1 

 
D’ORINZI MARCO 

 
CULTURA E INNOVAZIONI TECNICHE NELL’ETA’ 
GIOLITTIANA 
 

 
2 

 
SANGERMANO  
ROBERTO 

 
LETTERATURA E TECNOLOGIA NEI PRIMI ANNI 
DEL NOVECENTO 
 

 
3 

 
SANTU CHRISTIAN 

 
STORIA ETECNOLOGIA NEGLI ANNI QUARANTA 
 

 
4 

 
TAMPELLINI GIULIO  

 
STORIA ETECNOLOGIA NEGLI ANNI DELLA 
PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

 
5 

 
TODDE MATTIA 

 
STORIA ETECNOLOGIA DURANTE LA SECONDA 
GUERRA MONDIALE 
 

 
 

 
 
 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

In base all’esperienza degli anni passati, il Consiglio di Classe ripropone e approva 
le griglie di valutazione sotto riportate.  



 
 
 

 
Griglia 1 a PROVA SCRITTA         ITALIANO      

 
 

Cognome e Nome: _______________________________                    PUNTEGGIO:___________ 
 

 
MACRO 

OBIETTIVI 
INDICATORI ANALITICI G.I. 

0-7 
M 

8-9 
S 

10-11 
D 

12-13 
B 
14 

O 
15 

CORRETTEZZA  
 

      
USO DELLA 

LINGUA PROPRIETA’ E PERTINENZA  
 

     

ARGOMENTO PROPOSTO 
 

      

CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 

      

 
 

CONOSCENZE 

CARATTERISTICHE FORMALI DEL 
TESTO 

 
 

     

ANALISI  
 

      

SINTESI 
 

      

ORGANICITA’ E COERENZA DEL 
DISCORSO 

      

ORIGINALITA’ E CREATIVITA’ 
 

      

 
 

CAPACITA’ 
LOGICO-

CRITICHE ED 
ESPRESSIVE 

 

PERTINENZA E FONDATEZZA DEL 
PERSONALE GIUDIZIO CRITICO 

 
 

     

 
PUNTEGGIO TOTALE  SOMMA / 10 

 

 
           LEGENDA G.I. = gravemente insufficiente    M= mediocre      S= sufficiente     
                            D= discreto       B =buono       O = ottimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    Griglia 2 a PROVA SCRITTA   E  FOGLIO DI LAVORAZIONE 
 
 
    Cognome e Nome: _____________________   PUNTEGGIO:_____________
  
 
 

MACRO 
OBIETTIVI 

INDICATORI ANAL ITICI G.I. 

0-7 
M 

8-9 
S 

10-11 
D 

12-13 
B 

14 
O 

15 
Saper individuare i dati del problema ( 
ipotesi) 

      
Saper individuare le richieste  del problema  
(tesi) 

      
Saper estrarre ipotesi aggiuntive  
 

      
Saper disegnare lo schema pertinente e 
adeguato alle specifiche tecniche del testo 

      
Saper usare la simbologia conforme alle 
NORME tecniche 

      
Saper indicare una procedura logica letterale 
passo passo  che conduca alla soluzione del 
problema 

      

Saper giustificare le relazioni usate nella 
procedura logica 

      

 
 
 

1° 
PRODUZIONE 
DI UN  
COMPONENTE 
MECCANICO 
CON 
OTTIMIZZAZI
ONE DEI 
COSTI 
 
 Saper usare coerenza tra grandezze presenti 

sullo schema e quelle presenti nella 
procedura logica. 

      

Saper usare correttamente le leggi e principi 
inerenti al problema 

      
Saper assegnare unità di misura adeguate 
alle grandezze fisiche  usate 

      
 

2° 
ELABORAZIO
NE  
INDIVIDUALE Saper valutare i risultati ottenuti in relazione 

alle specifiche del problema proposto 
      

3° 
USO DI 
MANUALI  
CATALOGHI 
FOGLI 
TECNICI 

 
 
Saper scegliere il catalogo / manuale idoneo 
alle specifiche tecniche del problema 

      

Saper effettuare le verifiche sulla procedura 
usata per la rispondenza ai requisiti della 
normativa e leggi vigenti 

      4° 
CONOSCENZA 
DEGLI 
ASPETTI 
FOND.LI 
DELLA  
NORMATIVA  

E LEGGI 
VIGENTI 

 
Saper indicare delle proposte di 
adeguamento o soluzioni alternative in caso 
di verifiche negative 

      

PUNTEGGIO TOTALE  
SOMMA / 15  

 
     LEGENDA 
    
     G.I. = gravemente insufficiente    M = mediocre    S = sufficiente    D = discreto     B = buono   O = ottimo 



 
GRIGLIA DI CORREZIONE 3^ PROVA  

 
 

 
 
 
 

Punti Indicatori analitici 
 

5 
La risposta è corretta sul piano linguistico e l'argomento proposto è stato 
sviluppato in tutte le sue parti. Il lessico è  appropriato e specifico. 
 

