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Il  documento  finale  del  Consiglio  di  classe,  da  pubblicare  all’albo  di  Istituto  e  da  far 

conoscere a tutti gli studenti delle classi terminali entro il 15 maggio, ha le seguenti finalità: 

 
 Dare agli studenti la possibilità di fondare la propria personale preparazione all’Esame di 

Stato sugli effettivi percorsi didattici affrontati durante l’ultimo anno di corso, 

chiaramente esplicitati ed in grado di evidenziare le conoscenze, le competenze e le abilità 

che saranno oggetto di accertamento. 

 

 Dare ai membri della Commissione giudicatrice un quadro chiaro dei percorsi e delle scelte 

didattiche e metodologiche dei docenti e del Consiglio di classe, con i relativi risultati di 
apprendimento raggiunti e dei criteri/modi di verifica/valutazione seguiti, in modo da 

metterli nelle condizioni di portare a termine il loro compito, con particolare riguardo alla 

costruzione della terza prova scritta ed alla conduzione del colloquio. 

 

Al fine di elaborare un documento realistico, comprensibile e capace di trasmettere tutte le 

dinamiche ed intenzionalità presenti, il Consiglio di classe ha consultato preventivamente le 

componenti degli studenti e dei genitori, recependo le loro osservazioni ed esigenze. 

 
In conseguenza di quanto sopra affermato, il documento del Consiglio di classe sarà così 

composto: 

 

 

A. Obiettivi di apprendimento ed educativi in termini di competenza, con relativo 

grado di raggiungimento 

B. Storia della classe: profilo della classe, continuità didattica nel triennio, storia del 

gruppo-classe nel triennio, quadro carenze formative nel secondo biennio, 

quadro riassuntivo dell’ esito dello scrutinio finale della classe IV e del primo 

periodo di valutazione della classe V, interventi di recupero nell’ a.s. 2018-19 
C. Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa 

curricolari ed extracurricolari a.s. 2018/19 

D. Attività e progetti di Cittadinanza e Costituzione 

E. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (periodi, esperienze ed 

attività svolte, competenze sviluppate) 

F. Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

G. Moduli CLIL 

H. Griglia di valutazione colloquio 

I. Criteri e modi per la conduzione del colloquio 

J. Allegati 
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A. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ED EDUCATIVI 

 

1. Obiettivi ed Esiti di Apprendimento 

 

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

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

manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 
impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in 

relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

È in grado di: 

 controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità 

del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e 
sulla salvaguardia dell’ambiente; 

 osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 
interventi; 

 organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, 

relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

 utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 

presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

 gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 

 reperire e interpretare documentazione tecnica; 

 assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 

dispositivi; 

 agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi 

autonome responsabilità; 

 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

 operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” 

consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze. 

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

2. Utilizzare,  attraverso  la  conoscenza  e  l’applicazione  della  normativa  sulla  sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche. 

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo 

di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite. 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti. 

6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo e installazione. 

7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

8. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio. 
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Le competenze dell’indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica" sono sviluppate e integrate in 

coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 

Tali obiettivi risultano raggiunti complessivamente in modo pienamente sufficiente. 

 

 

2. Obiettivi Educativi 

 

Il Consiglio di classe ha posto al centro della propria azione i seguenti obiettivi educativi: 

assumere responsabilmente i propri impegni nei diversi contesti di lavoro, utilizzare in modo 

efficace le risorse personali nella realizzazione di un compito, assumere un ruolo positivo 

all’interno del gruppo di lavoro e della classe, riflettere criticamente sul proprio percorso di 
apprendimento (es.: individuare modalità per superare le difficoltà, analizzare il proprio metodo di 

lavoro, comprendere le cause delle proprie difficoltà,...). 

Il  Consiglio  di  classe  ha  perseguito,  trasversalmente  a  tutte  le  discipline,  le  seguenti 

competenze chiave: 

- imparare ad imparare 

- progettare 

- comunicare 

- collaborare e partecipare 

- agire in modo autonomo e responsabile 

- risolvere problemi 

- individuare collegamenti e relazioni 

- acquisire e interpretare l'informazione 

 
Gli obiettivi risultano raggiunti complessivamente in modo sufficiente. 
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2) Profilo della classe 

 
La classe 5^A  è composta da sedici alunni, tutti maschi. Otto provengono dalla classe 4^A 

indirizzo IeFP di codesto Istituto; uno studente proviene dal CFP “Artigianelli “ di Brescia, due 

dalla Scuola Bottega di Brescia,  quattro dall’Ipsia di Lumezzane (Bs) e uno dal Don Tedoldi di 

Lumezzane (Bs). 

La classe ha partecipato con  adeguato interesse a tutte le attività  proposte,  in  particolare  

nell'ambito  delle discipline di indirizzo. Si sono riscontrate difficoltà e particolari criticità  

nell’area linguistico-storica. 

L'impegno nello studio è migliorato rispetto all’inizio dell’anno scolastico in quanto gli studenti 

hanno dimostrato di essere più motivati, più maturi e responsabili, soprattutto di fronte a  nuove 

situazioni di apprendimento come l’E-learning della didattica a distanza. 

Il comportamento è stato sostanzialmente corretto.  

La frequenza è stata abbastanza regolare per la maggior parte degli alunni. 

Rispetto alle competenze di riferimento, la classe ha acquisito mediamente un livello base. 

 

 
Continuità Didattica nel Triennio 

 

 

Materia 

 

Docente 

Continuità didattica 

rispetto alla classe 4^ 

Continuità didattica  

nel triennio 

INGLESE BONTACCHIO MOIRA SI        SI       

ITALIANO GIACOMELLI SARA NO NO 

STORIA GIACOMELLI SARA NO NO 

TEC. INSTALL E 

MANUTENZIONE 

COSATTO FILIPPO SI NO 

TECNOLOGIE 

MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

ANNESE MICHELE NO NO 

LABORATORI 

TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 

BEFI LEANDRO SI NO 

TECNOLOGIE 

ELETTRICO-

ELETTRONICHE 

ED APPLICAZIONI 

FULLONE MICHELE 

TORRACO GIUSEPPE 

NO 

NO 

NO 

NO 

MATEMATICA  DE CARIA FRANCESCO NO NO 

SCIENZE 

MOTORIE 

ZICARI GIORGIO SI SI 

IRC CAVAGNA SARA SI SI 
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3) Storia del Gruppo Classe 
 

STUDENTI 3^ 

a.s. 2017/18 

4^ 

a.s. 2018/19 

5^ 

a.s. 2019/20 

ISCRITTI 7 (Iefp Beretta)  8 (Iefp Beretta) 16 

RITIRATI   3 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

   

PROMOSSI A GIUGNO    

PROMOSSI A SETTEMBRE    

 

 

 
 

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

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6  

6 - 7 5 

7 - 8 5 

8 - 9 6 

9 - 10  

 

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

 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 5 

6 - 7 9 

7 - 8 2 

8 - 9  

9 - 10  
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6) 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) 

LINGUA INGLESE E’ stato svolto sia il recupero in itinere nel mese di gennaio, prima 

dell’alternanza e di febbraio dopo l’alternanza ed è continuato durante la DAD 

per una settimana, I ragazzi sono stati valutati sia attraverso una prova scritta a 

gennaio e una prova orale online a marzo 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

Recupero/Ripasso argomenti del 4° anno: Trasmissioni di potenza, cinghie, 

ruote dentate 

12 ore – Novembre 2019 (primo periodo PCTO) 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

(non valutato) 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

Recupero insufficienze maturate nel primo periodo a.s. 2019-2020 

2 ore – Gennaio 2020 

Verifica scritta 

Somministrata a metà classe, hanno recuperato 4 studenti. 

MATEMATICA Attività di recupero in DAD ( Verifica ed interrogazioni su Zoom ) 

Nei mesi di aprile- maggio sono state svolte alcune ore di recupero in orario 

extrascolastico dalla prof. Poli Silvia 

TECNOLOGIA MECCANICA ED 

APPLICAZIONI 

L’attività di recupero è stata spalmata sull’intero anno scolastico dato che 

molti alunni provenivano da percorsi diversi e non tutti avevano le competenze 

di base per affrontare un percorso da manutentore.  

Le iniziative di recupero, con l’eccezione di alcuni studenti, hanno avuto buoni 

esiti, consentendo un parziale annullamento delle carenze iniziali.  

 

Per due studenti, nel corso degli scrutini del primo trimestre, era emersa la 

necessità di effettuare interventi più incisivi che sono stati messi in atto 

durante il mese di gennaio. In particolare, sono state dedicate circa due 

settimane al ripasso di una parte degli argomenti svolti nel primo periodo ed al 

termine di tale attività è stata svolta una prova di recupero. Di questi studenti 

uno ha parzialmente recuperato, l’altro non è riuscito a raggiungere la 

sufficienza.  
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7) Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa  

curricolari ed extracurricolari a.s. 2019/20 

 
 Attività/Progetti in orario curricolare, specificando se il progetto è stato realizzato parzialmente o 

interamente in DAD e con quali caratteristiche, anche di interazione e comunicazione (replicare e 

compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 

 

 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Corona Blog 
Aprile 2020 – 3 ore in DAD 

Esiti attesi Approfondire la consapevolezza, anche in lingua inglese, di come i ragazzi 

stanno vivendo questo periodo. 

Inserimento delle relazioni su un blog internazionale 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Spiegazione attraverso email, lezioni online e telefono. Utilizzo del pc, tablet o 

cellulare per la realizzazione della relazione. Utilizzo di un dizionario cartaceo 

o online. 

Docente di lingua inglese. 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Relazione scritta in lingua inglese 

 
 Attività/Progetti in orario extracurricolare, specificando se il progetto è stato realizzato parzialmente o 

interamente in DAD e con quali caratteristiche, anche di interazione e comunicazione (replicare e 

compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

 PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro) 

 

dal 27/01 al 15/02/2020 ( 120 ore) 

 
Esiti attesi Approfondire la conoscenza del settore meccanico e delle realtà produttive del 

territorio. Acquisire competenze tecnico-professionali e relazionali in situazione. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Impegno full time presso aziende del settore meccanico-armiero e 

manutenzione. 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Relazione di Pcto 

 

 

 

 

 

 Attività di Scienze motorie e sportive (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito), 

specificando se il progetto è stato realizzato parzialmente o interamente in DAD e con quali 

caratteristiche, anche di interazione e comunicazione 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

progetto ESPAD#IORESTOACASA2020 
  

aprile 2020 -  1 ora in DAD 

Esiti attesi Approfondire le conoscenze sui rischi e sui danni dell’alcol e delle droghe sulla 

salute. 
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Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Spiegazione delle linee guida attraverso il telefono. Connessione via web sul 

link specifico del CNR attraverso computer, tablet e telefoni Android. 

Brainstorming in video lezione zoom 

Docente referente di scienze motorie 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

 

Compilazione on line di un questionario individuale anonimo sul tema 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Corso di nuoto 
 

1 lezione pratica in acqua – 21 febbraio 2020 – 2 lezioni teoriche in DAD in 

marzo 2020 

Esiti attesi Saper eseguire i quattro stili del nuoto – conoscere la tecnica e la didattica dei 

quattro stili 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Lezione guidata con il supporto di un istruttore federale –  

Lezione teorica in DAD con caricamento di dispense e slide sul registro 

elettronico. Video lezione su piattaforma Zoom 

Docente di scienze motorie in DAD 

 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

Esecuzione di una vasca in stile libero e in stile dorso 

Verifica scritta di approfondimento in DAD con correzione su Zoom 

 

 

 

 Attività di Orientamento (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 

specificando se il progetto è stato realizzato parzialmente o interamente in DAD e con quali 

caratteristiche, anche di interazione e comunicazione 

  
Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

 

Esiti attesi  

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 
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8) Attività e progetti di Cittadinanza e Costituzione 
Legge 169/2008 art. 1 - C.M. 86/2010 

 

Se le attività e/o i progetti sono stati condotti interamente o parzialmente in DAD specificare 

con quali strumenti, metodologie e canali di interazione e comunicazione. 

 

Dimensione specifica 

 
Materie: STORIA – LINGUA ITALIANA - Docente SARA GIACOMELLI 

Dimensione trasversale educativa 

Descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

Il lavoro - Educazione ai valori professionali e civili sanciti nella Costituzione 

italiana 

Educazione ai valori professionali e civili fondati sul lavoro e fondanti per una società 

democratica e civile: dalla Costituzione alla vita di tutti i giorni. 

Durata:  

- PCTO gennaio-febbraio 2020 (tot. 3 settimane); 

- trattazione in classe: riferimenti ricorrenti e lezioni tematiche specifiche (6 

h.); 

- incontri con esperti: 4 h.  

- visita aziendale: 2 h.  

Temi affrontati Il lavoro nella Costituzione italiana: diritti e doveri dei lavoratori, realizzazione della 

persona e del bene comune, tutela del lavoro e valorizzazione dell’economia. 

Metodologie e 

strumenti  

Risorse umane 

impiegate 

 

Metodologie: Attivazione; analisi partecipata dei testi, brain-storming iniziale e 

debriefing finale sulle esperienze personali; esemplificazioni pratiche, giornata in 

azienda come visitatori. 

Strumenti: Documenti cartacei, LIM, testimonianze dirette. 

Risorse umane: prof.ssa di Lingua e letteratura italiana; prof. Tecnologie e tecniche di 

installazione e manutenzione; prof.ssa Ivonne Zatti docente di diritto 

Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento e 

competenze 

trasversali 

 

COMPETENZE: 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 
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 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare l’informazione 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

DOCUMENTI E MATERIALI:  

 Costituzione della Repubblica italiana (MIUR) 

 Approfondimenti testuali  

- “Che cos’è lo Stato? - Origini e poteri dello Stato contemporaneo” 

- “Una legge davvero fondamentale – la Costituzione: una guida per lo Stato e per 

i cittadini” 

- “Al lavoro – lavoro ed economia: dalla Costituzione alla vita di tutti i giorni” 

- “Si figuri è un dovere! – I doveri del cittadino nella Repubblica italiana” 

ELABORATI: 

 Diario di bordo 

ESPERIENZE: 

- PCTO ( 3 settimane) 

- Visita giornaliera in azienda 

 

 

 
Descrizione dell’attività o del 

progetto     Tempi e durata 

 

Temi affrontati  

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

 

Competenze di Cittadinanza di 

riferimento 

 

 

Documenti e materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 
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Materia IRC                Docente CAVAGNA SARA EMMA ANNA 

 
Descrizione dell’attività o del 

progetto     Tempi e durata 

AVIS: CITTADINANZA ATTIVA (conferenza in plenaria per tutti 

(13/11/20 dalle 8 alle 10 e facoltativo gruppo dei peer education 5 incontri 

di 2 ore con la realizzazione di un evento finale saltato per il covid-19). 

Temi affrontati La responsabilità di aiutare l’altro sia in modo casuale che continuativo 

attraverso associazioni di volontariato. 

 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Coinvolgimento di risorse umane dell’Avis provinciale e dell’Università 

Cattolica nel realizzare la conferenza che attraverso provocazioni e 

dialogo ha contribuito alla formazione e alla promozione del volontariato 

attivando il confronto tra le esperienze e fungendo da agenti di 

socializzazione. Per maturare, da un lato, la consapevolezza e la 

responsabilità nei confronti delle proprie scelte e dall’altro la presa di 

coscienza del ruolo che ciascun elemento del gruppo può assumere e delle 

conseguenze delle singole azioni. 

Competenze di Cittadinanza di 

riferimento 

 

La responsabilità nei confronti della società 

Documenti e materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

Esperto  

 

 

 

 

Dimensione trasversale educativa 

 

Materia/e _________________   Docente/i _______________________________ 

 
Descrizione dell’attività o del 

progetto     Tempi e durata 

 

Temi affrontati  

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

 

Competenze di Cittadinanza di 

riferimento 

 

 

Documenti e materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

 



 

 

 13 

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  

Formazione sicurezza specifica 

12 ore  

Tutta la classe  

Prof. Affò Dario 

Utilizzare, attraverso le 

conoscenze e le abilità 

raggiunte, strumenti e 

tecnologie specifiche del 

settore meccanico 

Slide. 

( protocollo Tecnico ASL del 

21/10/14) 

Tirocinio formativo( ASL)  

200 ore  

Tutta la classe  

Professori del plesso IPSIA 

Approfondire la conoscenza 

del settore meccanico e 

delle realtà produttive del 

territorio. Acquisire 

competenze tecnico-

professionali e relazionali in 

situazione. 

Diario di bordo 

   

   

Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 

professionali 

 

 

Documenti e materiali utilizzati 

Prodotti realizzati  

   

   

   

   

 

*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( ASL)  

200 ore  

Tutta la classe  

Professori del plesso IPSIA 

Approfondire la conoscenza del settore 

meccanico e delle realtà produttive del 

territorio. Acquisire competenze 

tecnico-professionali e relazionali in 

situazione. 

Diario di bordo 

   

   

 

 

*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite aziendali – 

Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 
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Quinto anno 

 
Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 

professionali 

 

 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati  

Tirocinio formativo( ASL)  

120 ore  

Tutta la classe  

Professori del plesso IPSIA 

Approfondire la conoscenza del settore 

meccanico e delle realtà produttive del 

territorio. Acquisire competenze 

tecnico-professionali e relazionali in 

situazione. 

Diario di bordo 

Visita aziendale Picchi di Lumezzane (3 h) Approfondire la conoscenza del settore 

meccanico e delle realtà produttive del 

territorio. 

 

   

 

 

*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite aziendali – 

Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 
 

Per il quinto anno specificare in che misura la sospensione delle attività didattiche in presenza ha 

inciso sulla programmazione delle attività di PCTO della classe e conseguentemente sullo sviluppo 

delle conoscenze e competenze attese 
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11) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

 

Docente: GIACOMELLI SARA 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

 

 
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 

 

Verismo e 

positivismo 

 

Giovanni Verga 

 

 

 

 

 

 
 

Decadentismo ed 

estetismo 

 

 

 

Autori trattati: 

Giovanni Pascoli e 

Gabriele 

D’Annunzio 

 

Delineazione del contesto 

storico, sociale e culturale 

di riferimento. 

Presentazione della figura 

di Giovanni Verga e delle 

sue opere principali 

 

 

 

Delineazione del contesto 
storico, sociale e culturale 

di riferimento. 

Presentazione del 

decadentismo in 

confronto/opposizione al 

positivismo. Presentazione 

dell’estetismo attraverso la 

lettura di un brano estratto 

da “Il ritratto di Doria 

Gray” e quindi 

delineazione della figura 

del “dandy”. 

 

Presentazione della figura 

di Giovanni Pascoli 

contestualizzata 

storicamente e analizzata a 
partire da alcune “parole 

chiave” (poetica del 

fanciullino, nido 

famigliare, poetica delle 

piccole cose). Accenni 

biografici e analisi guidata 

ai componimenti. 

 

 

Verga: alcuni passi 

de “I Malavoglia”. 

Novelle “Rosso 

Malpelo” e “La 

lupa”. 

 

 

 

 

 
“Lo splendore della 

giovinezza” tratto 

da “Il ritratto di 

Dorian Gray” di 

Oscar Wilde 

(antologizzato sul 

libro di testo). 

 

“È dentro di noi un 

fanciullino” tratto 

da “Il Fanciullino di 

Giovanni Pascoli 

 

“X agosto” da 

“Myricae” di 

Giovanni Pascoli 

 
“L’assiuolo” da 

“Myricae” di 

Giovanni Pascoli 

 

 

 

 

 

Lezione frontale e 

dialogata per 

presentare 

l’argomento alla 

classe; 

lettura e analisi di 

testi e documenti; 

slide per fissare i 

principali concetti;  

utilizzo del libro di 

testo. 
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Presentazione della figura 

di Gabriele D’Annunzio 

innanzitutto come 

“personaggio storico” 

attraverso le sue imprese 

belliche (volo su Vienna, 

beffa di Buccari, impresa di 

Fiume). Analisi della 

poetica attraverso i concetti 

chiave di estetismo e 

panismo rintracciati poi 

nella sua opera. 

 

 

 

 

 

 

 

“Il ritratto di un 

esteta: Andrea 

Sperelli” da “Il 

Piacere” di Gabriele 

D’Annunzio 

 

“La pioggia nel 

pineto” da Alcyone 

di Gabriele 

D’Annunzio 

 

Avanguardie e 

Futurismo 

Delineazione del contesto 

storico, sociale e culturale 

di riferimento.  

Definizione del concetto di 

Avanguardie e 

presentazione di: dadaismo, 

surrealismo espressionismo 

con particolare attenzione 

al futurismo. 

Esemplificazione della 
novità futurista attraverso 

la lettura dei componimenti 

e l’ascolto della lettura 

recitata de “Il 

bombardamento di 

Adrianopoli”.  

 

Commento e analisi di 

alcune opere artistiche. 

 

 

“Il bombardamento 

di Adrianopoli” da 

Zang tumb tumb di 

Filippo Tommaso 

Marinetti 

 

Commento di 

alcune opere d’arte 

come “Forme 

uniche della 
continuità nello 

spazio” di Umberto 

Boccioni. 

Lezione frontale e 

dialogata per 

presentare 

l’argomento alla 

classe; 

lettura e analisi di 

testi e documenti; 

slide per fissare i 

principali concetti;  

utilizzo del libro di 
testo. 

 

 

Il romanzo della 

crisi 

 

Autori: Luigi 

Pirandello e Italo 

Svevo 

Presentazione della poetica 

della figura di Luigi 

Pirandello attraverso alcuni 

concetti chiave di: 

umorismo, identità, follia e 

maschere. Tali concetti 

hanno guidato l’analisi dei 

testi proposti e lo studio 

dell’autore. 

Accenni alla biografia e 

alla produzione teatrale 

(non analizzata).  

Analisi di una novella 

concentrata sulla 

caratterizzazione dei 

“Il sentimento del 

contrario” da 

L’Umorismo di 

Luigi Pirandello 

 

 “Il treno ha 

fischiato…” da 

“Novelle per un 

anno di Luigi 

Pirandello 

 

“Io sono Mattia 

Pascal” brano 

estratto da “Il fu 

Mattia Pascal” di 

Lezione frontale e 

dialogata per 

presentare 

l’argomento alla 

classe; 

lettura e analisi di 

testi e documenti; 

slide per fissare i 

principali concetti;  

utilizzo del libro di 

testo. 
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personaggi e sul concetto 

di umorismo. 

