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Anno scolastico 2020/21 
 

1) Composizione del Consiglio di Classe 
 

Materia Docente 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI AMORE ALLEN GIUSEPPE 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI ANNESE MICHELE 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI BOFFELLI ROBERTO 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MAN. BOFFELLI ROBERTO 

LINGUA STRANIERA INGLESE BONTACCHIO MOIRA JENNIFER 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APP, CASSAMALI ANDREA 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MAN. COSATTO FILIPPO 

MATEMATICA DE CARIA FRANCESCO 

STORIA OLIVARI ROSSELLA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA OLIVARI ROSSELLA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE FULGIONE SILVANO 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APP MAURO LUIGI 

SOSTEGNO TRUNFIO DIEGO 

IRC ZANI MATTEO 

SOSTEGNO ZATTI IVONNE 

 

Il Coordinatore di classe 

Prof.ssa Ivonne Zatti 

 

 

 

Il Dirigente 

Stefano Retali 

 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/




 2 

2) Profilo della classe 
La classe era originariamente composta da 22 studenti, tutti maschi, di cui 14 provenienti dalla 

classe 4^A IeFP di questo Istituto, 1 dal percorso IeFP per Tecnico dell’industria meccanica 

dell’AIB di Castel Mella (BS), 6 dal percorso IeFP Tecnico per l’automazione industriale 

dell'Istituto Artigianelli di Brescia e 1 dal percorso IeFP per Tecnico dell’industria meccanica del 

IIS “L. Gigli” di Rovato (BS). Durante l’anno scolastico due studenti si sono ritirati per entrare nel 

mondo del lavoro, per cui ad oggi il gruppo classe è formato da 20 studenti. In classe sono presenti 

due allievi con DSA per i quali è stato predisposto dal CDC il PDP e due studenti con disabilità per 

i quali sono stati redatti e condivisi i PEI. Nello specifico i PEI prevedono per uno studente una 

programmazione di tipo semplificato, o per obiettivi minimi, e per uno studente una 

programmazione differenziata. 

La classe presenta livelli eterogenei di preparazione e di autonomia di apprendimento: un esiguo 

gruppo di studenti vanta discrete o buone capacità, mentre nel complesso il livello degli 

apprendimenti è medio-basso, in particolare nell’area di base. La situazione migliora nell’area 

tecnico-professionale, segnatamente per le competenze specifiche della figura di indirizzo. 

Alcuni studenti presentano comportamenti non sempre rispettosi delle regole scolastiche, uniti a 

scarso interesse per lo studio. In generale, la maggior parte della classe profonde un impegno 

limitato nelle attività didattiche, nonostante la presenza di alcuni elementi positivi e trainanti. Per 

questo motivo è stato necessario sostenere il gruppo in motivazione ed impegno e richiamarlo 

frequentemente ad una partecipazione maggiormente attiva. 

Gli insegnanti si sono impegnati a perseguire gli obiettivi di apprendimento, declinati in termini di 

competenze, conoscenze e abilità, ciascuno secondo le peculiarità della propria disciplina e hanno 

concordato comportamenti e metodologie didattiche comuni, al fine di non creare negli allievi 

perplessità e disorientamenti. La scelta dei metodi di insegnamento è dipesa dagli argomenti di 

studio, dalla specificità della singola disciplina, dalle caratteristiche del gruppo classe, dalle 

condizioni organizzative dell’ambiente d’apprendimento e d’aula (in presenza o a distanza, sincrono 

a asincrono). Tutti i docenti hanno privilegiato metodi attivi al fine di rendere protagonista lo 

studente. In particolare, le metodologie utilizzate spaziano dalla lezione frontale a quella dialogata e 

partecipata, dalla didattica breve all’apprendimento cooperativo, dalla flipped classroom al debate, 

dall’utilizzo di appunti e di mappe concettuali ai lavori di gruppo, dall’analisi di casi di realtà al 

controllo e revisione del lavoro domestico, passando attraverso l’interazione a distanza tramite 

piattaforme digitali (piattaforma G-Suite, Classroom e Youtube) e l’uso di strumenti digitali e 

multimediali. 

Nella programmazione annuale i docenti hanno tenuto conto dei livelli di partenza e delle diverse 

fasce di livello della classe. Si è avuto cura di esplicitare la finalità di ogni attività al fine di 

incrementare la motivazione allo studio. Si è cercato di coinvolgere il gruppo classe nella presa di 

decisioni, sottolineando i miglioramenti individuali e sostenendo la motivazione allo studio 

attraverso il dialogo e la discussione.  

Considerato che conoscenze, abilità e competenze implicano scopi, modi e contesti di verifica e 

valutazione diversi, si è ritenuto opportuno che ogni docente, nel corso dell’anno scolastico, 

effettuasse un congruo numero di prove in modo che le valutazioni finali fossero espressione di una 

sintesi valutativa frutto di modalità di verifica differenti: scritte, strutturate e non strutturate, 

grafiche, multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc. Durante la DDI sono state impiegate 

apposite griglie valutative e si è fatto ricorso alla potenzialità delle nuove tecnologie a supporto 

della didattica. 
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Continuità Didattica nel Triennio 
 

 

Materia 

 

Docente 

Continuità 

didattica rispetto 

alla classe 4^ 

Continuità 

didattica  

nel triennio 

LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 

AMORE ALLEN 

GIUSEPPE No Si 

TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 
ANNESE MICHELE No No 

TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 
BOFFELLI ROBERTO No No 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E MAN. 
BOFFELLI ROBERTO No No 

LINGUA STRANIERA INGLESE 
BONTACCHIO MOIRA 

JENNIFER Si Si 

TECNOLOGIE ELETTRICO-

ELETTRONICHE E APP, 
CASSAMALI ANDREA Si Si 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E MAN. 
COSATTO FILIPPO Si No 

MATEMATICA DE CARIA FRANCESCO No Si 

STORIA OLIVARI ROSSELLA Si No 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA OLIVARI ROSSELLA Si No 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE FULGIONE SILVANO No No 

TECNOLOGIE ELETTRICO-

ELETTRONICHE E APP 
MAURO LUIGI No No 

SOSTEGNO TRUNFIO DIEGO No No 

IRC ZANI MATTEO No No 

SOSTEGNO ZATTI IVONNE Si No 

 

3) Storia del Gruppo Classe 
 

STUDENTI 5^ 

a.s. 2020/21 

ISCRITTI 22 

RITIRATI 2 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

 

PROMOSSI A GIUGNO  

PROMOSSI A SETTEMBRE  

PROMOSSI CON PAI  
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4) Quadro Carenze Formative con Sospensione del giudizio 2018/19 e PAI 2019/20 

 
MATERIA N° Sospensioni del giudizio  

classe   3^ a.s. 2018/19 

N° PAI (OM 11/2020 art. 4) 

Classe 4^ a.s. 2019/20 

La classe si è costituita quest’anno. 

Conseguentemente non vi è uno storico 

delle Carenze Formative con 

Sospensione del giudizio e dei PAI 

0 0 

 
5) Esito dello Scrutinio Finale della Classe 4^ a.s. 2019/20 

 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6  

6 - 7 8 

7 - 8 6 

8 - 9 4 

9 - 10 4 

 

 
6) Esito dello Scrutinio 1° Periodo di valutazione a.s. 2020/21 

 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

4 - 5 2 

5 - 6 6 

6 - 7 8 

7 - 8 4 

8 - 9  

9 - 10  

 
7) Interventi di recupero e/o PAI effettuati nell’a.s. 2020/21 

 

MATERIA 
Attività svolte, tipologia ed esiti 

Tempi, durata, esiti e studenti coinvolti  

Lingua e letteratura italiana Recupero in itinere degli studenti insufficienti, nella DDI  il recupero è stato 

effettuato tramite interrogazioni e test scritti 

Storia Recupero in itinere degli studenti insufficienti, nella DDI  il recupero è stato 

effettuato tramite interrogazioni e test scritti 

Lingua inglese Recupero in itinere degli studenti insufficienti, nella DDI  il recupero è stato 

effettuato tramite interrogazioni e test scritti 

Matematica Recupero in itinere degli studenti insufficienti, nella DDI  il recupero è stato 

effettuato tramite interrogazioni e test scritti 

Tecnologie e tecniche di installazione e 
di manutenzione 

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

Tecnologia meccanica e applicazioni Recupero in itinere degli studenti insufficienti, nella DDI  il recupero è stato 

effettuato tramite interrogazioni e test scritti 

Tecnologie elettrico-elettroniche e 

applicazioni  

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

effettuato tramite interrogazioni e test scritti 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni Recupero in itinere degli studenti insufficienti, nella DDI  il recupero è stato 

effettuato tramite interrogazioni e test scritti 
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8) Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa 

curricolari ed extracurricolari a.s. 2020/21 
 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

PROGETTO "IL QUOTIDIANO IN CLASSE” 

Nel corso dell’intero anno scolastico  

Esiti attesi Reperire, organizzare, utilizzare informazioni. 

Riconoscere diverse situazioni comunicative 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Lettura e commento di articoli di giornale e successiva discussione. 

Prof.ssa GIACOMELLI SARA (doc. della classe OLIVARI ROSSELLA) 

Il progetto è stato realizzato parzialmente in DDI 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

Quotidiani (Bresciaoggi e Il sole 24 ore) 

 

Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

SPORTELLO ASCOLTO 

Nel corso dell’intero anno scolastico 

Esiti attesi Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo regole e norme. 

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

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Apertura di un canale di comunicazione tra famiglie e scuola per dare una 

risposta alle problematiche relazionali, comportamentali e di apprendimento per 

alunni BES e non. 

Prof. CANTU' PAOLO 

Il progetto è stato realizzato parzialmente in DDI 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

Nessuno 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

SPORTELLO D’ASCOLTO 

Nel corso dell’intero anno scolastico 

Esiti attesi Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo regole e norme. 

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

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Incontri con le psicologhe per studenti e genitori. 