 
4 

La risposta è  comprensibile e l'argomento proposto è stato sviluppato in 
tutte le sue parti. Sono presenti alcune improprietà espressive che non 
pregiudicano la comunicazione del messaggio. Il lessico è  adeguato. 
 

 
 
 
 

3 

L'argomento proposto è stato 
compreso e sviluppato nelle sue 
linee generali. La risposta è  
comprensibile anche se sono 
presenti alcuni errori di ortografia 
e/o di grammatica. Lessico 
semplice. 

Solo parte dell'argomento proposto è 
stato compreso e sviluppato. La 
risposta è comprensibile, sono 
presenti soltanto errori non gravi di 
ortografia e/o occasionali  errori 
grammaticali che non pregiudicano la 
comunicazione del messaggio. 
Lessico appropriato e specifico. 
 

 
2 

Solo parte dell'argomento proposto è stato compreso e sviluppato. La 
risposta presenta  errori che la rendono poco chiara. 
 

 
1 

L'argomento è stato compreso solo parzialmente e non è stato 
adeguatamente sviluppato. La risposta presenta errori di grammatica e 
ortografia che pregiudicano la comunicazione del messaggio, anche il 
lessico risulta non appropriato 
 

 
0 

L'argomento non è stato compreso  e/o non è stato sviluppato e pertanto la 
risposta é  incomprensibile anche a causa di numerosi e gravi errori di 
grammatica e ortografia che pregiudicano la comunicazione del 
messaggio. Il lessico risulta totalmente  inappropriato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GRIGLIA DI MISURAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
 
 

Cognome e Nome: ________________             
 
PUNTEGGIO:______ 

 
INDICATORI ANALITICI G.I. 

0-12 
M 

13-17 
S 
18 

D 
19-22 

B 
23-27 

O 
28-30 

Proprietà di linguaggio       

Efficacia argomentativa       

Qualità e ricchezza di 
informazione 

      

Organicità e ricchezza 
espositiva 

      

Capacità di collegare gli 
argomenti 

      

Originalità delle opinioni e 
autonomia di pensiero 

      

Focalizzazione della domanda       

 
 
 
               LEGENDA   G.I. = gravemente insufficiente       
    M = mediocre       
    S = sufficiente      
    D = discreto      
      B = buono       
    O = ottimo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

Materia Firma 
Religione Simonetta Paluzzi 

Italiano  SantinaPaoletti 

Storia SantinaPaoletti 

Inglese Concetta Maria Viozzi 

Matematica Maria Assunta Agueli 

Tecnica della produzione  

e laboratorio 

Giovanni Sansonetti 

Macchine a fluido Giovanni Sansonetti 

Elettrotecnica/elettronica Ezio Arci 

Educazione Fisica Alessandro Trevisan 

 
   
 
     Il Coordinatore di Classe     Il Dirigente 
     
      Prof.ssa  Santina Paoletti    Prof. ssa  Giuseppa Maniglia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Documenti allegati: 
 
 

        ALLEGATO 1: testi quesiti delle simulazioni  3^ prova 
             ALLEGATO 2:  programmi disciplinari 

        ALLEGATO 3:  schede disciplinari 



 
 

ALLEGATO  1 
 
 
 
 
 
 
 

   TESTI DELLE SIMULAZIONI 3^ PROVA: 
 
 
 
 
 
 
    STORIA 
    INGLESE 
    EDUCAZIONE FISICA 
    MATEMATICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA:          STORIA  
 
ALUNNO……………………………………………………………….   Classe ……….. 
 
