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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. 2019-20 

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

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. Relazione DAD 
K. Allegati 

 
 



3 
 

SEZIONE A 
 

Classe Vª B IPSIA 
 

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 
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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. 

 
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 appena sufficiente. 
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B. STORIA DELLA CLASSE 
 
 

Profilo della classe 
 

 
La classe 5^B proveniente dal percorso di Istruzione Professionale ad ordinamento statale è 
composta da quattordici alunni, tutti maschi; tutti  provengono dalla classe 4^B indirizzo 
Manutenzione ed Assistenza Tecnica 
La classe partecipa con interesse discontinuo alle attività proposte. 
L'impegno nello studio non è sempre costante e ciò ha condizionato i risultati in alcune 
discipline, in particolare nell'area professionalizzante. 
Il comportamento è sostanzialmente corretto.  
Per la maggior parte degli alunni la frequenza è abbastanza regolare. 
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 

IRC CAVAGNA SARA SI SI 

Lingua e letteratura italiana BONFIETTI MARCELLA SI NO 

 Inglese FACCHETTI LAURA SI SI 

Storia BONFIETTI MARCELLA SI NO 

Matematica PAROLA LUISA SI SI 

Tecnologie e tecniche di installazione e 
di manutenzione 

RAMPULLA FRANCESCO 
TANFOGLIO GIACOMO 

SI 
NO 

NO 
 NO 

Tecnologie meccaniche e applicazioni RUSSO MASSIMO 
TANFOGLIO GIACOMO 

NO 
NO 

NO 
NO 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni  OGNIBENE SALVATORE NO NO 

Tecnologie elettrico-elettroniche e 
applicazioni 

CASSAMALI ANDREA 
TORRACO GIUSEPPE 

SI 
NO 

SI 
NO 

Scienze motorie e sportive PAPETTI PIETRO SI SI 

Sostegno PILUSO IDA NO NO 
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Storia del Gruppo Classe 

 
La composizione del gruppo classe è variata nel corso del triennio a seguito di trasferimenti dal 
nostro e da altri istituti. 

 
 
 A.S. 2017/18. La classe 3ªB del percorso Manutenzione ed Assistenza Tecnica è composta da            

24  alunni, tutti maschi, tutti provenienti  dalla classe 2^B  IPSIA tranne due provenienti             
dall’ ITIS. Due si ritirano nel corso dell’anno. Il livello della classe è complessivamente medio-basso, le 
insufficienze si concentrano per lo più nelle discipline dell'area di indirizzo ma non mancano anche 
nell’area di base. Alla fine del terzo anno diciotto di essi tra giugno e settembre ottengono 
l’ammissione alla classe successiva 

 
 
 A.S. 2018/19. La 4ªB del percorso Manutenzione ed Assistenza Tecnica è composta da  18  alunni, 

tutti  maschi, tutti provenienti  dalla classe 3^B  IPSIA . Uno si ritira e due si trasferiscono nel 
corso dell’anno.  Il livello della classe è complessivamente medio-basso, le insufficienze si  
concentrano per lo più nelle discipline dell'area di indirizzo ma non mancano anche nell’area di 
base. Alla fine del quarto anno quattordici di essi tra giugno e settembre ottengono l’ammissione 
alla classe successiva. 

 
 
 A.S. 2019/20 (classe 5^) la classe 5ªB del percorso Manutenzione ed Assistenza Tecnica è 

composta d a  q u a t t o r d i c i  alunni, tutti maschi. Tutti provenienti dalla classe 4ªB IPSIA. Il 
rendimento della classe risulta appena sufficiente sia nelle discipline di base che nelle discipline 
dell'area tecnico-professionale. 

 
 

 
STUDENTI 3^ B 

a.s. 2017/18 
4^ B 

a.s. 2018/19 
5^B 

a.s. 2019/20 

ISCRITTI 24 18 14 

RITIRATI/TRASFERITI 3 3 - 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA 6 1 

 

PROMOSSI A GIUGNO 15 8 

PROMOSSI A SETTEMBRE 3 6 
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Quadro Carenze Formative con Sospensione del giudizio 
 

MATERIA N° Sospensioni 
del giudizio 

classe 3^ a.s. 
2017/18 

N° Sospensioni 
del giudizio 

classe 4^ a.s. 
2018/19 

    3^B 4^B 

Italiano - - 
Lingua inglese 2 2 
Storia - - 
Matematica - 5 
Tecnologie e tecniche di 
installazione e di manutenzione - 5 

Laboratorio tecnologico - - 
Tecnologie elettrico-elettroniche e 
applicazioni - - 

Tecnologie Meccaniche e 
applicazioni - 2 

 
 
 

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

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 
5 - 6  
6 - 7 10 
7 - 8 4 
8 - 9 2 
9 - 10 0 

 
 

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

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 
5 - 6 2 
6 - 7 10 
7 - 8 1 
8 - 9 1 
9 - 10 0 

 
 
 
 
 
 



8 
 

 
 

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

Il Consiglio di classe ha deliberato, in occasione dello scrutinio di fine primo periodo (Gennaio 2020), la 
realizzazione di interventi di recupero in itinere e/o studio autonomo per gli alunni con valutazioni 
insufficienti. 
 

MATERIA 
 

Attività svolte e tipologia 
Tempi, durata e studenti coinvolti 

Modalità di recupero nella didattica a distanza (DAD)
ITALIANO Recupero in itinere, lezione partecipata.  Studenti insufficienti 

In DAD recupero con test/ verifiche/ interrogazioni online 
STORIA Recupero in itinere, lezione partecipata.  Studenti insufficienti 

In DAD recupero con test/ verifiche/ interrogazioni online 
INGLESE Recupero in itinere, lezione partecipata.  Studenti insufficienti 

In DAD recupero con test/ verifiche/ interrogazioni online 
MATEMATICA Recupero in itinere, lezione partecipata.  Studenti insufficienti 

In DAD recupero con test/ verifiche/ interrogazioni online 
TTIM Recupero in itinere, lezione partecipata.  Studenti insufficienti 

In DAD recupero con test/ verifiche/ interrogazioni online 
TECNOLOGIA MECCANICA Recupero in itinere, lezione partecipata.  Studenti insufficienti 

In DAD recupero con test/ verifiche/ interrogazioni online 
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C. Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta 
formativa curricolari ed extracurricolari a.s. 2019/20 

 Attività/Progetti in orario curricolare (replicare e compilare il quadro per ogni 
attività/progetto inserito) 

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

“Piacere: Avis, e tu ? “ 
13/11/2019 - ( 2 ore ) 

 
Esiti attesi Approfondire la conoscenza di tematiche sociali attraverso testimonianze 

dirette. 
Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 

Incontro partecipato con proiezioni video. 
Volontari AVIS –Realizzato in presenza  

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali 
utilizzati 

 

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

Progetto P.A.S.S. 
17/02/2019 - ( 3 ore ) 

 
Esiti attesi Approfondire la conoscenza di tematiche sulla prevenzione sanitaria. 
Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 

Incontro in aula magna. 
Medici specializzati Spedali Civile Brescia– Realizzato in presenza 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali 
utilizzati 

 

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

Alternanza scuola-lavoro (PCTO) 
dal 25/11 al 07/12/2019 ( 80 ore) 
dal 27/01 al 14/02/2020 ( 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. –Realizzato in presenza 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali 
utilizzati 

Diario di bordo. 

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

Visita azienda “ Greiner di Villa Carcina  
14/11/19 - (3 ore) 

 
Esiti attesi Approfondire la conoscenza del settore meccanico e delle realtà 

produttive del territorio. 
Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 

Visita aziendale 
Titolare e responsabili settore. 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali 
utilizzati 
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Titolo e descrizione 
dell’attività o del progetto  
Tempi e durata 

Visita QUANTUM Gardone Val Trompia 
30/10/2019 ( 2 ore ) 

Esiti attesi Approfondire le conoscenze sulla scienze applicate 
Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 

Incontro “Capannoncini” Gardone Val Trompia 
–Realizzato in presenza 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali 
utilizzati 
 

 
Esperimenti su energie alternative, realizzazione piccole pile. 

 
 Attività/Progetti in orario extracurricolare (replicare e compilare il quadro per ogni 

attività/progetto inserito) 
 
Titolo e descrizione 
dell’attività o del progetto  
Tempi e durata 

Alternanza scuola-lavoro (PCTO) 
dal 25/11 al 07/12/2019 ( 80 ore) 

dal 27/01 al 14 /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. –Realizzato in presenza 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali 
utilizzati 

Diario di bordo. 

 
 Attività di Scienze motorie e sportive (replicare e compilare il quadro per ogni 

attività/progetto inserito) 
 
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 

 

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

inserito) 
  
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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D. Attività e progetti di Cittadinanza e Costituzione 

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

Dimensione specifica 
 

Materia CITTADINANZA E COSTITUZIONE Docente BONFIETTI MARCELLA  
 

Dimensione trasversale educativa 
 

Materie STORIA – LINGUA ITALIANA Docente BONFIETTI MARCELLA 
 

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 novembre-dicembre 2019, gennaio-febbraio 2020 (tot. 5 

settimane); 
- “Riflessione sull’esperienza PCTO” (4 h.) 
- Trattazione in classe: riferimenti ricorrenti e lezioni tematiche 

specifiche (6 h.); 
- Incontri con esperti: La Costituzione italiana e il diritto al lavoro, 

fondamenti costituzionali: “La tutela del lavoro nella Costituzione”, “I 
diritti e i doveri del lavoratore”; “CCNL metalmeccanici” (6 h).  

- Uscita didattica in azienda presso Greiner S.p.A. 

Temi affrontati Il lavoro nella Costituzione italiana: diritti e doveri dei lavoratori, 
realizzazione della persona e del bene comune, tutela del lavoro e 
assistenza stipendiale per emergenza sanitaria (il diritto al lavoro Artt.1 
e 4 vs il diritto alla salute Art.32). 
I diritti e i doveri sanciti nel CCNL metalmeccanici: apprendistato, 
assunzione/precariato, categorie retributive e mansioni lavorative e 
bustapaga, mobilità verticale per competenze o per anzianità, cassa 
integrazione, malattia, enti previdenziali INPS/INAIL, licenziamento. 
L’organizzazione aziendale Greiner. 
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Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Metodologie: Attivazione; analisi partecipata dei materiali, brain-
storming iniziale e debriefing finale sulle esperienze personali, 
esemplificazioni pratiche sia in presenza sia in videoconferenza (DAD); 
giornata in azienda come visitatori. 
Materiali:  
- LAVORO E COST.pdf  (La tutela del lavoro nella Costituzione); 
- Slide DIRITTO_LAVORO.pdf  - Dettaglio slide: 10-18 (Articoli della 

Costituzione relativi al Diritto del Lavoro), 25-32 (Diritti e Doveri del 
lavoratore), 34-37 (Forme contrattuali e rapporto di lavoro), 40-43 
(Contratto di lavoro), 52-53 (Periodo di prova), 55-62 (La 
retribuzione) , 64-68 (Dimissioni e licenziamento) 
i_diritti_e_doveri_del_lavoratore.pdf 

- IL COSTO DEL LAVORO.pdf 
esp_flessibili_o_precari.pdf 
il_lavoro_precario.pdf 
busta paga modello vuoto.xls 

www.contrattometalmeccanici.it 
Strumenti: LIM, testimonianze dirette, videoconferenze su Zoom 
(DAD), slide proiettate, condivise e fornite. 
Risorse umane: prof.ssa di Lingua e letteratura italiana (Bonfietti 
Marcella); prof. di Tecnologie e tecniche di installazione e 
manutenzione (Rampulla Francesco Maria); Esperta in Diritto (prof.ssa 
Ivonne Zatti); Referenti in azienda. 

Competenze di Cittadinanza 
di riferimento 
 

COMPETENZE  
Rif. Raccomandazione Consiglio UE 22 maggio 2018: 
- Competenza alfabetica funzionale; 
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
- Competenza in materia di cittadinanza; 
- Competenza imprenditoriale. 
Abilità:  

 Imparare a imparare 
 Progettare 
 Comunicare 
 Collaborare e partecipare  
 Agire in modo autonomo e responsabile 
 Risolvere problemi 
 Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire e interpretare l’informazione  

Documenti e materiali 
utilizzati Prodotti realizzati 

DOCUMENTI E MATERIALI:  
 Costituzione della Repubblica italiana (MIUR) 
 Slide e sitografia 

ELABORATI: 
 Intervista 



 13

 “Riflessione sull’esperienza PCTO” 
 Realizzazione presentazione PCTO in Power Point 

ESPERIENZE: 
- PCTO (da 2 a 5 settimane) 
- Incontro con esperta di Diritto 
- Visita in azienda 

 
Dimensione trasversale educativa 

 

Materia IRC                  Docente CAVAGNA SARA EMMA ANNA 
 

Descrizione dell’attività o del 
progetto     Tempi e durata 

1) 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). 

2) Visione film “L’insulto” presso il Teatro Santa Giulia 
3) Dandì, anche se saltato, era previsto un ospite Egidio Monzani che 

ha pubblicato in tre volumi “La Divina Commedia per bambini dai 5 
ai 100 anni” (perché davanti all’Alighieri si è tutti un po' in età 
pediatrica) scritti da Amedeo Tumicelli e illustrati da Giustina De 
Toni. Direttore del Centro Dantesco di Ravenna, una vita nel mondo 
della comunicazione, nella direzione di periodici, docente 
universitario, autore di molteplici libri. La scelta è caduta su di lui 
sia per il suo sguardo al dettaglio e visione d’insieme, senza mai 
cadere negli stereotipi della retorica e del manierismo, che per il 
suo carattere di “non prendersi troppo sul serio” in linea con le 
caratteristiche degli alunni dell’IPSIA. 

Temi affrontati 1) La responsabilità di aiutare l’altro sia in modo casuale che 
continuativo attraverso associazioni di volontariato. Solidarietà, 
volontariato e cittadinanza attiva: che cosa significano per me? E 
per noi? Grandi e piccoli problemi: che cosa possiamo fare noi? 
Progettazione di eventi e/o attività per le classi.  

2) Assumersi la responsabilità delle proprie azioni e parole 
3) Esperienza letteraria di Dante come metafora del viaggio, 

consapevolezza di essere all’interno di un contesto sociale 
determinato anche dalla propria storia. 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

1) 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. 

2) Visione del film e riflessioni finali degli alunni condotte da un 
relatore-docente dell’Università Cattolica. 

3) Attraverso la conferenza i ragazzi avrebbero potuto confrontarsi con 
il pensiero del relatore (saltata per il covid-19) 

Competenze di Cittadinanza 
di riferimento 
 

I processi sono i normali processi di apprendimento: l’acquisizione e  
l’interpretazione dell’informazione, la collaborazione, la partecipazione, 
la comunicazione, la risoluzione dei problemi e l’agire autonomo. 

Documenti e materiali 
utilizzati Prodotti realizzati 

Gli esperti guidano gli studenti attraverso slides, video, provocazioni e 
role playing all’acquisizione e all’interpretazione dell’informazione. 
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PROGETTO TRIENNALE AVIS  

 
Descrizione dell’attività o del 
progetto     Tempi e durata 

Avis: cittadinanza attiva è un progetto che ha coinvolto le classi del 
triennio dell’IPSIA nei seguenti anni: 
2017/18 
Assemblea in plenaria di 1 ora 
5 incontri di un’ora con gli esperti dell’Università Cattolica 
 
2018/19 
1 evento di 2 ore preparato l’anno precedente: Il volontariato in Val 
Trompia con invitate le varie associazioni presenti sul territorio che 
spigavano la loro “mission” 
4 incontri di un’ora con esperti dell’Università Cattolica 
1 evento finale: Torneo di pallavolo che ha coinvolto una giornata i tre 
istituti (ipsia-itis-liceo) e 3 ore per la finale con lo scopo di 
sensibilizzare tutto l’Istituto IIS BERETTA alla donazione del sangue. 
Nello specifico sono state firmate 3 magliette da tutti i partecipanti 
che hanno raccolto fondi il cui ricavato è andato all’Avis Provinciale 
giovanile. L’unica scuola ad aver portato a termine il progetto in tutta 
la provincia di Brescia. 
 
2019/20 
1 evento di 2 ore preparato l’anno precedente: Il volontariato in Val 
Trompia con invitate le varie associazioni presenti sul territorio che 
spigavano la loro “mission” 
1 incontro di un’ora con gli esperti dell’Università Cattolica. 
In DAD abbiamo convertito l’evento in un video sulle buone pratiche 
che potrebbe attuare ognuno di noi per migliorare il mondo. Covid 
permettendo verrà proiettato a settembre. 

Temi affrontati Solidarietà, volontariato e cittadinanza attiva: che cosa significano per 
me? E per noi? 

Grandi e piccoli problemi: che cosa possiamo fare noi? Progettazione 
di eventi e/o attività per le classi.  

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Partendo da una situazione reale di volontariato, in particolare Avis si 
sensibilizzano gli studenti. Ogni anno Avis attraverso l’Università 
Cattolica ci invia degli esperti/docenti di psicologia e pedagogia per 
aiutare gli studenti a farsi carico della lettura dei bisogni “dell’altro”. 
Attraverso un processo di coinvolgimento prima in plenaria con i 
quinti anni e successivamente con un gruppo di “peers” si cerca di 
interpretare i bisogni, di cercare quali sono le potenzialità che loro 
stessi possono mettere a disposizione dell’intera comunità (scuola) 
per applicare il principio di sussidiarietà. 

Competenze di Cittadinanza 
di riferimento 
 

I processi sono i normali processi di apprendimento: l’acquisizione e  
l’interpretazione dell’informazione, la collaborazione, la partecipazione, 
la comunicazione, la risoluzione dei problemi e l’agire autonomo. 

Documenti e materiali 
utilizzati Prodotti realizzati 

Il gruppo dei “peers” ha realizzato un video sulle buone pratiche che 
potrebbero migliorare il mondo in cui viviamo. Video che verrà 
presentato COVID permettendo a settembre. 

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

Conoscenza del volontariato presente sul territorio. Aver toccato con 
mano con racconti di esempi concreti che la persona è il fondamento 
e il fine della società, che a sua volta è il sostegno e il 
perfezionamento della persona. 
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E. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

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 
21/10/2014) 

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 

“Piacere: Avis, e tu ? “ 
8 ore 

Parte della classe 
Prof. Sara Cavagna 

Approfondire la conoscenza di 
tematiche sociali attraverso 
testimonianze dirette. 

 

   
 

*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 

Progetto RAMET  
Visita Industrie FERALPI e Maglio di OME 

4 ore 
Tutta la classe  

Prof.ssa Giacomelli –Prof.Veltri 

Approfondire la conoscenza del 
settore meccanico e delle realtà 
produttive del territorio. 

 

“Piacere: Avis, e tu ? “ 
8 ore 

Parte della classe 
Prof. Sara Cavagna 

Approfondire la conoscenza di 
tematiche sociali attraverso 
testimonianze dirette. 

 

 
 

*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)  
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 

Visita aziendale Greiner 
3 ore 

Tutta la classe 
prof.ssa Parola 

Approfondire la conoscenza del 
settore meccanico e delle realtà 
produttive del territorio. 

 

“Piacere: Avis, e tu ? “ 
4 ore 

Parte della classe 
Prof. Sara Cavagna 

Approfondire la conoscenza di 
tematiche sociali attraverso 
testimonianze dirette. 

 

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

 
 
 
Durante il quinto anno le attività di PCTO sono state condizionate in modo marginale 
dalla sospensione delle attività didattiche poiché il percorso presso le aziende del 
territorio si era appena concluso con lo svolgimento delle 200 ore previsto. 
Sicuramente si sarebbero potute sviluppare meglio alcune conoscenze e competenze con 
ulteriori visite presso aziende e incontri mirati presso il nostro istituto. 
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F. Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 
 

Docente prof.ssa Cavagna Sara Emma Anna 
Disciplina I.R.C. 

 
 

Unità di 
apprendimento 

 
Area tematica 

Descrizione 
attività e 

argomenti 
svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

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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Docente prof.ssa Bonfietti Marcella 
Disciplina Lingua (1-4) e Letteratura Italiana (5-6) 
 

Unità di 
apprendimento 

 
Area tematica 

Descrizione attività e 
argomenti svolti 

 
Tempi  

 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti utilizzati 

1) Preparazione alla 
Prima Prova scritta 
dell’Esame Stato 

 
Analisi,  
contestualizzazione 
e discussione delle 
tematiche proposte 
nei testi letterari, 
artistici, storici e 
socio-economici 
(comune a 
Letteratura) 
 
 

 
 
 

Definizione, finalità e 
impostazione delle 
diverse tipologie 
testuali:  
A1/A2 – Analisi e 
interpretazione di un 
testo letterario italiano 
in poesia e in prosa; 
B1/B2/B3 Analisi e 
produzione di un testo 
argomentativo;  
C1/C2 Riflessione 
critica di carattere 
espositivo-
argomentativo su 
tematiche di attualità. 
 
Settembre/Ottobre 
 

Prima Prova scritta 
Esame di Stato 
Sessione ordinaria 
2019 (copia cartacea 
FD e on line) 
A1 – Giuseppe 
Ungaretti, da 
L’Allegria, Il Porto 
Sepolto. Risvegli 
A2 – Leonardo 
Sciascia, Il giorno 
della civetta, 
ADELPHI, VI 
edizione gli 
Adelphi, Milano, 
gennaio 2004, pp. 7-
8 
B1 – Testo tratto da: 
Tomaso Montanari, 
Istruzioni per l’uso 
del futuro. Il 
patrimonio 
culturale e la 
democrazia che 
verrà, minimum 
fax, Roma 2014, pp. 
46-48. 
B2 – Testo tratto da: 
Steven Sloman – 
Philip Fernbach, 
L’illusione della 
conoscenza, 
(edizione italiana a 
cura di Paolo 
Legrenzi) Raffaello 
Cortina Editore, 
Milano, 2018, pp. 9-
11 
B3 – L’EREDITÀ 
DEL 
NOVECENTO, 
Corrado Stajano, 
“La cultura italiana 
del Novecento” 
(Laterza 1996) 
C1 – Dal discorso 
del Prefetto Dottor 
Luigi Viana, in 
occasione delle 
celebrazioni del 
trentennale 
dell’uccisione del 
Prefetto Generale 
Carlo Alberto Dalla 

Lezione condivisa e 
partecipata:  
analisi puntuale dei 
testi proposti sul piano 
lessicale, sintattico e 
stilistico. 
Comprensione del 
testo, analisi e 
interpretazione 
secondo le indicazioni 
ministeriali. 
Strutturazione dal 
grappolo associativo 
alla scaletta. 
 
Elaborazione 
individuale scritta e 
restituzione condivisa 
in aula: discussione 
sulla correttezza ed 
efficacia degli 
elaborati. 
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Chiesa […], 
CIMITERO 
DELLA 
VILLETTA 
PARMA, 3 
SETTEMBRE 2012 
C2 – Cristiano 
Gatti, “Il Giornale” 
(24/09/2013), Tra 
sport e storia 

2) Tecniche 
compositive per 
diverse tipologie 
di produzione 
scritta e orale 
anche 
professionale 
(comuni a 
Letteratura) 
 

Laboratori  di 
scrittura: esercitazioni 
tipologie testuali I 
prova Esame di Stato 
(comuni a Letteratura) 
  
Simulazione Prima 
Prova Esame di Stato 
(27/4/2020 in DAD) 
 
 
Prove Invalsi 
 
Analisi dei connettivi 
e richiami alle 
principali figure 
retoriche. 
 
Gennaio/Febbraio 

Testi, di tutte le 
tipologie, proposti 
per gli Esami di 
Stato (Sessione 
ordinaria e 
straordinaria 2019) 
(copia cartacea FD e 
on line) 
 
Seconda 
simulazione Prima 
Prova scritta Esame 
di Stato (Marzo 
2019) in DAD (file 
caricati nell’Aula 
virtuale) 
 
Prove Invalsi: 

P. Levi, La chiave a 
stella, Einaudi, 
Torino 1978 

M. Mafai, Pane 
nero. Donne e vita 
quotidiana nella 
seconda guerra 
mondiale, “La 
concezione del 
lavoro femminile 
durante il 
fascismo”, 
Mondadori, Milano 
1987  

Prova Invalsi 
2018/19: testi A, B, 
C, D con quesiti.  

Analisi dei testi e dei 
quesiti della Prima 
prova (vd. sopra) e 
delle Prove Invalsi: 
esercitazione 
condivisa, 
simulazione in aula 
con successiva 
correzione discussa in 
plenaria. 

3) Redazione di 
testi a carattere 
professionale 
utilizzando un 
linguaggio 
tecnico specifico.  

Analisi degli 
strumenti e metodi di 
documentazione per 
l’informazione 
tecnica:  

“Riflessione 
sull’esperienza dei 
Percorsi per le 
competenze 
trasversali e per 
l’orientamento” 

Intervista all’azienda 
ospitante PCTO 
 
Novembre/Gennaio 

Modello di 
Relazione: 
racconto/descrizione 
attività, processi, 
comportamenti 
osservati e vissuti; 
rielaborazione delle 
esperienze, 
conoscenze, abilità; 
raccolta di evidenze 
sulle competenze 
oggetto della 
formazione, 
integrato nella parte 
metacognitiva. 
Testo dell’intervista 

Introduzione 
dell’argomento da 
parte del docente; 
somministrazione 
documento cartaceo; 
analisi partecipata e 
definizione degli 
scopi; indicazioni per 
la compilazione; 
correzione e 
condivisione delle 
strategie 
comunicative. 

4) Scelta e utilizzo 
delle forme di 

MUSIL 
 

Mappa concettuale 
delle informazioni 

Impostata ricerca 
autonoma delle 
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comunicazione  
multimediale 
maggiormente 
adatte all’ambito 
professionale di 
riferimento.  

 

Febbraio 
 

necessarie da 
ricavare e da 
rielaborare nella 
ricerca; attribuzione 
argomenti al singolo 
e al gruppo. 

informazioni in 
Internet; lavoro nel 
piccolo gruppo per 
singolo ambito 
d’indagine; confronto 
tra gruppi per 
elaborato finale 
(artefatto non 
realizzato per DAD) 

Elaborazione 
presentazione 
multimediale PCTO 
 
Febbraio e Maggio 
 

“Riflessione PCTO” 
 
 
 
 
 

Indicazioni per la 
strutturazione e la 
presentazione 
multimediale, con 
riconoscimento delle 
informazioni 
principali annotate 
sulla “Riflessione” e 
aspetti salienti emersi 
nell’intervista 
all’azienda. 
Riflessione 
metacognitiva 
sull’orientamento. 

5) Fra Ottocento e 
Novecento  
 
 

Attraverso i testi delle 
diverse tipologie 
proposte all’Esame di 
Stato, nel corso 
dell’anno si è 
affrontata l’analisi e la 
discussione delle 
tematiche proposte nei 
testi letterari, artistici, 
storici e socio-
economici. 
Settembre/Giugno 
(comuni a Lingua) 
 
 
 
 
Dantedì: 
attualizzazione 
dell’opera dantesca in 
occasione della 
giornata celebrativa 
 
Marzo  
 
Lettura di un’opera in 
prosa o in poesia e 
stesura della 
recensione  
 
Marzo/Giugno in 
DAD 

Prima Prova scritta 
Esame di Stato 
(copia cartacea FD e 
on line) Sessione 
ordinaria 2019  
 
Prima Prova scritta 
Esame di Stato 
Sessione 
straordinaria 2019 
 
Seconda 
simulazione Prima 
Prova scritta Esame 
di Stato (Marzo 
2019) in DAD 
 
Schede tematiche 
Inferno, Purgatorio 
e Paradiso 
 
 
 
 
 
Autori e opere 
consigliate; scheda 
di analisi fornita 
 
 

Brainstorming sul 
tema; lettura in 
plenaria e discussione 
focalizzata; analisi del 
testo e riscontro delle 
tematiche principali e 
secondarie, 
discussione e 
attualizzazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stimolo ad 
attualizzare 
l’insegnamento 
dantesco alla luce 
dell’emergenza 
sanitaria (Covid-19) 
 
 
Scelta di un’opera e 
lettura in autonomia. 
Recensione: relazione 
tra la biografia 
dell’autore, stile, 
poetica e tematiche 
proposte 

6) Contesto storico-
culturale fra 
Ottocento e 
Novecento 
 
Marzo/Giugno 

 
 

Focalizzazione 
sistematica e sintetica 
dei nuclei tematici 
fondamentali e ripresa 
della poetica degli 
autori principali. 

