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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO  
Classe Quinta A1 
Plesso____ITIS_ 

 Indirizzo ___Meccanica e meccatronica__________ 
art. 9 O.M.  e art. 17 c. 1 D.lgs 62/2017 

 
Anno scolastico 2019/20 

1) Composizione del Consiglio di Classe 
 

Materia Docente 

Lingua e letteratura italiana Tanfoglio Lara 
Storia Tanfoglio Lara 
Matematica Bonometti Gabriella 
Lingua straniera inglese Svanera Giovanna 
Meccanica,macchine ed energia Luciano Vincenzo 
Sistemi e automazione Luciano Vincenzo 
Sistemi e automazione Pirlo Adolfo 
Tecnologie meccaniche di processo e di 
prodotto 

Moio Giuseppe 

Disegno/ progettazione ed 
organizzazione industriale 

Moio Giuseppe 

Tecnologie meccaniche di processo e di 
prodotto 

Brescianini Mariano 

Disegno/progettazione ed organizzazione 
industriale 

Cuomo Alessandro 

Scienze motorie e sportive Leni Maria Teresa 
IRC Savelli Valeria 

 
 

La Coordinatrice di classe 
 

Gabriella Bonometti 
 

 
 

Il Dirigente 
Stefano Retali 
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2) Profilo della classe 
Continuità Didattica nel Triennio 

 

 
Materia 

 
Docente 

Continuità didattica 
rispetto alla classe 4^ 

Continuità didattica  
nel triennio 

  Si           No Si         No 
Lingua e letteratura italiana Tanfoglio Lara                X                              X 
Storia Tanfoglio Lara                X                              X 
Lingua straniera inglese Svanera Giovanna                X                 X 
Matematica Bonometti Gabriella                X                              X 
Meccaniche,macchine ed 
energia 

Vincenzo Luciano                X                              X 

Sistemi ed automazione Vincenzo Luciano                X                              X 
Sistemi e automazione Pirlo Adolfo                X                              X 
Disegno/progettazione ed 
organizzazione industriale 

Moio Giuseppe                               X                              X 

Disegno/progettazione ed 
organizzazione industriale 

Cuomo Alessandro                               X                              X 

Tecnologie meccaniche di 
processo e di prodotto 

Moio Giuseppe                               X                              X 

Tecnologie meccaniche di 
processo e di prodotto 

Brescianini  Mariano                               X                              X 

Scienze motorie e sportive Leni Maria Teresa                               X                              X 
IRC Savelli Valeria                               X                              X 
 

3) Storia del Gruppo Classe 
 

STUDENTI 3^ 
a.s. 2017/18 

4^ 
a.s. 2018/19 

5^ 
a.s. 2019/20 

ISCRITTI 16 14 14 

RITIRATI 0 0 0 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA 

2 0  

PROMOSSI A GIUGNO 10 10  

PROMOSSI A SETTEMBRE 4 4  

 
 

4) Quadro Carenze Formative con Sospensione del giudizio 
 

MATERIA N° Sospensioni del giudizio classe   
3^ a.s. 2017/18 

N° Sospensioni del giudizio classe   
4^ a.s. 2018/19 

Disegno 2  

Lingua e letteratura italiana 1  

Meccanica  1  

tecnologia 1  

Matematica  4 
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5) Esito dello Scrutinio Finale della Classe 4^ a.s. 2018/19 
 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 
5 - 6 0 
6 - 7 8 
7 - 8 5 
8 - 9 1 

9 - 10 0 

 
 

6) Esito dello Scrutinio 1° Periodo di valutazione a.s. 2019/20 
 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 
5 - 6 0 
6 - 7 10 
7 - 8 4 
8 - 9 0 

9 - 10 0 

 
 

 
 

 
 

 
7)Interventi di recupero effettuati nell’a.s. 2019/20 

  

MATERIA 
 

Attività svolte, tipologia ed esiti 
Tempi, durata e studenti coinvolti  

Modalità di recupero nella didattica a distanza (DAD) 
Matematica In presenza sono state effettuate 4 ore di recupero alla fine del I trimestre con 

esito positivo al 50% dei quattro alunni con insufficienza 
In DAD sono state effettuate 2 ore pomeridiane in orario extrascolastico di 
approfondimento della matematica richiesta nei test delle facoltà universitarie. 

Meccanica Sono state svolte tre lezioni per un totale di 7 ore pomeridiane il 30 gennaio,il 
6 febbraio e il 20 febbraio per approfondire il programma con esito positivo 

sull’intera classe 
Lingua inglese Non avevo alunni insufficienti; ho dato la possibilità di recuperare le verifiche 

scritte o le interrogazioni insufficienti e l’hanno fatto. 

Storia Recupero durante  DAD : interrogazioni; esito positivo (1 alunno). 

Lingua e letteratura italiana  Recupero svolto durante la didattica a distanza : interrogazioni attraverso 
lavoro di PPT da illustrare alla classe.  Esiti da valutare  ( 1 alunno). 

 
 

8)Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa  
curricolari ed extracurricolari a.s. 2019/20 

 
 Attività/Progetti in orario curricolare 
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Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto  
Tempi e durata 

Progetto P.A.S.S. 
Incontro con esperti per prevenire patologie a carico dell’apparato 
riproduttore maschile patrocinato dalla regione Lombardia e dal 
Rotary Club 
Concluso a  gennaio e svolto interamente in presenza 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Medici ed esperti forniti da Rotary Club 
Coordinatrice del progetto: Michela Fracassi 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 
 

Slide fornite dagli specialisti 
Appuntamenti individuali per casi di rilievo 

  
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto  
Tempi e durata 

Cancro, io ti boccio! 
A gennaio-Svolto completamente in presenza 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Esperto:Mirella Belleri dell’AIRC 
Docenti referenti:Cristinelli e Rosa  
Molti docenti e collaboratori volontari 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 
 

Vendita di arance della salute  
Documenti dell’associazione AIRC relativi alla campagna di 
sensibilizzazione a cui l’istituto ha aderito 

  
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto  
Tempi e durata 

Progetto “Frammenti di Memoria” 
 
Tempi : gennaio-febbraio.  
Durata:  4  ore in presenza 

Esiti attesi Conoscere lo  sterminio di matrice razziale che durante la Seconda 
guerra mondiale ha colpito  il  popolo Rom e le discriminazioni  
che ancora oggi subisce questa  popolazione. Inoltre, attraverso un 
apprendimento storico-culturale,  imparare ad accettare “culture 
altre” rispetto alla propria. 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 

 

Lezione -spettacolo “Rom, i figli del vento”(04/02/20 aula magna 
istituto) 
Lezione dialogata 
Docenti curricolari 
 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 

 

Materiale audiovisivo 
Articoli di giornale  
 

  
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto  
Tempi e durata 

Direzione ADO 
Esperti esterni disponibili ad incontri a cadenza settimanale e/o su 
richiesta con interventi mirati 
Tutto l’anno: fino al 22 febbraio in presenza e poi conclusosi con 
un incontro di 1 ora online 

Esiti attesi  Promuovere il benessere nell’ambito scolastico attraverso uno 
spazio aperto a tutte le figure presenti a 
scuola:alunni,docenti,collaboratori e genitori,previa prenotazione. 
Dare un aiuto nella prevenzione del disagio sociale.  

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 

 

Ascolto attivo effettuato dall’esperta:Zani Luisa del consorzio 
Civitas 
Spazio fisso disponibile per richieste pedagogiche per un ora alla 
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settimana da parte di Paolo Cantù 
 
  

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 

 

 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto  
Tempi e durata 

Progetto Corona Blog 
Si tratta di un blog internazionale in lingua inglese che raccoglierà 
i contributi di studenti di quattro Paesi europei (Germania, 
Polonia, Lituania e Italia), ovvero dei quattro istituti, tra cui il 
Liceo Gambara, che hanno costruito e realizzato il progetto 
Erasmus Plus KA2, Partenariato strategico tra sole scuole, 
conclusosi ufficialmente il 31 agosto 2019, dal titolo Für und 
wider die Willkommenskultur (Pro e Contro la Cultura 
dell'Accoglienza).  
Interamente in DAD 
Da aprile a fine scuola 

Esiti attesi  Aumentare le conoscenze della lingua inglese 
Condividere con coetanei di altri paesi l’ esperienza vissuta in 
questo difficile momento 
Conoscere la piattaforma WordPress 
L'obiettivo principale del blog è esplicitato nella sezione  
“Who are we:  
Students all over the world are affected by Corona. The virus is 
changing our lives. This blog offers the students a possibility to 
express and share their thoughts, feelings and their anxieties."  

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Lo studente scrive un breve testo,lo consegna alla propria 
insegnate e tale testo viene condiviso sulla piattaforma per Blog 
WordPress 
Tutor di classe del progetto: Giovanna Svanera 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 
 

Redazione di un articolo o di un testo da porre sul Blog 

 
 
 
 
 
 

 Attività/Progetti in orario extracurricolare 
 
 

Titolo e descrizione 
dell’attività o del 
progetto  
 
Tempi e durata 

Progetto “Carcere, rifiuto della società?”   
 
Tempi: marzo-aprile 
 
Durata : 16 ore  

Esiti attesi  Conoscere l’Articolo 27 della Costituzione 
Conoscere la situazione del sistema carcerario italiano e le sue principali 
criticità.  
Comprendere la funzione della pena detentiva e il ruolo rieducativo  che il 
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carcere svolge a servizio della comunità civile 
 
 

Metodologie e 
strumenti  
Risorse umane 
impiegate 
 

Incontro con la garante dei diritti dei detenuti  
Visita al carcere di Verona Montorio 
Lezioni frontali e dialogate 
Siti istituzionali 
Articoli di giornali 

Prodotti realizzati  
Documenti e 
materiali utilizzati 

Materiale audiovisivo, documenti forniti dall’insegnate, articoli di giornale 

 
Il progetto è stato declinato con didattica a distanza 
 
Titolo e descrizione dell’attività o del 
progetto  
 
Tempi e durata 

Progetto “Carcere, rifiuto della società?”  svolto 
interamente nella modalità della DAD 
 
Tempi: marzo-maggio 
 
Durata  8 ore 
 
 

Esiti attesi  Conoscere l’Articolo 27 della Costituzione 
Conoscere la situazione del sistema carcerario 
italiano e le sue principali criticità. 
Conoscere la situazione delle carceri in questo 
periodo di emergenza sanitaria. 
Comprendere la funzione della pena detentiva e 
il ruolo rieducativo  che il carcere svolge a 
servizio della comunità civile 
 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

DAD : assegnazione di ricerche e visione di 
materiale audiovisivo da siti istituzionali e 
confronto orale durante le video-lezioni con 
applicazione Zoom. Utilizzo dell’aula virtuale e 
di  siti istituzionali . 
 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 

Materiale audiovisivo  
Documenti forniti dall’insegnante 
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 Attività di Scienze motorie e sportive 
 

Titolo e descrizione 
dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

Progetto nuoto (realizzato interamente) 
Lezioni pratiche dalla durata di 50 minuti svolte presso la piscina 
“GAM Team” di Gardone Val Trompia nei seguenti giorni:  
4/11/18 dicembre 2019 e 15/22/29 gennaio 2020 
11 alunni partecipanti. 