Riflessione sulle tematiche 

pirandelliane e la loro 

attualità. 

 

Presentazione della figura 

di Italo Svevo, brevi 

accenni biografici 

concentrati sulla sua 

appartenenza etnica e sulla 

città natale Trieste 

(riferimenti storici). 

Presentazione del suo 

romanzo più famoso “La 

coscienza di Zeno” e del 

protagonista. Concetto di 
“inettitudine”. 

Accenni alla psicanalisi e 

al pensiero di Sigmund 

Freud. 

Luigi Pirandello 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L’ultima sigaretta” 

tratto da “La 

coscienza di Zeno” 

di Italo Svevo 

 

 

La letteratura 

dell’impegno 

 

Autori: Giuseppe 
Ungaretti e 

Eugenio Montale 

Definizione del contesto 

storico. 

 

 
Accenni alla biografia 

dell’autore in relazione al 

contesto storico di 

riferimento. Presentazione 

della poetica di Giuseppe 

Ungaretti attraverso la 

lettura del componimento 

“Veglia” a partire dalle 

considerazioni spontanee 

degli studenti. Accenno 

alla produzione 

ungarettiana. Analisi delle 

tematiche trattate e dello 

stile di Giuseppe Ungaretti 

e alla sua innovatività.  

Collegamenti con la vita di 

trincea. 
 

Presentazione della figura 

di Eugenio Montale in 

riferimento al contesto 

storico. Definizione della 

sua poetica attraverso 

concetti fondamentali quali 

“il male di vivere”, “le 

piccole cose” e l’utilizzo 

“Veglia”, “San 

Martino del Carso”, 

“I fiumi”, 

“Mattina”, 
“Soldati” da 

“L’allegria” di 

Giuseppe Ungaretti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

“I limoni”, “Spesso 

il male di vivere ho 

incontrato”, “Non 

chiedeteci la 

Lezione frontale e 

dialogata per 

presentare 

l’argomento alla 
classe; 

lettura e analisi di 

testi e documenti; 

slide per fissare i 

principali concetti;  

utilizzo del libro di 

testo. 
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del correlativo oggettivo. 

L’importanza della figura 

femminile e il ruolo di cui 

Montale la riveste. 

Presentazione delle 

principali raccolte poetiche 

in particolare “Ossi di 

seppia” (sperimentazione 

di un osso di seppia e 

significato che tale “avanzo 

del mare” riveste per 

l’autore). 

 

 

parola” da “Ossi di 

seppia” di Eugenio 

Montale 

 

“La bufera” da “La 

bufera e altro” di 

Eugenio Montale 

 

“Ho sceso dandoti il 

braccio” da 

“Satura” di Eugenio 

Montale 

 

 

Attualità, storia e 

letteratura. 

Lettura di alcuni 

romanzi/testi per 

sensibilizzare gli studenti 

riguardo a tematiche 

dell’attualità; per far 

conoscere loro eventi 

storici che spesso passano 

in “secondo piano” e per 

aiutarli ad immaginare e 

focalizzare alcuni 

avvenimenti studiati a 
scuola.  

Lettura integrale del 

romanzo “Mare al 

mattino” di 

Margareth 

Mazzantini. 

 

Lettura integrale del 

romanzo “Se questo 

è un uomo” di 

Primo Levi.  

 
 

 

Presentazione in 

classe del volume, 

dell’autore e dei 

riferimenti storici.  

 

Commento personale 

e analisi partecipata 

del testo dopo la 

verifica svolta in 

classe. 

Testi d’uso. 

Analisi e 

comprensione di 

un testo 

argomentativo, di 

un saggio o di un 

articolo di 
giornale 

specialistico. 

 

Analisi e sviluppo 

delle tipologie 

testuali previste 

dalla prima prova 

dell’esame di 

stato. 

 

Analisi di un testo 

poetico 

Lettura, comprensione e 

analisi di testi proposti, 

soprattutto testi 

argomentativi. 

Individuazione della tesi, 

della antitesi e delle 

argomentazioni. 
Strutturazione di un testo 

argomentativo. 

 

Guida all’analisi e al 

commento di testi letterari 

sia in prosa che in poesia 

(principali figure retoriche, 

stile e metrica di base). 

 

Sviluppo del lessico 

specifico e delle capacità di 

argomentare e ampliare.   

Tipologia A (analisi 

del testo)  

 

Tipologia B (Testo 

argomentativo) 

 

Tipologia C (Tema 
d’attualità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzazione di ppt  

 

 

Lezione frontale e 

dialogata, 

esercitazioni in classe 

e domestiche. 

Presentazione in 

classe delle tipologie 

della prima prova 
d’esame. 

Comprensione di un 

testo argomentativo 

guidata e autonoma. 

Individuazione delle 

parti del testo, ricerca 

lessicale e 

comprensione 

sintattica 

approfondita. (libro 

di testo, guida 

all’esame di stato, 

articoli da quotidiani) 

Sviluppo delle 

proprie capacità 

argomentative. 

 



 

 

 19 

 Schede 

sull’arricchimento 

lessicale e 

sull’utilizzo dei 

connettivi. 

 

Guida al commento 

di un testo poetico o 

letterario attraverso 

la presentazione e 

l’analisi delle figure 

retoriche e dello stile 

dell’autore. 

Allenamento alla 

comprensione 

profonda di un testo 

letterario. 

Preparazione pcto, 

analisi dei diari di 

bordo, riflessione 

sull’esperienza. 

Riflessione sull’esperienza 

di pcto e sul percorso 

triennale degli studenti. 

Analisi delle competenze 

apprese, verificate e ancora 

da apprendere. Analisi dei 

punti di forza e di 

debolezza personali 

Diario di bordo 

 

Guida alla 

realizzazione del 

ppt 

 

 

Lezione dialogata, 

lavoro individuale 
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Docente: GIACOMELLI SARA 

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 

Imperialismo e belle 

époque 

Definizione del periodo 

storico a livello europeo 

e italiano. La 

spartizione dell’Africa 

con la conferenza di 

Berlino (accenno alle 
conseguenze del 

colonialismo). 

Situazione delle potenze 

europee, nascita di 

Triplice Intesa contro 

Triplice Alleanza.  

Belle èpoque. 

Crescita economica 

negli Stati Uniti, 

taylorismo e catena di 

montaggio. 

Confronto tra carte 

geografiche 

dell’Africa del 1880 

e carte del ‘900 per 

sottolineare la 

colonizzazione di tali 
territori e la 

definizione dei 

confini (libro di 

testo). 

Approfondimento 

“cultura e società” 

sulla belle èpoque 

suggerito dal libro di 

testo. 

Lezione 

frontale, lezione 

dialogata e 

partecipata. 

Utilizzo di 

power point, 
visione di video 

lezioni di storia 

e libro di testo. 

L’Italia giolittiana. La 

grande migrazione 

Giolitti al governo, 

l’attività legislativa in 

campo sociale e 

economico. 

Il patto Gentiloni e il 

rapporto con cattolici e 

socialisti. La guerra di 

Libia. 

 

La grande migrazione, 

il divario tra nord e sud. 

Approfondimento 

sulla grande 

migrazione, lettura e 

commento grafici. 

Lezione 

frontale, lezione 

dialogata e 

partecipata. 

Utilizzo di 

power point, 

visione di video 

lezioni di storia 

e libro di testo. 

La Prima Guerra 

Mondiale 

Le cause profonde e la 

causa scatenante della 

Prima Guerra Mondiale. 

Sistema di alleanze e 

posizione dell’Italia. 

Il concetto di guerra 

lampo in opposizione 

alla guerra di trincea. 

L’Italia in guerra, il 

Carso, l’altopiano di 

Asiago.1917 anno 

cruciale per le sorti del 

Approfondimento su 

il fronte interno 

(libro di testo). 

 

Approfondimento sul 

genocidio armeno 

(libro di testo e 

lettura del romanzo 

“La masseria delle 

Allodole”) 

 

Fotografie 

Lezione 

frontale, 

lezione 

dialogata e 

partecipata. 

Utilizzo di 

power point, 

visione di 

video lezioni 

di storia e 

libro di testo. 
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conflitto (il ritiro della 

Russia, Caporetto, 

l’ingresso degli Stati 

Uniti). 

 

La conferenza di pace di 

Parigi, la nascita della 

Società delle Nazioni, il 

nuovo volto 

dell’Europa. 

 

Fronte interno e 

l’economia di guerra 

riguardanti 

l’altopiano di Asiago, 

trincee del monte 

Zebio e cimitero in 

memoria della 

brigata Sassari. 

 

Carta storica del 

confine italiano 

1917/18 (dopo 

Caporetto) 

 

Estratto del 

documento 

“Quattordici punti” 

di T.W Wilson. (dal 

libro di testo) 
 Approfondimento 

dal libro di testo “La 

Società delle 

Nazioni, l’antenata 

dell’Onu”. 

 

Riferimenti 

alla letteratura 

italiana 

 

Dalla rivoluzione 

russa alla nascita 
dell’Unione sovietica 

La rivoluzione di 

febbraio, i soviet, la 
rivoluzione d’ottobre, 

Lenin alla guida dello 

stato sovietico, la pace 

di Brest-Litovsk. 

La guerra civile in 

Russia e il comunismo 

di guerra, la Nep. 

Particolare attenzione è 

stata data alle 

conseguenze dell’uscita 

dal conflitto mondiale 

della Russia 

 Lezione 

frontale, lezione 
dialogata e 

partecipata. 

Utilizzo di 

power point, 

visione di video 

lezioni di storia 

e libro di testo. 

 

L’Italia del 

dopoguerra e l’ascesa 

del fascismo 

Difficoltà economiche e 

sociali del primo 

dopoguerra, nuovi 

movimenti politici 

(partito popolare 

italiano, fasci di 

combattimento). 

Concetto di “Vittoria 

mutilata”, impresa di 

Fiume.  

Ascesa del fascismo, 

marcia su Roma, delitto 

Matteotti. 

Approfondimento dal 

libro di testo sullo 

squadrismo. 

 

Estratto del discorso 

parlamentare di 

Giacomo Matteotti 

del 30 maggio del 

’24; estratto del 

discorso 

parlamentare di 

Benito Mussolini del 

3 gennaio del ’25. 

Lezione 

frontale, lezione 

dialogata e 

partecipata. 

Utilizzo di 

power point, 

visione di video 

lezioni di storia 

e libro di testo. 

I ruggenti anni ’20 dal Nuovo ruolo degli Stati Approfondimento Lezione 
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boom economico alla 

crisi del ’29 

Uniti nell’economia 

mondiale. Il “red scare” 

e la xenofobia, il 

proibizionismo. 

Il boom economico 

connesso al sostegno 

all’economia europea 

(piano Dawes). Crisi del 

’29, la grande 

depressione si 

ripercuote in Europa, 

Roosvelt e il New Deal. 

“costume e società” 

su i ruggenti anni ‘20 

frontale, lezione 

dialogata e 

partecipata. 

Utilizzo di 

power point, 

visione di video 

lezioni di storia 

e libro di testo. 

Hitler e la nascita del 

nazionalsocialismo 

La nascita del 

nazionalsocialismo, il 

successo delle elezioni 

del 32. Hitler al potere, 

il totalitarismo, la 

politica del terrore, il 

culto della personalità 

di Hitler. L’Europa nei 

confronti del 

nazionalsocialismo. 

Ideologia nazista e 

antisemitismo. 

Estratto dalle leggi di 

Norimberga 

(documento tratto dal 

libro di testo). 

Approfondimento sul 

concetto di 

cittadinanza. 

Lezione 

frontale, lezione 

dialogata e 

partecipata. 

Utilizzo di 

power point, 

visione di video 

lezioni di storia 

e libro di testo. 

Il fascismo in Italia Leggi fascistissime, 

fascistizzazione della 

stampa, propaganda e 

culto della personalità 

del duce. Economia e 

interventi in politica 

interna. Rapporti tra 

Chiesa e fascismo, le 

leggi raziali. 

 Lezione 

frontale, lezione 

dialogata e 

partecipata. 

Utilizzo di 

power point, 

visione di video 

lezioni di storia 

e libro di testo. 

La Seconda Guerra 

Mondiale (per sommi 

capi) 

Il successo della “guerra 

lampo”, l’Italia dalla 

non belligeranza 

all’ingresso nel 

conflitto, la svolta del 

’41. La caduta del 

fascismo in Italia e la 

guerra civile. La vittoria 

alleata. Resistenza. 
Sterminio degli ebrei. 

La nascita dei due 

blocchi Usa Urss. 

 Lezione 

frontale, lezione 

dialogata e 

partecipata. 

Utilizzo di 

power point, 

visione di video 

lezioni di storia 

e libro di testo 
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Docente      DE CARIA FRANCESCO 

 

Disciplina   MATEMATICA 

 
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 

Introduzione all’analisi. Funzioni reali di variabile 

reale: dominio,simmetrie, 
studio del segno. 

 

 

 

 

Sett-Ott / 13 ore 

Libro di testo per 

la parte teorica e 

per gli esercizi. 

Numerose schede 

riassuntive, 

mappe 

concettuali ed 

esercizi forniti 

dall’insegnante. 

Lezione frontale. 

Lezione dialogata e 
partecipata. 

Discussione guidata. 

Utilizzo di appunti e 
di mappe 

concettuali. 

Controllo e 
revisione del lavoro 

domestico. 

Problem solving. 

 

Forme di verifica 

scritte.  

Limiti di funzioni reali di 

variabile reale. 

Introduzione al concetto di 

limite. l’algebra dei limiti. 

Forme di indecisione di 

funzioni algebriche razionali 

e irrazionali. 

Asintoti verticali, orizzontali 
e obliqui di una funzione 

razionale intera e fratta. 

 

 

Nov-Dic-Gen / 22 ore 

Lezione frontale. 

Lezione dialogata e 
partecipata. 

Discussione guidata. 

Utilizzo di appunti e 
di mappe 

concettuali. 

Controllo e 
revisione del lavoro 

domestico. 

Problem solving. 

Continuità. Definizione di funzione 

continua in un punto. Punti 

singolari e loro 

classificazione. 

 

Feb-Mar /  7 ore 

Lezione frontale. 

Lezione dialogata 
e partecipata. 

Discussione 

guidata. 

Utilizzo di appunti 
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e di mappe 

concettuali. 

Controllo e 
revisione del 

lavoro domestico. 

Problem solving. 

La derivata di una 

funzione. 

Definizione di derivata e suo 

significato geometrico. 

Tangente a una funzione in 

un punto. Derivate delle 

funzioni elementari.  

Algebra delle derivate. 

Definizione di punto 
stazionario, ricerca dei punti 

stazionari di una funzione 

tramite lo studio del segno 

della derivata prima. 

Crescenza e decrescenza. 

 

Studio completo di una 

funzione razionale intera e 

fratta. 

 

 

Mar-Apr-Mag-Giu / 33 ore 

previste 

Tipologia di 

gestione delle 

interazioni con gli 

alunni: videolezioni, 

restituzione degli 

elaborati corretti 

tramite Registro 
Elettronico. 

-Piattaforme, 

strumenti canali di 

comunicazione 

utilizzati:Agenda del 

Registro Elettronico, 

Zoom, Didattica del 

Registro Elettronico, 

aule virtuali, 

whatsapp. 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico, algebrico e gli strumenti dell’analisi per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando strategie 

risolutive ottimali. 

Riconoscere le caratteristiche salienti di una funzione, per 

via analitica o grafica. 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

 

Il livello raggiunto dalla classe in relazione agli obiettivi 

fissati è eterogeneo: alcuni studenti hanno conseguito un 

profitto buono o ottimo, mostrando un costante livello di 

interesse e una partecipazione attiva alle lezioni; un altro 
gruppo di studenti, nonostante presenti qualche difficoltà, 

si è sempre  impegnato  in maniera costante e ha 

conseguito un livello sufficiente di conoscenze e 

competenze. Un esiguo numero di studenti ha  dimostrato  

interesse ed impegno non sempre costanti e adeguati, 

raggiungendo risultati non del tutto positivi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 25 

Docente  MOIRA JENNIFER BONTACCHIO 

Disciplina LINGUA 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 

 

English in 

the 

world 

and Real 

English 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparazione 

 
Settembre-

Ottobre 

         16 ore 

 

Ripasso e 

consolidamento 

grammaticale: 

 

Can, must, verbi 

ordinari 

Presente 

progressivo 

Passato di to be e 

simple past verbi 

ordinari  

Futuro (to be 
going to, 

arranged plans, 

future simple) 

Present perfect 

simple and 

continuous, 

Narrative tenses, 

Past perfect 

If-clauses, 1st-

2nd-3rd type 

Duration form 

(for-since) 

Used to for past 

actions and states 

Passive voice 

Relative 

pronouns 
Relative clauses 

The passive form 

 

Ottobre-

Dicembre 

         7 ore 

 

Vari documenti 

presi da diversi libri 

di testo e scaricati 

da internet 

 

 

 Esercizi 
grammaticali 

tratti da vari libri 

 

Varie letture e test di 

comprensione prese 

dal libro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varie letture e test di 

comprensione prese 
dal libro di testo 

oppure scaricate da 

Metodi 

utilizzati: 

Conversazioni, 

lezioni frontali, 

lavoro 

individuale, 

esercizi di 

ascolto, esercizi 

di comprensione 

scritta 

 

Strumenti: 

Lavagna, 

fotocopie, 

siti internet 
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INVALS

I 

 

Esercitazioni in 

preparazione alla 

prova INVALSI 

 

siti Internet    

 

Laboratorio 

multimedia

le 

Victorian literature Novembre 

2 ore in presenza 

 

Durante il 

periodo in DAD 

si è fatto un 

ripasso di tutti gli 

argomenti visti 

durante il periodo 

in presenza. 

 

Conoscere e 

saper riutilizzare 

il lessico 

incontrato nel 

testo di 

riferimento 
sapendo 

riconoscere 

similitudini e 

metafore (e 

conoscendo la 

differenza tra 

queste due figure 

retoriche) 

Testo preso dal 

capitolo 5 del 

romanzo “Hard 

Times” di Charles 

Dickens 

 

Tutto il materiale è 

stato consegnato agli 

studenti di volta in 

volta e 

contemporaneamente 

caricato sul registro 

elettronico sia nella 

sezione “Aula 

virtale” che nella 

sezione “didattica”. 

Il materiale è stato 
costantemente 

aggiornato, anche 

durante il periodo in 

DAD. 

 

Metodi 

utilizzati: 

Conversazioni, 
lezioni frontali, 

lavoro 

individuale, 

visione video 

tutorial 

Strumenti: 

Lavagna, LIM, 

libro di testo, 

fotocopie  

 

Tutto il materiale è 

stato consegnato 

agli studenti di 

volta in volta 

In DAD si è 

lavorato attraverso 

lezioni online con 

zoom, sono stati 

caricati su aula 

virtuale link a 

video illustrativi, 

sono state inoltre 

caricate immagini 

e dispense. 

 

History of 

automobiles 

and engines 

 
 

The automobile: a 

revolutionary 

invention -  

18
th

, 19th and 20
th

 
centuries 

 

Gasoline and 
Diesel engine, 

alternative 
engines 

(biofuels and 

Novembre-Aprile 

4 in presenza e 

10 in DAD 

In presenza si è 

fatta 

un’introduzione 

con la storia 

dell’automobile. 

In DAD si sono 

analizzati i 

diversi tipi di 

motori ed il loro 

funzionamento. 

 

Per tutti gli 

argomenti trattati è 

stato fatto un 

assemblaggio di 

materiale dal libro di 

testo Smartmech e 

altri libri di testo non 

in adozione. 

Tutto il materiale è 

stato consegnato agli 

studenti di volta in 

volta e 

contemporaneamente 

caricato sul registro 
elettronico sia nella 

 

Metodi 

utilizzati: 

Conversazioni, 

lezioni frontali, 

lavoro 

individuale, 

visione video 

tutorials 

Strumenti: 

Lavagna, 

LIM, 

libro di 

testo, 
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hybrid cars), 

electric cars 

 

Conoscere e 

saper utilizzare il 

lessico relativo ai 

motori  

 

Comprendere 

testi scritti di tipo 

scientifico-

tecnico relativi ai 

motori 

The first mass 

producers of 

cars- The 

assembly line 

 

The Four-Stroke 

Piston Cycle 

 

Parts of an 

engine (New 

Mechanical 

Topics) p.115 

 

Diesel Engines 

 

The electric 

motor and 

Biofuels 

 

Hybrid cars 

 

sezione “Aula 

virtale” che nella 

sezione “didattica”. 

Il materiale è stato 

costantemente 

aggiornato, anche 

durante il periodo in 

DAD. 

 

 

 

fotocopie 

 

In DAD si è 

lavorato 

attravers

o lezioni 

online 

con 

zoom, 

sono 

stati 

caricati 

su aula 

virtuale 

link a 

video 

illustrati

vi, sono 

state 

inoltre 

caricate 

immagin

i e 

dispense. 

British History 

 

Dicembre 

6 ore in presenza 

 

Durante il 

periodo in DAD 

si è fatto un 

ripasso di tutti gli 

argomenti visti 

durante il periodo 

in presenza. 

Conoscere e 
saper riutilizzare 

il lessico 

incontrato 

relativo agli 

World War I and II 

 

 

 

World War II: 

The Blitz 

 

Per tutti gli 

argomenti trattati è 

stato fatto un 

assemblaggio di 
materiale dal libro di 

testo Smartmech e 

altri libri di testo non 

in adozione. 

Tutto il materiale è 

Metodi 

utilizzati: 

Conversazioni, 
lezioni frontali, 

lavoro 

individuale, 

visione video 

tutorial 

Strumenti: 

Lavagna, LIM, 

libro di testo, 
fotocopie  

 

Tutto il materiale è 

stato consegnato 

agli studenti di 
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avvenimenti 

storici trattati 

World war I 

World war II 

 

The 20
th

 century: 

Europe at war: 

 World war I: 
The Trench 

war 

 Front line 
trenches 

 Attacks 

 Trench life 

 The 
homefront 

 Evacuation of 
children 

The Underground 

 

stato consegnato agli 

studenti di volta in 

volta e 

contemporaneamente 

caricato sul registro 

elettronico sia nella 

sezione “Aula 

virtale” che nella 

sezione “didattica”. 