 Introduzione frontale, 
lezione partecipata su 
temi e 
contestualizzazione 
storica, lettura e 
analisi condivisa dei 
testi artistici e 
letterari, testi 
antologizzati, slide di 

La poesia romantica 
in Italia e in Europa 

Giacomo Leopardi, 
L’infinito 

Il romanzo della Alessandro 



22 
 

prima metà 
dell’Ottocento 

Manzoni, Lettera 
sul Romanticismo 

sintesi e mappe 
concettuali. 
Le lezioni, svolte tra 
la fine di febbraio e 
giugno, sono state 
condotte in DAD: i 
materiali utilizzati 
sono stati sia i testi 
antologici, sia i testi 
cartacei forniti in 
classe sia i testi 
caricati nella sezione 
“Didattica” del 
Registro elettronico, 
proiettati e condivisi 
durante le 
videoconferenze in 
Zoom.  
La metodologia 
utilizzata è stata di 
assegnazione del 
lavoro in autonomia, 
nel periodo di 
massima emergenza, 
con successiva 
condivisione e 
riscontro (flipped 
classroom), in 
videoconferenze 
Zoom. 

Naturalismo e 
Verismo 
 
 

Il Verismo di Verga: 
“Il progetto dei 
Vinti”, Prefazione, I 
Malavoglia 
Verga e Pellizza da 
Volpedo: la 
“fiumana del 
progresso” 
“Il naufragio della 
Provvidenza”, I 
Malavoglia 
“La roba”, Novelle 
rusticane 
 
G. Carducci 
“Nevicata”, Odi 
barbare 

Il Decadentismo in 
Italia 
 
 

G. D’Annunzio 
“Il programma del 
Superuomo”, Le 
vergini delle rocce, 
libro I 

G. Pascoli: 

“È dentro di noi un  
fanciullino”, Il 
fanciullino, capp. I; 
III 
  
“X Agosto”, 
Myricae 

Il progetto delle 
Avanguardie 
 
 

Filippo Tommaso 
Marinetti, 
Manifesto del 
Futurismo 

Il romanzo della crisi 
 
 

L. Pirandello: 
 «Io mi chiamo 
Mattia Pascal», Il fu 
Mattia Pascal, cap. I 
“Il naso di 
Moscarda”, Uno, 
nessuno e centomila, 
libro I, capp. 1-2 
 
Svevo: 

 “L’inetto e il 
lottatore”, Una vita, 
cap. VIII 
“Prefazione e 
Preambolo”, La 
coscienza di Zeno, 
capp. Prefazione e 
Preambolo 

La lirica del 
Novecento: 
poesia di guerra e 
lirica ermetica 
 

G. Ungaretti, 
“Poesie di guerra”, 
L’Allegria, Il porto 
sepolto e Girovago: 
Veglia, Fratelli, 
Sono una creatura, 
Soldati 

Il Secondo 
Novecento; 

P. Levi, «Eccomi 
dunque sul fondo», 
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il romanzo del 
Neorealismo 

Se questo è un 
uomo, cap. 2 

 
 
 
Esiti attesi di apprendimento 
 

LINGUA ITALIANA: 
Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari e per 
l’approfondimento di tematiche coerenti con l’indirizzo di studio. (1) 
Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta 
anche professionale. (2) 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento.  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. (3) 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete. (4) 
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. (5) 
Processo storico e tendenze evolutive della letteratura italiana 
dall’Unità d’Italia al secondo Dopoguerra, a partire da una selezione 
di autori e testi emblematici. 
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale 
nazionale nelle varie epoche. (6) 

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 in 
aula (1-2-3-4) e in videoconferenza (DAD).  
LETTERATURA ITALIANA: 
Valutazione degli elaborati scritti e degli interventi orali (5). 
“Parlato programmato” su un argomento concordato (6). 
Condivisione e discussione degli esiti in aula e in videoconferenza 
(DAD). 
Durante il percorso curriculare gli allievi hanno raggiunto livelli 
mediamente più che sufficienti, malgrado risulti loro difficile la 
strutturazione del pensiero sia per la stesura di un testo sia per 
l’analisi ed esposizione orale. 
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Docente prof.ssa Bonfietti Marcella 
Disciplina Storia 

 
Unità di 

apprendimento 
 

Area tematica 

Descrizione 
attività e 

argomenti svolti 
 

Tempi 

Testi e 
documenti 

utilizzati, casi 
e problemi di 

realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

1) Gli Stati 
europei tra il 
XVII e il XIII 
secolo 
 

2) Il Secolo dei 
Lumi 

 
3) L’età delle 

Rivoluzioni 
 

4) Dalla 
Restaurazione 
al Risorgimento 

 
5) Europa e 

mondo nel 
secondo 
Ottocento 

 
6) L’età 

dell’imperialism
o e la prima 
guerra 
mondiale 

Lettura in plenaria 
del testo discorsivo; 
condivisione dei 
contenuti attraverso 
il riconoscimento 
delle informazioni 
principali e 
l’individuazione 
delle relazioni socio-
politiche ed 
economiche.  

 
1 

Ricadute 
economiche, sociali 
e religiose della 
Rivoluzione 
scientifica 
 
L’assolutismo 
francese 
 
La Gloriosa 
rivoluzione inglese 
Il Puritanesimo 
I principi e gli esiti 
della Gloriosa 
rivoluzione inglese e 
de “The Bill of 
rights” 
 
Guerre e assetto 
europeo del 
Settecento 
 
Settembre-
Novembre 
 

2 
L’Illuminismo, 
metodo 
sperimentale. 
Cambio culturale e 
attualizzazione. 
 
Dicembre 
 

Schede di 
sintesi 
discorsive, 
mappe 
concettuali, 
slide. 

Introduzione 
dell’argomento 
attraverso lezione 
frontale. 
Recupero 
informazioni 
pregresse e 
ipotesi di sviluppo 
attraverso la  
lezione 
partecipata.  
Significazione dei 
processi 
schematizzati 
nelle mappe 
concettuali. 
Coinvolgimento 
attivo per 
l’attualizzazione. 
 
Parte dell’unità 4 
e le successive 5 
e 6, svolte tra la 
fine di febbraio e 
giugno, sono 
state condotte in 
DAD: i materiali 
utilizzati sono 
stati sia quelli 
cartacei forniti in 
classe sia gli 
stessi e altri, 
caricati nella 
sezione 
“Didattica” del 
Registro 
elettronico, 
proiettati e 
condivisi durante 
le 
videoconferenze 
in Zoom.  
La metodologia 
utilizzata è stata 
di assegnazione 
del lavoro in 
autonomia, nel 
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3 
Rivoluzione 
americana, francese 
e impero 
napoleonico. 
Dinamiche e 
conseguenze della 
Rivoluzione 
Americana.  
Dalla Rivoluzione 
francese all’impero 
napoleonico: 
dinamiche storico-
politiche. 
 
Gennaio 
 

4 
La Restaurazione: 
principi e assetti 
Restaurazione e 
Romanticismo 
 
I moti nazionali e 
liberali degli anni 
1820-1830 
L’industrializzazione, 
il socialismo e le 
rivoluzioni del ‘48 
Il ’48 in Italia e la 
prima guerra 
d’indipendenza 
La seconda guerra 
d’indipendenza e 
l’Unità d’Italia 
 
Febbraio/Maggio 
 

5 
La seconda 
rivoluzione 
industriale e la 
questione sociale 
Stati-nazione e 
nuovi equilibri 
I problemi dell’Italia 
unita: Destra e 
Sinistra a confronto 
 
Maggio 
 

6 
L’imperialismo e la 
crisi dell’equilibrio 
europeo 
Lo scenario 
extraeuropeo 
L’Italia giolittiana 
La prima guerra 
mondiale 

periodo di 
massima 
emergenza, con 
successiva 
condivisione e 
riscontro (flipped 
classroom), 
implementata 
successivamente 
con le 
videoconferenze 
e il confronto 
diretto e 
partecipato. 
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Maggio/Giugno 

Cittadinanza e 
Costituzione 

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. 
 
Gennaio/Giugno 

Cfr. Sezione 
specifica 

Cfr. Sezione 
specifica 

 
 
 
Esiti attesi di apprendimento 
 

Riconoscere nella storia dell’Otto-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 e 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 e abilità. 
Interrogazioni orali e rielaborazioni scritte, restituite mezzo 
mail, in particolare in DAD. 
Durante il percorso curriculare gli allievi hanno raggiunto livelli 
mediamente sufficienti, malgrado la difficoltà a riconoscere e 
interconnettere i principali snodi storico-sociali in una logica di 
causa-effetto e malgrado le difficoltà comportate dalla DAD. Si 
è partiti da una lettura puntuale e guidata delle sintesi testuali 
per individuare e comprendere le informazioni principali, 
focalizzare il processo attraverso le mappe e condurre un 
discorso attraverso il “parlato programmato”. Lo studio degli 
accadimenti storici a decorrere dall’Unità d’Italia ha puntato a 
focalizzare il processo storico in una dimensione di continuità 
tra premesse e conseguenze.  
Per Cittadinanza e Costituzione si rinvia al documento specifico. 
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Docente  prof.ssa Facchetti Laura 
Disciplina  Lingua 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Real 
English 

 
Settembre- 
Dicembre 
         20 ore 
 
Talking about 
global problems 
Expressing ideas 
Talking about 
states in the past 
Describing fears 
Describing simple 
processes 
Describing a 
picture 
Talking about past 
events. 
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 
Past perfect 
Risposte brevi 
if-clauses, 1st-2nd-
3rd type 
Duration form (for-
since) 
Used to for past 
actions and states 
Passive voice 
Would vs used to 
Relative pronouns 
Relative clauses 
Phrasal verbs 
Esercitazioni in 
preparazione alla 
prova INVALSI 

FLASH ON 
ENGLISH 2, L. 
Prodromu , R. 
Minardi, P. 
Prodromou, J. 
Bowie ELI 
 
 

 Esercizi 
grammaticali 
tratti da 
libro di testo 
"Flashforwar
d 2" 

 Unit 8, 
Global 
Problems, 
p.68 

 Unit 9, Scary 
stories, p.76 

 Unit 10, A 
digital world, 
p.86 

 Unit 11, Art 
class, p94 
 

 Europass CV 
 

Metodi 
utilizzati: 
Conversazioni, 
lezioni frontali, 
lavoro 
individuali, 
esercizi di 
ascolto, visione 
video 

 
Strumenti: 
 
Lavagna, LIM,  
libro di 
testo,fotocopie 
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Refrigeration 
and air 

conditioning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Febbraio-Marzo 
16 ore  
 
 
 
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 
Air conditioners 
 
 
 

Mechanical 
refrigeration 
system  
(Smartmech, 
p.174) 
 

 
 
 
Air conditioning  
(Smartmech, 
p.176) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Metodi 
utilizzati: 
 

 
Conversazioni, 
lezioni frontali, 
lavoro 
individuali, 
esercizi di 
ascolto, visione 
video 

Strumenti: 
 
Lavagna, LIM, 
libro di testo, 
fotocopie 
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Pumps Gennaio-Febbraio 
13 ore 

 
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 

Pumps (New 
Mechanical 
Topics) p.258-
259 
 
 
 
Reciprocating 
  
 
 
Rotary  
  
 
 
Centrifugal 
 ( volute type,  
diffuser type, 
turbine type) 
 

Metodi 
utilizzati: 
 
 

 
Conversazioni, 
lezioni frontali, 
lavoro 
individuali, 
esercizi di 
ascolto, visione 
video 

Strumenti: 
 
 
 
Lavagna, LIM, 
libro di testo, 
fotocopie 

 
History Aprile-Maggio 

18 ore 
 
 
Conoscere e saper 
riutilizzare il lessico 
incontrato relativo 
agli avvenimenti 
storici trattati 
 
 
 
 
 
Saper interagire in 
conversazioni sugli 
avvenimenti storici 
trattati 
 
 

 The 20th 
century: 
Europe at 
war, ( Copy 
from “Around 
the Globe”, 
Lang) 

 World war I: 
The Trench 
war 

 Front line 
trenches 

 Attacks 
 Trench life 
 The 

homefront 
 Evacuation of 

children 
 The 

Underground 
 Wartime 

spirit 
 
 
 World War II 

The Blitz 
(copy from 
“Flash 
Forward All in 
one”, Eli) 

 
Key moments 
in the 20th 
century 
(Smartmech 
p.227) 

 
DAD 
Metodi 
utilizzati: 
-videolezioni su 
piattaforma 
Zoom, 
- materiale 
caricato su 
registro 
elettronico nella 
sezione Didattica 
e condiviso con la 
classe e il docente 
di sostegno 
-oral practise 
sempre su Zoom 
- listening e 
visione video 
attraverso l'utilizzo 
dell'E-book in 
adozione 

 
Strumenti: 
PC, Tablet, E-book 
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Esiti attesi di apprendimento 

( ex Obiettivi ) 
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. 

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

Al termine del percorso gli studenti hanno raggiunto nella 
globalità un profitto sufficiente anche se permangono alcuni 
casi di non completo raggiungimento delle competenze dovuto 
per lo più ad uno studio spesso discontinuo e poco 
approfondito. 

 

 
 

What’s 
energy? 

 
Energy 
sources 

Maggio -giugno 
18 ore 
 
Conoscere e saper 
utilizzare il lessico 
relativo all’energia 
 
 
 
Capital sources of 
energy: fossil fuels 
and non fossil fuels 
 ( nuclear fuel, 
Geothermal 
energy) 
 
 
 
Renewable sources 
(sun, wind, water, 
tides,biogas) 
 
 

 
 

Capital sources of 
energy: fossil fuel 
sources 
(Smartmech) p. 10 
 
 
 
 
Capital sources of 
energy: non  
fossil fuel sources 
(Nuclear fuel) 
(Smartmech)  p.14 
 
 
Inehaustible 
sources 
-Solar energy 
-Hydroelectric 
-Tidal energy 
-Biogas 
-Biomass 
-Wind power 
-Geothermal 
 
 
 

 

DAD 
Metodi 
utilizzati: 
-videolezioni su 
piattaforma 
Zoom, 
- materiale 
caricato su 
registro 
elettronico nella 
sezione Didattica 
e condiviso con 
la classe e il 
docente di 
sostegno 
-oral practise 
sempre su 
piattaforma 
Zoom 
- listening e 
visione video 
attraverso 
l'utilizzo dell'E-
book in adozione 

       Strumenti: 
PC, Tablet, E-

book 
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Docente   prof.ssa Luisa Parola 
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 / 11 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. 
 
Attività recupero 
in itinere (come 
recupero 
ordinario 
curricolare).  
 
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. 
 
Gen- feb 8  ore 

Lezione frontale. 
Lezione 
dialogata e 
partecipata. 
Discussione 
guidata. 
Utilizzo di 
appunti e di 
mappe 
concettuali. 
Controllo e 
revisione del 
lavoro 
domestico. 
Problem solving. 
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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 36 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. 
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Docente: PROF. Russo Massimo – prof. Tanfoglio Giacomo 
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 

MACCHINE 
UTENSILI CNC 

- Il controllo numerico 
Macchine a controllo numerico, UDG. 
rincipi di programmazione 
unzioni logiche principali, preparatorie 

ed ausiliarie 
Cicli fissi di foratura (G81, G82,G83, G84, 

G85, G86) 
nterpolazioni lineari e circolari. 
Il Robot. 
Informatica nell’industria: CAD-CAM, 

FMS, Group Tecnology, il Sistema 
CIM. 

Settembre Maggio 
10 ore 

 

Fotocopie 
fornite dal 

docente prese 
dal testo: 

“Tecnica della 
Produzione”, 

Mauro 
Olmastroni: 

modulo 4 

Lezioni 
frontali, 

esercitazioni. 
Videolezioni 
con ZOOM, 
piattaforma 

GOOGLE-
mail, Registro 

elettronico, 
Didattica-
Spaggiari 

PROJECT 
MANAGEMENT 

PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE: 
 
-Principi generali di organizzazione 
aziendale 
-Le aziende 
-Il mercato e le sue leggi 
fondamentali 
-Struttura delle aziende: 
organigramma 
-Settore commerciale 
-Magazzini e gestione delle scorte 
-Settore amministrativo 
-Settore tecnico 
-Servizio progettazione 
-Servizio produzione 
-Servizio controlli e collaudi 
-Servizio impianti 
-Servizio manutenzione 
-Tipi di produzione 
-Layout di macchinari e impianti 
tecnici 
-Diagramma di produzione e di 
flusso 
-Produzione a lotti: diagramma di 
Gantt 
-Produzione continua: saturazione 
delle macchine 
-Diagramma del percorso critico 
(PERT) 

Libro di testo : 
“Tecnologie 

Meccaniche ed 
applicazioni”.   

Fotocopie 
fornite dal 

docente prese 
dal testo: 

“Tecnica della 
Produzione”, 

Mauro 
Olmastroni: 
modulo 1: 

-diagramma di 
Gantt  

commentato 
pagina  21  
figura 1.12 

-saturazione 
delle macchine: 

esempi di 
pagina  22-23 

-Analisi di 
Pareto 

commentata di 
pagina  38 

Lezioni 
frontali, 

esercitazioni. 
Videolezioni 
con ZOOM, 
piattaforma 

GOOGLE-
mail, 

Registro 
elettronico, 
Didattica-
Spaggiari 
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CONTROLLI E COLLAUDI 
 
-Evoluzione del collaudo: concetto di 
qualità 
-La certificazione della qualità 
-Il metodo PDCA 
-Tipi di controllo: totale o parziale 
-Controllo statistico 
-Controllo statistico per attributi 
-Controllo statistico per variabili 
-L'analisi di Pareto 
-Il diagramma di causa-effetto 
 
 

Novembre Maggio 
25 ore 

STUDIO DELLE 
LAVORAZIONI 
MECCANICHE 

ANALISI DEI TEMPI DI 
LAVORAZIONE. POTENZA DI 
TAGLIO 

Tempi attivi e accessori 
Calcolo dei tempi attivi per le varie 

macchine 
Orientamento per il calcolo della 

potenza delle macchine utensili 
 
DETERMINAZIONE DEL TEMPO 

TOTALE DI LAVORO 
Stima del tempo di preparazione e 

dei tempi accessori 
Tempo di preparazione macchina 
Tempi accessori 
Scheda analisi 
Tempo totale di lavorazione 
FABBISOGNO DEI MEZZI DI 

PRODUZIONE 
Materiali 
Stato di fornitura 
Materiale indefinito in barre 
Materiale indefinito in lamiere 
Materiale indefinito in getti o 

stampanti 
Mezzi tecnici 
Manodopera 
CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI DI 

PRODUZIONE 
Elementi del costo di produzione 
Costo della materia prima 
Concetto di ammortamento 
Ammortamento di immobili 
Ammortamento di macchinari 
Ammortamento di attrezzature 
Costo della manodopera 
Spese generali 
Spese varie 
Determinazione del costo totale di 
produzione 

Libro di testo : 
“Tecnologie 

Meccaniche ed 
applicazioni” .   

Fotocopie 
fornite dal 

docente prese 
dal testo: 

“Tecnica della 
Produzione”, 

Mauro 
Olmastroni: 
moduli 2/3 

Lezioni 
frontali, 

esercitazioni. 
Videolezioni 
con ZOOM, 
piattaforma 

GOOGLE-mail, 
Registro 

elettronico, 
Didattica-
Spaggiari 
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Bilanci di convenienza. 
Determinazione del lotto limite 
ed economico 

 
Novembre – Maggio 

25 ore 
 
 
 

Esiti attesi di apprendimento 
 

Realizzare le lavorazioni fondamentali con CNC. Monitorare 
il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, 
curando le attività di manutenzione ordinaria. 
Elementi di programmazione funzioni principali; cicli fissi 
(G88) di sgrossatura, operazioni di finitura; tolleranze 
dimensionali; esecuzione di una gola di lunghezza superiore 
allo spessore del troncatore; operazione di foratura. 
Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed 
economicamente correlati alle richieste.  
Individuare ed analizzare gli obiettivi e gli elementi di un 
progetto. Pianificare e gestire un progetto. 
Determinare i costi totali di produzione e saperli ripartire alle 
diverse funzioni aziendali. 
 

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

I risultati dell’attività di formazione appaiono nel complesso 
sufficienti. All’interno della classe ci sono tre o quattro 
studenti che hanno dimostrato un buon livello di interesse e 
di maturità nell’affrontare la materia mentre il resto della 
classe ha raggiunto un livello di competenza base 
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Docenti prof. RAMPULLA Francesco - prof. TANFOGLIO Giacomo 

 
Disciplina: Tecnologia e Tecniche di Installazione e Manutenzione 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità di 
apprendimento 

 
Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 
svolti 

 
Tempi  

 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

1 
Moduli      G - H 
 

Livelli di 
manutenzione 

Metodi di 
manutenzione 

 
Ricerca guasti 

settembre /novembre 
52 ORE 

 
Alternanza scuola – lavoro  
Visite guidate 
 
Definizione di manutenzione e del mantenere: 
differenze e concetto. Scopo TTIM. Generalità  
manutenzione, tipi di manutenzione. 
Manutenzione autonoma. Il TPM: tempi 
programmati.  Le 4 fasi del TPM. Come 
applicare il TPM. I nove pilastri del TPM. 
Classificazione, fasi operative, micro fermate, 
diagnostica e ricerca guasto   ( FMECA ).  
Interventi manutentivi: sostituzione e ripristino. 
Collaudo finale e delibera. 
 
Metodi tradizionali: a guasto, preventiva, 
programmata, autonoma e migliorativa. Metodi 
innovativi: assistita e  senso rizzata. Ingegneria 
della manutenzione: esempi. 
Telemanutenzione, teleassistenza  ( TASIO). 
           ------- 
Metodiche di ricerca guasti: metodo 
sequenziale( metodo 5W + 1 H ).Ricerca guasti 
meccanici, di sistemi meccanici, pneumatici, 
oleodinamici, elettrici e termotecnici. Strumenti 
diagnostica: prove non distruttive         (PnD). 
Ultrasuoni, termografia, correnti indotte, 
emissione acustica e vibrazioni: caratteristiche 
uso e applicazioni. Ispezione visiva. Rilevazione 
di fughe, perdite e di fughe. Sensori di gas. 
Generalità, livelli di diagnostica e tipi di 
messaggi. 
 

Testo : 
Tecnologie e tecniche 
di installazione e 
manutenzione( Volumi 
1-2 ) HOEPLI Editore.     
 
Appunti,  fotocopie e 
schemi tratti  da 
documentazione 
specifica: 
‐ Manuale del 

manutentore 
‐ Manuale del 

termotecnico 
‐ Schemi da riviste 

specializzate 
‐ Schemi da siti web 

 
Il tutto ad integrazione 
degli argomenti svolti. 

 
Metodi utilizzati nelle 
realtà aziendali della 
Val Trompia. 
 

Lezione frontale 
partecipata. 
Supporti 
audiovisivi. 
Esercitazioni 
guidate e 
autonome.  
Lavori di gruppo 
ed individuali. 
Problem solving. 
 
LIM 
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2 

Moduli 

I – L 
M - N 

Gennaio/Maggio 
134 ORE 

Alternanza scuola – lavoro 
Visite guidate 

 

MANUTENZIONE IMPIANTI PNEUMATICI E 
OLEDINAMICI 

Pompe centrifughe: principio funzionamento, 
prevalenza manometrica, rendimento , potenza 
assorbita curve caratteristiche ed uso. Pompe 
alternative: principio funzionamento, uso. Pompe in 
serie e parallelo. Circolatori. Sistemi oleodinamici. 
Fluidi idraulici. Pompe oleodinamiche: ingranaggi, a 
vite eccentriche,portata e potenza. Valvole di 
regolazione: ritegno, reg. pressione e portata, 
avviamento e fermata, sicurezza. Serbatoi e 
scambiatori. Tubi e raccorderia. 
 

Elementi di oleodinamica:  fluidi idraulici requisiti e 
classificazione, olio minerale proprietà, viscosità 
olio e funzionamento del viscosimetro di Engler. 
Principali componenti di un impianto oleodinamico, 
Valvole di regolazione, valvole distributrici 
,attuatori (cilindri a semplice effetto in spinta,ed in 
tiro, a pistone tuffante,  telescopici, cilindri a 
doppio effetto, a stelo passante, a cremagliera, 
rotanto o generatori di coppia), motori 
oleodinamici circuiti di comando a semplice effetto; 
circuiti di regolazione della velocità; circuiti chiusi 
ed aperti; impianto di sollevamento; impianto con 
attuatore e a due velocità; attuatori collegati in 
serie ed in parallelo.  Circuiti oleodinamici: 
regolazione, aperti e chiusi. Esempi. Simbologia dei 
circuiti. Assemblaggio circuiti oleodinamici di 
potenza: generalità. Assemblaggio dei circuiti 
oleodinamici di potenza. Struttura manuale uso e 
manutenzione.  
 
Pneumatica:  generalità, vantaggi e svantaggi.  
Sistemi centralizzati di generazione e trattamento 
dell’aria compressa componenti vantaggi e 
svantaggi. 
Trattamento dell’aria compressa: filtrazione 
(tipologia e funzionamento dei filtri) essicazione 
(metodi di essicazione) Simbologia secondo norme 
ISO 1219 
Sistemi locali di generazione e trattamento dell’aria 
compressa vantaggi classificazione dei compressori 
Layout impianto di aria compressa 
Reti di distribuzione dell’aria compressa e cenni su 
progettazione  
Procedure di assemblaggio e messa in servizio per 
un intervento manutentivo, errori frequenti.  
 

 
 
 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
Premessa. Definizione di rischio, pericolo e danno. 
Valutazione del rischio: matrice del rischio. 
Dispositivi protezione individuale ( DPI ) e collettiva. 
 

Testo : 
Tecnologie e 
tecniche di 
installazione e 
manutenzione( 
Volumi 1-2 ) 
HOEPLI Editore.        
 
Appunti,  fotocopie 
e schemi tratti  da 
documentazione 
specifica: 
‐ Manuale del 

manutentore 
‐ Manuale del 

termotecnico 
‐ Schemi da riviste 

specializzate 
‐ Schemi da siti 

web 
 
 

‐ Schemi impianti 
termici, 
meccanici, 
oleodinamici, 
pneumatici, 
idraulici da 
leggere 
/completare / 
integrare . 
 

Il tutto ad 
integrazione degli 
argomenti svolti. 
 
Metodi utilizzati 
nelle realtà aziendali 
della Val Trompia. 
 

Lezione frontale 
partecipata. 
Supporti 
audiovisivi. 
Esercitazioni 
guidate e 
autonome.  
Lavori di gruppo 
ed individuali. 
Problem solving. 
 