Esiti attesi Miglioramento e consolidamento di capacità già acquisite negli 
anni precedenti. 
Acquisizione di nuove abilità natatorie. 
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Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 
 

 
Suddivisione per capacità in due gruppi di lavoro con il supporto 
di un istruttore specializzato. 
Modalità di svolgimento della lezione: riscaldamento iniziale, 
attività specifiche su uno o più stili (stile libero, dorso, rana, 
delfino), didattica di base sui tuffi, defaticamento o attività ludica 
conclusiva. 
 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 
utilizzati 
 

 
Utilizzo di materiale tecnico fornito dalla struttura. 

 
 

Titolo e descrizione 
dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

Gara campestre 
 
Svolta il giorno 21/11/2019presso il Parco Sportivo Rovedolo di 
Gardone V.T. dalle ore 9.00 alle 12.00 
3 alunni partecipanti. 

Esiti attesi 
Qualificazione alla fase provinciale. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

 
Suddivisione dei ragazzi in categorie, svolgimento della gara e 
premiazioni. 
6 insegnanti accompagnatori. 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 
utilizzati 

 

 

Titolo e descrizione 
dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

Gruppi sportivi di calcio e basket nella palestra dell’Itis. 
 
 
 
gennaio-febbraio 

Esiti attesi 
Rafforzamento del gruppo classe e della socializzazione con i 
coetanei, occasione concreta di mettere in pratica gli insegnamenti 
relativi allo sport scelto. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Partite prefissate coordinate dall’insegnante di riferimento. 
4 alunni partecipanti al gruppo calcio, 1 alunno al gruppo basket. 
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 Attività di Orientamento  

  
Titolo e descrizione dell’attività o 
del progetto  
Tempi e durata 

Incontro con AIB 
Il 28/1/20 incontro in presenza con l’associazione AIB per 
comprendere la programmazione dell’ITS 

Esiti attesi Mostrare istruzione tecnica di livello post-diploma 
Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Esperti dell’associazione AIB hanno descritto i tempi,la durata,il programma 
dei corsi ITS post-diploma 
Docente referente dell’orientamento:Pollione 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali utilizzati 
 

Descrizione delle possibili strade da intraprendere dopo il conseguimento del 
diploma di scuola secondaria superiore 
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9)Attività e progetti di Cittadinanza e Costituzione 
Legge 169/2008 art. 1 - C.M. 86/2010 

 

1^ attività: 
Carcere; rifiuto della società 

Materie coinvolte nella dimensione specifica:IRC e STORIA 
 

Dimensione specifica 
 

Materia: IRC 
 

Docente: Valeria Savelli  
 
 
 

Descrizione dell’attività 
o del progetto  
Tempi e durata 

Progetto “Carcere; rifiuto della società?”  
 
L’obiettivo principale del progetto consiste nel conoscere in maniera 
approfondita l’Articolo 27 della Costituzione, conoscere la situazione 
del sistema carcerario italiano e le sue principali criticità anche in 
rapporto  al periodo attuale di emergenza sanitaria. Allo stesso tempo 
gli studenti sono chiamati a rimuovere eventuali pregiudizi nei 
confronti delle persone detenute e a ri-comprendere la funzione della 
pena detentiva e il ruolo  rieducativo che il carcere svolge a servizio 
della comunità civile.  
 
Periodo: marzo-maggio 
8 ore 
  

Temi affrontati Articolo 27 della Costituzione;la situazione delle carceri italiane ,  la 
funzione della pena detentiva; il ruolo rieducativo che il carcere svolge 
a servizio della comunità civile 

Metodologie e 
strumenti  
Risorse umane 
impiegate 
 

 
DAD : assegnazione di ricerche, approfondimenti  e visione di 
materiale audiovisivo da siti istituzionali e confronto orale durante le 
video-lezioni con applicazione Zoom. Utilizzo dell’aula virtuale e di  
siti istituzionali . 
 
 

Competenze di 
Cittadinanza di 
riferimento 
 

Acquisire e interpretare l’informazione 
Agire in modo autonomo e responsabile 

Documenti e materiali 
utilizzati Prodotti 
realizzati 

Costituzione, Articolo 27 
Materiale audiovisivo   
Testi forniti dall’insegnate 
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Dimensione specifica 
 

Materia STORIA                    
Docente LARA TANFOGLIO 

 
Descrizione dell’attività o del 
progetto     Tempi e durata 

Nell’affrontare lo studio della storia con gli argomenti correlati si è 
affrontata anche l’analisi e il confronto tra le seguenti  Carte  

Costituzionali : Statuto Albertino , La Carta del Carnaro , Costituzione 
Italiana  . Il tema è stato affrontato rispettando i tempi degli avvenimenti  

storici  affrontati e di conseguenza ha coperto l’intero anno scolastico.  
Temi affrontati Il valore delle Carte Costituzionali all’interno degli ordinamenti 

governativi e la loro evoluzione verso la democratizzazione dello Stato 
italiano . 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Lezioni frontali e dialogate in presenza e 
Flipped classroom  in DAD  

Competenze di Cittadinanza di 
riferimento 
 

Competenze sociali e civiche 
Imparare ad imparare  

Documenti e materiali utilizzati 
Prodotti realizzati 

Libro di testo , documenti in pdf , link di riferimento  

 

 
 
  

 
2^ attività 

Sostenibilità in ambito meccanico 
 

Dimensione trasversale ed educativa 
 

Docente ___ Bonometti ____________________________ 
 

Descrizione 
dell’attività o del 
progetto 
 
 
 
 
 
Tempi e durata 

Ricercare elementi di sostenibilità in ambito meccanico. 
Ogni alunno reperisce informazioni durante la visita alla fiera EICMA che 

verrà effettuata in data 4 Novembre 2019, pertinenti ad una tematica specifica 
della meccanica. 

L’alunno elabora una scheda di sostenibilità dove viene specificata la 
descrizione dell’elemento indagato ponendo attenzione alla sostenibilità di 

prodotto o di processo. 
L’alunno elabora un prodotto descrittivo della ricerca fatta. 
Il prodotto deve essere presentato entro il primo trimestre. 

 
 

Temi affrontati Sostenibilità ambientali dei materiali prodotti e dei processi di 
produzione. Tematiche di innovazione che abbiano ricadute positive 

sull’ambiente. 
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Metodologie e 
strumenti  
Risorse umane 
impiegate 
 

Metologie didattiche utilizzate: 
Flipped classroom e cooperative learning 

 
Attività attuata completamente in presenza 

Docenti:Bonometti 
Competenze di 
Cittadinanza di 
riferimento 
 

1. Comunicazione nella madrelingua 
b) Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 

4. Competenza digitale 
a) Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 
b) Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare.  

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre 
soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere 
decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere 
l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.  

8. Consapevolezza ed espressione culturale 
a) Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una 
loro corretta fruizione e valorizzazione.  

 
Documenti e 
materiali 
utilizzati 
Prodotti 
realizzati 

Ogni alunno esegue un’indagine e produce un documento di 
presentazione   

 
 3^Attività  

 
Protezione civile e volontariato 

 
Dimensione trasversale educativa 

 
Materia __Matematica ______________ 

 
Docente ____Bonometti _________________________ 
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Descrizione 
dell’attività o del 
progetto  
 

 

 

 

 

 

 

Tempi e durata 

Protezione civile e volontariato 
 

Attività prevista:A maggio-Visita a Pisogne presso il centro addestramento su macerie della 
protezione civile sezione Unità cinofila. 

La visita avviene tramite mezzo sostenibile: bicicletta 

L’esperienza segue quella dell’anno predente dove gli alunni si sono misurati nell’attuazione 
di  un percorso sulla pista ciclabile da Peschiera del Garda a Mantova e ritorno usando la 

bicicletta 

Trasformazione del progetto in DAD: gli alunni conoscono la storia,la legislazione e le 
esperienze della Protezione civile approfondendo questo contesto di emergenza sanitaria. 

Gli alunni intervistano persone della Protezione civile che a vario titolo sono coinvolti 
nella gestione dell’emergenza 

 dal 5 maggio fino a fine anno scolastico 

Temi affrontati Temi previsti:storia della protezione civile e inquadramento giuridico 
Attività di volontariato dell’unità cinofila 

Temi affrontati in DAD:storia della protezione civile,legislazione di 
riferimento,organigramma della Protezione civile,gestione delle emergenze,tutti gli 

aspetti emergenziali,esperienze dirette di gestione di emergenza sanitaria,esempio di 
volontariato come unità cinofila della protezione civile 

Metodologie e 
strumenti  
Risorse umane 
impiegate 
 

Attività prevista:Visita diretta ed approfondimento delle tematiche trattate 
Attività in DAD:Produzione di video e audio di interviste fatta ai protagonisti 

Studio delle leggi di riferimento che definiscono il ruolo della protezione civile e la 
nozione di stato di emergenza 

 
Risorse umane previste:I docenti Bonometti e Vezzosi che accompagnano i ragazzi 

nell’esperienza e i protagonisti della sezione cinofila della protezione civile 

Risorse umane:la professoressa Bonometti  

Competenze di 
Cittadinanza di 
riferimento 
 

6. Competenze sociali e civiche 
a) Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole 
e norme, con particolare riferimento alla Costituzione.  

b) Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle 
persone.  

 

Documenti e 
materiali utilizzati 
Prodotti realizzati 

Attività prevista:Produzione di un video descrittivo dell’esperienza 

Attività attuata in DAD: produzione di audio e video delle varie interviste; composizione 
di una presentazione  
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10) Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
D.lgs 77/2005      -      Art. 1 c. 784 legge 145/2018 

 
 
 

Terzo anno 
 

Tipologia attività*  
Durata 

Studenti coinvolti 
Docenti tutor 

Competenze trasversali e professionali 
 
 

Documenti e 
materiali utilizzati 
Prodotti realizzati  

Corso sulla sicurezza: 
nozioni di base-  

4 ore- 
tutta la classe 

Acquisire le conoscenze normative sul 
tema della sicurezza sul lavoro 

Test conclusivo 

Corso sulla sicurezza: 
nozioni specifiche- 

12 ore-tutta la classe 

Approfondire le conoscenze sul tema della 
sicurezza sul lavoro in contesti di lavoro 

più specifici 

Test conclusivo 

Tirocinio formativo 
presso aziende del 

settore meccanico per 
una durata di tre 

settimane per  40 ore 
ciascuna-tutta la classe 

Tutor prof.Zappa 

Apprendere il rispetto delle regole in 
contesti diversi da quelli scolastici;valutare 

le situazioni problematiche e proporre 
soluzioni;sapersi relazionare con adulti in 
contesti lavorativi differenti;apprendere 

procedure e processi tramite 
l’osservazione 

 

Diario di bordo-
report in lingua 

italiana e straniera 
(Inglese) 

 
*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite aziendali – 
Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 

 
 

Quarto anno 
 

Tipologia attività*  
Durata 

Studenti coinvolti 
Docenti tutor 

Competenze trasversali e professionali 
 
 

Documenti e 
materiali utilizzati 
Prodotti realizzati  

Tirocinio formativo 
presso aziende del 

settore meccanico per 
una durata di tre 

settimane di 40 ore 
ciascuna-tutta la classe 

Tutor prof.Zappa 

Apprendere il rispetto delle regole in 
contesti diversi da quelli scolastici;valutare 

le situazioni problematiche e proporre 
soluzioni;sapersi relazionare con adulti in 
contesti lavorativi differenti;apprendere 

procedure e processi tramite l’osservazione 
 

Diario di bordo-
report in lingua 

italiana e straniera 
(Inglese) 

  
*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite aziendali – 
Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 
 

Quinto anno 
 

Tipologia attività*  
Durata 

Studenti coinvolti 
Docenti tutor 

Competenze trasversali e professionali 
 
 

Documenti e 
materiali utilizzati 
Prodotti realizzati  

Tirocinio formativo 
presso l’azienda SIL di 

Lumezzane 
Una settimana per 40 

Lavorare in equipe su un progetto comune 
mettendo in campo le proprie competenze 
Saper comunicare le proprie idee e attuare 

un ascolto attivo 

Report alla classe di 
ciò che è stato fatto 
durante la settimana 
di stage. 



