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1. PROFILO PROFESSIONALE 

 
 
 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica 
in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 
metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 
 Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali 

 Orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 
appropriate tecniche di indagine 

 Utilizzare le tecnologie specifiche dell’ indirizzo  
 Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio 

 Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 
del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo 

 Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei 
diversi processi produttivi 

 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 
dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita 

 Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttivi, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali 

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
 
 
 
 
 
 
 
  



CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO “TRASPORTI E LOGISTICA” 
ARTICOLAZIONE _COSTRUZIONE DEL MEZZO TERRESTRE_ 

Profilo: il Diplomato del Corso di Trasporti e Logistica  
- ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività 
inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti 
relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici;  
- opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del 
traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo 
in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue 
diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici;  
- possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore 
in cui è orientato e di quelli collaterali.  
E’ in grado di: 
 - integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo 
scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in 
materia di trasporto; - intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei 
sistemi di bordo; 
 - collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;  
- applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 
contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa;  
- agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, 
comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del 
lavoro;  
- collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e 
nell’utilizzazione razionale dell’energia.   
L’articolazione del corso è:  “Costruzione del mezzo”; Opzione  “Veicoli Terrestri”.  
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’articolazione consegue i risultati di 
apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.   
1 – Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.   
2 – Gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire nelle fasi di 
progettazione, costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti.   
3 – Mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi.   
4 – Gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature.   
5 – Gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo pianificandone il controllo e la regolazione.   



6 – Valutare l’impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie.   
7 – Gestire le attività affidate seguendo le procedure del sistema qualità, nel rispetto delle normative 
di sicurezza.    
 

1. LA CLASSE 
COGNOME NOME 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
a) Prospetto di evoluzione della classe  
 

Classe Iscritti  Promossi  
a giugno 

Non promossi 
a giugno 

Promossi con  
giudizio sospeso 

Non promossi 
 ad agosto 

Terza 19 6 13 13  
Quarta 20 9 11 11  

 
 

b) Attività di recupero e di approfondimento  
 
 
c) Profilo della classe  
 
La classe è costituita da 21 alunni. Di questi soltanto 7 alunni risultano “in corso” su base anagrafica. Tutti 
hanno compiuto il percorso della scuola secondaria superiore in questo istituto. In gran parte provengono 
dai paesi limitrofi; la crescita complessiva e la maturazione intellettuale e personale risente dell’eterogeneo 
ambiente di appartenenza.  



L’apprendimento, per irregolarità nella frequenza e impedimenti di ordine diverso (recupero dei debiti 
formativi, impegni sportivi ecc.) che hanno riguardato una parte della classe, non ha raggiunto livelli 
valutabili oltre la mera sufficienza. Nel corso del triennio le “vicissitudini” didattiche degli allievi hanno 
fatto registrare notevoli criticità sia nel metodo che nell’approccio allo studio; nonostante questo, il gruppo 
classe formatosi nel primo anno del triennio è riuscito (coadiuvato dall’approccio costruttivo e positivo del 
consiglio di classe) a rimanere compatto progredendo, sia pure lentamente e con fatica, nel percorso di studi. 
La mancanza di un metodo di studio e la scarsa abitudine all’impegno pomeridiano, ha impedito a molti 
allievi il raggiungimento di risultati pienamente positivi.  Il Consiglio di Classe ha adottato strategie mirate 
al raggiungimento degli obiettivi didattici prefissi; ritenendo che i contenuti delle varie discipline di 
insegnamento si sviluppassero non solo aderendo alla programmazione di istituto ma tenendo conto delle 
difficoltà individuali come delle capacità da potenziare. Va sottolineato, ad ogni modo, il fatto che, accanto 
ad un nutrito gruppo di allievi che necessita di un continuo stimolo e richiamo allo studio, sono presenti 
alcuni ragazzi che, nonostante abbiano profuso ogni energia al raggiungimento del risultato, non sono in 
grado di soddisfare pienamente gli obiettivi minimi.  
La maggior parte degli alunni ha inizialmente evidenziato una certa variabilità nell’interesse e nella  
partecipazione al dialogo educativo; nel corso dell’anno scolastico ha dimostrato più partecipazione verso 
gli insegnamenti proposti mostrando un certo impegno alle attività scolastiche. Le verifiche sono state 
effettuate mediante interrogazioni orali, questionari, compiti assegnati a casa ed in classe ed utilizzando i 
vari laboratori multimediali e tradizionali. La valutazione periodica e finale si è basata sul raggiungimento 
degli obiettivi prefissati, privilegiando la partecipazione in classe, la conoscenza e la rielaborazione critica 
dei contenuti, la correttezza del linguaggio e la continuità dello studio. La classe è in grado di esprimersi 
secondo le proprie capacità intellettive e con il proprio ritmo; non tutti gli alunni hanno raggiunto livelli di 
preparazione pienamente sufficienti.   
Nel complesso, il livello di profitto della classe è appena sufficiente e solo un esiguo numero di alunni ha 
superato gli “obiettivi minimi” definiti in sede di programmazione didattico-disciplinare. Si aggiunge che, 
con questa classe, si completa il secondo ciclo relativo all’indirizzo di studio Trasporti e Logistica attivato 
presso l’Istituto nell’A.S. 2012/2013.  Il percorso, che si caratterizza con l’articolazione “Costruzione del 
Mezzo” Opzione “Veicoli Terrestri”, ha visto i docenti dell’area di indirizzo impegnati nell’ individuazione, 
selezione e rielaborazione dei materiali didattici poiché, al momento dell’attivazione e nel prosieguo, questi 
sono risultati non sempre ben strutturati e dimensionati per il Secondo Ciclo di Istruzione.  Nella fattispecie, 
sono stati necessari adattamenti importanti nelle seguenti discipline: “Inglese” (microlingua), “Diritto ed 
Economia”, “Meccanica, Macchine e Sistemi Propulsivi Terrestri”, “Elettrotecnica” e “Strutture, 
Costruzioni, Sistemi e impianti del Mezzo Terrestre”. Per quanto riguarda la seconda prova di esame la 
disciplina SCSI opzione “Veicoli Terrestri” risulta tuttora priva di libro di testo “scolastico” e con uno 
storico di sole tre prove di riferimento (2014/15, 2015/16 e 2016/17).  Pertanto il Docente della disciplina 
oggetto della seconda prova, avendo selezionato manuali di riferimento, li sottoporrà al Presidente della 
Commissione Esaminatrice al fine di consentirne la consultazione da parte degli studenti nello svolgimento 
della seconda prova scritta, come peraltro previsto dalle indicazioni ministeriali riguardanti altri indirizzi 
di studio.  Si aggiunge, sempre in riferimento alla disciplina oggetto della seconda prova, che il monte ore 
settimanale pari ad 8 è stato ridotto a 6 per dare spazio alla disciplina “Logistica” non prevista sul Quadro 
Orario Nazionale al quinto anno dell’articolazione “Costruzione del Mezzo” (Autonomia Didattica e 
Organizzativa DPR 275/99).  

 
 
 
 
 

  



2. IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
NOME E 
COGNOME  
DEI 
DOCENTI 

 
RAPPORTO 
DI LAVORO  
I.T.I.=T.IND. 
I.T.D.=T.DET 

 
MATERIA DI 
INSEGNAMENTO   

 
CONTINUITA’ DIDATTICA  
3a 4a 5a 

 I.T.I. Italiano Si Si Si 
 I.T.I. Storia Si Si Si 
 I.T.I. Elettrotecnica No No Si 
 I.T.I. Meccanica No Si Si 
 I.T.I. Struttura costruzione sistemi 

impianti No No Si 
 I.T.I. Diritto ed Economia No Si Si 
 I.T.I. Inglese No Si Si 
 I.T.I. Matematica Si Si Si 
 I.T.D. Logistica No No Si 
 I.T.I. Scienze Motorie  No Si 
 I.T.D. Religione No No Si 

 
 

3. 3. IL PERCORSO FORMATIVO 
 
 a. Livelli di apprendimento  
La classe ha raggiunto i seguenti livelli di apprendimento: 
 
CONOSCENZE   

Un gruppo di alunni ha acquisito un quadro di conoscenze omogeneo, tale da poter eseguire 
correttamente compiti di media difficoltà. Un nutrito numero di discenti ha conseguito conoscenze 
limitate ed è in grado di eseguire compiti elementari. Alcuni alunni a causa di lacune non 
pienamente colmate ed impegno limitato, evidenziano ad oggi conoscenze non pienamente 
assimilate, talvolta lacunose in qualche disciplina, nonostante le strategie messe in atto durante 
l’anno dai docenti. 

 
COMPETENZE   

Le competenze disciplinari acquisite sono discrete per alcuni alunni.  
Diversi studenti evidenziano competenze disciplinari sufficienti. Alcuni discenti, a causa un 
impegno non sempre continuo evidenziano ad oggi competenze talvolta carenti in qualche 
disciplina.  

 
CAPACITA’  

Alcuni alunni individuano i concetti chiave in maniera corretta e sanno stabilire collegamenti 
pertinenti, mostrando una accettabile autonomia nel rielaborare le proprie conoscenze.  
Altri componenti del gruppo classe si esprimono con qualche imprecisione terminologica, 
articolando il discorso in modo non sempre coerente e mostrando poca autonomia nella 
rielaborazione delle conoscenze. 
 

Si allegano al presente documento le “schede informative analitiche” relative alle singole discipline; 
tali schede contengono le indicazioni relative a:  
 
• macroargomenti svolti o in corso di svolgimento 
• libri di testo  



• obiettivi minimi raggiunti 
• numero di prove svolte 
• criterio di sufficienza adottato 
Il Consiglio di Classe ha individuato una serie di obiettivi trasversali verso cui finalizzare la propria 
azione didattica. Essa ha lo scopo di portare gli alunni a: 
• socializzare, saper ascoltare, essere disponibili al confronto; 
• fornire una corretta espressione del proprio pensiero; 
• individuare e rappresentare modelli e procedure; 
• documentare il lavoro in modo corretto ed esauriente mediante relazione; 
• utilizzare metodi, strumenti e tecniche per una corretta rilevazione dei fenomeni operativi; 
• elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi decisionali; 
• saper impostare la soluzione di un problema ricorrendo a strumenti e fonti informative   

adeguate. 
 

 
b. Metodi e strumenti didattici  
 
Metodi:  

Tecniche 
utilizzate 

Religione 

Italiano 

Storia 

Inglese 

Matematica 

Diritto 
ed 

Economia 

Elettrotecnica
Elettronica ed 
Automazione 

Meccanica 

S.C.S.I. 

Scienze 
Motorie 

Logistica 

Lezione 
Frontale 

X X X X X X X X X X X 
Lezione 
interattiva 

 X X X X X X X  X X 
Lavoro di 
gruppo 

     X  X X X X 
Discuss. 
Guidata 

X X X X X X  X X   
Attività 
pratica 

      X X X  X 
Produz. 
mat.Did.di
g. 

           

Altro  X X         
 
 
 



 
 
 
 
Strumenti didattici:  

Strumenti  
utilizzati 

Re
ligi

one
 

Ita
lian

o 
Sto

ria
 

Ing
lese

 
Ma

tem
atic

a 
Dir

itto
 ed

 
Eco

nom
ia 

Ele
ttro

tec
nic

a 
Ele

ttro
nic

a e
d 

Au
tom

azi
one

 

Me
cca

nic
a 

S.C
.S.I

. 