LIM 
 
 
 

DAD 
Metodi 
utilizzati: 

 video 
lezioni su 
piattaforma 
Zoom, 

 materiale 
caricato su 
registro 
elettronico 
nella 
sezione 
Didattica e 
condiviso 
con la 
classe e il 
docente di 
sostegno 
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 TERMOLOGIA 
Temperatura: scale, calore e lavoro. Potere 
calorifico inferiore e superiore. Calore specifico. 
Trasmissione del calore 
 
 

TERMODINAMICA 
 

Cenni storici, grandezze caratteristiche,sistema 
termodinamico, calore e lavoro, grandezze 
intensive ed estensive, funzione di stato. Moto 
perpetuo prima e seconda specie. Lavoro. 
Energia interna. 1° e 2° principio. 

 
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOTECNICI 

 
. 

Impianti industriali e civili. Scenario nazionale e 
globale impiantistica termotecnica. Competenze 
e funzioni delle imprese di impianti 
riscaldamento. Impianti autonomi e centralizzati. 
Libretto impianto . CURIT. CENED. APE ( 
Attestato Prestazione Energetica 
). Esercizio,controllo,manutenzione e ispezione 
degli impianti termici in Lombardia: elementi 
caratteristici. Tipi di caldaie: a camera aperta , 
stagna, a condensazione. Caldaie metano, gpl e 
gasolio. Manutenzione ordinaria caldaia. 
Accessori: Termostato, pressostato, flussostato, 
flussimetro, sonde NTC, autoflow. Valvole di 
sicurezza. Valvole miscelatrici,deviatrici e 
termostatiche. Schema impianto riscaldamento 
tradizionale: componenti e principio 
funzionamento. Centrale termica:schema , 
componenti e principio di 
funzionamento. Impianti termici centralizzati: 
controllo, manutenzione e procedura di 
dichiarazione. Esempi . Impianti climatizzazione : 
ispezione, controllo e manutenzione. 
Contabilizzazione del calore: metodo diretto e 
indiretto, esempio pratico. Manutenzione 
impianti di riscaldamento: pompe circolazione, 
generatori di calore, vaso espansione e corpi 
scaldanti. 
Impianti solari termici: introduzione, radiazione 
solare,  collettore solare, schemi impianti con e 
senza integrazione. Dimensionamento di 
massima impianto riscaldamento appartamento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAD 
Metodi 
utilizzati: 

 video 
lezioni su 
piattaforma 
Zoom, 

 materiale 
caricato su 
registro 
elettronico 
nella 
sezione 
Didattica e 
condiviso 
con la 
classe e il 
docente di 
sostegno 
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MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO. 
 

UNI 12845. Gruppo pressurizzazione: elementi, 
schema impieghi: soprabattente , sottobattente. 
Tipi di pompe, motori, documenti e certificazioni. 
Quadri elettrici. Manutenzione gruppo: elenco 
verifiche settimanali, mensili, trimestrali e 
annuali. 

 
MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI 

 
Schema impianto centrale autoclave: vaso 
espansione pompe centrifughe verticali, 
circolatori, accessori. Schema impianto idrico-
sanitario. Componenti. Dimensionamento di 
massima impianto idrico-sanitario. 

 
MANUTENZIONE OFFICINE MECCANICHE 

Definizioni. Principali pericoli in officina 
meccanica. Tornio parallelo, Fresatrice, Mola  e 
Trapano: dispositivi sicurezza, pericoli, DPI, 
divieti. Piano manutenzione. Schede 
manutenzione macchina. Scheda sicurezza 
macchina. Costi manutenzione: preventivo. 

 

 
 
 
 

DAD 
Metodi 
utilizzati: 

 video 
lezioni su 
piattaforma 
Zoom, 

 materiale 
caricato su 
registro 
elettronico 
nella 
sezione 
Didattica e 
condiviso 
con la 
classe e il 
docente di 
sostegno 
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3 
Moduli 

O 
 

Documentazione 
e certificazione 

novembre/dicembre 
12 ORE 

 
 
 
Documenti di manutenzione 
Normativa nazionale ed europea: norme,  UNI 
10444, tipologia – specializzazione – modalità – 
ambito del servizio, UNI 13460. Modelli 
documenti di manutenzione: rapporto di 
intervento ( esempi pratici).  
Documenti di collaudo 
Norme ( UNI 10749-5), protocollo di collaudo ( 
esempi ), delibera, mezzi di trasporto. 
Documenti di certificazione 
UNI EN ISO 9001-2000 . UNI 10145 e UNI 
11420-2011. Legge nazionale DM 19.5.2010. 
Dichiarazione  di conformità. 
 

Testo : 
Tecnologie e tecniche 
di installazione e 
manutenzione( Volumi 
1-2 ) HOEPLI Editore.     
 
Appunti,  fotocopie di 
documenti di 
manutenzione. 
Esempi di documenti di 
manutenzione, collaudo 
e certificazione di 
aziende del settore. 
Il tutto ad integrazione 
degli argomenti svolti. 
 

Lezione frontale 
partecipata. 
Supporti 
audiovisivi. 
Esercitazioni 
guidate e 
autonome.  
Lavori di gruppo 
ed individuali. 
Problem solving. 
 
LIM 

4 
Moduli 
P – Q 
Costi di 

manutenzione. 
Progetto di 

manutenzione 

dicembre/ gennaio 
36 ORE 

 

 
COSTI DI MANUTENZIONE 

 

RAMS : Affidabilità: tasso di guasto, diagramma 
a vasca da bagno, MTBF, MTTF, tipi di guasto: 
periodo ed effetto, sistemi in serie e 
parallelo,funzione di Weibull. Disponibilità. 
Manutenibilità: tempo di riparazione e 
intervento. Analisi di Pareto. Diagramma ABC e 
di Ishikawa.  Logistica e MTBF. Sicurezza.  
 

ELEMENTI DI ECONOMIA DELL’IMPRESA 
 

.Costi e ricavi. Costo fermo macchina. BEP       
( Break even point ). 
 

CONTRATTO DI MANUTENZIONE 
Tipologie contrattuali. Contratto di 
manutenzione. Contratti di manutenzione 
europei. Esempi contratti manutenzione.  
 

LINEE GUIDA DEL PROGETTO DI 
MANUTENZIONE  e   

CONTROLLO TEMPORALE DELLE RISORSE E 
DELLE ATTIVITA’ 

Progetto manutenzione: linee guida, criteri. 
Piano di manutenzione: manuale d’uso, 
manuale di manutenzione, programma di 
manutenzione. Gestione budget di 
manutenzione. Richiesta d’offerta . Preventivo. 
Gara d’appalto. Esempi programma di 
manutenzione. Diagramma di Gantt. 
 

Testo : 
Tecnologie e tecniche 
di installazione e 
manutenzione( Volumi 
1-2 ) HOEPLI Editore.     
 
Appunti,  fotocopie di 
documenti di 
manutenzione. 
 
Esercizi sul calcolo 
affidabilità, tasso di 
guasto e manutenibilità 
di componenti singoli, 
in serie ed in parallelo.  
. 
Il tutto ad integrazione 
degli argomenti svolti. 
 

Lezione frontale 
partecipata. 
Supporti 
audiovisivi. 
Esercitazioni 
guidate e 
autonome.  
Lavori di gruppo 
ed individuali. 
Problem solving. 
 
LIM 
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Esiti attesi di apprendimento 
 

Obiettivi (conoscenze e competenze) 
 

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

 
 Conoscere le caratteristiche di funzionamento e specifiche di 

macchine e impianti meccanici, oleodinamici, pneumatici e 
termotecnici 

 
 utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 

garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, 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 per le 
apparecchiature, impianti e sistemi meccanici, oleodinamici e 
pneumatici i termotecnici. 
 

 Le procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio 
di apparecchiature e impianti meccanici, oleodinamici, pneumatici 
e termotecnici. 

 
 gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 

tecnologiche  per offrire servizi efficaci ed economicamente 
correlati alle richieste 
 

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

I risultati didattici ottenuti nelle prove sommative, condizionati 
da uno studio saltuario ed impreciso e da una scarsa 
predisposizione allo stesso, sono dal punto di vista delle 
conoscenze, abilità e competenze appena sufficienti.  Buoni 
invece i risultati ottenuti nel percorso triennale di ASL / (PCTO). 
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Docente prof. Ognibene Salvatore  
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 

Novembre 
13 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  
tradizionali (tornio 

parallelo, fresatrice, 
trapano a colonna, 
seghetto a nastro, 
seghetto a disco, 

rettificatrice). 
 

Brainstorming di 
gruppo  

 
Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 

 
Ore 24 

 
 
 
 
 

 
Dispense  

 
Esempi pratici di 
ambienti lavoro  

 

 
Lezioni Frontali 

 
Modelli pratici 

 
Lezioni  tecnico-

pratiche e 
laboratoriali  
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Restauro 
macchine 

utensili (tornio, 
fresa, trapano 

a colonna) 
 

Interventi di 
manutenzione 

macchine 
utensili 

 
Attività: valutazione 

preventiva delle fasi di 
restauro, smontaggio, 

pulizia degli organi 
meccanici, valutazione 

degli elementi da 
sostituire o restaurare, 

rimontaggio. 
 

Marzo 
Aprile  
Ore 16 

 
 Documenti 

ricercati sul web 
 

Dispense  
 

Video 
dimostrativi   

 
Videolezioni 

tramite 
piattaforma 

zoom  
 

 
Lo smaltimento 

dei rifiuti 
industriali 

 

 
Analisi dei rifiuti prodotti 

dalle officine 
meccaniche e delle 

relative procedure di 
accantonamento e 

smaltimento 
 

Maggio 
8 ore 

 
Dispense 

  
 
Documentazione 

da produrre 
nella gestione 

dei rifiuti  

 
Videolezioni 

tramite 
piattaforma 

zoom 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Esiti attesi di apprendimento 
 

Adeguata conoscenza teorica e pratica degli argomenti 
svolti, con soddisfacenti capacità pratiche maturate nelle ore 
di laboratorio 

Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata 
 

La classe V ha evidenziato un profitto buono e positivo 
attraverso una motivazione sempre forte e ricca cui ha 
saputo affiancare una partecipazione attiva ed entusiasta e 
si è dimostrata molto disponibile ad accogliere le 
sollecitazioni e le strategie fondate su un sereno, attento e 
costruttivo dialogo. Gli obiettivi relativi ai contenuti 
disciplinari programmati sono stati pienamente raggiunti per 
la quasi totalità della classe. Gli alunni hanno conseguito un 
ottimo livello di competenze e abilità nelle attività tecnico-
pratiche per la manutenzione degli impianti e nella 
risoluzione di problematiche comuni. 
Nel primo trimestre sono stati affrontati i concetti 
fondamentali della sicurezza sul luogo di lavoro con  
l’analisi dei rischi presenti negli ambienti di lavoro in 
particolare nelle officine meccaniche. 
Nel secondo periodo, la classe ha partecipato attivamente 
alla parte pratica della manutenzione, attività resa possibile 
grazie al laboratorio e alla presenza dei macchinari su cui 
poter applicare interventi di manutenzione, smontaggio e 
rimontaggio. Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico sono 
state affrontate le problematiche relative alla gestione dei 
rifiuti prodotti dalla piccola industria meccanica. 
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Docenti: prof. CASSAMALI Andrea – prof. TORRACO Giuseppe 
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 

Impianti elettrici Normativa e legislazione tecnica sugli 
impianti elettrici monofase e trifase civili ed 
industriali. 
 
Dimensionamento di una linea elettrica. 
Scelta della sezione dei cavi (ripasso). 
Principali argomenti trattati e metodologie di 
calcolo utilizzate: 

 portata dei cavi maggiore della 
corrente d’impiego 

 verifica della massima caduta di 
tensione industriale 

 
Produzione, distribuzione e consegna 
dell’energia elettrica 
Principali argomenti trattati: 

 Centrali elettriche (cenni) 
 Linnee di alta tensione 
 Cabine di media tensione 
 Sistemi T-T e T-N (ripasso) 

 
Protezione delle persone e degli impianti. 
Scelta degli interruttori magnetotermici e 
differenziali. Impianti di terra (ripasso) 
Principali argomenti trattati e metodologie di 
calcolo utilizzate: 

 corrente nominale maggiore della 
corrente d’impiego 

 potere di interruzione maggiore della 
massima corrente di corto circuito 

 corrente di intervento differenziale 
minore del rapporto tra massima 
tensione di contatto e resistenza di 
terra 

Settembre - Febbraio 
30 ore 

Catologhi dei 
principali 
produttori di 
componentistica 
e materiale 
elettrici. 
Dispense fornite 
dal docente ad 
integrazione del 
libro di testo e 
per le 
esercitazioni 

Lezioni frontali. 
Lezione 
dialogata. 
Esercitazioni. 
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Elettrotecnica Analisi di semplici circuiti in regime alternato 
(ripasso). 
Principali argomenti trattati: 

 I fasori nel piano dei numeri 
complessi (forma polare e forma 
cartesiana) 

 L’impedenza 
 Calcolo delle potenze 
 Il rifasamento 

Schemi utilizzati: 
 circuiti elettrotecnici RCL alimentati 

da generatori di tensione senza 
collegamenti a stella o triangolo 

 
Sistemi trifase simmetrici con carichi 
equilibrati (ripasso). 
Principali argomenti trattati: 

 grandezze di linea e grandezze di 
fase 

 calcolo delle potenze 
Settembre - Febbraio 
20 ore 

Libro di testo. 
Dispense fornite 
dal docente ad 
integrazione del 
libro di testo e 
per le 
esercitazioni 

Lezioni frontali. 
Lezione 
dialogata. 
Esercitazioni 

Macchine 
elettriche 

Principio di funzionamento delle macchine 
elettriche (principio di Faraday e legge di 
Faraday-Lenz) 
 
Il trasformatore ideale, monofase e trifase. 
Schemi utilizzati: 

 trasformatore monofase reale (solo 
descrizione e non analisi) 

 trasformatore trifase con primario a 
triangolo e secondario a stella. 

 
Il motore asincrono trifase. 
Principali argomenti trattati e metodologie di 
calcolo utilizzate: 

 velocità del campo magnetico rotante 
 velocità del rotore 
 scorrimento 

 
Cenni alle diverse tipologie di motori elettrici 
e loro caratteristiche. 
Febbraio - Maggio 
25 ore 

Documentazione 
fornita dal 
docente tramite 
aule virtuali del 
registro 
elettronico 
 

DAD 
Videolezioni 
realizzate con 
ZOOM 
Esercitazioni 
svolte 
principalmente 
in “asincrono” 
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Esiti attesi di 
apprendimento 

 

Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalle normative. 
Utilizzare le opportune tecniche di analisi per calcolare i valori di corrente e 
tensione in circuiti elettrotecnici. 
Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche per la corretta applicazione delle 
normative sulla sicurezza. 

Esiti formativi ottenuti in 
forma aggregata 
 

I risultati dell’attività di formazione appaiono nel complesso soddisfacenti. 
Alcuni studenti, purtroppo, manifestano ancora difficoltà nell’affrontare 
problematiche tecniche, specialmente dal punto di vista del calcolo. 
Tenuto conto del percorso curricolare, iniziato in terza, e del livello di 
partenza le competenza acquisite sono adeguate. 
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Docente  prof. PAPETTI Pietro 
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 

SPORT DI 
SQUADRA 

Da Settembre fino 
al termine delle 

lezioni in presenza: 
 

PALLAVOOLO 
PALLACANESTRO 

 CALCIO A 5 

 Lezioni 
pratiche in 
palestra 
 

ATTIVITA’ FISICA 
ADATTATA (DAD) 

 
Differenze fra 
attività sportive per 
atleti con disabilità 
fisica e/o intellettivo 
relazionale facendo 
particolare 
riferimento a 
Special Olympic. 
 

 
 
 
Dispense 
fornite dal 
docente e 
lavoro di ricerca 
personale 
 
 
 
 

 

INTERVENTISMO 
SPORTIVO NELLA 
GRANDE GUERRA 

(DAD) 

 
Cenni storici 
riguardanti la 
posizione dello 
sport Italiano al 
momento 
dell’ingresso 
dell’Regno d’Italia 
nel Primo conflitto 
Mondiale. 
 
L’esperienza del 
Battaglione 
Lombardo ciclisti e 
automobilisti e 
l’interventismo della 
stampa sportiva. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dispense 
fornite dal 
docente 
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Esiti attesi di apprendimento 
 

Conoscere: 
le caratteristiche fondamentali delle diverse attività sportive 
affrontate in presenza. 
 
Lo sviluppo internazionale delle attività sportive per persone 
affette da disabilità intellettivo relazionale e le differenze 
principali con lo sport Paralimpico. 
 
Il ruolo dello Sport in Italia alle porte del Primo conflitto 
Mondiale. 
 
 
 

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

La classe si è dimostrata attiva durante i tornei e le attività 
scolastiche. L’intero percorso didattico e educativo si è 
contraddistinto per l’acquisizione di contenuti, conoscenze e 
abilità tecniche sufficienti sia sul piano individuale che di 
gruppo. 
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G. Moduli CLIL 
 

Docente/i  
Disciplina/e TTIM-TEA 
Lingua straniera : Inglese  

 
 

Modulo 
tematico 

 
Docente/i 

Descrizione 
attività, temi 

e progetti 
svolti, casi e 
problemi di 

realtà 
affrontati 

Testi e 
documenti 
utilizzati 

Tempi e 
durata 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 

Esiti attesi di apprendimento 
 

 

Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata 
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H. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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I. Criteri e modi per la conduzione del colloquio 

Art. 17 c. 9 D.lgs 62/2017 e art. 17 OM 205/2019 
13) Criteri e modi per la conduzione del colloquio (art. 16 e 17 OM 10 16/05/20) 

 
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 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.  
La tipologia dell’elaborato fa riferimento al modello del project work e del compito di realtà, 
sollecitando il candidato a costruire un prodotto finale, 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 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 per posta elettronica 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 
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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, eventualmente 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 ASL nel triennio finale e nel 
quinto anno, evidenziando ruoli e funzioni rivestite 

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

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

 
Tempi e modi di svolgimento 

 
 

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

2. Analisi e discussione di un breve testo proposto dal Commissario di Lingua e 
Letteratura Italiana (durata 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 
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 DSA e disabilità, 
con riferimento a PDP e PEI. 
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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 

 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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Al candidato il CdC ha fornito la seguente struttura da cui dovrà produrre 
l’elaborato sul suo percorso di PCTO ( ex ASL)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUZIONE 

 
Il percorso triennale 
(Portfolio ASL) 

- Rievoca le esperienze vissute in ambito lavorativo: 
tirocini; attività a scuola (progetti), visite in azienda, 
corsi sulla sicurezza  

 
 
Focalizza un’esperienza 
significativa 
 

- Descrivi brevemente l’azienda/ente in cui sei stato 
inserito (vedi intervista).  

- Formula una descrizione schematica del processo 
lavorativo dell’azienda/ente in cui sei stato inserito. 

- Evidenzia le funzioni del reparto/settore in sei stato 
inserito, la sua organizzazione interna e le sue 
interrelazioni con gli altri reparti/settori (vedi diario di 
bordo). 

 
I tempi e le mansioni - Tempistiche della giornata di tirocinio 

- Mansioni osservate/svolte e aspetti professionali 
approfonditi (vedi diario di bordo). 

 
 
 
 
 
 

SVOLGIMENTO 

 
Scegliere una sola attività 
tra quelle svolte presso 
questa azienda/ente 

- Focalizza UNA fase/mansione del tirocinio scelto sopra 
che vuoi descrivere in quanto particolarmente 
formativa/interessante/rilevante 

 
 
 
Relazione 

- Quali obiettivi/lavorazioni/prodotti si dovevano 
raggiungere/ottenere in questa precisa fase del 
tirocinio?  

- Strumenti, attrezzature, macchine utilizzate e materiale 
utilizzato 

- Descrizione procedimento/azione 
 

 
 
 
 
 

 
COMPETENZE DI 

VITA 

 
Ambito delle relazioni 
personali (lavorare in 
team; esprimere il 
bisogno e ascoltare) 
 

- Rapporti con il tutor aziendale e sua disponibilità 
nell’offrire informazioni sulle attività assegnate. 

- Rapporti con altre risorse umane aziendali (vedi diario di 
bordo) 

 
 
Coinvolgimento (imparare 
ad imparare) 

 
- Grado di partecipazione al lavoro (specificare se hai

assistito/osservato, hai collaborato, hai svolto funzioni
autonome, etc.) 

 
 
Verifica competenze 
professionali e personali 

 
- Vedi diario di bordo (punti di forza e debolezza; abilità

richieste e apprese; competenze verificate; considerazioni al
termine del percorso). 

-  Aspettative e progetti futuri alla luce della propria esperienza 
lavorativa. 
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TESTI DI ITALIANO PER COLLOQUIO 
 

Libro/i di testo in adozione: P. Di Sacco, La scoperta della letteratura, Edizioni Scolastiche Bruno 
Mondadori – Pearson, voll. 2-3 

Eventuali altri libri di riferimento o altre fonti privilegiate: I saperi fondamentali di letteratura, Dal 
Seicento al primo Ottocento, Dal secondo Ottocento a oggi, Giunti T.V.P. editori (FD slide 
“Didattica”, Registro elettronico Spaggiari) 

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 (dettaglio nella programmazione)  

Autore Opera e testi 
 

Prima Prova scritta Esame di Stato Sessione ordinaria 2019 (copia cartacea FD e on line): 
 

Giuseppe Ungaretti L’Allegria, Il Porto Sepolto. Risvegli
Leonardo Sciascia Il giorno della civetta, pp. 7-8 
Tomaso Montanari Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e 

la democrazia che verrà, pp. 46-48
Steven Sloman – Philip Fernbach L’illusione della conoscenza, pp. 9-11 
Corrado Stajano “La cultura italiana del Novecento”
Prefetto Dottor Luigi Viana Discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione 

delle celebrazioni del trentennale dell’uccisione del 
Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa […] 

Cristiano Gatti “Il Giornale” (24/09/2013), Tra sport e storia 
Prove Invalsi (FD) 

P. Levi La chiave a stella (FD)
M. Mafai Pane nero. Donne e vita quotidiana nella seconda 

guerra mondiale, “La concezione del lavoro femminile 
durante il fascismo” (FD)

Testi letterari in poesia e prosa 
G. Leopardi L’infinito
A. Manzoni Lettera sul Romanticismo
G. Verga “Il progetto dei Vinti”, Prefazione, I Malavoglia 
 “Il naufragio della Provvidenza”, I Malavoglia (FD) 
 “La roba”, Novelle rusticane 
G. Carducci “Nevicata”, Odi barbare 
G. D’Annunzio “Il programma del Superuomo”, Le vergini delle rocce, 

libro I 
G. Pascoli “È dentro di noi un  fanciullino”, Il fanciullino, capp. I; 

III 
 “X Agosto”, Myricae 
Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del Futurismo 
L. Pirandello «Io mi chiamo Mattia Pascal», Il fu Mattia Pascal, cap. 

I 
 “Il naso di Moscarda”, Uno, nessuno e centomila, libro 

I, capp. 1-2 
Svevo “L’inetto e il lottatore”, Una vita, cap. VIII 
 “Prefazione e Preambolo”, La coscienza di Zeno, capp. 

Prefazione e Preambolo 
G. Ungaretti L’Allegria, Il porto sepolto e Girovago: Veglia, Fratelli, 

Sono una creatura, Soldati 
P. Levi «Eccomi dunque sul fondo», Se questo è un uomo, 

cap. 2 
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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 

 
 
 

J.   Relazione DAD 
 

In data 23 febbraio 2020 siamo stati informati della decisione del MIUR di 
sospendere le lezioni in presenza a causa della pandemia di Coronavirus . 
Immediatamente il consiglio di classe si è reso operativo inserendo indicazioni 
allo studio,  esercitazioni e materiali sul registro elettronico di classe per dare 
agli studenti la possibilità di lavorare in autonomia. Nel volgere di qualche 
giorno , con il supporto della responsabile informatica dell’Istituto è stata    
attivata la piattaforma ZOOM per rendere possibile l’avvio delle video lezioni. 
Nell’arco di breve tempo le stesse si sono regolarizzate con un impegno in 
sincrono di 3-4 ore giornaliere; inoltre si può stimare che l’impegno in 
asincrono sia stato di 2-3 ore sempre giornaliere. E’ stata inoltre creata sul 
registro elettronico la classe virtuale che è servita per segnare assenze ed 
argomenti svolti oltre che ulteriore supporto per inserire 
materiale/test/esercitazioni.  
 
Ottima la partecipazione degli studenti alle video lezioni che è stata sempre 
almeno del 90 %. Anche l’impegno e la partecipazione attiva, nella media, 
sono stati soddisfacenti. 
 
Le difficoltà principali avute dagli studenti durante l’attività in DAD sono state, 
il supporto dei propri strumenti informatici e della connessione internet che a 
volte è stata d’intralcio al regolare svolgimento della lezione. Qualche 
problema è stato creato dal registro elettronico che in alcuni momenti della 
giornata è stato inaccessibile. E’ ovvio inoltre che la mancanza di esperienza 
con questo nuovo metodo,  ha inciso sul nostro metodo di insegnamento e di 
conseguenza ha avuto un impatto non irrilevante  sugli esiti di apprendimento 
degli studenti. Studenti che comunque si sono mostrati abbastanza a loro 
agio con tale cruenta innovazione. 
 
Tutto quanto indicato ha avuto delle conseguenze sulla pianificazione 
didattica , poiché gli argomenti svolti, non tutti quelli programmati 
inizialmente, hanno avuto il necessario ed opportuno approfondimento . 
Pertanto la preparazione finale e le relative competenze ne potrebbero essere 
condizionate
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K. Allegati 
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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 B - 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. 

 
___________________________ 
Durata massima della prova: 4 ore. 
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 3 ore dalla dettatu 
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SEZIONE B 

 
Classe Vª B ZANARDELLI - BS - 

 
B. STORIA DELLA CLASSE 

 
Profilo della classe 

 
 
Gli allievi frequentanti il percorso annuale per l’ammissione all’esame di maturità del diploma di  “Manutenzione e 
assistenza tecnica” sono diciannove, tutti maschi. 
Essi provengono da enti di formazione professionale differenti, così come sono differenti anche i loro settori di 
provenienza. 
 
Nello specifico: 
11 allievi provengono dal percorso Tecnico per l’automazione industriale 
3 allievi provengono dal percorso Tecnico elettrico 
2 allievi provengono del percorso Tecnico riparatore veicoli a motore 
2 allievi provengono dal percorso Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati 
1 allievo proviene dal percorso Tecnico di impianti termici 
 
Questa eterogeneità della classe ha inizialmente messo in mostra alcune difficoltà da parte dei ragazzi 
nell’affrontare le materie di indirizzo ed ha richiesto agli insegnanti una prima fase di riallineamento.  
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. I ragazzi durante l’anno si sono dimostrati volenterosi, motivati, educati e studiosi. Molti 
allievi, a inizio anno, presentavano numerose lacune nelle discipline umanistiche ma ne erano consapevoli e si 
sono impegnati per colmarle, attivando una forte attenzione in aula ed uno studio autonomo a casa. Per alcuni 
allievi questa motivazione si è affievolita durante la seconda metà dell’anno scolastico. 
La classe è apparsa nel complesso ben motivata, raggiungendo risultati nel complesso soddisfacenti. 
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Continuità Didattica nel Triennio 
 

 
 

Materia 
 

Docente 
Continuità didattica 

rispetto alla classe 4^ 
Continuità didattica  

nel triennio 

  Si           No Si         No 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

AFFO’ DARIO NO NO 

TECNOLOGIE 
ELETTRICO-
ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI 

DALOLA SIMONE NO NO 

LABORATORI 
TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI 

AMORE ALLEN NO NO 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

MAFFINA ALBERTO NO NO 

STORIA MAFFINA ALBERTO NO NO 
RELIGIONE 
CATTOLICA O ATT. 
ALTERN. 