 15

ore 
Tutta la classe 

(5 alunni su 14 hanno 
svolto l’attività entro il 

21 febbraio) 
Referente 

prof.Pollione 

Misurarsi con la risoluzione di problemi 
Pensare a soluzioni innovative e 

lungimiranti 
Progettare e rendicontare 

Progettazioni 
aziendali  di 
E-scooter 
Diagnostica di un 
veicolo 
Green farm 
Battery swap 
station 
Car as a service 
La ruota del futuro 
Sistema di 
sbrinamento per 
veicoli 
Check your route 

Seminari/incontri con 
ingegneri esperti della 

ditta SIL 
1 ora:4/11/19 

2 ore:16/11/19 
2 ore:23/11/19 
2ore:7/12/19 
2 ore:18/1/20 
2 ore:25/1/20 
2ore:7/2/20 

2 ore:15/2/20 
Totale 15 ore 

Aggiornare competenze e conoscenze 
Raccordare le conoscenze acquisite a 
scuola con quelle necessarie nel mondo del 
lavoro 

Diapositive fornite 
dagli esperti; 
presentazioni 
multimediali 
proposte dagli 
esperti 

 
*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite aziendali – 
Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA RELAZIONE DI PCTO IN INGLESE 

 
 

Prova scritta: 
composizione 
libera 

1. efficacia comunicativa (1-5) 
2. completezza delle informazioni (1-5) 
3. padronanza lessico (1-5) 
4. correttezza formale (1-5) 

0-8 3 

9-10 4 

11-12 5 

13 5½ 

14 6 

15 6½ 

17 7 

18 8 

19 9 

20 10 

 
 

 

 

TIPO 
VERIFICA 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
APPRENDIMENTO STUDENTE 

VOTO 
CORRISPONDENTI 
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11) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 
 

 
Docente   Lara Tanfoglio      Disciplina ITALIANO 
 

Unità di 
apprendimento 

 
Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 
svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti utilizzati, 
casi e problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

        1  
Giacomo 
Leopardi 

Il pensiero. La poetica. Le opere. 
 
         Settembre-ottobre   
                   12 ore 
 

 

- Lettura documenti e testi in 
formato multimediale  

 
  

 

Lezione frontale 
e dialogata. 

Analisi dei testi. 
Utilizzo 

materiali e 
strumenti 

multimediali   
2 

 L’età postunitaria. 
Positivismo, 

naturalismo francese   
verismo italiano  

 

La contestazione ideologica e 
stilistica degli scapigliati. 

Il romanzo del secondo Ottocento in 
Europa e in Italia. 

Il Positivismo. Il Naturalismo 
francese e Zola. Il Verismo italiano: 

da Capuana a Verga   
 

Metà novembre, dicembre  
25 ore 

 

- Lettura e analisi dei testi 
antologici da 

“L’attualità della letteratura 
“dall’età postunitaria al primo 

Novecento 3.1  
Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria 

Ed.Paravia, Pearson 
 
 

Lezione frontale 
e dialogata. 

Analisi dei testi. 
Utilizzo 

materiali e 
strumenti 

multimediali   

3  
Giovanni Verga  

 

 
Poetica e tecnica narrativa. 

L’ideologia. Il verismo di Verga e il 
naturalismo zoliano. Le opere  

  
Gennaio, febbraio  

25 ore  
 

- Lettura e analisi dei testi 
antologici da 

“L’attualità della letteratura 
“dall’età postunitaria al primo 

Novecento 3.1  
Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria 

Ed.Paravia, Pearson  
 
 

Lezione frontale 
e dialogata. 

Analisi dei testi. 
Utilizzo 

materiali e 
strumenti 

multimediali 
 

4 
 Il Decadentismo 

Gabriele D’Annunzio  
Giovanni Pascoli  

 
MODULO SVOLTO 
INTERAMENTE IN 

DAD 

Il Decadentismo.  
 Gabriele D’Annunzio:  

inquadramento dell’autore.  
Estetismo e superomismo, il 

romanzo “Il piacere”. 
  Giovanni Pascoli: il “nido” 

familiare. La visione del mondo. La 
poetica. I temi. Le soluzioni formali. 

Le raccolte poetiche. 
 

Marzo Aprile  
30 ore  

- Lettura e analisi dei testi 
antologici da 

“L’attualità della letteratura 
“dall’età postunitaria al primo 

Novecento 3.1  
Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria 

Ed.Paravia ,Pearson 
Sitografia : Rai Cultura  
                 Oil Project 

Utilizzo 
materiali e 
strumenti 

multimediali  
Lezione frontale 

e dialogata. 
Analisi dei testi. 

Utilizzo della 
Flipped 

Classroom  
 

5 
 Il primo ‘900. 

Il superamento del 
romanzo decadente  nei 
romanzi introspettivi di  

Pirandello  
 
  

MODULO SVOLTO 
INTERAMENTE IN 

DAD 

Ideologia, istituzioni culturali, 
lingua, caratteristiche della 

produzione letteraria. Avanguardie 
storiche. Futurismo. Pirandello: 

inquadramento dell’autore e opere,  
   

Maggio 18 ore  

- Lettura e analisi dei testi 
antologici da 

“L’attualità della letteratura 
“dall’età postunitaria al primo 

Novecento 3.1  
Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria 

Ed. Paravia, Pearson 
Sitografia : Rai Cultura  
                 Oil Project  

 

Utilizzo 
materiali e 
strumenti 

multimediali  
Lezione frontale 

e dialogata. 
Analisi dei testi. 

Utilizzo della 
Flipped 

Classroom 



 17

6 
Ungaretti , il poeta 

della guerra  
  
 

MODULO SVOLTO 
PARZIALMENTE IN 

PRESENZA E 
PARZIALMENTE  IN 

DAD 

Inquadramento dell’autore nel 
contesto storico; vita e produzione 

poetica    
 

Febbraio , aprile  
 

18 ore 
 

- Lettura e analisi dei testi 
antologici da 

“L’attualità della letteratura 
“dall’età postunitaria al primo 

Novecento 3.1  
Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria 

Ed. Paravia, Pearson 
Sitografia : Rai Cultura  
                 Oil Project 

 

Utilizzo 
materiali e 
strumenti 

multimediali  
Lezione frontale 

e dialogata. 
Analisi dei testi. 

Utilizzo della 
Flipped 

Classroom 

Esiti attesi di apprendimento 
 

- Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e 
della letteratura e conoscere il rapporto tra essi esistente 
-- Identificare le caratteristiche di un genere letterario in un 
determinato periodo, cogliendo identità e differenze tra 
analoghi fenomeni europei 
- Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
- Identificare le caratteristiche di un genere letterario in un 
determinato periodo, cogliendo identità e differenze tra 
analoghi fenomeni europei 
- Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
- Sviluppare e potenziare le competenze digitali  

  
Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 
 

Non tutto il gruppo classe ha raggiunto gli obiettivi indicati in 
maniera soddisfacente; un numero abbastanza elevato di 
alunni ha affrontato la materia in maniera non approfondita, 
dimostrando spesso poca consapevolezza del valore di alcuni 
snodi essenziali del percorso letterario. E’ stato pertanto 
necessario riproporre più volte il lavoro negli aspetti basilari 
sia nei confronti delle tematiche generali che dell’analisi dei 
testi, spesso privilegiando gli aspetti contenutistici rispetto a 
quelli formali.  

 
 
 
 

Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 
 

Docente   Lara Tanfoglio                                                      Disciplina Storia 
 

Unità di 
apprendimento 

 
Area tematica 

Descrizione attività 
e argomenti svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti utilizzati, casi e problemi di 
realtà affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

1. Raccordo tra 
metà Ottocento e 
inizio Novecento   

Dal Risorgimento 
italiano all’Unità 
d’Italia passando 
per i moti 
rivoluzionari 
europei 
 
Settembre – ottobre-
prima settimana  
novembre  
        14 ore 
 

- Lettura documenti storici e schede relative a tempi, 
modi, luoghi della storia e vie della Cittadinanza del 

libro di testo  
VIVERE nella 

STORIA 2 M. Montanari –Ed. Laterza. 
 

Lezione frontale 
e dialogata. 

Utilizzo 
materiali e 
strumenti 

multimediali   

2. L’Italia tra 
Ottocento e 

Sviluppo e crisi. I 
governi della 
Sinistra. Il 

- Lettura documenti storici e schede relative a tempi, 
modi, luoghi della storia e vie della Cittadinanza del 

libro di testo  

Lezione frontale 
e dialogata. 

Utilizzo 
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Novecento rovesciamento delle 
alleanze e la 
politica coloniale. 
L’età giolittiana. 
 
Metà  novembre –     
dicembre   
         10 ore 
 

 

VIVERE nella 
STORIA 3 M. Montanari –Ed. Laterza. 

  
 

materiali e 
strumenti 

multimediali   

3. La Grande 
Guerra e la 
Rivoluzione 

russa 

La prima guerra 
mondiale. La fine 
della guerra e la 

nuova Europa. La 
rivoluzione russa e 

la nascita 
dell’URSS. La crisi 

degli imperi 
coloniali. Il declino 
europeo e il primato 

americano 
 

dicembre, gennaio –
febbraio     
22 ore 

 

- Lettura documenti storici e schede relative a tempi, 
modi, luoghi della storia e vie della Cittadinanza del 

libro di testo  
VIVERE nella 

STORIA 3 M. Montanari -Ed. Laterza. 
 
 

Lezione frontale 
e dialogata. 

Utilizzo 
materiali e 
strumenti 

multimediali, 
fotocopie di 

approfondimento   

4. I regimi 
totalitari europei 

 
MODULO 
SVOLTO 

INTERAMENTE 
IN DAD 

L’ascesa del 
fascismo in Italia. 
La crisi del 1929 

negli Stati Uniti e in 
Europa. La dittatura 
fascista in Italia. La 

Germania dalla 
crisi al nazismo. 

L’URSS di Stalin. 
Aspetti sociali e 

culturali dei 
totalitarismi 

 
marzo aprile  

16 ore  
 

- Lettura documenti storici e schede relative a tempi, 
modi, luoghi della storia e vie della Cittadinanza del 

libro di testo  
VIVERE nella 

STORIA 3 M. Montanari -Ed. Laterza  
Sitografia : Rai Cultura , RAI Storia  

                  
 
 
 
 

Utilizzo 
materiali e 
strumenti 

multimediali  
Lezione frontale 

e dialogata. 
Analisi dei testi. 