Dott.ssa CARLA ARCHETTI 

Il progetto è stato realizzato parzialmente in DDI 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 

Nessuno 
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9) Curricolo di Educazione Civica 
Legge 92/2019 – D.M. 35 26 giugno 2020 

Docente coordinatore di Educazione Civica Prof.ssa Ivonne Zatti 

Area tematica affrontata, attività 

svolte e tempi delle azioni 

IL VALORE DELLA PERSONA UMANA IN RELAZIONE AGLI 

ALTRI DIRITTI E DOVERI 

Partendo dalla visione di un filmato in cui la Senatrice Liliana Segre 

testimonia l’esperienza dell’Olocausto e dei campi di sterminio, si 

approfondiranno i primi 12 Artt. della Costituzione, quelli relativi alle 

libertà e ai diritti fondamentali, soffermandosi sulla graduale limitazione dei 

diritti e delle libertà fondamentali nella stagione del Coronavirus. Inoltre, si 

dedicherà una lezione alla figura di Giuseppe Zanardelli, vista la sua 
importanza per il territorio di Brescia e della Valle Trompia in particolare. 

I Quadrimestre 

Materie coinvolte ITALIANO/STORIA 

Monte ore impiegato 4 

Risultati attesi di apprendimento in 

termini di conoscenze e competenze 

 Comprendere l’importanza della libertà come componente 

essenziale dei diritti umani, che può quindi essere soggetta a limitazioni 

solo in base alla legge e in casi di eccezionalità. 

 Essere consapevoli della necessità di rispettare specifici limiti 

nell’esercizio dei propri diritti, in relazione alle esigenze collettive. 

 Riconoscere la tutela delle libertà civili in Italia, confrontandola 
con quella esistente in altre epoche storiche e in altri contesti geografici e 

culturali. 

 Comprendere il valore della salute, strettamente legato al valore 

della dignità personale e alla ricerca del bene comune. 

 Essere consapevoli della centralità della persona all’interno di un 

sistema sanitario improntato a universalità, uguaglianza ed equità. 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

Parzialmente a distanza utilizzando la piattaforma G-Suite (Meeet e Google 

Moduli) 

La valutazione avverrà attraverso la somministrazione di prove relative ai 
singoli moduli svolti. I voti riportati dagli studenti saranno poi mediati al 

fine di raggiungere una valutazione complessiva per quadrimestre. 

 
Area tematica affrontata, attività 

svolte e tempi delle azioni 

UNIONE EUROPEA: NASCITA E FUNZIONAMENTO 

Riflessione e dibattito sul significato del partecipare alla costruzione 

dell’Europa e del mondo dal punto di vista culturale ed economico, 

rispettando le diverse culture e tradizioni. 

II Quadrimestre 

Materie coinvolte ITALIANO/STORIA 

Monte ore impiegato 4 

Risultati attesi di apprendimento in 

termini di conoscenze e competenze 

 Collocare la propria dimensione di cittadino in un orizzonte 

europeo e mondiale. 

 Conoscere la genesi dell’Unione Europea e delle istituzioni 
comunitarie. 

 Conoscere le principali tradizioni culturali europee. 

 Comprendere la necessità della convivenza di diverse culture in un 

unico territorio. 

 Identificare le condizioni per la pace in un dato spazio geografico. 

 Conoscere il sistema economico globale ed essere consapevoli dei 

problemi dello sviluppo e del sottosviluppo; 

 Sviluppare la cittadinanza attiva. 
 Attivare atteggiamenti di partecipazione alla vita sociale e civica. 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

Parzialmente a distanza utilizzando la piattaforma G-Suite (Meeet e Google 

Moduli) 

La valutazione avverrà attraverso la somministrazione di prove relative ai 

singoli moduli svolti. I voti riportati dagli studenti saranno poi mediati al 

fine di raggiungere una valutazione complessiva per quadrimestre 
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Area tematica affrontata, attività 

svolte e tempi delle azioni 

DIRITTI DEI LAVORATORI 

Si analizzerà il dettato costituzionale e lo Statuto dei lavoratori, con 

particolare riferimento al settore professionale di riferimento, al fine di 

promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione 

personale e dimensione della vita associata, nella consapevolezza del 

sistema economico italiano e con la conoscenza degli attori del mondo del 

lavoro, anche in una prospettiva europea. 

II Quadrimestre 

Materie coinvolte 
TMA 

Monte ore impiegato 
4 

Risultati attesi di apprendimento in 

termini di conoscenze e competenze 

 Comprendere l’importanza della tutela dei diritti dei lavoratori nei 
diversi contesti economici e sociali, con particolare attenzione alla 

prevenzione in materia di tutela della salute. 

 Cogliere la centralità della persona all’interno dei rapporti 

lavorativi. 

 Conoscere i fondamenti del diritto del lavoro e del diritto 

dell’impresa. 

 Riflettere su quale impatto il lavoro abbia sul sociale e 

sull’ambiente. 
 Essere consapevoli del problema dell’occupazione in Italia e in 

Europa. 

 Riflettere sul lavoro dei minori, delle donne, degli immigrati e 

sullo sfruttamento del lavoro. 

 Avviare un proprio orientamento verso una attività lavorativa. 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

Parzialmente a distanza utilizzando la piattaforma G-Suite (Meeet e Google 

Moduli) 

La valutazione avverrà attraverso la somministrazione di prove relative ai 

singoli moduli svolti. I voti riportati dagli studenti saranno poi mediati al 
fine di raggiungere una valutazione complessiva per quadrimestre 

 
Area tematica affrontata, attività 

svolte e tempi delle azioni 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Si pone al centro il corredo culturale ed etico legato alla sicurezza in tutte le 

sue accezioni, prendendo spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete 

di vita degli studenti e da fatti d’attualità significativi, per sollecitare 

l’espressione del punto di vista personale, promuovere dibattiti, individuare 

categorie di giudizio, cui rifarsi. 

II Quadrimestre 

Materie coinvolte TEEA 

Monte ore impiegato 3 

Risultati attesi di apprendimento in 

termini di conoscenze e competenze 

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 

propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o 
straordinarie di pericolo. 

 Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della 

normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche. 

 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. 

 Applicare le normative concernenti la sicurezza personale e la 
tutela dell’ambiente. 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

Parzialmente a distanza utilizzando la piattaforma G-Suite (Meeet e Google 

Moduli) 

La valutazione avverrà attraverso la somministrazione di prove relative ai 

singoli moduli svolti. I voti riportati dagli studenti saranno poi mediati al 

fine di raggiungere una valutazione complessiva per quadrimestre 
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Area tematica affrontata, attività 

svolte e tempi delle azioni 

MAGNA CHARTA LIBERTATUM 

Si intende generare negli studenti una più ampia consapevolezza del 

significato del concetto di cittadinanza e promuovere una riflessione sulla 

progressiva conquista dei diritti inalienabili di personalità. L’intervento 

dell’insegnante, valorizzato dal fatto di essere condotto in lingua inglese, 

dopo una sintetica contestualizzazione, parte dall’analisi testuale della 

Magna Charta Libertatum, dalla visione  mette in luce le principali cause 

del conflitto tra monarchia e Parlamento nell’Inghilterra del XIII secolo. Il 
filo conduttore dell’attività è rappresentato dal termine “consenso” che a 

sua volta genera l’idea di rappresentanza dei corpi sociali. L’obiettivo è far 

comprendere, anche mediante una discussione guidata, come la cessione dei 

poteri da parte del sovrano al Parlamento abbia innescato una dialettica di 

riconoscimento reciproco che ha portato, a sua volta, all’allargamento della 

sfera dei diritti. Il passo successivo è far comprendere agli studenti i nessi 

tra le teorie giusnaturaliste e le conquiste storico-politiche che segnano il 

passaggio graduale dalla concezione medievale di suddito a quella di 

cittadino. In particolar modo ci si soffermerà sul principio dell’Habeas 

Corpus e sul Bill of Rights (1689). 

I Quadrimestre 

Materie coinvolte INGLESE 

Monte ore impiegato 4 

Risultati attesi di apprendimento in 

termini di conoscenze e competenze 

 Saper riconoscere la genesi storico-giuridica del percorso 

costituzionale nel contesto nazionale ed extra-nazionale. 

 Rispondere ai propri doveri di cittadini ed esercitare con 

consapevolezza i propri diritti. 

 Acquisire consapevolezza del valore dei diritti umani e 

dell’uguaglianza di tutti i cittadini tutelata dalle leggi. 

 Comprendere l’importanza della Magna Charta come fondamento 

di libertà e democrazia. inquadrandolo nel panorama storico e sociale del 
suo tempo e cogliendone gli elementi di continuità nei processi storici e 

documenti successivi. 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

Parzialmente a distanza utilizzando la piattaforma G-Suite (Meeet e Google 

Moduli) 

La valutazione avverrà attraverso la somministrazione di prove relative ai 

singoli moduli svolti. I voti riportati dagli studenti saranno poi mediati al 

fine di raggiungere una valutazione complessiva per quadrimestre 

 
Area tematica affrontata, attività 

svolte e tempi delle azioni 

FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI 

Si vuole rendere consapevoli gli studenti che per promuovere uno sviluppo 

sostenibile, così come per limitare i cambiamenti climatici in atto, è 

indispensabile che si attui al più presto una profonda trasformazione dei 

sistemi di produzione dell’energia. Partendo dall’analisi delle fonti 

energetiche tradizionali e di quelle alternative, si affronterà la tematica 

dello sviluppo sostenibile, delle energie rinnovabili e dell’efficienza 

energetica alla luce del Regolamento della Commissione europea del 13 
maggio 2019 che stabilisce che, entro il 2030, il 32% dell’energia prodotta 

dai singoli Stati dovrà derivare da fonti rinnovabili. 

II Quadrimestre 

| LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

Monte ore impiegato 4 

Risultati attesi di apprendimento in 

termini di conoscenze e competenze 

 Conoscere i principali processi di trasformazione di risorse o di 

produzione di beni e riconoscere le diverse forme di energia coinvolte. 

 Acquisire consapevolezza dell’esauribilità delle risorse. 

 Utilizzare gli strumenti a minore impatto ambientale. 

 Riconoscere ed evitare sprechi di risorse ed energia. 

 Sviluppare la consapevolezza della tutela del patrimonio 
ecologico-ambientale. 