AMBRA DOMENICO 
VINCENZO 

NO NO 

LINGUA 
STRANIERA 
INGLESE 

QUADRI MARGHERITA NO NO 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE E 
APPLICAZIONI 

COSATTO FILIPPO NO NO 

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

CITI MAURO NO solo per due allievi NO 

MATEMATICA DECARIA FRANCESCO NO NO 
 

 
 

Storia del Gruppo Classe 
 

STUDENTI 3^ 
a.s. 2017/18 

4^ 
a.s. 2018/19 

5^ 
a.s. 2019/20 

ISCRITTI Gli allievi provengono 
da Centri formativi e 

percorsi differenti 

Gli allievi provengono 
da Centri formativi e 

percorsi differenti 

20 

RITIRATI Gli allievi provengono 
da Centri formativi e 

percorsi differenti 

Gli allievi provengono 
da Centri formativi e 

percorsi differenti 

1 
All’inizio del percorso 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA 

- -  

PROMOSSI A GIUGNO - -  

PROMOSSI A SETTEMBRE - -  
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Quadro Carenze Formative con Sospensione del giudizio 

 
MATERIA N° Sospensioni del giudizio 

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

classe   4^ a.s. 2018/19 

NON PREVISTO NON PREVISTO NON PREVISTO 

 
 

 
 

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

 
MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

60 - 69 4 
7 0- 79 4 
80 -8 9 6 
90 - 100 5 

 
 

 

 
 
 
 

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

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 
5 - 6 2 
6 - 7 11 
7 - 8 6 
8 - 9 0 
9 - 10 0 
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3) 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) 

Lingua inglese Recupero in itinere e studio autonomo. Gennaio – febbraio.        
Studenti insufficienti.  

Tecnologie meccaniche e 
applicazioni 

Non è stata effettuata un’azione di recupero, ma piuttosto sono 
stati svolti ripassi in classe durante alcune ore in didattica a distanza, 
sia direttamente con l’argomento, sia richiamando i concetti di ripasso 
durante lo svolgimento di esercizi in classe virtuale o assegnati a casa. 
 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni  

Nel primo periodo di valutazione non sussistevano insufficienze da 
recuperare. Riguardo al secondo periodo, è stata concessa una proroga 
dei termini per la consegna degli elaborati, tenendo conto delle 
difficoltà che alcuni allievi hanno rilevato con la connessione ad 
internet. Pertanto, ad oggi, anche nel secondo periodo non vi sono 
insufficienze da evidenziare.

Attività motorie Recupero di valutazioni mancanti tramite prove orali in modalità DAD. 
Non erano presenti insufficienze. 

Matematica Attività di recupero in DAD ( Verifica nel mese di Marzo ): durata 2 ore 
sugli argomenti svolti in presenza fino a Gennaio. Studenti coinvolti 6 

 Lingua e letteratura italiana Le attività di recupero sono state effettuate in itinere, sia durante il 
primo periodo in presenza, che attraverso le lezioni a distanza. Per 
colmare le numerose lacune delineate dalla maggior parte degli alunni, 
è stato necessario riprendere il lessico specifico della materia e le 
competenze, le abilità e le conoscenze riguardanti l’analisi del testo 
(testi in prosa e in poesia) e le conoscenze e le competenze riguardanti 
la struttura morfologica e sintattica della lingua italiana. Molti ragazzi 
non avevano mai fatto lavori di questo genere negli anni precedenti. Il 
recupero di tali obiettivi, indispensabili al superamento della prima 
prova scritta d’esame, nonché fondamentali anche per una adeguata 
preparazione ad affrontare il colloquio orale, è avvenuto mediante 
lezioni specifiche(in presenza e in assenza) volte a colmare le lacune 
già segnalate. Sono stati eseguite esercitazioni di analisi testuale 
attraverso compiti affidati alla classe, anche se nel periodo di didattica 
a distanza, molti alunni non hanno più collaborato attivamente per il 
completamento di questo obiettivo. Nella didattica a distanza gli alunni 
hanno potuto avvantaggiarsi di ulteriori audio lezioni, riassunti in pdf, 
slides in powerpoint, etc. inviate on line per continuare il lavoro 
intrapreso nel tentativo di raggiungere anche una normalizzazione sul 
piano morfologico e sintattico. 

 Storia Non si sono rese necessarie particolari attività di recupero. Per 
rimediare alle difficoltà riscontrate nel corso dell’anno scolastico, è stato 
necessario e sufficiente riprendere e rivedere e discutere i contenuti 
proposti di volta in volta, favorendone  l’assimilazione e l’adeguata 
comprensione. 

 Tecnologie elettrico-
elettroniche e applicazioni  

 Recupero in itinere durante lezioni con ripasso ed esercizi. 
Gennaio – Febbraio. 
Studenti insufficienti. 

Tecnologia e Tecniche di 
Installazione e Manutenzione 

Recupero in itinere degli studenti insufficienti, nella DAD il recupero è 
stato effettuato tramite interrogazioni e test scritti 
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C. 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 

 

Esiti attesi  
Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali 
utilizzati 
 

 

 
 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 

 

Esiti attesi  
Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali 
utilizzati 
 

 

 
 

 Attività di Scienze motorie e sportive  
 
Titolo e descrizione 
dell’attività o del 
progetto 
Tempi e durata 

Uscita pattinaggio su ghiaccio  
Durata della lezione 120’ 

Esiti attesi Apprendimento della metodologia di base al pattinaggio 
Metodologie e 
strumenti 
Risorse umane 
impiegate 
 

Suddivisione in due gruppi in base alle capacità con la conseguente 
propedeutica per lo sviluppo della percezione del proprio corpo nello spazio, 
sotto le direttive dell’insegnante specializzato nella disciplina. 

Prodotti realizzati 
Documenti e 
materiali utilizzati 

L’attività si è svolta utilizzando le strutture  e le attrezzature del Centro 
sportivo Palaghiaccio  

 
 
 
 
 
 



75 
 

 
 

 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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D. Attività e progetti di Cittadinanza e Costituzione 
Legge 169/2008 art. 1 - C.M. 86/2010 

 
Dimensione specifica  

Materie: STORIA e LINGUA E LETTERATURA ITALIANA     
Docente: Alberto Maffina 

 
  

Descrizione dell’attività  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempi e durata: tutto l’anno 
scolastico, in presenza e 
attraverso la didattica a 
distanza 
 
 

 
Riflessione critica sulla Costituzione Italiana; 
 Analisi dei principi fondamentali della Costituzione Italiana (attraverso 
la lettura e la discussione di alcuni articoli), delle cause che hanno 
determinato questo tipo di codificazione e degli esiti delle prime 
elezioni in Italia.  
 Storia della Costituzione italiana. Analisi dei Principi fondamentali della 
Costituzione in riferimento alle evoluzioni storiche dell’Italia dal 1861 ad 
oggi; 
 
Lettura dichiarazione dei diritti universali umani del 1948; 
Conoscenza delle vicende, nonché interpretazione critica dei principali 
eventi della storia nazionale, europea e mondiale dalla fine del 1800 
fino al 1945; 
 
Conoscere i fondamenti storici e ideologici della Costituzione Italiana; 
 
Istituzioni italiane e il contesto europeo: divisione di poteri; il potere 
legislativo e il ruolo del Governo, del Parlamento, del Presidente della 
repubblica, della Magistratura, della Corte Costituzionale e delle 
Autonomie locali; 
 
 

Temi affrontati STORIA: I diritti umani (e le limitazioni a tali diritti) e la dignità delle 
persone; 
La pace, la guerra e i rapporti internazionali; 
Totalitarismi e antisemitismo in Europa nella prima metà del 1900; 
 
Eventi della storia nazionale, europea e mondiale dalla fine del 1800 
fino al 1945; 
 
  
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA: Riflessioni sul tema della 
società e dei rapporti di forza che vi si possono instaurare 
(Pirandello,Svevo) 
  

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 
  

Lezioni FAD 
 lettura e analisi di alcuni articoli della Costituzione 
 lezione frontale 
lettura di documenti tratti dal libro di testo 

Conoscenze e competenze di 
Cittadinanza di riferimento 
  

Sviluppo della capacità di pensiero critico  
Capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia 
nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi e di 
comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche 
Promozione della consapevolezza e del rispetto della diversità e delle 
identità culturali 
Conoscenza delle vicende contemporanee nonché interpretazione 
critica dei principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale di 
ogni tempo 
Comprensione delle strutture sociali, economiche, giuridiche e politiche 
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e conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base riguardanti gli 
individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, l’economia e 
la cultura mondiali, europee e nazionali. 
Promozione di stili di vita sostenibili, dei diritti umani, della parità di 
genere, della solidarietà e dell’inclusione, della cultura non violenta, 
della diversità culturale, del principio della cittadinanza globale 
Conoscenza delle principali ideologie delle visioni religiose del pianeta, 
con particolare riguardo alla dimensione etica ed a quegli elementi che 
contribuiscono alla costruzione della cultura della cittadinanza attiva e 
della convivenza civile. Conoscenza delle linee di sviluppo della storia 
mondiale anche nella dimensione socio-economica, con particolare 
riguardo alla complessità dell’evoluzione storica europea. Conoscenza 
delle differenti tradizioni democratiche e costituzionali 
Conoscenza essenziale delle espressioni comunicative e 
dell’immaginario e della spiritualità della cultura di appartenenza e di 
altre culture d’Europa e del pianeta. 
 
Competenze: essere in grado di commentare  alcuni articoli della 
Costituzione Italiana, esplicitandone i riferimenti storici; 
 
L’ultimo livello afferisce all’asse storico-sociale e ha come obiettivo il 
raggiungimento delle competenze civiche: le competenze sociali e 
civiche “includono competenze personali, interpersonali e interculturali 
e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle 
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, 
come anche a risolvere i conflitti ove sia necessario. La competenza 
civica dota le persone di strumenti per partecipare appieno alla vita 
civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche 
e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica” . Le 1 
competenze di cittadinanza e costituzione contribuiscono a creare un 
senso di appartenenza al luogo in cui si vive, al proprio paese, 
all’Unione Europea, all’Europa in generale al mondo, attraverso la 
disponibilità a partecipare al processo decisionale democratico a tutti i 
livelli. Le competenze sociali sono legate al benessere personale e 
sociale dell’individuo, gli permettono di vivere una efficace 
partecipazione sociale e interpersonale. Per questo è necessario 
comprendere i codici di comportamento accettati e condivisi in diversi 
ambienti e società, conoscere i concetti base riguardanti gli individui, i 
gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità e la non discriminazione 
tra i sessi, la società e la cultura, le dimensioni multiculturali e 
socioeconomiche delle varie società e il modo in cui l’identità culturale 
nazionale interagisce con le altre. La competenza civica si basa sulla 
conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, 
cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati 
nelle Carte nazionali, europee e internazionali, nelle forme in cui sono 
applicati da diverse istituzioni 

Documenti e materiali 
utilizzati  Manuale di riferimento: Antonio Brancati, Trebi Pagliarini, Voci della 

storia e dell’attualità, l’età contemporanea (vol. 3), La Nuova Italia 

Capitolo  1: L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio: 
lettura del documento Le motivazioni economiche dell’imperialismo 
(pag. 18);  lettura e analisi art. 11 e discussione sulla nascita e sugli 
effetti dell’imperialismo nella storia mondiale; 
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Capitolo 3: L’Italia giolittiana: lettura del documento 
sull’evoluzione del sistema elettorale italiano (pp.78-79):  lettura e 
analisi art. 48 

Capitolo 6: L’Europa e il mondo all’indomani del 
conflitto: lettura del documento Non violenza e obiezione civile al 
servizio militare (pp. 152-153); art. 11; lettura di un documento sulla 
non violenza tratto da Gandhi, Ahimsa, la via della non violenza (a pag 
153 del libro di testo) 

Capitolo 10: La crisi della Germania repubblicana e il nazismo: 
lettura documenti sulla repubblica parlamentare e presidenziale (pp. 
238-239); la Costituzione di Weimar; lettura e analisi art. 83 e 94; 
lettura del documento La questione della cittadinanza e la dignità 
dell’uomo (pp. 240-243); lettura e analisi art. 3; il nazismo e la 
cittadinanza definita attraverso l’esclusione; le leggi di Norimberga 
(pag. 242); lettura e analisi art 22 e degli articoli 52, 53, 54; 

Capitolo 11: Il regime fascista i Italia:lettura documento 
Stato e Chiesa in Italia dal Risorgimento ai Patti lateranensi; lettura e 
analisi art. 7; 

Oltre ai temi e ai documenti già citati, si aggiungono ulteriori 
approfondimenti sviluppati singolarmente al di fuori delle coordinate 
storiche realmente affrontate  nel percorso didattico della disciplina di 
storia: 

-L’Onu e la costituzione di un nuovo ordine mondiale (pp. 376-
377) lettura e analisi art. 10; confronto tra le prerogative del mondo 
all’indomani del secondo conflitto mondiale e dei 13 punti di Wilson; 

- La Costituzione italiana: caratteri fondamentali(pp. 512-517); 
lettura art.1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 32, 33, 34, 14, 15,  16, 
17, 21 
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Dimensione trasversale educativa 
 
 
Attività e progetti di Cittadinanza e Costituzione 
Legge 169/2008 art.1 – C.M. 86/2010 
 
 
Materia: IRC 
Docente: Ambra Vincenzo Domenico 

Descrizione dell’attività o del 
progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempi e durata 

L’IRC promuove il pieno sviluppo della personalità degli alunni, rendendoli 
capaci di essere persone disponibili, aperte, capaci di relazioni sociali 
costruttive, pronti alla collaborazione e alla solidarietà in una società 
democratica. In particolare, gli alunni sono stati aiutati a costruire una 
personalità consapevole della funzione sociale del proprio impegno scolastico 
oggi e di quello professionale domani. 
Si considerano sostanzialmente raggiunti i seguenti obiettivi: 
- Confronto fra le culture della pace e, in antitesi, le culture del totalitarismo - 
Acquisizione della capacità di interpretare la vita umana come responsabilità 
verso se stessi e verso gli altri- Acquisizione della consapevolezza della 
grande dignità dell’uomo come ragione dell’impegno di promozione e rispetto 
di ogni individuo- Capire perché e come la diversità sia fonte e stimolo di 
crescita qualitativa- Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali, il 
valore della tolleranza e della non violenza. 
Dal 3 ottobre (prima lezione in presenza) al 7 febbraio (ultima lezione in 
presenza). 
L’attività in presenza ha avuto la durata di 16 ore (un’ora alla settimana). 
Dal mese di marzo al 15 maggio l’attività è stata condotta in DAD utilizzando 
la piattaforma Edmodo allo scopo di inviare ai ragazzi materiale didattico e 
formativo da approfondire e sviluppare a casa e riconsegnare al docente per 
il controllo e la valutazione. 

Temi affrontati La Religione laboratorio di cultura e umanità; il Razzismo nel XX secolo; il 
valore della tolleranza e della non violenza testimoniato da uomini e donne 
del XX secolo; l’antisemitismo nel XX secolo: come si spiega l’odio fanatico dei 
nazisti contro gli ebrei? La Shoah, ricordare per non dimenticare; le molteplici 
forme di razzismo e intolleranza e le risposte della comunità civile e religiosa; 
accoglienza e integrazione; la diversità come esperienza positiva e fattore di 
libertà; rispettare la dignità della persona umana: in che modi? I Giusti fra le 
nazioni: “Chi salva una vita salva il mondo intero”; la cultura della pace: i 
costruttori di pace 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Durante l’anno scolastico si è fatto ricorso alle seguenti metodologie 
didattiche: lezione frontale interattiva e dialogata, Cooperative Learning, 
Brainstorming, occasioni di dibattito. 
Nel periodo in DAD si è utilizzata la piattaforma Edmodo per invio materiale 
didattico. 

Competenze di cittadinanza 
di riferimento 

Partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e civile 

Documenti e materiali 
utilizzati 
Prodotti realizzati 

Nel processo didattico sono stati attivati vari strumenti e attività: 
materiale didattico fornito in classe dal docente o da lui consigliato; la ricerca 
individuale e l’approfondimento nel gruppo classe; l’uso di audiovisivi e delle 
nuove tecniche multimediali; il confronto ed il dialogo. 
Nel periodo in DAD materiale didattico inviato su Edmodo. 
Agli studenti è stato chiesto di realizzare alcune ricerche individuali sulle 
principali tematiche affrontate: dal tema del razzismo e dell’antisemitismo al 
tema della dignità della persona umana e della pace  
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Dimensione trasversale educativa 
  

Materia TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI Docente SIMONE DALOLA 
  

Descrizione dell’attività o del 
progetto     Tempi e durata 

Cittadinanza nella società digitale 
 
Educazione alla cittadinanza digitale: stimolare i ragazzi alla 
consapevolezza che internet e le reti di comunicazione costituiscono 
una modalità di interazione e relazioni e un ambiente in cui si forma 
un modo di abitare il mondo. L’ambiente “virtuale” non è un luogo 
separato, una realtà parallela ma piuttosto lo spazio in cui si dispiega 
una parte sempre più importante della vita reale, come abbiamo 
potuto tutti sperimentare nella fase di lockdown per l’emergenza 
sanitaria legata al Covid-19. 
 
Questo percorso si pone l’obiettivo di introdurre e avvicinare gli 
studenti ai temi della cittadinanza digitale con l’obiettivo di fornire 
input per essere in grado di (Legge 20 agosto 2019, n. 92 articolo 5): 
 analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e 

l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; 
 creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la 

propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono 
attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi; 

 conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai 
servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali; 

 usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio 
benessere fisico e psicologico (bullismo e cyberbullismo). 
 

Mese di maggio: 4 ore. 
Temi affrontati  Virtuale è reale! 

 La sicurezza online e il cyberbullismo. 
 L’identità digitale e la privacy. 
 Il copyright e l’informazione in rete. 
 Fake news. 
 Affidabilità delle fonti. 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 
  

Metodologie: Analisi partecipata di materiali relativi ai temi in oggetto 
e in particolare documentazione del Garante per la protezione dei dati 
personali. 
Dialogo con gli studenti in base a esperienze personali. 
Esempi di situazioni di riferimento. 
 
Strumenti: condivisione dei materiali tramite strumenti informatici in 
modalità DAD. 
 
Risorse umane: Simone Dalola, docente di Tecnologie Elettrico-
Elettroniche e Applicazioni. 

Competenze di Cittadinanza 
di riferimento 
  

 Sviluppo della capacità di pensiero critico. 
 Capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia 

nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi e di 
comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società 
democratiche. 
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Dimensione trasversale educativa 
  

Materia/e CITTADINANZA   Docente/i ROSSETTI LAURA 
  

Descrizione dell’attività o del 
progetto     Tempi e durata 

Inquadramento generale del diritto del lavoro – 3 ore 

Temi affrontati Fonti giuridiche e principio del favore;  doveri del lavoratore;  doveri e 
poteri  del datore; istituti principali regolati dal CCNL (con esempi tratti 
dal CCNL metalmeccanico); contratto individuale; ammortizzatori sociali 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 
  

Metodologie 
Utilizzo di “attivatori” delle tematiche da affrontare: 4/5 domande 
consegnate prima di ogni lezione 
Dialogo con gli studenti in base alle domande ricevute e alle esperienze 
personali 
Lettura e analisi partecipata di alcuni articoli del C.C . e del CCNL 
metalmeccanico 
Esempi di situazioni di riferimento 
Strumenti 
Condivisione dei materiali tramite strumenti informatici in modalità DAD. 
Risorse umane 
Rossetti Laura, docente di Italiano, Diritto/economia 

Competenze di Cittadinanza 
di riferimento 
  

Sviluppo della capacità di pensiero critico  
Comprensione delle strutture sociali, economiche, giuridiche e politiche 
e conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base riguardanti gli 
individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, l’economia e la 
cultura mondiali, europee e nazionali. 
  

  
Documenti e materiali 
utilizzati Prodotti realizzati 

Materiale di riferimento:  
 Codice civile 
 Diritto del lavoro. IX Edizione. Manuale di base per la preparazione alla 

prova orale dell’esame di avvocato, Edizioni giuridiche Simone, 2019 
 Contratto Metalmeccanico industria privata e installazione impianti 

(Federmeccanica/ Assistal  -UILM –CGIL  FIOM – FIM CISL), scaduto il 
31/12/2019 e in fase di rinnovo.  

 Statuto dei lavoratori, Jobs Act, Decreto dignità (citazioni, solo per la 
parte che riguarda il diritto del lavoro). 

Prodotti realizzati e consegnati agli allievi: 
Infografica di sintesi sui temi trattati 
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E. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
(PCTO) 

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

Terzo anno 
 

Gli allievi  della formazione professionale, durante il percorso di Qualifica hanno effettuato un importante 
monte ore di stage all’interno di aziende appartenenti al settore di indirizzo della qualifica. Lo stage si è 
svolto durante il secondo ed il terzo anno. 
Ogni allievo ha depositato presso il Cfp di provenienza il registro dello stage effettuato ed è presente sulla 
qualifica di Regione Lombardia il numero di ore svolte. 
 

 
 

Quarto anno 
 

Gli allievi  della formazione professionale, durante il percorso di Quarto anno, durante il quale hanno 
ottenuto il titolo di Tecnico, hanno effettuato un importante monte ore di stage all’interno di aziende 
appartenenti al settore di indirizzo. Ogni allievo ha depositato presso il Cfp di provenienza il registro dello 
stage effettuato ed è presente sulla qualifica di Regione Lombardia il numero di ore svolte. 
 

 
 

 
Quinto anno 

 
Tipologia 
attività*  
Durata 

Studenti 
coinvolti Docenti 

tutor 

Competenze trasversali e 
professionali 

 
 

Documenti e materiali utilizzati 
Prodotti realizzati  

 
 
 
 

Tirocinio 
formativo 

80 ore, durata 
due settimane. 
Allievi coinvolti: 

tutti 

Comprendere, interpretare e 
analizzare schemi di impianti; 
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. 
Individuare i componenti che 
costituiscono il sistema e i vari 
materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella 
sostituzione dei componenti e 
delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure 
stabilite; 
Utilizzare correttamente gli 
strumenti di misura, controllo e 
diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti. 

 

Registro di stage, valutazione 
di stage, relazione 

Workshop Digital 
Factory: 

 l’impatto delle 
tecnologie 

Grazie a questa attività gli allievi 
hanno potuto verificare in prima 
persona in che modo 
l’ottimizzazione dei processi 

Nell’incontro è stata effettuata una 
breve introduzione teorica con una 
panoramica delle principali 
tecnologie emergenti (intelligenza 
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emergenti 
applicate ai 
processi di 
un’azienda 

manifatturiera 
 

Partecipazione del 
gruppo classe 
accompagnato 

dalla tutor 
Durata: una 
mattinata 

 

organizzativi e l’applicazione di 
alcune tecnologie emergenti 
possano migliorare l’efficienza e 
i risultati di un’azienda. 

 

artificiale, internet of things, 
robotica, realtà aumentata, etc.), 
seguita da un’attività di didattica 
esperienziale, svolta per mezzo di 
una simulazione pratica di una linea 
di assemblaggio di biciclette per 
bambini.  

 
 

La sospensione dell’attività didattica in presenza non ha inciso sulla programmazione delle 
attività in PCTO in quanto il periodo di stage è stato svolto prima dell’emergenza Covid. 
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F. Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 
 

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 /  25 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, 
irrazionale. 
 
 
Nov-Dic-Gen /  42 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-Apr /  12 ore 

Tipologia di gestione 
delle interazioni con 
gli alunni: videolezioni, 
restituzione degli 
elaborati corretti 
tramite Registro 
Elettronico. 
-Piattaforme, 
strumenti canali di 
comunicazione 
utilizzati: 
G-Suite, Edmodo, 
email 

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. 

Tipologia di gestione 
delle interazioni con 
gli alunni: videolezioni, 
restituzione degli 
elaborati corretti 
tramite Registro 
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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, irrazionale. 
 
 
Apr-Mag-Giu / 41 ore 
previste 

Elettronico. 
-Piattaforme, 
strumenti canali di 
comunicazione 
utilizzati:  
G-Suite, Edmodo, 
email 

 
 
 
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. 
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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) 

16 ore – Settembre e 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 
 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 
 

10 ore - Ottobre 2019 

Libro di testo 
(modulo G1 e 
G2) 

 

dispense 

Lezione frontale  

Lezione 
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 

Libro di testo 

(modulo H1 e 
H2) 

Dispense 

Lezione frontale  

Lezione 
dialogata 
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 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 
 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) 
 

26 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 

Libro di testo 

 

(Modulo P.1) 

Dispense 

Esercizi 
esplicativi 

Lezione frontale 

Lezione 
dialogata 

 

Argomento 
svolto in DaD in 
video lezioni 
sincrone 
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 diagramma di Ishikawa (Fish-Bone) 
 analisi di Pareto e diagramma ABC 

 

37 ore –novembre 2019-febbraio 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 

4 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 

6 ore DAD –aprile 2020 

Libro di testo 

(modulo P.2) 

Dispense 

Esercizi 
esplicativi 

Argomento 
svolto in DaD in 
video lezioni 
sincrone 

 

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" 

Libro di testo Argomento 
svolto in DaD in 
video lezioni 
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..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) 

6 ore –aprile 2020 

 

(modulo P.3 e 
Q) 

Esempi di 
documenti 

dispense 

computi 
metrici 

sincrone 

 

Sicurezza sui 
luoghi di lavoro 

 definizione di rischio pericolo e danno 
 matrice del rischio 
 analisi di casi di infortuni 
 dispositivi di protezione individuale 
 

3 ore –aprile 2020 

dispense Argomento 
svolto in DaD in 
video lezioni 
sincrone 

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 

dispense  
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 prevalenza 
 curve caratteristiche delle pompe 
 pompe in serie e in parallelo 
 

10 ore – aprile e maggio 2020 

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 

9 ore –maggio 2020 

dispense  

Impianti idrico 
sanitari 

Apparecchiature e impianti idraulici: 
 schema impianto centrale autoclave 
 vaso d’espansione  
 componenti 
 smontaggio e rimontaggio 
 schema impianto idrico-sanitario 
 dimensionamento di massima impianto 

idrico-sanitario 
4 ore –maggio 2020 

Dispense 

 

Argomento 
svolto in DaD 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 
10 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 

Dispense 

 

Argomento 
svolto in DaD in 
forma asincrona 
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 funzionamento 
 sicurezza 
 manutenzione 
 fresa 
 funzionamento 
 sicurezza 
 manutenzione 

10 ore – Marzo 2020  

 
 
 
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 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 
18 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, 
LIM, Kahoot, materiale 
fornito dal docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 25/03/2020 
contenuti erogati in 
modalità FAD;  
Strumenti aggiuntivi: 
Google Meet, Drive, 
Jamboard e Slides, 
Edmodo 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottobre – aprile 
12 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 

 
Metodi utilizzati: 
 
Conversazioni, lezioni 
frontali, lavoro 
individuale, visione di 
video. 
 
Strumenti:  
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History and 
Social 

Context 

 
 

cities  
 
_ The British Empire: 
economic and cultural 
expansion (Smartmech, 
p.226) 
_ Colonies and the impact 
on the British mindset 
 
 

Lavagna, libro di testo, 
LIM, Kahoot, materiale 
fornito dal docente 
 
 
 
Dal 25/03/2020 
contenuti erogati in 
modalità FAD; 
Strumenti aggiuntivi: 
Google Meet, Drive, 
Jamboard e Slides, 
Edmodo 

  
 
 
 
 
 
 
 

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, 
LIM, Kahoot, materiale 
fornito dal docente 

  
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, 
LIM, Kahoot, materiale 
fornito dal docente  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 The Motor 
Vehicle 

Marzo-aprile 
10 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. 
 