Il materiale è stato 

costantemente 

aggiornato, anche 

durante il periodo in 

DAD. 

 

 

 

volta in volta 

In DAD si è 

lavorato attraverso 

lezioni online con 

zoom, sono stati 

caricati su aula 

virtuale link a 

video illustrativi, 

sono state inoltre 

caricate immagini 

e dispense. 

 

Refrigeration and 

air conditioning 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gennaio  

6 ore in presenza 

Durante il 

periodo in DAD 
si è fatto un 

ripasso di tutti gli 

argomenti visti 

durante il periodo 

in presenza 

Conoscere e 

saper utilizzare il 

lessico relativo ai 

sistemi di 

condizionamento 

 

Comprendere 

testi scritti di tipo 

scientifico-

tecnico relativi ai 

sistemi di 

condizionamento 

Mechanical 

refrigeration 

system 

 

Per tutti gli 

argomenti trattati è 

stato fatto un 

assemblaggio di 
materiale dal libro di 

testo Smartmech e 

altri libri di testo non 

in adozione. 

Tutto il materiale è 

stato consegnato agli 

studenti di volta in 

volta e 

contemporaneamente 

caricato sul registro 

elettronico sia nella 

sezione “Aula 

virtale” che nella 

sezione “didattica”. 

Il materiale è stato 

costantemente 

aggiornato, anche 
durante il periodo in 

DAD. 

 

Metodi 

utilizzati: 

Conversazioni, 

lezioni frontali, 

lavoro 

individuale, 

visione video 

tutorials 

Strumenti: 

Lavagna, LIM, 

libro di testo, 

fotocopie  

 

In DAD si è 

lavorato 

attravers

o lezioni 

online 

con 

zoom, 

sono 

stati 

caricati 

su aula 

virtuale 
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Air conditioners 

 

About alternative 

cooling systems 

 

link a 

video 

illustrati

vi, sono 

state 

inoltre 

caricate 

immagin

i e 

dispense. 

 

Pumps Gennaio 

2 ore in presenza, 

3 ore in DAD 

 

 

Conoscere e 

saper utilizzare il 

lessico relativo 

alle pompe 

 

Comprendere 

testi scritti di tipo 

scientifico-

tecnico relativi 

alle pompe 

 

Functioning and 

fields of pump 

applications 

 

Durante il 

periodo in DAD 
si è fatto un 

ripasso di tutti gli 

argomenti visti 

durante il periodo 

in presenza. 

 

Nel caso di 

questa UD, in 

presenza si è fatta 

un’introduzione 

all’argomento e 

in DAD si è poi 

sviluppato e 

approfondito 

Pumps 

 

Reciprocating 

 

Rotary 
 

Centrifugal 

(volute type,  

diffuser type, turbine 

type) 

 

Per tutti gli 

argomenti trattati è 

stato fatto un 

assemblaggio di 

materiale dal libro di 

testo Smartmech e 

altri libri di testo non 

in adozione. 

Tutto il materiale è 

stato consegnato agli 

studenti di volta in 
volta e 

contemporaneamente 

caricato sul registro 

elettronico sia nella 

sezione “Aula 

virtale” che nella 

sezione “didattica”. 

Il materiale è stato 

costantemente 

aggiornato, anche 

durante il periodo in 

DAD. 

 

 

Metodi 
utilizzati: 

Conversazioni, 

lezioni frontali, 

lavoro 
individuale, 

visione video 

tutorial 

Strumenti: 

Lavagna, LIM, 
libro di testo, 

fotocopie  

 

Tutto il materiale è 

stato consegnato 

agli studenti di 

volta in volta 

In DAD si è 

lavorato attraverso 

lezioni online con 

zoom, sono stati 

caricati su aula 
virtuale link a 

video illustrativi, 

sono state inoltre 

caricate immagini 

e dispense. 
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Classe in 

PCTO 
Gennaio-

Febbraio 9 ore 

 

  

What’s energy? Febbraio-Aprile 

10 ore in DAD 

 

Conoscere e 

saper utilizzare il 

lessico relativo 

all’energia 

 

Capital sources 

of energy: fossil 

fuels and non-

fossil fuels 

 

Renewable 

sources 
 

 

 

 

Capital sources of 

energy: non-

renewable energy 

sources (fossil fuels: 

coal, oil and natural 

gas) and non-fossil 

fuels (nuclear 

energy) 

 

Capital sources of 

energy: renewable 

energy sources (sun 

power, wind power, 

hydroelectric power, 

tidal energy, biogas, 
geo-thermal energy) 

 

Per tutti gli 

argomenti trattati è 

stato fatto un 

assemblaggio di 

materiale dal libro di 

testo Smartmech e 

altri libri di testo non 

in adozione. 

Tutto il materiale è 

stato consegnato agli 

studenti di volta in 

volta e 

contemporaneamente 

caricato sul registro 

elettronico sia nella 
sezione “Aula 

virtale” che nella 

sezione “didattica”. 

Il materiale è stato 

costantemente 

aggiornato, anche 

durante il periodo in 

DAD. 

 

 

Si è lavorato 

attraverso lezioni 

online con zoom, 

sono stati caricati 

su aula virtuale 

link a video 

illustrativi, sono 

state inoltre 

caricate immagini 

e dispense. 

 

 

The life and Death 

Shift 

Aprile - Maggio 

6 ore in DAD 

 

Lettura e analisi 

The New Yotk 

Times Magazine 

(online) – English 

version 

Si è lavorato 

attraverso lezioni 

online con zoom, è 
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di un articolo del 

New York Times 

Magazine sulla 

situazione, in 

Italia, della 

pandemia 

 

 

stato caricato il 

link dell’articolo 

su aula virtuale, 

sono state inoltre 

caricate immagini. 

Gli studenti hanno 

dovuto scrivere un 

tema sulla loro 

esperienza che poi 

è stato pubblicato 

su un blog 

internazionale 

creato grazie ad un 

bando Erasmus 

plus. 

 

Ripasso Maggio - giugno 

Tutte le ore 

restanti in DAD 

Tutto il materiale 

utilizzato durante 

l’anno presente su 

didattica e aula 

virtuale 

Lezioni online su 

zoom, test 

attraverso Google 

moduli, 

interrogazioni, link 

a video e articoli 

di 

approfondimento 
 

 

Esiti attesi di 

apprendimento 

 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello 

B1 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER) 

 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e 

paralinguistici della interazione e della 

produzione orale (descrivere, narrare) in 

relazione al contesto e agli interlocutori. 

 

Conoscere e saper usare le strutture 

grammaticali di base della lingua. 

 

DAD: saper partecipare con interesse e con 

attenzione alle lezioni a distanza. Saper 
utilizzare in modo autonomo e sicuro 

l’agenda del registro elettronico. Saper 

allegare e condividere in modo sicuro e 

autonomo allegati, approfondimenti scritti e 

compiti nella sezione didattica e/o nelle aule 

virtuali del registro elettronico. Saper 

partecipare con puntualità, con interesse e 
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con motivazione alle video lezioni a 

distanza. 

 

Esiti formativi ottenuti 

in forma aggregata con 

una breve relazione sulle 

risultanze dell’intero 

percorso curricolare 

 

Conosco 8 studenti che frequentano la classe 

5°A da tre anni, li ho seguiti nel loro percorso 

IeFP, e li ho preparati per la qualifica e diploma 

professionali regionali. 

Negli anni scorsi si è puntato molto sulla 

grammatica di base, sul lessico e strutture 
linguistiche e morfo-sintattiche richieste per 

passare al meglio gli esami IeFP. 

Durante l’anno in corso, nei primi mesi ci si è 

concentrati sulla parte grammaticale con 

esercitazioni in preparazione all’esame 

INVALSI. Da dicembre ci si è concentrati sulla 

parte relativa alla cultura prima e alla 

meccanica. 

La classe ha una preparazione base della lingua 

inglese, in modo particolare alcuni ragazzi 

provenienti da altri istituti, che negli anni 

passati hanno fatto poca lingua inglese e 

qualche argomento di letteratura. Si è quindi 

cercato di potenziare la parte comunicativa, 

non tenendo troppo in considerazione la 

correttezza grammaticale lessicale. Durante il 
periodo in DAD si è cercato di potenziare le 

capacità comunicative degli studenti attraverso 

le lezioni online dove si è sempre dato spazio a 

domande per interagire con i ragazzi. 
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Docenti: ANNESE MICHELE – BEFI LEANDRO 

Disciplina: TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

 
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 

Direttiva Macchine Finalità, campo di applicazione e 

figure coinvolte. 

Fascicolo tecnico, manuale di uso e 

manutenzione. 

 

Tempi: 

Settembre (6 ore) 

 

Libro di testo: 

“Tecnologie 

meccaniche e 

applicazioni”, 

Massimo 

Pasquinelli. 

 

Lezioni frontali, 

interrogazioni.  

Principi di 

organizzazione aziendale 

Struttura aziendale: tipi di aziende ed 

organizzazione aziendale. 

Organizzazione della produzione:  

diagramma di flusso, diagramma di 

Gantt, saturazione macchine, PERT. 

Lotti economici di acquisto e di 

produzione. 

 

Tempi: 

Ottobre - Metà Novembre (18 ore) 

 

Libro di testo: 

“Tecnologie 

meccaniche e 

applicazioni”, 

Massimo 

Pasquinelli. 

 

Dispense tratte 

da: “Tecnica della 

Produzione”, 

Mauro 

Olmastroni.  

Lezioni frontali, 

esercitazioni, 

Verifiche scritte. 

Controllo qualità e 

ricerca delle cause dei 

guasti 

Controlli e collaudi. Qualità, metodo 

PDCA, controllo totale e parziale. 

Controllo statistico per variabili ed 

attributi. 

Diagramma di Pareto e diagramma 

causa-effetto. 

 

Tempi: 

Dicembre - Metà Gennaio (10 ore) 

 

Libro di testo: 

“Tecnologie 

meccaniche e 

applicazioni”, 

Massimo 

Pasquinelli. 

 

Dispense tratte 

da: “Tecnica della 

Produzione”, 

Mauro 

Olmastroni. 

 

Lezioni frontali, 

esercitazioni, 

Verifiche scritte. 

Tempi di lavorazione e 

potenza di taglio. 

Classificazione dei tempi di 

lavorazione: 

tempi attivi ed accessori. 

Calcolo tempi macchina per le 

principali lavorazioni. 

Potenza di taglio nella tornitura. 

 

Redazione del cartellino di lavoro e  

calcolo dei tempi di lavorazione. 

 

Tempi: 

Gennaio-Febbraio (8 ore) 

 

Libro di testo: 

“Tecnologie 

meccaniche e 

applicazioni”, 

Massimo 

Pasquinelli. 

 

Dispense tratte 

da: “Tecnica della 

Produzione”, 

Mauro 

Olmastroni.  

Lezioni frontali, 

esercitazioni, 

Verifiche scritte. 

Tempi accessori e tempi 

preparazione macchina 

Tempi di lavorazione: tempi 

macchina, tempi accessori, tempi 

preparazione macchina. 

Stima tempi di preparazione 

macchina e tempi accessori. 

 

Libro di testo: 

“Tecnologie 

meccaniche e 

applicazioni”, 

Massimo 

Pasquinelli. 

Video lezioni, 

esercitazioni. 
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Redazione del cartellino di lavoro e 

calcolo dei tempi di lavorazione. 

 

Tempi: 

Marzo (5 ore) 

 

 

Dispense tratte 

da: “Tecnica 

della 

Produzione”, 

Mauro 

Olmastroni. 

 

Fabbisogno dei mezzi di 

produzione. 

 

Fabbisogno di materiale, mezzi 

tecnici e manodopera. 

  

Determinazione del peso dei pezzi 

da produrre. Calcolo del fabbisogno 

di materiale. 

 

Tempi 
Aprile (5 ore) 

Libro di testo: 

“Tecnologie 

meccaniche e 

applicazioni”, 

Massimo 

Pasquinelli. 

 

Dispense tratte 

da: “Tecnica della 

Produzione”, 

Mauro 

Olmastroni. 

 

Video lezioni, 

esercitazioni. 

 

Contabilizzazione dei 

costi 

 

Classificazione dei costi in azienda: 

spese fisse e spese variabili. 

Costi di produzione: 

costi di ammortamento (per 

immobili, macchinari e attrezzature), 

costo della manodopera, spese 

generali, spese varie. 

Determinazione del costo totale di 

produzione.  

Bilanci di convenienza:  

lotto limite ed economico. 

 

Tempi 

maggio (5 ore) 

 

Libro di testo: 

“Tecnologie 

meccaniche e 

applicazioni”, 

Massimo 

Pasquinelli. 

 

Dispense tratte 

da: “Tecnica della 

Produzione”, 

Mauro 

Olmastroni. 

Video lezioni, 

esercitazioni. 

 

Antinfortunistica  

 

 

Cenni alla legislazione 

antinfortunistica, figure coinvolte, 

luoghi di lavoro, 

fattori di rischio, valutazione del 

rischio. 

 

Tempi 

maggio (2 ore) 

Libro di testo: 

“Tecnologie 

meccaniche e 

applicazioni”, 

Massimo 

Pasquinelli. 

 

Dispense tratte 

da: “Manuale di 

meccanica”  

Caligaris, Fava, 

Tomasello. 

Hoepli 

Video lezioni. 

 

 
 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Saper analizzare un flusso produttivo. Capire l’importanza 

e le ricadute del layout e del tipo di produzione anche con 

l’ausilio degli strumenti e delle tecniche studiate. 

 

Capire l’importanza della qualità nella sua accezione più 

ampia e le ricadute del sistema qualità sulla sicurezza, 

sull’immagine aziendale e sui costi della produzione. 
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Conoscere e capire l’importanza della struttura aziendale.  

Saper valutare, in forma anche approssimata, il tempo di 

produzione totale, il fabbisogno di materiale, attrezzature 

e manodopera per la produzione di un pezzo meccanico 

semplice.  

 Saper valutare, in prima approssimazione, il costo del 

prodotto e le aliquote che concorrono ad esso.  

 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

 

La classe è formata da molti alunni provenienti da 
percorsi diversi dalla manutenzione. Molti di loro si sono 

approcciati per la prima volta allo studio delle 

problematiche e delle tecniche della tecnologia meccanica 

ed hanno dimostrato molto interesse per la materia, 

cercando, per quanto possibile, di recuperare le carenze 

pregresse, con risultati, nel complesso, soddisfacenti.  

La parte della classe che proveniva dalla quarta IeFP ha 

mostrato una buona preparazione per quel che riguarda le 

lavorazioni, le funzioni del controllo numerico, la 

determinazione del fabbisogno e dei costi di produzione.  

 

Rispetto agli esiti attesi, la sospensione della didattica in 

presenza ha avuto indubbiamente un peso rilevante, 

soprattutto per quel che riguarda la parte di programma 

svolta nel secondo periodo.  

Il programma presentato è stato svolto nelle linee 
essenziali e gli studenti, con rare eccezioni, sono stati 

molto maturi e responsabili nello studio individuale.  

Nonostante le difficoltà descritte, nel complesso, la classe 

appare consapevole, con vario grado di profondità, delle 

tematiche trattate.  
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Docente: BEFI LEANDRO 

Disciplina: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 
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 

Analisi dei 

rischi presenti 

negli ambienti 

di lavoro con 

particolari 

riferimenti alle 

officine 

meccaniche 

Attività: 

analisi dal vivo 

dei laboratori di 

ambito 

meccanico 

dell'Istituto e 

valutazioni 

pratiche. 
 Attività di 

stesura di 

documenti di 

Valutazione dei 

Rischi (D.V.R.) 

e di piani di 

miglioramento. 

 

Analisi dei 

Dispositivi di 

Protezione 

Individuale 

(D.P.I.) 

 

Brainstorming 

di gruppo  
 

 

ottobre 

6 ore 

Dispense 

 

Esempi pratici 

di ambienti 

lavoro  

 

Lezioni Frontali 

 

 

Lezioni  tecnico-pratiche 

e laboratoriali  

 

 

 

 

 

 
Metodi e 

tecniche di 

manutenzione 

ordinaria e 

straordinaria 

delle macchine 

utensili. 

 

 

 

 

 

Attività di 
smontaggio e 

rimontaggio per 

la 

manutenzione 

ordinaria e 

straordinaria 

delle macchine 

utensili  

 

 

 

 

Dispense  
 

Esempi pratici 

di ambienti 

lavoro  

 

 

 

 

 

Lezioni Frontali 
 

Modelli pratici 

 

Lezioni  tecnico-pratiche 

e laboratoriali  
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tradizionali 

(tornio 

parallelo, 

fresatrice, 

trapano a 

colonna, 

seghetto a 

nastro, seghetto 

a disco, 

rettificatrice) 

 

Brainstorming 

di gruppo  

 

Novembre 

Ore 7 

 

Ottimizzazione 

e 

organizzazione 

della  

produzione 

metalmeccanica 

 

 
 

 

 

Classificazione 

dei materiali 

produzione 

metalmeccanica 

 

Angoli  

caratteristici 
degli utensile 

da taglio 

Classificazione 

dei supporti  e 

placchette per 

tornitura 

 

Materiali per la 

costruzione 

degli utensili : 

caratteristiche 

generali 

 

Designazione  

UNI ISO EN 

   

Tecniche di 
produzione per 

gli utensili da 

taglio 

 

  Macchine 

attrezzature  per 

la produzione di 

ruote dentate 

 

Dispense  

 

Esempi pratici 

di ambienti 

lavoro  

 

Lezioni Frontali 

 

Modelli pratici 

 

Lezioni  tecnico-pratiche 

e laboratoriali  
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    Novembre- 

Dicembre ore 

13 

 

 

 

 

 

Qualità delle 
lavorazioni  

 

 

 

 

 

Parametri di 
taglio  

 

Rugosità  delle 

superfici  UNI 

ISO 4287 

 

Tolleranze 

dimensionali  

Gennaio  

6 ore 

 

 

 

 

 

Dispense  

 
Esempi pratici 

di ambienti 

lavoro  

 

 

 

Lezioni Frontali 

 
Modelli pratici 

 

Lezioni  tecnico-pratiche 

e laboratoriali  

 

 

Prove 

meccaniche-

tecnologiche  

 

Classificazione 

 

Prove 

tecnologiche 

distruttive e non 

distruttive 

marzo-aprile     

12 ore 

 

Prove 

meccaniche 

statiche , 
dinamiche e 

periodiche 

aprile 3 ore 

 

Liquidi 

penetranti 

maggio 3 ore  

 

 

Dispense  

 

Esempi pratici 

di ambienti 

lavoro  

 

Lezioni Frontali 

 

Modelli pratici 

 

Lezioni  tecnico-pratiche 

e laboratoriali  

 

 video lezioni a distanza 

(FAD) 

Lo smaltimento 

dei rifiuti 

industriali 

 

Analisi dei 

rifiuti prodotti 

dalle officine 

meccaniche e 

delle relative 

procedure di 

accantonamento 

e smaltimento 

Dispense  

 

Video lezioni a (FAD) 



 

 

 39 

maggio 4 ore  
 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Adeguata conoscenza teorica e pratica degli argomenti, 

con soddisfacenti capacità pratiche maturate nelle ore di 

laboratorio in merito alle attività manutentive delle 

macchine utensili tradizionali. 

Riuscire ad affrontare le tematiche di organizzazione 
industriale nella produzione metalmeccanica e di qualità 

della lavorazione. 

Comprendere la normativa tecnica relativa alla sicurezza 

sul luogo di lavoro nelle officine meccaniche. 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

 

La classe V ha evidenziato un profitto buono e positivo 

attraverso una motivazione forte e partecipativa anche 

durante la formazione a distanza, malgrado le attività 

tecnico pratiche di laboratorio non siano state svolte dopo 

febbraio. Gli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari 
svolti durante le lezioni ordinarie sono stati  raggiunti 

dalla totalità della classe. Gli alunni hanno partecipato 

attivamente, ottenendo un livello un livello di competenze 

con le nuove metodologie didattiche messe a disposizione 

durate l’emergenza covid-19. In merito alle attività 

didattiche a distanza sono state pianificate video-lezioni 

mirate alle attività tecnico-pratiche con il fine di ampliare 

la metodologia di risoluzione dei più comuni problemi per 

mezzo dello smart-working. 

Rispetto agli esiti attesi, la sospensione della didattica in 

presenza ha avuto indubbiamente un peso rilevante, 

soprattutto per quel che riguarda la parte di programma 

svolta nel secondo periodo.  

Gli studenti però sono stati maturi e responsabili nello 

studio individuale e, nonostante le grandi difficoltà del 

periodo emergenziale, nel complesso, ha raggiunto un 
soddisfacente livello di competenze. 
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Docente ZICARI GIORGIO 

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 

Atletica leggera Eseguire corse 

veloci e 

andature di pre-

atletica. 

settembre - 

ottobre 

8 ore 

Superare le iniziali difficoltà con 

proposte semplici tra pari. Poche 

correzioni per favorire la 

scoperta guidata del gesto 

tecnicamente corretto. Fotocopie 

e ricerche scritte sui regolamenti 

tecnici per gli studenti esonerati. 

Porre lo studente nella 

condizione di 

raggiungere il successo 

formativo. Proporre le 

attività da semplici a 

complesse. Privilegiare 

inizialmente il metodo 

globale e in seguito 
quello analitico. 

Incrementare l’autostima 

e la sicurezza di sé. 

Nuoto Didattica jn 
presenza: lo 

stile libero e il 

dorso 

2 ore - 21 
febbraio 2020  

DAD: teoria e 

didattica dei 

quattro stili del 

nuoto  

4 ore marzo 

2020 

Superare le iniziali difficoltà 

dell’acquaticità con proposte 

semplici. Poche correzioni per 

favorire la scoperta guidata del 

gesto tecnicamente corretto. 
Fotocopie e ricerche scritte sui 

regolamenti tecnici per gli 

studenti esonerati. 

DAD: slide illustrative per tutta 

la classe sulla teoria- -tecnica e 

didattica dei quattro stili 

 

Porre lo studente nella 

condizione di 

raggiungere il successo 

formativo. Proporre le 

attività da semplici a 
complesse. Privilegiare 

inizialmente il metodo 

globale e in seguito 

quello analitico. Lavoro 

autonomo supportato dal 

docente. Incrementare 

l’autostima e la sicurezza 

di sé. 

DAD: connessione via 

web attraverso pc, tablet 

e telefoni smartphone. 