Utilizzo della 
Flipped 

Classroom  

5. La seconda 
guerra mondiale 

e l’immediato 
dopoguerra 

 
 

MODULO 
SVOLTO 

INTERAMENTE 
IN DAD 

L’aggressione 
nazista in Europa e 

l’inizio della guerra. 
Il mondo in guerra: 

URSS, USA e 
Giappone nel 

conflitto. La fine 
della guerra.  
La resistenza. 

Fascismo e 
antifascismo in 
Italia. Il mondo 

bipolare. La 
ricostruzione 
dell’Italia: 

referendum e 
Costituzione 

 
Maggio ore 12 

- Lettura documenti storici e schede relative a tempi, 
modi, luoghi della storia e vie della Cittadinanza del 

libro di testo  
VIVERE nella 

STORIA 3 M. Montanari -Ed. Laterza  
Sitografia : Rai Cultura , RAI Storia   

Utilizzo 
materiali e 
strumenti 

multimediali  
Lezione frontale 

e dialogata. 
Analisi dei testi. 

Utilizzo della 
Flipped 

Classroom  
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Esiti attesi di apprendimento 
 

Conoscere e cogliere gli elementi di affinità, di diversità, di 
continuità e di discontinuità tra civiltà diverse e i concetti generali 
relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici, economici e 
giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. 
 Leggere e valutare i documenti storiografici e confrontare diverse 
tesi interpretative. 
- Conoscere l’evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed 
economici, con riferimento agli aspetti demografici, sociali e 
culturali 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 
 

Nel complesso la classe ha raggiunto in maniera adeguata gli 
obiettivi indicati dimostrando sufficiente interesse per gli argomenti 
svolti anche se in maniera selettiva e riuscendo, a rintracciare gli 
elementi di affinità e discontinuità tra i diversi momenti storici.      

 
 
 

Docente   Giovanna Svanera 
Disciplina Lingua e Civiltà Straniera Inglese 

 
Unità di 

apprendimento 
 

Area tematica 

Descrizione attività e 
argomenti svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie e strumenti 
utilizzati 

Modulo 4 
Machine tools and 
basic operations 

Le principali macchine 
utensili e le relative 
operazioni base 
 
 
Fine Novembre- 
Dicembre- Gennaio 
 

- Machine tools 
- The lathe 
- Major types of lathe 
- Drilling 
- Boring 
- Milling 
- Grinding 
- Planers and shapers 
- Metal-forming machine 

tools  
Real life task : Your 
experience in a factory 

Lettura dei testi con commento 
e apporti personali. 
Esposizioni orali degli 
argomenti noti con l'utilizzo del 
registro appropriato e con 
riferimento ad esperienze 
personali. 
Questionari scritti sugli 
argomenti trattati. 

Modulo 6 
The motorvehicle 

I componenti principali 
di un’automobile  
Veicoli elettrici, ibridi e 
ad idrogeno 
La motocicletta e la sua 
influenza nella cultura di 
massa 
 
 Gennaio -Febbraio–
inizio Marzo 
 

- The motor vehicle 
- Drive train 
- The four-stroke engine 
- The two-stroke engine 
- The diesel engine 
- Basic car systems: 
 The fuel system 
 The electrical system 
 The braking system 
 The cooling system 
 The exhaust system 

- Tyres 
- Electric and hybrid cars 
- Fuel cell cars 
- Structure of a motorcycle 
Real life task: How to 
choose a car  

Flippedclassroom: 
presentazione in Powerpoint di 
lavori in coppia o in piccolo 
gruppo su un argomento 
assegnato e non spiegato in 
classe. 
 
Lettura critica di testi  
Discussione sui vantaggi e 
svantaggi delle diverse tipologie 
di veicoli e possibili sviluppi 
futuri. 
DAD: Prove orali su Zoom  
 
 

Modulo 7 
Mechatronics and 
automated factory 

organization 

L’automazione nelle 
fabbriche e in altri settori 
 
Marzo- Aprile 

- Mechatronics 
- Robotics:  
 The mechanical 

structure of a robot 

DAD: Lettura, commento critico 
su argomenti di grande interesse 
ed attualità con molti apporti 
critici e personali. 
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 Robots in industry 
 Robot configurations 
 Mobile robots 

- Automated factory 
organization 

- Numerical control and 
CNC 

- Vehicular automation 
-Artificial Intelligence 
- Drones for military and 

civil purposes 

Produzione di testi scritti e  
prove orali con l’utilizzo delle 
piattaforme Zoom ed Edmodo- 
Video 
 
 
 
 
 
 
Riflessioni sull’uso dei droni per 
la sorveglianza durante la 
quarantena per il Coronavirus  
 

Modulo 3 
Engineeringdrawing 

Disegno e progettazione 
con l’ausilio di software 
dedicati 
 
Aprile-Maggio 

- CAD - CAM - CIM DAD:Lettura critica di testi ed 
articoli. 
Confronto tra i vari software e le 
loro applicazioni, 
evidenziandone i vantaggi e gli 
svantaggi, anche basandosi su 
esperienze personali 
Prove orali con l’utilizzo della 
piattaforma Zoom  

Dossier 2 Conoscere alcuni 
avvenimenti storico-
economi 
 
Aprile-Maggio 

- Mass production 
- The Great Depression 
- Key moments in the 20th 

century 
- Manufacturing and 

industry in the USA 
- Riding down the slope of 

the Valley of Innovation 

DADLettura, riassunto orale e 
conversazione con apporti 
personali e confronti con gli 
argomenti trattati in altre 
materie 
Piattaforma Zoom – Elaborati su 
Edmodo- Video 

CULT B2 
Unit 6 
Ideas 

Esempi di idee geniali  
 
 
Ottobre 

- Fighting fires from a 
college bedroom 

- Saving lives with a text 
message 

- Bringing trains to a halt 
- What makes a good idea 

great? 
- From melting pot to salad 

bowl 
- Real life task: What could 

we invent today to be 
original? 

Ascolto, lettura, riassunto orale 
e conversazione con apporti 
critici e riflessioni personali 

CULT B2 
Unit 7  

Wonder world 
 
Ottobre 

- How did they do it? 
Stonehenge and The 
Pyramids of Giza 
Real life task: Describe a 
tourist place you visited 

Lettura e riflessioni tecniche 
sulle “meraviglie del mondo”  

CULT B2 
Unit 8 

World food 
 
Novembre 

Dishes from around the 
world 

Focus sulle abitudini alimentari, 
confrontandole con le proprie e 
discutendone con l'intento di 
rispettare a di aprirsi a nuove 
idee. 

CULT B2 
Unit 9 

If it hadn’t happened 
 
Dicembre 
Febbraio 

- Hiroshima and Nagasaki 
- Truman: “the guy next 

door” 
 

Ascolto di testimonianze, 
lettura, riassunto orale e 
conversazione con apporti critici 
e riferimenti a fatti storici 
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studiati. 
Riflessione guidata sull’uso 
delle armi nucleari e sulle loro 
conseguenze anche a distanza di 
tempo. 

CULT B2 
Unit  10 

Riferire dialoghi, 
interviste 
 
Aprile - Maggio 

-No more Vietnams 
-Pearl Harbour 

Lettura, riassunto orale e 
conversazione con apporti critici 
e personali su avvenimenti 
storici. 

Report on the 
internship 

Relazionare sulle 
esperienze di alternanza 
scuola-lavoro effettuate 
nel triennio 
 
 
Marzo- Aprile  

Attività lavorativa in azienda Stesura di una relazione, 
seguendo uno schema fissato, 
con un bilancio finale 
dell’esperienza di PCTO 
maturata nel triennio, 
sottolineandone gli aspetti 
positivi e/o negativi e gli effetti 
sulla propria maturazione 
personale e professionale 

Preparazione prove 
Invalsi 

Esercizi di listening, 
reading and use of 
English 
 
- Dicembre- Gennaio- 
Febbraio 

Uso di un testo specifico Esercizi in classe ed a casa per 
affrontare la prova Invalsi 

 
 
 
 
 
 
Esiti attesi di apprendimento 
 

Al termine del percorso quinquennale lo studente padroneggerà la 
lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzerà i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti 
professionali; sarà anche in grado di redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali; stabilirà collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 
 

La classe, poco numerosa ma di difficile gestione, risulta essere divisa 
nelle seguenti fasce di livello: 4alunni ad un livello basso, 5ad un 
livello medio, 5 ad un livello medio-alto Alcuni 
alunniraggiungonosolo i livelli minimi richiesti, soprattutto nello 
scritto, a causa di un impegno che non è sempre stato costante,di 
difficoltà di comprensione e concentrazione e  della mancanza di un 
metodo di studio proficuo . Difficoltosa anche la comprensione e la 
produzione orale per gli alunni della fascia bassa Altri hanno seguito 
le lezioni con attenzione e partecipazione ed hanno migliorato, negli 
anni, la comprensione e la produzione orale. Quasi tutti gli alunni 
hanno seguito le lezioni a distanza con costanza e serietà , e anche 
quelli che in classe creavano occasioni di disturbo, si sono mostrati 
più partecipi e collaborativi.    
 

 
 
 

Docente Gabriella Bonometti               Disciplina   Matematica 
 

Unità di apprendimento Descrizione attività e Testi e documenti utilizzati, Metodologie e strumenti 
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Area tematica 

argomenti svolti 
 

Tempi 

casi e problemi di realtà 
affrontati 

utilizzati 
 Libro di  testo:  

Colori della matematica  
–vol.5 

di L.Sasso e E.Zoli  
ed. Petrini 

Calcolo differenziale: 
alcune conoscenze basilari, 
punti rilevanti dello studio 
di funzione. 
 
 
 
 
 
 

Affrontare lo studio di 
funzioni, ricavandone 
elementi per disegnarne il 
grafico. 
 
Dal 13/09/19 al 25/09/19 per 
6 ore di lezione 
 

Problemi di ottimizzazione 
Problemi di massimi e di 

minimi 
Modelli matematici di studio 

di funzione per situazione 
reali: in particolare con 
funzioni logaritmiche, 

esponenziali e goniometriche 

Lezione frontale 
Problem solving  

 

Introduzione al calcolo 
integrale. 
Integrali indefiniti. 
Primitiva e integrale 
indefinito di una funzione. 
Integrali immediati. 
Linearità dell’integrale 
indefinito, integrazione per 
scomposizione. Integrali di 
funzioni composte. 
Integrazioni per 
sostituzione e per parti. 
Integrazione di funzioni 
razionali fratte. 
Casi particolari di 
integrazione indefinita. 

Calcolare l’integrale 
immediato di funzioni 
elementari o ad esse 
riconducibili, anche con i 
metodi per parti e per 
sostituzione. 
Calcolare l’integrale di 
funzioni razionali fratte. 
 
 
Dal 30/09/19 al 06/12/19 per 
24 ore 

 Lezione frontale 
Problem solving 

Integrali definiti. 
Somma di Riemann e 
definizione di integrale 
definito. Proprietà 
dell’integrale definito. 
Funzione integrale. 
Teoremi del calcolo 
integrale (della media, di 
Torricelli-Barrow, formula 
di Newton- Leibnitz). 
 
 

 
Applicare le proprietà 
dell’integrale definito. 
 
 
Calcolare integrali definiti. 
 
 
Dal 14/12/19 al 17/01/20  
per 4 ore 

Problemi di ottimizzazione. 
Interpretazione dell’integrale 

definito. 
Applicazioni alla fisica: 

1) spazio percorso all’istante t 
e velocità istantanea. 