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 

Argomento 
affrontato in FAD  
 
Metodi utilizzati: 
 
Lezioni frontali, lavoro 
individuale, visione di 
video. 
 
Strumenti:  
Libro di testo, iPad, 
GSuite, Edmodo 
 



94 
 

_Gasoline and Diesel 
Engines 
 
_The fuel system 
 
_The electrical system 
 
_Alternative Engines 
 
 

(Smartmech, p.131) 
 
Alternative engines: Electric 
and Hybrid Cars 
(Smartmech, p.138) 
 

 
 

 Heating 
systems 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refrigeration 
cycle 

 
Pumps 

 
 

Aprile – maggio 
15 ore 
 
Comprendere il lessico 
relativo a sistemi di 
riscaldamento, 
condizionamento e 
pompe. 
 
_ Heating Systems 
 
_Refrigeration Cycle 
 
_Air Conditioning 
 
_Pumps 

Heating Systems: Hot water 
central system 
(Smartmech, p.170)  
 
Heating Systems: Warm air 
central heating 
(Smartmech, p.170)  
 
Refrigeration Systems: 
Mechanical Refrigeration 
(Smartmech, p.174) 
 
Refrigeration Systems: 
Air Conditioning 
(Smartmech, p.176) 
 
Refrigeration Systems: 
Pumps (Smartmech, p.180) 

Argomento 
affrontato in FAD  
 
Metodi utilizzati: 
 
Lezioni frontali, lavoro 
individuale, visione di 
video. 
 
Strumenti:  
Libro di testo, iPad, 
GSuite, Edmodo 
 

  
 
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, soprattutto a causa della provenienza degli studenti da percorsi tecnico 
professionali differenti, soprattutto legati all’ambito del Tecnico Riparatore di Veicoli a Motore e di Tecnico 
dell’automazione. 
Nel mese di gennaio, dunque, anche in vista del periodo di alternanza scuola-lavoro che avrebbe portato i 
ragazzi ad avvicinarsi alle macchine utensili in prima persona, 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 
 
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. 
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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 
nella globalità sufficienti, seppur con alcuni casi di 
raggiungimento non completo delle competenze, dato 
soprattutto da carenze grammaticali pregresse. L’attività di 
FAD ha pesantemente condizionato l’ultima parte del percorso 
curricolare, portando gli studenti ad un sensibile calo di 
impegno e studio. 
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Docente    Allen Giuseppe Amore  
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 

METROLOGIA 
Strumenti di misura. 
Strumenti campione. 
Errori nelle misurazioni 

Attività:  
misurazione di 
dimensioni di pezzi 
meccanici e non; 
valutazione di 
attendibilità della 
misura 

 
Argomenti: 

calibro; 
micrometro; 
comparatore; 
squadre e truschino. 

 
Tempi: 
11 ore   

Testi:  
dispense, 
presentazioni 
powerpoint 
predisposte dal 
docente 

 
Problemi:  

misurazione di 
oggetti comuni 
e pezzi 
meccanici  

Metodologie:  
 lezioni frontali, 
esercitazioni 
pratiche e test 
scritti 

 
 

CICLI DI LAVORAZIONE 
 

Attività e argomenti: 
compilazione di un 
cartellino di 
lavorazione 

 
Tempi  
6 ore  

   

Testi: 
documenti 
tecnici 

 
Problemi: 

realizzazione di 
un cartellino di 
lavorazione 
seguendo le 
indicazioni di 
appoggio 
(schemi, 
disegni, 
procedure, 
distinte 
materiali, ecc.) 
e/o istruzioni 
per predisporre 
le diverse fasi 
di lavorazione  

 

Metodologie:  
lezioni frontali   
ed esercitazioni 
pratiche  

LAVORAZIONI MECCANICHE 
  

 Attività: 
realizzazione di un 
pezzo meccanico al 
tornio. 

 
Argomenti: 

tornitura 
 

Tempi: 
12 ore  

Problemi:  
realizzare pezzi 
meccanici 
mediante il 
tornio sulla 
base di un 
disegno tecnico 
assegnato 

 

 Metodologie: 
lezioni frontali 
tecnico-pratiche  
ed esercitazioni 
pratiche 
laboratoriali 

MACCHINE E MANUTENZIONE Attività e argomenti: 
introduzione alla 
manutenzione: 

Testi:  
dispense, 
presentazioni 

Metodologie: 
lezioni frontali,  
videolezioni: 
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normativa, scopo e 
tipi. Il TPM.  
Tornio. 
Fresatrice. 
Trapani. 
Alesatrice. 
Piallatrice. 
Affilatrice  
Smerigliatrice da 
banco. 
Rettificatrice. 
Compressore. 

 
Tempi: 
19 ore  

powerpoint, 
manuali d’uso e 
manutenzione. 
 

Problemi: 
individuazione 
delle principali 
componenti di 
una macchina e 
delle relative 
lavorazioni; 
analisi e 
soluzione di 
alcuni guasti 
previsti dal 
manuale d’uso 
e manutenzione  
(di tornio, 
fresatrice, 
trapano, 
smerigliatrice 
da banco e 
compressore)  

Strumenti: 
manuali d’uso e 
manutenzione, 

sezione 
“manutenzione e 
ricerca guasti”; 

video 
multimediali; 

 
 

  
SICUREZZA 

Attività: 
analisi dei rischi 
specifici legati 
all’utilizzo di 
macchine utensili, 
attrezzature e 
apparecchiature 

 
Argomenti: 

normativa, rischi 
specifici (rumore, 
vibrazione, rischio 
chimico e 
meccanico). 
Dispositivi di 
protezione 
  

Tempi:  
1 ora  

Testi: 
presentazione 
powerpoint. 

 
Problemi:  

individuazione 
dei principali 
rischi legati 
all’utilizzo delle 
macchine e 
delle 
attrezzature 
presenti in un 
ambiente di 
lavoro. 
Conoscenza dei 
mezzi di 
prevenzione e i 
dispositivi 
individuali di 
protezione 

 Metodologie: 
videolezione  
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Esiti attesi di apprendimento 
  

 Adeguata conoscenza teorica e pratica degli argomenti trattati. 

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

La classe è costituita da alunni provenienti da percorsi scolastici 
e formativi diversi. A inizio anno scolastico solo pochi di essi 
avevano competenze nel settore meccanico, non attinenti, 
però, all’indirizzo 
manutenzione. 
Per tale ragione è stato necessario allineare le competenze di 
base mediante un programma che affrontasse la materia 
partendo dalle sue basi (metrologia, struttura e principali 
lavorazione delle 
macchine utensili, etc.), con l’obiettivo di creare per tutti delle 
competenze coerenti al profilo professionale richiesto. 
Per le motivazioni esposte, alcune parti di programma sono 
state, quindi, sintetizzate ed ogni argomento è stato svolto 
privilegiando ed insistendo sui concetti fondamentali.  
La connotazione pratica della materia è risultata, in parte, 
sacrificata a causa dell’emergenza sanitaria. La classe ha, 
tuttavia, nel complesso manifestato sempre interesse e 
partecipazione, raggiungendo i livelli di preparazioni auspicati, 
anche durante il periodo di didattica a distanza. Solo pochi 
alunni hanno avuto difficoltà a partecipare attivamente alle 
modalità sincrone e asincrone di didattica a distanza, causate 
da problemi legati alla rete internet. 
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Docente: Filippo Cosatto 
Disciplina: Tecnologia Meccanica e Applicazioni 

 
 Descrizione attività e argomenti svolti 

 
Tempi 

Testi e 
documenti 
utilizzati, 

casi e 
problemi di 

realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

Studio 
dell’azienda 

Principi generali di organizzazione 
aziendale 
Tipologia di aziende 
• Per socio fondatore 
• Pubbliche 
• Private 
• Per proprietà 
• Individuali 
• Collettive 
• Principali forme societarie 

nell’ordinamento italiano 
• Società di persone e di capitali 
• Società in nome collettivo 
• Società in accomandita 
• Società a responsabilità limitata 
• Società per azioni 
 
Il mercato e le sue leggi fondamentali 
• Domanda e offerta 
• Concorrenza perfetta 
 
Struttura delle aziende: Organigramma 
• Definizione 
• Collegamenti di staff 
• Collegamenti di line 
• Principio dell’unità di comando 
• Settore commerciale: funzione 
• Ufficio acquisti 
• Ufficio vendite 
• Magazzini e gestione delle scorte 

• Punti d’ordine 
• Lotto economico d’acquisto 

• Settore amministrativo: funzione 
• Ufficio contabilità 
• Ufficio personale 
• Settore tecnico: funzione 
• Servizio progettazione 
• Servizio produzione 
• Servizio controlli e collaudi 
• Servizio impianti 

• Trasporti interni: a terra, 
movimentazione aerea 

• Servizio manutenzione 
• Richiami alla manutenzione 

• a guasto 
• preventiva 
• programmata 
• migliorativa 

Dispense 
 

Lezione frontale  
Lezione 
dialogata 
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Tipi di produzione 
• Serie: Grande, media o piccola 
• Produzione in linea 
• Produzione nei reparti 
• Lotto e lotto ripetibile 
• Layout dei macchinari 
• Diagramma di flusso 
• Produzione in lotti e diagramma di Gantt 
• Produzione continua e concetto di 

saturazione delle macchine della linea 
• Pianificazione di grandi progetti e 

diagramma del percorso critico (PERT) 
 
Controlli e collaudi 
• Differenza tra collaudi e controlli 
• Concetto di qualità e qualità totale 
• Certificazione della qualità 
• Marchio CE 
• ISO 9000 
• Metodo PCDA 
• Tipi di controllo 
• Controllo totale 
• Controllo parziale a campione 
• Controllo statistico 

• Per attributi (definizione) 
• livello di qualità accettabile 
• piano di campionamento 

(semplice o doppio) 
• grado di severità (normale, 

ridotto, rinforzato) 
• numerosità, numero di 

accettazione (NA), numero 
di rifiuto (NR) 

• Per variabili (definizione) 
• cenni alla distribuzione a 

campana (curva di Gauss) 
• media, escursione, e scarto 

quadratico medio 
• Esercizi esplicativi 

• Cenni all’analisi di Pareto 
• Cenni all’analisi di diagramma causa-

effetto (Ishikawa) 
 

Ottobre/Novembre 2019 
Studio delle 
lavorazioni 
meccaniche 

Analisi dei tempi di lavorazione 
• Tempi attivi 
• Calcolo dei tempi attivi per le varie 

macchine 
• tornio 
• trapano 
• fresatrice 
• maschiatrice 
• alesatrice 

• Tempi accessori 
• Orientamento per il calcolo della potenza 

delle macchine utensili 
• Potenza utile 
• Sforzo di taglio 
• Determinazione della potenza 

Dispense 
 

Lezione frontale  
Lezione 
dialogata 
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• ISO 9000 
• Metodo PCDA 
• Tipi di controllo 
• Controllo totale 
• Controllo parziale a campione 
• Controllo statistico 

• Per attributi (definizione) 
• livello di qualità accettabile 

 
Novembre/Dicembre 2019 

Analisi della 
fabbricazione 

Ciclo di lavorazione 
• Ciclo di lavoro 
• Definizione 
• Suddivisione del ciclo 

• fasi 
• operazioni 

• Fattori che influenzano il ciclo di lavoro 
• serie 
• tipo di materiale 
• costo unitario del materiale 
• grezzo di partenza 
• ciclo ottimale 

• Cartellino di lavorazione 
 
Determinazione del tempo totale di 
lavoro 
• Stima del tempo di preparazione 

macchina, tpm 
• Tempi accessori standard 
• Scheda di analisi 
• tempo macchina, tm 
• tempo di lavorazione con avanzamento 

manuale, tmm 
• tempo operatore con macchina in 

avanzamento automatico, tml 
• tempo accessori, ta 
• tempo accessorio con macchina in 

avanzamento automatico, taa 
• tempo totale di lavorazione 
 
Fabbisogno dei mezzi di produzione 
• Materiali 
• Stato di fornitura 

• indefinito in barre 
• indefinito in lamiere 
• definito in getti o stampati 

• Calcolo del peso della materia prima 
 
Contabilizzazione dei costi di 
produzione 
• Elementi di costo di produzione 
• costi fissi 
• costi variabili 
• Voci di costo fondamentali 
• materiale 
• ammortamento 

• ammortamento immobili 
• ammortamento macchinari 
• ammortamento attrezzature 

• manodopera 

Dispense 
 

Lezione frontale  
Lezione 
dialogata 
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• spese generali 
• spese varie sul pezzo 
• Bilancio di convenienza 
• Lotto limite 
• Lotto economico 
 

Dicembre 2019/Febbraio 2020 
Esempi di 
studi di 
fabbricazione  

Esercizi pratici di calcolo del costo di 
produzione  
• Produzione di un manicotto 
• ciclo di lavorazione 
• costo di produzione 
 
• Produzione di un alberino per cambio 
• ciclo di lavorazione per piccola serie 
• costo di produzione per piccola serie 
• ciclo di lavorazione per media serie 
• costo di produzione per media serie 
• confronto tra le situazioni 
 
• Produzione di una flangia 
• ciclo di lavorazione per piccola serie 
• costo di produzione per piccola serie 
• ciclo di lavorazione per media serie 
• costo di produzione per media serie 
• confronto tra le situazioni 

• calcolo del lotto limite 
 
• Produzione di una forcella 
• ciclo di lavorazione per piccola serie 
• costo di produzione per piccola serie 
• ciclo di lavorazione per media serie 
• costo di produzione per media serie 
• confronto tra le situazioni 

• calcolo del lotto limite 
 
video lezioni sincrone – marzo aprile 2020 

Dispense 
 

Lezione frontale  
Lezione 
dialogata 
 

Analisi del 
rischio 

• Breve introduzione alla legislazione 
antiinfortunistica e al D.lgs. 81/08. 

• Enti preposti al controllo e la 
prevenzione sul territorio 

• D.lgs. 81/08, Titolo I: Disposizioni generali 
• Datore di lavoro 
• Responsabile del servizio protezione 

prevenzione 
• Medico competente 
• Dirigenti 
• Preposti 
• Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza 
• Lavoratori 
• D.lgs. 81/08, Titolo II: Luoghi di lavoro 
• Valutazione del rischio 
• Fattori di rischio nell’ambiente 
• Rischi lavorativi specifici 
• Documento di valutazione del rischio 

• Fase I: identificazione delle 
sorgenti di rischio  

• Fase II: individuazione dei 
rischi di esposizione  

Dispense 
 

Lezione frontale  
Lezione 
dialogata 
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• Fase III: stima dei rischi di 
esposizione o residui  

• Calcolo del fattore di rischio 
• Valutazione del rischio da stress correlato 

al lavoro 
• Valutazione del rischio da uso di macchine 

e attrezzature 
• Sistemi di gestione della salute e della 

sicurezza sul lavoro (SGSSL) 
 
video lezioni sincrone –aprile maggio 2020 

 
 
 
Esiti attesi di apprendimento 
 

Comprendere la struttura base aziendale, e le dinamiche 
economiche di conduzione della stessa. 
Saper leggere un semplice disegno progettuale. 
Saper leggere e ricreare un cartellino di lavorazione, per la 
determinazione dei tempi di lavorazione. 
Utilizzare le opportune tecniche di analisi per calcolare i tempi e 
i costi di produzione di semplici pezzi meccanici. 
Comprendere l’analisi del rischio. 
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 differenziata del gruppo classe, 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. 
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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 

ELETTROTECNICA 
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 e di 

corrente. 
 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. 
 Condensatori in serie e 

parallelo. 
 Carica di un condensatore. 
 

Settembre – Gennaio 
42 ore in presenza 

 

Dispense e 
materiale didattico 

fornito dal 
docente. 

Lezioni frontali. 
Lezioni dialogate. 

Risoluzione di 
esercizi. 

ELETTROTECNICA 
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 
erogata da un generatore di 
tensione alternata. 

 Potenza attiva, reattiva e 
apparante. Fattore di potenza. 

 Rifasamento. 
 

Gennaio - Aprile 
15 ore in presenza 

15 ore DAD 
 

Dispense e 
materiale didattico 

fornito dal 
docente. 

Lezioni frontali. 
Lezioni dialogate. 

Risoluzione di 
esercizi. 

 
DAD: lezioni 

frontali mediante 
“lavagna virtuale”. 
Lezioni dialogate. 

Risoluzione di 
esercizi anche con 
interazione degli 

studenti. 

ELETTROTECNICA 
Sistemi trifase 

 Tensioni e correnti di linea e di 
fase. 

 Collegamento carico equilibrato 
a stella. 

 Collegamento carico equilibrato 

Dispense e 
materiale didattico 

fornito dal 
docente. 

DAD: lezioni 
frontali mediante 
“lavagna virtuale”. 
Lezioni dialogate. 

Risoluzione di 
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a triangolo. 
 Potenza attiva, reattiva e 

apparante per carichi equilibrati 
a stella o a triangolo. 

 Da sistema trifase a sistema 
monofase. 

 
Maggio 

5 ore DAD 
 

esercizi anche con 
interazione degli 

studenti. 

MACCHINE 
ELETTRICHE 

Cenni 

 Principio di funzionamento delle 
macchine elettriche: 
- Principio di Faraday 
- Legge di Faraday-Lenz. 

 Cenni ai trasformatori 
(unicamente descrizione): 
- Trasformatore monofase. 
- Trasformatore trifase. 

 Cenni ai motori e alternatori: 
- Alternatore. 
- Motore in a.c. 

 
Maggio 

4 ore DAD 
 

Dispense e 
materiale didattico 

fornito dal 
docente. 

DAD: lezioni 
frontali mediante 
“lavagna virtuale”. 
Lezioni dialogate. 

Risoluzione di 
esercizi anche con 
interazione degli 

studenti. 

IMPIANTI ELETTRICI 
Cenni 

 Struttura di un impianto civile e 
industriale e calcolo corrente di 
impiego. 

 Scelta della sezione dei cavi. 
 

Maggio 
4 ore DAD 

 

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. 
Pertanto gran parte del monte ore previsto è stato dedicato alla 
spiegazione dei concetti basilari in regime stazionario, dato che la 
maggior parte degli studenti era primo di conoscenze pregresse in tale 
ambito. 
Quasi la totalità degli studenti, alcuni con difficoltà e con un costante 
aiuto da parte del docente, hanno assimilato i concetti base 
dell’elettrotecnica. 
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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 superiore alla media della 
classe. 
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 tuti gli studenti è stato sempre corretto. La 
frequenza alle lezioni, l’interesse, la partecipazione e l’applicazione 
sono stati adeguati per la maggioranza degli studenti. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



107 
 

 
Docente    Citi Mauro 
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 

Motoria Capacità coordinative e 
condizionali 

Metodo Direttivo Esercitazioni scritte 
e pratiche con l ausilio di slide e 
filmato                                             
 

Piattaforma 
polifunzionale           
Attrezzature 
didattiche per    
l’attività motoria 
 

Motoria L'allungamento 
muscolare 

Metodo Direttivo Esercitazioni scritte 
e pratiche con l ausilio di slide e 
filmato                                             
 

Con l’ausilio della 
piattaforma Met con 
slide e filmato 

Motoria I meccanismi 
bioenergetici 

Metodo Direttivo Esercitazioni scritte 
e pratiche con l ausilio di slide e 
filmato                                             
 

Con l’ausilio della 
piattaforma Met con 
slide e filmato 

Motoria Il riscaldamento Metodo Direttivo Esercitazioni scritte 
e pratiche con l ausilio di slide e 
filmato                                             
 

Piattaforma 
polifunzionale           
Attrezzature 
didattiche per    
l’attività motoria 
 

Motoria La forza Metodo Direttivo Esercitazioni scritte 
e pratiche con l ausilio di slide e 
filmato                                            
 

Piattaforma 
polifunzionale           
Attrezzature 
didattiche per    
l’attività motoria 
 

Motoria Velocità Metodo Direttivo Esercitazioni scritte 
e pratiche con l ausilio di slide e 
filmato                                            
 

Piattaforma 
polifunzionale           
Attrezzature 
didattiche per    
l’attività motoria 

Motoria Resistenza Metodo Direttivo Esercitazioni scritte 
e pratiche con l ausilio di slide e 
filmato                                            
 

Piattaforma 
polifunzionale           
Attrezzature 
didattiche per    
l’attività motoria 
 

Motoria Come è strutturato un 
centro fitness 

Metodo Direttivo Esercitazioni scritte 
e pratiche con l ausilio di slide e 
filmato                                            
 

Con l’ausilio della 
piattaforma Met con 
slide e filmato 

Motoria L'allenamento muscolare 
con attrezzi 

Metodo Direttivo Esercitazioni scritte 
e pratiche con l ausilio di slide e 
filmato                                            
 

Con l’ausilio della 
piattaforma Met con 
slide e filmato 
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Motoria Come viene strutturato 
un programma di             
allenamento in palestra 

Metodo Direttivo Esercitazioni scritte 
e pratiche con l ausilio di slide e 
filmato                                            
 

Con l’ausilio della 
piattaforma Met con 
slide e filmato 

Motoria L'elettrostimolazione Metodo Direttivo Esercitazioni scritte 
e pratiche con l ausilio di slide e 
filmato                                             
 

Con l’ausilio della 
piattaforma Met con 
slide e filmato 

Motoria L'alimentazione Metodo Direttivo Esercitazioni scritte 
e pratiche con l ausilio di slide e 
filmato                                             
 

Con l’ausilio della 
piattaforma Met con 
slide e filmato 

Motoria Il doping Metodo Direttivo Esercitazioni scritte 
e pratiche con l ausilio di slide e 
filmato                                             
 

Con l’ausilio della 
piattaforma Met con 
slide e filmato 

Motoria Salto in lungo da fermo Metodo Direttivo Esercitazioni scritte 
e pratiche con l ausilio di slide e 
filmato                                             
 

Piattaforma 
polifunzionale           
Attrezzature 
didattiche per    
l’attività motoria 
 

Motoria La propriocettiva 
semplice e sotto forma di 
circuito 

Metodo Direttivo Esercitazioni scritte 
e pratiche con l ausilio di slide e 
filmato                                             
 

Piattaforma 
polifunzionale           
Attrezzature 
didattiche per    
l’attività motoria 
 

Motoria Giochi sportivi (basket, 
calcio ,badminton, volley 

Metodo Direttivo Esercitazioni scritte 
e pratiche con l ausilio di slide e 
filmato                                             
 

Piattaforma 
polifunzionale           
Attrezzature 
didattiche per    
l’attività motoria 
 

Motoria - La postura  
 

Metodo Direttivo Esercitazioni scritte 
e pratiche con l ausilio di slide e 
filmato                                             
 

 

Motoria Paramorfismi e 
Dismorfismi 

Metodo Direttivo Esercitazioni scritte 
e pratiche con l ausilio di slide e 
filmato                                             
 

 

Motoria Pronto Soccorso Metodo Direttivo Esercitazioni scritte 
e pratiche con l ausilio di slide e 
filmato                                             
 

 

 
Esiti attesi di 

apprendimento 
Conoscenze di base della fisiologia Muscolare .                                       
Miglioramento e sviluppo delle Capacita’ senso percettive e Coordinative 
attraveso l’uso delle unita’ di base del movimento (Giochi Sportivi : Basket 
– Volley – Calcio – ecc ) 
 

Esiti formativi ottenuti in 
forma aggregata con una 

breve relazione sulle 
risultanze dell’intero 
percorso curricolare 

‐ La terminologia e gli elementi tecnici essenziali dei giochi e degli sport 
trattati Ruolo educativo dell’attività fisica nella formazione del 
carattere 

‐ Principi di lessico specifico 
‐ Le regole, i gesti arbitrali 
‐ Eseguire i fondamentali di gioco e le abilità dei principali sport di 

squadra e individuali 
‐ Decodificare i gesti arbitrali 



109 
 

‐ Controllare gli impulsi prevaricatori e aggressivi, accettando le 
decisioni arbitrali 

‐ Rispettare e condividere con gli avversari/compagni la vittoria come la 
sconfitta o la posizione in classifica 

‐ Gestire la competizione con autocontrollo e rispetto dell’altro 
Reagire alle prime sensazioni di fatica e alle difficoltà di apprendimento di 
gesti complessi 
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Docente Maffina Alberto 
Disciplina Lingua e letteratura italiana 

 
Unità di 

apprendimento 
 

Area tematica 

Descrizione 
attività e 

argomenti svolti 
 

 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti utilizzati 

Il secondo 
Ottocento: 
l’età della 
scienza (da 
settembre a 

ottobre, didattica 
in presenza 

Il trionfo delle 
macchine: 
contestualizzazione 
storica; una seconda 
rivoluzione 
industriale; 
dall’Europa al 
mondo; Luci e 
ombre del 
progresso; i difficili 
inizi dell’Italia unita; 
il nuovo ruolo 
dell’intellettuale; 
dall’unità d’Italia alla 
prima guerra 
mondiale; 
Il Positivismo: il 
primato della 
scienza: ragione, 
scienza e progresso; 
Il clima postunitario: 
il Risorgimento 
tradito; l’esigenza 
realista; 
Scienza e 
letteratura: la 
nascita dello 
scrittore scienziato, 
Destino e libertà, i 
limiti del metodo 
scientifico, le scienze 
‘occulte’ e il 
fantastico 
ottocentesco, il 
Decadentismo; 
Verso l’unificazione 
linguistica e culturale 
dell’Italia: tra lingua 
letteraria e dialetti; 
la commissione 
Broglio e la proposta 
manzoniana;  
Il trionfo del 
romanzo: il romanzo 
nella letteratura 
postunitaria; la 
figura dell’eroe nel 
romanzo; la 
letteratura 
postrisorgimentale; 
 

 ‐ Lezione frontale 
‐ Lezione dialogata 

e lezione-dibattito 
‐ Approccio diretto 

alle fonti 
‐ Lavori di gruppo 
‐ Problem solving 
‐ Visione di filmati; 

documentari e 
videolezioni; 

‐ Videolezioni  
online in sincrono 
attraverso google 
suite (meet) 

‐ Video lezioni 
asincrono 
attraverso le 
piattaforme 
gotomeeting e 
edmodo 

‐ Powerpoint, 
riassunti, sintesi, 
audio lezioni 
caricati sulla 
piattaforma 
edmodo, usata 
come strumento 
privilegiato di 
comunicazione 
con la classe, 
nella fase delle 
attività didattiche 
a distanza, oltre a 
whatsapp 

‐ Progetto Kmzero 
di Pearson 
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Il 
Decadentismo 

e il 
Simbolismo; il 

modello 
Baudelaire (da 

settembre a 
novembre, 
didattica in 
presenza) 

Oltre il Naturalismo; 
gli antecedenti 
inglesi e il culto del 
‘bello’;  
Un antecedente 
italiano: la 
Scapigliatura; 
 
In Francia la decisiva 
novità di Baudelaire 
con I fiori del male; i 
temi; 
 
Il Simbolismo e il 
rinnovamento del 
linguaggio poetico; 
La lirica simbolista: 
Charles Baudelaire; 
 
Il poeta visionario e 
il ruolo della poesia: 
confronto tra la 
visione del poeta in 
Baudelaire e 
Rimbaud e la poesia 
e la sua funzione nel 
Novecento (primo e 
secondo periodo); 
 
Veloce confronto tra 
la poetica di Pascoli 
e D’Annunzio, 
attraverso la lettura 
di Contrasto di 
Pascoli;  
 
La disfatta della 
scienza; il 
sentimento della fine 
e il Decadentismo; 
l’Estetismo;  
 