Sci
enz

e M
oto

rie
 

Lo
gis

tica
 

Libro di testo X X X X X X X X X X X 
Dispense     X   X    
Fotocopie  X X X X X X X X   
Laboratorio       X X X   
Risorse dig.  X X X  X  X X   
Videoproiett.        X X  X 
Audiovisivi        X   X 
Film     X  X      
Altro  X X       X  

 
c. Strumenti di verifica e valutazione  
 

Tipologia  
di verifica 
 utilizzata 

Re
ligi

one
 

Ita
lian

o 

Sto
ria

 

Ing
lese

 

Ma
tem

atic
a 

Dir
itto

 ed
 Ec

ono
mia

 

Ele
ttro

tec
nic

a 
Ele

ttro
nic

a e
d 

Au
tom

azi
one

 
Me

cca
nic

a 

S.C
.S.I

. 

Sci
enz

e M
oto

rie
 

Lo
gis

tica
 

Interrogazio
ne 

X X X X X X X X X X X 
Prova 
scritta 

 X  X X X X X X X X 
Prova 
grafica o 
pratica 

      X X X   

Test a 
risp.singola 
e multipla 

  X  X X X X  X X 

Microverifi
ca 

 X X X X X      



Questionari
o 

   X X       

 
c. Parametri e criteri di valutazione adottati 
 
La valutazione finale ha utilizzato i dati informativi scaturiti dalle verifiche e dalle osservazioni 
sistematiche effettuate durante l’anno scolastico. Essa è scaturita da un processo dinamico in base a 
dei parametri imprescindibili quali il livello di partenza, le capacità, il livello culturale, le difficoltà, 
il grado di applicazione e le mete raggiunte. La valutazione finale è stata la risultante di prove 
sommative, tenuto conto anche della partecipazione, dell’interesse, dell’attenzione in classe e della 
frequenza. 
 
Per l’attribuzione del credito scolastico sarà utilizzata la TABELLA A (D.M. n.99 del 16 dicembre 
2009 – Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e 
tabelle di attribuzione del credito scolastico); infine per le modalità di attribuzione del credito 
scolastico, all’interno delle bande di oscillazione si rimanda alle schede individuali allegate per ogni 
alunno. 
 
  



Tabella valutativa: esplicitazione dei criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di 
conoscenza e di abilità 

 
TABELLA di CORRISPONDENZA TRA VOTI in DECIMI -  e GIUDIZI SINTETICI con 

RELATIVI INDICATORI 
 

Voto Giudizi 
sintetici 

competenze abilità Conoscenze 
Capacità di 
usare 
conoscenze, 
abilità e capacità 
personali nello 
studio e nelle 
attività di 
laboratorio 

Capacità_di 
utilizzare le 
conoscenze 
per portare a 
termine 
compiti e 
risolvere i 
problemi 

 Capacità espositiva: 
coerenza logica, 
coesione e uso del 
lessico. 

Risultato 
dell’assimilazione dei 
contenuti attraverso 
l’apprendimento 

n.c. Non valutabile Il docente è 
privo di 
sufficienti 
elementi di 
valutazione 

   

1 Negativo Completamente 
inadeguate 

Privo di 
conoscenze 

Non risponde Rifiuta la materia 
2 Scarso Completamente 

inadeguate 
Assente anche 
se guidato 

Scorretta, stentata, 
povera, errata 

Frammentario e con 
lacune di base 
gravissime 

3 Gravemente 
insufficiente 

Molto limitate Molto 
difficoltosa e 
con molti 
gravi errori 

Incerta, 
stentata,povera e 
impropria 

Superficiale e spesso 
errato con gravi lacune 
di base 

4 Insufficiente Limitate Difficoltosa e 
con  molti 
errori 

Imprecisa,confusa, 
carente, e impropria 

Superficiale e a volte 
errato e con lacune di 
base 

5 Mediocre Modeste Difficoltosa e 
con errori 
diffusi non 
gravi 

Imprecisa, non 
chiara e poco 
appropriata 

Parziale e superficiale 

6 Sufficiente  Rispondente 
agli obiettivi 
minimi  

Non autonoma 
ma senza gravi 
errori 

Semplice, corretta 
ma non sempre 
adeguata 

Adeguata rispetto agli 
obiettivi minimi 

7 Discreto Adeguate Autonoma ma 
con alcune 
imperfezioni 

Relativamente 
corretta e quasi 
appropriata 

Completo e non 
superficiale 

8 Buono Appropriate Autonoma e 
abbastanza 
corretta 

Chiara,corretta e 
appropriata 

Completo e ben 
organizzato 

9 Ottimo Efficaci Autonoma e 
corretta 

Chiara,corretta,ricca 
e appropriata 

Completo e organico 
10 Eccellente Notevoli Autonoma, 

corretta e 
originale      

Fluida,corretta,ricca  
e appropriata 

Completo, approfondito 
e organico 

     



Criteri di attribuzione del voto di condotta  
 
I Consigli di classe formulano il voto di condotta sulla base di un giudizio complessivo relativamente a:   comportamento corretto, responsabile ed educato;  

 rispetto degli altri, dei loro diritti e delle diversità (fisiche, sociali, ideali, politiche, culturali, 
religiose, etniche);  

 rispetto degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature della scuola;  
 osservazione dei regolamenti dell’Istituto;  
 frequenza alle lezioni, puntualità e partecipazione alle diverse articolazioni delle attività didattiche.  

Il Consiglio di Classe può assegnare:   un voto, di norma, da sette a dieci decimi;  
 in casi gravi il voto di sei decimi (la sospensione dalle lezioni per fatti non gravi concorrerà alla 

votazione di 6 anche in presenza di descrittori positivi);  
 in casi gravissimi e soltanto in presenza di sanzioni disciplinari che abbiano comportato 

l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica il voto di cinque decimi (la 
sospensione dalle lezioni per fatti gravissimi concorrerà alla votazione di 5 anche in presenza di 
descrittori positivi e quindi alla non ammissione alla classe successiva).  

Si precisa che verranno valutati attentamente oltre ai comportamenti elencati nella griglia anche le 
circostanze:   aggravanti: la reiterazione dei comportamenti e la mancata percezione dell’errore commesso;  

 attenuanti: la presa di coscienza e la conseguente modifica del comportamento e atteggiamento.  
Per quanto riguarda la frequenza si considera:   assidua (assenze < 5 %);  

 regolare e accettabile (assenze < 20 %);  
 episodica e irregolare (assenze > 20 %).  

 
 
 
 

 
Tabella di corrispondenza tra voto di condotta e relativi descrittori 

Descrittori Voto 
1 -  5 6 7 8 9 10 

Responsabilità verso gli impegni scolastici Scarsa Bassa Alterna Accettabile Ammirevole Lodevole 
Relazioni con gli altri, rispetto degli altri e 
rispetto dei diritti e delle opinioni degli 
altri 

Scarse Saltuarie Basse  
Accettabili Corrette Elevate 

Comportamento durante le attività 
didattiche  Scorretto Passivo Incostante Corretto Assennato Diligente 
Rispetto delle regole e senso civico Episodico Scarso Accettabile Regolare Rilevante Notevole 
Rispetto del patrimonio scolastico e 
dell’ambiente Scarso Molto poco Accettabile Rigoroso Diligente Scrupoloso 
Partecipazione e interesse al dialogo  
educativo e  alle attività didattiche 

 
Disinteressato Episodico Modesto Accettabili Attiva  Encomiabile 

Atteggiamento rispetto alle verifiche   Trascurato Incostante Accurato Adeguato Rigoroso Diligente  
Frequenza  Episodica Irregolare  Accettabile  Regolare  Regolare Assidua  
Puntualità nella giustificazione delle 
assenze,  nell’entrata e nei rientri in classe       Non puntuale Poco 

puntuale 
Quasi 

 puntuale Puntuale Puntuale Molto 
puntuale 

Partecipazione alle assenze di massa  Si Si Si Si No No 
Note disciplinari Si Si Si No No No 
Sospensioni dalla scuola Maggiore  

di 15 giorni 
Minore di  
15 giorni No No No No 

Segni di ravvedimento  Si/poco/ 
nessuno 

Si/poco/ 
nessuno 

Si/poco/ 
nessuno Si Si Si 

 



5. Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe VA Trasporti e 
Logistica 

 
Disciplina Num.studenti 

Voto = 6 
Num. studenti 
Voto = 7 

Num. studenti 
8 ≤Voto ≤ 10 

Italiano 12 8  
Storia 12 8  
Elettrotecnica 17 2 1 
Meccanica 14 4 2 
Struttura costruzione 
sistemi impianti 

17 3  
Diritto ed Economia 13 5 2 
Inglese 13 6 1 
Matematica 16 1 3 
Logistica 4 10 6 
Scienze Motorie 1 1 18 
Religione  10 10 

 
 
 
  



7. ATTIVITA’ INTEGRATIVE E DI RECUPERO 
 ATTIVITÀ di recupero: 

o Corsi di recupero per le seguenti discipline: meccanica. 
o Recupero in itinere con pausa didattica: tutte le discipline. 

 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
La classe nel corso del triennio ha svolto le attività di alternanza scuola-lavoro secondo il modello attivato 
dall’Istituto. In particolare, tutti gli studenti della classe sono stati coinvolti nel corso del triennio nelle seguenti 
attività: 

o Corso sulla sicurezza 
o Stage aziendale 
o Interventi formativi da parte di imprenditori e rappresentanti del mondo del lavoro 
o Visite aziendali  
o Progetti interni 
 ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E INTEGRATIVE 

Orientamento post-diploma  o Incontro di orientamento con la Guardia Costiera 
 o Incontro di orientamento con la Marina Militare 

 o Incontro di orientamento con l’Esercito Italiano 
 o Incontro ITS di Lanciano 

 
Interventi di Esperti o Incontro con il Logistic Manager della Hydro Alluminio SPA sulla Supply Chain : “Lavorare in 

Logistica” e redazione dell’articolo “Essere più veloci degli altri” 
 o Incontro con esperti dell’ Assovasto dal titolo: “Working for Innovation” 

 o Incontro con l’Ordine Professionale dei Periti Industriali di Chieti _Vasto sull’utilizzo dei Droni 
nell’Edilizia. 

 
Uscite didattiche e viaggio di istruzione  
Il viaggio di istruzione ha avuto come mete principali le città di Berlino, Cracovia e Bratislava. Il gruppo 
classe ha saputo conciliare il momento di evasione e ludico con la serietà e la partecipazione emotiva richieste 
dai siti visitati. Si sottolinea con soddisfazione il comportamento ineccepibile e la sentita partecipazione degli 
allievi durante la visita a due campi di concentramento: una esperienza che ha permesso loro di vivere 
concretamente le vicende della storia ed i monumenti della letteratura appresi in classe e che ha contribuito 
certamente alla maturazione dell’uomo e del cittadino. 
 

 
 
 
  



8. SIMULAZIONE DELLE PROVE DELL’ESAME DI STATO 
 
La terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell’ultimo anno di corso. Tuttavia, il Consiglio di 
questa classe, tenuto conto del curricolo di studi e degli obiettivi generali e cognitivi definiti nella propria 
programmazione didattica, ha individuato come particolarmente significativi i legami concettuali esistenti tra 
le seguenti discipline.  
1a Simulazione 

DISCIPLINE 
COINVOLTE METODI- TIPOLOGIE STRUMENTI DI 

VERIFICA DURATA 
Meccanica B come da regolamento delle 

prove effettuate 120 minuti 
Elettrotecnica “ “ “ 
Inglese “ “ “ 
Logistica “ “ “ 
 “ “ “ 
 
2a Simulazione 

DISCIPLINE 
COINVOLTE METODI- TIPOLOGIE STRUMENTI DI 

VERIFICA DURATA 
Meccanica B come da regolamento delle 

prove effettuate 120 minuti 
Elettrotecnica B “ “ 
Inglese B “ “ 
Diritto ed Economia B “ “ 
 B “   
Per quanto riguarda le due simulazioni della terza prova si evidenzia che le materie interessate sono state 
per la prima simulazione inglese, meccanica, elettrotecnica e logistica; per le seconda simulazione della 
terza prova si è ritenuto opportuno sostituire la disciplina di logistica con diritto ed economia considerata 
la delibera del Consiglio di Classe Straordinario del 27/03/18 che ha modificato l’individuazione dei 
Commissari Interni.    