Approfondimenti in 

video lezione su 

piattaforma Zoom 

Pallavolo Eseguire i 

fondamentali 

individuali e di 

squadra. 

12 ore 

Ottobre-

Dicembre - 

Gennaio 

Iniziali difficoltà nell’eseguire il 

gesto tecnico e adattarlo alle 

situazioni in partita. Fotocopie e 

ricerche scritte sui regolamenti 

tecnici per gli studenti esonerati 

Proporre le attività da 

semplici a complesse. 

Privilegiare l’attività 

ludica di squadra. 

Attività e partite in 

piccoli gruppi e peer to 

peer. 

Pallacanestro Eseguire i 

fondamentali 

individuali e di 

Iniziali difficoltà nell’eseguire il 

gesto tecnico e adattarlo alle 

situazioni in partita. Fotocopie e 

Proporre le attività da 

semplici a complesse. 

Privilegiare l’attività 
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squadra. 

8 ore 

Gennaio-

Febbraio 

ricerche scritte sui regolamenti 

tecnici per gli studenti esonerati 

ludica di squadra. 

Attività e partite in 

piccoli gruppi e peer to 

peer 

Corpo libero - 

attrezzistica 

Eseguire in 

sicurezza, in 

equilibrio 

dinamico e con 

destrezza balzi 
pliometrici 

dissociati su una 

gradinata. 

Eseguire con 

destrezza, con 

equilibrio e con 

coordinazione 

fine un percorso 

di agilità. 

6 ore  

Novembre 

Iniziali difficoltà nell’eseguire 

appoggi, prese e andature in 

progressione. Superamento 

graduale del timore e 

dell’incertezza durante le 
attività. 

Porre lo studente nella 

condizione di 

raggiungere il successo 

formativo. Proporre le 

attività da semplici a 
complesse. Lavoro 

autonomo supportato dal 

docente e/o da un pari. 

Privilegiare inizialmente 

il metodo globale e in 

seguito quello analitico. 

Adattare le difficoltà 

delle attività alle 

capacità dello studente. 

Incrementare l’autostima 

e la sicurezza di sé, 

Attività peer to peer. 

Calcio a 5 Eseguire i 

fondamentali 

individuali e di 

squadra. 

12 ore 

ottobre – 

novembre – 

dicembre - 

gennaio  

DAD: 

spiegazione in 

video lezione su 

Zoom degli 
schemi di 

attacco e di 

difesa. 

4 ore aprile 

Iniziali difficoltà nell’eseguire il 

gesto tecnico e adattarlo alle 

situazioni in partita. Fotocopie e 

ricerche scritte sui regolamenti 

tecnici per gli studenti esonerati 

 

 

 

 

DAD: slide illustrate condivise 

sul registro elettronico. Verifica 

scritta corretta in video lezione 

su Zoom 

Proporre le attività da 

semplici a complesse. 

Privilegiare l’attività 

ludica di squadra. 

Attività e partite in 

piccoli gruppi e peer to 

peer 

 

 

 

DAD: spiegazione e 

lezione dialogata in 

video lezione su Zoom. 
Coinvolgimento di ogni 

singolo studente nella 

simulazione tattica di 

gioco 

Atletica leggera DAD: 

spiegazione in 

video lezione 

della struttura 
della pista di 

atletica. 

Spiegazione 

della tecnica del 

salto in lungo, 

delle corse 

veloci, del  salto 

in alto e della 

corsa sui mille 

DAD: slide illustrative condivise 

con la classe nel registro 

elettronico. Interrogazione 

dialogata in video lezione 

DAD: spiegazione 

dialogata in video 

lezione su Zoom. 

Coinvolgimento degli 
studenti mediante la 

condivisione di 

esperienze personali 

pregresse in ambito 

scolastico 
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metri.  

10 ore aprile-

maggio 

Esiti attesi di apprendimento 

( ex Obiettivi ) 

Saper padroneggiare il gesto tecnicamente corretto. Saper 

eseguire in modo corretto e sicuro i gesti motori a livello 

individuale. Saper svolgere un ruolo attivo, tattico e 

tecnicamente proficuo in squadra. 

DAD: saper partecipare con interesse e con attenzione alle 

lezioni a distanza. Saper utilizzare in modo autonomo e 
sicuro l’agenda del registro elettronico. Saper allegare e 

condividere in modo sicuro e autonomo allegati, 

approfondimenti scritti e compiti nella sezione didattica e/o 

nelle aule virtuali del registro elettronico. Saper partecipare 

con puntualità, con interesse e con motivazione alle video 

lezioni a distanza. 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione sulle 

risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

 

La classe ha dimostrato di saper svolgere un ruolo attivo, 

tattico e tecnicamente proficuo in squadra durante le attività 
scolastiche in presenza. L’intero percorso didattico - 

educativo si è contraddistinto per l’acquisizione di contenuti, 

conoscenze e buone abilità tecniche sia sul piano individuale 

che di gruppo. Sono state acquisite discrete ed adeguate 

competenze motorie, supportate dalla conoscenza di 

situazioni strategiche e tattiche che sono state maggiormente 

analizzate, integrate, consolidate ed approfondite nei mesi  

durante la didattica a distanza (DAD). 
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Docente: COSATTO FILIPPO 

Disciplina: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 
 

 

 Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, 

casi e 

problemi di 

realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

Manutenzione 

e interventi 

manutentivi 

Manutenzione  

• Definizione di manutenzione 

• scopo e generalità 

• Tipi di manutenzione  

• Il TPM e i suoi pilastri 

• Classificazione degli interventi 

manutentivi 

• Fasi operative 

• ispezione 

• microfermate 

• diagnostica e ricerca del guasto 

• sostituzione e ripristino 

• collaudo finale e delibera 

 

11 ore - Settembre 2019 

Dispense 

Libro di testo 

(modulo G.1) 

 

Lezione 

frontale  

Lezione 

dialogata 

 

Applicazione 

dei metodi di 

manutenzione 

Metodi di manutenzione 

• Impianti e macchinari 

• produzione a ciclo continuo 

• produzione per commessa 

• produzione in serie  

• Metodi tradizionali 

• manutenzione a guasto 

• manutenzione preventiva 

• manutenzione programmata 

• manutenzione autonoma 

• manutenzione migliorativa 

• Metodi innovativi 

• manutenzione assistita 

• manutenzione sensorizzata 

• Telemanutenzione 

• struttura, problemi e sicurezza 

• Teleassistenza 

• il progetto TASIO 
• applicazioni della teleassistenza 

• telesoccorso per anziani 

• telesorveglianza antiintrusione 

• teleassistenza elettrodomestici e PC 

Libro di testo 

(modulo G.2) 

Lezione 

frontale  

Lezione 

dialogata 
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12 ore - Ottobre 2019 

Ricerca guasti 

 

Ricerca guasti 

• Metodiche di ricerca dei guasti 

• metodo sequenziale 

• metodo delle 5W+1H 

• ricerca guasti meccanici 

• ricerca guasti sistemi oleoidraulici e 

pneumatici 

• ricerca guasti sistemi termotecnici 

• ricerca guasti sistemi elettrici e 

elettronici 

• Strumenti di diagnostica 

• Prove non distruttive 

• ultrasuoni 

 applicazioni 

• termografia 

 applicazioni 

• correnti indotte 

 applicazioni 

• emissione acustica e vibrazioni 

 come misurare le vibrazioni 

 trasduttori 

 guasti nei cuscinetti 

• ispezione visiva 

• rilevazione di fughe, perdite e usure 

Copertura del sistema di diagnostica 

• Diagnostic Coverage 

• Livelli di diagnostica 

• Tipi di messaggi 

 

75 ore – Ottobre e Dicembre 2019 

Libro di testo 

(modulo H.1 

e H.2) 
Video 

esplicativi 

Lezione 

frontale  

Lezione 

dialogata 

 

Documenti e 

certificazione 

Documentazione e certificazione 

• Normativa nazionale e europea 

• norme 

• tipologia del servizio, 

specializzazione del servizio, 

modalità del servizio, ambito del 

servizio 

• UNI 10444 

• UNI EN 13460 "Documentazione 

per la manutenzione" 

• Modelli di documenti per la 

manutenzione 

• rapporto di intervento 

• esempi 

• Documenti di collaudo 

• elementi nella documentazione di 

collaudo 

• esempi 

• delibera 

Libro di testo 

(modulo O.1, 

O.2, O.3) 
Esempi di 

documenti 

Lezione 

frontale  

Lezione 

dialogata 
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• Documenti di certificazione 

• UNI EN ISO 9001-2000 

• UNI 10145 

• legge nazionale 

• dichiarazione di conformità 

 

20 ore –Dicembre 2019 

Costi di 

manutenzione 

Costi di manutenzione 

• Analisi RAMS 

• tasso di guasto  

• tipi di guasto 

• diagramma a vasca da bagno 

• MTBF, MTTF, MTTR 

• affidabilità 

 funzione di Weibull 

(distribuzione esponenziale) 

 sistemi in serie e in parallelo 

 tipologie di affidabilità 

• disponibilità 

 incidenza 

• manutenibilità 

 tempo di riparazione 

 tempo di diagnosi 

 tempo di smontaggio 

 tempo di attesa ricambi 

 tempo di intervento 

 tempo di collaudo 

• logistica e MTBF 

• sicurezza 

• analisi di Pareto 

• diagramma di Ishikawa (Fish-Bone) 

• diagramma ABC 

 

17 ore –Gennaio 2020 

Libro di testo 

(modulo P.1) 

Dispense 

Esercizi 

esplicativi 

Lezione 

frontale 

Lezione 

dialogata 

 

Economia 

d’impresa 

• Elementi di economia di impresa 

• l'impresa 

• l'imprenditore 

• la contabilità 

 contabilità generale 

 contabilità industriale 

 centri di costo 

 costi diretti e indiretti 

• costi e ricavi 

 costo di produzione 

 costo diretto 

 costo indiretto 

• costo di manutenzione 

• oneri generali 

• ricavi 

 contabilità di esercizio 

• costo fermo macchina 

Libro di testo 

(modulo P.2) 

Dispense 

Esercizi 

esplicativi 

Lezione 

frontale  

Lezione 

dialogata 
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14 ore –Gennaio 2020 

Contratto di 

manutenzione 

• Contratto di manutenzione 

• UNI 10146 "Criteri per la formulare 

un contratto per la fornitura di 

servizi finalizzati alla 

manutenzione" 

 formulazione richiesta di offerta 

 formulazione dell'offerta 

 valutazione dell'offerta 

• contenuti essenziali del contratto 

 capitolato d'oneri 

 elenco prezzi 

 sistemi di misurazione 

• clausole contrattuali 

• UNI 10148 "Gestione di un contratto 

di manutenzione" 

 attivazione del contratto 

 gestione delle norme di sicurezza 

 lavori non previsti 

contrattualmente 

• contratti di manutenzione europea 

 UNI EN 13269 

• Global Service di manutenzione 

Linee guida del progetto di 

manutenzione 

• UNI 10366 "Manutenzione - Criteri 

di progettazione della 

manutenzione" 

 linee guida, criteri e scelta 

• piano di manutenzione 

• gestione del budget di manutenzione 

• richiesta di offerta 

• preventivo 

• gara di appalto 

• logistica ricambi e scorte 

• avanzamento dei lavori 

 diagramma di Gantt 

 

14 ore –Febbraio 2020 

Libro di testo 

(modulo P.3) 

Esempi di 

documenti 

Lezione 

frontale  

Lezione 

dialogata 

 

Impianti 

pneumatici 

Apparecchiature e impianti oleodinamici 

e pneumatici: smontaggio e rimontaggio 

• pompe centrifughe 

• prevalenza 

• curva caratteristica 

• pompe in serie e in parallelo 

 

2 ora di video lezioni asincrone – marzo 

2020 

Dispense 

Video 

esplicativi 

Argomento 

svolto in DaD 

in video lezioni 

sincrone e 

asincrone 

Impianti 

termotecnici 

Apparecchiature e impianti 

termotecnici: smontaggio e rimontaggio 

Dispense 

Video 

Argomento 

svolto in DaD 
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• cicli frigoriferi 

• climatizzazione 

• comfort ambientale 

• schema gruppo frigo 

• impianti di riscaldamento civili 

• caldaie murali 

• esploso di caldaia e componenti 

• schemi funzionali di impianto 

(centrale termica, distribuzione, 

regolazione utilizzatori) 

• manutenzione caldaia 

 

5 ore di video lezioni asincrone – marzo 

aprile 2020 

esplicativi in video lezioni 

sincrone e 

asincrone 

Manutenzione 

officine 

meccaniche 

Manutenzione officine meccaniche 

• lavoro in officina 

• pericoli 

• sicurezza 

• tornio 

• funzionamento 

• sicurezza 

• manutenzione 

• trapano 

• funzionamento 

• sicurezza 

• manutenzione 

• fresa 

• funzionamento 

• sicurezza 

• manutenzione 

 

1 ora di video lezioni asincrone –aprile 

2020 

Dispense 

Video 

esplicativi 

Argomento 

svolto in DaD 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 
Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla 
normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura 

la manutenzione. 

Utilizzare le opportune tecniche di analisi per calcolare i 

valori di affidabilità del sistema, e proporre la migliore 

pratica di manutenzione. 

Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i 

vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel 

montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, 

nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 

Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della 

normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 

specifiche. 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

Considerata la provenienza del gruppo classe, per la 

maggior parte dal corso Opertatore Meccanico IeFP, o 
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sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

 

equipollente, o da un CFP, i risultati dell’attività di 

formazione appaiono nel complesso sufficienti. 

Diversi studenti manifestano difficoltà nell’affrontare 

problematiche tecniche, specialmente quando viene loro 

richiesto di mettere in pratica di fronte un problema 

concreto quanto spiegato in forma teorica/generale. 
 

 

 

 

Docente TORRACO GIUSEPPE 

Disciplina TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE 

(LABORATORIO) 

 
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 

Riepilogo e 

ripasso 
 Analisi di 

circuiti   in 

continua ed 

alternata 

 Struttura di un 
impianto 

elettrico in 

bassa tensione, 

dimensioname

nto delle linee 

e scelta delle 

apparecchiatur

e di protezione 

 

PRIMO 

PERIODO 

 

   Lezione 
frontale 

 Lavori di 
gruppo 

 WEB 

 Realizzazione 
di circuiti 

elettrici in 

laboratorio 

Cabine di media 

tensione 
 Descrizione 

 Messa a terra 

(cenni) 

 Protezioni 

(cenni) 

 

GENNAIO 

FEBBRAIO 
 

   Lezione 
frontale 

 Lavori di 
gruppo 

 WEB 

 Realizzazione 
di circuiti 

elettrici in 

laboratorio 

Macchine 

elettriche 
 Trasformatore 

ideale 

monofase e 

trifase 

 Motore 

  DAD 

 Videolezioni 
realizzate con 

ZOOM 

 Esercitazioni 
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asincrono 

trifase 

 Semplici 

esercizi 

 

MARZO APRILE 
MAGGIO 

svolte 

principalmente 

in “asincrono” 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare 
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Docente: Michele Fullone 

Disciplina: Tecnologia Elettrica – Elettronica e Applicazioni. 

 

 
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 

Area Tecnica Produzione Energia 

Elettrica 

Appunti predisposti 

dal Docente 

In DAD 

Area Tecnica Grandezze Sinusoidali: 

Corrente Alternata 

Appunti predisposti 

dal Docente 

In DAD 

Area Tecnica Anticipo e Ritardo di 

una grandezza 

Sinusoidale. (Tensione 

e Corrente) 

Appunti predisposti 

dal Docente 

In DAD 

Area Tecnica Grandezze Efficaci Appunti predisposti 

dal Docente 

In DAD 

Area Tecnica Potenza in Alternata e 

Rifasamento 

Appunti predisposti 

dal Docente 

In DAD 

Area Tecnica Trifase Appunti predisposti 

dal Docente 

In DAD 

Area Tecnica Impianti elettrici Appunti predisposti 

dal Docente 

In DAD 

 

 
Esiti attesi di apprendimento 

 

 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare 
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Docente CAVAGNA SARA EMMA ANNA 

Disciplina IRC 
 

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 

VALENZE 

FONDAMENTALI 

DELL VITA 

UMANA: 

la dignità della 
persona; 

 

il suo fondamento 

etico-religioso; 

 

i valori umani; 

 

la BIOETICA 

sett - ottobre- 

novembre 

 

10 ore 

Conferenza Avis in cui si 

affrontano temi relativi: ai 

valori umani, l’importanza 

di salvare una vita 

attraverso anche la 
donazione del sangue 

Lezione 

frontale 

 

Lezione 

dialogata 
 

Audiovisivi e 

fotocopie 

I LINGUAGGI 

NELL’ORIZZONTE 

DELLE 

TRADIZIONI E 

DEGLI SCHEMI 

STRUTTURALI 

DEI POPOLI: 

 

partecipare con 

argomentazioni 

personali al 

confronto, nel 

dialogo educativo, 

per saper interagire 
con le varie 

tradizioni, credenze. 

Ricercare strategie 

per una pacifica 

convivenza. 

Nov-

dicembre-

gennaio-

febbraio-

marzo 

 

10 ore 

https:// 

youtu.be/cWNAOEsoMk4 

Lezione 

frontale 

 

Lezione DAD 

 

Audiovisivi e 

fotocopie 
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La persona umana e 

il senso dell’essere 

“terrestre” alla luce 

del dialogo 

interculturale e inter-

religioso 

Aprile-

maggio 

 

9 ore 

 DAD 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale 

progetto di vita, aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale. 

Promuovere l’educazione ai valori e alla legalità 

attraverso la formazione di una coscienza civile e civica. 

Comprendere e saper usare linguaggi specifici in ambito: 

storico – religioso – esistenziale -civile. 

Contestualizzare la comunicazione in situazioni di vita 

sia attuali che della storia. 

Elaborare il senso critico verso i meta-messaggi, e verso 

l’uso di linguaggi e strategie. 

Analizzare alcune delle grandi problematiche della 

persona e della società civile alla luce di contesti 

religiosi – culturali –etici -economici diversi 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

 

Ricerche di approfondimento, verifiche orali e dialogo 

con il docente. 
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12) Moduli CLIL 

Non è stato svolto quest’anno 

Docente/i ______________________ 

Disciplina/e _____________________ 

Lingua straniera________________ 

 
 

Modulo tematico 

Tempi e durata 

Docente/i 

Descrizione 

attività, temi e 

progetti svolti, 

casi e problemi 

di realtà 

affrontati 

Testi e 

documenti 

utilizzati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

Il/i docente/i che hanno condotto le attività CLIL devono specificare quanto ha inciso sulla 

programmazione svolta e sugli esiti di apprendimento maturati la sospensione delle attività didattiche 

in presenza 

 

 

 

 
Esiti attesi di apprendimento 

 

 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 
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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. 

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 

accompagnare 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 da riviste, foto di beni artistici e monumenti, 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 verranno proposti due materiali, uno per l’area di indirizzo ed uno per l’area 

culturale/linguistica.  

Almeno uno dei materiali proposti deve prevedere l’accertamento delle competenze in lingua straniera 

 

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 
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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 5/10 minuti) 

3. 20 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 
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 

comunque rispettando 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 auto correggersi. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
O.M. 11 del 16 maggio 2020 

 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 

dei contenuti 

e dei metodi 

delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

1-2  

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 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando 

un lessico inadeguato 

1-2  
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lessicale e 

semantica, 

con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio 

tecnico e/o di 

settore, anche 

in lingua 

straniera 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando 

un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

3-5 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore 

6-7 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 

lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

8-9 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza 

lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

10 

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 

1-2  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato 

3-5 

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

proprie esperienze personali 

6-7 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà 

sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

8-9 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della 

realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 

10 

  Punteggio totale della prova  40 
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Libro/i di testo in adozione: Paolo Di Sacco, La scoperta della letteratura vol 3, edizioni 

scolastiche Bruno Mondadori 

I testi forniti direttamente dal docente, non presenti nei libri in testo in adozione (che costituiscono 

la fonte ordinaria), sono contrassegnati dalla sigla FD (fornito dal docente) oppure viene citata 

espressamente la fonte 

 

Autore Opera e testi 

Giovanni Verga Vita dei campi, Rosso Malpelo 

 Vita dei campi, La Lupa 

 I Malavoglia, La famiglia Toscano 

 I Malavoglia, Il naufragio della Provvidenza 

(FD) 

 I Malavoglia, L’addio alla casa del nespolo 

Oscar Wilde Il ritratto di Dorian Gray, La rivelazione della 

bellezza 

Gabriele D’Annunzio Il piacere, Il conte Andrea Sperelli 

 Alcyone, La sera fiesolana 

 Alcyone, La pioggia nel pineto 

Giovanni Pascoli Il Fanciullino, cap I; III 

 Myricae, X agosto 

 Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno 

Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del Futurismo 

 Zang Tum Tumb (FD) 

Italo Svevo La coscienza di Zeno, L’ultima sigaretta 

Luigi Pirandello L’umorismo, L’arte umoristica “scompone”, 

“non riconosce eroi” e sa cogliere “la vita 

nuda” 

 Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

 Il fu Mattia Pascal, “Io mi chiamo Mattia 

Pascal” 

 Il fu Mattia Pascal, L’amara conclusione: “Io 

sono il fu Mattia Pascal” 

 Uno, nessuno e centomila, Il naso di Moscarda 

Giuseppe Ungaretti L’allegria, I fiumi 

 L’allegria, San Martino del Carso 

 L’allegria, Veglia 

 L’allegria, Soldati 

 L’allegria, Mattina 

Eugenio Montale Ossi di seppia, I limoni 

 Ossi di seppia, Spesso il male di vivere ho 

incontrato 

 Le occasioni, La casa dei doganieri 

 

 
Il testo proposto al candidato potrà essere corredato da domande orientative di analisi e 

comprensione in base alla necessaria personalizzazione 
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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 

 
Il Coordinatore di classe deve redigere una breve relazione sull’impatto della didattica a 

distanza, con riferimento soprattutto a: 

 

1. Modalità, strumenti e piattaforme utilizzate (sia in sincrono che in asincrono) 

2. Tempi medi settimanali dedicati alla DAD (sia per attività in sincrono che in asincrono) 

3. Livello di partecipazione, impegno e presenza degli studenti 

4. Difficoltà ed impedimenti incontrati dagli studenti che hanno inciso sugli esiti di 

apprendimento 

5. Impatto della DAD sullo sviluppo della pianificazione didattica e sulla preparazione in 

vista della prova d’esame 

 

Gli studenti non si sono fatti trovare impreparati di fronte al nuovo, emergente modo di fare 

scuola, ovvero l’E- learning, l’apprendimento on line a distanza. Nei mesi di lockdown 

forzato a causa del Covid-19, la scuola ha saputo offrire  mezzi, strumenti e risorse digitali 

con cui gli studenti hanno potuto ottimizzare le proprie conoscenze multimediali e le 

competenze informatiche ai fini  dell’apprendimento. Computer, tablet, I-phone e smartphone 

sono diventati i nuovi sussidi didattici che hanno sostituito, pro tempore, i libri di testo in 

formato cartaceo. Le lezioni sincrone sono state svolte con puntualità e con regolarità e gli 

studenti hanno saputo partecipare con interesse, con curiosità e con motivazione. Gli 

apprendimenti sono stati monitorati e valutati, costantemente, dai docenti attraverso 

interrogazioni orali e verifiche scritte in tempo reale, con approfondimenti e relazioni scritte, 

con allegati, file e compiti multimediali che gli studenti hanno “consegnato” nella sezione 

didattica del registro elettronico e delle aule virtuali. Una parte degli insegnanti ha svolto 

lezioni in tempo reale attraverso video lezioni nella piattaforma Zoom, altri, invece, hanno 

preferito registrare gli approfondimenti su canali you tube e allegare file, dispense e slide nel 

registro elettronico Spaggiari. La maggior parte delle programmazioni didattiche hanno subìto 

lievi modifiche e adattamenti nella Dad.  
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ALLEGATI 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo:    IPM9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

CURVATURA MECCANICA 

 

 

del   27/04/2020  classe 5ªA - IPSIA “ BERETTA “ – GARDONE VT (BS) -  Anno scolastico 

2019/20 

 

 

 PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A  

 

 ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

 

  

Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi 

e Ombre”).  