Il Simbolismo: il 
sentimento del 
mistero, Rimbaud e 
il poeta veggente, la 
poesia come musica, 
il linguaggio 
simbolico e 
l’oscurità, i maestri 
francesi; le tecniche 
del Simbolismo; 
 

 

Lettura e commento 
dei seguenti testi: 

1. Charles 
Baudelaire, 
L’albatro (I 
fiori del male, 
Spleen e 
Ideale, II) 

2. Charles 
Baudelaire, 
Corrispondenz
e (I fiori del 
male, Spleen 
e Ideale, IV) 

3. Charles 
Baudelaire, 
Perdita 
dell’aureola, 
da Lo Spleen 
di Parigi  

4. Arthur 
Rimbaud, 
estratto Il 
poeta 
veggente da 
Lettera del 
veggente; 
(testo fornito 
in fotocopia) 

5. Emilio Praga, 
La strada 
ferrata 
Trasparenze 

6. Giovanni 
Pascoli, 

Contrasto, 
Myricae 

‐ Lezione frontale 
‐ Lezione dialogata 

e lezione-dibattito 
‐ Approccio diretto 

alle fonti 
‐ Lavori di gruppo 
‐ Problem solving 
‐ Visione di filmati; 

documentari e 
videolezioni; 

‐ Videolezioni  
online in sincrono 
attraverso google 
suite (meet) 

‐ Video lezioni 
asincrono 
attraverso le 
piattaforme 
gotomeeting e 
edmodo 

‐ Powerpoint, 
riassunti, sintesi, 
audio lezioni 
caricati sulla 
piattaforma 
edmodo, usata 
come strumento 
privilegiato di 
comunicazione 
con la classe, 
nella fase delle 
attività didattiche 
a distanza, oltre a 
whatsapp 

‐ Progetto Kmzero 
di Pearson 

 

Il Naturalismo 
e il Verismo (da 

ottobre a 
dicembre, 

Naturalismo e 
Verismo; il 
Naturalismo 
francese; gli autori 

Lettura e commento 
dei seguenti testi: 

Emile Zola, La 
miniera, da Germinale, 

‐ Lezione frontale 
‐ Lezione dialogata 

e lezione-dibattito 
‐ Approccio diretto 
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didattica in 
presenza) 

veristi; il romanzo 
realista; la 
rappresentazione del 
reale e la denuncia 
sociale; 
 

 

I alle fonti 
‐ Lavori di gruppo 
‐ Problem solving 
‐ Visione di filmati; 

documentari e 
videolezioni; 

‐ Videolezioni  
online in sincrono 
attraverso google 
suite (meet) 

‐ Video lezioni 
asincrono 
attraverso le 
piattaforme 
gotomeeting e 
edmodo 

‐ Powerpoint, 
riassunti, sintesi, 
audio lezioni 
caricati sulla 
piattaforma 
edmodo, usata 
come strumento 
privilegiato di 
comunicazione 
con la classe, 
nella fase delle 
attività didattiche 
a distanza, oltre a 
whatsapp 

‐ Progetto Kmzero 
di Pearson 

 
Il Novecento: 
il secolo più 

lungo (da 
novembre a 
dicembre, 
didattica in 
presenza) 

Quadro storico: il 
secolo insanguinato; 
il crollo delle 
illusioni; da una 
guerra all’altra 
(1918-1943); un 
mondo diviso (1943-
1978); 
La crisi dell’uomo 
novecentesco: una 
crisi epocale; 
l’accelerazione del 
progresso; la società 
di massa; la 
globalizzazione; la 
‘secolarizzazione’; 
l’Esistenzialismo; 
La crisi della scienza 
e la scoperta 
dell’inconscio; La 
scienza 
novecentesca; la 
teoria della relatività; 

 ‐ Lezione frontale 
‐ Lezione dialogata 

e lezione-dibattito 
‐ Approccio diretto 

alle fonti 
‐ Lavori di gruppo 
‐ Problem solving 
‐ Visione di filmati; 

documentari e 
videolezioni; 

‐ Videolezioni  
online in sincrono 
attraverso google 
suite (meet) 

‐ Video lezioni 
asincrono 
attraverso le 
piattaforme 
gotomeeting e 
edmodo 
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la scoperta 
dell’inconscio; 
letteratura e 
psicanalisi; 
I riflessi letterari 
della crisi: il vero 
inverosimile; le 
ceneri dell’eroe 
romanzesco; la 
condizione marginale 
dell’intellettuale; 
l’infinità dei casi; la 
fine della totalità; il 
riso amaro; il tragico 
quotidiano; l’inferno 
della vita; il romanzo 
sperimentale e 
psicologico; 
Il ruolo delle riviste: 
il secolo delle riviste; 
il ruolo degli 
intellettuali; i 
caratteri della 
cultura militante; Il 
Primo Novecento e il 
secondo Novecento; 

 

‐ Powerpoint, 
riassunti, sintesi, 
audio lezioni 
caricati sulla 
piattaforma 
edmodo, usata 
come strumento 
privilegiato di 
comunicazione 
con la classe, 
nella fase delle 
attività didattiche 
a distanza, oltre a 
whatsapp 

‐ Progetto Kmzero 
di Pearson 

 

Il primo 
Novecento: 

1900-1918 (da 
dicembre a 
gennaio, 

didattica in 
presenza) 

Il primo periodo: 
1900-1918, 
contestualizzazione 
storica; 
Avanguardie, 
Espressionismo e 
Surrealismo; 
Lo smantellamento 
della tradizione: Le 
Avanguardie 
storiche: i funerali 
della tradizione, 
liberare la poesia 
dalla retorica; poesia 
‘esclusiva’ e poesia 
‘inclusiva’; tra prosa 
e poesia: le forme 
ibride; 
I crepuscolari; i 
modelli; Le ‘piccole 
cose di pessimo 
gusto’; la provincia, 
dimensione 
dell’anima; ; 
l’inattualità del poeta 
vate; 
Gli anarchici e i 
futuristi: il dogma 
della libertà 
assoluta; il ‘genio 
guastatori’ della 
poesia italiana; la 
poesia impura; 

Lettura e commento 
dei seguenti testi:  

1. Aldo 
Palazzeschi, E 
lasciatemi 
divertire! 
(L’incendiario, 
1910, I) 

2. Filippo 
Tommaso 
Marinetti, 
Manifesto del 
Futurismo (I 
manifesti del 
Futurismo); 

3. Filippo 
Tommaso 
Marinetti, 
Bombardamen
to, da Zang 
Tumb Tumb; 
4. Sergio 

Corazzini, 
Desolazione 
del poeta 

sentimentale, 
da Piccolo 

libro inutile; 

‐ Lezione frontale 
‐ Lezione dialogata 

e lezione-dibattito 
‐ Approccio diretto 

alle fonti 
‐ Lavori di gruppo 
‐ Problem solving 
‐ Visione di filmati; 

documentari e 
videolezioni; 

‐ Videolezioni  
online in sincrono 
attraverso google 
suite (meet) 

‐ Video lezioni 
asincrono 
attraverso le 
piattaforme 
gotomeeting e 
edmodo 

‐ Powerpoint, 
riassunti, sintesi, 
audio lezioni 
caricati sulla 
piattaforma 
edmodo, usata 
come strumento 
privilegiato di 
comunicazione 
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avanguardie e verso 
libero; Il Futurismo: 
l’atto di nascita del 
Futurismo; le linee 
guida; il ‘regno della 
macchina’; le ‘parole 
in libertà’; le ‘tavole 
parolibere’;  
 
Il rinnovamento 
della poesia in Italia: 
crepuscolari, futuristi 
e vociani; 
Il nuovo ruolo del 
poeta: confronto tra 
la funzione del poeta 
per i decadenti e i 
nuovi poeti delle 
avanguardie 
letterarie; 
 
 
Aldo Palazzeschi e 
L’incendario; 
 

 

con la classe, 
nella fase delle 
attività didattiche 
a distanza, oltre a 
whatsapp 

‐ Progetto Kmzero 
di Pearson 

 

Tra il primo e il 
secondo 

Novecento: 
1915-1945 (da 

dicembre a 
gennaio, 

didattica in 
presenza) 

Il grande romanzo 
europeo: il punto di 
partenza e la 
tradizione sette-
ottocentesca; la 
svolta alla fine 
dell’Ottocento; il 
nuovo romanzo 
novecentesco; il 
mondo visto dalla 
parte dell’io; la crisi 
del personaggio e di 
un’intera società; il 
romanzo 
‘sperimentale’; 
Il romanzo 
dell’esistenza e la 
coscienza della crisi: 
la metamorfosi del 
romanzo; il 
monologo interiore e 
il flusso di coscienza; 
il tempo della 
coscienza; le 
epifanie e le 
‘intermittenze del 
cuore’; personaggi ai 
margini della vita; la 
malattia come 
innesco conoscitivo; 

 

 
Lettura e commento 
dei seguenti testi: 

1. Franz Kafka, 
L’interrogatori
o, da Il 
processo, II 

2. James Joyce, 
Mr Bloom a un 
funerale, da 
Ulisse, II 

3. Fëdor 
Dostoevskij, 
Delitto e fuga, 
da Delitto e 
Castigo, I, VII 

 

‐ Lezione frontale 
‐ Lezione dialogata 

e lezione-dibattito 
‐ Approccio diretto 

alle fonti 
‐ Lavori di gruppo 
‐ Problem solving 
‐ Visione di filmati; 

documentari e 
videolezioni; 

‐ Videolezioni  
online in sincrono 
attraverso google 
suite (meet) 

‐ Video lezioni 
asincrono 
attraverso le 
piattaforme 
gotomeeting e 
edmodo 

‐ Powerpoint, 
riassunti, sintesi, 
audio lezioni 
caricati sulla 
piattaforma 
edmodo, usata 
come strumento 
privilegiato di 
comunicazione 
con la classe, 
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nella fase delle 
attività didattiche 
a distanza, oltre a 
whatsapp 

‐ Progetto Kmzero 
di Pearson 

 
Italo Svevo (da 
fine gennaio a 
fine febbraio; 
autore iniziato 
attraverso la 
didattica in 
presenza e 
continuato 
attraverso la 
didattica a 
distanza) 

 

Cenni biografici: 
un’oscurità premiata; 
l’anima commerciale 
e multietnica di 
Trieste; le radici 
ebraiche; gli studi 
economici, l’impiego 
in banca, 
l’insegnamento; il 
‘vizio’ della 
letteratura; Svevo e 
Joyce;  
Il maestro 
dell’introspezione: 
uno sguardo attento 
e disincantato sul 
mondo; il disagio 
esistenziale; sullo 
‘scriver male’ di 
Svevo; 
I primi racconti: nel 
segno di Darwin; il 
destino avverso e la 
figura dell’inetto; la 
legge del più forte; 
gli istinti sociali; 
 
Una vita: il primo 
romanzo; la nascita 
dell’inetto; il 
romanzo 
dell’esistenza; le 
difese dell’io: sogni e 
sofismi; il modello: 
Arthur 
Schopenhauer; il 
suicidio e la volontà 
di vivere; i quattro 
milieux e la cornice 
naturalistica del 
romanzo;  
 
Senilità: la trama; i 
personaggi ‘senili’ 
 
 
 
La coscienza di 
Zeno: il terzo 
romanzo di Svevo; 
temi e struttura; il 
tempo fluttuante; 

Lettura e commento 
dei seguenti testi:  

1. Italo Svevo, 
L’inetto e il 
lottatore, da 
Una vita,VIII 

Lettura e commento 
dei seguenti testi:  

1. Italo Svevo, 
L’incipit del 
romanzo, da 
Senilità, I 
 
 

Lettura e commento 
dei seguenti testi: 

1. Italo Svevo, 
L’ultima 
sigaretta, Il 
fumo, da La 
coscienza di 
Zeno 

 
 

 

‐ Lezione frontale 
‐ Lezione dialogata 

e lezione-dibattito 
‐ Approccio diretto 

alle fonti 
‐ Lavori di gruppo 
‐ Problem solving 
‐ Visione di filmati; 

documentari e 
videolezioni; 

‐ Videolezioni  
online in sincrono 
attraverso google 
suite (meet) 

‐ Video lezioni 
asincrono 
attraverso le 
piattaforme 
gotomeeting e 
edmodo 

‐ Powerpoint, 
riassunti, sintesi, 
audio lezioni 
caricati sulla 
piattaforma 
edmodo, usata 
come strumento 
privilegiato di 
comunicazione 
con la classe, 
nella fase delle 
attività didattiche 
a distanza, oltre a 
whatsapp 

‐ Progetto Kmzero 
di Pearson 
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Svevo e le dottrine 
freudiane; la 
liquidazione della 
psicanalisi; il 
depistaggio; la 
chiave edipica dei 
quaderni 
autobiografici; la 
riscrittura mancata e 
il compito del 
lettore;  
 
Il quarto romanzo: Il 
Vegliardo; il lavoro 
della memoria e 
della cristallizzazione 
dei vissuti; la visione 
della vecchiaia nel 
Novecento; 
 
 

 
Luigi 

Pirandello (da 
fine febbraio ad 

aprile, didattica a 
distanza) 

La vita: la carriera di 
un intellettuale 
siciliano; gli anni 
della maturità e i 
successi teatrali;  la 
‘prigione’ della forma 
e le vie di fuga: tutto 
è relativo; il furore 
argomentativo; il 
gusto del 
paradossale; 
L’umorismo. Il ‘mal 
giocondo’ della vita; 
il campo di 
applicazione 
dell’umorismo; il 
comico e 
l’avvertimento del 
contrario;  il 
‘sentimento del 
contrario’; il ‘riso 
amaro’; il ruolo 
attivo della 
riflessione; l’autore 
tra sentimento e 
riflessione (poesia e 
filosofia); 
 
L’umorismo: le 
origini del saggio, i 
contenuti: 
avvertimento e 
sentimento del 
contrario;  il riso 
amaro; 
 
I vecchi e i giovani: 
genesi di un 

 
Lettura e commento 
dei seguenti testi: 

1. Luigi 
Pirandello, Il 
treno ha 
fischiato,  
L’uomo solo,   
da Novelle per 
un anno 

2. Luigi 
Pirandello, La 
patente,  La 
rallegrata, da 
Novelle per un 
anno 
 

3. Luigi 
Pirandello, 
L’eresia 
catara,  La 
mosca, da 
Novelle per un 
anno Lettura 
e commento 
dei seguenti 
testi:  
 

4. Luigi 
Pirandello, Io 
mi chiamo 
Mattia Pascal, 
da Il fu Mattia 
Pascal, I 
 

Lettura e commento 
dei seguenti testi:  

1. Luigi 

‐ Lezione frontale 
‐ Lezione dialogata 

e lezione-dibattito 
‐ Approccio diretto 

alle fonti 
‐ Lavori di gruppo 
‐ Problem solving 
‐ Visione di filmati; 

documentari e 
videolezioni; 

‐ Videolezioni  
online in sincrono 
attraverso google 
suite (meet) 

‐ Video lezioni 
asincrono 
attraverso le 
piattaforme 
gotomeeting e 
edmodo 

‐ Powerpoint, 
riassunti, sintesi, 
audio lezioni 
caricati sulla 
piattaforma 
edmodo, usata 
come strumento 
privilegiato di 
comunicazione 
con la classe, 
nella fase delle 
attività didattiche 
a distanza, oltre a 
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romanzo politico; 
giovinezza e 
vecchiaia; tutti gli 
ideali sono illusori; 
 
Le novelle per un 
anno: progetto e 
struttura; i giorni, le 
ore: il frazionamento 
della vita; il 
repertorio dei casi e 
dei problemi; i 
personaggi, 
l’alienazione, gli 
sfoghi, la follia; la 
maschera e la 
denuncia sociale; la 
forma come ‘gabbia’; 
la tecnica dei nomi 
parlanti; 
 
I quaderni di 
Serafino Gubbio 
operatore: il primo 
romanzo ambientato 
nel mondo del 
cinema; il tema 
dell’alienazione (una 
mano che gira una 
manovella); 
 
Il fu Mattia Pascal: 
raccontare o 
provare?; Pirandello 
scrittore filosofo; la 
morale della favola; 
il caso, motore della 
storia; i temi: 
l’evasione 
impossibile e il 
dubbio dell’identità 
 

 
Uno, nessuno e 
centomila: l’estrema 
riflessione 
sull’identità; la trama 
del romanzo; 
l’identità in frantumi; 
la ‘prigione della 
forma’; i pazzi e i 
savi; il contrasto tra 
vita e coscienza;  
 
 
Il teatro: Maschere 
nude; teatro 
grottesco e critica 
del mondo 
borghese; il motivo 

Pirandello, Il 
naso di 
Moscarda, da 
Uno, nessuno, 
centomila, I, 
1-2 

Lettura e commento 
dei seguenti testi:  

1. Luigi 
Pirandello, I 
sei personaggi 
entrano in 
scena,  Sei 
personaggi in 
cerca di 
autore, da 
Maschere 
nude 
 

 

whatsapp 
‐ Progetto Kmzero 

di Pearson 
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dell’adulterio e il 
giuoco delle parti; la 
sindrome della 
pazzia; Enrico IV e 
Sei personaggi in 
cerca d’autore; 
 
 
 
 
 

 
Poesia e 
letteratura tra 
il primo e il 
secondo 
Novecento; 
Ermetismo, 
orfismo e 
restaurazione 
letteraria; gli 
anni e le 
esperienze 
letterarie della 
Guerra; il 
rapporto tra la 
cultura e il 
fascismo (mese 
di aprile, 
didattica a 
distanza) 

 

Il contesto storico 
tra le due guerre; il 
fascismo e la cultura 
italiana; poesia 
orfica e Ermetismo: 
mitici, onirici e 
visionari; Geografia 
e storia 
dell’Ermetismo; I 
poeti ermetici e la 
ricerca dell’assoluto; 
la poetica ermetica e 
il suo rapporto con il 
Simbolismo; 
 

Il distacco italiano 
dall’Europa e il 

‘ritorno all’ordine’ 
(dopo la stagione 

della Avanguardie); 
La ronda e il rilancio 
del romanzo realista; 

 ‐ Lezione frontale 
‐ Lezione dialogata 

e lezione-dibattito 
‐ Approccio diretto 

alle fonti 
‐ Lavori di gruppo 
‐ Problem solving 
‐ Visione di filmati; 

documentari e 
videolezioni; 

‐ Videolezioni  
online in sincrono 
attraverso google 
suite (meet) 

‐ Video lezioni 
asincrono 
attraverso le 
piattaforme 
gotomeeting e 
edmodo 

‐ Powerpoint, 
riassunti, sintesi, 
audio lezioni 
caricati sulla 
piattaforma 
edmodo, usata 
come strumento 
privilegiato di 
comunicazione 
con la classe, 
nella fase delle 
attività didattiche 
a distanza, oltre a 
whatsapp 

‐ Progetto Kmzero 
di Pearson 

 
Giuseppe 
Ungaretti e la 
Grande Guerra 
(da metà aprile a 
metà maggio, 
didattica a 

Vita dell’autore: alla 
ricerca della terra 
promessa; il Nilo, la 
Senna, l’Isonzo, il 
Tevere, Rio Tietè ; 
gli anni della 

Lettura e commento 
dei seguenti testi: 

1. Giuseppe 
Ungaretti, Il 
porto sepolto, 
da Il porto 

‐ Lezione frontale 
‐ Lezione dialogata 

e lezione-dibattito 
‐ Approccio diretto 

alle fonti 
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distanza) 
 

celebrità; 
 
La poetica della 
parola; poesia come 
illuminazione; 
memoria storica e 
reminiscenza delle 
origini; l’inesauribile 
segreto; densità 
semantica;  
 
Il porto sepolto: un 
diario di guerra; la 
cornice; le valenze 
simboliche del titolo; 
i nuclei tematici; la 
concentrazione 
testuale e lo 
smembramento del 
verso; il diario di 
guerra del poeta-
soldato; 
 
 
L’allegria: La storia e 
la struttura del libro; 
il titolo: il 
naufragio…. E 
l’allegria……; la 
suggestione 
leopardiana; 

 
Sentimento del 
tempo: cronologia 
dell’opera; 
un’interpretazione di 
Roma; il trionfo della 
caducità; il 
classicismo 
ungarettiano e il 
ritorno 
all’endecasillabo; 

 

sepolto 
2. Giuseppe 

Ungaretti, 
Veglia,da Il 
porto sepolto 

3.  Giuseppe 
Ungaretti, In 
memoria, da 
Il porto 
sepolto 

4. Giuseppe 
Ungaretti, 
Fratelli, da Il 
porto sepolto 

5. Giuseppe 
Ungaretti, I 
fiumi, da Il 
porto sepolto 

Giuseppe Ungaretti, 
Sono una creatura; da 

 
Il porto sepolto 

Lettura e commento 
dei seguenti testi: 

1. Giuseppe 
Ungaretti, 
Mattina, 
Naufragi, 
L’allegria 

2. Giuseppe 
Ungaretti, 
Soldati, 
Girovago, da 
L’allegria 

3.  Giuseppe 
Ungaretti, 
Allegria di 
naufragi, 
Naufragi, da 
L’allegria 

 
 

‐ Lavori di gruppo 
‐ Problem solving 
‐ Visione di filmati; 

documentari e 
videolezioni; 

‐ Videolezioni  
online in sincrono 
attraverso google 
suite (meet) 

‐ Video lezioni 
asincrono 
attraverso le 
piattaforme 
gotomeeting e 
edmodo 

‐ Powerpoint, 
riassunti, sintesi, 
audio lezioni 
caricati sulla 
piattaforma 
edmodo, usata 
come strumento 
privilegiato di 
comunicazione 
con la classe, 
nella fase delle 
attività didattiche 
a distanza, oltre a 
whatsapp 

‐ Progetto Kmzero 
di Pearson 

 

La seconda 
guerra 
mondiale 
attraverso lo 
sguardo di 
Mario Rigoni 
Stern (autore 
conosciuto e 
letto dalla classe 
da ottobre a 
gennaio, 
attraverso la 
didattica in 
presenza; inoltre 
in maggio è state 
affrontate 
nuovamente le 

Vita e opere; 
L’importanza della 
memoria nelle opere 
di Stern; la 
riesumazione di una 
nuova umanità, 
dopo la guerra; i 
ricordi della guerra; 
alla ricerca dei veri 
valori; 
 
Il sergente nella 
neve; Il bosco degli 
urogalli; 
 
 
L'assenza di una 

Lettura e analisi dei 
seguenti testi: 

1. Mario Rigoni 
Stern; Il 
bosco degli 
urogalli; 
lettura 
integrale  

( gli alunni hanno 
elaborato nel primo 

trimestre delle analisi 
dei contenuti di tre 
racconti a scelta, tra 
tutti quelli letti nella 
raccolta  e sulla vita 

dell’autore) 

‐ Lezione frontale 
‐ Lezione dialogata 

e lezione-dibattito 
‐ Approccio diretto 

alle fonti 
‐ Lavori di gruppo 
‐ Problem solving 
‐ Visione di filmati; 

documentari e 
videolezioni; 

‐ Videolezioni  
online in sincrono 
attraverso google 
suite (meet) 

‐ Video lezioni 
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indicazioni 
riguardanti la 
poetica e la 
biografia 
dell’autore, 
attraverso la 
didattica a 
distanza) 
 

 

parola come  
poetica:  Nei 
racconti di Mario 
Rigoni Stern il 
silenzio del nemico 
svela una 
dimensione umana e 
disegna i contorni di 
un immaginario. Per 
uno scrittore, che dei 
ricordi di guerra ha 
fatto uno dei fulcri 
della propria 
scrittura, il nemico 
non esiste. Per 
l'uomo di neve, che 
ha raccontato la 
drammatica ritirata 
di Russia dei soldati 
italiani (e tedeschi), 
il dialogo con l'altro 
inizia con rispetto, 
generosità e 
comprensione. Il 
nemico,  dice Stern, 
è un "termine 
relativo": il suo 
significato cambia "a 
seconda delle 
prospettive". 
Durante la guerra in 
Albania per esempio 
i nemici "erano quelli 
che ci avevano 
mandato a fare la 
guerra", come aveva 
già ricordato in 
un'altra occasione; 

 

asincrono 
attraverso le 
piattaforme 
gotomeeting e 
edmodo 

‐ Powerpoint, 
riassunti, sintesi, 
audio lezioni 
caricati sulla 
piattaforma 
edmodo, usata 
come strumento 
privilegiato di 
comunicazione 
con la classe, 
nella fase delle 
attività didattiche 
a distanza, oltre a 
whatsapp 

‐ Progetto Kmzero 
di Pearson 

 

    
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA V° ANNO: MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA 
  
Esiti attesi di apprendimento    Possedere e potenziare tutti gli obiettivi previsti 

nel biennio lavorando sui contenuti propri del 
secondo biennio  comprendere il significato 
letterale e profondo di testi sia letterari sia non 
letterari (racconti / romanzi / saggi / articoli ecc. 
relativi sia al periodo trattato nello studio della 
letteratura sia al mondo contemporaneo ed adeguati 
all’età)  analizzare (anche con esercizi guidati) testi 
letterari e non, orali e scritti, per comprenderne 
senso e struttura, compiendo le inferenze necessarie 
alla sua comprensione e alla sua collocazione nel 
sistema letterario e/o storico-culturale di riferimento 
 comprendere le seguenti tipologie testuali: 
parafrasi, riassunto, questionario, commento (= 
analisi di un testo), relazione e tema espositivo, 
saggio argomentativo, con particolare riguardo ai 
testi di argomento letterario e, ove possibile, ad 
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argomenti trattati in altre materie (arte, storia, 
scienze, filosofia ecc.) con cui si stabiliscano 
collegamenti. 
Indispensabile ai fini dell’Esame di Stato: 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi della comunicazione orale in 
vari contesti Impostare e articolare un 
discorso complessivamente coerente e 
coeso Padroneggiare e rielaborare contenuti 
e conoscenze; 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi della comunicazione scritta in 
vari contesti Impostare e articolare un 
discorso scritto complessivamente coerente 
e coeso  

 Padroneggiare e rielaborare contenuti e 
conoscenze 

 Leggere, comprendere e interpretare testi 
letterari  

 Leggere, comprendere e interpretare testi 
scritti di vario tipo  

 Orientarsi nella storia del pensiero, della 
cultura, della letteratura  

 Dimostrare consapevolezza della storicità 
della letteratura  

 Collegare tematiche letterarie a fenomeni 
della contemporaneità  

 
 
 

Esiti attesi, declinati in abilità, competenze e 
conoscenze 

ABILITÀ LINGUISTICHE (competenza 
attiva della lingua, orale e scritta):  
- Potenziare tutti gli obiettivi previsti nel I 
e II biennio lavorando sui contenuti propri 
del V anno; - saper collegare i dati 
individuati o studiati - saper fare confronti 
fra testi e problemi - saper organizzare 
una scaletta o una mappa concettuale per 
poter poi elaborare un testo ordinato;  - 
saper porre il problema e scegliere 
conoscenze e strumenti necessari alla sua 
soluzione - saper scegliere la struttura e il 
registro linguistico adatto alla tipologia di 
scrittura richiesta (riassunto, tema, saggio, 
analisi ecc.) - saper interpretare un testo 
in riferimento sia al suo contesto sia al suo 
significato per il nostro tempo: i testi 
devono essere inquadrati correttamente 
nella storia letteraria di cui si devono 
sapere almeno le linee essenziali; - saper 
elaborare una propria tesi, individuando gli 
argomenti utili a suo sostegno e quelli utili 
a confutare una tesi diversa -saper 
costruire testi di varia tipologia (lettere, 
temi, commenti ecc.) espositivo-
argomentativi di contenuto letterario o 
storico-culturale o attualità afferenti alle 
discipline di studio. - saper costruire testi 
argomentativi documentati, in forma di 
tema, di saggio e/o di articolo. - saper 
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spiegare la propria interpretazione di un 
testo in riferimento sia al suo contesto sia 
al suo significato per il nostro tempo; 
saper produrre testi orali e scritti coerenti, 
chiari e corretti. - saper produrre le 
seguenti tipologie testuali: parafrasi, 
riassunto, questionario, analisi e 
contestualizzazione di un testo, relazione e 
tema espositivo, tema e saggio 
argomentativo; 
 
ABILITÁ RELATIVE ALL’ESPOSIZIONE 
ORALE 

 Rispondere in modo pertinente alle 
consegne 

 Saper esporre oralmente in modo 
coerente e coeso 

  Saper organizzare un discorso 
orale secondo un'articolazione 
logica 

  Saper utilizzare il lessico specifico 
delle varie discipline 

  Saper esporre correttamente 
rispettando le norme 
morfosintattiche 

  Saper formulare commenti e 
valutazioni personali 
adeguatamente motivati 

 
 
ABILITÁ RELATIVE ALLA SCRITTURA 

 Rispondere in modo pertinente alle 
consegne 

  Saper esporre in forma scritta in 
modo coerente e coeso  

 Saper organizzare un discorso 
scritto secondo un'articolazione 
logica 

  Saper utilizzare il lessico specifico 
della disciplina  

 Saper scrivere correttamente 
rispettando le norme 
morfosintattiche 

  Saper formulare commenti e 
valutazioni personali supportati da 
motivazioni adeguate 

  Saper parafrasare un testo  e 
saper riassumere un testo 

  Saper leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
tipo  

 Saper produrre testi di tipologie 
diverse 
 

 
 
ABILITÁ CULTURALI E STORICO-
LETTERARIE  

 Collocare nello spazio e nel tempo 
i principali autori della letteratura 
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italiana 
  Cogliere i rimandi tra testo e 

contesto  
 Acquisire il lessico specifico del 

linguaggio letterario  
 Acquisire il lessico specifico 

dell'analisi del testo  
 Svolgere l'analisi di un testo a 

livello stilistico, linguistico, retorico 
  Riconoscere nel testo le 

caratteristiche del genere 
letterario di appartenenza  

 Cogliere nel testo le relazioni tra 
forma e contenuto 

  Riconoscere le relazioni tra testi in 
quanto a forma, contenuto, temi, 
stile  

 Individuare e motivare le relazioni 
tra una parte del testo e l'opera 
nel suo insieme  

 Confrontare le posizioni di autori 
diversi rispetto a un medesimo 
tema 

  Saper parafrasare un testo ; saper 
riassumere un testo 

 
 STORIA DELLA LETTERATURA Lineamenti e 

principali questioni di storia della letteratura italiana 
dal secondo Ottocento al Postmoderno;  
  
CONOSCENZE RELATIVE ALL’EDUCAZIONE 
LETTERARIA: Testi, autori, generi e tematiche 
della letteratura italiana nel contesto europeo da 
secondo Ottocento al Postmoderno;  Estensione 
delle conoscenze acquisite nel I e II biennio.  
 