Sintetizza il programma politico di Hitler.        ( p. 5) 
 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Quali iniziative prese il regime nazista per conquistare il consenso e 
controllare le masse popolari?               ( p. 5) 
 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Sintetizza i successi di Hitler in campo economico e sociale.      ( p. 5) 
 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
 



MATERIA:          STORIA  
 
ALUNNO……………………………………………………………….   Classe ……….. 
 
Sintetizza gli aspetti salienti della politica giolittiana fino al 1914    ( p. 5) 
 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Quali iniziative politiche prese il regime fascista per conquistare il 
consenso e controllare le masse popolari?          ( p. 5) 
 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
La  “grande depressione”  e la Teoria Keynesiana             ( p. 5) 
 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
 



MATERIA:          INGLESE   
 
ALUNNO……………………………………………………………….   Classe ……….. 
 
 
Answer the following questions (about 30 words)                          
 
Why are rules …… so important…..?                                           …/5      
……………………………………………………………………………………………………………………………………..     
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Speak about a holiday, a travel, a school trip or simply a week end you 
liked.                                                                                              …/5 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..     
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Do you remember a film you saw at the cinema or on tv ?               …/5 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..     
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 



MATERIA:          INGLESE   
 
ALUNNO……………………………………………………………….   Classe ……….. 

 
 
 

Answer the following questions (about 30 words)    
                       
You are a student in a secondary school and in your  institute there are 
some rules that everyone must respect. In your opinion what are the 
most difficult now and, what were the most difficult when you were at 
the first years of this course                                                              …/5      
……………………………………………………………………………………………………………………………………..     
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
The end of your studies course is getting closer; what are you going to do 
after your exams?                                                                               …/5 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..     
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
……………………………………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      
In your opinion what was the most important and popular invention or 
discovery you know?               …/5 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..     
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
……………………………………………………………………………………………………………………………………..       
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 
MATERIA:          EDUCAZIONE FISICA 

 
  
ALUNNO……………………………………………………………….   Classe ……….. 
 
Il ruolo dell’Acetilcolina nel meccanismo di contrazione muscolare    ( p. 5) 
 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Fosbury flop: tecnica della rincorsa semicircolare                     ( p. 5) 
 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Decathlon: principali qualità fisiche, tecniche e fisiologiche      ( p. 5) 
 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 



MATERIA:          EDUCAZIONE FISICA 
  
ALUNNO……………………………………………………………….   Classe ……….. 
 
Corsa veloce: differenza biomeccanica tra l’azione di corsa e quella di 
marcia                                                                                       ( p. 5) 
 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Da quali muscoli è formato il quadricipite femorale e quali sono le sue 
inserzioni distali e prossimali                           ( p. 5) 
 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Ruolo biochimico del potenziale di azione nella contrazione del ventricolo 
sinistro e misurazione della pressione aortica.                         ( p. 5) 
 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 



SIMULATA TERZA PROVA TIOPLOGIA   “B” 
 
Alunno ----------------- classe  -------- data ------------ punti         /15  
 
 
QUESITO n. 1 
 
Determinare il Dominio della funzione    y = x2 - 4x + 4  
                                                                       x + 1 
 
 
 
 
 
QUESITO n. 2 
 
Calcolare la derivata  prima della funzione    y = x2 - 4x + 4  
                                                                                x + 1 
 
 
 
 
 
 
QUESITO n. 3 
 
Determinare le ascisse degli eventuali punti di massimo e/o minimo 
relativo (e/o dei punti di flesso a tangente orizzontale) della funzione  
   y = x2 - 4x + 4  
            x + 1 
 
 
 
 
 
 



SIMULATA TERZA PROVA TIOPLOGIA   “B” 
 
Alunno ----------------- classe  -------- data ------------ punti         /15  
 
QUESITO n. 1 
Determinare il Dominio della funzione    y = x2 - 6x + 9 
                                                                       x + 2 
 
 
 
 
 
 
QUESITO n. 2 
Calcolare gli asintoti della funzione               y = x2 - 6x + 9  
                                                                               x + 2 
 
 
 
 
 
 
QUESITO n. 3 
Determinare le ascisse degli eventuali punti di massimo e/o minimo 
relativo (e/o dei punti di flesso a tangente orizzontale) della funzione  
   y = x2 - 6x + 9  
            x + 2 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

PROGRAMMAZIONI  MODULARI  
 

    Italiano  
    Storia 
    Inglese 
    Matematica 
    Tecnica della produzione e laboratorio 
    Macchine a fluido 
    Elettrotecnica-Elettronica 
    Educazione fisica 
    Religione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



PROGRAMMA DI ITALIANO - classe V  T.I.M.E. 
 