 

 L’agave sullo scoglio  

 

Scirocco  

 

O rabido1 ventare di scirocco  

che l’arsiccio terreno gialloverde  

bruci;  

e su nel cielo pieno  

di smorte luci  

trapassa qualche biocco  

di nuvola, e si perde.  

Ore perplesse, brividi  
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d’una vita che fugge  

come acqua tra le dita;  

inafferrati eventi,  

luci-ombre, commovimenti  

delle cose malferme della terra;  

oh alide 2 ali dell’aria  

ora son io  

l’agave3 che s’abbarbica al crepaccio  

dello scoglio  

e sfugge al mare da le braccia d’alghe  

che spalanca ampie gole e abbranca rocce;  

e nel fermento  

d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci  

che non sanno più esplodere oggi sento  

la mia immobilità come un tormento.  

 

1 rabido: rapido  

 

2 alide: aride  

 

3 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel 

Mediterraneo  

 

 Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della 

raccolta Ossi di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’ 

mosso, della raccolta si agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo 

scoglio, percorso dal soffiare rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno.  

 

 Comprensione e analisi  

 

1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo.  

2. Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia?  

3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e 

meditazione  
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esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato.  

4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta 

crea  

un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale?  

5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito;  

statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono?  

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 

organico le risposte agli spunti proposti.  

 

Interpretazione  

 

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il 

poeta che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e 

minacciosa mobilità e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con 

opportuni riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento 

tramite confronti con altri autori o con altre forme d’arte del Novecento 

___________________________  

 

Durata massima della prova: 6 ore.  

 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di  

madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo:    IPM9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

CURVATURA MECCANICA 
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          PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A  

 

 ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO  

 

  

 

Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia,  

Mondadori, Milano, 1973  

 

Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel 

cuore, con quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già 

abituato, in cui avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per 

le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi 

avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, 

ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me. Uscii di casa, come un matto. 

Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero andato a far lì? 

Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono1 su l’ombra del mio corpo, e rimasi un tratto 

a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo 

calpestarla, l’ombra mia. Chi era più ombra di noi due? io o lei? Due ombre! Là, là per terra; e 

ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io, zitto; 

l’ombra, zitta. L’ombra d’un morto: ecco la mia vita... Passò un carro: rimasi lì fermo, 

apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del carro. – Là, così! forte, sul 

collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza un’anca! Scoppiai a 

ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a  

guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto 

altri carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso, 

quasi adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; 
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avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora. “E se mi metto a 

correre,” pensai, “mi seguirà!” Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per 

ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era 

quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di 

Mattia Pascal, morto alla Stìa6: la sua ombra per le vie di Roma. Ma aveva un cuore, 

quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva  

rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non 

l’ombra d’una testa. Proprio così! Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, 

come il cavallo e le ruote del carro e i piedi de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. 

E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra. Passò un tram, e vi montai.  

 

 

 

1 mi s’affisarono: mi si fissarono.  

 

2 meco, dinanzi: era con me, davanti a me.  

 

3 voluttuosamente: con morboso desiderio.  

 

4 smania mala: malvagia irrequietezza.  

 

5 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie  

 

6 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato 

trovato il cadavere dell’uomo  

 

che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero 

scomparso. 

Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato 

per la prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi 

Pirandello. Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche 

che si tengono in casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la 

figlia di Paleari, della quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente 

somma di denaro. Vorrebbe denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato 
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civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo 

formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le strade di Roma.  

 

  

Comprensione e analisi  

 

1. Riassumi il contenuto del brano.  

2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più  

significative presenti nel testo.  

3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di 

discorso  

(indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su ripetizioni  

o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del protagonista.  

4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare;  

aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e  

comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così!  

 

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo 

organico le risposte agli spunti proposti.  

  

Interpretazione  

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di  

riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture  

e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle  

proposte nel testo.  

 

  

___________________________  

 

Durata massima della prova: 6 ore.  

 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di  

madrelingua non italiana.  
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   PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B  

 

 ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 

Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 

2016,  

pp. 28-30.  

 

L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la  

percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il 

quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra 

tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in 

Italia o da altro?  

Se consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono 

progettati in Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non 

esclusivamente ai costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in 

Italy e la situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i 

prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza 

implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione 

estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che 

la condizione necessaria per identificare l’italianità di un prodotto è che sia pensato in Italia. 

[…]  

 

A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente  
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necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si 

rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto?  

 

La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo 

cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In 

molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome 

italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una 

campagna di comunicazione e di marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto del 

nostro stile, o vita quotidiana, territorio, patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. 

[…]  

 

Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una 

rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma 

quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al 

popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia.  

 

Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola 

simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene 

il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia.  

 

La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico  

dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del 

consumatore emotivo.  
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Comprensione e analisi  

 

1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.  

2. Nel testo si sottolinea l’importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio.  

3. Cosa intende l’autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani?  

4. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione  

mentale dell’italianità? E quale differenza può essere individuata tra “consumatore razionale”  

e “consumatore emotivo”?  

 

 

  

 

Produzione  

 

Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione del “made in 

Italy”  

e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del 

testo,  

confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle 

tue  

esperienze personali.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B  

 

  

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 

Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola, 

«Panorama»,  

14 novembre 2018.  

 

Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla 

almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e 

un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe 

icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la 

nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle 

nostre domande, ubbidire ai comandi che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata 

dall’ingresso della voce nelle interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma 

ancora più semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. 

È impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore. Stiamo vivendo un 

passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star trek che 

conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci, chie 

dendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. 

Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana 

di Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più 
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neonati in fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è 

la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale 

con le cose. […] Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di 

chip stanno sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole 

e telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle 

automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del futuro 

quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da sola. Basterà, è 

evidente, dirle dove vogliamo andare. […]  

 

Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza 

artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […]  

 

Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro  

necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok 

Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l’opportunità di ascoltare i loro 

clienti» ha fatto notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre 

conversazioni potrebbero essere usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri 

familiari, un po’ come succede con i banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche 

effettuate su internet. «Sarebbe l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea 

la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati 

che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile, la naturale evoluzione 

del concetto di pubblicità personalizzata. […]  

 

Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la 

musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una 

tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una 

buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore 

esecutivo di World privacy forum, società di analisi americana specializzata nella protezione 

dei dati. «Non si può affidare la propria vita a un assistente domestico».  
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Comprensione e analisi  

 

1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.  

2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, 

il  

loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?  

3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata?  

4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di “vulnerabilità”:  

commenta tale affermazione.  

 

 

          Produzione  

 

Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze  

personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione  

dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da  

organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, 

suddividere in paragrafi.  

 

  

Durata massima della prova: 6 ore.  

 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.  
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B  

 

  

 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO  

 

Paolo Rumiz1, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La 

Repubblica, 2  

Novembre 2018  

 

1 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della 

commemorazione del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e 

della Venezia Giulia.  

 

2 "alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione.  

 

  

 

Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918.  

 

Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...]  

 

Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda 

all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un 
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milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di 

dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea.  

Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità 

d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha 

vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze che si vedranno. Cosa è 

rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni di  

celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere 

criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio 

continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di 

affratellarci? [...] Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, 

Croati, Greci, Ebrei, Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia 

aveva incamerato terre che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il 

Tarvisiano, e per giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa 

aveva dovuto imporre ai popoli "alloglotti"2 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, 

quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia 

di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.  

 

Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a 

capire la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha 

reso politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...]  

 

Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione 

degli Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, 

guerra alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, 

Governo militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e 

fantasmi a non finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle 

Leggi Razziali, proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38  

[...]. Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. 

Storia oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la 

divisa "sbagliata", quelli che hanno perso la guerra.  

 

Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De 

Gasperi, insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò 

all'Italia la lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di 
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sepoltura, il documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. 

Al fronte di Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe. Tutto questo 

andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare qualche mese  

fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un monumento ai 

soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode, per 

esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i 

suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o le 

cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria 

furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti. 

Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria 

anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a 

una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza, 

soprattutto dei più giovani. Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto 

per sempre. Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — 

come accade oggi — la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si 

rimette implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...].  

 

 Comprensione e analisi  

 

1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome della 

principale  

piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma?  

2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne 

affrontata nel  

dopoguerra?  

3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la 

Prima  

Guerra mondiale?  

4. Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un 

secolo dopo  

la sua conclusione?  

5. Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione  

dell’articolo?  
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Produzione  

 

Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana 

ed europea?  

Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora 

completamente  

rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della Venezia 

Giulia? Condividi  

il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento nell'amnesia»?  

 

Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze 

personali. 

 

  

 

___________________________  

 

Durata massima della prova: 6 ore.  

 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di  

madrelingua non italiana.  

 



 

 

 76 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo:    IPM9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

CURVATURA MECCANICA 

 

 

del   27/04/2020  classe 5ªA - IPSIA “ BERETTA “ – GARDONE VT (BS) -  Anno scolastico 

2019/20 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C  

 

  

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU  

TEMATICHE DI ATTUALITA’  

 

 L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre 

a  

chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non 

leggere?  

Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e 

aneddoti potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste 

una profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra 

racconto e viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga 

dalla routine e la possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma 

senza rischiare troppo. Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza 

diretta. È un’avventura circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere 

scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. 

Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta 

consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto siamo diversi quando parliamo 

con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci aprissimo a loro. “Cosa  

sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per San Pietroburgo. 

[…]  
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Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l’identità del lettore 

attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in 

viaggio. […]  

 

 Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del  

Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.  

 

  

 

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una  

riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la 

possibilità di incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore 

tante avventure, senza essere costretto a farne esperienza diretta.  

 

Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica 

con la tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze 

personali, alla tua sensibilità. Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi 

opportunamente titolati e presentare la  

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

  

 

  

 

___________________________  

 

Durata massima della prova: 6 ore.  

 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di madrelingua  

non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo:    IPM9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

CURVATURA MECCANICA 

 

 

del   27/04/2020  classe 5ªA - IPSIA “ BERETTA “ – GARDONE VT (BS) -  Anno scolastico 

2019/20 

 

PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C  

 

  

 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU  

TEMATICHE DI ATTUALITA’  

 

  

 

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre 

sulla scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è 

vita che non possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della 

nostalgia, e delle sue emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore 

dell’anima, la gioia e la letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle 

diverse stagioni della nostra vita. Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, 

e la nostalgia ne è emblematica testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le 

sconfinate aree dell’interiorità, e delle emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere 

senza una continua riflessione sulla storia della nostra vita, sul passato che la costituisce, e che 

la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano essere fatte, e non lo sono state, sulle 

occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e infine sulle ragioni delle nostre 

nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è frequente, che si voglia 

sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel passato, e di quello  

che siamo ora. La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la 

memoria è incrinata, o lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, 

come sarebbe mai possibile riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria 

emozionale, certo, dalla memoria vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla 
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memoria calcolante, dalla memoria dei nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella 

emozionale; ma il discorso, che intende riflettere sul tema sconfinato della memoria, 

mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la 

complessità e la problematicità.  

 

Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69  

 

  

 

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età 

si può provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, 

dell’infanzia o dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le 

emozioni perdute», testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di 

riflettere sulla «storia della nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati.  

 

Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che 

ci aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia 

personale? Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue 

conoscenze scolastiche ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di 

vita.  

 

 Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e 

presentare la  

trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.  

 

  

 

___________________________  

 

Durata massima della prova: 6 ore.  

 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di 

provenienza) per i candidati di  

madrelingua non italiana.  
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo:    IPM9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

CURVATURA MECCANICA 

 

 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE, DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE  

 

1ª SIMULAZIONE – 2ª PROVA ON-LINE  

 

del 20/03/2020 classe 5ª A - IPSIA “ BERETTA “ – GARDONE VT (BS) –  

Anno scolastico 2019/2020 

 

 

PRIMA PARTE  

 

Sfogliando il manuale d’uso e manutenzione di una macchina utensile nota nella sezione 

ricerca dei guasti, si legge che tra i problemi più comuni di tale macchina utensile ci sono: il 

motore non si avvia, l’utensile si surriscalda eccessivamente, funzionamento rumoroso.  

 

          Si chiede al candidato, relativamente ad ogni problematica sopra citata, di:  

 

 elencare le cause più probabili;  

 suggerire le proposte di risoluzione più plausibili, illustrando per ognuna di esse gli 

attrezzi, gli strumenti, i DPI e quanto necessario per intervenire;  

 descrivere in modo particolareggiato una delle attività del punto precedente, 

riportando la successione delle operazioni da svolgere, i tempi ed i costi previsti.  

 determini dopo quanto tempo bisogna sostituire il motore elettrico per garantire la sua 

affidabilità al 95%, supposto un tasso di guasto pari 6*10-3 anni-1 .  

 Un manutentore è contattato dall’officina meccanica per la sostituzione del motore 

elettrico. Il motore elettrico nuovo ha un prezzo di listino di euro 1.600,00. Il 

candidato, facendo tutte le considerazioni necessarie con motivato criterio, rediga un 

preventivo dettagliato da presentare al committente, tenendo conto del costo dei 

materiali, della manodopera e prevedendo un utile.  
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Durata massima della prova: 6ore.  

È’ consentito soltanto l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 

È’ consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3ore dalla dettatura del tema.  
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Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” 
Via G. Matteotti, 299 – 25063 Gardone V.T. (BS) 

Tel. 030 8912336 (r.a.)  Fax 030 8916121 

E-mail: bsis00600c@istruzione.it 

www.iiscberetta.edu.it 

 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO  
 

Classe Quinta A  CFP “Don Bosco” (BS) 

 
Art. 9- 16 e 17  O.M. 11 del 16 maggio 2020 

 

 
Anno scolastico 2019/20 

 

1) Composizione del Consiglio di Classe 
 

Materia Docente 

Lingua e letteratura italiana  Archetti Stefano  

Lingua inglese Quadri Margherita 

Storia Archetti Stefano 

Matematica Bregoli Sabrina 

Tecnologie e tecniche di installazione 
e di manutenzione 

Affò Dario 

Tecnologie meccaniche e 

applicazioni 

Bonomi Luca 

Tecnologie elettrico-elettroniche e 

applicazioni 

Dalola Simone 

Scienze motorie e sportive Scotti Marcello 

IRC Don Emanuele Cucchi 
 

 

GARDONE V.T., 30 MAGGIO 2020                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/
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Profilo della classe 

 

La classe 5^, proveniente dal percorso in apprendistato articolo 43, è composta da 6 alunni, tutti 

maschi. Essi provengono da enti di formazione professionale differenti, così come sono differenti 

anche i loro settori di provenienza. Nello specifico: due provengono dal CFP della Fondazione AIB 

di Castelmella (uno settore riparazione veicoli a motore, uno settore conduzione e manutenzione di 

impianti automatizzati), uno dal CFP Zanardelli di Brescia (settore elettrico/automazione 

industriale), due dal CFP CNOS-FAP di Brescia (settore riparazione veicoli a motore), uno dal CFP 

AFGP di Brescia (settore elettrico/automazione industriale). Questa eterogeneità della classe ha 

messo in mostra alcune difficoltà da parte dei ragazzi soprattutto nelle discipline di indirizzo. 

Tuttavia la classe ha partecipato con interesse alle attività proposte e, nonostante la provenienza da 

settori ed enti diversi, si è creato fin da subito un clima sereno, collaborativo e di partecipazioni 

condivisa sia con i professori, sia tra compagni di classe. Il clima è sempre stato positivo nelle 

relazioni tra compagni ed insegnanti, a tratti anche amichevole, ma sempre molto rispettoso.  La 

classe è apparsa nel complesso ben motivata, raggiungendo risultati soddisfacenti.  

Il percorso in apprendistato è stato sicuramente più impegnativo del percorso tradizionale: gli stessi 

allievi hanno riportato qualche difficoltà nello studio dopo la giornata di lavoro. Tuttavia tra gli 

allievi sono emerse eccellenze nello studio, nell’impegno e nell’applicazione, mentre altri si sono 

applicati in modo altalenante e, a volte, superficiale. 

L’impegno nello studio non sempre è stato costante in tutto le discipline e ciò ha condizionato i 

risultati in alcune di esse. 

La frequenza è sempre stata regolare. 

Rispetto alle competenze di riferimento, la classe ha acquisito un livello adeguato e soddisfacente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 84 

Continuità Didattica nel Triennio* 

 

 

Materia 

 

Docente 

Continuità didattica 

rispetto alla classe 4^ 

Continuità didattica  

nel triennio 

Lingua e letteratura italiana  Archetti Stefano  No No 

Lingua inglese Quadri Margherita No No 

Storia Archetti Stefano No No 

Matematica Bregoli Sabrina No No 

Tecnologie e tecniche di 

installazione e di 

manutenzione 

Affò Dario No No 

Tecnologie meccaniche e 

applicazioni 

Bonomi Luca No No 

Tecnologie elettrico-

elettroniche e applicazioni 

Dalola Simone No No 

Scienze motorie e sportive Scotti Marcello No No 

IRC Don Emanuele Cucchi No No 

 

*Due allievi della classe 5^ in apprendistato che provengono dal centro di formazione professionale 

dell’Istituto Don Bosco hanno avuto una continuità didattica per quanto riguarda la materia di lingua e 

letteratura italiana nel triennio; una continuità didattica con la lingua inglese rispetto alla classe 4^; 

nessuna continuità per quanto concerne le altre materie. 
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1) Storia del Gruppo Classe: 
 

La classe 5^, del percorso in apprendistato articolo 43, è composta da sei alunni, tutti maschi. Essi 

provengono da enti di formazione professionale differenti, così come sono differenti anche i loro 

settori di provenienza. Nello specifico: due provengono dal CFP della Fondazione AIB di Castel 

Mella (uno settore riparazione veicoli a motore, uno settore conduzione e manutenzione di impianti 

automatizzati), uno dal CFP Zanardelli di Brescia (settore elettrico/automazione industriale), due 

dal CFP CNOS-FAP di Brescia (settore riparazione veicoli a motore), uno dal CFP AFGP di 

Brescia (settore elettrico/automazione industriale). 

È stato possibile attivare il percorso in apprendistato articolo 43 grazie alla collaborazione e al 

coordinamento degli enti di formazione professionale e l’istituto Beretta di Gardone V/T. Tali 

soggetti hanno siglato un accordo che ha dato la possibilità agli alunni, provenienti dai percorsi 

IEFP, di frequentare il quinto anno con questa formula. Essa prevedeva un percorso annuale di 990 

ore suddivise tra formazione interna (aziendale), formazione esterna (scolastica), oltre alle ore di 

mansione lavoro. A causa dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19 e alla conseguente chiusura 

delle aziende, gli studenti hanno interrotto il loro percorso in azienda il 16 marzo 2020, 

riprendendolo alcuni il 4 maggio 2020, altri l’11 maggio 2020. Tale situazione ha impedito agli 

allievi di raggiungere il monte ore prefissato. Esso è cambiato: da un minimo di 796 ore, ad un 

massimo di 883 ore. Diversa anche la formazione interna ed esterna: rispettivamente si parte da un 

minimo di 318 ore, per arrivare a 389 ore; si parte da un minimo di 462 ore, per arrivare a 494 ore.  

Gli allievi hanno frequentato il percorso recandosi in azienda tre giorni alla settimana (lunedì, 

martedì, mercoledì) e a scuola gli altri due (giovedì e venerdì). Ogni giorno della settimana, sia 

lavorativo, sia scolastico era formato da 8 ore: per un totale di 40 ore di formazione e lavoro.  

Gli allievi hanno avuto un calendario suddiviso per mesi in cui sono state calendarizzate le ore di 

formazione interna, mansione lavoro e formazione esterna. Sulla base di questo gli allievi hanno 

compilato un registro giornaliero in cui hanno descritto le diverse competenze svolte in azienda.  
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STUDENTI 5^ 

a.s. 2019/20 

ISCRITTI 6 

RITIRATI 0 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

 

PROMOSSI A GIUGNO  

PROMOSSI A SETTEMBRE  

 

2)  Esito dell’ESAME DI QUALIFICA PROFESSIONALE CLASSE 3^ a.f. 

2017/18 
  

ESITI ESAME DI 

DIPLOMA 

PROFESSIONALE 

NUMERO STUDENTI 

60-70 1 

71-80 1 

81-90 1 

91-100 3 

 

  

3) Esito dell’ESAME DI DIPLOMA PROFESSIONALE CLASSE 4^ a.f. 