CONOSCENZE RELATIVE ALLA RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA: 
 Recupero ed estensione delle conoscenze acquisite 
nel I e II biennio (v.) agli argomenti del V anno e 
loro approfondimento.  Principali caratteristiche 
stilistiche dei testi trattati.  
STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA 
MODERNA E CONTEMPORANEA: Percorso di 
letteratura  italiana dal Secondo Ottocento al 
secondo Novecento:  Naturalismo e Verismo  
Caratteri generali del Decadentismo  Giovanni 
Pascoli   La lirica nel primo Novecento: le 
Avanguardie  Italo Svevo  Luigi Pirandello  
Giuseppe Ungaretti  Esempi di  narrativa in Italia 
nel secondo dopoguerra;  
 
PRODUZIONE SCRITTA: La tipologia A, B, C,  
dell’Esame di Stato Conclusivo e temi espositivo-
argomentativi di vario argomento; 
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CONOSCENZE RELATIVE ALL’ESPOSIZIONE 
ORALE 

 Conoscere le regole morfosintattiche della 
lingua italiana  

 Conoscere le regole della coesione e della 
coerenza  

 Conoscere l'uso del lessico specifico  
 Conoscere metodi di lettura e analisi del 

linguaggio iconografico 
CONOSCENZE RELATIVE ALLA SCRITTURA 

 Conoscere le regole ortografiche e 
morfosintattiche della lingua italiana  

 Conoscere le regole della coesione e della 
coerenza  

 Conoscere le caratteristiche proprie di varie 
tipologie testuali  

 Conoscere le procedure di scrittura di 
tipologie testuali diverse  

 Conoscere l'uso del lessico specifico  
CONOSCENZE CULTURALI E STORICO-
LETTERARIE 

 Conoscere il contesto storico in cui sono 
collocati i principali autori e movimenti della 
letteratura italiana  

 Conoscere istituzioni, centri culturali e ruolo 
degli intellettuali nelle epoche oggetto di 
studio  

 Conoscere i principali generi letterari  
 Conoscere la storia della letteratura italiana, 

i movimenti, gli autori e le opere Conoscere 
la ricezione (presso il pubblico e la critica) 
dei principali movimenti, autori e opere della 
letteratura italiana  

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

Sono stati raggiunti in linea di massima gli 
obiettivi minimi richiesti, come evidenziato 
dalla voce esiti attesi, quasi per tutti i 
componenti del nucleo classe.  Rimangono 
in alcuni casi difficoltà nell’affrontare una 
discussione orale o scritta sulle tematiche 
proposte, a causa di una mancata 
normalizzazione nella conoscenza delle 
strutture e delle regole della lingua italiana 
(sia dal punto di vista morfologico che 
sintattico), e anche  in seguito ad una 
scarsa collaborazione da parte di alcuni 
discenti, che, nonostante i consigli e le 
richieste volte a lenire e recuperare 
eventuali carenze formative ( attraverso 
consegne, compiti, etc.), non hanno 
interagito in modo corretto con il docente, 
soprattutto nella fase delle  attività 
didattiche, proposte a distanza. Pertanto 
alcuni alunni non sono riusciti a 
raggiungere un livello sufficiente di 
padronanza nelle abilità, nelle competenze  
e nelle conoscenze indispensabili per la  
disciplina in oggetto. 
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Docente MAFFINA ALBERTO 
Disciplina STORIA 

 
Unità di 

apprendimento 
 

Area tematica 

Descrizione attività e 
argomenti svolti 

 
 

Testi e 
documenti 

utilizzati, casi e 
problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e 
strumenti utilizzati 

L’Europa e il 
mondo nel 
secondo 

Ottocento (da 
settembre a 

ottobre, didattica in 
presenza) 

La seconda 
rivoluzione 
industriale e la 
nascita della 
questione 
sociale; 
l’evoluzione 
politica 
mondiale; 
L’Italia nel 
secondo 
Ottocento: 
 
L’Italia 1861. La 
formazione dello 
Stato.  
Un paese 
arretrato, 
frammentato, 
analfabeta; 
Una popolazione 
con gravi problemi 
alimentari e 
sanitari 
Il primo 
Parlamento italiano
La formazione di 
un mercato 
nazionale 
Il disavanzo dello 
Stato 
Brigantaggio e 
rivolta sociale 
 
Il trionfo 
dell’industria e 
della borghesia 
La seconda 
rivoluzione 
industriale 
La rivoluzione dei 
trasporti e 
dell’industria 
siderurgica 
La svolta nelle 
telecomunicazioni 
Nuove fonti di 
energia: l’elettricità 
e il petrolio 

Manuale di 
riferimento: 
Antonio Brancati, 
Trebi Pagliarini, 
Voci della storia e 
dell’attualità, l’età 
contemporanea 
(vol. 3), La Nuova 
Italia 

 

‐ Lezione frontale 
‐ Lezione 

dialogata e 
lezione-dibattito 

‐ Approccio 
diretto alle fonti 

‐ Lavori di gruppo 
‐ Problem solving 
‐ Visione di 

filmati; 
documentari e 
videolezioni; 

‐ Videolezioni  
online in 
sincrono 
attraverso 
google suite 
(meet) 

‐ Video lezioni 
asincrono 
attraverso le 
piattaforme 
gotomeeting e 
edmodo 

‐ Powerpoint, 
riassunti, 
sintesi, audio 
lezioni caricati 
sulla 
piattaforma 
edmodo, usata 
come strumento 
privilegiato di 
comunicazione 
con la classe, 
nella fase delle 
attività 
didattiche a 
distanza, oltre a 
whatsapp 

‐ Progetto Kmzero 
di Pearson 
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Lo sviluppo 
dell’industria 
chimica 
 
La borghesia al 
potere 
Liberalismo e 
borghesia 
La rivoluzione 
proletaria secondo 
Marx e Engels 
Anarchismo e 
movimento 
operaio 
Cartelli e holdings 
 
La rivoluzione 
dei consumi e 
dei modi di vita 
Benessere di 
massa 
La rivoluzione 
alimentare 
Nasce la medicina 
moderna 
L’aumento 
demografico e la 
trasformazione 
delle città 
 

 
 

 
 

L’età 
dell’imperialismo 

e la crisi 
dell’equilibrio 
europeo; (da 

ottobre a dicembre, 
didattica in 
presenza) 

La spartizione 
dell’Africa e 
dell’Asia; La 
belle epoque e le 
sue inquietudini; 
La guerra tra 
Russia e 
Giappone e la 
rivoluzione del 
1905; la rapida 
crescita 
economica degli 
Stati Uniti; 
l’ascesa del 
Giappone e il 
tramonto 
dell’impero 
cinese; Russia 
tra 
modernizzazione 
e opposizione 
politica; 
 
L’unificazione 
della Germania e 
il 

Manuale di 
riferimento: 
Antonio Brancati, 
Trebi Pagliarini, 
Voci della storia e 
dell’attualità, l’età 
contemporanea 
(vol. 3), La Nuova 
Italia 

 

‐ Lezione frontale 
‐ Lezione 

dialogata e 
lezione-dibattito 

‐ Approccio 
diretto alle fonti 

‐ Lavori di gruppo 
‐ Problem solving 
‐ Visione di 

filmati; 
documentari e 
videolezioni; 

‐ Videolezioni  
online in 
sincrono 
attraverso 
google suite 
(meet) 

‐ Video lezioni 
asincrono 
attraverso le 
piattaforme 
gotomeeting e 
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completamento 
dell’unità 
italiana 
L’ascesa della 
Prussia 
La Francia al 
tempo del Secondo 
impero 
La guerra austro-
prussiana 
La guerra franco-
prussiana e la 
Comune di Parigi 
L’unificazione della 
Germania, il 
Secondo Reich 
Il completamento 
dell’unità italiana 
 
Le grandi 
potenze tra 
assolutismo e 
liberalismo 
La fine dell’Impero 
asburgico, la 
nascita dell’impero 
austro-ungarico 
La crisi dell’impero 
ottomano e la 
questione 
d’Oriente 
L’impero russo 
degli zar 
La Gran Bretagna 
liberale 
Dall’Europa agli 
Stati Uniti, in cerca 
di libertà e 
fortuna; 
L’America tra 
liberalismo e 
protezionismo 
 
Il nuovo 
colonialismo 
Alla ricerca di 
mercati e di 
materie prime 
Berlino 1884: la 
spartizione 
dell’Africa 
La guerra 
dell’oppio e la 
penetrazione 
europea in Cina 
Il Giappone da 
possibile colonia a 
potenza coloniale 
 

 

edmodo 
‐ Powerpoint, 

riassunti, 
sintesi, audio 
lezioni caricati 
sulla 
piattaforma 
edmodo, usata 
come strumento 
privilegiato di 
comunicazione 
con la classe, 
nella fase delle 
attività 
didattiche a 
distanza, oltre a 
whatsapp 

‐ Progetto Kmzero 
di Pearson 
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L’Italia giolittiana 
(da novembre a 
dicembre, didattica 
in presenza) 

I progressi 
sociali e lo 
sviluppo 
industriale 
dell’Italia; la 
politica interna 
tra socialisti e 
cattolici; la 
politica estera e 
la guerra di 
Libia; 
 
Sviluppo e crisi: 
i governi della 
Sinistra 
Nasce l’industria 
italiana. La Sinistra 
al governo 
Una politica per 
proteggere 
l’industria 
L’emigrazione, gli 
scioperi nelle 
campagne 
Organizzazioni 
socialiste e 
associazioni 
cattoliche 
 
Il rovesciamento 
delle alleanze e 
la politica 
coloniale 
La Triplice alleanza 
e la colonizzazione 
dell’Etiopia 
 
L’età giolittiana 
Giolitti e il 
riformismo liberale 
Libertà di 
associazione e di 
sciopero 
La riforma 
elettorale 
Il patto Giolitti con 
i cattolici 
Il decollo 
industriale 
Il divario tra Nord 
e Sud 
L’occupazione della 
Libia 
 

 

Manuale di 
riferimento: 
Antonio Brancati, 
Trebi Pagliarini, 
Voci della storia e 
dell’attualità, l’età 
contemporanea 
(vol. 3), La Nuova 
Italia 

 

‐ Lezione frontale 
‐ Lezione 

dialogata e 
lezione-dibattito 

‐ Approccio 
diretto alle fonti 

‐ Lavori di gruppo 
‐ Problem solving 
‐ Visione di 

filmati; 
documentari e 
videolezioni; 

‐ Videolezioni  
online in 
sincrono 
attraverso 
google suite 
(meet) 

‐ Video lezioni 
asincrono 
attraverso le 
piattaforme 
gotomeeting e 
edmodo 

‐ Powerpoint, 
riassunti, 
sintesi, audio 
lezioni caricati 
sulla 
piattaforma 
edmodo, usata 
come strumento 
privilegiato di 
comunicazione 
con la classe, 
nella fase delle 
attività 
didattiche a 
distanza, oltre a 
whatsapp 

‐ Progetto Kmzero 
di Pearson 

 

La prima guerra 
mondiale (da 

gennaio a febbraio, 
didattica in 

presenza)  e la 

La fine dei 
giochi 
diplomatici; 
1914: il 
fallimento della 

Manuale di 
riferimento: 
Antonio Brancati, 

‐ Lezione frontale 
‐ Lezione 

dialogata e 
lezione-dibattito 

‐ Approccio 
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rivoluzione russa 
(febbraio, didattica 

a distanza) 

guerra lampo; 
l’Italia dalla 
neutralità alla 
guerra; 1915-
1916: guerra di 
posizione; il 
fronte interno e 
l’economia di 
guerra; dalla 
caduta del 
fronte russo alla 
fine della guerra 
(1917-1918) 
 
 
La prima guerra 
mondiale 
Contrasti e 
alleanze tra le 
potenze europee 
Alla vigilia della 
Grande guerra 
L’inizio del conflitto 
mondiale 
L’Italia tra 
neutralità e 
interventismo 
Battaglie 
estenuanti e 
sanguinose 
Mobilitazione 
totale 
 
La fine della 
guerra: l’Europa 
ridisegnata 
1917, l’Intesa in 
difficoltà 
L’intervento degli 
Stati uniti e la fine 
della guerra 
Un tragico bilancio 
La conferenza per 
la pace 
I trattati di pace e 
le loro 
conseguenze 
La dissoluzione 
dell’impero 
ottomano 
 
La rivoluzione 
russa e la 
nascita 
dell’URSS 
Un paese arretrato 
Dalle proteste alle 
rivolte 
La rivoluzione del 
febbraio 1917 

Trebi Pagliarini, 
Voci della storia e 
dell’attualità, l’età 
contemporanea 
(vol. 3), La Nuova 
Italia 

 

diretto alle fonti 
‐ Lavori di gruppo 
‐ Problem solving 
‐ Visione di 

filmati; 
documentari e 
videolezioni; 

‐ Videolezioni  
online in 
sincrono 
attraverso 
google suite 
(meet) 

‐ Video lezioni 
asincrono 
attraverso le 
piattaforme 
gotomeeting e 
edmodo 

‐ Powerpoint, 
riassunti, 
sintesi, audio 
lezioni caricati 
sulla 
piattaforma 
edmodo, usata 
come strumento 
privilegiato di 
comunicazione 
con la classe, 
nella fase delle 
attività 
didattiche a 
distanza, oltre a 
whatsapp 

‐ Progetto Kmzero 
di Pearson 
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La rivoluzione 
d’ottobre 
Nasce la Russia 
sovietica 
Nasce l’URSS 
 
La crisi degli 
imperi coloniali 
(quadro 
sintetico) 
Potenze in crisi 
L’India, Gandhi e 
la strategia della 
non violenza 
L’indipendenza 
della Cina e la 
formazione della 
repubblica 
La guerra civile in 
Cina  
Il Giappone e il 
programma della 
‘grande Asia’ 
L’imperialismo 
statunitense e gli 
sviluppi politici dell’ 
America Latina 
Governo populisti 
in America Latina 
Africa e Medio 
oriente: il controllo 
europeo 

 
L’Europa e il 

mondo 
all’indomani del 

conflitto: l’età dei 
totalitarismi (da 
marzo a fine aprile, 

unicamente 
attraverso la 

didattica a distanza) 

La conferenza di pace e 
la Società selle Nazioni; 
i trattati di pace e il 
nuovo volto 
dell’Europa; la fine 
dell’impero turco e la 
spartizione del Vicino 
Oriente; l’Europa senza 
stabilità; i primi 
movimenti 
indipendentisti nel 
mondo colonizzato; in 
Russia l’ascesa di Stalin 
e l’industrializzazione 
dell’Urss; il terrore 
staliniano e i gulag; il 
consolidamento dello 
stato totalitario; il 
dopoguerra in Italia e 
l’avvento del fascismo; 
gli Stati uniti e la crisi 
del ’29; la crisi della 
Germania repubblicana 
e il Nazismo; 
 

Il declino 
europeo e il 

Manuale di 
riferimento: 
Antonio Brancati, 
Trebi Pagliarini, 
Voci della storia e 
dell’attualità, l’età 
contemporanea 
(vol. 3), La Nuova 
Italia 

 

‐ Lezione frontale 
‐ Lezione 

dialogata e 
lezione-dibattito 

‐ Approccio 
diretto alle fonti 

‐ Lavori di gruppo 
‐ Problem solving 
‐ Visione di 

filmati; 
documentari e 
videolezioni; 

‐ Videolezioni  
online in 
sincrono 
attraverso 
google suite 
(meet) 

‐ Video lezioni 
asincrono 
attraverso le 
piattaforme 
gotomeeting e 
edmodo 
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primato 
americano 
L’età delle masse 
L’Europa non è più 
il centro del 
mondo 
Il difficile 
dopoguerra 
britannico 
La repubblica 
tedesca di Weimar 
Gli ‘anni ruggenti’ 
in America 
Dall’isolazionismo 
al piano Dawes: 
dollari americani 
per l’Europa 
 

         L’ascesa del 
fascismo in Italia 

L’Italia nel 
dopoguerra 
Lo sviluppo e 
l’affermazione dei 
partiti popolari 
Il governo Nitti 
La nascita del 
fascismo 
Il nuovo governo 
Giolitti 
Mussolini al 
governo 
La vittoria 
elettorale fascista. 
L’assassinio di 
Matteotti 
 
 
La crisi del 1929 
negli Stati Uniti 
e in Europa 
L’industria 
americana dal 
boom alla crisi 
La crisi dagli stati 
uniti all’Europa 
Una risposta alla 
crisi: il New Deal di 
Roosevelt 
 
Gli effetti della 
crisi in Gran 
Bretagna 
Gli effetti della crisi 
in Francia 
La dittatura 
fascista in Italia 
L’Italia nelle mani 
del ‘Duce’ 
La politica sociale 

‐ Powerpoint, 
riassunti, 
sintesi, audio 
lezioni caricati 
sulla 
piattaforma 
edmodo, usata 
come strumento 
privilegiato di 
comunicazione 
con la classe, 
nella fase delle 
attività 
didattiche a 
distanza, oltre a 
whatsapp 

‐ Progetto Kmzero 
di Pearson 
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ed economica 
L’autarchia 
produttiva e 
alimentare 
La fabbrica del 
consenso 
Le altre forze in 
gioco: il Vaticano e 
gli antifascisti 
Fascismo e 
fascismi. Regimi 
autoritari 
nell’Europa 
dell’Ovest, 
Centrale e 
Orientale 
 
La Germania 
dalla crisi al 
nazismo 
Origini del nazismo 
La  crisi del 1929 
dagli Stati Uniti 
alla Germania 
La costruzione di 
uno stato 
totalitario 
Il mito della razza 
ariana 
La persecuzione 
degli ebrei 
Hitler e Mussolini 
alleati 
 
 
L’URSS di Stalin 
L’URSS diventa 
una potenza 
industriale 
La distruzione 
dell’agricoltura 
privata 
La dittatura di 
Stalin 
 

 
Il regime fascista 

in Italia e i 
fascismi in 

Europa (da aprile a 
maggio, unicamente 

attraverso la 
didattica a distanza) 

Il fascismo tra 
consenso e 
opposizione; la politica 
interna ed economica; i 
rapporti tra Chiesa e 
fascismo; la politica 
estera; le leggi razziali; 
propaganda e censura; 
l’impero militare del 
Giappone e la guerra in 
Cina; il riarmo della 
Germania nazista e 
l’alleanza con l’Italia e 
il Giappone; la guerra 

Manuale di 
riferimento: 
Antonio Brancati, 
Trebi Pagliarini, 
Voci della storia e 
dell’attualità, l’età 
contemporanea 
(vol. 3), La Nuova 
Italia 

 

‐ Lezione frontale 
‐ Lezione 

dialogata e 
lezione-dibattito 

‐ Approccio 
diretto alle fonti 

‐ Lavori di gruppo 
‐ Problem solving 
‐ Visione di 

filmati; 
documentari e 
videolezioni; 
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civile spagnola; 
l’escalation nazista: 
verso la guerra; 

 

‐ Videolezioni  
online in 
sincrono 
attraverso 
google suite 
(meet) 

‐ Video lezioni 
asincrono 
attraverso le 
piattaforme 
gotomeeting e 
edmodo 

‐ Powerpoint, 
riassunti, 
sintesi, audio 
lezioni caricati 
sulla 
piattaforma 
edmodo, usata 
come strumento 
privilegiato di 
comunicazione 
con la classe, 
nella fase delle 
attività 
didattiche a 
distanza, oltre a 
whatsapp 

‐ Progetto Kmzero 
di Pearson 

 
La seconda 
guerra mondiale 
((da fine aprile a 
fine maggio, 
unicamente 
attraverso la 
didattica a distanza) 

 

Il successo della guerra 
lampo (1939-1940); la 
svolta del 1941: la 
guerra diventa 
mondiale;l’inizio della 
controffensiva alleata 
(1942-1943); la caduta 
del fascismo e la guerra 
civile in Italia; la 
vittoria degli Alleati; La 
guerra dei civili e lo 
sterminio degli ebrei; 

 
 
 
Hitler 
aggredisce 
l’Europa. Inizia 
la seconda 
guerra mondiale 
I progetti 
imperialistici della 
Germania nazista 
L’espansione 
nazista e il 

Manuale di 
riferimento: 
Antonio Brancati, 
Trebi Pagliarini, 
Voci della storia e 
dell’attualità, l’età 
contemporanea 
(vol. 3), La Nuova 
Italia 

 

‐ Lezione frontale 
‐ Lezione 

dialogata e 
lezione-dibattito 

‐ Approccio 
diretto alle fonti 

‐ Lavori di gruppo 
‐ Problem solving 
‐ Visione di 

filmati; 
documentari e 
videolezioni; 

‐ Videolezioni  
online in 
sincrono 
attraverso 
google suite 
(meet) 

‐ Video lezioni 
asincrono 
attraverso le 
piattaforme 
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rafforzamento 
dell’Asse Roma-
Berlino 
L’occupazione della 
Polonia e lo 
scoppio della 
guerra 
La guerra lampo e 
la disfatta francese 
L’Italia e il 
Giappone a fianco 
di Hitler 
La battaglia 
d’Inghilterra 
La guerra si 
estende nei 
Balcani, in Grecia, 
in Africa 
 
Il mondo in 
guerra. URSS, 
USA e Giappone 
nel conflitto 
I tedeschi 
invadono l’Unione 
sovietica 
I giapponesi 
dichiarano guerra 
agli Stati Uniti 
L’Europa sotto il 
tallone nazista: il 
‘nuovo ordine’ e i 
campi di sterminio 
La battaglia di 
Stalingrado 
Si invertono le 
sorti della guerra 
 
La fine della 
guerra 
Italia nel 1943: 
l’illusione di un 
armistizio 
Hitler invade 
l’Italia 
La Resistenza 
La liberazione 
dell’Italia 
La bomba atomica 
e la resa del 
Giappone 
Trattati di pace e 
cambiamenti 
territoriali 
 

 

gotomeeting e 
edmodo 

‐ Powerpoint, 
riassunti, 
sintesi, audio 
lezioni caricati 
sulla 
piattaforma 
edmodo, usata 
come strumento 
privilegiato di 
comunicazione 
con la classe, 
nella fase delle 
attività 
didattiche a 
distanza, oltre a 
whatsapp 

‐ Progetto Kmzero 
di Pearson 

 

Costituzione e 
cittadinanza La Costituzione 

italiana: caratteri 
fondamentali e 

Capitolo  
1: 
L’imperialismo e 

Manuale di riferimento: 
Antonio Brancati, Trebi 
Pagliarini, Voci della 
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struttura (pp. 512-517); 
lettura e analisi art.1, 2 ,3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 
32, 33, 34, 14, 15,  16, 17, 
21; 

Riflessione critica sulla 
Costituzione Italiana; 
Analisi dei principi 
fondamentali della 
Costituzione Italiana 
(attraverso la lettura e la 
discussione di alcuni 
articoli), delle cause che 
hanno determinato questo 
tipo di codificazione e degli 
esiti delle prime elezioni in 
Italia.  
 Storia della Costituzione 
italiana. Analisi dei Principi 
fondamentali della 
Costituzione in riferimento 
alle evoluzioni storiche 
dell’Italia dal 1861 ad oggi; 
 
Lettura dichiarazione dei 
diritti universali umani del 
1948; Conoscenza delle 
vicende, nonché 
interpretazione critica dei 
principali eventi della storia 
nazionale, europea e 
mondiale dalla fine del 
1800 fino al 1945; 
 
 
Istituzioni italiane e il 
contesto europeo: 
divisione di poteri; il potere 
legislativo e il ruolo del 
Governo, del Parlamento, 
del Presidente della 
repubblica, della 
Magistratura, della Corte 
Costituzionale e delle 
Autonomie locali; 

 
 

 I diritti umani (e le 
limitazioni a tali diritti) e la 

dignità delle persone; 
La pace, la guerra e i 
rapporti internazionali; 

Totalitarismi e 
antisemitismo in Europa 

nella prima metà del 1900; 
 

Eventi della storia 

la crisi 
dell’equilibrio: 
lettura del 
documento Le 
motivazioni 
economiche 
dell’imperialismo 
(pag. 18);  lettura 
e analisi art. 11 e 
discussione sulla 
nascita e sugli 
effetti 
dell’imperialismo 
nella storia 
mondiale; 

Capitolo 
3: L’Italia 
giolittiana: 
lettura del 
documento 
sull’evoluzione del 
sistema elettorale 
italiano (pp.78-
79):  lettura e 
analisi art. 48 