 Promuovere il raggiungimento di un approccio razionale 

all’ambiente circostante e alla sua conservazione. 

 Compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
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cittadinanza coerenti con gli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 

identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio, sapendo applicare le 

normative che influenzano i processi per la tutela e la valorizzazione 
dell’ambiente e del territorio. 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

Parzialmente a distanza utilizzando la piattaforma G-Suite (Meeet e Google 

Moduli) 

La valutazione avverrà attraverso la somministrazione di prove relative ai 

singoli moduli svolti. I voti riportati dagli studenti saranno poi mediati al 

fine di raggiungere una valutazione complessiva per quadrimestre 

 
Area tematica affrontata, attività 

svolte e tempi delle azioni 

GESTIONE DEI RIFIUTI SECONDO IL D.Lgs 116/2020 

Il docente, attraverso l’approfondimento di tale tematica, intende sviluppare 

un approccio sistemico e complesso alla lettura delle problematiche del 

proprio territorio; favorire la capacità di analisi degli impatti positivi e 
negativi delle attività antropiche sull'ambiente e l’acquisizione della 

consapevolezza dell’importanza di azioni mirate alla riduzione e al 

recupero dei rifiuti; promuovere la capacità di assumere scelte consapevoli 

in grado di modificare comportamenti quotidiani. 

II Quadrimestre 

Materie coinvolte TTIM 

Monte ore impiegato 4 

Risultati attesi di apprendimento in 

termini di conoscenze e competenze 

 Conoscere il significato di impronta ecologica e di corretta 

gestione dei rifiuti (riduzione, riciclo e recupero/riutilizzo). 

 Sviluppare la consapevolezza della tutela del patrimonio 

ecologico-ambientale. 
 Promuovere forme di pensiero e atteggiamenti che preparino e 

sostengano interventi trasformativi dell’ambiente circostante attraverso un 

uso consapevole e intelligente delle risorse e nel rispetto di vincoli o 

limitazioni di vario genere: economiche, strumentali, conoscitive, 

dimensionali, temporali, etiche. 

 Promozione e raggiungimento di un razionale approccio 

all’ambiente circostante e alla sua conservazione. 

 Compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerenti con gli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 

identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

 Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla tutela dell’ambiente e del territorio, sapendo applicare le 

normative che influenzano i processi per la tutela e la valorizzazione 

dell’ambiente e del territorio. 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

Parzialmente a distanza utilizzando la piattaforma G-Suite (Meeet e Google 
Moduli) 

La valutazione avverrà attraverso la somministrazione di prove relative ai 

singoli moduli svolti. I voti riportati dagli studenti saranno poi mediati al 

fine di raggiungere una valutazione complessiva per quadrimestre 
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Area tematica affrontata, attività 

svolte e tempi delle azioni 

ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE 

Riguardo l’uso efficiente delle risorse, gli aspetti didattici su cui 

concentrarsi, sono quelli relativi all’individuazione delle risorse connesse 

all’alimentazione, alla lettura delle correlazioni tra l’uso delle risorse e 

l’alimentazione, alla comprensione delle implicazioni delle proprie scelte 

alimentari sulle risorse disponibili, sulla propria salute e sul proprio corpo. 

L’intervento didattico mirerà a far acquisire agli studenti la capacità di 

compiere scelte consapevoli in grado di modificare comportamenti 
alimentari quotidiani, tenendo conto dei diversi aspetti della sostenibilità 

alimentare (prodotti, packaging, scarti).. 

I Quadrimestre 

Materie coinvolte SCIENZE MOTORIE 

Monte ore impiegato 3 

Risultati attesi di apprendimento in 

termini di conoscenze e competenze 

 Acquisire consapevolezza sull’importanza del valore delle corrette 

abitudini alimentari quotidiane a sostegno dell’ambiente. 

 Apprendere la relazione esistente tra agricoltura biologica, salute e 

salvaguardia dell’ambiente. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche sociali e culturali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo. 

 Conoscere la normativa per la tutela della persona, dell’ambiente e 

del territorio. 

 Compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 

cittadinanza coerenti con gli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 

comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

Parzialmente a distanza utilizzando la piattaforma G-Suite (Meeet e Google 

Moduli) 
La valutazione avverrà attraverso la somministrazione di prove relative ai 

singoli moduli svolti. I voti riportati dagli studenti saranno poi mediati al 

fine di raggiungere una valutazione complessiva per quadrimestre 

 
Area tematica affrontata, attività 

svolte e tempi delle azioni 

I NUMERI DELLA PANDEMIA 

Si è deciso di sviluppare la competenza matematica attraverso la lettura dei 

grafici che illustrano l’andamento nel tempo del numero di contagiati (e 

anche di guariti e di deceduti), l’indice Rt, l’indice RO. 

I Quadrimestre 

Materie coinvolte MATEMATICA 

Monte ore impiegato 3 

Risultati attesi di apprendimento in 

termini di conoscenze e competenze 

 Utilizzare e valutare criticamente informazioni statistiche di 
diversa origine con particolare riferimento agli esperimenti e ai sondaggi. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente le informazioni qualitative e 

quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici 

e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 
investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

Parzialmente a distanza utilizzando la piattaforma G-Suite (Meeet e Google 

Moduli) 

La valutazione avverrà attraverso la somministrazione di prove relative ai 

singoli moduli svolti. I voti riportati dagli studenti saranno poi mediati al 

fine di raggiungere una valutazione complessiva per quadrimestre 

 

 



10) Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
D.lgs 77/2005 - Art. 1 c. 784 legge 145/2018 

Nel corso del triennio sono state svolte le attività di seguito riassunte nelle tabelle sottostanti. 

Terzo anno 
Tipologia attività* 

Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 

professionali 

Documenti e materiali utilizzati 

Prodotti realizzati  

Tirocinio formativo Apprendere il rispetto delle regole in 

contesti diversi da quelli scolastici. 

Valutare le situazioni problematiche 
e proporre soluzioni. 

Sapersi relazionare con adulti in 

contesti lavorativi differenti. 

Apprendere procedure e processi 

tramite l’osservazione. 

Progetto e patto formativo con 

l’azienda. 

Diario di bordo Relazione / portfolio/ 
power point dei percorsi per le 

competenze trasversali e 

l’orientamento. 

200 ore (cinque settimane per 40 

ore ciascuna) per gli studenti 

provenienti dal percorso IeFP di 

codesto Istituto; 

[400 ore per gli studenti provenienti 

dal dell'Istituto Artigianelli di 

Brescia]  

Gruppo classe 

Prof. Rampulla per gli studenti di 

codesto Istituto 

Formazione sulla sicurezza negli 

ambienti di lavoro 

Conoscenza delle norme sulla 

prevenzione e sicurezza negli 

ambienti di lavoro (nozioni di base e 

relativi a rischi specifici).. 

Slide della Regione Lombardia  

Attestato di superamento del test finale 

12 ore 

Gruppo classe 

Proff. Mattiucci e Affò per gli 

studenti di codesto Istituto 

*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 Apprendere il rispetto delle regole in 

contesti diversi da quelli scolastici. 

Valutare le situazioni problematiche e 

proporre soluzioni. 

Sapersi relazionare con adulti in 

contesti lavorativi differenti. 

Apprendere procedure e processi 

tramite l’osservazione. 

Progetto e patto formativo con 

l’azienda. 

Diario di bordo Relazione / portfolio/ 

power point dei percorsi per le 
competenze trasversali e 

l’orientamento. 

200 ore (cinque settimane per 40 

ore ciascuna) per gli studenti 

provenienti dal percorso IeFP di 

codesto Istituto; 

[400 ore per gli studenti provenienti 

dal dell'Istituto Artigianelli di 

Brescia]  

Gruppo classe 

Prof. Rampulla per gli studenti di 

codesto Istituto 
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Visite aziendali Conoscenza di una realtà aziendale 

multinazionale 

Presentazione multimediale 

4 ore 

Gruppo classe 

Prof.ssa Pasolini 

Project work Definire e pianificare fasi delle 

operazioni da compiere sulla base 

delle istruzioni ricevute e/o della 

documentazione di appoggio e del 

sistema di relazioni. 

Approntare strumenti, attrezzature e 

macchinari necessari alle diverse fasi 
di lavorazione sulla base della 

tipologia di materiali da impiegare, 

delle indicazioni/procedure previste, 

del risultato atteso. 

Verificare la rispondenza delle fasi di 

lavoro, dei materiali e dei prodotti 

agli standard qualitativi previsti dalle 
specifiche di progettazione. 

Eseguire la lavorazioni di pezzi e 

complessivi meccanici secondo le 

specifiche progettuali. 

Operare in sicurezza e nel rispetto 
delle norme di igiene e di 

salvaguardia ambientale, 

identificando e prevenendo situazioni 

di rischio per sé, per altri e per 

l'ambiente. 

Comunicare in lingua italiana, in 

contesti personali, professionali e di 
vita. 

Utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed 

operativi. 

Stesura programma CNC e 

simulazione. 

Realizzazione di un pezzo meccanico 

in officina. 

Preparazione della relazione che 

descrive lo svolgimento delle attività 
del progetto, e sua stesura al PC. 

48 ore 

3 studenti 

Prof. Bonomi 

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

sicurezza – Attività in laboratori esterni 

Quinto anno 
Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 

professionali 

Documenti e materiali utilizzati 

Prodotti realizzati  

Seminari/Incontri di 

approfondimento con l’azienda SIL 

di Lumezzane (BS) relativi a 

tematiche di vario genere. 

Durante l’attività, la classe ha 

approfondito le competenze 

specifiche di settore relative alle 

tematiche affrontate nei seminari: 

 L’intelligenza emotiva e la 

creatività. 

 La lean manifacturing. 

 La qualità nel settore 

automotive. 

 L’ingegneria assistita dal 

computer: simulazioni 

CAE. 

Diapositive fornite dagli esperti; 

presentazioni multimediali proposte 

dagli esperti. 

10 ore 

Gruppo classe 

Prof. Cosatto 
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 Production Process. 

 La comunicazione integrata. 

 Cenni sulla proprietà 

intellettuale e industriale. 