9.  TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

 Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe (comprese le ore di alternanza scuola 
lavoro ed escluse le ore di assemblea) 
 
MATERIA Ore Effettuate Al 

15/5 
Ore Da Effettuare 

Dal 16/05   Al 
09/06   

Ore previste 

Italiano 112 14 132 
Storia 50 7 66 
Elettrotecnica 84 9 99 
Meccanica 80 12 99 
Struttura costruzione sistemi 
impianti 178 15 198 
Diritto ed Economia 47 7 66 
Inglese 80 11 99 



Matematica 79 11 99 
Logistica 84 9 99 
Scienze Motorie 56 8 66 
Religione 24 4 33 
 Firme dei docenti 
 

MATERIA Docente Firma 
RELIGIONE   
ITALIANO   
STORIA   
DIRITTO ED ECONOMIA   
LINGUA INGLESE   
MATEMATICA   
LOGISTICA   
STRUTTURA, 
COSTRUZIONE SISTEMI E 
IMPIANTI 

  
ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA   
MECCANICA   
SCIENZE MOTORIE   

 
Vasto,  15 maggio 2018 
 
 
IL COORDINATORE DI CLASSE 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO     



Firme degli alunni 
 
 
 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   

 
  



  
 

ALLEGATI 
 
 

1. Schede informative analitiche delle singole materie (All. 1). 
2. Piani di lavoro effettivamente svolti da ogni docente (All. 2). 
3. Testi delle simulazioni scritte e relative griglie di correzione (All. 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 
Schede informative analitiche delle singole materie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Schede informative analitiche delle singole materie 

 
Materia : Strutture, Costruzioni, Sistemi e Impianti del Mezzo Terrestre 
Manuali di riferimento: “L’Autotelaio” Aut. Domenico Lucchesi Ed. Hoepli. “Manuale di Meccanica” Aut. Caligaris Ed.Hoepli 
Altre risorse adottate: Videoproiettore e PC, Laboratorio di Macchine a Fluido. 

     

Macro argomenti svolti o in 
svolgimento 

Obiettivi raggiunti o parzialmente 
raggiunti dalla maggior parte della 
classe 

Criterio di sufficienza 
Adottato 

Attività di 
laboratorio Verifiche Numero delle 

prove svolte 
 ELEMENTI CHE  

INFLUISCONO SULLE 
PRESTAZIONI DI UN 
AUTOVEICOLO 

Accettabili capacità di schematizzazione 
dei problemi e di impostazione dei calcoli 
necessari per il dimensionamento e per 
laverifica di organi di veicoli terrestri 

Sufficiente 
capacità di 
applicazione 
delle conoscenze 
della meccanica 
nell’analisi 
progettuale 

Visione di 
video didattici 

Verifiche scritte, 
con esercizi di 
vario livello di 
difficoltà inerenti 
gli argomenti dei 
moduli svolti 

2 per periodo 

 RISCHIO IN OFFICINA Sufficiente capacità di applicazione dei 
concetti appresi nell’ ambito della 
progettazione di componenti settore 
automotive 

Sufficiente qualità 
dell’esposizione 

Visite di 
laboratorio 

Nelle verifiche 
orali è stata 
valutata la 
preparazione 
dell’alunno negli 
argomenti svolti 

 

 TRASMISSIONI Conoscenza degli elementi di base per la 
manutenzione e riparazione di un veicolo 
terrestre 

Sufficiente conoscenza 
dei 
concetti base della 
meccanica 

Esperienze di 
montaggio su 
gruppi 
meccanici 
automobilistici (Video) 

  

 DISPOSITIVI ED IMPIANTI 
FRENANTI 

Conoscenze di base per la scelta e 
selezione dei ricambi nel settore 
automobilistico 

 Esercitazioni in 
aula   

 MOTORE A 4 TEMPI      
 ASSI, ALBERI E SEMIASSI      
 CAMBI DI VELOCITA’ NEI 

ROTISMI ORDINARI      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  



Materia : RELIGIONE 
     Docente:     
     Libro di testo adottati : NUOVO TIBERIADE    
 R.Manganotti- N.Incampo Casa Editrice  La Scuola   
     Altri sussidi didattici :  Catechismo della Chiesa Cattolica   
     
   Macroargomenti 
          svolti 

    Obiettivi Raggiunti 
  

        Criterio di 
        Sufficienza 

Tipologie delle 
         prove 

Numero delle 
prove svolte 

         
          
° Il rapporto con il Motivare, in un contesto Saper fornire adeguate Interrogazioni, 1 verifica 
   Mistero. multiculturale, le proprie 

informazioni che 
dimostrino discussioni sugli    generale 

  scelte di vita, confrontandole 
una conoscenza delle 
linee 

argomenti 
proposti,    nel primo 

  con la visione cristiana nel essenziali della disciplina. questionari e     trimestre 
  quadro di un dialogo aperto,   microverifiche.   
  libero e costruttivo.     

 2 verifiche nel 
pentamestre 

            
° La morale biblico- Dare una sufficiente informa-       
   cristiana zione sulla originalità d e l l a       
  legge morale c r i s t i a n a       
  attraverso il v a l o r e  d e l        
  Decalogo e   del  Discorso       
  della Montagna.       
          
° L'etica dell vita, delle Sapersi confrontare con il       
   relazioni, dell'ecologia Magistero sociale d e l l a       
   e della solidarietà Chiesa a proposito  della       
  pace, dei diritti dell'uomo,       
  

della giustizia e della 
solidarietà.       



 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 
 
Materia : Meccanica, Macchine e Sistemi Propulsivi 
Libro di testo adottato: Meccanica, macchine e energia/3 di Ferrigno, Giordano. Casa editrice Calderini 
Altre risorse adottate: Manuale di Meccanica Hoepli, Calcolatrici, Videoproiettore e PC, Laboratorio di Macchine a Fluido 
 
 
Macro argomenti svolti o 
in svolgimento 
 

Obiettivi raggiunti o 
parzialmente raggiunti 
dalla maggior parte della 
classe 
 

Criterio di 
sufficienza 
adottato 
 

Attività di 
laboratorio 
 

Verifiche 
 

Numero delle 
prove svolte 
 

1. TRASMISSIONE DEL 
MOTO 

2. COMPORTAMENTO 
A FATICA DEI 
MATERIALI 

3. BIELLA – 
MANOVELLA 

4. ECCENTRICI E 
CAMME 

5. REGOLAZIONE DEL 
PERIODO NEL MOTO 
ROTATORIO; IL 
VOLANO 

1. Accettabili capacità di 
schematizzazione dei 
problemi e di 
impostazione dei calcoli 
necessari per il 
dimensionamento e per la 
verifica di organi 
meccanici e di strutture 
semplici 

2. Sufficiente capacità di 
applicazione dei contenuti 
fondamentali di 
meccanica  

 Sufficiente 
capacità di 
applicazione 
delle 
conoscenze 
della 
meccanica 
nell’analisi  
progettuale 

 Sufficiente 
qualità 
dell’esposizi
one 

Visione di 
video 
didattici  
Visite di 
laboratorio 
Esercitazion
i in aula 
 

Verifiche 
scritte, con 
esercizi di 
vario livello 
di difficoltà 
inerenti gli 
argomenti dei 
moduli svolti 
 
Nelle 
verifiche orali 
è stata 
valutata la 
preparazione 

4 verifiche 
scritte 
2 verifiche 
orali 
 



6. BILANCIAMENTO 
DELLE FORZE 
D’INERZIA 
 

7. ASSI, ALBERI, PERNI 
E CUSCINETTI 

8. ORGANI DI 
COLLEGAMENTO 

9. MOTORI A 
COMBUSTIONE 
INTERNA 

10. LEGGI DEI GAS E 
CICLI 
TERMODINAMICI 

 

3. Conoscenza delle 
principali caratteristiche 
funzionali dei meccanismi 
e degli organi meccanici 
affrontati 

4. Conoscere il concetto di 
fatica nei materiali 
metallici. Saper 
determinare la tensione; 
limite di fatica. 

5. Conoscere i regimi di 
moto delle macchine. 
Saper dimensionare un 
volano. 

6. Saper dimensionare un 
albero, un asse, un volano, 
un cuscinetto. 

7. Saper dimensionare un 
ingranaggio, costruendone 
la tabella completa di tutte 
le grandezze geometriche 

 Sufficiente 
conoscenza 
dei concetti 
base della 
meccanica 
 

dell’alunno 
negli 
argomenti 
svolti 

 
 
 
 
 



SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE  
 Materia: Matematica 
 Libro di testo adottato: "Calcoli e teoremi" Autori : Re Fraschini, Grazzi, casa editrice :Atlas 
 Altri sussidi didattici:  

 
 

Macroargomenti 
svolti 

o in corso di 
svolgimento 

Obiettivi specifici minimi Criterio di sufficienza 
adottato 

Tipo di prove 
Svolte Numero delle prove svolte 

Le derivate e i 
teoremi sulle 
derivate. 

Comprendere il concetto di derivata, 
comprendere il significato 
geometrico di derivata. 
Comprendere e saper applicare i 
teoremi di Rolle, De L'Hospital  e 
Lagrange. 

Conoscenza completa anche se 
non approfondita degli 
argomenti. 
Applicazione corretta delle 
conoscenze e utilizzo corretto 
del lessico disciplinare.  

Prova scritta: domande 
a risposta aperta. 
Prove orali: 
interrogazioni, test a 
risposta aperta o chiusa, 
interventi nelle lezioni, 
correzione compiti per 
casa.  

Per il primo periodo  due compiti scritti in 
classe articolati , nel secondo  tre.Verifiche 
orali: da 3 a 6 per alunno. Verifiche formative: 
schede di lavoro, domande flash,  esercitazione 
di gruppo. 

Commentato [1]:  



Lo studio di 
funzioni. Saper effettuare calcoli analitici 

relativi a funzioni polinomiali e 
razionali fratte allo scopo di 
rappresentarne il grafico. 

 

Gli integrali 
indefiniti. Acquisire il concetto di primitiva di 

una funzione e di integrale 
indefinito. Conoscere le principali 
tecniche di integrazione. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 
 Materia : Logistica Libro di testo : Corso di logistica e trasporti. 

Casa editrice HOEPLI. -autori:Fabrizio Dallara; Elena Cossu.   
 
 

 

Macro argomenti svolti 
o in svolgimento Obiettivi raggiunti o parzialmente raggiunti 

dalla maggior parte della classe 
Criterio di sufficienza 
adottato Attività di 

laboratorio Verifiche Numero delle 
prove svolte 

  COSTI DELLA 
LOGISTICA Servizio al cliente e costo della logistica. 

Classificazione dei costi.  
Concetto di resa e lessico del settore 

 
Conoscenza delle nozioni 
e basilari abilità sulla 
individuazione di costi. 

Visione di 
video didattici 

 Verifiche scritte, 
con esercizi di 
vario livello di 
difficoltà inerenti 
gli argomenti dei 
moduli svolti 

 Almeno 2 
per periodo. 