2)Determinazione della 
quantità di carica che 

attraversa la sezione di un 
conduttore nell’intervallo I 
 conoscendo l’intensità di 

corrente all’istante t. 
Problema del riempimento di 

un recipiente 
 
 

Lezione frontale 
Problem solving 

Il calcolo integrale nella 
determinazione delle aree e 
dei volumi. 

 

Calcolare aree di superfici 
piane curvilinee e lunghezze 
di archi di curva piana. 

Calcolare aree e volumi di 
solidi (e risolvere problemi di 

Calcolo del lavoro di una forza 
nello spostamento da un punto 

a a d un punto b sull’asse x. 
 

Lezione frontale 
Problem solving 
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massimo e di minimo). 
Dal 25/01/20 al 22/02/20  

per 10 ore 
Integrazione impropria. 
Tipologie e carattere degli 
integrali generalizzati. 
 
 

Calcolare integrali impropri.  
Dal 27/02/20 al 20/03/20  
per 10 ore in DAD 
e tre ore di verifica orale 
 

Problema della Gaussiana e di 
tutto ciò che ad essa è correlato. 

Lezione con DAD 

Integrazione numerica. 
Metodi dei rettangoli, dei 
trapezi (o di Bezout), delle 
parabole (o di Cavalieri- 
Simpson). Valutazione 

dell’errore. (Fenomeno di 
Runge). 

Calcolare integrali definiti in 
maniera approssimata con 

metodi numerici 
 
 

Dal 28/03/20 al 04/04/20  
per  4 ore in DAD 

e 3 ore di verifica orale  

Problema della Gaussiana e di 
tutto ciò che ad essa è 
correlato. 
 

Lezione con DAD 
Problem solving 

Lezione dialogata su 
zoom 

Equazioni differenziali 
(lineari). 
Modello matematico di una 
equazione differenziale. 
Significato di integrale 
particolare, singolare e 
generale di una equazione 
differenziale. 
 
 
. 

Risolvere equazioni 
differenziali del primo ordine a 
variabili separate, separabili, 
omogenee, lineari 
Dal 05/05/20 a tutt’oggi   
per 4 ore (lezione sincrona on 
line) 
per 2 ore in asincrono 
Risolvere equazioni 
differenziali del secondo 
ordine omogenee.Risolvere 
problemi di Cauchy. 
3 ore per la verifica orale 
 

Esprimere in forma differenziale 
fenomeni. 

Applicazioni delle equazioni 
differenziali elementari nelle 

scienze e in meccanica. 
Problemi sul decadimento 

radioattivo,sul moto armonico e 
sul moto armonico smorzato 

Lezione con DAD 
Problem solving 

 
 
 

Esiti attesi di apprendimento 
 

- Riconoscere le caratteristiche salienti di una funzione, per 
via analitica o grafica. 

- Conoscere i concetti di integrali indefinito e definito, 
calcolare integrali con metodi appropriati. 

- Calcolare aree e volumi di figure geometriche. 
- Risolvere equazioni differenziali lineari di primo ordine e 

di secondo ordine a coefficienti costanti. 
- Utilizzare gli strumenti dell’analisi matematica per 

risolvere problemi. 
 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 
 
 
 

- 10/14 alunni sanno riconoscere le caratteristiche salienti di 
una funzione, per via analitica o grafica. 

- 12/14 sanno conoscere i concetti di integrali indefinito e 
definito, calcolare integrali con metodi appropriati. 

- 12/14 sanno calcolare aree e volumi di figure geometriche. 
- Non è ancora avvenuti l’accertamento della capacità di 

risolvere equazioni differenziali lineari di primo ordine e di 
secondo ordine a coefficienti costanti. 

- 3/14 sanno utilizzare gli strumenti dell’analisi matematica 
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per risolvere problemi. 
 

 

Docenti Vincenzo Luciano e Adolfo Pirlo 
Disciplina Meccanica, Macchine ed Energia 

Unità di apprendimento 
Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 
Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e problemi 
di realtà affrontati 

Metodologie e 
strumenti utilizzati 

FONDAMENTI DI 

PROGETTAZIONE DI ORGANI 

DI MACCHINE 

Schematizzazione dei casi reali, tipologie di 
sollecitazioni esterne sui componenti di 
macchina. Introduzione ai concetti di 
deformazione e tensioni interne. Analisi delle 
forze sul corpo rigido, sul continuo deformabile 
e analisi delle deformazioni. Relazione 
sollecitazione-deformazione e legame 
costitutivo dei materiali elastici, plastici ed 
elasto-plastici. 

•  MECCANICA, 
MACCHINE ED 
ENERGIA, edizione blu. 
Articolazione Meccanica 
e Meccatronica. G. 
Anzalone, P. Bassignana, 
G. Brava Musicoro  
Hoepli, 4a ristampa, 
2016. 

•  MANUALE DI 
MECCANICA, HOEPLI, 
2a Edizione, 5a ristampa, 
2017. 

•  Dispense fornite 
dal docente. 

Lezioni frontali, 
esercitazioni di 
gruppo su casi 
concreti di 
applicazione dei 
concetti studiati. 
Ricerche individuali. 
Proposte di casi di 
studio. 

ANALISI STATICA DI UNA 

STRUTTURA 
Analisi di semplici strutture isostatiche in casi 
reali. Calcolo delle reazioni vincolari e 
schematizzazione dei vincoli. 

SOLLECITAZIONI SEMPLICI Sollecitazioni, assiali di trazione e 
compressione, di flessione, di taglio, di 
torsione. Caratteristiche geometriche e di area 
delle principali sezioni unificate. 

LE TRAVI INFLESSE E LA 

LINEA ELASTICA 
Diagrammi delle caratteristiche della 
sollecitazione su strutture isostatiche 
diversamente vincolate e determinazione della 
sezione critica con conseguente introduzione ai 
possibili criteri di dimensionamento statico. 

SOLLECITAZIONI COMPOSTE Tensioni interne dovute a sollecitazioni 
composte: criteri di resistenza. 
Esempi di casi reali di componenti di macchine 
o strutture di carpenteria sottoposti a tensioni da 
forze assiali o di taglio e 
- momento flettente 
- momento torcente, 
tensioni composte da momento flettente e 
torcente. 

CALCOLO A FATICA Analisi dei cicli di fatica e degli effetti sulla 
resistenza dei materiali. Diagramma di 
Goodman-Smith e di Wohler. Fattori di intaglio 
e di finitura superficiale. Criteri di 
dimensionamento a fatica. 

DIMENSIONAMENTO DEI 

PRINCIPALI ORGANI DI 

MACCHINE 

Analisi delle sollecitazioni statiche e dinamiche 
e conseguente dimensionamento di: alberi, assi, 
bulloni, chiavette, cuscinetti, trasmissioni con 
cinghie e ruote dentate cilindriche. 

ESITI ATTESI DI 

APPRENDIMENTO 
Conoscenza delle modalità di progettazione di un componente meccanico in diverse situazioni di 
funzionamento. Capacità di analizzare e schematizzare gli elementi necessari al corretto 
dimensionamento degli organi di una macchina o una struttura. 
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ESITI FORMATIVI OTTENUTI 

IN FORMA AGGREGATA CON 

UNA BREVE RELAZIONE 

SULLE RISULTANZE 

DELL’INTERO PERCORSO 

CURRICOLARE 

La classe ha dimostrato, durante il percorso formativo del triennio di indirizzo, una difficoltà 
abbastanza diffusa nell’apprendimento dei concetti base e ciò ha comportato una ridefinizione 
degli obiettivi formativi limitandoli, su molti argomenti, a quelli minimi. Nello specifico, su un 
totale di 14 alunni, non ci sono valutazioni che possono essere ritenute ad un livello alto, ciò anche 
in considerazione del mancato impegno di alcuni studenti (almeno tre) che avrebbero potuto 
aspirare a tali risultati. Pertanto 9 studenti della classe si attestano su un livello medio basso, 3 su 
un livello medio e 2 su un livello più che sufficiente. Gli ultimi 5 studenti potrebbero aspirare ad 
un livello certamente più alto ma la situazione della classe non ha permesso loro un percorso in 
questa direzione. 

 
Docente Luciano Vincenzo e Pirlo Adolfo 
Disciplina Sistemi e automazione 
 

Area tematica Descrizione attività e argomenti svolti 
Testi e documenti 
utilizzati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

ELETTROPNEUMATIC
A 

 

LEGGI 

DELL’ELETTROMAGNETIS

MO E APPLICAZIONI AI 

CIRCUITI E AI DISPOSITIVI 

ELETTRICI 

Ripasso dei principali concetti di 
Elettromagnetismo applicato ai circuiti 
elettrici. 

 
Natali Aguzzi, Sistemi e 
Automazione, Vol. 1 

Lezione 
frontale 

TECNICHE DI COMANDO 

PNEUMATICO 

Comandi automatici; Circuiti pneumatici 
fondamentali; cicli sequenziali con segnali 
bloccanti 

Natali Aguzzi, Sistemi e 
Automazione, Vol. 2 

ELETTROPNEUMATICA E 

OLEODINAMICA 

Cenni di logica cablata in Elettropneumatica. 
Elementi di algebra booleana. 
Cenni di Oleodinamica: caratteristiche 
fisiche dei fluidi e analogie con la 
Pneumatica; simbologia 

Natali Aguzzi, Sistemi e 
Automazione, Vol. 2 

IL PLC  

L’HARDWARE DEL PLC 

PLC definizione 
Logica cablata e programmata 
Classificazione dei PLC 
Struttura PLC 
Unità centrale, CPU, memorie (ram, rom, 
eprom), alimentatore 
Modulo di comunicazione, altri dispositivi 
dell’unità centrale 
Unità ingressi/uscite 
Unità di programmazione 
Programmazione con PC. 

Natali Aguzzi, Sistemi e 
Automazione, Vol. 3 

Lezione 
frontale 

FUNZIONAMENTO DEL 

PLC 
 

Elementi funzionali 
Individuazione elementi funzionali (lettura) 
Contatti e bobine 
Cenni di codifica (ladder) 

Natali Aguzzi, Sistemi e 
Automazione Vol. 3 

Lezione 
frontale 

I SENSORI 

Schema funzionale di un sistema 
sensorizzato; principi fisici alla base della 
conversione di una grandezza e relativi 
sensori: di prossimità, magnetici, ad 
induzione, capacitivi, fotoelettrici, ad 
ultrasuoni. 

 
Materiale di ricerca 
assegnata 

Lezione 
frontale 
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I TRASDUTTORI 

Definizioni e principali parametri dei 
trasduttori; encoder, potenziometro, 
estensimetro, trasduttore di portata, 
pressione e temperatura 

Materiale di ricerca 
assegnata 

Lezione 
frontale 

LABORATORIO 

PNEUMATICA 

Realizzazione di circuiti per sequenze con 
segnali bloccanti (ripasso); 
studio e analisi delle Emergenze (EM) nei 
circuiti pneumatici;  
arresti di EM di cilindri D/E con ritorno in 
posizione di partenza e con blocco 
istantaneo dei pistoni, relativi schemi 
funzionali. 