 La supply chain (argomento 

che è stato ulteriormente 

approfondito dalla classe). 

Inoltre, la classe ha potuto acquisire 

competenze di carattere trasversale 

quali: 

 Capacità di team working; 

 Capacità di problem 

solving. 

 Capacità in termini di 
programmazione,  

organizzazione, controllo e 

valutazione autonoma del 

lavoro in itinere e finale. 

 Raccordare le conoscenze 

acquisite a scuola con quelle 
necessarie nel mondo del 

lavoro. 

*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Formazione sicurezza 

La sospensione delle attività didattiche in presenza durante il quarto anno non ha inciso sulla 

programmazione delle attività di PCTO della classe. In effetti la classe, durante il quarto anno, è 

riuscita a effettuare i tirocini aziendali previsti in sede di programmazione annuale in quanto svolti  

precedentemente l’attivazione della DDI. 

Al contrario, in quinta la sospensione delle attività didattiche in presenza ha inciso sulla 

programmazione delle attività di PCTO della classe. In particolare, come azione alternativa al 

previsto Tirocinio formativo presso aziende del settore meccanico, il CDC ha deciso di partecipare 

ad una serie di seminari con gli esperti dell’azienda Saleri di Lumezzane in videoconferenza, tesi ad 

affrontare tematiche diverse. Il progetto, in particolare, ha lo scopo di incrementare le competenze e 

le abilità, e quindi la professionalità, degli studenti degli anni terminali, al fine di migliorare sia 

l'apprendimento che l'insegnamento di concetti teorici riversabili nel mondo del lavoro e quindi in 

applicazioni tecnologiche. Conseguentemente lo sviluppo delle conoscenze e competenze attese è 

stato riformulato alla luce delle decisioni assunte dal CDC, come si evince dalla Tabella che 

precede. 
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11) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

Docente ROSSELLA OLIVARI 

Disciplina ITALIANO 

 
Unità di apprendimento 

Aree tematiche 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

IL POSITIVISMO E LA 

LETTERATURA DI FINE 

OTTOCENTO 

OTTOBRE -

NOVEMBRE 

• Il Positivismo: ragione, 

scienza, progresso 

• La crisi del 

razionalismo 

• La poetica del 

Naturalismo- cenni 

• La poetica del Verismo 

e iI principali autori del 

Verismo   

VERGA – elementi 

fondamentali della vita, 

della poetica (La visione 

del mondo di Verga: il 

contrasto fra progresso e 

tradizioni e il 

pessimismo; il punto di 

vista corale; le scelta 

linguistiche), le opere 

principali, (Malavoglia e 
Mastro-don Gesualdo 

trama e temi). 

BRANI DEL TESTO: 

Nedda e Janu (pag. 

103- 107). 

 

Il progetto dei vinti 

(pag. 129 -130). 

 

La morte di Gesualdo 

(pag 165-168).  

 

La Roba ( selezioni del 

brano fornite dalla 

docente- esercitazione 

prova scritta). 

 

Il quarto stato ( Pelizza 

da Volpedo) 

lezione frontale, lezione 

dialogata, flipped lesson, libro 

di testo, video, supporti 

iconografici 

IL DECADENTISMO NOVEMBRE 

• La novità di Baudelaire 

• Il Simbolismo e il 

rinnovamento del 

linguaggio poetico 

• Le figure retoriche del 

Decadentismo 

• L’analogia  

 lezione frontale, lezione 

dialogata, flipped lesson, libro 

di testo, video, supporti 

iconografici 
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D’ANNUNZIO DICEMBRE - 

GENNAIO 

• La vita di D’Annunzio 

nel suo tempo 

• Il superuomo e 
l’estetismo dannunziano 

• le opere principali, la 

varietà della lingua e 

delle tipologie espressive 

e testuali caratteri 

essenziali 

D’Annunzio personaggio 

d’eccezione della sua 
epoca. 

BRANI TRATTI DAL 

TESTO 

 

Il conte Andrea Sperelli 

( pag. 254-257). 

 

VIDEO 

Intervista al direttore del 

Vittoriale Giordano 

Bruno Guerri 

lezione frontale, lezione 

dialogata, flipped lesson, libro 

di testo, video, supporti 

iconografici 

 

PASCOLI FEBBRAIO 

• La vita di Pascoli nel 
suo tempo 

• La poetica pascoliana: 

il «fanciullino» e il 

«nido» 

• Il simbolismo 

pascoliano 

• Le principali raccolte 

poetiche: temi e stile 

•Il lessico pascoliano 

•L’uso dell’onomatopea 

BRANI TRATTI DAL 

TESTO 

 

X agosto (pag 313-3149. 

 

La grande proletaria si è 

mossa.  

( materiale fornito dalla 

docente) 

 

Temporale 

 ( materiale fornito dalla 

docente) 

lezione frontale, lezione 

dialogata, flipped lesson, libro 

di testo, video, supporti 

iconografici 

SVEVO MARZO 

Il romanzo novecentesco 

e le differenze dal 
romanzo realista 

Freud e Nietzche 

La vita di Svevo nel suo 

tempo 

• Il romanzo psicologico 

di Svevo e il ruolo della 
psicoanalisi 

• I tre romanzi di Svevo: 

trame e temi 

• I personaggi «inetti» di 

Svevo 

• Lo «stile commerciale» 
di Svevo 

le critiche e il successo 

BRANI TRATTI DAL 

TESTO 

Augusta, la “salute” 
personificata ( pag. 486-

488). 

lezione frontale, lezione 

dialogata, flipped lesson, libro 

di testo, video, supporti 

iconografici 

Le Avanguardie storiche: i 

caratteri comuni e le 

MARZO 

cenni su: Espressionismo 

 immagini, lezione frontale 
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principali correnti artistiche Futurismo, Dadaismo, 

Surrealismo, Cubismo 

La letteratura di guerra e 

della memoria. 

APRILE 

La letteratura di guerra 

durante la Prima guerra 

mondiale LUSSU: Un 

anno sull’altopiano;  

REMARQUE: Niente di 

nuovo sul fronte 

occidentale 

• Il filone della guerra e 

della Resistenza: 
Fenoglio (I ventitre 

giorni della città di Alba) 

Testimonianze scritte e 

orali della Shoa: PRIMO 

LEVI vita e produzione 

letteraria, Se questo è un 

uomo, LILIANA SEGRE 

(CIITADINANZA)  

Ogni studente ha letto 

integralmente uno di 
questi testi a propria 

scelta e sono stati letti in 

classe brani significativi, 

tratti dagli stessi testi, 

proposti dai ragazzi. ( 

Postati in classroom) 

lettura individuale, lavoro di 

gruppo, lezione frontale, 
lezione dialogata, immagini e 

ppt proposte e realizzate dagli 

studenti. 

L’ERMETISMO E 

UNGARETTI 

MAGGIO  

• La poetica 

dell’Ermetismo 

• Autori, libri e riviste 

dell’Ermetismo 

BRANI TRATTI DAL 

TESTO 

Il porto sepolto (pag. 

648) 

 

I fiumi (pag. 653-655) 

 

Soldati ( pag. 662) 

lezione frontale, lezione 

dialogata, flipped lesson, libro 

di testo, video, supporti 

iconografici 

 

Esiti attesi di apprendimento 

Lo studente sa di orientarsi nel contesto storico della fine 

dell’Ottocento e degli inizi del Novecento, sa riconoscere e 

confrontare i caratteri culturali dei due secoli, le correnti letterarie e 

le loro peculiarità espressive sapendone cogliere l'originalità. Lo 

studente sa individuare le caratteristiche di poetica e di lingua dei 

diversi autori trattati, riesce a cogliere il senso dei testi letti e sa 

collocarli nel giusto panorama culturale, sa sviluppare in autonomia 

semplici collegamenti, sa esprimere semplici riflessioni personali 

motivate in relazione agli autori e ai testi trattati. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare, anche alla 

luce dei periodi in DDI 

In relazione a quanto sopra espresso gli obiettivi sia conoscitivi sia di 

applicazione non sono stati sempre pienamente raggiunti. La capacità 

di formulare riflessioni personali in autonomia è stata acquisita in 

maniera sufficiente solo da alcuni, altri studenti riescono a fare ciò se 

guidati, altri ancora mostrano difficoltà più marcate dovute anche 

all’incostanza nello studio. La DDI ha in certi casi rallentato il lavoro 

poiché alcune spiegazioni sono state riprese in presenza perchè di 

difficile acquisizione 
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Docente ROSSELLA OLIVARI 

Disciplina STORIA 

 
Unità di apprendimento 

 

Aree tematiche 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

Imperialismo e 

colonialismo 

SETTEMBRE - 

OTTOBRE 

La Belle epoque: 

innovazioni culturali e 

scientifiche 

La seconda rivoluzione 

industriale e la nascita del 

socialismo 

Le conquiste coloniali in 

Africa 

L’assetto europeo di fine 

Ottocento 

 Gli Stati Uniti dalla guerra 

civile all’espansionismo 

La figura di Giolitti: la 

politica riformista, la 

crescita industriale, le 

alleanze, la guerra di Libia 

LIBRO DI TESTO lezione frontale, lezione 

dialogata. 

La Prima guerra 

mondiale 

NOVEMBRE - DICEMBRE 

Le alleanze militari in 

Europa. 

Le cause e lo scoppio della 

guerra 

L’Italia dal dibattito 
all’intervento. 

La vita di trincea. 

Il fronte interno e 

l’economia di guerra. 

Gli eventi del 1917 e le fasi 

finali della guerra. 

LIBRO DI TESTO 

 

Lezione (video) Prof. A. 

Barbero “Come 

scoppiano le guerre: la 

Prima guerra 

mondiale”. 

 

opere letterarie 

affrontate in italiano 

 

materiali iconografici 

lezione frontale, lezione 
dialogata, visione di video. 

LA RUSSIA FEBBRAIO - MARZO 

Le condizioni della Russia 

durante la Grande Guerra. 

Il bolscevismo e le 

rivoluzioni di febbraio e 

ottobre 1917. 

Il comunismo di guerra e la 

nascita dell’Urss.  