 
 

Insegnante: S. Paoletti                         ann o scolastico 2011-12          
  

 
MOD. I : La letteratura tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento 
 
U. D. 1: Affresco di un’epoca: le idee 
 
Il quadro politico, economico e sociale 
La crisi della ragione e l’affermazione del relativismo 
La nascita della psicanalisi 
    
U. D. 2: Il Decadentismo 
          
G. Pascoli: la vita, il pensiero e la poetica del fanciullino 
Da “Myricae”: Lavandare, Il tuono, Il lampo, X Agosto 
Dai “Canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno, La mia sera, Nebbia 
 
U. D. 3: Affresco di un’epoca: le poetiche 
 
Il Crepuscolarismo 
Guido Gozzano: la poetica, gli aspetti crepuscolari 
Da “I Colloqui”: La Signorina Felicita ovvero la Felicità (lettura di alcuni passi) 
Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo    
 
MOD. II: L’Ermetismo 
 
U. D. 1: La poesia ermetica 
 
G. Ungaretti: l’itinerario poetico, luoghi e ambienti della sua formazione, la poetica 
Da “L’allegria”: I fiumi, San Martino del Carso, Soldati 
Da “Dolore”: Non gridate più 
Da “Sentimento del tempo”: La madre 
 
U. D. 2: Ritratto d’autore. Eugenio Montale 
 
Eugenio Montale: l’itinerario poetico, il male di vivere 
Da “Ossi di seppia”: Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato 
Da “Occasioni”: La casa dei doganieri, Non recidere, forbice, quel volto 
Da “La bufera e altro”: La bufera 
Da “Satura”: Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale 
 
MOD. III : La prosa nel primo Novecento: Luigi Pirandello  
 
U. D. 1: Luigi Pirandello 
 
L. Pirandello: vita. Il contrasto vita-forma, la maschera, l’umorismo 
Le novelle. Da “Novelle per un anno”: La carriola 



      
MOD. IV : La seconda metà del Novecento  
      
U. D. 1: Ritratto d’autore: Cesare Pavese 
 
Cesare Pavese: il pensiero e la poetica 
Pavese poeta: Da “La terra e la morte”: Verrà la morte e avrà i tuoi occhi 
Pavese romanziere - I miti della campagna e dell’infanzia: 
Da “La luna e i falò”:  Il ritorno di Anguilla 
Da “Paesi tuoi”: La morte di Gisella 
           
MOD. V: Abilità di scrittura e lettura 
 
Analisi testuale di un testo poetico 
Analisi testuale di un testo in prosa 
Il saggio breve  
Il tema di attualità 
                                    
                   L’insegnante 
 
                               
        __________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMMA DI STORIA : classe V  T.I.M.E. 

 
 
 

Insegnante: S. Paoletti                         ann o scolastico 2011-12        
 
MODULO:  Cittadinanza e Costituzione 

 
U.D. 1.  La multiculturalità (progetto MULTIKULTURA) 
 
MOD. I : Esordio del Novecento: dalla grande guerra  agli anni venti   

 
U.D. 1.  L’Europa e il mondo agli inizi del Novecento 
             L’Italia industriale e l’età giolittiana 
 
U.D. 2.  La prima guerra mondiale 
          Il dopoguerra degli sconfitti e dei vincitori 
  
U.D. 3:  La rivoluzione russa e la nascita dell’U.R.S.S. 
             L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin  
             La crisi del ’29 e il New Deal 
 
U.D. 4:  La crisi del dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 
             Il regime fascista 
             Il regime nazista 
             Il regime staliniano 
 
 

MOD. II: Dai totalitarismi al secondo dopoguerra   
 
U.D. 1.  La seconda guerra mondiale 
             Il Nazismo, l’Olocausto, la Resistenza  
 
U.D. 2.  La guerra fredda 
             La crescita dell’Occidente: sviluppo economico e Welfare State 
 
U.D. 3.  L’Italia della ricostruzione 
  La nascita della Repubblica e la Costituzione Italiana                 
 
 
 
       L’insegnante 
 
 
               

___________________________________                                       
 

 
 
 



PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE (macrolingua ) 
Anno Scolastico 2011 / 2012 
Libro di testo “ New Headway Pre-intermediate” 
 