APPUNTI 

Laboratorio 
Automazione 
e Lezione 
frontale 

LABORATORIO 

ELETTRO-
PNEUMATICA 

PLC: funzioni, struttura e descrizione dei 
componenti il pannello del PLC Omron 
C20;segnali in Input e 
Output;Esercitazioni:procedura per 
l’esecuzione delle Mappe di Karnaugh per 
sequenze a 2 attuatori con segnali 
bloccanti;studio della tecnica di 
Autoritenuta;modalità e utilizzo delle 
memorie X e Z (Set e Reset);equazioni di 
moto ricavate dalle mappe;segnali attivi, 
individuazione segnali bloccanti e relativo 
sbloccaggio;equazioni di moto 
semplificate;realizzazione del Ladder 
Diagram;linguaggio di programmazione e 
istruzioni AWL:  LD, AND, OR, AND-
NOT, OR-NOT, LD-NOT, OUT, WRITE, 
END;codifica del Ladder 
Diagram;inserimento del segnale di 
emergenza nel Ladder Diagram;tecnica del 
parallelogramma dei vettori (segnali) per le 
mappe di Karnaugh con partenze simultanee 
di 2 attuatori. 

APPUNTI  

Laboratorio 
Automazione 
e Lezione 
frontale 

ESITI ATTESI DI 

APPRENDIMENTO 
Capacità di comprendere e valutare il funzionamento e i componenti di un circuito 
elettro-pneumatico con controllo PLC. 

ESITI FORMATIVI 
OTTENUTI IN FORMA 
AGGREGATA CON 
UNA BREVE 
RELAZIONE SULLE 
RISULTANZE 
DELL’INTERO 
PERCORSO 
CURRICOLARE 

La programmazione della disciplina è stata notevolmente modificata a seguito 
dell’emergenza sanitaria che ha rese non praticabili le lezioni di laboratorio, parte 
principale del corso nel secondo periodo didattico. La maggior parte delle ore è stata 
pertanto limitata al ripasso dei concetti appresi negli anni precedenti, programmazione 
svolta nel periodo precedente all’inizio dell’emergenza con l’intenzione di rivedere i 
programmi in vista dell’esame di Stato. 

Docenti:Moio Giuseppe e Brescianini Mariano 
Materia:Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto 
 

Unità di apprendimento 
 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 
 

Tempi 

Testi e 
documenti 

utilizzati, casi e 
problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 
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PROVE 
DISTRUTTIVE PER 
LA MISURAZIONE 

DELLE PROPRIETÀ 
MECCANICHE 

 

• Introduzione ai controlli non 
distruttivi 

• geometria provini standard; 

• prova di trazione statica: curva 
ingegneristica e curva reale; 

• prova di resilienza; 

• parametri di influenza nella prova di 
resilienza; 

TEMPI: OTTOBRE- NOVEMBRE  

Libro di testo, 
dispense digitali, 
manuale tecnico, 

video 
documentari 

 

Didattica 
frontale/dialogata 

in aula 
 

Strumenti 
LIM  

Portale Spaggiari 

METODI DI 
CONTROLLO NON 

DISTRUTTIVI  

• Introduzione ai controlli non 
distruttivi; 

• esame visivo; 

• liquidi penetranti; 

• magnetoscopia; 

• ultrasuoni; 

• radiologia; 

• metodo delle correnti indotte; 

 
TEMPI: GENNAIO- FEBBRAIO-MARZO 

Libro di testo, 
dispense digitali, 
manuale tecnico, 

video 
documentari 

Didattica 
frontale/dialogata 

in aula/ FAD  
Strumenti 

LIM 
Software 

videoconferenze 
Portale Spaggiari 

CONTROLLO 
STATISTICO  

 

• Metodi per il controllo statistico;  

• fogli raccolta dati; 

• istogrammi;  

• diagramma di Ishikawa; 

• diagramma di Pareto tecnico e di 
costo; 

• analisi per stratificazione; 

• correlazioni; 

• controllo in accettazione: piani di 
campionamento;  

• controllo in processo: carte di 
controllo per variabili X-w e per 
attributi X-p; 

• curva di Gauss, parametri 
caratteristici; 

• indicatori di capacità e di centratura 
di processo Cp e Cpk; 

TEMPI: GENNAIO- FEBBRAIO 

Libro di testo, 
dispense digitali, 
manuale tecnico 

 
compiti:  

Esempi di calcolo 
dei parametri  in 

casi reali 

Didattica 
frontale/dialogata 

in aula 
 

Strumenti 
LIM  

Portale Spaggiari 

CNC 
 

• Introduzione al CNC; 

• programmazione per fresatrici e 

Libro di testo, 
dispense digitali, 
manuale tecnico, 

Didattica 
frontale/dialogata 

in FAD 
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centri di lavoro; 

• esempi di programmazione. 

• cenni sulla programmazione CNC 
avanzata; 

• programmazione per torni; 

• Esempi di programmazione. 

 
TEMPI: APRILE-MAGGIO 

video 
documentari 

 

 
Software 

videoconferenze 
Portale Spaggiari 

 
DESIGNAZIONE 

ACCIAI-GHISE- E 
LEGHE 

D’ALLUMINIO 

• Designazione acciai; 

• designazione ghise; 

• designazione leghe d’alluminio per 
fonderia;  

• designazione leghe d’alluminio per 
deformazione plastica; 

 
 

TEMPI: NOVEMBRE-DICEMBRE 

Libro di testo, 
dispense digitali, 
manuale tecnico 

 
 
 

Didattica 
frontale/dialogata 

in aula 
 

Portale Spaggiari 

REPARTI DI 
LAVORAZIONE 

•  Lavorazioni di tornitura di 
componente meccanico; 

• lavorazione di fresatura di una 
piastra; 

• lavorazione di foratura, filettatura, 
rettifica piana 

 
TEMPI: OTTOBRE-NOVEMBRE-
DICEMBRE- GENNAIO -FEBBRAIO 

Libro di testo, 
dispense digitali, 
manuale tecnico 

 

Didattica 
frontale/dialogata 

in aula e in 
laboratorio 

MACCHINE 
UTENSILI 

METERIALI 
POLIMERICI 
COMPOSITI E 
SINTERIZZATI 

STAMPA-3D 

• Materiali polimerici;  

• Materiali compositi a matrice 
polimerica; 

•  materiali sinterizzati; 

• Lubrificazione minimale; 

• Prototipazione rapida; 

• Reverse engineering; 

TEMPI: MARZO-APRILE-MAGGIO 

Libro di testo, 
dispense digitali 

 

Didattica 
frontale/dialogata 

in FAD  
Strumenti 

Video 
documentari 

Portale Spaggiari 

 
 
 
 
Esiti attesi di apprendimento 
 

Conoscenza dei principali metodi di controllo dei materiali sia 
distruttivi che non distruttivi, la designazione dei principali 
materiali ad uso ingegneristico meccanico, delle lavorazioni 
manuali e della programmazione di macchine a controllo numerico 
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computerizzato. Conoscere le principali tecniche di controllo 
statistico di processo e di prodotto. 

 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 
con una breve relazione sulle risultanze 
dell’intero percorso curricolare 
 

La classe ha evidenziato esiti di apprendimento eterogenei.  
Il livello medio è appena sufficiente. 
In particolare molti sono risultati mediocri/sufficienti, alcuni 
pienamente sufficienti e alcuni più che discreti. 
 

 

Docenti: Moio Giuseppe Cuomo Alessandro 
DisciplinaDisegno-Progettazione-Organizzazione-Industriale 

 
Unità di apprendimento 

 
Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 
 

Tempi 

Testi e 
documenti 

utilizzati, casi e 
problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

DISEGNO-CAD 
 

• Tolleranze dimensionali: definizione 
e calcolo di accoppiamenti, 
tolleranze geometriche: indicazioni 
a disegno; 

• Rugosità superficiale, indicazioni a 
disegno; 

• Sistemi di tolleranze generali e 
sistemi di tolleranze per filettature; 

• Disegno manuale di componenti 
meccanici: albero di trasmissione, 
boccola, ruota dentata, puleggia; 

• Disegno CAD-3D: modellazione di 
componenti meccanici fresati, 
torniti, forati e relativa messa in 
tavola; 

TEMPI: OTTOBRE- NOVEMBRE-
DICEMBRE-GENNAIO-FEBBRAIO-
MARZO 

Libro di testo, 
dispense digitali, 
manuale tecnico 

compiti:  
disegno di 

componenti di un 
riduttore di 

velocità. 
CAD 3D in 
ambiente 
software 

INVENTOR 

Didattica 
frontale/dialogata 
in aula /FAD e in 
laboratorio CAD. 

Strumenti 
LIM  

Software 
INVENTOR 

UTENSILI 
 

• Geometria dei taglienti: angoli 
caratteristici, scelta e influenze; 

• Materiali per utensili 

• Designazione utensili 

 
TEMPI: GENNAIO- FEBBRAIO-APRILE 

Libro di testo, 
dispense digitali, 
manuale tecnico 

compiti:  
impiego utensili 

in cartellino 

Didattica frontale 
in aula//dialogata 

FAD e in 
laboratorio 

MACCHINE 
UTENSILI  

MACCHINE 
UTENSILI 

 

• Generalità sulle condizioni di taglio; 

• Teoria di kronenberg 

• Metodo semplificato per il calcolo 
delle forze di taglio 

• Tornitura: parametri di taglio, 
potenza necessaria, tempo di 
lavorazione; 

• Fresatura: parametri di taglio, 
potenza necessaria, tempo di 

Libro di testo, 
dispense digitali, 
manuale tecnico 

 
compiti:  
Esempi di 
calcolo dei 

parametri  in casi 
reali 

Didattica 
frontale/dialogata 

in aula 
 

Strumenti 
LIM  

Portale Spaggiari 
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lavorazione; 

• Foratura: parametri di taglio, potenza 
necessaria, tempo di lavorazione; 

TEMPI: GENNAIO- FEBBRAIO-APRILE 

PROGETTAZIONE  
Dimensionamento di 

organi meccanici: 
 

• Bronzine; 

• cuscinetti; 

• chiavette e linguette; 

• assi e alberi lisci e con profili 
scanalati; 

• giunti di trasmissione; 

• viti. 

 
TEMPI: MARZO-APRILE-MAGGIO 

Libro di testo, 
dispense digitali, 
manuale tecnico 

compiti:  
Esempi di 

calcolo 

Didattica 
frontale/dialogata 

in FAD 
Strumenti 
Software 

videoconferenze 
Portale Spaggiari 

CICLI DI 
LAVORAZIONE 

TEMPI E METODI 
 
 

• Criteri per l’impostazione di un ciclo 
di lavorazione; 

• esempio di cartellino per componenti 
torniti; 

• esempio di cartellino per componenti 
fresati; 

• calcolo della velocità di minimo 
costo, velocità di massimo profitto, 
velocità di massima produzione; 

• tempi standard; 

• foglio analisi operazione;  

•  

TEMPI: GENNAIO- FEBBRAIO-APRILE 

Libro di testo, 
dispense digitali, 
manuale tecnico 

 
compiti:  
Esempi di 

seconda prova 
scritta 

Didattica 
frontale/dialogata 

in aula/ FAD  
Strumenti 

LIM 
Software 

videoconferenze 
Portale Spaggiari 

 ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE 

 

• produzione in serie  

• produzione a lotti; 

• produzione just in time; 

• produzione per reparti e in linea;  

• saturazione linee. 