Capitolo 
6: L’Europa e il 
mondo 
all’indomani del 
conflitto: lettura 
del documento 
Non violenza e 
obiezione civile al 
servizio militare 
(pp. 152-153); art. 
11; lettura di un 
documento sulla 
non violenza tratto 
da Gandhi, 
Ahimsa, la via 

storia e dell’attualità, 
l’età contemporanea 
(vol. 3), La Nuova Italia 

‐ Lezione frontale 
‐ Lezione 

dialogata e 
lezione-dibattito 

‐ Approccio 
diretto alle fonti 

‐ Lavori di gruppo 
‐ Problem solving 
‐ Visione di 

filmati; 
documentari e 
videolezioni; 

‐ Videolezioni  
online in 
sincrono 
attraverso 
google suite 
(meet) 

‐ Video lezioni 
asincrono 
attraverso le 
piattaforme 
gotomeeting e 
edmodo 

‐ Powerpoint, 
riassunti, 
sintesi, audio 
lezioni caricati 
sulla 
piattaforma 
edmodo, usata 
come strumento 
privilegiato di 
comunicazione 
con la classe, 
nella fase delle 
attività 
didattiche a 
distanza, oltre a 
whatsapp 

‐ Progetto Kmzero 
di Pearson 
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nazionale, europea e 
mondiale dalla fine del 

1800 fino al 1945; 
 

Manuale di riferimento: 
Antonio Brancati, Trebi 
Pagliarini, Voci della storia 
e dell’attualità, l’età 
contemporanea (vol. 3), La 
Nuova Italia 

Capitolo  1: 
L’imperialismo e la crisi 
dell’equilibrio: lettura del 
documento Le motivazioni 
economiche 
dell’imperialismo (pag. 18);  
lettura e analisi art. 11 e 
discussione sulla nascita e 
sugli effetti 
dell’imperialismo nella 
storia mondiale; 

Capitolo 3: 
L’Italia giolittiana: 
lettura del documento 
sull’evoluzione del sistema 
elettorale italiano (pp.78-
79):  lettura e analisi art. 
48 

Capitolo 6: 
L’Europa e il mondo 
all’indomani del 
conflitto: lettura del 
documento Non violenza e 
obiezione civile al servizio 
militare (pp. 152-153); art. 
11; lettura di un 
documento sulla non 
violenza tratto da Gandhi, 
Ahimsa, la via della non 
violenza (a pag 153 del 

della non violenza 
(a pag 153 del 
libro di testo) 

Capitolo 10: La 
crisi della 
Germania 
repubblicana e il 
nazismo: lettura 
documenti sulla 
repubblica 
parlamentare e 
presidenziale (pp. 
238-239); la 
Costituzione di 
Weimar; lettura e 
analisi art. 83 e 
94; lettura del 
documento La 
questione della 
cittadinanza e la 
dignità dell’uomo 
(pp. 240-243); 
lettura e analisi 
art. 3; il nazismo e 
la cittadinanza 
definita attraverso 
l’esclusione; le 
leggi di 
Norimberga (pag. 
242); lettura e 
analisi art 22 e 
degli articoli 52, 
53, 54; 

Capitolo 
11: Il regime 
fascista in 
Italia:lettura 
documento Stato 
e Chiesa in Italia 
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libro di testo) 

Capitolo 10: La crisi 
della Germania 
repubblicana e il 
nazismo: lettura 
documenti sulla repubblica 
parlamentare e 
presidenziale (pp. 238-
239); la Costituzione di 
Weimar; lettura e analisi 
art. 83 e 94; lettura del 
documento La questione 
della cittadinanza e la 
dignità dell’uomo (pp. 240-
243); lettura e analisi art. 
3; il nazismo e la 
cittadinanza definita 
attraverso l’esclusione; le 
leggi di Norimberga (pag. 
242); lettura e analisi art 
22 e degli articoli 52, 53, 
54; 

Capitolo 11: Il 
regime fascista in 
Italia:lettura documento 
Stato e Chiesa in Italia dal 
Risorgimento ai Patti 
lateranensi; lettura e 
analisi art. 7; 

 

 

dal Risorgimento 
ai Patti 
lateranensi; 
lettura e analisi 
art. 7; 

 

 

Storia V° ANNO: MANUTENZIONE E ASSISTENZA 
TECNICA 

  
Esiti attesi di apprendimento  Competenze: Conoscere il valore delle fonti e del 

ruolo dello storico. Comprendere il significato di 
storia come ipotesi e interpretazione storica. 
Attribuire ai livelli appropriati (istituzionale, politico, 
sociale ed economico) il fatto/evento analizzato. 
Saper sviluppare una sintesi delle problematiche di 
carattere storico in forma discorsiva e/o attraverso 
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l’elaborazione di schemi e mappe concettuali 
organizzati in senso sincronico e diacronico. 
Progettare percorsi di ricerca personali, anche di tipo 
interdisciplinare. Distinguere i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione sociale e le principali 
relazioni tra persona-famiglia-società-Stato. 
Comprendere il ruolo delle istituzioni europee e dei 
principali organismi di cooperazione internazionale.  
Abilità: Utilizzare il lessico specifico e le categorie 
fondamentali della disciplina storica. Esporre i 
contenuti appresi in modo chiaro e appropriato, 
curando la coerenza logica del discorso. Saper 
stabilire relazioni di causa-effetto tra eventi politico-
istituzionali e contesti storico-sociali ed economici. 
Saper stabilire confronti tra modelli politici e sociali 
contrapposti, e tra modelli di sviluppo differenti. 
Saper stabilire confronti fra la realtà odierna e il 
passato più recente.  

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

percorso curricolare 

Sono stati raggiunti in linea di massima gli 
obiettivi minimi richiesti, come evidenziato 
dalla voce esiti attesi, quasi per tutti i 
componenti del nucleo classe.  Rimangono 
in alcuni casi difficoltà nell’affrontare una 
discussione orale o scritta sulle tematiche 
proposte, a causa di una mancata 
normalizzazione nella conoscenza delle 
strutture e delle regole della lingua italiana 
(sia dal punto di vista morfologico che 
sintattico), e anche  in seguito ad una 
scarsa collaborazione da parte di alcuni 
discenti, che, nonostante i consigli e le 
richieste volte a lenire e recuperare 
eventuali carenze formative ( attraverso 
consegne, compiti, etc.) non hanno 
interagito in modo corretto con il docente, 
soprattutto nella fase delle  attività 
didattiche, proposte a distanza. Pertanto 
alcuni alunni non sono riusciti a 
raggiungere un livello sufficiente di 
padronanza nelle abilità, nelle competenze  
e nelle conoscenze indispensabili per la  
disciplina in oggetto. 
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Docente Ambra Vincenzo Domenico 
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 

La Religione 
laboratorio di 
cultura e umanità 

Dialogo con la classe su 
aspettative relative all’IRC. 
Scelta degli argomenti. 
Tempi: 2 ore 

Discorso di Steve Jobs ai 
neolaureati di Stanford. 

Dialogo con la classe e 
coinvolgimento degli 
studenti.  
Uso di audiovisivi e delle 
nuove tecniche 
multimediali. 

Il razzismo nel XX 
secolo 

Tratti distintivi di un regime 
razzista. 
Il valore della tolleranza e 
della non violenza 
testimoniato da uomini e 
donne del XX secolo. 
Tempi: 3 ore 

Documentario: La strada 
per la libertà. La lunga 
battaglia dei neri 
d’America. 
 
Schede sintetiche 
consegnate dal docente. 

Uso di audiovisivi e delle 
nuove tecniche 
multimediali. 
Confronto e dialogo con 
la classe. 
Dibattito. 
Lavoro di ricerca e di 
approfondimento. 

L’antisemitismo nel 
XX secolo 

Come si spiega l’odio fanatico 
dei nazisti contro gli ebrei? 
La Shoah, ricordare per non 
dimenticare. 
Tempi: 4 ore 

Documentario: 
Olocausto. La fabbrica 
del male. 
 
Schede sintetiche 
consegnate dal docente. 

Uso di audiovisivi e delle 
nuove tecniche 
multimediali. 
Confronto e dialogo con 
la classe. 
Dibattito. 
Lavoro di ricerca e di 
approfondimento. 

Le molteplici forme 
di razzismo e 
intolleranza 

L’intolleranza, un fenomeno 
in allarmante crescita. 
Le risposte della comunità 
civile e religiosa. 
Accoglienza e integrazione. 
La diversità come esperienza 
positiva e fattore di libertà. 
Tempi: 7 ore 

Vox Diritti - Osservatorio 
Italiano sui Diritti 
- Mappa dell’intolleranza 
4.0 (Documento in pdf 
da scaricare – 
voxdiritti.it). 
- Ripartiamo dalle parole 
di Silvia Brera (lettura in 
classe e commento). 
 
Film: Freedom Writers 
(visione della prima 
parte). 

Lezione frontale e 
dialogata. 
Lavoro di ricerca e di 
approfondimento. 
Dialogo con la classe. 
Dibattito. 
Lettura in classe. 
Uso di audiovisivi e delle 
nuove tecniche 
multimediali. 
 

I diritti umani 
(in DAD) 

Promozione e difesa dei diritti 
umani. 
Rispettare la dignità della 
persona umana: in che modi?
Tempi: 2 ore 

Scheda didattica inviata 
dal docente su Edmodo. 
 
Lettura personale della 
Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell'uomo. 
 
Approfondimento e 
ricerca individuale sui 
seguenti siti: l’Unicef; 
Amnesty International e 
il sito del Consiglio 
d’Europa 

Invio del materiale 
didattico agli studenti su 
Edmodo. 
Lavoro di ricerca 
individuale svolto ed 
elaborato a casa dagli 
studenti. 

I Giusti fra le 
nazioni 
(in DAD) 

“Chi salva una vita salva il 
mondo intero”. 
Giusti tra le nazioni, Alcuni 
dei Giusti italiani. 

Scheda didattica inviata 
dal docente su Edmodo. 
 
Approfondimento 

Invio del materiale 
didattico agli studenti su 
Edmodo. 
Lavoro di ricerca 
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Tempi: 2 ore individuale su Wikipedia, 
Giusti tra le nazioni, 
Alcuni dei Giusti italiani 

individuale svolto ed 
elaborato a casa dagli 
studenti. 

La cultura della 
pace 
(in DAD) 

I costruttori di pace. 
Martin Luther King. 
Tempi: 2 ore 

Scheda didattica inviata 
dal docente su Edmodo. 
 
Il discorso pacifista "I 
Have a Dream". 
 

Invio del materiale 
didattico agli studenti su 
Edmodo. 
Lavoro di ricerca 
individuale svolto ed 
elaborato a casa dagli 
studenti. 

 

Esiti attesi di 
apprendimento 

L’insegnamento di religione cattolica contribuisce alla formazione con particolare 
riferimento agli aspetti spirituali ed etici dell’esistenza, in vista di un inserimento 
responsabile nella vita civile e sociale. 
L’I.R.C., nell’attuale contesto multiculturale, mediante la propria proposta, 
promuove tra gli studenti la partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, 
educando all’esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace. 
L’IRC concorre a promuovere, insieme alle altre discipline, il pieno sviluppo della 
personalità degli alunni, rendendoli capaci di essere persone disponibili, aperte, 
capaci di relazioni sociali costruttive, pronti alla collaborazione e alla solidarietà in 
una società democratica. 
In particolare, gli alunni saranno aiutati a conseguire un certo grado di conoscenza 
di sé e di comprensione del mondo, a stabilire rapporti di cooperazione, a costruire 
una personalità coerente, aperta ad ulteriori esperienze, dotata di autonomia di 
giudizio e consapevole della funzione sociale del proprio impegno scolastico oggi e 
di quello professionale domani. 

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

Gli allievi hanno manifestato un discreto interesse durante il percorso scolastico, 
sono stati coinvolti nella scelta delle varie unità tematiche svolte durante l’anno, 
hanno collaborato nel lavoro di approfondimento e di ricerca individuale e sono 
cresciuti nella capacità di confronto e di dialogo costruttivo. 
Si considerano sostanzialmente raggiunti i seguenti obiettivi: 
- Confronto fra le culture della pace e, in antitesi, le culture del totalitarismo - 
Acquisizione della capacità di interpretare la vita umana come responsabilità verso 
se stessi e verso gli altri- Acquisizione della consapevolezza della grande dignità 
dell’uomo come ragione dell’impegno di promozione e rispetto di ogni individuo- 
Capire perché e come la diversità sia fonte e stimolo di crescita qualitativa- 
Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali, il valore della tolleranza e della 
non violenza. 
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F.  Moduli CLIL 

 
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 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 

Esiti attesi di apprendimento 
 

 

Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata 
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H. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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I. 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. 

 
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  
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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 

 

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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Al candidato il CdC ha fornito la seguente struttura da cui dovrà produrre l’elaborato sul suo 
percorso di PCTO ( ex ASL)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUZIONE 

 
Il percorso triennale 
(Portfolio ASL) 

- Rievoca le esperienze vissute in ambito 
lavorativo: tirocini; attività a scuola (progetti), 
visite in azienda, corsi sulla sicurezza  

 
 
Focalizza un’esperienza 
significativa 
 

- Descrivi brevemente l’azienda/ente in cui sei stato 
inserito (vedi intervista).  

- Formula una descrizione schematica del processo 
lavorativo dell’azienda/ente in cui sei stato 
inserito. 

- Evidenzia le funzioni del reparto/settore in sei 
stato inserito, la sua organizzazione interna e le 
sue interrelazioni con gli altri reparti/settori (vedi 
diario di bordo). 

 
I tempi e le mansioni - Tempistiche della giornata di tirocinio 

- Mansioni osservate/svolte e aspetti professionali 
approfonditi (vedi diario di bordo). 

 
 
 
 
 
 

SVOLGIMENTO 

 
Scegliere una sola attività 
tra quelle svolte presso 
questa azienda/ente 

- Focalizza UNA fase/mansione del tirocinio scelto 
sopra che vuoi descrivere in quanto 
particolarmente formativa/interessante/rilevante 

 
 
 
Relazione 

- Quali obiettivi/lavorazioni/prodotti si dovevano 
raggiungere/ottenere in questa precisa fase del 
tirocinio?  

- Strumenti, attrezzature, macchine utilizzate e 
materiale utilizzato 

- Descrizione procedimento/azione 
 

 
 
 
 
 

 
COMPETENZE DI 

VITA 

 
Ambito delle relazioni 
personali (lavorare in 
team; esprimere il 
bisogno e ascoltare) 
 

- Rapporti con il tutor aziendale e sua disponibilità 
nell’offrire informazioni sulle attività assegnate. 

- Rapporti con altre risorse umane aziendali (vedi 
diario di bordo) 

 
 
Coinvolgimento (imparare 
ad imparare) 

 
- Grado di partecipazione al lavoro (specificare se hai

assistito/osservato, hai collaborato, hai svolto funzioni
autonome, etc.) 

 
 
Verifica competenze 
professionali e personali 

 
- Vedi diario di bordo (punti di forza e debolezza; abilità

richieste e apprese; competenze verificate;
considerazioni al termine del percorso). 

-  Aspettative e progetti futuri alla luce della propria 
esperienza lavorativa. 
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TESTI DI ITALIANO PER COLLOQUIO 
 
 
 

Riferimenti del testo Tipologia Fonti 
Lettura e commento dei 
seguenti testi: 

7. Charles Baudelaire, 
L’albatro (I fiori del male, 
Spleen e Ideale, II) 

8. Charles Baudelaire, 
Corrispondenze (I fiori del 
male, Spleen e Ideale, IV) 

9. Charles Baudelaire, 
Perdita dell’aureola, da Lo 
Spleen di Parigi  

10. Arthur Rimbaud, estratto 
Il poeta veggente da 
Lettera del veggente; 
(testo fornito in fotocopia) 

11. Emilio Praga, La strada 
ferrata (Trasparenze) 

12. Giovanni Pascoli, 
Contrasto, Myricae 

13. Emile Zola, La miniera, da 
Germinale, I 

14. Aldo Palazzeschi, E 
lasciatemi divertire! 
(L’incendiario, 1910, I) 

15. Filippo Tommaso 
Marinetti, Manifesto del 
Futurismo (I manifesti del 
Futurismo); 

16. Filippo Tommaso 
Marinetti, 
Bombardamento, da Zang 
Tumb Tumb; 

17. Sergio Corazzini, 
Desolazione del poeta 
sentimentale, da Piccolo 
libro inutile; 

18. Franz Kafka, 
L’interrogatorio, da Il 
processo, II 

19. James Joyce, Mr Bloom a 
un funerale, da Ulisse, II 

20. Fëdor Dostoevskij, Delitto 
e fuga, da Delitto e 
Castigo, I, VII 

21. Italo Svevo, L’inetto e il 
lottatore, da Una vita,VIII 

22. Italo Svevo, L’incipit del 
romanzo, da Senilità, I 

23. Italo Svevo, L’ultima 
sigaretta, Il fumo, da La 
coscienza di Zeno 

 Testi d’autore La maggior parte dei testi è stata 
tratta dal libro di testo: 
 
 Paolo Di Sacco, La scoperta 
della letteratura: dal secondo 
Ottocento ad oggi, vol. 3, 
Pearson 
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24. Luigi Pirandello, Il treno 
ha fischiato,  L’uomo solo,  
da Novelle per un anno 

25. Luigi Pirandello, La 
patente,  La rallegrata, da 
Novelle per un anno 

26. Luigi Pirandello, L’eresia 
catara,  La mosca, da 
Novelle per un anno 

27. Luigi Pirandello, Io mi 
chiamo Mattia Pascal, da 
Il fu Mattia Pascal, I 

28. Luigi Pirandello, Il naso di 
Moscarda, da Uno, 
nessuno, centomila, I, 1-2 

29. Luigi Pirandello, I sei 
personaggi entrano in 
scena,  Sei personaggi in 
cerca di autore, da 
Maschere nude 

30. Giuseppe Ungaretti, Il 
porto sepolto, da Il porto 
sepolto 

31. Giuseppe Ungaretti, 
Veglia,da Il porto sepolto 

32.  Giuseppe Ungaretti, In 
memoria, da Il porto 
sepolto 

33. Giuseppe Ungaretti, 
Fratelli, da Il porto 
sepolto 

34. Giuseppe Ungaretti, I 
fiumi, da Il porto sepolto 

 
35. Giuseppe Ungaretti, Sono 

una creatura; da Il porto 
sepolto; 

36. Giuseppe Ungaretti, 
Mattina, Naufragi, 
L’allegria 

37. Giuseppe Ungaretti, 
Soldati, Girovago, da 
L’allegria 

38.  Giuseppe Ungaretti, 
Allegria di naufragi, 
Naufragi, da L’allegria 

39. Mario Rigoni Stern; Il 
bosco degli urogalli; 
lettura integrale  

 

 La Costituzione italiana: 
caratteri fondamentali e 
struttura (pp. 512-517); lettura 
e analisi art.1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9,10, 11, 12, 32, 33, 34, 14, 15,  
16, 17, 21; 

Documenti storici, sociologici 
e articoli della Costituzione Manuale di riferimento: 

Antonio Brancati, Trebi Pagliarini, 
Voci della storia e dell’attualità, 
l’età contemporanea (vol. 3), La 
Nuova Italia 
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Lettura dichiarazione dei diritti 
universali umani del 1948;  
 
Inoltre gli alunni sono stati 
invitati, attraverso le lezioni a 
distanza o attraverso compiti 
affidati come lavoro domestico, 
alla lettura e allo studio dei 
seguenti documenti, tutti 
rintracciabili nel loro libro di testo 
 

 
 
 
Capitolo  1: 

L’imperialismo e la crisi 
dell’equilibrio: lettura del 
documento Le motivazioni 
economiche dell’imperialismo 
(pag. 18);  lettura e analisi art. 11 
e discussione sulla nascita e sugli 
effetti dell’imperialismo nella 
storia mondiale; 

Capitolo 3: L’Italia 
giolittiana: lettura del 
documento sull’evoluzione del 
sistema elettorale italiano (pp.78-
79):  lettura e analisi art. 48 

Capitolo 6: L’Europa e 
il mondo all’indomani del 
conflitto: lettura del documento 
Non violenza e obiezione civile al 
servizio militare (pp. 152-153); 
art. 11; lettura di un documento 
sulla non violenza tratto da 
Gandhi, Ahimsa, la via della non 
violenza (a pag 153 del libro di 
testo) 

Capitolo 10: La crisi della 
Germania repubblicana e il 
nazismo: lettura documenti sulla 

 

Gli articoli della costituzione letti 
sono stati forniti agli alunni 
online, attraverso slides di 
powerpoint. Alcuni di essi si 
trovano anche nelle pagine 
indicate accanto ai documenti 
affrontati, sempre desunti dal 
libro di testo. 
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repubblica parlamentare e 
presidenziale (pp. 238-239); la 
Costituzione di Weimar; lettura e 
analisi art. 83 e 94; lettura del 
documento La questione della 
cittadinanza e la dignità dell’uomo 
(pp. 240-243); lettura e analisi 
art. 3; il nazismo e la cittadinanza 
definita attraverso l’esclusione; le 
leggi di Norimberga (pag. 242); 
lettura e analisi art 22 e degli 
articoli 52, 53, 54; 

Capitolo 11: Il regime 
fascista in Italia:lettura 
documento Stato e Chiesa in Italia 
dal Risorgimento ai Patti 
lateranensi; lettura e analisi art. 
7; 
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J. RELAZIONE DAD 
 
 

 
Fin dai primi giorni dopo la sospensione delle lezioni il consiglio di classe si è reso 
operativo inviando agli allievi indicazioni allo studio,  esercitazioni e materiali inizialmente 
attraverso diversi canali: e-mail, drive  etc. per poi uniformarsi nel fornire tutto il materiale 
didattico attraverso la piattaforma Edmodo. 
Dal 25 di marzo sono state attivate anche le lezioni sincrone attraverso la piattaforma 
Meet con un impegno settimanale sincrono di circa 25 ore. L’orario è stato 
settimanalmente rivisto in quanto, trattandosi di una nuova modalità, abbiamo cercato di 
ascoltare insegnanti e allievi al fine di rendere la didattica funzionale per preparare al 
meglio gli allievi del percorso annuale. 
Alle attività sincrone sono state affiancate attività asincrone di esercitazione e studio 
autonomi nonché di elaborazione testi e documentazione tecnica. Il materiale didattico 
fornito dagli insegnanti e i compiti assegnati sono stati sempre caricati su Edmodo. 
Buona la partecipazione per la maggior parte degli studenti alle video lezioni.  
Per alcuni allievi invece la mancanza di una connessione a casa ha portato ad una 
frequenza discontinua alle lezioni on-line, da aggiungere, per alcuni studenti difficoltà di 
partecipazione per problemi familiari e di salute.  
In generale si è evidenziata una partecipazione più attiva sulle materie scientifiche e 
tecnico professionali mentre sulla lingua italiana, storia e inglese si nota una maggior 
chiusura data forse dalle difficoltà riscontrate a causa delle forti lacune presenti in questi 
ambiti. 
 
La didattica a distanza ha sicuramente influenzato gli apprendimenti e ha accentuato le 
differenze tra gli allievi con maggiori difficoltà e più chiusi ed introversi.  
 
Tutto quanto indicato ha avuto delle conseguenze sulla pianificazione didattica , poiché gli 
argomenti svolti, non tutti quelli programmati inizialmente, hanno avuto il necessario ed 
opportuno approfondimento. Pertanto la preparazione finale e le relative competenze ne 
potrebbero essere condizionate. 
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K. ALLEGATI 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
 

ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
PROVA DI ITALIANO 
V° anno CFP Zanardelli 

Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 
 

TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

PROPOSTA A 
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 

 
Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto. 
Risvegli  (Mariano il 29 giugno 1916) 
 
Ogni mio momento 
io l’ho vissuto 
un’altra volta 
in un’epoca fonda 
fuori di me 
 
Sono lontano colla mia memoria 
dietro a quelle vite perse 
 
Mi desto in un bagno 
di care cose consuete 
sorpreso 
e raddolcito 
 
Rincorro le nuvole 
che si sciolgono dolcemente 
cogli occhi attenti 
e mi rammento 
di qualche amico 
morto 
 
Ma Dio cos’è? 
 
E la creatura 
atterrita 
sbarra gli occhi 
e accoglie 
gocciole di stelle 
e la pianura muta 
 
E si sente 
Riavere 
 
da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982 
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Comprensione e Analisi 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 
1. Sintetizza i principali temi della poesia. 
2. A quali risvegli allude il titolo? 
3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa? 
4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, nel 
dispiegarsi 
della memoria? 
5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei versi successivi 
la 
reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che l’ha posta? 
6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole. 
 
Interpretazione 
Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul 
percorso interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento, tramite confronti con altri testi di 
Ungaretti o di altri autori a te noti o con altre forme d’arte del Novecento. 
 
 
 

 
 

PROPOSTA B 
 

ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
 

L’EREDITA’ DEL NOVECENTO 
Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” 
(Laterza 1996); in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di 
alcuni protagonisti del XX secolo. 
“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi del 
Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba 
atomica, gli infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo 
(almeno tre volte in cento anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata 
condizione umana, sociale, civile, la fine delle 5 ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori 
consolidati, la sconfitta delle utopie. 
Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo 
potere, la 
costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasformato 
i 
comportamenti umani.  
Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate nel profondo, le invenzioni 
materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri sociali dall’anno Mille si 
è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso, che furono vanto e merito 
dei ceti imprenditoriali e della fatica della classe operaia, ci sono ora immense aree abbandonate 
concupite dalla speculazione edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, quartieri 
residenziali, sobborghi che allargheranno le periferie delle metropoli. 
 In una o due generazioni, milioni di uomini e donne hanno dovuto mutare del tutto i loro caratteri e il 
loro modo di vivere passando in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo 
per 15 secoli alla sirena della fabbrica. Al brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose 
che affiorano e spariscono sugli schermi del computer. 
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Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il 
fascismo, il nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il 
comunismo; il lungo tempo che dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce 
come adesso siamo nell’era del post. 
Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo andato in frantumi alla fine 
degli anni Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute satelliti dell’Unione Sovietica 
dopo il 1945) lo stesso nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917. 
Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione e 
di gioia per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri 
del terrore che per quasi  mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano 
sicurezze passive ma consolidate. Le possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. Più 
che la consapevolezza delle enormi energie che possono essere adoperate per risolvere i problemi irrisolti, 
pesano i problemi aperti nelle nuove società dell’economia planetaria transnazionale, nelle quali si 
agitano, mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose, balcanizzazioni, ondate 
migratorie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce secessionistiche  delle unità 
nazionali. 
Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo 
vergine. Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco 
attraversato dagli uomini in questo secolo.” 
Comprensione e analisi 
 
1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 
2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della chiesa 
che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (in neretto sul testo) 
3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (in neretto sul testo) 
4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli 
uomini» dopo la caduta del muro di Berlino? 
 
Produzione 
Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento 
all’insicurezza e allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano 
presagire «quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo». 
Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? 
A distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere 
nell’Europa di oggi siano mutati? Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue 
letture, alla tua esperienza personale e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un 
discorso coerente e coeso. 
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Proposta C 
 

RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITA’ 

 

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o dignità, una 
carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere, come possano viver quegli 
scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di godimento in godimento, di trastullo in 
trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se 
medesimi: a che mi servirà la mia vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano 
(conducono), che morte quella che aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i 
mezzi, le occupazioni, la speranza, l’immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad 
essi e di procurarli. L’uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de’ beni in tal modo.»  

G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni,  
Firenze 1988, p. 4518,3 

 

 
La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 
Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano 
renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra esistenza a “nuda vita” fatta solo di 
superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? 
Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue esperienze, conoscenze e letture personali.  
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la 
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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