Modulo 1- Consolidation 
 
Unit 1     “ Getting to know you”  ( Tenses, time expressions, question words) 
 
Unit 2     “ The way we live”  ( Present simple and  continuous) 
 
Unit 3     “ What happened next? “  ( Past simple and continuous, irregular verbs) 
 
Unit 4     “ The market place”  ( Quantity and articles) 
 
Unit 5     “ What do you want to do?”  ( Future tense : be going to…will-verb) 
 
Unit 6     “Places and things”  ( Comparatives and superlatives) 
 
Modulo 2- Talking about past events 
 
Unit 7     “ Fame!”  ( Present perfect, past simple, for / since) 
 
Modulo 3- Obligation and Permission 
 
Unit 8     “ Do’s and Don’t’s”  (Have to, should, must, can-could, be able,            
                                                   May-might, will-would) 
 
Modulo 4- Passives 
 
Unit 10     “ Thing that changed the world” ( Passives) 
 
 

PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTA’ INGLESE (microlingua ) 
 
Libro di testo “ Mechanical Topics” 
 
The diesel engine 
DNA  
Google 
X-ray 
E-bay 
Frankstein 
My dreams 
Hazards in the workshop 
The industrial revolution 
 
 

Il docente 
 

                                                                                Prof.ssa   Maria Concetta Viozzi 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Classe V T.I.ME.  

s. 2011/2012 
 
 
 

FUNZIONI E LIMITI DELLE FUNZIONI 
 
Funzioni di una variabile 
Definizione di funzione. Lettura del grafico di una funzione 
Definizione  e  ricerca del Dominio di una funzione 
Posizione di una curva rispetto agli assi cartesiani 
 
Limiti di funzione 
Limite finito per x tendente ad un numero finito 
Limite infinito per x tendente ad un numero finito 
Limite finito per x tendente ad infinito 
Limite infinito per x tendente ad infinito 
Ricerca degli asintoti 
 
 
CALCOLO DIFFERENZIALE 
 
Derivata di una funzione 
Definizione di derivata e suo significato geometrico 
Calcolo della derivata di una funzione polinomiale razionale, intera o fratta 
Ricerca degli intervalli di crescenza e decrescenza 
Ricerca dei punti di massimo e di minimo relativo e dei flessi a tangente orizzontale 
Grafico di una funzione algebrica 
 
 
Gli alunni     l’insegnante 
    Prof.ssa Agueli Maria Assunta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             TECNICA della PRODUZIONE 

CLASSE 5^ T.I.ME. - A.S. 2011 – 2012 

 

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE  

• Le aziende: generalità e fattori che influenzano l’organizzazione aziendale; 
• Il mercato e le sue leggi fondamentali; 
• Settori organizzativi delle aziende, struttura aziendale, organigramma di un’azienda. 

 

STUDI di FABBRICAZIONE  

• Richiami e rinforzi sulla definizione geometrica e grafica del prodotto, metodi di 
rappresentazione grafica di piante, viste e sezioni, norme sulla quotatura, 
accoppiamenti e tolleranze di lavorazione; 

• Analisi del progetto: appoggi e bloccaggi dei pezzi di lavorazione; 
• Cicli di lavoro: suddivisione in fasi ed operazioni elementari, analisi dei fattori che 

influenzano un ciclo di lavoro, metodi di stesura dei cartellini di lavorazione e dei 
fogli analisi, stima dei tempi di lavorazione attivi e passivi, tempi di preparazione 
macchina e tempi accessori; 

• Metodi di calcolo dei tempi attivi per le principali macchine utensili; 
• Determinazione dei parametri di taglio e della potenza delle principali macchine 

utensili; 
• Mezzi di produzione: materiali e metodi di calcolo per il fabbisogno della materia 

prima per semilavorati, uso delle tabelle e dei manuali; 
• Costi di produzione: determinazione dei costi del materiale, della manodopera, degli 

ammortamenti di macchinari e attrezzature, delle spese generali e delle spese 
varie, costo totale di produzione: 

• Controlli e collaudi: certificazioni e metodi principali di controllo. 
 
 
                                     IL DOCENTE 
       Prof. Ing. Sansonetti Giovanni 
 
 

 
MACCHINE A FLUIDO 

CLASSE 5^ T.I.ME. 