 LA MISURA DELLE 
PRESTAZIONI KPI 
(Key Performance   
Indicator) 

La prestazione di servizio al cliente 
concetti di efficacia e di efficienza. 
Definizione di un processo aziendale. 
Definizione e principali caratteristiche dei 
KPI. 
Lessico del settore. 

 
 
Importanza della 
misurazione saper 
riconoscere KPI e 
l’informazione in esso contenuta.  
Saper analizzare il 
processo aziendale. 

Visione di            
video didattici 

Nelle verifiche 
orali è stata 
valutata la 
preparazione 
dell’alunno negli 
argomenti svolti 

 

 LA SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI 
LAVORO   

La normativa di riferimento in materia di 
sicurezza. 
Concetti di prevenzione e protezione 
Gli attori della sicurezza. 
 

 
  
Saper identificare i 
principi guida del 
Documento di valutazione 
dei rischi. 
Saper individuare i 
dispositivi di protezione 
adeguati al lavoro da 
svolgere.  

   

      



SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE   • Materia: ITALIANO (a.s. 2017/2018)  • Libro di testo adottato: Paolo Di Sacco, Incontro con la letteratura, Mondadori, vol. 3 unico.   • Altri sussidi didattici: FOTOCOPIE, MANUALI, FILMATI, QUOTIDIANO – piattaforma WeSchool – Debate e public speaking  
Macroargomenti svolti o in corso di svolgimento Obiettivi minimi specifici   Criterio di sufficienza      adottato Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione 

Numero delle prove svolte 
 Manzoni 
 Leopardi 
 Il Positivismo  
 Verismo e Naturalismo 
 Verga  
 Decadentismo 
 D’annunzio 
 Pascoli 
 Pirandello e Svevo 
 Ermetismo – Ungaretti e Montale 
 Neorealismo e Pasolini; Sciascia. 

1. Conoscenza      degli aspetti essenziali e specifici degli argomenti   2. Capacità di comprensione, analisi e rielaborazione     dei contenuti principali  3. Capacità di esposizione      orale   4. Produzione scritta sufficientemente corretta 

Fornire informazioni argomentative che dimostrino le conoscenze dei contenuti essenziali, con lievi errori 

Tip. A-B (articolo di giornale e saggio breve) C-D per la prima prova scritta.  1.  Prove orali  2. Microverifiche 

Due elaborati scritti nel primo trimestre. Tre nel pentamestre.        Due verifiche orali nel trimestre. Tre   nel pentamestre 

   



SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE • Materia: STORIA (a.s. 2017/2018)  
• Libro di testo adottato: Marco Fossati, Storia. Concetti e connessioni 3, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori/Pearson  • Altri sussidi didattici: FOTOCOPIE, MANUALI, FILMATI, QUOTIDIANO – piattaforma WeSchool  
Macroargomenti svolti o in corso di svolgimento Obiettivi minimi specifici   Criterio di sufficienza      adottato Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione 

Numero delle prove svolte 
 L’Unità d’Italia 
 L’età della Destra 
 Imperialismo 
 L’Italia Giolittiana 
 La Prima guerra mondiale 
 Le rivoluzioni russe 
 Il primo dopoguerra: vincitori e sconfitti 
 Il fascismo e gli altri totalitarismi: nazismo, stalinismo 
 La seconda guerra mondiale 
 Il secondo dopoguerra e il boom economico 
 Bipolarismo Usa-Urss e guerra fredda. 

1. Conoscenza degli aspetti essenziali e specifici degli argomenti   2. Capacità di analisi e di sintesi  3. Capacità di   esposizione orale coerente ed    abbastanza corretta  4. Capacità di   comparare efficacemente i diversi problemi e le differenti situazioni del passato e del      presente;  5. Formulare, argomentare, esporre un giudizio critico, anche  personale, sugli     eventi e le loro interconnessioni.  

Lo studente dia informazioni che dimostrino conoscenze di     base, pur compiendo lievi errori 

1. Colloqui orali  2. Micro verifiche Due verifiche orali nel trimestre;   Tre verifiche orali nel pentamestre     
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 Materia:  Elettrotecnica, elettronica e automazione  classe 5°A Trasporti e Logistica A.S. 2017/2018 
 Libro di testo adottato:  

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA Vol. 2–Mario Coppelli, Bruno Stortoni – A. MONDADORI SCUOLA 
 Altri sussidi didattici:  

 
 

Macroargomenti svolti o in 
corso di svolgimento 

Obiettivi minimi specifici  
 

Criterio di 
sufficienza 

adottato 
Tipologia delle prove 
di verifica utilizzate 
per la valutazione 

Numero 
delle 
prove 
svolte 

Macchine elettriche in 
corrente continua ( motore). 
Macchine elettriche in 
corrente alternata ( motore 
asincrono e alternatore). 
  

Conoscere il principio di 
funzionamento della macchina in 
corrente continua e i principali 
aspetti relativi all’avviamento e 
alla variazione di velocità del 
motore in corrente continua. 
Conoscere il principio di 
funzionamento della macchina in 
corrente alternata (motore 
asincrono e alternatore) e i 
principali aspetti relativi 
all’avviamento e alla variazione 
di velocità del motore asincrono. 
 

Lo studente 
fornisce 
informazioni che 
dimostrano le 
conoscenze delle 
linee 
fondamentali 
della disciplina 
con lievi errori. 

Verifiche scritte, orali, 
test, pratiche.  

N°3verifich
e scritte.  
N°3verifich
e pratiche.  
N°2/3 
verifiche 
orali 
costituite 
da 
interrogazi
o-ni alla 
lavagna e 
test. 
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Materia:   Lingua Inglese_________________________________________________ 
 
Libro di testo adottato: All About Logistics di Giorgio Canellini, Daniela Zelli. Casa ed. Trinity Whitebridge  
Altri sussidi didattici:  Appunti e fotocopie su argomenti attinenti la specializzazione___________ 
 
 
Macroargomenti svolti  
 
 

Obiettivi specifici 
minimi 

Criterio di 
sufficienza 

adottato 
Tipo di prove svolte Numero delle prove svolte 

Microlingua: 
 Warehousing today. 
 What is logistics? 
 Modes of transport 
 Transport by land: road transport 
 Rail transport 
 Pipeline transport 
 Supply Chain Management 
 Transport by water 
 Air transport 
 Business Communication 
 E-mails 
 Memos 
 Orders 

Elements of history and society:  World War I  
  World War II 

  

Comprensione globale di 
testi scritti  di interesse 
generale e specifico 
riguardante il settore di 
specializzazione. 
 
Comprensione di una 
varietà di messaggi orali 
e scritti in contesti 
diversificati. 
 
Produzione di semplici 
conversazioni su 
argomenti generali e 
specifici. 
 
  

Lo studente fornisce 
informazioni che 
dimostrano le 
conoscenze delle 
linee fondamentali 
della disciplina anche 
se con lievi errori. 

- Colloqui orali; 
- domande aperte su 
argomenti specifici; 
- comprensione del testo. 
 - Simulazioni terza prova 

1 verifica scritta e un orale nel 
trimestre e 3 verifiche scritte (2 
simulazioni terza prova) e 2 orali nel 
pentamestre. 
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Materia: Diritto ed Economia  Libro di testo: “IL NUOVO TRASPORTI, LEGGI e MERCATI” a cura di Alessandra Avolio, Ed. Simone per la scuola, II Edizione.    Altri sussidi didattici: FOTOCOPIE, CODICI, FILMATI   
Macroargomenti svolti o in corso di 

svolgimento 
Obiettivi specifici minimi Criterio di sufficienza 

adottato 
Tipo di prove 

Svolte Numero delle prove svolte 

Il contratto di società. 
Le società di persone e 
le società di capitali 
 
 
Il mercato del lavoro: 
la domanda, l’offerta e 
le tipologie lavorative 
 
 
La regolamentazione 
dei trasporti e le 
tipologie contrattuali 
 
 
 
Le imprese come 
soggetti economici: 
l’azienda ed i suoi 
elementi essenziali 

 
 

Conoscenza degli aspetti   
essenziali e specifichi degli argomenti  
 
Capacità di comprensione, analisi e schematizzazione dei 
contenuti   principali 
 
Capacità di esposizione e sintesi    orale  
 
Produzione scritta sufficientemente corretta 
 

L’ alunno fornisce 
delle informazioni 
argomentative che 
dimostrano 
conoscenze dei 
contenuti 
essenziali, con lievi 
errori o con carenze 
di lieve entità 

 
Prove scritte 
 
Prove orali  
 
 

Una prova scritta nel primo trimestre; due nel 
pentamestre  

  
Una verifica orale nel trimestre; una nel     
pentamestre.  
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 Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                    
 Libro di testo adottato: IN MOVIMENTO Fiorini G.,  Coretti S., Bocchi S. - ed. Marietti Scuola 
 Insegnante 

  
Macroargomenti svolti o in corso di svolgimento Obiettivi minimi 

Specifici 
Criterio di sufficienza adottato Tipologia 

delle prove di 
verifica 

utilizzate per 
la valutazione 

Numero delle 
prove svolte 

PRATICA:   
1) Capacità condizionali e coordinative 
2) Sport di squadra: calcio a 5, pallavolo, basket, badminton, tennis da tavolo 
3) Le principali specialità di atletica leggera 
4) Tecniche di rilassamento 
5) Lo stretching e gli esercizi di mobilizzazione 

TEORIA : 
1) La ginnastica posturale 
2) Gli sport di squadra: pallavolo, basket, 

calcio a cinque. L’atletica leggera. 
      Il badminton 
3) Cenni di Anatomia e fisiologia 
4) Il primo soccorso 

1)Saper riprodurre gli esercizi proposti 
in modo tecnicamente corretto 
2)Conoscere ed eseguire un 
fondamentale di squadra. 
3)Conoscere e mettere in sequenza le 
fasi tecniche di una  delle varie 
specialità 
4)Cercare di eliminare l’analizzatore 
visivo per tutta la durata 
dell’esperienza  
5)Conoscenza degli esercizi relativi ai 
principali distretti muscolari 
            ------------------------- 

Acquisire le nozioni principali 
degli argomenti trattati 

È valutata sufficiente una prova 
nel corso della quale lo studente 
dimostri una conoscenza dei 
contenuti e abilità essenziali 
della disciplina anche se inficiata 
da carenze di lievi entità. 
Partecipare al gioco sportivo 
 

Test motori 
 
Percorsi misti 
e circuiti. 
 