• costi aziendali; 

• calcolo quote di ammortamento 
interesse semplice e composto; 

• valore aggiunto; 

• costi variabili, fissi e semifissi 

• analisi costi profitti 

• diagramma utile-volume di 
produzione 

Libro di testo, 
dispense digitali, 
manuale tecnico 

 

Didattica 
frontale/dialogata 

in FAD 
 

Strumenti 
LIM 

Software 
videoconferenze 
Portale Spaggiari 
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• punto di equilibrio BEP 

• tecniche reticolari CPM (Critical 
Path Method PERT) 

• PERT statistico;  

• diagramma di GANT 

• programmazione lineare; 

 
TEMPI: APRILE- MAGGIO 

 
 
 
Esiti attesi di apprendimento 
 

Saper impostare: calcoli di potenze di M.U., disegni di semplici 
pezzi meccanici e assiemi, saper interpretare disegni 
esistenti.Conoscere le principali tecniche di lavorazione per 
asportazione di truciolo. Conoscere la classificazione dei costi 
aziendali. Saper impostare elementi previsionali in relazione alle 
tecniche studiate. Conoscere la struttura di un layout di un’azienda.  
Consolidare i concetti base e i comandi del CAD 3D realizzando 
disegni di particolari e assiemi.  

 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 
con una breve relazione sulle risultanze 
dell’intero percorso curricolare 

La classe ha evidenziato esiti di apprendimento eterogenei.  
Il livello medio è appena sufficiente. 
In particolare molti sono risultati mediocri/sufficienti, alcuni 
pienamente sufficienti e alcuni più che discreti. 

 

 
Docente  Leni Maria Teresa 
Disciplina  Scienze motorie e sportive 
 

Unità di apprendimento 
 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 
 

Tempi 

Testi e 
documenti 

utilizzati, casi e 
problemi di 

realtà 
affrontati 

Metodologie e strumenti 
utilizzati 

Pallavolo Attività pratica in palestra.   
I fondamentali dello sport (palleggio, 
bagher, battuta, schiacciata), tecnica 

di base e  tattica di gioco, 
regolamento tecnico. 

Durante l’anno. 

 Peer tutoring, lavori 
individuali e di squadra 

con il materiale 
presente in palestra.  

Nuoto Attività pratica presso la piscina. 
Approfondimento della tecnica dei 
vari stili (stile libero, rana, dorso, 

delfino), acquisizione delle 
conoscenze base dello sport.  

Dicembre-gennaio 

 Peer tutoring,  
suddivisione della classe 

in gruppi in base alle 
abilità natatorie, 
supporto di un 

istruttore specializzato, 
utilizzo del materiale 
fornito dalla piscina.  

Pallacanestro Attività pratica in palestra.   
I fondamentali dello sport (tiro a 

canestro, passaggio, palleggio, difesa), 

 Peer tutoring, lavori 
individuali e di squadra 
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tecnica di base e  tattica di gioco, 
regolamento tecnico. 

Durante l’anno. 

con il materiale 
presente in palestra.  

Calcio Attività pratica in palestra.   
I fondamentali dello sport (tiro in 

porta, passaggio, difesa, controllo del 
pallone), tecnica di base e  tattica di 

gioco, regolamento tecnico. 
Durante l’anno. 

 Peer tutoring, lavori 
individuali e di squadra 

con il materiale 
presente in palestra.  

Frisbee Attività pratica in palestra.   
I fondamentali dello sport (passaggio, 
presa, meta), tecnica di base e  tattica 

di gioco, regolamento tecnico. 
Durante l’anno. 

 Peer tutoring, lavori 
individuali e di squadra 

con il materiale 
presente in palestra.  

Rugby touch Attività pratica in palestra.   
I fondamentali dello sport (meta, 

passaggio), tecnica di base e  tattica di 
gioco, regolamento tecnico. 

Durante l’anno. 

 Peer tutoring, lavori 
individuali e di squadra 

con il materiale 
presente in palestra.  

Pallamano Attività pratica in palestra.   
I fondamentali dello sport (tiro, 

passaggio, palleggio), tecnica di base e  
tattica di gioco, regolamento tecnico. 

Durante l’anno. 

 Peer tutoring, lavori 
individuali e di squadra 

con il materiale 
presente in palestra.  

Hockey Attività pratica in palestra.   
I fondamentali dello sport (tiro, 

passaggio, controllo della pallina con 
la mazza), tecnica di base e  tattica di 

gioco, regolamento tecnico. 
Durante l’anno. 

 Peer tutoring, lavori 
individuali e di squadra 

con il materiale 
presente in palestra.  

Atletica leggera Attività teorica  sulle varie specialità 
dello sport, tecnica, metodologia di 
allenamento e relativo regolamento. 

Aprile-maggio 

Ricerca 
autonoma su 

internet. 
 

Interamente in DAD: 
videolezioni, 

assegnazione su aule 
virtuali di lavori 

individuali di ricerca e 
programmazione di 

allenamenti specifici. 

Disabilità e sport Il mondo della disabilità, nelle sue 
varie forme,  in rapporto con lo sport. 

Marzo. 

Video su 
Youtube. 

 

Interamente in DAD: 
videolezioni, visione di 

file in asincrono,  
assegnazione su aule 

virtuali di lavori 
individuali. 

Sport nei regimi 
dittatoriali. 

Sport  e nazismo con Hitler, sport e 
fascismo con Mussolini. Olimpiadi e 

atleti simbolo  del tempo. 
Maggio. 

Video su Rai 
Storia. 

 

Interamente in DAD: 
videolezioni, visione di 

file in asincrono,  
assegnazione su aule 

virtuali di lavori 
individuali. 
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Doping. 
Doping di stato. 

Il doping nello sport e lo scandalo 
Russo. 

Maggio-giugno. 

Video, film su 
internet. 

 

Interamente in DAD: 
videolezioni, visione di 

file in asincrono,  
assegnazione su aule 

virtuali di lavori 
individuali. 

 
 
 
Esiti attesi di apprendimento 
 

Raggiungimento del completo sviluppo corporeo e motorio;  
affinamento delle capacità fisiche e delle funzioni neuromuscolari; 
conoscenza tecnica e regolamentare degli sport proposti e la relativa 
applicazione pratica. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 
con una breve relazione sulle risultanze 
dell’intero percorso curricolare 
 

La classe si è dimostrata motivata e partecipativa nel corso dell’anno, 
in particolare durante la pratica motoria effettiva e sulla teoria 
abbinata alla pratica, un po' meno per le attività più teoriche 
dell’ultimo periodo. Gli obiettivi sono stati raggiunti con esiti positivi 
per tutti gli alunni. 

 
 
 
Docente  Valeria Savelli                  Disciplina I.R.C. 
 

Unità di apprendimento 
 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 
svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti utilizzati 

L’ETICA - Introduzione all’argomento: 
significato ed etimologia del 
termine “etica” 
-La libertà 
-La coscienza 
-La differenza tra  legge morale 
naturale e legge positiva 
-L’obiezione di coscienza:  la figura 
dell’Antigone e il movimento di 
Resistenza al Nazismo (visione del 
film La rosa bianca) 
                              (8 ore) 

Fotocopie; articoli di 
giornale; materiale 
audiovisivo 

-Lezione frontale e 
dialogata.  
 
-Rielaborazione orale 
e scritta degli 
argomenti trattati 

    
LA MEMORIA -Lo sterminio del popolo Rom 

durante la Seconda guerra mondiale 
e le discriminazioni che il popolo 
Rom subisce ancora oggi 
 
-L’antisemitismo ieri e oggi 
 
                               (4 ore) 

Schede, materiale 
audiovisivo 
Articoli di giornale 

-Lezione-spettacolo 
“Rom, i figli del 
vento” 
 
-Lezione frontale e 
dialogata.  
 
-Rielaborazione orale 
e scritta degli 
argomenti trattati 

    
L’ETICA DEL LAVORO                            

L’esperienza dell’alternanza scuola-
lavoro 
 

Fotocopie; articoli di 
giornale; materiale 
audiovisivo 

Lezione frontale e 
dialogata.  
Rielaborazione orale e 
scritta degli argomenti 
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Forme odierne di schiavitù:  
-le miniere di Coltan in Congo 
-The story of stuff e la  società dei 
consumi 
 
Confronto tra il lavoro nel Canto di 
Natale di Dickens e il lavoro oggi 
 
  (6 ore) 
 

trattati 

    
PROGETTO “CARCERE, 
RIFIUTO DELLA 
SOCIETA?’” 

-La situazione carceraria in Italia   
 
-Il carcere e la sua funzione 
rieducativa  
 
- Il carcere e l’emergenza sanitaria  
 
- “Voci” dal carcere 
 
     (8 ore) 

Costituzione: articolo 
27; materiale 
audiovisivo, testi 

DAD: video-lezione 
con applicazione 
Zoom, aula virtuale, 
siti istituzionali .  
 
 

L’ETICA SOCIO-POLITICA -L’io in relazione con  gli altri  
 
-L’io in relazione  alla   polis: 
esempi di “cittadinanza attiva”;  
 ( 2 ore) 

Schede fornite 
dall’insegnate 

DAD : video-lezioni 
con applicazione 
Zoom, aula virtuale 
 

 
 
 
Esiti attesi di apprendimento 
 

Saper interpretare la realtà in maniera critica e costruttiva e sapersi 
confrontare , in un contesto multiculturale,   con il messaggio 
cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà  

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 
 

La classe ha dimostrato un discreto interesse per le tematiche 
proposte e, nel complesso, ha raggiunto un livello medio-basso. 
 

 
 
 

12) Moduli CLIL 
 

L’attività prevista con metodologia CLIL non è stata svolta 
  
 

 
 

13) Criteri e modi per la conduzione del colloquio (art. 16 e 17 OM) 
 

Qui di seguito viene descritta la modalità di costruzione e di svolgimento del colloquio, in base a quanto 
previsto dall’OM e al percorso didattico documentato del Consiglio di classe 

 

Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 
come oggetto della seconda prova scritta 

 

L’elaborato è coerente con la natura e le finalità delle discipline di indirizzo e verte su aree tematiche, snodi 
concettuali, attività (anche di PCTO) svolte durante l’anno scolastico ed inserite nel presente documento.  
Tutti gli elaborati proposti avranno i medesimi livelli di difficoltà e complessità, anche con le necessarie 
personalizzazioni. I docenti possono scegliere motivatamente se assegnare a ciascun candidato un 
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argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno 
svolgimento fortemente personalizzato 
La tipologia dell’elaborato fa riferimento al modello del project work, del compito di realtà e/o della 
risoluzione di problemi, sollecitando il candidato a costruire un prodotto finale argomentato, anche in forma 
multimediale e comunque coerente con lo specifico culturale e professionale dell’area di indirizzo, in base 
alle indicazioni, alle linee guida, ai riferimenti culturali e scientifici e alle istruzioni operative dei docenti. 
L’argomento è assegnato e trasmesso a mezzo mail a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle 
discipline di indirizzo medesime entro il primo di giugno. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti 
componenti la sottocommissione a mezzo mail entro il 13 giugno. 

 

Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe 
 

Il commissario di Lingua e Letteratura Italiana proporrà un testo, anche non letterario, affrontato durante 
l’anno scolastico nell’azione didattica di aula e riportato nel documento del consiglio di classe, 
accompagnandolo con una o più domande di comprensione e di analisi in modo da stimolare e facilitare 
l’argomentazione del candidato. 