2018/19 
 

 

ESITI ESAME DI 

DIPLOMA 

PROFESSIONALE 

NUMERO STUDENTI 

60-70 1 

71-80 1 

81-90 2 

91-100 2 

 

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

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 0 

6 - 7 3 

7 - 8 1 

8 - 9 1 

9 - 10 1 
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5) Interventi di recupero effettuati nell’a.s. 2019/20 

 
MATERIA 

 

Attività svolte, tipologia ed esiti 

Tempi, durata e studenti coinvolti (solo dati aggregati e non nominativi)  

Modalità di recupero nella didattica a distanza (DAD) 

ITALIANO  Recupero in itinere degli studenti insufficienti, nella DAD il recupero è stato 

effettuato tramite interrogazioni e test scritti 

STORIA Recupero in itinere degli studenti insufficienti, nella DAD il recupero è stato 

effettuato tramite interrogazioni e test scritti 

INGLESE Recupero in itinere degli studenti insufficienti, nella DAD il recupero è stato 

effettuato tramite interrogazioni e test scritti 

MATEMATICA Recupero in itinere degli studenti insufficienti, nella DAD il recupero è stato 

effettuato tramite interrogazioni e test scritti 

TTIM Recupero in itinere degli studenti insufficienti, nella DAD il recupero è stato 

effettuato tramite interrogazioni e test scritti 

TECNOLOGIA MECCANICA Recupero in itinere degli studenti insufficienti, nella DAD il recupero è stato 

effettuato tramite interrogazioni e test scritti 

TECNOLOGIA ELETTRICA Recupero in itinere degli studenti insufficienti, nella DAD il recupero è stato 

effettuato tramite interrogazioni e test scritti 

 

6) Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa  

curricolari ed extracurricolari a.s. 2019/20 
 Attività/Progetti in orario curricolare, specificando se il progetto è stato realizzato parzialmente o 

interamente in DAD e con quali caratteristiche, anche di interazione e comunicazione (replicare e 

compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 

 

  

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

VITTORIALE DEGLI ITALIANI  

05/12/19 (intera giornata) 

 
Esiti attesi 

Approfondire la conoscenza di tematiche socio-culturali attraverso 

testimonianze dirette 

 
Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Visita istruzione 

Docente accompagnatore e guida in loco.  

 
Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 
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7) Attività e progetti di Cittadinanza e Costituzione 

Legge 169/2008 art. 1 - C.M. 86/2010 
 

 

Dimensione specifica 

 

Materia: CITTADINANZA E COSTITUZIONE   Docente: Martina Giacomelli 

 

Dimensione trasversale educativa 

 

Materia/e STORIA   Docente/i Archetti Stefano 

 

  

Descrizione dell’attività o del 

progetto     
 

 

  
Tempi e durata 

Il lavoro- educazione ai valori professionali e civili sanciti nella 

Costituzione italiana. 

Educazione ai valori professionali e civili riguardanti la materia del lavoro, 

fondanti una società democratica e civile. 

 

Durata: dal mese di marzo al mese di maggio 2020, interamente in DAD. 

 

Temi affrontati - La Costituzione italiana: dallo Statuto Albertino al 1°gennaio 1948, 

struttura della Costituzione e caratteristiche; 

- il lavoro nella parte della Costituzione riferita ai principi fondamentali (artt. 

1,3,4 Cost.); il lavoro nella parte prima della Costituzione relativa ai rapporti 

economici (artt. dal 35 al 40); 

- i sindacati ed il CCNL; 

- diritti e doveri dei lavoratori; 

- poteri del datore di lavoro; 

- rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato; 

- cessazione del rapporto di lavoro: recesso (dimissioni e licenziamento); 

- busta paga. 

 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 
 

Motodologie: lezioni frontali tramite l'utilizzo dello strumento “Meet 

Google”. 

Strumenti: materiale proiettato tramite schermo e caricato in Drive Google. 

Competenze di Cittadinanza di 

riferimento 
 

- Imparare ad imparare; 

- comunicare; 

- collaborare a partecipare; 

- individuare collegamenti e relazioni; 

- acquisire e interpretare l'informazione. 

 

Documenti e materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 
- Costituzione della Repubblica italiana, 

- libro di testo “Diritto, economia, industria” (autori: Luigi Morgagni, 

Antonio V. Malvasi, Giuseppe Aiello, casa editrice Hoepli, edizione 2017) 

- mappe concettuali. 
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8)  Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

D.lgs 77/2005      -      Art. 1 c. 784 legge 145/2018 
 

Terzo anno 

  

Tipologia di 

attivitá 

Durata Numero 

studenti 

Competenze trasversali e 

professionali 

Documenti e 

materiale 

utilizzati 

Tirocinio 480 ore 2 Approfondire la conoscenza del 

settore e delle realtà produttive del 

territorio. Acquisire competenze 

tecnico- professionali e relazionali in 

situazione.  

 

Registro di 

stage 

Tirocinio 336 ore 2 Approfondire la conoscenza del 

settore e delle realtà produttive del 

territorio. Acquisire competenze 

tecnico- professionali e relazionali in 

situazione.  

 

Registro di 

stage 

Tirocinio 384 ore 1 Approfondire la conoscenza del 

settore e delle realtà produttive del 

territorio. Acquisire competenze 

tecnico- professionali e relazionali in 

situazione.  

 

Registro di 

stage 

Apprendistato 

art. 43 

527 ore 1 Approfondire la conoscenza del 

settore e delle realtà produttive del 

territorio. Acquisire competenze 

tecnico- professionali e relazionali in 

situazione.  

 

Registro di 

apprendistato 
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Quarto anno 

 

 

  

Tipologia di 

attivitá 

Durata Numero 

studenti 

Competenze trasversali e 

professionali 

Documenti e 

materiale 

utilizzati 

Tirocinio 408 ore 2 Approfondire la conoscenza del 

settore e delle realtà produttive 

del territorio. Acquisire 

competenze tecnico- 

professionali e relazionali in 

situazione.  

 

Registro di 

stage 

Tirocinio 424 ore 2 Approfondire la conoscenza del 

settore e delle realtà produttive 

del territorio. Acquisire 

competenze tecnico- 

professionali e relazionali in 

situazione.  

 

Registro di 
stage 

Tirocinio 296 ore 1 Approfondire la conoscenza del 

settore e delle realtà produttive 

del territorio. Acquisire 

competenze tecnico- 

professionali e relazionali in 

situazione.  

 

Registro di 

stage 

Apprendistato 

art. 43 

558 ore 1 Approfondire la conoscenza del 

settore e delle realtà produttive 

del territorio. Acquisire 

competenze tecnico- 

professionali e relazionali in 

situazione.  

 

Registro di 

apprendistato 
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Quinto anno 

 

  

Tipologia di 

attivitá 

Durata 

formazione 

interna (in 

azienda) 

Durata 

mansione 

lavoro 

Numero 

studenti 

Competenze 

trasversali e 

professionali 

Documenti e 

materiale 

utilizzati 

Apprendistato 

art. 43 

Ore: da un 

minimo di 

318, ad un 

massimo di 

389 

Ore: da 

un 

minimo 

di 186, 

ad un 

massimo 

di 290 

6 Approfondire la 

conoscenza del settore e 

delle realtà produttive del 

territorio. Acquisire 

competenze tecnico- 

professionali e relazionali 

in situazione.  

 

Registro di 

apprendistato  
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9)  Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 
 

Docente  Bregoli Sabrina 

Disciplina  Matematica 
 

  

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 

Ripasso Equazioni e 

disequazioni di 

primo e secondo 

grado.  

Logaritmi 

(soprattutto naturali) 

ed esponenziali 

(soprattutto con base 

e). 

Prime lezioni a fine 

Settembre 2019: 6 

ore (circa) 

 

Dispensa e 

appunti forniti 

dall’insegnante, 

schemi 

riassuntivi, 

tabelle e mappe 

concettuali ed 

esercizi 

Lezione frontale 

e lezione 

dialogata e 

partecipata.  

La 

programmazione 

è stata suddivisa 

per argomenti, è 

stata integrata la 

teoria con una 

serie di esempi 

ed esercizi, 

svolti sia 

dall’insegnante 

che dagli alunni, 

alla lavagna o al 

proprio posto 

 

Funzioni e 

studio di 

funzione 

Definizioni di 

funzioni, immagine e 

preimmagine, 

dominio e 
codominio. 

Classificazione e 

determinazione del 

dominio delle 

funzioni algebriche e 

trascendenti (non 

goniometriche). 

Rappresentazione del 

dominio in intervalli. 

Simmetrie di una 

funzione. “Grafico 

probabile” di una 

funzione tramite lo 

studio di: dominio, 

simmetrie, segno, 
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pari e dispari, 

intersezione con gli 

assi cartesiani. 

 

Ottobre/Novembre: 

ore 23 (circa) 

Limiti di 

funzioni e 

continuità 

Concetto intuitivo di 

limite. Limite finito 

ed infinito per una 
funzione in un punto. 

Limite finito ed 

infinito per una 

funzione all’infinito. 

Limite destro e 

sinistro di una 

funzione. Forme 

indeterminate. 

Asintoti orizzontali e 

verticali. Limiti 

notevoli. Definizione 

di continuità di una 

funzione in un punto.  

Studio dei limiti a 

partire da un grafico 

di una funzione. 
 

Novembre/Dicembre: 

ore 20 (circa) 

  

Derivate Rapporto 

incrementale di una 

funzione in un punto 

e suo significato 

geometrico. Derivata 

di una funzione in un 

punto e suo 

significato 

geometrico. Derivate 

fondamentali. 

Principali regole di 

derivazione (derivata 

della 

somma/differenza di 

funzioni, derivata del 

prodotto di funzioni e 

derivata del 

quoziente di 

funzioni).  

Calcolo delle 

derivate.  
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Derivata di una 

funzione composta. 

Derivate di ordine 

superiore al primo. 

Gennaio/Febbraio: 

18 ore (circa) 

Studio di 

funzione con 

punti di 

massimo e 

minimo 

Applicazioni delle 

derivate alla ricerca 

di punti di massimo e 

minimo (assoluto e 

relativo) di una 

funzione.  

Utilizzo di limiti e 

derivate per rendere 

più completo lo 
studio di funzioni 

(ripresa 

dell’argomento dello 

studio di funzione). 

Determinazione del 

grafico completo 

(fino ai punti di 

massimo e minimo) e 

lettura di un grafico. 

 

Febbraio/Aprile: 16 

ore (circa) 

 

(le ore di Marzo e 

Aprile fatte in video 

lezione) 

  

Integrali 

indefiniti e 

definiti 

Primitive, proprietà 

dell’integrale 

indefinito, integrali 

indefiniti immediati e 

i vari metodi di 

integrazione 

(integrazione per 

sostituzione e per 

parti). Definizioni e 
proprietà 

dell’integrale 

definito. 

Calcolo delle aree di 

superfici piane e 

calcolo dei volumi. 

 

Aprile/Giugno: 20 

ore (circa) previste 
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(argomento trattato 

solo durante le video 

lezioni) 

 

  

Esiti attesi di apprendimento 

 

Conoscere definizioni, regole e formule, comprendere il 

linguaggio specifico ed utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico, algebrico e gli strumenti 

dell’analisi per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni, e per rappresentare 

graficamente funzioni in una variabile.  

Collegamento della materia anche per altri ambiti 

disciplinari inerenti al calcolo aritmetico e algebrico. 

 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

 

La classe ha raggiunto un livello, in relazione agli 

obiettivi 

fissati, non del tutto omogeneo: metà della classe ha 

conseguito un 

profitto più che sufficiente, un alunno ha mostrato di 

possedere ottime capacità logiche ottenendo anche 

risultati notevoli. L’altra metà della classe, invece, non ha 

conseguito un livello del tutto sufficiente di conoscenze e 

competenze. Probabilmente il motivo dipende da carenze 

pregresse, dovute a percorsi didattici differenti, o ad una 

mancanza di preparazione di base. 
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Docente Stefano Archetti 

Disciplina Lingua e letteratura italiana 

 

  

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 

Tecniche 

compositive per 

diverse 

tipologie di 

produzione 

scritta.  

 

Laboratori di 

scrittura: 

tipologie testuali 

I prova Esame di 

Stato.  

TEMPI:  

Da Ottobre a 

Febbraio 

  

 

Testi, di tutte le 

tipologie, 

proposti per gli 

Esami di Stato 

antecedenti alle 

nuove 

indicazioni e 

successivi 

(simulazioni 

2019 e 

precedenti).  

 

Analisi puntuale 

partecipata e 

condivisa dei testi 

proposti 

antecedente la 

stesura: 

elaborazione 

condivisa dei 

nuclei fondanti e 

pertinenti sviluppi 

tematici e storico- 

letterari; stesura 

del testo e 

successiva 

discussione sulla 

correttezza ed 

efficacia degli 

elaborati. 

Puntualizzazione 

delle strutture e 

degli apparati 

linguistici.  

 

Contesto 

storico- 

culturale fra 

Ottocento e 

Novecento.  

 

 

Focalizzazione 

sistematica e 

sintetica dei 

nuclei tematici 

fondamentali.  

Analisi della 

vita, della 

poetica e delle 

influenze degli 

autori principali.  

 

Dispense fornite 

ai ragazzi tratte 

dal manuale 

“Letteratura 

modulare: 

l’Ottocento e il 

Novecento”; 
slide e mappe 

concettuali 

condivise 

dall’insegnante 

Introduzione 

frontale, lezione 

partecipata su temi 

e 

contestualizzazione 

storica, lettura e 

analisi condivisa 

dei testi artistici e 

letterari, testi 

antologizzati, slide 

di sintesi e mappe 

concettuali. 

 

 Il Decadentismo  LETTURE e  
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e il simbolismo 

G. Pascoli: vita, 

poetica ed opere.   

G. D’Annunzio: 

vita, opere e 

poetica. 

L’estetismo e il 

superomismo. 

TEMPI:  

Ottobre e 

Novembre 

  

 

ANALISI: 

X Agosto, 

L’assiuolo 

 

LETTURE e 

ANALISI: 

La pioggia nel 

pineto 

 Naturalismo e 

Verismo  

Confronto tra 

naturalismo e 

verismo 

I caratteri del 

verismo 

Il Verismo di 

Giovanni Verga 

e le sue opere: le 

novelle e il “Il 

progetto dei 

Vinti”, l’ideale 

dell’ostrica. 

TEMPI: 

Novembre e 

dicembre  

 

 

 

 

 

 

 

LETTURE e 

ANALISI: 

 Rosso Malpelo 

 

 

 Il progetto delle 

Avanguardie  

L’esperienza del 

crepuscolarismo 

e i suoi caratteri:  

LETTURE e 

ANALISI: 

“L’incendiario” 

di Palazzeschi.   
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Guido Gozzano 

e Sergio 

Corazzini. 

Le avanguardie 

storiche: 

l’espressionismo, 

il dadaismo, il 

surrealismo e il 

Futurismo di 

Marinetti, 

Palazzeschi. 

TEMPI: 

Dicembre e 

gennaio  

 

 

 

  

Il romanzo della 

crisi. 

Italo Svevo: vita, 

poetica e opere.  

Analisi del 

romanzo “La 

coscienza di 

Zeno”: 

l’evoluzione 

dell’arte 

narrativa di 

Svevo e 

l’originalità delle 

soluzioni 

stilistiche grazie 

alle influenze di 

Joyce e Freud.  

 

L. Pirandello: 

vita, opere e 

poetica. Le 

novelle e Uno, 

nessuno, 

centomila. La 

 

LETTURE e 

ANALISI  

La coscienza di 

Zeno: 

Prefazione, 

preambolo e 

capitolo 

antologizzato 

“L’ultima 

sigaretta” 

 

 

 

 

LETTURE e 

ANALISI: 

Novelle per un 

anno: “Il treno 

ha fischiato”, 

“Ciaula scopre 

la luna” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didattica a 

distanza:  

- Utilizzo di 

Google Meet per 
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crisi di identità e 

la maschera.  

TEMPI: 

Da Febbraio ad 

Aprile 

 

 

 

 

 

avviare le video-

lezioni 

- Spiegazioni degli 

argomenti in modo 

frontale  

- Condivisione del 

materiale, dispense 

e slide, attraverso 

Google Drive 

- Colloqui orali in 

video-lezione con 

fotocamera attiva 

per verificare le 

conoscenze e le 

competenze 

apprese   

 La lirica del 

Novecento: 

poesia di guerra 

e l’esperienza 

della trincea: 

Giuseppe 

Ungaretti: vita, 

opere e poetica 

(L’Allegria) 

TEMPI:  

Marzo e Aprile 

 

LETTURE e 

ANALISI: 

Veglia,  

I Fiumi,  

Didattica a 

distanza:  

- Utilizzo di 

Google Meet per 

avviare le video-

lezioni 

- Spiegazioni degli 

argomenti in modo 

frontale  
- Condivisione del 

materiale, dispense 

e slide, attraverso 

Google Drive 

- Colloqui orali in 

video-lezione con 

fotocamera attiva 

per verificare le 

conoscenze e le 

competenze 

apprese   

 

Scelta e utilizzo 

delle forme di 

comunicazione 

multimediale 

maggiormente 

adatte 

all’ambito 

professionale di 

riferimento.  

 

Elaborazione 

presentazione 

multimediale 

PCTO  

TEMPI:  

Mese di Maggio 

 

Intervista  

 

Didattica a 

distanza: 

Indicazioni in 

video lezione 

attraverso Google 

Meet, condivisione 

attraverso Google 

drive, per la 

strutturazione e la 

presentazione 

multimediale, con 

riconoscimento 

delle informazioni 
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principali emersi 

nell’intervista.  

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 
LINGUA ITALIANA: 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione 

scritta. 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete.  

Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari 

e per l’approfondimento di tematiche. 

 LETTERATURA ITALIANA: 

Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e 

letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai 

principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di 

riferimento. 

Identificare relazioni tra i principali autori della tradizione 

italiana e altre tradizioni culturali anche in prospettiva 

interculturale. 

Processo storico e tendenze evolutive della letteratura 

italiana dall’Unità d’Italia ad oggi, a partire da una 

selezione di autori e testi emblematici. 

Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità 

culturale nazionale nelle varie epoche. 

Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e 

le culture di altri Paesi con riferimento al periodo studiato.  

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

 

LINGUA ITALIANA: 

Valutazione da parte dell’insegnante dei documenti scritti 

prodotti e/o dell’esposizione orale; condivisione e 

discussione degli esiti. 

 

 LETTERATURA ITALIANA: 

Valutazione degli elaborati scritti e degli interventi orali. 

“Parlato programmato” su un argomento concordato.  

Durante il percorso curriculare gli allievi hanno raggiunto 

diversi livelli: alcuni sufficienti e discreti, altri buoni, 

malgrado non fossero abituati allo studio storico-culturale 

di un’epoca.  La modalità di Didattica a Distanza (DAD) 

ha messo in evidenza le differenze tra alunni con buono 

profitto e autonomia e gli alunni con difficoltà 

nell’affrontare gli argomenti. Tuttavia, tenuto conto del 
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percorso formativo pregresso e della situazione di 

emergenza sanitaria, le competenze acquisite dagli 

studenti sono più che soddisfacenti. 

 

 

Docente Stefano Archetti 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconda 

rivoluzione 

industriale e 

l’avvento della 

società di 

massa   

Lettura in 

plenaria dei 

punti essenziali 

del testo, carte 

geo- storiche, 

condivisione 

dei contenuti 

attraverso il 

riconoscimento 

delle 

informazioni 

principali e 

l’individuazione 

delle relazioni 

socio- politiche 

ed economiche.  

ARGOMENTI: 

- I cambiamenti 

dell’economia: 

la crisi agraria 

europea, il 

protezionismo, 

l’emigrazione 

europea 

 

 

- La seconda 

rivoluzione 

industriale: 

innovazioni 

Libro di testo 

“Passato 

prossimo: il 

Novecento e 

l’età attuale”, 

carte geo-

storiche 

presenti sul 

testo, schede 

di sintesi 

integrative del 

libro di testo, 

mappe 

concettuali 

condivise, 

slide 

condivise 

 

Introduzione 

dell’argomento 

attraverso 

lezione frontale.  

Recupero 

informazioni 

pregresse e 

ipotesi di 

sviluppo 

attraverso la 

lezione 

partecipata.  

Analisi del 

lessico storico 

attraverso lo 

studio di 

termini chiave.  

Analisi e 

spiegazione di 

immagini 

storiche de libro 

di testo 

Spiegazione dei 

processi 

schematizzati 

nelle mappe 

concettuali.  

 



 

 

 102 

industriali 

(taylorismo e 

fordismo), 

scientifiche 

(petrolio, 

elettricità, 

dinamite, 

telegrafia), 

mediche 

(aumento della 

prospettiva di 

vita, i vaccini) 

- L’avvento 

della società di 

massa: 

trasformazioni 

sociali, i nuovi 

partiti di massa, 

i sindacati, la 

Belle Epoque 

TEMPI:  

Ottobre e 

novembre 

 

Il colonialismo 

e 

l’imperialismo 

-  La febbre o 

corsa coloniale 

europea: cause, 

conseguenze ed 

interessi 
economici. 

 

- La spartizione 

dell’Africa e la 

conferenza di 

Berlino 

 

- Analisi dei 

concetti chiave: 

nazionalismo, 

razzismo, 

colonialismo ed 

imperialismo 

 

TEMPI:  

Novembre e 

dicembre 
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L’età 

giolittiana 

 

 

- La crisi 

sociale e 

politica in Italia 

alla fine 

dell’Ottocento 

 

- I governi di 

Giolitti 

 

- L’industria 

italiana tra fine 

Ottocento ed 

inizio 

Novecento  

 

TEMPI:  
Gennaio 

  

La prima 

guerra 

mondiale  

- La situazione 

economica, 

sociale e 

politica in 

Europa all’alba 

della Prima 

Guerra 

Mondiale 
 

-  Lo scoppio 

della guerra e il 

sistema di 

Alleanze 

 

- L’ingresso in 

Guerra 

dell’Italia.   