A.S. 2011 – 2012 

 
Studio dei fluidi e del moto nei condotti  

• Idrostatica; 
• Idrodinamica; 
• Moto dei fluidi incomprimibili.  

 
Macchine volumetriche e macchine dinamiche  

• Turbopompe; 



• Pompe volumetriche; 
• Accoppiamento della pompa con il sistema idraulico. 

 
Turbine idrauliche  

• Classificazione; 
• Turbine ad azione (turbine Pelton), 
• Turbine a reazione (turbine Francis e Kaplan). 

 
Termodinamica  

• Equilibrio termodinamico e trasformazioni; 

• Principi della termodinamica. 

 
 
 
                          IL DOCENTE 
       Prof. Ing. Sansonetti Giovanni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           V TIME A: Programma di Elettrotecnica ed elettronica 
 
 
GRANDEZZE ALTERNATE SINUSOIDALI  
    Definizioni generali ; ampiezza , fase , frequenza 
   Monofase 220 volt 50 Hz 
    Il concetto  di impedenza    
    Potenza in alternata 
    Correnti polifasi: generalità 
    Correnti trifasi,  caratteristiche, collegamento a stella e a triangolo 
  
MATERIALE SEMICONDUTTORE E DIODI  
    Semiconduttori : generalità 
    Drogaggio P ed N 
    Diodo ideale e reale 
    Giunzione P-N : proprietà elettriche e curva caratteristica 
    Raddrizzatore ad una e due semionde conversione CA CC 
     Alimentatori 
    Diodi speciali: led, zener, varicap 
 
 TRANSISTOR 
    Generalità ; principali famiglie di transistor 
    Il BJT , generalità , parametri fondamentali , polarizzazione e stabilizzazione. Applicazioni 



    Il Bjt collegato ad emettitore comune  
 
 AMPLIFICATORI 
     Caratteristiche segnale elettrico.  
     Amplificazione ed amplificatori 
     Calcolo Amplificazione.  
 
CIRCUITI INTEGRATI 
   Generalità, caratteristiche, campo di applicazione, scale di integrazione, utilizzo pratico  
 
 MACCHINE ELETTRICHE 
    Generalità, classificazione, utilizzo 
    Induzione Elettromagnetica legge di FaradaY 
    Il trasformatore, generalità, utilizzo pratico 
    Macchine sincrone ; generalità , caratteristiche , come motori e come generatori 
    Macchine in C. C.. ; generalità , caratteristiche 
 
 TRASDUTTORI ED ATTUATORI 
   Generalità, caratteristiche, campo di applicazione 
 
 
Civitavecchia 5/2012                il professore      gli alunni 

                                                             Xé|É TÜv|             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE FISICA – classe V  TDM  
 

            Insegnante: F. Leoni   A. S. 2010-11                              
 
 
 
MOD. I : Qualità coordinative  
 
U. D. 1.  Esercizi semplici, composti, a corpo libero e a coppie suddivisi in  

tempi      semplici e composti. 
             Gesti tecnici di atletica leggera e basket 
 
MOD. II : Qualità condizionali 
 
U. D. 1: Corsa su brevi e lunghe distanze 
              Corsa a staffetta e fosbury flop 
U. D. 2: Pallacanestro: fondamentali e partita 



U. D. 3: Pallavolo: fondamentali e partita 
U. D. 4: Calcio a cinque: fondamentali e partita 
 
MOD. III : Regole dei giochi sportivi 
 
U. D. 1: Calcio a cinque, pallavolo e pallacanestro e alcune regole dell’atletica   
             leggera    
 
U. D. 2: Norme di igiene personale, conoscenza degli apparati muscolare,      

scheletrico e cardio-circolatorio 
 
 
 
 
      Prof. Alessandro Trevisan 

 
 
 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA CLASSE QUINTA TIME  
ANNO SCOLASTICO 2011-2012 
 
 
La persona umana e l’apertura al trascendente. 
 
L’uomo e la ricerca della verità, nella scienza, nella filosofia, nella religione. 
 
Il mistero di Gesù Uomo-Dio, Egli rivela il volto del Padre. 
 
L’etica: i valori del cristianesimo. La coscienza, la legge, la libertà. 
                                                     La coscienza umana. 
                                                     La coscienza dello sviluppo morale. 
                                                     La libertà: sogno o realtà? 
 
Pace, solidarietà e globalizzazione. I diritti dell’uomo. 
 