 

Tipologia di materiali da scegliere a cura della commissione 
 

I materiali scelti dalla Commissione saranno pienamente coerenti con la programmazione e le esperienze 
didattiche svolte in aula e in laboratorio. Le tipologie dei materiali saranno le seguenti: 
Testi: brani tratti da testi poetici e in prosa, sia in lingua italiana che straniera 
Documenti: brani tratti da articoli di giornale o riviste, foto di beni artistici e culturali, riproduzioni di opere 
d’arte, riproduzioni di contesti tecnici e professionali, dati statistici, stralci di manuali d’uso e di libri di testo 
Esperienze e progetti: riferimento diretto ad attività documentate nel documento del consiglio di classe 
Problemi: situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, casi pratici e professionali, 
situazioni di realtà da affrontare e risolvere 
I materiali saranno predisposti per stimolare il candidato a trattare i temi essenziali e fondanti delle 
discipline di studio, privilegiando i collegamenti pluridisciplinari ed una argomentazione capace di 
utilizzarli per giungere a valutazioni e soluzioni. 
Ad ogni candidato verrà proposto un materiale. Il materiale proposto deve prevedere l’accertamento 
delle competenze in lingua straniera, se non presente in altre parti del colloquio. 
 

Indicazioni ed osservazioni sulla parte di colloquio riguardante le esperienze maturate dallo 
studente nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 
Esposizione al massimo di dieci minuti, anche accompagnata da una presentazione multimediale. 
Il candidato dovrà sviluppare il suo intervento con riferimento ai seguenti punti:  
 

1.    I settori produttivi e di servizi in cui ha svolto attività di PCTO nel triennio finale e nel quinto 
anno, evidenziando ruoli e funzioni rivestite 

2.    Quali competenze ritiene di avere acquisito e/o potenziato e perché, individuando anche punti di 
forza e di debolezza della sua esperienza 

3.    Come le esperienze vissute hanno contribuito o contribuiranno alle sue scelte post diploma  
 

Tempi e modi di svolgimento 
 
 

1. Presentazione dell’elaborato costruito dal candidato su proposta dei docenti titolari delle 
discipline oggetto della seconda prova scritta. Il candidato avrà a disposizione 5 minuti per 
la presentazione; successivamente i commissari potranno intervenire con spunti, domande e 
osservazioni che stimolino il candidato ad ulteriori approfondimenti (durata 10/15 minuti) 

2. Analisi e discussione di un breve testo proposto dal Commissario di Lingua e Letteratura 
Italiana (durata 10 minuti) 
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3. 15 minuti per la discussione, l’approfondimento, il commento e l’analisi di testi, documenti, 
esperienze, progetti e problemi attinenti i nodi concettuali (anche in lingua straniera) 
caratterizzanti delle diverse discipline o aree disciplinari e pluridisciplinari proposti dalla 
Commissione al candidato (un materiale personalizzato) 

4. Accertamento della disciplina oggetto di CLIL, se il docente titolare è presente in 
commissione  

5. 10 minuti per la presentazione di una breve relazione delle esperienze svolte nell’ambito dei 
percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (D.lgs 77/2005 e art. 1 c. 784 
legge 145/2018), eventualmente con un elaborato in forma multimediale 

6. 5/10 minuti per l’accertamento sulle competenze maturate dal candidato nei percorsi 
didattici e nei progetti inseriti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 
In totale il colloquio avrà una durata che si aggirerà sui 60 minuti, a seconda delle diverse situazioni. 
La scelta degli elaborati, dei testi, dei materiali, dell’impostazione e delle modalità di conduzione del 
colloquio sono strettamente legati alla personalizzazione per i candidati con BES, DSA e disabilità, con 
riferimento a PDP e PEI. 
 

 
Modalità di conduzione 

 
 Il colloquio si svolge in un’unica soluzione temporale alla presenza di tutti i membri della 

Commissione 
 Il colloquio si svolge nelle fasi previste, rispettandone anche l'articolazione temporale e 

l’ordine previsto dall’art. 17 dell’O.M. 
 Facilitare il colloquio, creando un clima di serenità e disponibilità 
 L’impostazione del colloquio deve essere sempre di tipo pluridisciplinare pertanto ad ogni 

membro della Commissione si chiede di 
 Ascoltare con la massima attenzione, con il completo coinvolgimento ed interazione di tutti i 

membri della Commissione 
 Intervenire quando necessario o opportuno per stimolare, ma senza interrompere il 

candidato e comunque mirando ad accertare le competenze in possesso del candidato 
 Chiedere chiarimenti ed approfondimenti in modo da dare un più forte taglio dialogico al 

colloquio e far emergere le competenze degli studenti 
 Incoraggiare in caso di difficoltà, riformulando la domanda e dando strumenti per 

coglierne meglio i contenuti culturali 
 Evitare di insistere su argomenti su cui il candidato non riesce ad interagire con la 

Commissione e soprattutto evitare domande con risposta singola, privilegiando invece 
richieste che stimolino riflessione ed elaborazioni personali 

 Il candidato potrà essere interrotto solo in presenza di gravi errori concettuali, ma sempre 
dandogli la possibilità di autocorreggersi 
 

 
 

 
 

Nella sezione 14     griglia di valutazione del colloquio 
Allegato B dell’O.M.del 16 maggio 2020 

 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 
dei contenuti 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 

1-2  
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e dei metodi 
delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle 
d’indirizzo 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli 
in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i 

loro metodi. 
8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 

discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 

approfondita 
10 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica 
e personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 
contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche 
in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore 
3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà 
in chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o 
lo fa in modo inadeguato 

1  

II 1 
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

3 

IV E’ in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

                                                                              Punteggio totale della prova  

 
 
 
 
Sezione 15  
Elenco dei testi affrontati durante l’anno scolastico  
 
Libri di testo in adozione:  

Baldi-Giusso-Razetti-Zaccaria, L’attualità della letteratura, voll. 2, 3.1,3.2 ed. Paravia 

 

Autore Opera e testi 
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Giacomo Leopardi   Dallo Zibaldone: 
“La teoria del piacere”   
“Indefinito e infinito” 
“Il vero è brutto”  
“La doppia visione” 
“La rimembranza”   
  
Dai Canti: 
“L’infinito” 
“A Silvia” 
“Il sabato del villaggio” 
 
Dalle Operette morali: 
“Dialogo della Natura e di un Islandese” 
 

Ugo Igino Tarchetti   Da Fosca: 
 
 “L’attrazione della morte” 
 

Gustave Flaubert  Da Madame Bovary (cap.VI,VII): 
 
“I sogni romantici di Emma” 
 

Edmond e Jules de Gouncourt Da Germinie Lacerteux: 
 
“ Un manifesto del Naturalismo” 

Emile Zola Da L’Assomoir (cap. II): 
 
 “L’alcool inonda Parigi” 

Luigi Capuana  Dal Fanfulla della domenica”, recensione ai 
Malavoglia, 1881: 
 
“Scienza e forma letteraria: l’impersonalità” 
 
 

Federico De Roberto Da I Viceré ,( cap..IX): 
 
“Politica, interesse di casta e decadenza 
biologica della stirpe” 
 

Giovanni Verga   Da Vita dei campi: 
“Fantasticheria”  
“Rosso Malpelo” 
 
Da I Malavoglia: 
Prefazione “I vinti e la fiumana del progresso”  
Capitolo I “Il mondo arcaico e l’irruzione della 
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storia” 
Capitolo IV “I Malavoglia e la comunità del 
villaggio: valori ideali e interesse economico” 
Capitolo XV “La conclusione del romanzo: 
l’addio al mondo pre-moderno”  
 
Da Novelle rusticane:  
“La roba” 
 

Gabriele D’annunzio  Da Il piacere (libro III , cap.II) : 
“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed 
Elena Muti”  
 
Da Alcyone:  
“La pioggia nel pineto”   
 

Giovanni Pascoli Da Il fanciullino: 
“Una poetica decadente”  
 
Da Myricae: 
“X Agosto” 
 “Il lampo” 
 
Da Canti di Castelvecchio: 
“Il gelsomino notturno” 
 

Filippo Tommasi Marinetti  Da Fondazione e Manifesto del Futurismo: 
“ Manifesto del Futurismo 

Giuseppe Ungaretti  Da L’allegria:  
“Il porto sepolto” 
“Veglia”  
 “Sono una creatura” 
“I fiumi” 
 “Mattina” 
 “Soldati” 
 
Da Il dolore: 
“Non gridate più” 
 

Luigi Pirandello  Da L’umorismo 
“Un ‘arte che scompone il reale” 
   
Da Novelle per un anno: 
“Ciàula scopre la luna”  
 
 Da Il fu Mattia Pascal (cap. XII e XIII): 



 40

“La costruzione della nuova identità e la sua 
crisi” 
“Lo strappo nel cielo di carta e la 
lanterninosofia” 
 
Da Uno, nessuno e centomila: 
“Nessun nome” 
 

 

Il testo proposto al candidato potrà essere corredato da domande orientative di analisi e 
comprensione in base alla necessaria personalizzazione 

Tutti i testi elencati, e che potranno essere oggetto del colloquio, sono stati affrontati con gli 
studenti nel corso dell’attività didattica, sia in presenza che a distanza 

 
 

                                                              Sezione 16 
Osservazioni sulla didattica a distanza 

 
Il passaggio alla didattica a distanza è iniziata dalla prima settimana di assenza delle lezioni in 
presenza.Dal 25 febbraio sono state attivate classi sulla piattaforma EDMODO,Aule virtuali del 
registro Classeviva,lezioni caricate su youtube,incontri tramite la piattaforma 
Zoom,comunicazioni e scambio di materiale tramite registro,mail,EDMODO e Aule virtuali. 
Le lezioni in sincrono sulla piattaforma Zoom sono state programmate per tre o quattro ore al 
giorno,ogni materia ha cercato di fare il 75% delle proprie lezioni on line. Le lezioni in asincrono 
sono pari a tre lavori la settimana.I compiti sono assegnati con regolarità e corretti altrettanto 
tempestivamente. 
La valutazione è avvenuta tramite simulazione di I e II prova d’esame,test con google moduli,test 
su EDMODO,test su aule virtuali,verifiche scritte poi scansionate e caricate su registro,verifiche 
orali,assegnazione di compiti e lavori individuali e di gruppo. 
La presenza degli alunni è costante,la partecipazione è generalmente attiva,la correttezza è 
discreta. 
Le modalità didattiche scelte sono: lezione frontale,lezione dialogata,flipped classroom e 
apprendimenti collaborativi. 
La modalità della flipped classroom ha favorito l’apprendimento per qualche alunno in difficoltà 
avendo potuto visionare in anteprima il materiale poi argomento di discussione. 
Gli esiti sono comunque allineati a quelli ottenuti in presenza. 
La difficoltà maggiore è stata nell’ autonomia di giudizio per stabilire quanto lavoro individuale 
fosse necessario per raggiungere risultati accettabili. 
I limiti tecnologici degli alunni sono stati nel mancato possesso di device in grado di supportare 
programmi complessi,infatti tutti gli alunni hanno smartphone,ma pochi possiedono un PC. 
Le connessioni di rete in molti casi sono state non adeguate per gestire la mole di lavoro in 
sincrono.  
La programmazione nelle singole discipline è proseguita in modo regolare,ma le materie con 
aspetti pratici o di laboratorio hanno declinato la propria attività su linee maggiormente teoriche.  
 
 

 