 

- Le trincee, la 

disfatta di 

Caporetto 

 

- I trattati di 

pace e la 

ricostruzione 

  



 

 

 104 

dell’Europa 

 

- Le 

conseguenze 

economiche e 

sociali della 

guerra  

 

 

TEMPI:  

 

Gennaio e 

Febbraio 

 

  

Il dopoguerra 

in Italia e 

l’avvento del 

fascismo  

- La crisi 

sociale ed 

economica 

italiana a 

seguito della 

guerra 

 

 

 

- L’origine e la 
nascita del 

fascismo: il 

biennio rosso, 

la nascita di 

nuovi partiti, la 

figura di 

Mussolini 

 

- Il fascismo al 

potere: la 

marcia su 

Roma, lo stato 

autoritario, 

l’assassinio di 

Giacomo 

Matteotti 

 
- La dittatura 

fascista: i Patti 

Lateranensi, 

l’economia 

fascista, la 

conquista 

coloniale, le 

leggi razziali.  

 

  Didattica a 

distanza:  

- Utilizzo di 

Google Meet 

per avviare le 

video-lezioni 

- Spiegazioni 

degli argomenti 

in modo 

frontale  
- Condivisione 

del materiale, 

dispense e slide, 

attraverso 

Google Drive 

- Colloqui orali 

in video-lezione 

con fotocamera 

attiva per 

verificare le 

conoscenze e le 

competenze 

apprese   
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- La società 

italiana nell’era 

fascista 

 

TEMPI:  

Da Marzo a 

Maggio 

 

Cittadinanza e 

Costituzione  

 

Il lavoro - 

Educazione ai 

valori 
professionali e 

civili sanciti 

nella 

Costituzione 

italiana  

Cfr. 

documento 

specifico  

 

Cfr. documento 

specifico  

 

    

Esiti attesi di apprendimento 

 
Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 

attuale le radici storiche del passato. 

Analizzare problematiche significative del periodo 

considerato.  

Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e 

tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, 

contesto socio-economico, assetti politico-istituzionali. 

Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi 

e dei servizi, il contesto socio-politico-economico e le 

condizioni di vita e di lavoro.  

Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti 

della ricerca storica in contesti laboratoriali per 

affrontare, in un’ottica storico-interdisciplinare, 

situazioni e problemi, anche in relazione agli indirizzi 

di studio ed ai campi professionali di riferimento.  

Per Cittadinanza e Costituzione si rinvia al documento 

specifico.  

 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

 

Verifiche sommative scritte delle conoscenze, abilità. 

Esposizioni orali degli argomenti trattati.  

Durante il percorso curriculare gli allievi hanno 

raggiunto tutti livelli  più che sufficienti: alcuni con 

livelli discreti, altri con buoni livelli malgrado non 

fossero abituati a riconoscere e interconnettere i 

principali snodi storico-sociali in una logica di causa-

effetto. Si è partiti da una lettura puntuale e guidata del 

libro di testo per individuare e comprendere le 

informazioni principali. Lo studio degli accadimenti 
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storici a decorrere dalla Seconda Rivoluzione 

Industriale ha puntato a focalizzare il processo storico 

in una dimensione di continuità tra premesse e 

conseguenze. La modalità di Didattica a Distanza 

(DAD) ha messo in evidenza le differenze tra alunni 

con buono profitto e autonomia e gli alunni con 

difficoltà nell’affrontare gli argomenti. Tuttavia, tenuto 

conto del percorso formativo pregresso e della 

situazione di emergenza sanitaria, le competenze 

acquisite dagli studenti sono più che soddisfacenti 

Per Cittadinanza e Costituzione si rinvia al documento 

specifico.  

 

 

 

 

 

Docente: Dario Affò 

Disciplina: Tecnologia e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

 

 

 Descrizione attività e argomenti 

svolti 

 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, 

casi e 

problemi di 

realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

Manutenzione 

e interventi 

manutentivi 

Manutenzione  

 Definizione di manutenzione 

 scopo e generalità 

 Tipi di manutenzione  

 Il TPM e i suoi pilastri 

 Classificazione degli interventi 

manutentivi 

 Fasi operative 

 ispezione 

 microfermate 

 diagnostica e ricerca del guasto 

 sostituzione e ripristino 

 collaudo finale e delibera 
Diagnostica e ricerca guasto (FMECA) 

10 ore – ottobre 2019
 

Dispense 

Libro di testo  

Lezione 

frontale  

Lezione 

dialogata 

 

Applicazione 

dei metodi di 

manutenzione 

Metodi di manutenzione 

 Impianti e macchinari 

 produzione a ciclo continuo 

Libro di testo 

(modulo G1 

e G2)
 

Lezione 

frontale  

Lezione 
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 produzione per commessa 

 produzione in serie  

 Metodi tradizionali 

 manutenzione a guasto 

 manutenzione preventiva 

 manutenzione programmata 

 manutenzione autonoma 

 manutenzione migliorativa 

 Metodi innovativi 

 manutenzione assistita 

 manutenzione sensorizzata 

 Telemanutenzione 

 struttura, problemi e sicurezza 

 Teleassistenza 

 il progetto TASIO 

 applicazioni della teleassistenza 

 telesorveglianza e sistemi 
antiintrusione 

 

6 ore - Ottobre 2019
 

 

dispense 

dialogata 

 

Ricerca guasti 

e copertura dei 

sistemi 

diagnostici 

 

Ricerca guasti 

 Metodiche di ricerca dei guasti 

 metodo sequenziale 

 metodo delle 5W+1H 

 ricerca guasti meccanici 

 ricerca guasti sistemi oleoidraulici 

e pneumatici 

 ricerca guasti sistemi termotecnici 

 ricerca guasti sistemi elettrici e 
elettronici 

 Strumenti di diagnostica 

 Prove non distruttive 

 liquidi penetranti 

1. applicazioni 

 ultrasuoni 
..1 applicazioni 

 termografia 
..1 applicazioni 

 correnti indotte 
..1 applicazioni 

 emissione acustica e vibrazioni 

..1 come misurare le vibrazioni 

..2 trasduttori 

 ispezione visiva 

 rilevazione di fughe, perdite e 
usure 

Copertura del sistema di diagnostica 

 Diagnostic Coverage 

 Livelli di diagnostica 

Libro di testo 

(modulo H1 

e H2) 

Dispense
 

Lezione 

frontale  

Lezione 

dialogata 
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 Tipi di messaggi 

La produzione snella (Lean 

production) 

 I 5 principi del Lean thinking  

 Gli sprechi (MUDA)  

 Le 3 MU: Muda – Muri – Mura 

 Obiettivo zero 
1. logistica:zero scorte – just in 

time 

2.qualita’: zero difetti – 

autonomazione (jidoka) 

3. macchine: zero fermi – 

manutenzione produttiva (total 

productive maintenance – tpm) 

4. persone: zero inefficienze 

organizzzazione del posto di lavoro 

(workplace organization) 

 standardizzazione (standard work) 

 miglioramento continuo (kaizen) 
 

20 ore – Ottobre e novembre 2019
 

Costi di 

manutenzione 

Costi di manutenzione 

 Analisi RAMS 

 tasso di guasto  

 tipi di guasto 

 diagramma a vasca da bagno 

 MTBF, MTTF, MTTR 

 affidabilità 
..1.1 funzione di Weibull  

..1.2 sistemi in serie e in parallelo 

..1.3 tipologie di affidabilità 

 disponibilità 

..1.1 incidenza 

 manutenibilità 

..1.1 tempo di riparazione 

..1.2 tempo di diagnosi 

..1.3 tempo di smontaggio 

..1.4 tempo di attesa ricambi 

..1.5 tempo di intervento 

..1.6 tempo di collaudo 

 logistica e MTBF 

 sicurezza 

 diagramma di Ishikawa (Fish-
Bone) 

 analisi di Pareto e diagramma ABC 
 

26 ore –novembre 2019-febbraio 

Libro di testo 

 

(Modulo P.1) 

Dispense 

Esercizi 

esplicativi 

Lezione 

frontale 

Lezione 

dialogata 

 

Argomento 

svolto in DaD 

in video lezioni 

sincrone 

 



 

 

 109 

2020+ n 2 ore DAD aprile
 

Documenti e 

certificazione 

Documentazione e certificazione 

 Normativa nazionale e europea 

 norme 

 tipologia del servizio, 
specializzazione del servizio, 

modalità del servizio, ambito del 

servizio 

 UNI 10444 

 UNI EN 13460 "Documentazione 

per la manutenzione" 

 Modelli di documenti per la 

manutenzione 

 rapporto di intervento 

 esempi 

 Documenti di collaudo 

 elementi nella documentazione di 

collaudo 

 esempi 

 delibera 

 Documenti di certificazione 

 UNI EN ISO 9001-2000 

 gestione aziendale e ISO 9001 

 mansionario e matrice delle 
responsabilità 

 piano dei processi e riesame del 
sistema 

 UNI 10145 

 legge nazionale 

 dichiarazione di conformità 
2 ore DAD - marzo 2020

 

Libro di testo 

(
modulo O.1, 

O.2, O.3) 

Esempi di 

documenti 

dispense 

 

Argomento 

svolto in DaD 

in video lezioni 

sincrone 

Economia 

d’impresa 
 Elementi di economia di impresa 

 l'impresa 

 l'imprenditore 

 la contabilità 

..1.1 contabilità generale 

..1.2 contabilità industriale 

..1.3 centri di costo 

..1.4 costi diretti e indiretti 

 costi e ricavi 

..1.1 costo di produzione 

..1.2 costo diretto 

..1.3 costo indiretto 

 costo di manutenzione 

 oneri generali 

 ricavi 
..1.1 contabilità di esercizio 

 Break even point: calcolo esempi 

ed esercizi 

Libro di testo 

(
modulo P.2) 

Dispense 

Esercizi 

esplicativi 

Argomento 

svolto in DaD 

in video lezioni 

sincrone 
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4 ore DAD –aprile 2020
 

Contratto di 

manutenzione  

e progetto di 

manutenzione 

 Contratto di manutenzione 

 UNI 10146 "Criteri per la 

formulare un contratto per la 
fornitura di servizi finalizzati alla 

manutenzione" 

..1.1 formulazione richiesta di 

offerta 

..1.2 formulazione dell'offerta 

..1.3 valutazione dell'offerta 

 contenuti essenziali del contratto 
..1.1 capitolato d'oneri 

..1.2 elenco prezzi 

..1.3 sistemi di misurazione 

 clausole contrattuali 

 UNI 10148 "Gestione di un 

contratto di manutenzione" 

..1.1 attivazione del contratto 

..1.2 gestione delle norme di 

sicurezza 
..1.3 lavori non previsti 

contrattualmente 

 contratti di manutenzione europea 

 UNI EN 13269 

 Global Service di manutenzione 
Linee guida del progetto di 

manutenzione 

 UNI 10366 "Manutenzione - 
Criteri di progettazione della 

manutenzione" 

linee guida, criteri e scelta 

 piano di manutenzione 

 gestione del budget di 

manutenzione 

 richiesta di offerta 

 preventivo 

 gara di appalto 

 logistica ricambi e scorte 

 avanzamento dei lavori 

 diagramma di Gantt 
 

Il computo metrico (fogli di lavoro 

excel) 

4 ore –aprile 2020
 

Libro di testo 

 

(modulo P.3 

e Q) 

Esempi di 

documenti 

dispense 

computi 

metrici 

Argomento 

svolto in DaD 

in video lezioni 

sincrone 

 

Sicurezza sui 

luoghi di 

lavoro 

 definizione di rischio pericolo e 

danno 

 matrice del rischio 

 analisi di casi di infortuni 

 dispositivi di protezione 

dispense Argomento 

svolto in DaD 

in video lezioni 

sincrone 
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individuale 

 

2 ore –aprile 2020
 

Idrostatica e 

idrodinamica 

Idrostatica: 

 Concetti di densità, peso specifico, 
pressione idrostatica, pressione 

assoluta 

 Unità di misura nel sistema 
internazionale e tecnico 

 legge di stevino – principio di 
archimede 

 Spinta idrostatica  

 viscosità 
Idrodinamica: 

 definizione e concetto di portata 

 equazione di Bernoulli 

 liquido ideale 

 moto laminare e turbolento 

 perdite di carico continue e 
localizzate  

 macchine operatrici – cavitazione 

 pompe a stantuffo e pompe 

centrifughe 

 prevalenza 

 curve caratteristiche delle pompe 

 pompe in serie e in parallelo 
 

6 ore – aprile e maggio 2020
 

dispense  

Termologia e 

termodinamica 

Termologia 

 Temperatura, calore specifico, 
passaggio di fase 

 calore latente di fusione, 
diagrammi di stato 

 trasmissione del calore 

◦ conduzione del calore 

superficie piana e tubazione 

◦ convezione e irraggiamento 

Termodinamica 

 Leggi dei gas perfetti entalpia 
,entropia , primo e secondo 

principio della termodinamica 

 ciclo di Carnot 

 macchina termica e macchina 
frigorifera 

 umidità relativa ed assoluta 

 diagramma psicrometrico 

6 ore –maggio 2020
 

dispense  

Impianti idrico 

sanitari 

Apparecchiature e impianti idraulici: 

 schema impianto centrale 

Dispense 

 

Argomento 

svolto in DaD 
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autoclave 

 vaso d’espansione  

 componenti 

 smontaggio e rimontaggio 

 schema impianto idrico-sanitario 

 dimensionamento di massima 
impianto idrico-sanitario 

4 ore –maggio 2020
 

in video lezioni 

sincrone 

Impianti 

termotecnici 

Apparecchiature e impianti 

termotecnici: smontaggio e 

rimontaggio 

 carichi termici degli edifici 

 cicli frigoriferi 

 climatizzazione 

 comfort ambientale 

 schema gruppo frigo 

 impianti di riscaldamento civili 

 caldaie murali 

 esploso di caldaia e componenti 

 schemi funzionali di impianto 
(centrale termica, distribuzione, 

regolazione utilizzatori) 

 manutenzione caldaia 
8 ore –maggio 2020

 

Dispense 

 

Argomento 

svolto in DaD 

in video lezioni 

sincrone 

Manutenzione 

officine 

meccaniche 

Manutenzione officine meccaniche 

 lavoro in officina 

 pericoli 

 sicurezza 

 tornio 

 funzionamento 

 sicurezza 

 manutenzione 

 trapano 

 funzionamento 

 sicurezza 

 manutenzione 

 fresa 

 funzionamento 

 sicurezza 

 manutenzione 
4 ore – Marzo 2020 

 

Dispense 

 

Argomento 

svolto in DaD 

in forma 

asincrona
 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla 

normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali 

cura la manutenzione. 

Utilizzare le opportune tecniche di analisi per 

calcolare i valori di affidabilità del sistema, e 
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proporre la migliore pratica di manutenzione. 

Individuare i componenti che costituiscono il sistema 

e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire 

nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e 

delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 

procedure stabilite. 

Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione 

della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche. 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve 

relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

Considerata la provenienza del gruppo classe, per la 

maggior parte da corsi CFP, i risultati dell’attività di 

formazione appaiono nel complesso sufficienti. 

Alcuni studenti manifestano difficoltà nell’affrontare 

problematiche tecniche, specialmente quando viene 

loro richiesto di mettere in pratica di fronte un 

problema concreto quanto spiegato in forma 

teorica/generale. 
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Docente QUADRI MARGHERITA 

Disciplina 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English in my 

everyday life 

Settembre – Maggio 

15 ore 

Talking about 

opinions and ideas 

Talking about 

situations and events 

in the past 

Describing a situation  
Describing processes 

and structures 

 

Ripasso e 

consolidamento 

grammaticale: 

_ Present simple and 

continuous 

_ Past simple and 

continuous  

_ Present perfect and 

duration forms 

_ Compound words 

_Some/Any/No/Every 

_Connectors  

_ Passive  
_ Relative pronouns  

_ Relative clauses 

_ Future forms (to be 

going to, future 

simple, present 

continuous for future) 

_ If clauses (Zero, 

First) 

 

“CULT 

COMPLETE”, A. 

Thomas, A. 

Greenwood, V. 

Heward, F. O’Dell, M. 

Barbero, S. Minardi, 

DeA Scuola 

 

_ Brani ed esercizi 

grammaticali tratti dal 

libro di testo “CULT” 

 

_ Unit 1, “Have you 

ever been lucky?”, 

p.12 

 

_ Unit 5, “Dream 

House”, p. 100 

 

_ Unit 7, “Earth 

Alert!”, p.152 

 

“SMARTMECH. 

Mechanical 

Technology & 

Engineering”, R.A. 

Rizzo, ELI 

 

_ Module 9, “Working 

in Mechanics” 

 

_ CV and Video CV 

 

 

 

 

Metodi utilizzati: 

 

Conversazioni, 

lezioni frontali, 

lavoro individuale, 

visione di video. 

 

Strumenti:  

Lavagna, libro di 

testo, proiettore, 

iPad, materiale 

fornito dal docente 
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Dal 19/03/2020 

contenuti erogati in 

modalità DAD;  

Strumenti aggiuntivi: 

Google Meet, Drive, 

Jamboard e Slides 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

History and 

Social 

Context 

Ottobre – aprile 

8 ore 

 

Conoscere e saper 

utilizzare il lessico 

relativo agli 

avvenimenti trattati  

 

 

 

 

 _The Industrial 

Revolution (“NEW 

MECHWAYS”, M.L 

Faggiani, M. Robba, 

Edisco, pp.15-19) 

_ The Victorian Age and 

its values 

_The social novel and 

Charles Dickens: Hard 

Times and the industrial 

cities  

 

_ The British Empire: 

economic and cultural 

expansion 

 

 

Metodi utilizzati: 

 

Conversazioni, 

lezioni frontali, 

lavoro individuale, 

visione di video. 

 

Strumenti:  

Lavagna, libro di 

testo, proiettore, 

iPad, materiale 

fornito dal docente 

 

 

 

Dal 19/03/2020 

contenuti erogati in 

modalità DAD; 

Strumenti aggiuntivi: 

Google Meet, Drive, 

Jamboard e Slides 

  

 

 

 

 

 

 

 

Energy: 

renewable 

and non-

renewable 

sources 

 

 

 

 

Novembre 

10 ore 

Conoscere e saper 

utilizzare il lessico 

legato all’energia e 

alle sue fonti 

_Non-renewable 

sources: fossil fuels 

_Non-renewable 

sources: non-fossil 

fuels (Geothermal 

energy, Nuclear fuel) 

_Renewable energy 

sources: wind, sun, 
biogas, tides, water 

Non-renewable sources: 

fossil fuels sources 

(Smartmech, p.10) 

 

Non-renewable sources: 

non-fossil fuels sources 

(Smartmech, p.14) 

 

Renewable energy 

sources: wind, sun, 

biogas, tides, water 

(Smartmech, p.16) 

Metodi utilizzati: 

 

Conversazioni, 

lezioni frontali, 

lavoro individuale, 

lavori di gruppo, 

visione di video. 

 

Strumenti:  

Lavagna, libro di 

testo, proiettore, 

iPad 
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Materials 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machine 

Tools 

Gennaio – febbraio 

10 ore  

 

Conoscere e saper 

utilizzare il lessico 

legato ai materiali e 

alle loro proprietà 

_Metals 

Conoscere il lessico 

legato alle macchine 

utensili  
_Lathes 

 

Properties of Materials: 

mechanical and thermal 

properties  

(Smartmech, p.29) 

 

Types of Materials: 

Metals (Smartmech, 

p.34) 

 

Power driven machines: 

Machine Tools 

(Smartmech, p.70) 

 

The Lathe (Smartmech, 

p.72) 

 

Metodi utilizzati: 

 

Conversazioni, 

lezioni frontali, 

lavoro individuale, 

visione di video. 

 

Strumenti:  

Lavagna, libro di 

testo, proiettore, 

iPad, materiale 

fornito dal docente 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The Motor 

Vehicle 

Marzo-aprile 

8 ore 

 

Conoscere il lessico 

relativo ai diversi tipi 

di motore e alle 

componenti di un 

veicolo. 

 

Comprendere testi 
scritti; saper 

descrivere semplici 

immagini e schemi. 

 

_Gasoline and Diesel 

Engines 

 

_The fuel system 

 

_The electrical system 

 

_Alternative Engines 

 

 

What makes a car move: 

The four-stroke engine 

(Smartmech, p.122) 

 

What makes a car move: 

The diesel engine 

(Smartmech, p.126) 

 

Basic car systems: The 

Fuel System 

(Smartmech, p.128) 

 

Basic car systems: The 

Electrical System 

(Smartmech, p.131) 

 

Alternative engines: 

Electric and Hybrid Cars 

(Smartmech, p.138) 

 

Argomento 

affrontato in DAD  

 

Metodi utilizzati: 

 

Lezioni frontali, 

lavoro individuale, 

visione di video. 

 

Strumenti:  

Libro di testo, iPad, 

GSuite 

 

 

 

 Heating 

systems 

 

 

 

 

 

Aprile – maggio 

14 ore 

 

Comprendere il 

lessico relativo a 

sistemi di 

riscaldamento, 

condizionamento e 

pompe. 

Heating Systems: Hot 

water central system 

(Smartmech, p.170)  

 

Heating Systems: Warm 

air central heating 

(Smartmech, p.170)  

 

Refrigeration Systems: 

Argomento 

affrontato in DAD  

 

Metodi utilizzati: 

 

Lezioni frontali, 

lavoro individuale, 

visione di video. 
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Refrigeration 

cycle 

 

Pumps 

 

 

 

_ Heating Systems 

 

_Refrigeration Cycle 

 

_Air Conditioning 

 

_Pumps 

Mechanical Refrigeration 

(Smartmech, p.174) 

 

Refrigeration Systems: 

Air Conditioning 

(Smartmech, p.176) 

 

Refrigeration Systems: 

Pumps (Smartmech, 

p.180) 

Strumenti:  

Libro di testo, iPad, 

GSuite 

 

 

  

Esiti attesi di apprendimento 
  

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B1 del quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue (QCER). 

 

Aspetti comunicativi della interazione e della produzione 
orale, in relazione al contesto e agli interlocutori.  

Strutture grammaticali di base della lingua. 

 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve 

relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 
  

Al termine del percorso gli studenti hanno ottenuto 

risultati poco uniformi, raggiungendo nella globalità un 

profitto sufficiente, seppur con un caso di raggiungimento 

non completo delle competenze. L’attività di DAD ha 

pesantemente condizionato l’ultima parte del percorso 

curricolare, portando gli studenti ad un sensibile calo di 

impegno e studio. 