 
 
Discussione in 
classe 
 
 
Questionari a 
risposta 
multipla e 
aperta 
 
 

 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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ALLEGATO 2 
Piani di lavoro effettivamente svolti da ogni docente 
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Programma di RELIGIONE 
 Docente :     
 Classe V A  TR 
 Programma : 
 Le pratiche Religiose. 
 La Bibbia. 
 Monaci e laici. 
 IL Ministero di Gesù. 
 Persona e adolescenza. 
 La  diffusione dell'Islam. 
 Amare il prossimo. 
 L'amore : Misura di tutte le cose. 
 La Chiesa e la dignità del lavoro. 
 L'impegno per la pace. 
 IL senso religioso. 
 IL Concilio Vaticano II. 
 IL fenomeno della globalizzazione. 
 Ateismo e Agnosticismo. 
 La Chiesa si rinnova. 
 IL processo di maturazione affettiva. 
 I diritti umani e la libertà.  
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PROGRAMMA DI MECCANICA, MACCHINE E SISTEMI PROPULSIVI 
Classe 5 TL – Logistica e Trasporti 

 
1. TRAVI INFLESSE E SOLLECITAZIONI  

 richiami sulle sollecitazioni semplici e composte 
 richiami sul calcolo delle reazioni vincolari 
 richiami sui diagrammi del Taglio, Sforzo Normale e Momento flettente 

 2. TRASMISSIONE DEL MOTO 
 richiami sul proporzionamento modulare delle Ruote dentate 
 richiami sui criteri di progettazione delle Ruote dentate (a rottura ed a usura) 
 Trasmissione del moto con Cinghie piatte e trapezoidali  
 Trasmissione del moto con Cinghie Poly-V 
 Trasmissione del moto con Catene (Galle, Zobel e a Rulli) 

 3. COMPORTAMENTO A FATICA DEI MATERIALI 
 Generalità sul comportamento a fatica dei materiali 
 Diagramma di Wohler  
 Esempi di Calcolo del limite di fatica per i materiali 
 

4. BIELLA - MANOVELLA 
 meccanismi e manovellismi 
 manovellismo di spinta rotativa 
 cinematica del manovellismo 
 forze agenti in un motore a quattro tempi ad accensione comandata  
 il momento motore 

 5. ECCENTRICI E CAMME 
 Cinematica del moto 
 Tipi di eccentrici a camme, camme dei motori a combustione interna, camme per macchine automatiche 
 Forze agenti nei sistemi a camme 
 

6. REGOLAZIONE DEL PERIODO NEL MOTO ROTATORIO; IL VOLANO  
 Generalità sui Volani 
 Momento motore medio, lavoro eccedente 
 Calcolo del Volano 
 Soluzioni costruttive del Volano 
 Dimensionamento e verifica del Volano 

 7. BILANCIAMENTO DELLE FORZE D’INERZIA 
 Generalità sul bilanciamento statico e dinamico 
 Configurazione degli alberi a gomiti nei motori a combustione interna (monocilindrico e a più cilindri) 
 

8. ASSI, ALBERI, PERNI E CUSCINETTI 
 Generalità su assi, alberi, perni e supporti 
 Dimensionamento degli assi e degli alberi 
 Cuscinetti (radenti, volventi a sfere e a rulli) e Supporti 
 Dimensionamento e scelta dei cuscinetti 
 Perni di estremità e perni intermedi, principi di progetto. 
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9. ORGANI DI COLLEGAMENTO 
 Giunzioni saldate 
 Collegamenti filettati, Alberi scanalati 
 Chiavette e Linguette, scelta e progettazione di alberi con sedi chiavette o linguette. 

 
10. MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 

 Generalità e classificazione dei motori a combustione interna  Motore ad accensione comandata a 2 e a 4 tempi (differenze ed esempi costruttivi) 
 Motori Diesel a 4 tempi (tipologie ed elementi costruttivi) 

 11. COMBUSTIONE, LEGGI DEI GAS E TERMODINAMICA 
 La Combustione e potere calorifico dei combustibili 
 Principi della termodinamica 
 Trasformazioni termodinamiche principali 
 Ciclo di Carnot e Ciclo dei motori a Gas (Ciclo Otto e Ciclo Diesel) 

 
 
 
Vasto, 14 Maggio 2018  
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Anno scolastico: 2017/2018  
Classe: V sez. A Trasporti e Logistica _Articolazione: “Costruzione del mezzo” _Opzione: ”Veicoli Terrestri”  
 
 
Materia: Diritto ed Economia   

  
L’impresa societaria: 
- il contratto di società, la classificazione delle società ed i tipi di società; 
- la società semplice: la costituzione, l’amministrazione e lo scioglimento; 
- la società in nome collettivo: la costituzione, le responsabilità e gli obblighi dei soci, l’amministrazione e lo 

scioglimento;  
- la società in accomandita semplice: la costituzione, le responsabilità e gli obblighi dei soci, l’amministrazione e lo 

scioglimento; 
- le società di capitali (Spa, Srl): la costituzione, gli organi sociali e lo scioglimento.  
Il mercato del lavoro: 
- la domanda e l’offerta di lavoro; 
- le tipologie lavorative. 
La regolamentazione dei trasporti: 
- la normativa italiana e comunitaria; 
- l’interporto; 
- il contratto di trasporto; 
- il contratto di assicurazione. 

      Le imprese come soggetti economici:  
- il funzionamento del sistema economico; 
- l’azienda, i fattori produttivi e i settori produttivi.  

   
Obiettivi minimi:  
Orientarsi e cogliere le differenze delle diverse tipologie di società.  
Comprendere la differenza tra domanda ed offerta di lavoro. Individuare le tipologie lavorative. 
Individuare i contratti di utilizzazione del mezzo e gli obblighi contrattuali. 
Descrivere il funzionamento del sistema economico, l’azienda ed i suoi elementi essenziali. 
  
Libro di testo adottato: “IL NUOVO TRASPORTI, LEGGI e MERCATI” a cura di Alessandra Avolio, Ed. Simone per la 
scuola, II Edizione.   
Altri sussidi didattici: FOTOCOPIE, CODICI, FILMATI   
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Specializzazione Logistica e Trasporti - Articolazione  
Classe V - Sez. A 

Anno Scolastico 2017/2018 
LINGUA INGLESE 

PROGRAMMA 
 

Text books: 
All about Logistics di Giorgio Canellini, Daniela Zelli Casa Editrice Trinity 
Whitebridge 
Cult B2 Autori vari, Casa Editrice: Dea Scuola. 
Microlanguage: 
Warehousing today 
What is Logistics?  
Supply Chain Management 
Modes of transport  
Transport by land - road transport 
Rail transport 
Pipeline transport 
Transport by water 
Air transport 
Business Communication 
E-mails 
Memos 
Orders  
Elements of history and society: 
World War I  
World War II  
Obiettivi minimi: 
Conoscere la Logistica e  i diversi tipi di trasporto. Conoscere la comunicazione 
d’azienda e come effettuare un ordine. Conoscere le cause e le conseguenze della 
Prima e della Seconda Guerra Mondiale con particolare riferimento al Regno Unito. 
 
 
 
 
Vasto, 15 Maggio 2018       La Docente 
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Istituto di Istruzione Superiore “E. Mattei” Vasto – Ist. Tec. Settore Tecnologico – Indirizzo Trasporti e Logistica Programma svolto al 15/05/2018 
  Anno scolastico: 2017/2018  Classe: V sez. A Trasporti e Logistica art. “Costruzione del mezzo”  Materia: ITALIANO   Libro di testo: Paolo Di Sacco, Incontro con la letteratura, Mondadori, vol. 3 unico.     PROGRAMMA SVOLTO – macro-argomenti con indicazione dei principali testi. 0. Completamento programma classe quarta: 

a. Alessandro Manzoni – I Promessi Sposi 
b. Giacomo Leopardi – Zibaldone. 

1. La cultura del positivismo. Naturalismo e verismo 
a. Cesare Lombroso, Genio e follia. L’ideologia del progresso e la filosofia del positivismo. 
b. Emile Zola, Germinale. 
c. Il verismo italiano. Luigi Capuana, Giacinta.  
d. Federico de Roberto e Grazia Deledda. 

2. Giovanni Verga 
a. Le tecniche narrative veriste. - Il Ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro don Gesualdo. – Dalle 

novelle: La roba; Nedda. 
3. Il Decadentismo. 

a. Poesia e prosa del Decadentismo. Estetismo, simbolismo. Huysmans, A rebours. 
b. Razionalismo e pessimismo nel primo Novecento: nichilismo e atmosfera crepuscolare. 
c. Nietzsche, il relativismo, il nichilismo e il superuomo. Einstein e la relatività. Freud e la 

crisi dell’uomo.  
4. Gabriele D’Annunzio. -  Il piacere. Introduzione all’opera. Il personaggio di Andrea Sperelli. – 

Dall’Alcyone: La pioggia nel pineto. 
5. Giovanni Pascoli. - La poetica del fanciullino e il suo mondo simbolico. Lo stile e le tecniche 

espressive. Poetiche a confronto: Manzoni, Leopardi, Verga, D’Annunzio, Pascoli. – Testi: Il 
lampo - X agosto 

6. Luigi Pirandello e Italo Svevo. 
7. Le avanguardie storiche. 
8. L’Ermetismo: Ungaretti e Montale. 
9. Neorealismo e Pasolini. 
10. Primo Levi. 
11. Leonardo Sciascia. Lettura integrale di Una storia semplice. Lettura e commento. I temi principali 

dello scrittore siciliano. 
 12. Dante, Divina Commedia: Inferno, Purgatorio e Paradiso. Struttura, temi e personaggi notevoli. 

a. Paradiso, canti I – IV – VI  
13. Ulteriori attività svolte nel corso dell’anno scolastico: 

a. Introduzione al debate ed al public speaking. TED - Ken Robinson, "La scuola uccide la 
creatività ". Visione e commento del discorso. 

b. Sviluppare il pensiero critico e interpretare le informazioni anche attraverso l'analisi 
delle fonti (internet e gli altri mass media). 

c. Tipologie testuali: il saggio breve e il testo argomentativo; articolo di giornale; analisi del 
testo. Laboratori di scrittura. 
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d. Classe virtuale su Weschool: materiali di approfondimento; verifiche; attività diverse. 
e. Poeti contemporanei: Franco Arminio, Lettera ai ragazzi del Sud; Non toccate la Lucania  
f. Lettura del quotidiano e confronto dibattito su temi di attualità: Il Caffè di Massimo 

Gramellini (nell’ambito del progetto Il quotidiano in classe) 
 
 Ist. Tec. Settore Tecnologico – Indirizzo Trasporti e Logistica Programma svolto al 15/05/2018 

  Anno scolastico: 2017/2018  Classe: V sez. A Trasporti e Logistica art. “Costruzione del mezzo”  Materia: STORIA   
Libro di testo: Marco Fossati, Storia. Concetti e connessioni 3, Edizioni scolastiche Bruno 
Mondadori/Pearson PROGRAMMA SVOLTO – macro-argomenti con indicazione dei principali testi di approfondimento. 0. Completamento programma di classe quarta. 

a.  La conquista dell'Unità: l'Italia dopo il 1848 - L’età della Destra –  
1. Scenario di inizio secolo: L’Europa della Belle Epoque. Lo scenario extraeuropeo nel primo 

decennio del Novecento. Il mondo nel primo Novecento. 
2. Industrie masse e imperi. L’Imperialismo. 
3. L’Italia Giolittiana 
4. Le grandi potenze nel tardo Ottocento.  
5. L’Italia liberale e la crisi di fine secolo. 
6. La Prima Guerra Mondiale  

a. Le cause della prima guerra mondiale; le Triplici e l’irredentismo italiano. 
b. Il primo anno di guerra e l’intervento italiano. 
c. 1916-1917: la guerra di logoramento. 

7. Il crollo degli Imperi centrali. Le rivoluzioni russe. 
8. Il primo dopoguerra: il quadro economico e politico. Le tensioni del primo dopoguerra e gli 

anni venti. Il dopoguerra dei vincitori e degli sconfitti. Il dopoguerra italiano e l’avvento del 
fascismo. 

9. La crisi del 1929 e il New Deal. 
10. Il fascismo: la dittatura totalitaria. 

a. Approfondimenti trasversali e interdisciplinari: Visione diacronica della storia: esempi di 
condizionamento delle masse nel corso nel Novecento. Il peso della propaganda nella 
fenomenologia politica del primo Novecento: fascismo e nazismo. Il fascismo al potere. 
Discorso di Mussolini alla Camera del 3 gennaio 1925. - La propaganda e le masse; 
strategie del consenso. 

b. Letture storiografiche: Gustavo Corni, Le tre interpretazioni “classiche” del fascismo. 
11. I totalitarismi: nazismo; stalinismo. 
12. La seconda guerra mondiale. 
13. Bipolarismo Usa-Urss e Guerra fredda. 