Alcune questioni di bioetica: l’aborto, l’eutanasia, la clonazione, la 
procreazione assistita. 
 
Scienza e morale a confronto. 
       Prof.ssa Simonetta Paluzzi 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 3 
 

      Schede disciplinari 
 
 

Scheda disciplinare di ITALIANO  -  Prof.ssa S. Pao letti 
 

 
Abilità di scrittura  

     

Obiettivi 

• Saper analizzare testi in prosa e in poesia  
• Saper produrre saggi di vario argomento in forma corretta 
• Perfezionare la elaborazione di un tema di attualità 
• Saper elaborare una “tesina” 

 
Abilità di lettura  

 

     

OBIETTIVI 

• aprirsi al piacere della lettura 
• analizzare temi e personaggi 
• Collegare avvenimenti storici ed espressioni culturali 
• Comprendere gli elementi di continuità e di innovazione nello 

svolgimento delle tendenze letterarie e culturali di epoche diverse 
• Collocare l’autore e le sue opere nel contesto storico di 

appartenenza 
 
 
 
COMPETENZE 
ATTESE 

• Sapersi esprimere nella comunicazione orale e scritta con 
lessico adeguato e in forma corretta rispetto alle consegne date 

• Saper contestualizzare un testo letterario anche in riferimento 
alle tecniche compositive dell’autore 

• Saper interpretare criticamente le tematiche e le problematiche 
letterarie apprese 

• Saper confrontare con adeguato senso critico mentalità, costumi, 
ideali e modelli culturali diversi 

 
 

Scheda disciplinare di STORIA  -  Prof.ssa S. Paole tti 



 
     

     

OBIETTIVI 

• Conoscere i contenuti delle UU.DD., orientarsi nella cronologia 
dei fatti e nelle implicazioni causali che li hanno determinati. 

• Comprendere le problematiche di ordine sociale e culturale legate 
ai fatti storici studiati. 

• Mettere i fatti storici in relazione con le conoscenze dei contesti 
sociali entro i quali essi si svolgono. 

 
 
COMPETENZE 
ATTESE 

• Saper usare i concetti interpretativi fondamentali appresi. 
• Saper operare collegamenti tra gli eventi storici studiati. 
• Saper utilizzare i documenti storici con adeguato senso critico. 
• Saper pianificare, confrontare e usare fonti e documenti. 

 
 
 
 

 
SCHEDA DISCIPLINARE DI MATEMATICA – PROF.SSA MARIA A. AGUELI 

 
 
OBIETTIVI 

• Conoscere i contenuti delle UU.DD.  
• Avere consapevolezza del calcolo numerico 

 
 
COMPETENZE 
ATTESE 

•  Saper applicare le conoscenze apprese  per effettuare le 
analisi necessarie per uno studio di funzione 

• Saper interpretare i risultati delle analisi  per effettuate il grafico 
della funzione in esame 

 

 
 

Scheda disciplinare di LINGUA INGLESE  -  Prof.ssa Concetta Maria Viozzi 
 

 
Abilità scritte  

     

    OBIETTIVI 

• Leggere e comprendere testi scritti di vario tipo su argomenti di 
interesse personale e sulla vita quotidiana, contenenti le strutture 
grammaticali e il lessico oggetto di studio e testi di carattere 
tecnico-professionale relativi agli argomenti studiati. 

• Produrre elementari testi scritti  di vario tipo su argomenti noti 
attinenti la sfera personale, la vita quotidiana e professionale 
contenenti le strutture grammaticali e il lessico oggetto di studio 
 

 
Abilità orali  



 

     

OBIETTIVI 

• Comprendere messaggi orali su argomenti di interesse personale, 
sulla vita quotidiana e professionale contenenti le strutture 
grammaticali e il lessico oggetto di studio 

• Produrre testi orali di vario tipo, contenenti le strutture grammaticali 
e il lessico oggetto di studio, su argomenti di interesse personale e 
sulla vita quotidiana 

• Interagire nella conversazione, dando e chiedendo informazioni, 
con riferimento alle strutture grammaticali e al lessico oggetto di 
studio, anche con errori purché non sia compromesso il significato 
del messaggio 

 
 
 
COMPETENZE 
ATTESE 

• comprendere globalmente semplici testi contenenti le strutture 
grammaticali di base e il lessico fondamentale oggetto di studio 