 

 

 Indicazioni svolgimento del Programma di Lingua Inglese – Materials and Machine Tools 

 

Durante la programmazione degli argomenti di lingua inglese previsti per il quinto anno di corso è 

emersa da parte dei ragazzi una lacuna per quanto riguarda la conoscenza e la comprensione degli 

aspetti lessicali relativi all’area Materials e Machine Tools solitamente affrontati nei percorsi IPSIA 

durante il terzo e il quarto anno del percorso scolastico. La carenza è dovuta alla diversità del 

percorso scolastico precedentemente affrontato dagli studenti, proveniente da percorsi tecnico 

professionali differenti, soprattutto legati all’ambito del Tecnico Riparatore di Veicoli a Motore. 

Nel mese di gennaio, dunque, per poter dare agli studenti gli strumenti necessari per poter 

comprendere e creare collegamenti interdisciplinari riguardo alle macchine utensili – strumenti 

utilizzati in prima persona nel percorso di Art. 43, sono stati affrontati i seguenti argomenti, tratti 

dai Module 2 e Module 4 del libro di testo adottato:  

- Mechanical and thermal properties of materials,   
- Types of metals (ferrous and non-ferrous),   

- Machine tools and machine tools classification, 

- Parts of the lathe 

- Major types of lathe 
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La verifica della comprensione degli argomenti citati è avvenuta parzialmente in aula, con 

interrogazioni e lavori individuali, e parzialmente in FAD, con un elaborato individuale degli 

studenti. 

 

 

 

 

 

 

Docente: DALOLA Simone 

Disciplina: Tecnologie Elettrico-Elettroniche E Applicazioni 
 

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 dei 

circuiti in corrente 

continua 

- regime 

stazionario - 

Tensione elettrica, corrente e 

resistenza. 
Legge di Ohm. 

Resistenze in serie e parallelo. 

Calcolo resistenze equivalenti. 

Principi di Kirchhoff. 

Partitori di tensione. 

Principio di sovrapposizione 

degli effetti. 

Metodo di calcolo di tensioni e 

correnti in semplici circuiti 

alimentati da generatori di 

tensione senza collegamenti a 

stella o triangolo. 

Teorema di Thévenin. 

Potenza, energia e rendimento. 

 

Settembre – Febbraio 
21 ore 

 

Dispense e 

materiale didattico 
fornito dal docente. 

Lezioni frontali. 

Lezioni dialogate. 
Risoluzione di 

esercizi. 

Fondamenti dei 

circuiti in corrente 

alternata 

 - regime alternato 

-  

Segnali sinusoidali: ampiezza, 

valore efficace, frequenza, 

periodo. 

Fasori nel piano complesso: 

rappresentazione cartesiana e 

polare. 

Operazioni matematiche con i 
fasori 

Impedenza per resistori, 

induttori e condensatori. 

Metodo di calcolo corrente 

Dispense e 

materiale didattico 

fornito dal docente. 

DAD: lezioni 

frontali mediante 

“lavagna virtuale”. 

Lezioni dialogate. 

Risoluzione di 

esercizi anche con 

interazione degli 
studenti. 
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erogata da un generatore di 

tensione alternata. 

Potenza attiva, reattiva e 

apparante. Fattore di potenza. 

Rifasamento. 

 

Marzo - Aprile 

7 ore 

 

Sistemi trifase Tensioni e correnti di linea e di 

fase. 

Collegamento carico 

equilibrato a stella. 

Collegamento carico 

equilibrato a triangolo. 

Potenza attiva, reattiva e 

apparante per carichi 

equilibrati a stella o a 

triangolo. 

Da sistema trifase a sistema 

monofase. 

 

Maggio 

3 ore 

 

Dispense e 

materiale didattico 

fornito dal docente. 

DAD: lezioni 

frontali mediante 

“lavagna virtuale”. 

Lezioni dialogate. 

Risoluzione di 

esercizi anche con 

interazione degli 

studenti. 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 
 Studiare il comportamento circuiti elettrotecnici in regime 

stazionario e alternato monofase e trifase mediante opportune 

tecniche e modalità di analisi. 

 Effettuare semplici calcoli su parametri che determinano il 
funzionamento di circuiti elettrotecnici basilari. 

 Conoscere le principali proprietà e i parametri dei segnali 
elettrici. 

 Individuare i componenti fondamentali che costituiscono un 

circuito elettrico. 

 

Esiti formativi ottenuti in 

forma aggregata con una 

breve relazione sulle 

risultanze dell’intero 

percorso curricolare 

 

La classe ha raggiunto risultati formativi diversificati in termini 

di conoscenze, competenze e capacità di ciascun alunno. Il 

livello di preparazione generale, a inizio anno scolastico, 

presentava gravi carenze e lacune data la formazione di 

proveniente degli studenti e i differenti settori di studio. 

Sulla base di questa situazione di partenza si è cercato di 

svolgere un 

programma che si ponesse come obiettivo di trasmettere agli 

allievi i principi fondamentali dei circuiti elettrici-elettronici, in 

relazione al monte ore della disciplina e al percorso in 

apprendistato degli studenti. 
Tutti gli studenti, alcuni con difficoltà e con un costante aiuto da 
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parte del docente, hanno assimilato i concetti base 

dell’elettrotecnica. 

Alcuni degli alunni, impegnatisi con costanza e continuità, hanno 

dimostrato una buona capacità di approfondimento a livello 

personale degli argomenti svolti, con un profitto buono. 

La modalità di Didattica a Distanza (DAD) ha marcato in 

maniera ancora più netta rispetto alla didattica in presenza le 

differenze tra alunni con buono profitto e autonomia e gli alunni 

con difficoltà nell’affrontare gli argomenti, specialmente per 

quanto riguarda la soluzione di esercizi e problemi. 

Tenuto conto del percorso formativo pregresso e attuale, della 

situazione di emergenza sanitaria che ha comportato la modalità 

DAD, le competenze acquisite dagli studenti paiono adeguate. 

Il comportamento di tutti gli studenti è stato sempre corretto. La 

frequenza alle lezioni, l’interesse, la partecipazione e 

l’applicazione sono stati adeguati per la quasi totalità degli 

studenti. 
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Docente __Bonomi Luca Nicola______________________ 

Disciplina __Tecnologie meccaniche e applicazioni______ 
 

 

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 

Distinta base e 

sue applicazioni 

Modulo S 

-Introduzione generale delle 

tematiche del corso, con riferimenti 

concreti nel mondo del lavoro. 

Tecnologie 

meccaniche e 

applicazioni 

Hoepli editore 

3 volume 

 

-Libro di testo 

in formato 

digitale 

-Dispense 

docente 

-Visione 

filmati: ‘you-

tube’. 

METODOLOGIA 

DIDATTICA 

- didattica laboratoriale 

- didattica per ‘problem-

solving’ 

- classe capovolta o ‘‘flipped 

classroom’ 

- didattica attraverso 

l’integrazione tra coding e 

tinkering 

 

Generalità sulla 

distinta base  

Modulo S1 

Unità didattica S1: generalità sulla 

distinta base 

 

S1.1 

Definizione e rappresentazione 

della distinta base 

-livelli, legami e coefficienti di 

impiego 

-tipologie di distinta base 

-struttura dei dati 

-distinta base modulare 
S1.2 

Organizzazione aziendale in stabili, 

reparti e destinazione d’uso 

Struttura aziendale: organigramma 

Layout di un’officina 

Processo di sviluppo del nuovo 

prodotto 

S1.3 

Evoluzione del ruolo della distinta 

base 

S1.4 

Esempi distinta base:  

- lampada da tavolo  

- smerigliatrice 

Tecnologie 

meccaniche e 

applicazioni 

Hoepli editore 

3 volume 

 

-Libro di testo 

digitale 

-Dispense 

docente 

-Visione 
filmati: ‘you-

tube’. 

DIDATTICA 

CONVENZIONALE 

I metodi utilizzati sono 

prevalentemente quelli della 

lezione frontale e della 

lezione partecipata, seguite da 

specifiche esercitazioni. 

 

La maggior parte degli 

argomenti trattati è stata 

supportata da filmati, 
dispense e da esercitazioni di 

carattere pratico, servendosi 

di reali pezzi meccanici, 

portati in aula come esempi. 

Non è stato possibile condurre 

prove di laboratorio causa 

covid-19. 

 

Per gli argomenti più 

complessi si sono impiegati 

schemi e mappe concettuali 

riprodotti sulla lavagna e poi 

illustrati nel dettaglio. 
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Esercitazione guidata:  

-cric a pantografo 

 

Verifica degli obiettivi S1 

- test domande scelta multipla, V/F 

e a riempimento 

- di.ba pala da neve 

 

Durata trattazione: 12h  

 

Applicazioni 

della distinta 

base  

Modulo S2 

Unità didattica S2: applicazioni 

distinta base 

S2.1 

Distinta base di una bicicletta  

S2.2 distinta base di una 

contropunta rotante 

S2.3 barbecue  

-distinta del disegno complessivo 

- distinta base del prodotto  

-scheda tecnica della distinta base 

-libretto di istruzioni (montaggio, 

utilizzo, sicurezza e manutenzione)  

 

Esercitazione guidata:  
- cavatappi per bottiglia 

- sgabello 

 

Verifica degli obiettivi S2  

- test domande scelta multipla, V/F 

e a riempimento 

- di.ba morsa da banco /valvola 

jolly /moka 

 

Durata trattazione: 16h  

 

Tecnologie 

meccaniche e 

applicazioni 

Hoepli editore 

3 volume 

 

-Libro di testo 

digitale 

-Dispense 

docente 

-Visione 

filmati: ‘you-

tube’. 

DIDATTICA A DISTANZA 

I momenti previsti nella 

Didattica a Distanza sono 

stati: 

- colloqui e verifiche orali in 

videoconferenza; 

- test a tempo anche attraverso 

piattaforme e programmi 

specifici; 

- verifiche e prove scritte, 

comprese simulazioni di 

prove d’esame, affidate loro 

tramite l’ausilio delle 

piattaforme virtuali e di mail; 

- rilevazione della presenza e 

della partecipazione e 

compartecipazione alle 

lezioni online; 

- regolarità delle lezioni 

tenute così come regolarità e 

rispetto delle scadenze; 

- impegno nell’elaborazione e 

nella rimessa degli elaborati.  

 

 

 

Ripasso 
argomenti anni 

passati 

funzionali allo 

svolgimento del 

corso 

Richiami ad argomenti svolti 
durante il corso 

-Trattamenti termici e 

termochimici (cenni); 

-cicli di lavoro alle macchine 

utensili (tornio, fresa, trapano e 

rettifica); 

-disegni particolari e complessivi, 

cartiglio (cenni); 

- rivestimenti esterni di zincatura e 

verniciatura (cenni); 

- organizzazione aziendale in 

reparti e processo 

produttivo(cenni).  

Teknomech  
Hoepli editore 

 

- Fotocopie 

libro di testo; 

-Dispense 

docente 

-Visione 

filmati: ‘you-

tube’. 
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Durata trattazione: 4h  

 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Creare prodotti finiti dalla disponibilità del mercato, dai 

mezzi e dalle risorse presenti e risolvere casi e 

problematiche di natura pratica e organizzativa.  

 

Essere in grado di produrre testi ed esposizioni di tipo 

argomentativo coerenti e complete; effettuare la sintesi di 

un tema specifico e saperlo comunicare in modo 

autonomo, chiaro e con padronanza in modo da mostrare 

l'effettiva assimilazione del tema trattato. 

Formulare in modo autonomo considerazioni di carattere 

tecnico, tecnologico e pratico sugli argomenti trattati 

 

Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per realizzare un prodotto finito 

richiedo da mercato o un prodotto innovativo da lanciare 

sul mercato. 

 

Individuare e analizzare gli obiettivi e gli elementi di un 

progetto. Pianificare e gestire un progetto nella formula 

’chiavi in mano’. 

 

 

 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

 

Verifiche sommative scritte delle conoscenze, abilità. 

Esposizioni orali degli argomenti trattati. 

 

Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi proposti, 

nonostante provenissero da orientamenti diversi e non 

avessero delle solide basi su alcuni argomenti.  

 

Gli studenti sono riusciti a redarre distinte base in modo 

autonomo, contestualizzando il prodotto a seconda della 

destinazione d’uso, del materiale scelto e del processo 

produttivo  

 

Il livello medio della classe è risultato più che discreto e 

costante durante tutto l’anno accademico, con una punta 

di eccellenza. Tale valutazione risulta direttamente 
dall’esito delle verifiche scritte e dalle prove orali. 

 

Si segnalano alcune lacune nella capacità espressiva, 

argomentativa e dialettica da parte degli studenti più in 

difficoltà.  
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Docente Don Emanuele Cucchi 

Disciplina IRC 
 

 

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 

Il contratto di 

apprendizzaggio 

di Don Bosco e 

l’incisività della 

figura del santo 

piemontese 

nella storia del 

Lavoro del 

nostro Paese. 

Introduzione alla 

storia del lavoro 

in Italia; regole 

del contratto 

prima 

dell’intuizione di 

Don Bosco; 

articoli del 

primo contratto 

di 

apprendizzaggio; 

confronto con le 

attuali 

disposizioni del 

nostro 

apprendistato.  
 

TEMPI:  

2H 

Video “Le tappe 

del lavoro in 

Italia”; slide per 

conoscenza del 

contratto di 

lavoro prima del 

1851; dispense 

del “Primo 

contratto di 

Apprendizzaggio” 

firmato da don 

Bosco; 

documento 

dell’attuale 

contratto di 

apprendistato dei 
ragazzi. 

Didattica a 

distanza:  

- Utilizzo di 

Google Meet 

per avviare le 

video-lezioni 

- Spiegazioni 

degli argomenti 

in modo 

frontale e 

lezione 

partecipata e 

dialogata 

- Condivisione 

del materiale, 

dispense e slide, 
attraverso 

Google Drive 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 
Promuovere l’educazione ai valori e alla legalità 

attraverso la formazione di una coscienza civile e civica.  

Comprendere e saper usare linguaggi specifici in ambito: 

storico-religioso-esistenziale-civile. 
Contestualizzare la comunicazione in situazioni di vita sia 
attuali che della storia.  

Elaborare il senso critico verso i meta-messaggi, e verso 

l’uso di linguaggi e strategie. 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

Ricerche guidate di approfondimento.  



 

 

 125 

curricolare 

 

 

 

 

 

Docente: SCOTTI MARCELLO 

Disciplina: ED. FISICA  
 

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 

LA POLITICA 

NELLO SPORT 

Nel corso della 

storia recente lo 

sport è stato 

strumentalizzato 

per fini politici; 

il fascismo, il 

nazismo, 

l’apartheid, la 

Guerra Fredda. 

 

TEMPI:  

2H 

 DISPENSE 

 SLIDE 

 VIDEO 

 

Didattica a distanza:  

- Utilizzo di Google 

Meet per avviare le 

video-lezioni 

- Spiegazioni degli 

argomenti in modo 

frontale e lezione 
partecipata e 

dialogata 

- Condivisione del 

materiale, dispense e 

slide, attraverso 

Google Drive 

 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 
Saper comprendere l’importanza di una manifestazione 

sportiva, saper analizzare il suo contesto storico-culturale 

e saper riconoscere l’importanza di una manifestazione. A 

livello economico e politico.  

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

 

Ricerche guidate di approfondimento. 

 

 

 

 



 

 

 126 

12) Moduli CLIL 
 

Docente/i: Nessuno 

Disciplina/e: Nessuna  

 

Modulo 

tematico 

Tempi e 

durata 

Docente/i 

Descrizione 

attività, temi 

e progetti 

svolti, casi e 

problemi di 

realtà 

affrontati 

Testi e 

documenti 

utilizzati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

NO NO NO NO 

 

 

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 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. 
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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 colloquio deve sempre prevedere l’accertamento delle competenze in lingua straniera 

 

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 

 

 

7. 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) 

8. Analisi e discussione di un breve testo proposto dal Commissario di Lingua e Letteratura 

Italiana (durata 10 minuti) 

9. 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) 
10. Accertamento della disciplina oggetto di CLIL, se il docente titolare è presente in 

commissione  

11. 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 

12. 5/10 minuti per l’accertamento sulle competenze maturate dal candidato nei percorsi 

didattici e nei progetti inseriti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 
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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, a cura della commissione d’esame, sono strettamente legati alla personalizzazione per 

i candidati con BES, DSA e disabilità, con riferimento a PDP e PEI. 

La durata delle singole parti del colloquio di cui sopra si intende di massima ed indicativa 

 

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 
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14) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

 

Indicatori 

 

Livelli 

 

Descrittori 

 

Punti 

 

Punteggio 

 

Acquisizione 

dei contenuti 

 

e dei metodi 

delle diverse 

 

discipline del 

curricolo, con 

 

particolare 

riferimento a 

 

quelle 

d’indirizzo 

 

I 

 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse 

discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 

frammentario e lacunoso. 

 

1-2 

 

 

 

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 

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 

6-7 
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loro 

 

 
discipline 

 

 

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 

I 

 

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando 

un lessico inadeguato 

 

1-2 

 

 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando 3-5 
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semantica, 

con 

 

specifico 

riferimento al 

 

linguaggio 

tecnico e/o di 

 

settore, anche 

in lingua 

 

straniera 

 

 
un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 

 

 

III 

 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico 

adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico 

e/o di settore 

 

6-7 

 

IV 

 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un 

lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 

 

8-9 

 

V 

 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza 

lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

 

10 

 

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 

 

1-2 

 

 

 

II 

 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a 

partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 

difficoltà e solo se guidato 

 

3-5 

 

III 

 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della 

realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 

proprie esperienze personali 

 

6-7 

 

IV 

 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà 

sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 

esperienze personali 

 

8-9 

 

V 

 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della 

realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 

 

10 
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Punteggio totale della prova 

 

 

 

40 

 

 

 

15) Elenco dei testi affrontato durante l’anno scolastico e che potranno essere oggetto del 

colloquio 

 

 

Libro/i di testo in adozione: Nessuno 

Eventuali altri libri di riferimento o altre fonti privilegiate: Dispense fornite dall’insegnate tratte 

dal manuale “Letteratura modulare: il Novecento” edizione La nuova Italia cartacee e digitali 

condivise con l’applicazione Google Drive. Quindi tutti i testi riportati in tabella sono stati forniti 

dal docente (FD).  

I testi forniti direttamente dal docente, non presenti nei libri in testo in adozione (che costituiscono 

la fonte ordinaria), sono contrassegnati dalla sigla FD (fornito dal docente) oppure viene citata 

espressamente la fonte 

Autore Opera e testi 

Giovanni Pascoli Myricae, “X Agosto”  

Giovanni Pascoli Myricae, “L’assiuolo” 

Gabriele D’Annunzio Alcyone, “La pioggia del pineto” 

Giovanni Verga Vita dei campi, “Rosso Malpelo” 

Aldo Palazzeschi  L’incendiario, “E lasciatemi divertire” 

Italo Svevo La coscienza di Zeno, “L’ultima sigaretta” 

Luigi Pirandello Novelle per un anno, “Il treno ha fischiato” 

Luigi Pirandello Novelle per u anno, “Ciaula scopre la luna” 

Giuseppe Ungaretti L’allegria,“Veglia” 

Giuseppe Ungaretti L’allegria, “I Fiumi” 

 

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. 
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16) L’impatto della didattica a distanza (DAD)  

 

La didattica a distanza è iniziata martedì 17 marzo 2020, poichè gli allievi si sono recati in azienda 

fino a venerdì 13 marzo 2020. Tale attività è sempre stata svolta in sincrono e nessuno degli allievi 

ha avuto problemi legati alla connessione.  

Ogni allievo, così come ogni insegnante del corso, ha ricevuto una mail scolastica per accedere alla 

Google Suite Scuola. Grazie a questa piattaforma si sono potute progettare al meglio le lezioni a 

distanza, utilizzando:  

 L’applicazione Google Meet: per seguire le video lezioni 

 L’applicazione Google Calendar: per programmare le ore settimanali 

 L’applicazione Google Drive: per la condivisone del materiale (esercizi e dispense) 
 

I tempi medi dedicati alla DAD sono stati divisi in due periodi distinti per la particolarità del 

persoros in apprendistato:  

 Un primo periodo (da martedì 17 marzo a giovedì 30 aprile) con una media settimanale di 
17 ore 

 Un secondo periodo (da lunedì 4 maggio a venerdì 29 maggio) con una media settimanale di 

5 ore. In questo secondo periodo gli allievi si recavano in azienda per 8 ore giornaliere il 

lunedì e il martedì 

 

La didattica a distanza è stata frequentata con costanza e puntualità da parte di tutti gli allievi, 

mentre la partecipazione attiva e dialogata è stata carente in certe discipline in cui gli allievi 

andavano sollecitati ad una interazione attiva. La DAD ha evidenziato maggiormente le differenze 

tra gli allievi con un buon profitto e autonomia e gli allievi con difficoltà nell’affrontare gli 
argomenti, specialmente per quanto riguarda la soluzione di esercizi e problemi nelle materie 

tecniche, matematiche e di indirizzo, ma anche per le altre discipline. 

Inoltre si sottolinea, per alcuni studenti, un sensibile calo di impegno e studio generalizzato. 

Tuttavia, tenuto conto del percorso formativo pregresso e attuale e della situazione di emergenza 

sanitaria che ha comportato la modalità DAD, le competenze acquisite dagli studenti paiono 

adeguate. 

La pianificazione didattica ha subito dei rallentamenti, ma ogni insegnante ha proseguito il 

programma secondo le modalità sopradescritte: nello specifico le lezioni sono state frontali, 

dialogate e sviluppate con esercitazioni pratiche. La verifica degli apprendimenti e l’acquisizione 

delle competenze si è avuta attraverso la somministrazione di test scritti e di interrogazioni orali. 

Durante la DAD si è dato maggior rilievo alle interrogazioni orali in preparazione all’esame.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 134 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 5A 

A.S. 2019-2020 

 

 

CAVAGNA SARA 

          

GIACOMELLI SARA 

 

BONTACCHIO MOIRA 

JENNIFER  

DECARIA FRANCESCO 

 

COSATTO FILIPPO 

 

ANNESE MICHELE 

 

 

BEFI LEANDRO 

  
 

FULLONE MICHELE 
  

TORRACO GIUSEPPE 

 

ZICARI GIORGIO  

PILUSO IDA 

 
 