Lo stalinismo 

L’Urss dalla fine della 

seconda guerra mondiale alla 

sua dissoluzione. 

LIBRO DI TESTO 

 

Documentario Rai 

fornito dalla docente 

lezione frontale, lezione 

dialogata, visione di video. 
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La guerra fredda: 

comunismo e capitalismo. 

LA CRISI DEL ‘29 APRILE 

Il dopoguerra negli Stati 

Uniti. i ruggenti anni Venti, 

La Grande Crisi del ’29 e la 

politica di Roosevelt. 

La nascita dello stato 

sociale, il debito pubblico, 

gli investimenti pubblici e i 

loro effetti sull’economia. 

Politiche economiche 

espansive e di austerità: 

confronti con il recente 

passato  

LIBRO DI TESTO 

 

Slide fornite dalla 

docente 

lezione frontale, lezione 

dialogata, visione di video. 

FASCISMO E 

NAZISMO 

MAGGIO 

Le nuove forze politiche 

all’indomani della guerra 

La “vittoria mutilata”. 

Le cause dell’ascesa del 

fascismo.. 

Lo Stato fascista e la politica 

sociale, economica ed estera. 

La conquista dell’Etiopia. Le 

leggi razziali. 

  La Repubblica di Weimar. 

   Le cause dell’ascesa del 

nazismo e la sua ideologia. 

 Lo Stato totalitario 

LIBRO DI TESTO 

 

Slide fornite dalla 

docente 

 

VIDEO 

lezione frontale, lezione 

dialogata, visione di video. 

LA SECONDA 

GUERRA MONDIALE 

MAGGIO 

Verso la guerra. 

 Il quadro europeo tra le due 

guerre. 

 La guerra civile spagnola 

(CENNI) 

 La guerra tedesca e la guerra 

parallela italiana. 

La guerra dei civili. 

 La Shoah. 

 La Resistenza in Europa. 

 La caduta del fascismo. 

 La guerra civile in Italia. 

La vittoria degli Alleati sul 

fronte occidentale e orientale. 

LIBRO DI TESTO 

 

Slide fornite dalla 

docente 

 

VIDEO 

lezione frontale, lezione 

dialogata, visione di video. 
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Esiti attesi di apprendimento 

 Saper riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le 

radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e 

discontinuità, analizzare problematiche significative del periodo 

considerato.  

Saper analizzare gli aspetti economici,  politici, sociali e culturali 

delle diverse epoche in riferimento all’Italia e agli stati europei. 

Saper individuare e costruire rapporti di causa ed effetto tra gli 

avvenimenti del passato, saper fare confronti diacronici e sincronici. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare, anche alla 

luce dei periodi in DDI 

Non tutti gli studenti sono riusciti a raggiungere i livelli minimi degli 

obiettivi sopra citati, mentre è più facile un raggiungimento delle 

conoscenze resta difficile  interpretare gli eventi storici da una 

pluralità di prospettive così come spesso molti studenti necessitano 

di essere guidati per costruire rapporti di causa- effetto o fare 

confronti 
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Docente FRANCESCO DE CARIA 

Disciplina MATEMATICA 

 
Unità di 

apprendimento 

Aree tematiche 

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-Nov / 20 ore 

Libro di testo per la 

parte teorica e per gli 

esercizi. 

Numerose schede 

riassuntive, mappe 

concettuali ed esercizi 

forniti dall’insegnante. 

Lezione frontale. 

Lezione dialogata e 
partecipata. Discussione 

guidata. 

Utilizzo di appunti e di 

mappe concettuali. 

Controllo e revisione del 
lavoro domestico. 

Problem solving. 

Forme di verifica scritte. 

Limiti di funzioni reali 

di variabile reale. 

Introduzione al concetto di limite. 

l’algebra dei limiti. Forme di 
indecisione di funzioni algebriche 

razionali e irrazionali. 

Asintoti verticali, orizzontali e 

obliqui di una funzione razionale 

intera e fratta. 

 

Nov-Dic-Gen / 28 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. 

Continuità. Definizione di funzione continua in 

un punto. Punti singolari e loro 

classificazione. 

 

Feb-Mar /  12 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. 

La derivata di una 

funzione – Studio 

completo di 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 / 39 ore previste 

Libro di testo per la 

parte teorica e per gli 

esercizi. 

Numerose schede 

riassuntive, mappe 

concettuali ed esercizi 

forniti dall’insegnante 

Tipologia di gestione delle 

interazioni con gli alunni: 

lezioni frontali, 

videolezioni, restituzione 
degli elaborati corretti. 

-Piattaforme, strumenti 

canali di comunicazione 

utilizzati: Agenda del 

Registro Elettronico, 

Classroom, aule virtuali 
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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, anche alla 

luce dei periodi in DDI 

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 Allen Giuseppe Amore 

Disciplina LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 
Unità di apprendimento 

Aree tematiche 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

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: 

presentazioni 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 

CICLI DI LAVORAZIONE Attività e argomenti: 

compilazione di un 

cartellino di lavorazione 

 

Tempi  

12 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: 

4 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 
powerpoint, manuali d’uso 

Metodologie: 

lezioni frontali,  

videolezioni, esercitazioni 
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normativa, scopo e tipi. 

Il TPM. 

Tornio. 

Fresatrice. 

Trapani. 

Alesatrice. 

Piallatrice. 

Affilatrice  

Smerigliatrice da 

banco. 

Rettificatrice. 

Compressore. 

  

Tempi: 

38 ore 

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) 

pratiche laboratoriali. 

 

Strumenti: 

manuali d’uso e 
manutenzione, sezione 

“manutenzione e ricerca 

guasti”; 

video multimediali 

 

Esiti attesi di apprendimento Adeguata conoscenza teorica e pratica delle principali macchine 

utensili, delle lavorazioni eseguibili e delle loro parti fondamentali. 

Saper redigere un cartellino di lavorazione a partire dalla 

documentazione tecnica di base. 

Riconoscere le principali cause di guasto previsti dai manuali d’uso e 

manutenzione. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare, anche alla 

luce dei periodi in DDI 

La classe, composta da 22 studenti, tutti maschi, che provengono da 

percorsi di studi diversi: 14 ragazzi provengono dal percorso Iefp 

concluso presso la nostra scuola lo scorso anno, mentre altri 8 

provengono da altri istituti. Presenti anche due studenti con 

certificazione 104/92, uno con percorso semplificato e uno con 

percorso differenziato, e un ragazzo DSA. 

Alcuni degli studenti, a causa del percorso di studi pregresso, hanno 
evidenziato carenze iniziali nelle competenze meccaniche. Per tale 

motivo alcune parti di programma sono state sintetizzate ed ogni 

argomento è stato svolto privilegiando ed insistendo sui concetti 

fondamentali. 

La maggior parte degli studenti ha partecipato, seppur in maniera 

non sempre costante, con interesse alle lezioni. Altri, invece, hanno 

dimostrato disinteresse e apatia. 

Nel complesso la classe ha acquisito le conoscenze basilari e i 

concetti essenziali della materia.  

Le ultime lezioni prima della conclusione dell’anno scolastico 
saranno dedicate al ripasso e al consolidamento degli argomenti 

sinora trattati. 
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Docente FULGIONE SILVANO 

Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Unità di apprendimento 

Aree tematiche 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

Il riscaldamento Conoscere le modalità del 
riscaldamento: le fasi, gli 

effetti, i principi (totalità 

progressività, specificità), 

gli obiettivi. 

 

8 ore 

File dell’insegnante DDI sincrona e asincrona. 

Atletica leggera 1 Teoria dell’atletica. 

Conoscere la teoria della 

corsa veloce (100 metri). 

Saper sostenere 

un’argomentazione teorica 

sulla corsa veloce. 

 

6 ore 

File dell’insegnante DDI sincrona e asincrona. 

Lo stretching Conoscere le caratteristiche 

dello stretching, i benefici e 

la sinergia dei muscoli. 

 

6 ore 

File dell’insegnante DDI sincrona e asincrona 

Educazione alimentare Una sana alimentazione 

conoscere la teoria del 

fabbisogno energetico, la 
dieta equilibrata, 

alimentazione e sport. 

Alimenti per mantenere il 

cervello sano. Saper 

sostenere 

un’argomentazione teorica 

sull’educazione alimentare. 

 

12 ore 

File dell’insegnante DDI sincrona e asincrona 

Il defaticamento 

 

Conoscere le caratteristiche 

del defaticamento, 

l’importanza 

dell’alimentazione e del 
sonno, la specificità del 

defaticamento. 

 

6 ore 

File dell’insegnante DDI sincrona e asincrona 

Le Olimpiadi di Berlino Inquadramento storico. 

Il Nazismo ed il razzismo 

imperante. 

Le vittorie nell’atletica 

leggera di Jesse Owens. 

4 ore 

File dell’insegnante DDI sincrona e asincrona 
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La forza Classificazione dei tipi di 

forza, i fattori che 

determinano la forza, 

esercizi per l’incremento 

della forza, pianificare 

l’allenamento. 

 

6 ore 

File dell’insegnante DDI sincrona e asincrona 

Atletica leggera 2 Velocità: 

eseguire progressioni di 
corsa (60 metri). 

 

6 ore 

Superare le iniziali 

difficoltà con proposte 

semplici   tra pari.  Poche 

correzioni per favorire la 
scoperta guidata del gesto 

tecnicamente corretto. 

Porre lo studente nella 

condizione di raggiungere il 

successo formativo.  

Proporre le attività da 

semplici a complesse.  

Privilegiare inizialmente il 

metodo globale e in seguito 

quello analitico.  

Incrementare l’autostima e la 

sicurezza di sé. 

 

Campo sportivo- 

 

Esiti attesi di apprendimento Saper padroneggiare il gesto corretto.  