 14. Argomenti di storia contemporanea:  
a. 1948-2018: la vicenda di Aldo Moro.  
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Programma di matematica 
Anno scolastico 2017/2018 

Classe:  VA trasporti               Materia : Matematica  
Libro di testo: "Calcoli e teoremi" 
Autori: Re Fraschini, Grazzi casa editrice Atlas 
 
Derivata di una funzione 
  Definizione di Derivata  Continuità delle funzioni derivabili  Significato geometrico della derivata  Derivate fondamentali   Equazione della tangente in un punto al grafico di una funzione 
Teoremi sulle funzioni derivabili 
 Teorema di Rolle  Teorema di Lagrange o del valore medio  Funzioni crescenti e decrescenti   Teorema di De  L' Hopitâl  Massimi e minimi  Definizioni di massimo e di minimo relativo  Ricerca degli estremi relativi delle funzioni derivabili.   Punti stazionari.  Ricerca dei massimi e minimi assoluti.  Ricerca dei punti di flesso  

Studio di funzione 
 Studiare funzioni determinandone dominio, intervalli di positività, asintoti, crescenza. 

Integrali indefiniti 
 Definizione di integrale indefinito  Integrazioni immediate 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE A.S.   2017/2018 CLASSE:   V A Trasporti e Logistica   I.T.I.S.   –  VASTO (CH)  
 Corsa libera, corsa con durata e ritmi crescenti 
 Esercizi a corpo libero 
 Esercizi respiratori e posturali 
 Esercizi di coordinazione 
 Esercizi di mobilità articolare  
 Esercizi di equilibrio 
 Esercizi di potenziamento generale 
 Esercizi di agilità e destrezza 
 Esercizi di preatletica generale  
 Esercizi con piccoli e grandi attrezzi 
 Giochi sportivi 
 Esercizi di stretching  
 Percorsi ginnici e circuiti 
 Pre-acrobatica 
 Ginnastica aerobica 
 Allenamento funzionale 
 Badminton 
 Tennis da tavolo 
 Lezioni teoriche: la pallavolo, la pallacanestro, il calcio, l’atletica leggera 

(descrizione e regolamento delle varie specialità)  
 Traumatologia e  primo soccorso  
 I paramorfismi e i dismorfismi 
 L’apparato locomotore, ossa, colonna vertebrale, articolazioni, muscoli e 

contrazione muscolare, il tono muscolare, l’ATP 
 Il nuoto 
 IMC e FC a riposo 

OBIETTIVI MINIMI: conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, partecipare attivamente e con costanza alle attività proposte dall’insegnante, partecipare al gioco sportivo anche con attività di arbitraggio, saper simulare la lezione di scienze motorie e sportive o parte di essa, conoscere gli aspetti verbali e non verbali della comunicazione, partecipare alle competizioni organizzate dalla scuola, conoscere le nozioni di primo soccorso, conoscere i fondamentali individuali e di squadra degli sport. 
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PROGRAMMA DI LOGISTICA 
 

AREA TEMATICA 1/2: I COSTO DELLA LOGISTICA 
 
Contenuti principali 

Collegamenti 
interdisciplina
ri 

Obiettivi minimi 
(Conoscenze Abilità Competenze) 

Costi della logistica: 
Introduzione ai costi della 
logistica, 
i processi e le risorse della 
logistica, 
misurazione dei consumi 
logistici, 
costi di movimentazione 
(handling), 
costi di superfice (housing), 
costo totali della logistica. 
 
La misura delle prestazioni : 
KPI  
(Key Performance Indicator) 
 
La valutazione del livello di 
servizio logistico,  perché 
misurarsi, elementi del sistema 
di controllo, definizione di KPI, 
I KPI  per la logistica. 
 
 
 

 Matematica, 
Meccanica, 
Diritto ed 
Economia. 

Individuare,  come  base  della  contabilità  
analitica, i  costi  nel  
processo aziendale di produzione di beni o servizi  
per ottenere  
un determinato risultato.  
Valutare e correggere gli scostamenti dagli obiettivi 
definiti.  
Impostare  logiche  di  funzionamento  del  
magazzino  in funzione  
della struttura fisica di riferimento.  
Rilevare e valutare le rimanenze di magazzino, in 
funzione della  
tipologia di produzione in un’azienda 
manifatturiera.  
Individuare il modello logistico più efficiente ai  
fini di un migliore  
impatto ambientale nella gestione della logistica 
inversa.  
Identificare metodi e procedure per il monitoraggio 
del livello di  
soglia sicurezza delle scorte.  
Identificare obiettivi, funzioni principali e struttura 
di un sistema di  
gestione dei flussi informativi di magazzino.  
Definire  ed  adottare  procedure  per  l’integrazione  
informatizzata  
dei dati delle diverse funzioni del sistema aziendale.  
Valutare informazioni e dati sui flussi fisici ed 
ilivelli della merce  
in magazzino.  
 

 
AREA TEMATICA 2/2: LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  
 
Contenuti principali 

Collegamenti 
interdisciplina
ri 

Obiettivi minimi 
(Conoscenze Abilità Competenze) 

L’evoluzione della legislazione 
in materia di sicurezza. 
Prevenzione e protezione sui 
luoghi di lavoro. Alcune 
importanti definizioni. 
 

 Diritto ed 
Economia. 
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Contenuti principali 

Collegamenti 
interdisciplina
ri 

Obiettivi minimi 
(Conoscenze Abilità Competenze) 

I soggetti coinvolti nella 
gestione della sicurezza. 
 

 Struttura, 
Costruzione, 
Sistemi e 
Impianti del 
mezzo 
 

 

 
ORE SETTIMANALI DELLA DISCIPLINA: 3 (in compresenza) 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
“ CORSO DI LOGISTICA E TRASPORTI, Organizzazione e gestione della supply 
chain e della sicurezza, Volume 2.” Autori: F. Dallari – E. Cossu; Editore: Hoepli. 
ALTRE RISORSE:  Sussidi audiovisivi, informatici.  Manuali e Normative.  Calcolatrici. 
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Istituto di Istruzione Superiore “E. Mattei” Vasto 
- Ist. Tec. Settore Tecnologico – 
Programma svolto al 15/05/2018 

Anno scolastico: 2017/2018 
Classe: V sez. A Trasporti e Logistica art. “Costruzione del mezzo” 
Materia: Elettrotecnica, elettronica e automazione  

Contenuti e obiettivi minimi  
Modulo  1/2: MACCHINE ELETTRICHE A CORRENTE ALTERNATA 

Contenuti  Obiettivi minimi  
 Principio di funzionamento delle macchine 

elettriche: classificazione delle macchine elettriche, 
momento di una forza e di una coppia, relazione tra 
coppia e potenza meccanica associata a un moto 
rotatorio. Rotazione sincrona e asincrona, campo 
magnetico rotante, numero di coppie di poli. 
 Motore asincrono trifase: campo magnetico 

rotante, motore asincrono trifase con rotore a gabbia di 
scoiattolo, aspetti costruttivi del motore a gabbia di 
scoiattolo, principio di funzionamento: lo scorrimento, 
caratteristica meccanica, bilancio delle potenze e 
rendimento del motore asincrono trifase, collegamento 
alla rete d’alimentazione del motore asincrono trifase, 
avvio di un motore asincrono trifase con rotore a 
gabbia di scoiattolo:  avvio diretto, avvio stella 
triangolo, avvio progressivo elettronico. Metodi di 
frenatura: per controcorrente, variazione della 
frequenza del circuito d’alimentazione. Alimentazione 
di un motore asincrono trifase con tensione monofase. 
 Motore asincrono monofase: caratteristiche 

costruttive, campo magnetico rotante, principio di 
funzionamento. 
 Generatori in corrente alternata: alternatori 

sincroni, principio di funzionamento di un alternatore 
elementare, alternatore monofase. 
Alternatore trifase: principio di funzionamento, 
funzionamento a vuoto di un alternatore trifase, 
funzionamento sotto carico di un alternatore trifase, 
impieghi pratici degli alternatori di piccola potenza. 

 

Conoscere il principio di 
funzionamento della 
macchina asincrona (nel 
funzionamento come 
motore) e della macchina 
sincrona( nel 
funzionamento da 
generatore “Alternatore”). 
Conoscere i principali 
aspetti relativi 
all’avviamento e alla 
variazione di velocità del 
motore asincrono. 
 

   
 

Modulo  2/2: MACCHINE ELETTRICHE A C. CONTINUA 
Contenuti  Obiettivi minimi  
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 Principio di funzionamento dei motori in corrente 
continua: aspetti costruttivi, principio di 
funzionamento, struttura del motore. 
 Equazioni caratteristiche:forza 

controelettromotrice e avvio del motore, rendimento, 
coppia e velocità di rotazione. 
 Avvio, regolazione della velocità di rotazione e 

sistemi di frenatura del motore: avvio del motore, 
regolazione della velocità del motore, sistemi di 
frenatura. 
 

Conoscere il principio di 
funzionamento del motore 
in corrente continua. 
Conoscere i principali 
aspetti relativi 
all’avviamento e alla 
variazione di velocità del 
motore in corrente 
continua. 
 

 
ORE SETTIMANALI:  3 ore,  di cui 2 in compresenza 
LIBRI DI TESTO : ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA Vol. 2–Mario Coppelli, Bruno Stortoni – 

A. MONDADORI SCUOLA  
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Istituto di Istruzione Superiore “E. Mattei” Vasto 
- Ist. Tec. Settore Tecnologico – 
Programma svolto al 15/05/2017 

Anno scolastico: 2017/2018 
 

Classe: V sez. A Trasporti e Logistica art. “Costruzione del mezzo” 
Materia: Strutture, Costruzioni, Sistemi e Impianti del Mezzo Terrestre 