• leggere e comprendere globalmente un semplice  testo di 
argomento generale e professionale relativo alla qualifica 
contenente le strutture grammaticali di base e il lessico 
fondamentale oggetto di studio 

• sostenere una semplice conversazione di carattere generale e 
tecnico contenente le strutture grammaticali di base e il lessico 
fondamentale oggetto di studio 

• produrre in forma semplice un breve testo scritto ( rispondere a 
quesiti a risposta singola) di carattere generale e tecnico 
contenente le strutture grammaticali di base e il lessico 
fondamentale oggetto di studio 
 

 
Scheda Disciplinare di  EDUCAZIONE FISICA Prof. Ale ssandroTrevisan 

 

OBIETTIVI  

 
• Consolidamento e potenziamento fisiologico degli apparati, 

muscolo   scheletrico e, cardio-respiratorio, in relazione alle 
varie età auxologiche;  

• rielaborazione degli schemi motori ed affinamento delle 
capacità fisico-condizionali; 

• consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e senso 
civico; 

• conoscenza e pratica delle principali attività sportive e dei 
rispettivi regolamenti; 

• informazioni fondamentali sulla tutela della salute e sulla 
prevenzione degli infortuni legati alla pratica sportiva. 

 

COMPETENZE 
ATTESE: 

 
• Compiere azioni nel più breve tempo possibile   

(miglioramento della velocità). 
• Saper eseguire diverse discipline atletiche. 
• Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della 

prevenzione degli infortuni e in caso di incidenti. 
• Saper gestire in maniera autonoma una lezione di Educazione 

Fisica didatticamente valida. 
• Conoscere i seguenti apparati : Scheletrico e Articolare, 

Respiratorio, Cardio-Circolatorio, Muscolare 
• Conoscere i regolamenti di alcuni giochi sportivi 

 
 
 



 
SCHEDA DISCIPLINARE DI ELETTROTECNICA  E  ELETTRONI CA   

  PROF. EZIO ARCI 
 

OBIETTIVI 

 
• conoscenza dei principali materiali impiegati nel settore 

elettronico, dei componenti e circuiti, dei parametri, delle 
relazioni fondamentali ed infine del campo e limiti d’impiego. 
 

COMPETENZE 
ATTESE 

 
• sapere analizzare semplici e fondamentali circuiti elettronici, 

valutare parametri e caratteristiche, ed eseguire semplici 
verifiche. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCHEDA DISCIPLINARE DI TECNICA DELLA PRODUZIONE 
  PROF. GIOVANNI SANSONETTI 

  

Obiettivi 
 

• Gestire la lavorazione di un prodotto sapendo calcolare tempi, 
metodi e costi. 

• Saper interpretare un problema ed individuare le metodologie 
necessarie per risolverlo 

Competenze 
e attese 

• Saper elaborare un cartellino completo di lavorazione 
• Saper risolvere problemi specifici 
• Saper utilizzare correttamente il manuale 

 
 

 
SCHEDA DISCIPLINARE DI MACHINE A FLUIDO 

  PROF. GIOVANNI SANSONETTI 
  

Obiettivi 
 

• Applicare a situazioni reali i principi fondamentali dell'idraulica; 
• Scegliere correttamente, in funzione dell'utilizzo il tipo di macchina 

idraulica 
• Sviluppare correttamente applicazioni numeriche specifiche 
• Saper interpretare un problema ed individuare le metodologie 

necessarie per risolverlo 



Competenze 
e attese 

• Saper elaborare un cartellino completo di lavorazione 
• Saper risolvere problemi specifici 
• Saper utilizzare correttamente il manuale 

 
 

Scheda disciplinare di Religione  Prof.ssa Paluzzi Simonetta 
 

Obiettivi 

 
CONOSCENZE 

ATTESE 

 
• Conoscere i principali fenomeni etico-sociali che caratterizzano il 

mondo contemporaneo anche in relazione ad altre culture 
 
• Conoscere gli interrogativi perenni dell’uomo e le sue inquietudini a 

cui la religione, la filosofia, la scienza, cercano di dare una risposta 

Obiettivi 

 
COMPETENZE 

ATTESE 

 
• Saper collocare i più rilevanti eventi storico sociali 

comprendendone il cambiamento 
 
• Saper riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione 
• Saper porsi domande di senso e saperle confrontare con le 

risposte offerte dalla religione 

 