Conoscere i gesti tecnici e gli argomenti trattati. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare, anche alla 

luce dei periodi in DDI 

 

Tutta la classe ha ottenuto risultati discreti in tutti i moduli proposti 

nell’arco di tutto l’anno scolastico, sia in DDI che in presenza. 
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Docente Zani Matteo 

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 

LE RADICI 

DELL’ETICA 

10 ore 

L’idea di persona 

La morale cristiana e il rapporto con il prossimo 

La dignità della persona alla luce dei valori 

cristiani 

L’incarnazione 

Il significato del termine vita 

Il valore dell’essere umano nella prospettiva 

cristiana 

L’idea di amore inteso come dono nell’etica 

cristiana 

Il valore delle relazioni 

Il matrimonio 

Testo in 

adozione, Bibbia, 

articoli 

Testo cartaceo e 
digitale, appunti, 

schemi,  

video, immagini. 

google classroom 

LA BIOETICA 10 ore 

Interrogativi fondamentali della bioetica 

Nascita, storia e stato attuale della discussione 

bioetica 

Teoria funzionalista e teoria sostanzialista 

Termini chiave sul tema dell’aborto 

La legge italiana sull’interruzione di gravidanza 

La posizione della Chiesa sull’aborto 

Eutanasia: questione legale e questione morale 

Diversi tipi di eutanasia 

Suicidio assistito, accanimento terapeutico e cure 
paliative 

L’idea della Chiesa sul fine vita 

Testo in 

adozione, Bibbia, 

articoli, video e 

interviste di casi 

reali 

Testo cartaceo e 

digitale, appunti, 

schemi,  

video, immagini. 

google classroom 

L’ETICA SOCIO-

POLITICA 

10 ore circa 

Il Concilio Vaticano II 

Il contesto sociale e la realizzazione personale 

L’effetto delle mie azioni sugli altri 

Per una società fraterna e solidale: il ruolo del 

vaccino 

Il cristianesimo e la sacralità di ogni vita 

Non uccidere: il quinto comandamento e la sua 

applicazione nella storia del cristianesimo 

Storia della pena di morte 

La condanna di Gesù alla croce 

“Dei delitti e delle pene” di C. Beccaria 

Le ultime modifiche all’articolo 2267 del 

Testo in 

adozione, Bibbia, 

articoli, brani 

tratti da testi 

monografici 

Testo cartaceo e 

digitale, appunti, 

schemi,  

video, immagini. 

google classroom 
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Catechismo 

Dottrina sociale della Chiesa e il senso del 

lavoro 

Diritti e doveri delle persone: la giustizia 

Diritti e doveri delle persone: la solidarietà 

 

Esiti attesi di apprendimento Sapersi interrogare sulla propria identità umana, spirituale e religiosa, in 

relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo 

senso critico e un personale progetto di vita; 

Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della 

storia, nella valutazione e trasformazione della realtà, in dialogo con 

altre religioni e sistemi di significato; 
Confrontarsi con la visione cristiana del mondo interpretando 

correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione personale 

libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della 

giustizia e della solidarietà 
Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione sulle 

risultanze dell’intero percorso curricolare 

 

Il gruppo si è dimostrato sufficientemente interessato agli argomenti 

trattati. L’impegno e la partecipazione, seppur con differenze anche 

significative tra gli studenti, è stata nel complesso più che sufficiente; 

La classe ha raggiunto un livello sufficiente per quanto riguarda la 

comprensione del metodo con cui è necessario approcciarsi ai contenuti 
della disciplina oltre a conoscerne in modo sommario i principali 

contenuti. 

Un gruppo ristretto di studenti possiede gli strumenti di base per 

proporre una tesi o un’interpretazione personale e di argomentarla in 

modo logico e coerente. 

Una parte, pur dimostrando alcune difficoltà nell’esposizione orale ed 

evidenziando lacune 

nell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina, risulta in grado di 
affrontare un dialogo su un tema specifico se condotto dal docente. 
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Docente: Filippo Cosatto 

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 

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 

• Esempio di analisi FMECA 

 

12 ore - Ottobre 2020 

Dispense 

 

Didattica mista tra 

in presenza e a 

distanza 

• Lezione frontale, 

dialogata (8h) 
• Didattica a 

distanza (4h) 

 

Applicazione dei 

metodi di 

manutenzione 

Metodi di manutenzione 

• Impianti e macchinari 
• produzione a ciclo continuo 

• produzione per commessa 

• produzione in serie  

• Metodi tradizionali 

• manutenzione a guasto 

• manutenzione preventiva 

• manutenzione programmata 

• manutenzione autonoma 

• manutenzione migliorativa 

• Metodi innovativi 

• manutenzione assistita 

• manutenzione sensorizzata 
• Telemanutenzione 

• struttura, problemi e sicurezza 

• Teleassistenza 

• il progetto TASIO 

• applicazioni della teleassistenza 

• telesoccorso per anziani 

• telesorveglianza antiintrusione 

• teleassistenza elettrodomestici e PC 

 

8 ore - Ottobre 2020 

Libro di testo 

(modulo G) 

Didattica a distanza 

(8h) 
 

Ricerca guasti 

 

Ricerca guasti 

• Metodiche di ricerca dei guasti 
• metodo sequenziale 

• metodo delle 5W+1H 

• ricerca guasti meccanici 

• ricerca guasti sistemi oleoidraulici e pneumatici 

• ricerca guasti sistemi termotecnici 

• ricerca guasti sistemi elettrici e elettronici 

• Strumenti di diagnostica 

• Prove non distruttive 

• ultrasuoni 

 applicazioni 

• termografia 

Libro di testo 

(modulo H) 
Video esplicativi 

Didattica mista tra 

in presenza e a 
distanza 

• Lezione frontale, 

dialogata (12h) 

• Didattica a 

distanza (24h) 
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 applicazioni 

• correnti indotte 

 applicazioni 

• emissione acustica e vibrazioni 

 come misurare le vibrazioni 

 trasduttori 

 guasti nei cuscinetti 

• ispezione visiva 

• rilevazione di fughe, perdite e usure 

Copertura del sistema di diagnostica 
• Diagnostic Coverage 

• Livelli di diagnostica 

• Tipi di messaggi 

 

36 ore – Ottobre e Novembre 2020 

Costi di 

manutenzione 

Costi di manutenzione 

• Analisi RAMS 

• tasso di guasto  

• tipi di guasto 

• diagramma a vasca da bagno 

• MTBF, MTTF, MTTR 

• affidabilità 
 funzione di Weibull (distribuzione 

esponenziale) 

 sistemi in serie e in parallelo 

 tipologie di affidabilità 

• disponibilità 

 incidenza 

• manutenibilità 

 tempo di riparazione 

 tempo di diagnosi 

 tempo di smontaggio 

 tempo di attesa ricambi 

 tempo di intervento 
 tempo di collaudo 

• logistica e MTBF 

• sicurezza 

• analisi di Pareto 

• diagramma di Ishikawa (Fish-Bone) 

• diagramma ABC 

Libro di testo 

(modulo P) 
Dispense 

Esercizi 

esplicativi 

Didattica mista tra 

in presenza e a 

distanza 

• Lezione frontale, 

dialogata (20h) 

• Didattica a 

distanza (16h) 

Economia 

d’impresa 

• Elementi di economia di impresa 

• l'impresa 

• l'imprenditore 

• la contabilità 

 contabilità generale 

 contabilità industriale 
 centri di costo 

 costi diretti e indiretti 

• costi e ricavi 

 costo di produzione 

 costo diretto 

 costo indiretto 

• costo di manutenzione 

• oneri generali 

• ricavi 

 contabilità di esercizio 

• costo fermo macchina 

 
40 ore –Novembre e Dicembre 2020 

Contratto di 

manutenzione 

• Contratto di manutenzione 

• UNI 10146 "Criteri per la formulare un contratto 

Libro di testo 

(modulo Q) 

Didattica mista tra 

in presenza e a 
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per la fornitura di servizi finalizzati alla 

manutenzione" 

 formulazione richiesta di offerta 

 formulazione dell'offerta 

 valutazione dell'offerta 

• contenuti essenziali del contratto 

 capitolato d'oneri 

 elenco prezzi 

 sistemi di misurazione 

• clausole contrattuali 
• UNI 10148 "Gestione di un contratto di 

manutenzione" 

 attivazione del contratto 

 gestione delle norme di sicurezza 

 lavori non previsti contrattualmente 

• contratti di manutenzione europea 

 UNI EN 13269 

• Global Service di manutenzione 

Linee guida del progetto di manutenzione 

• UNI 10366 "Manutenzione - Criteri di 

progettazione della manutenzione" 
 linee guida, criteri e scelta 

• piano di manutenzione 

• gestione del budget di manutenzione 

• richiesta di offerta 

• preventivo 

• gara di appalto 

• logistica ricambi e scorte 

• avanzamento dei lavori 

 diagramma di Gantt 

 

10 ore – Gennaio 2021 

Esempi di 

documenti 

distanza 

• Lezione frontale, 

dialogata (4h) 

• Didattica a 

distanza (6h) 

 

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 

• UNI 10145 

• legge nazionale 

• dichiarazione di conformità 

 

10 ore – Gennaio 2021 

Libro di testo 

(modulo O) 
Esempi di 
documenti 

Didattica mista tra 

in presenza e a 
distanza 

• Lezione frontale, 

dialogata (4h) 

• Didattica a 

distanza (6h) 

 

Impianti 

pneumatici 

Dispositivi oleodinamici e pneumatici: circuiti 

oleodinamici e pneumatici di potenza 

Apparecchiature e impianti oleodinamici e 
pneumatici: smontaggio e rimontaggio Sistemi 

industriali: pneumatica, oleodinamica, impianti 

frigoriferi  

Libro di testo 

(modulo L) 
Dispense 

Video esplicativi 

Didattica mista tra 

in presenza e a 

distanza 
• Lezione frontale, 

dialogata (20h) 

• Didattica a 
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32 ore – Gennaio 2021 distanza (12h 
Ripasso RAMS Ripasso Costi di manutenzione 

 

 

 

 

 

14 ore – Febbraio 2021 

Libro di testo 

(modulo P) 
Dispense 

Esercizi 

esplicativi 

Didattica mista tra 

in presenza e a 

distanza 

• Lezione frontale, 

dialogata (10h) 

• Didattica a 

distanza (4h) 
Impianti 

termotecnici 

Apparecchiature e impianti termotecnici: smontaggio 

e rimontaggio 

• 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 

• pompe centrifughe 

• prevalenza 

• curva caratteristica 
• pompe in serie e in parallelo 

 