Modulo 1:PARAMETRI DI DIMENSIONAMENTO DI UN MOTORE A COMBUSTIONE 
INTERNA:Ripasso delle unità di misura.Calcolo della potenza effettiva.Cilindrata e rapporto corsa–
alesaggio.Velocità media del pistone.Rendimento e Potere calorifico inferiore. Relazione tra 
pressione media effettiva e potenza effettiva.Consumo specifico.Esercitazioni in aula( laboratorio) 
Modulo 2:ASSI, ALBERI E SEMIASSI:Ripasso del concetto di assi ed alberi.Formulario di calcolo 
per la determinazione del diametro delle sezioni più sollecitate  a flessione, flesso torsione e 
torsione.Relazione tra potenza e coppia motrice.Schema statico delle forze agenti sui vincoli e 
ripartizione del carico.Scelta degli acciai dal Manuale di meccanica..Dimensionamento di massima 
di un semiasse a torsione  e a flesso-torsione.Calcolo delle forse agenti sull’albero.Esercitazioni su 
un veicolo terrestre in moto con determinazione dei carichi con e senza passeggeri.Esercitazioni in 
aula(laboratorio) 
Modulo 3: INNESTI A FRIZIONE:Componenti  di una frizione monodisco a secco e con molla a 
diaframma(disegni e schemi costruttivi).Generalità, necessità ed  utilizzo  della  frizione nei veicoli 
terrestri.Lab:Frizione a disco unico:funzionamento, comando e tiranteria, materiali e 
dimensioni.Frizione monodisco  con molla a diaframma (Disegni costruttivi), a dischi 
multipli(Disegni costruttivi).Frizione oleodinamica (Componenti e disegni costruttivi) 
Lab:Videolezioni sul funzionamento della frizione  nei veicoli terrestri 
Modulo 4:ELEMENTI CHE INFLUISCONO SULLE PRESTAZIONI DI UN VEICOLO 
TERRESTRE:Resistenza all’avanzamento:Ruote bloccate in pianura:spazio d’arresto in 
pianura.Ruote bloccate in salita:Forza frenante,spazio d’arresto,decelerazione.Ruote bloccate in 
discesa:Forza frenante.Ruote rotolanti:spazio d’arresto in pianura.Ruote rotolanti in salita:forza 
frenante,spazio d’arresto, decelerazione.Ruote rotolanti in discesa:forza frenante,decelerazione.Forza 
frenante a causa della pendenza potenza da applicare. *Pneumatici:elementi caratteristici;costituzione 
del pneumatico:carcassa,battistrada, armatura, classificazione e designazione.Determinazione del 
carico sui pneumatici.Elementi che influiscono sulla durata:pressione di gonfiaggio, temperatura 
esterna, carico sul pneumatico 
Modulo 5:RISCHIO D’OFFICINA:Rischio meccanico in officina.Definizione e valutazione del 
rischio:Rischio.Gravità e probabilità. Azioni per ridurre il rischio. Procedure d’emergenza. 
Manutenzione:come vanno eseguite,chi deve eseguirle e cosa va mantenuto.Individuazioni delle fonti 
del rischio in officina. Azioni per la riduzione del rischio e dispositivi di sicurezza. 
Modulo 6:TRASMISSIONI E CAMBI DI VELOCITA’:Scelta delle velocità e rapporto di 
trasmissione.Esercitazione su un rotismo.Schemi di una  trasmissione per mezzo terrestre: Concetto 
di presa diretta, albero primario e secondario:schemi e funzionamento.Rotismi ordinari e relazioni 
inerenti il calcolo del numero dei denti in funzione del rapporto di trasmissione. Calcolo dei singoli 
rapporti di trasmissione.Determinazioni del numero dei denti in funzione del rapporto cambio-
trasmissione e del rapporto interno del  cambio di velocità:calcolo dei parametri di dimensionamento 
dei denti degli  ingranaggi(ripasso).Trasmissioni con cinghie trapezoidali e cinghie piatte mediante 
l’ausilio del Manuale di meccanica.Scelta e calcolo del numero delle cinghie.Esercitazioni in aula su 
un albero di trasmissione con cinghia trapezoidale( laboratorio) 
Modulo 7:SOSPENSIONI E FRENI:Laboratorio: definizione, classificazione  e  componenti di 
una sospensione:Video proiezione di un  esempio di montaggio e smontaggio su un auto a trazione 
anteriore.Differenza tra sospensione e ammortizzatore.*Generalità sulle molle:classificazione in base 
al servizio.Dispositivi di frenatura:Classificazione dei Freni ad espansione: spinta ceppo-
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tamburo(Componenti e disegni costruttivi). Freni a disco:(Componenti e disegni 
costruttivi).Applicazione del principio di Pascal, calcolo sforzo sul pedale e momento frenante. 
Modulo8:GIUNTI DI TRASMISSIONE:*Generalità:Classificazione dei giunti:Giunti rigidi,giunti 
elastici, giunti mobili.*Differenziale.Coppia Conica, planetari e satelliti: descrizione, 
funzionamento· *Attività di laboratorio: smontaggio gruppo differenziale automobilistico.*Cenni sul 
differenziale autobloccante 
 
*gli argomenti preceduti dall’asterisco sono stati proposti in approfondimento   dopo il 15 Maggio 
2018 
Libri di testo:”L’autotelaio”,Lucchesi Domenico Hoepli editore; Manuale di meccanica, L. 
CALIGARIS,S. FAVA,C.TOMASELLO, HOEPLI editore;  
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ALLEGATO 3 
Testi delle simulazioni scritte e relative griglie di correzione  
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TABELLE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

  
  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 CANDIDATO______________________________ CLASSE V A  
 

TIPOLOGIA A: analisi del testo 
 

INDICATORI 
 

PUNTI PUNTI 
ASSEGNATI 

Comprensione complessiva del teso 1-2  
Analisi ed interpretazione 1-4    
Approfondimenti 1-3    
Coerenza e coesione del testo.  
Correttezza e proprietà nell’uso della 
lingua 

1-6    

Punteggio totale  
 

15   
 

 
 

I COMMISSARI 
  
________________________         
______________________ 
________________________          
______________________  
________________________          
______________________     

IL PRESIDENTE 
_______________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 CANDIDATO______________________________ CLASSE V A  

 
TIPOLOGIA B: articolo di giornale 

 
Indicatori Punti Punti assegnati  

 
Rispetto delle consegne e coerenza del 
titolo assegnato  

 
1-2   

 
 

Comprensione della documentazione e 
capacità di utilizzarla  

 
1-2   

 
 

Rielaborazione e sviluppo personale 
dell’argomento  

 
1-3   

 
 

Immediatezza ed efficacia comunicativa 1-2    
Coerenza e coesione del testo.  
Correttezza e proprietà nell’uso della 
lingua 

1-6   
 

 

Punteggio totale  
 

15 
 

 
 
 

I COMMISSARI 
  
________________________         
______________________ 
________________________          
______________________  
________________________          
______________________     

IL PRESIDENTE 
_______________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 CANDIDATO______________________________ CLASSE V A  
 

TIPOLOGIA B: saggio breve 
 

Indicatori Punti 
 

Punti assegnati 
Rispetto delle consegne (titolo, destinazione, 
lunghezza)  
 

1-2   
 

 

Comprensione della documentazione e 
capacità di utilizzarla  
 

1-3   
 

 

Rielaborazione e sviluppo personale 
dell’argomento.  
Argomentazione della tesi  
 

1-4   
 

 

Coerenza e coesione del testo.  
Correttezza e proprietà nell’uso della lingua  
 

1-6   
 

 

Punteggio totale  
 

15 
 

 
 
 

I COMMISSARI 
  
________________________         
______________________ 
________________________          
______________________  
________________________          
______________________     

IL PRESIDENTE 
_______________________ 

 
  



 

54 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 CANDIDATO______________________________ CLASSE V A  

TIPOLOGIA C e D (Tema di argomento storico – Tema di ordine generale) 
 

Indicatori Punti 
 

Punti 
assegnati 

Aderenza alla traccia 1-2    
Conoscenza dell’argomento e completezza 
della trattazione 

1-4    
Rielaborazione personale e critica delle 
conoscenze 

1-3    
Coerenza e coesione del testo.  
Correttezza e proprietà nell’uso della lingua 

1-6   
 

 
Punteggio totale  
 

15 
 

 
 
 

I COMMISSARI 
  
________________________         
______________________ 
________________________          
______________________  
________________________          
______________________     

IL PRESIDENTE 
_______________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
 
NOME STUDENTE__________________________ 
 

Griglia  di correzione seconda prova 
 
CANDIDAT
O 
 
___________
_ 
 

Gravement
e 

insufficient
e 
 
 

1-5 

Insufficinet
e 
 
 
 

6-9 

Sufficient
e 
 
 
 

10 

Più che 
sufficient

e 
 
 

11-12 

Buono 
 
 
 

13-14 

Ottimo 
 
 
 

15 

 
Attinenza 
alla traccia e 
svolgimento 
completo 
 

 
Traccia 

fortemente 
incompleta 

 
Traccia 

completa 
Traccia 

completa 
in modo 
minimale 

Traccia 
pienament
e completa 

Traccia 
completa e 
ricca nella 

forma 

Traccia 
completa e 
ricca nella 

forma e 
nei 

contenuti 
Correttezza 
dei calcoli ed 
uso corretto 
delle unità di 
misura 
 
 

Gravissimi 
errori 

formali 
Gravi errori 

formali 
Qualche 

errore, ma 
trascurabil

e 

Nessun 
errore nei 
calcoli, 
manca 
qualche 
U.M. 

Nessun 
errore nei 
calcoli,U.
M. sempre 

presenti 

Calocoli e 
U.M. esatti 
e completi 
dei relativi 

criteri 

Chiara e 
completa 
capacità 
espositva 
 
 

Gravissimi 
errori 

formali 
Gravi errori 

formali 
Qualche 
errore 

formale  
Abbastanz
a corretta 
la forma  

Esposizion
e  chiara e 
completa  

Esposizion
e chiara, 
completa 

ed 
originale 

Competenza 
grafica 
 
 
 
 

Gravissimi 
errori 

formali 
Gravi errori 

formali 
Qualche 
errore 

formale  
Abbastanz
a corretta 
la forma  

Conformi 
alle norme 
del disegno 

Conformi 
alle norme 

del 
disegno e 

completi di 
commenti 
personali 

Punteggio totale: 
 

 
Punteggio in 15-esimi: 

 
I COMMISSARI 

________________________                      ________________________ 
________________________                      ________________________ 
________________________                      ________________________ 
________________________                     _________________________  
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1 PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA (19/03/2018)  
   
Tipologia della prova:  
 B (a risposta singola, breve), n° 4 discipline presenti,  n°3 domande per disciplina.   
  
DISCIPLINE INTERESSATE: INGLESE – SCIENZE MOTORIE –MECCANICA-
LOGISTICA 
  
La valutazione sarà espressa con un punteggio compreso tra 1 e 15.   
Alla prova giudicata sufficiente sarà attribuito un punteggio non inferiore a 10.   
  
Istruzioni di lavoro   
L’alunno, utilizzando l’allegato foglio risposta, deve formulare le risposte ai quesiti proposti  (max. 
8 righe per ogni risposta)   
  
REGOLAMENTO   
1. La durata della prova è di 120 minuti.   
2. Durante la prova è obbligatorio il silenzio.   
3. Per i quesiti a risposta singola bisogna attenersi alla lunghezza massima indicata   
4. E’ consentito l’uso del vocabolario e della calcolatrice non programmabile.   
5. Non è permesso consultare libri e manuali non esplicitamente consentiti.   
6. Non è permesso utilizzare fogli non distribuiti dalla scuola. Si possono chiedere altri fogli.   
7. Come minuta può essere utilizzata nei due versi il foglio bianco.   
8. Su tutti i fogli, in alto e in maniera leggibile, vanno scritti il cognome e il nome   
9. Le risposte vanno rese con una biro ad inchiostro blu o nero; vanno evitate le correzioni non immediatamente 

leggibili.   
10. Non è permesso l’uso della scolorina, delle penne cancellabili o delle matite.   
11. Il/la candidato/a non potrà chiedere informazioni all’insegnante né comunicare né scambiare alcunché con i 

compagni, pena l’allontanamento dall’aula. Per comunicazioni indifferibili potrà rivolgersi al Presidente o al 
suo sostituto.   

12. Per impellenti esigenze fisiche il/la candidato/a potrà allontanarsi dall’aula, ma non potrà farvi ritorno per 
alcun motivo prima del termine della prova.   

13. Durante la prova è vietato cambiare posto e spostare banco e sedia.   
14. Il tempo impiegato, sempre ricompreso nel tempo massimo stabilito, non darà luogo ad alcuna valutazione.   
15. Terminata la prova, uno alla volta i candidati consegnano i fogli ed escono in silenzio dalla scuola.   
16. Quando si esce, il banco va lasciato sgombro; in ogni caso gli oggetti, indumenti, … eventualmente 

dimenticati saranno restituiti appena finita la prova.   
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MATTEI” – VASTO 
CLASSE 5° A Trasporti e Logistica - Articolazione: Costruzione del Mezzo Terrestre SIMULAZIONE 3° PROVA _esame di stato 2017/18_ – Tipologia “B”- Quesiti a 

risposta breve 
CRITERI DI VALUTAZIONE A) Risposta completa e corretta : punti 5 

Il candidato dimostra  ottima padronanza nell’utilizzo delle conoscenze 
acquisite ed utilizza un linguaggio chiaro ed efficace; 

B) Risposta completa con errori lievi: punti 4 
Il candidato dimostra  buona padronanza nell’utilizzo delle conoscenze 
acquisite ed utilizza un linguaggio semplice commettendo lievi  errori di 
contenuto e/o forma;  

C) Risposta parzialmente corretta: punti 3 
Il candidato dimostra  di aver acquisito conoscenze spesso  superficiali  ed  
esprime i contenuti in forma non sempre chiara; 

D) Risposta scorretta: punti 2 
Il candidato dimostra  di possedere conoscenze scarse e/o errate 
sull’argomento e non è in grado di formalizzarne il contenuto in modo 
chiaro; 

E) Risposta nulla: punti 1 
Il candidato risponde al quesito con un contenuto nullo o ad esso 
equivalente.  