50 ore – Febbraio, Marzo e Aprile 2021 

Libro di testo 

(modulo M) 
Dispense 

Video esplicativi 

Didattica a distanza 

(50h) 

 

Gestione dei 

rifiuti e D.Lgs 

116/2020 

Sicurezza e ambiente 

Sicurezza nella manutenzione: sistemi di sicurezza, 

azioni di prevenzione, DPI 

Tutela ambientale: controllo dell’inquinamento, 

inquinamento atmosferico, del suolo, idrico 

 

Classificazione rifiuti: produzione, trasporto, 

smaltimento Registro carico scarico, FIR, MUD, 

RAEE  
8 ore – Aprile 2021 

Dispense Didattica a distanza 

(8h) 

Ripasso generale Ripasso degli argomenti trattati in previsione dello 

svolgimento dell’elaborato finale e del colloquio 

 

 

 

20 ore – Aprile e Maggio 2021 

Esercizi e esempi 

esplicativi 

Didattica mista tra 

in presenza e a 

distanza 

• Lezione frontale, 

dialogata (12h) 

• Didattica a 

distanza (8h) 
Manutenzione 

officine 

meccaniche 

Manutenzione officine meccaniche 

• lavoro in officina 

• pericoli 

• sicurezza 

• tornio 

• funzionamento 
• sicurezza 

• manutenzione 

• trapano 

• funzionamento 

• sicurezza 

• manutenzione 

• fresa 

• funzionamento 

• sicurezza 

• manutenzione 
 

10 ore –Maggio 2021 

Dispense 

Video esplicativi 

Lezione frontale, 

dialogata (10h) 
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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 dal 

corso Operatore Meccanico IeFP, o da un CFP, i risultati dell’attività 

di formazione appaiono nel complesso sufficienti. 

Diversi studenti manifestano difficoltà nell’affrontare problematiche 
tecniche, specialmente quando viene loro richiesto di mettere in 

pratica di fronte un problema concreto quanto spiegato in forma 

teorica/generale. 
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Docente: Moira Jennifer Bontacchio 

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 2020 

 

Ripasso e consolidamento 

grammaticale: 

Can, must, verbi ordinari 

Presente progressivo 

Passato di to be e simple 

past verbi ordinari  

Futuro (to be going to, 

arranged plans, future 
simple) 

Present perfect simple and 

continuous, Narrative tenses, 

Past perfect 

If-clauses, 1st-2nd-3rd type 

Duration form (for-since) 

Used to for past actions and 

states 

Passive voice 

Relative pronouns 

Relative clauses 

The passive form 

 

Esercitazioni in preparazione 

alla prova INVALSI 

Vari documenti presi da 

diversi libri di testo e 
scaricati da internet 

 

 Esercizi 

grammaticali tratti da vari 

libri 

 

Varie letture e test di 

comprensione prese da 

vari libri e materiale 

scaricato da internet  

 

 

Metodi utilizzati: 

Conversazioni, lezioni frontali, 

lavoro individuale, esercizi di 

ascolto, esercizi di 

comprensione scritta 

Strumenti: 

Lavagna,fotocopie, siti 

internet, moduli google, 

piattaforma google classroom, 

videolezioni 

History of 

automobiles 

and engines 

 

The automobile: a 

revolutionary invention 

- 

18th, 19th and 20th 

centuries 

 

Gasoline and Diesel 

engine, alternative 

engines (biofuels and 

hybrid cars), electric 

cars 

Gennaio-Febbraio 2021 

Conoscere e saper utilizzare 

il lessico relativo ai motori  

Comprendere testi scritti di 

tipo scientifico-tecnico 

relativi ai motori. 

Per tutti gli argomenti 
trattati è stato fatto un 

assemblaggio di 

materiale dal libro di 

testo in adozione e altri 

libri di testo non in 

dotazione. 

Tutto il materiale è stato 
consegnato agli studenti 

di volta in volta 

 

The first mass producers 

of cars- The assembly 
line 

The Four-Stroke Piston 

Cycle 

Diesel Engines 

The electric motor and 

Metodi utilizzati: 

Conversazioni, lezioni frontali, 

lavoro individuale, visione 

video tutorials, videolezioni 

Strumenti: 

Lavagna, LIM, libro di testo, 

fotocopie, google classroom e 

google moduli 
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Biofuels 

Hybrid cars 

Refrigeration and air 

conditioning 

Febbraio-Marzo 2021 

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 

Per tutti gli argomenti 

trattati è stato fatto un 

assemblaggio di 
materiale dal libro di 

testo e altri libri di testo 

non in dotazione. 

Tutto il materiale è stato 

consegnato agli studenti 

di volta in volta 

Mechanical refrigeration 

systems 

Air conditioners  

Metodi utilizzati: 

Conversazioni, lezioni frontali, 

lavoro individuale, visione 

video tutorials, videolezioni 

Strumenti: Lavagna, LIM, 

libro di testo, fotocopie, 

google classroom e google 

moduli 

Pumps Marzo-Aprile 2021 

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 

Reciprocating 

Rotary 

Centrifugal 

Metodi utilizzati: 

Conversazioni, lezioni frontali, 

lavoro individuale, visione 

video tutorials, videolezioni 

Strumenti: 

Lavagna, LIM, libro di testo, 

fotocopie, google classroom e 

google moduli 

Per tutti gli argomenti trattati è 

stato fatto un assemblaggio di 

materiale dal libro di testo e altri 

libri di testo non in dotazione. 

Tutto il materiale è stato 

consegnato agli studenti di volta 

in volta 

Covid Aprile 2021 

Conoscere e saper utilizzare 

il lessico relativo a malattie. 

Comprendere testi scritti di 
tipo scientifico-tecnico 

Covid 19, testo preso dal 

New York Times in 

aprile 2020 

Metodi utilizzati: 

Conversazioni, lezioni frontali, 

lavoro individuale, visione 

video tutorials, videolezioni 

Strumenti: 

Lavagna, LIM, libro di testo, 
fotocopie, google classroom e 

google moduli 

What’s energy? Aprile 2021 

Conoscere e saper utilizzare 

il lessico relativo all’energia 

Capital sources of energy: 

fossil fuels and non-fossil 

fuels 

Renewable sources 

Capital sources of 

energy: non-renewable 

energy sources (fossil 

fuels: coal, oil and natural 

gas) and non-fossil fuels 
(nuclear energy) 

Capital sources of 

energy: renewable energy 

sources (sun power, wind 

power, hydroelectric 

power, tidal energy, 

biogas, geo-thermal 
energy) 

Metodi utilizzati: 

Conversazioni, lezioni frontali, 

lavoro individuale, visione 

video tutorial 

Strumenti: Lavagna, LIM, 

libro di testo, fotocopie  

Per tutti gli argomenti trattati è 

stato fatto un assemblaggio di 

materiale dal libro di testo e altri 
libri di testo non in dotazione. 

Tutto il materiale è stato 

consegnato agli studenti di volta 

in volta 

Machine tools Aprile 2021 Turnin, milling and Metodi utilizzati: 
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Conoscere e saper utilizzare 

il lessico relativo alle 

macchine utensili 

drilling machines Conversazioni, lezioni frontali, 

lavoro individuale, visione 

video tutorials, videolezioni 

Per tutti gli argomenti trattati è 
stato fatto un assemblaggio di 

materiale dal libro di testo e altri 

libri di testo non in dotazione. 

Strumenti: 

Lavagna, LIM, libro di testo, 
fotocopie, google classroom e 

google moduli 

Tutto il materiale è stato 

consegnato agli studenti di volta 

in volta 

British History 

 

Gennaio-febbraio 2021 

Conoscere e saper 

riutilizzare il lessico 

incontrato relativo agli 

avvenimenti storici trattati 

World war I 

World war II 

The 20th century: Europe at 

war: 

 World war I: The 

Trench war 

 Front line trenches 

 Attacks 

 Trench life 

 The homefront 

 Evacuation of children 

 The Underground 

World War I and II 

 

World War II: 

The Blitz (copy from 

“Flash Forward All in 
one”, Eli) 

Metodi utilizzati: 

Conversazioni, lezioni frontali, 

lavoro individuale, visione 

video tutorials, videolezioni 

Strumenti: 

Lavagna, LIM, libro di testo, 

fotocopie, google classroom e 

google moduli 

Per tutti gli argomenti trattati è 

stato fatto un assemblaggio di 

materiale. 

Tutto il materiale è stato 

consegnato agli studenti di volta 
in volta 

Victorian literature Dicembre 2020 

Conoscere e saper 

riutilizzare il lessico 

incontrato nel testo di 

riferimento sapendo 

riconoscere similitudini e 

metafore (e conoscendo la 

differenza tra queste due 
figure retoriche) 

Testo preso dal capitolo 5 
del romanzo “Hard 

Times” di Charles 

Dickens 

Metodi utilizzati: 

Conversazioni, lezioni frontali, 

lavoro individuale, visione 

video tutorials, videolezioni 

Strumenti: 

Lavagna, LIM, libro di testo, 

fotocopie, google classroom e 

google moduli 

Tutto il materiale è stato 

consegnato agli studenti di volta 

in volta 

 



26 

 

 

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 Al termine del percorso gli studenti hanno raggiunto nella globalità 
un profitto appena sufficiente anche se permangono alcuni casi di non 

completo raggiungimento delle competenze dovuto per lo più a 

lacune pregresse ancora non colmate e ad uno studio spesso 

discontinuo e poco approfondito. 
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Docente: Michele Annese 

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 

Principi di organizzazione 

aziendale 

Struttura aziendale: tipi di aziende ed 

organizzazione aziendale. 

Organizzazione della produzione:  

diagramma di flusso, diagramma di 

Gantt, saturazione macchine, PERT. 

Lotti economici di acquisto e di 

produzione. 

Tempi: 

Ottobre - Metà Novembre (18 ore) 

Libro di testo: 

“Tecnologie 
meccaniche e 

applicazioni”, 

Massimo Pasquinelli. 

Dispense tratte da: 

“Tecnica della 

Produzione”, Mauro 
Olmastroni.  