        DISCIPLINA 
Elettrotecnica, 
Elettronica ed 
Automazione 

Meccanica, 
Macchine e 

sistemi 
propulsivi 

Logistica Inglese 

Domanda n°1     
Domanda n° 2     
Domanda n° 3     

Totale disciplina     
Sommatoria dei Voti delle singole discipline / 4 (approssimato al numero intero 
positivo) =  ……… / 4 =  ……… / 15 
Il punteggio assegnato è un numero intero. 

Punteggio Assegnato  
Punteggio Proposto  

 
Prof._____________________________  Prof._________________________ 
Prof.__________________________________  Prof.___________________________ 
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1 ^ SIMULAZIONE 3^ PROVA – ESAME DI STATO 2017/18 DISCIPLINA: MECCANICA, MACCHINE E SISTEMI PROPULSIVI. 
ALLIEVO: _________________________________  CLASSE: 5 TL   DATA: 

_____________ 
1. illustrare nel dettaglio l’utilizzo nella meccanica del Sistema BIELLA-MANOVELLA, evidenziando le 

differenze di progettazione tra bielle lente e veloci (Max 8 righe): 
2. Descrivere il funzionamento e le fasi di progettazione di un Volano a servizio di un motore 4T benzina (Max 8 

righe): 
3. Descrivere il funzionamento e le fasi di progettazione di una Camma di aspirazione di un Motore 4T (Max 8 

righe): 

1^ SIMULAZIONE 3^ PROVA – ESAME DI STATO 2017/18 DISCIPLINA: Elettrotecnica, elettronica e automazione. 
ALLIEVO: _________________________________  CLASSE: 5 TL   DATA: 

_____________ 
1. Descrivere la struttura di un motore asincrono trifase e illustrare le funzioni svolte dalle parti principali della 

macchina ( max 8 righe) 
2. Illustrare i punti di forza e di debolezza di un motore asincrono trifase (max 8 righe) 
3. Analizzare il comportamento del motore asincrono trifase al variare della coppia resistente (max 8 righe) 

1^ SIMULAZIONE 3^ PROVA – ESAME DI STATO 2017/18 DISCIPLINA: Logistica 
ALLIEVO: _________________________________  CLASSE: 5 TL   DATA: 

_____________ 
1. Quali sono le fasi, con relativi esempi, della logistica inbound ed outbound (max 8 righe) 2. Perché i costi della logistica assumono un ruolo importante (max 8 righe) 3. Cosa si intende per disponibilità della merce e quali sono i relativi indicatori KPI (max 8 riighe) 

1^ SIMULAZIONE 3^ PROVA – ESAME DI STATO 2017/18 DISCIPLINA: Inglese 
ALLIEVO: _________________________________  CLASSE: 5 TL   DATA: 

_____________ 
1. What is Supply Chain Management ? 
2. Write a short text about modern warehousing. 
3. What are the advantages and disadvantages of rail transport? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA (26/04/2018)  
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Tipologia della prova:  
 B (a risposta singola, breve), n° 4 discipline presenti,  n°3 domande per disciplina.   
  
DISCIPLINE INTERESSATE: INGLESE – SCIENZE MOTORIE –MECCANICA-DIRITTO 
ED ECONOMIA 
  
La valutazione sarà espressa con un punteggio compreso tra 1 e 15.   
Alla prova giudicata sufficiente sarà attribuito un punteggio non inferiore a 10.   
  
Istruzioni di lavoro   
L’alunno, utilizzando l’allegato foglio risposta, deve formulare le risposte ai quesiti proposti  (max. 
8 righe per ogni risposta)   
  
REGOLAMENTO   

1. La durata della prova è di 120 minuti.   
2. Durante la prova è obbligatorio il silenzio.   
3. Per i quesiti a risposta singola bisogna attenersi alla lunghezza massima indicata   
4. E’ consentito l’uso del vocabolario e della calcolatrice non programmabile.   
5. Non è permesso consultare libri e manuali non esplicitamente consentiti.   
6. Non è permesso utilizzare fogli non distribuiti dalla scuola. Si possono chiedere altri fogli.   
7. Come minuta può essere utilizzata nei due versi il foglio bianco.   
8. Su tutti i fogli, in alto e in maniera leggibile, vanno scritti il cognome e il nome   
9. Le risposte vanno rese con una biro ad inchiostro blu o nero; vanno evitate le correzioni non 

immediatamente leggibili.   
10. Non è permesso l’uso della scolorina, delle penne cancellabili o delle matite.   
11. Il/la candidato/a non potrà chiedere informazioni all’insegnante né comunicare né scambiare alcunché con 

i compagni, pena l’allontanamento dall’aula. Per comunicazioni indifferibili potrà rivolgersi al Presidente 
o al suo sostituto.   

12. Per impellenti esigenze fisiche il/la candidato/a potrà allontanarsi dall’aula, ma non potrà farvi ritorno per 
alcun motivo prima del termine della prova.   

13. Durante la prova è vietato cambiare posto e spostare banco e sedia.   
14. Il tempo impiegato, sempre ricompreso nel tempo massimo stabilito, non darà luogo ad alcuna 

valutazione.   
15. Terminata la prova, uno alla volta i candidati consegnano i fogli ed escono in silenzio dalla scuola.   
16. Quando si esce, il banco va lasciato sgombro; in ogni caso gli oggetti, indumenti, … eventualmente 

dimenticati saranno restituiti appena finita la prova.   
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MATTEI” – VASTO 
CLASSE 5° A Trasporti e Logistica - Articolazione: Costruzione del Mezzo Terrestre SIMULAZIONE 3° PROVA _esame di stato 2017/18_ – Tipologia “B”- Quesiti a 

risposta breve 
CRITERI DI VALUTAZIONE F) Risposta completa e corretta : punti 5 

Il candidato dimostra  ottima padronanza nell’utilizzo delle conoscenze 
acquisite ed utilizza un linguaggio chiaro ed efficace; 

G) Risposta completa con errori lievi: punti 4 
Il candidato dimostra  buona padronanza nell’utilizzo delle conoscenze 
acquisite ed utilizza un linguaggio semplice commettendo lievi  errori di 
contenuto e/o forma;  

H) Risposta parzialmente corretta: punti 3 
Il candidato dimostra  di aver acquisito conoscenze spesso  superficiali  ed  
esprime i contenuti in forma non sempre chiara; 

I) Risposta scorretta: punti 2 
Il candidato dimostra  di possedere conoscenze scarse e/o errate 
sull’argomento e non è in grado di formalizzarne il contenuto in modo 
chiaro; 

J)  
K) Risposta nulla: punti 1 

Il candidato risponde al quesito con un contenuto nullo o ad esso 
equivalente.  

        DISCIPLINA 
Elettrotecnica, 
Elettronica ed 
Automazione 

Meccanica, 
Macchine e 

sistemi 
propulsivi 

Diritto ed 
Economia Inglese 

Domanda n°1     
Domanda n° 2     
Domanda n° 3     

Totale disciplina     
Sommatoria dei Voti delle singole discipline / 4 (approssimato al numero intero 
positivo) =  ……… / 4 =  ……… / 15 
Il punteggio assegnato è un numero intero. 

Punteggio Assegnato  
Punteggio Proposto  

 
Prof.__________________________________  Prof.__________________________________ 
Prof.__________________________________  Prof.__________________________________ 

2^ SIMULAZIONE 3^ PROVA – ESAME DI STATO 2017/18 DISCIPLINA: MECCANICA, MACCHINE E SISTEMI PROPULSIVI. 
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ALLIEVO: _________________________________  CLASSE: 5 TL   DATA: 
_____________ 

1. illustrare nel dettaglio la differenza tra Assi, Alberi, Perni di estremità, Perni intermedi, 
Supporti (max 8 righi): 

2. Descrivere il funzionamento e le fasi di progettazione di un Perno lento di estremità (max 
8 righi): 

3. Descrivere le principali differenze tra un motore a combustione a 2T ed uno a 4T, 
indicando per entrambi pregi e difetti (max 8 righi): 

2^ SIMULAZIONE 3^ PROVA – ESAME DI STATO 2017/18 DISCIPLINA: Elettrotecnica, elettronica e automazione. 
ALLIEVO: _________________________________  CLASSE: 5 TL   DATA: 

_____________ 
1. Descrivere la struttura del rotore di un alternatore trifase e illustrare la funzione svolta. 
2. Spiegare la funzione del condensatore per l’avviamento di un motore asincrono 

monofase. 
3. Spiegare come e perché la velocità di rotazione del rotore incide sulla tensione indotta 

(E) in ciascuno degli avvolgimenti di statore di un alternatore trifase. 
2^ SIMULAZIONE 3^ PROVA – ESAME DI STATO 2017/18 DISCIPLINA: Diritto ed Economia 

ALLIEVO: _________________________________  CLASSE: 5 TL   DATA: 
___________ 

1. Le società di persone: gli elementi in comune (massimo 8 righe) 
2. Gli organi sociali della SPA (massimo 8 righe) 
3. Le cause di scioglimento della SRL (massimo 8 righe) 

2^ SIMULAZIONE 3^ PROVA – ESAME DI STATO 2017/18  Subject: Inglese 
ALLIEVO: _________________________________  CLASSE: 5 TL   DATA: 

_____________ 
1. What is the difference between inland water transport and ocean transport? 
2. What is Logistics? 
3. How did  the First World War start and what were the main countries involved in the 

conflict? 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO  

Criterio  Valutazione  Punti  

Espressione  
Si esprime con difficoltà e commette errori   1 

 2 
Si esprime in modo corretto ed appropriato   3 

 4 
Si esprime in modo sicuro ed usa un lessico preciso   5 

 6 

Esposizione  
Articola il colloquio in modo non sempre coerente   1 

 2 
Articola il colloquio in modo semplice ma coerente   3 

 4 
Articola il colloquio in modo ricco ed organico   5 

 6 

Conoscenze  

Conosce i temi proposti in modo parziale e non sempre corretto  
 1 
 2 
 3 

Conosce i temi proposti in modo  corretto ma non approfondito  
 4 
 5 
 6 

Conosce i temi proposti ampiamente e approfonditamente  
 7 
 8 
 9 

Organizzazione 
delle  

conoscenze  

Anche se guidato non riesce ad individuare i concetti chiave   1 
Se guidato riesce ad individuare i concetti fondamentali ma non sa collegarli   2 

 3 
Tratta autonomamente i concetti fondamentali del colloquio ma mostra 
difficoltà ad effettuare collegamenti   4 

 5 
Individua i punti fondamentali, li tratta in modo coerente ed esauriente e 
stabilisce collegamenti   6 

 7 
Sa orientarsi nel colloquio mostrando conoscenze approfondite capacità di 
collegamento ed organizzazione personale   8 

 9 
                     Totale Punteggio  ……………………………/30…

  
 

 