Lezioni in presenza e 

a distanza, 

esercitazioni, 

relazioni 

sull’argomento. 

Controllo qualità e ricerca 

delle cause dei guasti 

Controlli e collaudi. Qualità, metodo 

PDCA, controllo totale e parziale. 

Controllo statistico per variabili ed 
attributi. 

Diagramma di Pareto e diagramma 

causa-effetto. 

Tempi: 

Dicembre - Metà Gennaio (10 ore) 

Libro di testo: 

“Tecnologie 

meccaniche e 

applicazioni”, 

Massimo Pasquinelli. 

Dispense tratte da: 

“Tecnica della 

Produzione”, Mauro 
Olmastroni. 

Lezioni in presenza e 

a distanza, 

esercitazioni, 

relazioni 

sull’argomento. 

Tempi di lavorazione e 

potenza di taglio. 

Classificazione dei tempi di 

lavorazione: 

tempi attivi ed accessori. 

Calcolo tempi macchina per le 
principali lavorazioni. 

Potenza di taglio nella tornitura. 

Redazione del cartellino di lavoro e  

calcolo dei tempi di lavorazione. 

Tempi: 

Gennaio-Febbraio (8 ore) 

Libro di testo: 

“Tecnologie 

meccaniche e 

applicazioni”, 

Massimo Pasquinelli. 

Dispense tratte da: 

“Tecnica della 

Produzione”, Mauro 

Olmastroni.  

Lezioni in presenza e 

a distanza, 

esercitazioni, 

relazioni 

sull’argomento. 

Tempi accessori e tempi 

preparazione macchina 

Tempi di lavorazione: tempi 

macchina, tempi accessori, tempi 
preparazione macchina. 

Stima tempi di preparazione 

macchina e tempi accessori. 

Redazione del cartellino di lavoro e 

calcolo dei tempi di lavorazione. 

Tempi: 

Marzo (5 ore) 

Libro di testo: 

“Tecnologie 

meccaniche e 

applicazioni”, 

Massimo Pasquinelli. 

Dispense tratte da: 

“Tecnica della 

Produzione”, Mauro 
Olmastroni. 

Lezioni in presenza e 

a distanza, 
esercitazioni, 

relazioni 

sull’argomento. 

Fabbisogno dei mezzi di 

produzione. 

 

Fabbisogno di materiale, mezzi 

tecnici e manodopera. 

 Determinazione del peso dei pezzi 

da produrre. Calcolo del fabbisogno 

di materiale. 

Libro di testo: 

“Tecnologie 
meccaniche e 

applicazioni”, 

Massimo Pasquinelli. 

Dispense tratte da: 

Lezioni in presenza e 

a distanza, 

esercitazioni, 

relazioni 

sull’argomento. 
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Tempi 

Aprile (5 ore) 

“Tecnica della 

Produzione”, Mauro 

Olmastroni. 

Contabilizzazione dei costi Classificazione dei costi in azienda: 

spese fisse e spese variabili. 

Costi di produzione: 

costi di ammortamento (per 

immobili, macchinari e attrezzature), 

costo della manodopera, spese 

generali, spese varie. 

Determinazione del costo totale di 

produzione.  

Bilanci di convenienza:  

lotto limite ed economico. 

Tempi 

maggio (5 ore) 

Libro di testo: 

“Tecnologie 
meccaniche e 

applicazioni”, 

Massimo Pasquinelli. 

Dispense tratte da: 

“Tecnica della 

Produzione”, Mauro 

Olmastroni. 

Lezioni in presenza e 

a distanza, 

esercitazioni, 

relazioni 

sull’argomento. 

 

Esiti attesi di apprendimento Saper analizzare un flusso produttivo. Capire l’importanza e le 

ricadute del layout e del tipo di produzione anche con l’ausilio degli 

strumenti e delle tecniche studiate. 

Capire l’importanza della qualità nella sua accezione più ampia e le 

ricadute del sistema qualità sulla sicurezza, sull’immagine aziendale e 

sui costi della produzione. 

Conoscere e capire l’importanza della struttura aziendale.  

Saper valutare, in forma anche approssimata, il tempo di produzione 
totale, il fabbisogno di materiale, attrezzature e manodopera per la 

produzione di un pezzo meccanico semplice.  

Saper valutare, in prima approssimazione, il costo del prodotto e le 

aliquote che concorrono ad esso. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

La classe è formata da molti alunni provenienti da percorsi diversi 

dalla manutenzione. Molti di loro si sono approcciati per la prima 
volta allo studio delle problematiche e delle tecniche della tecnologia 

meccanica ed hanno dimostrato molto interesse per la materia, 

cercando, per quanto possibile, di recuperare le carenze pregresse, 

con risultati, nel complesso, soddisfacenti.  

La parte della classe che proveniva dalla quarta IeFP ha mostrato una 

buona preparazione per quel che riguarda le lavorazioni, le funzioni 

del controllo numerico, la determinazione del fabbisogno e dei costi 
di produzione.  

Rispetto agli esiti attesi, la sospensione della didattica in presenza ha 

avuto indubbiamente un peso rilevante, soprattutto per quel che 

riguarda la parte di programma svolta nel secondo periodo.  

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

nello studio individuale.  

Nonostante le difficoltà descritte, nel complesso, la classe appare 

consapevole, con vario grado di profondità, delle tematiche trattate. 
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Docente:CASSAMALI Andrea 

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 (cenni) 

 Sistemi T-T e T-N (cenni) 

Protezione delle persone e degli impianti. Scelta 

degli interruttori magnetotermici e differenziali. 

Impianti di terra. 

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 

33 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. 

Principali argomenti trattati: 

• I fasori nel piano dei numeri complessi 

(forma polare e forma cartesiana) 

• L’impedenza 

• Calcolo delle potenze 

• Il rifasamento 

Schemi utilizzati: 

a) circuiti elettrotecnici RCL alimentati da 

generatori di tensione senza collegamenti a 

stella o triangolo 

Sistemi trifase simmetrici con carichi equilibrati 

(cenni). 

Principali argomenti trattati: 

• grandezze di linea e grandezze di fase 

• calcolo delle potenze 

Settembre - Febbraio 

33 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 

24 ore 

Documentazione 

fornita dal docente 

tramite aule 

virtuali del 

registro 
elettronico 

DAD 

Videolezioni 

realizzate con 

ZOOM 

Esercitazioni 

svolte 

principalmente in 

“asincrono” 

 

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. 

Molti studenti, purtroppo, manifestano gravi difficoltà nell’affrontare 

problematiche tecniche, specialmente dal punto di vista del calcolo. Queste 

difficoltà sono certamente dovute anche al particolare percorso scolastico seguito 

dagli studenti di questa classe. 
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12) Moduli CLIL 

Il progetto CLIL previsto dalla programmazione di inizio anno non è stato realizzato causa 

prosecuzione della DDI. 

 

13) Criteri e modi per la conduzione del colloquio (art. 17 e 18 OM) 
 

Qui di seguito viene descritta la modalità di costruzione e di svolgimento del colloquio, in base a quanto 
previsto dall’OM 53/2021 e al percorso didattico documentato del Consiglio di classe 

 

 

Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti: 

Tecnologia e Tecniche di Installazione e Manutenzione  

 

L’elaborato è coerente con la natura e le finalità delle discipline caratterizzanti e verte su aree tematiche, 

snodi concettuali, attività che possono fare riferimento ad altre discipline e a percorsi di PCTO. 

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 caratterizzanti entro il 30 aprile. L’elaborato è trasmesso dal candidato alla scuola ed al docente 
di riferimento individuato dal Consiglio di classe entro il 31 maggio. 

 

Assegnazione elaborati - 5A MAT IPSIA 

“Facendo riferimento alla nota MIUR prot. n°11823 del 17 maggio 2021 ed in coerenza con le 

indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, gli argomenti assegnati a ciascun 

candidato per lo svolgimento dell’elaborato di cui all’art. 10 dell’O.M. 53/2021 sono inseriti in un 

allegato al presente documento che non verrà pubblicato, ma consegnato al presidente della 

commissione”. 
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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 

 
L’esposizione può essere anche accompagnata da una presentazione multimediale. 

Questa parte del colloquio non sarà svolta se il PCTO sarà stato trattato nella parte dedicata alla discussione 
dell’elaborato. 

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 (tecnico-professionali, culturali, disciplinari e trasversali) 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 caratterizzanti. Il candidato avrà a disposizione 5 minuti per la presentazione; 

successivamente i commissari potranno intervenire con spunti, domande e osservazioni che 

stimolino il candidato ad ulteriori approfondimenti (durata 10/15 minuti) 

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

Italiana (durata 10 minuti) 

3. 15 minuti per la discussione, l’approfondimento, il commento e l’analisi di testi, documenti, 

esperienze, progetti e problemi attinenti i nodi concettuali (anche in lingua straniera) 

caratterizzanti delle diverse discipline o aree disciplinari e pluridisciplinari proposti dalla 

Commissione al candidato (un materiale personalizzato) 

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

commissione  
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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. Se all’interno 

della discussione dell’elaborato vi sono riferimenti alla esperienza di PCTO, tale sezione 

non verrà svolta 

 
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, è strettamente legata 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. 18 dell’O.M. 

 Facilitare il colloquio, creando un clima di serenità e disponibilità 

 L’impostazione del colloquio deve essere sempre di tipo pluridisciplinare, pertanto, ad ogni 

membro della Commissione si chiede di 

 Ascoltare con la massima attenzione, con il completo coinvolgimento ed interazione di tutti i 

membri della Commissione 

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

candidato e comunque mirando ad accertare le competenze in possesso del candidato 

 Chiedere chiarimenti ed approfondimenti in modo da dare un più forte taglio dialogico al 

colloquio e far emergere le competenze degli studenti 

 Incoraggiare in caso di difficoltà, riformulando la domanda e dando strumenti per 

coglierne meglio i contenuti culturali 

 Evitare di insistere su argomenti su cui il candidato non riesce ad interagire con la 

Commissione e soprattutto evitare domande con risposta singola, privilegiando invece 

richieste che stimolino riflessione ed elaborazioni personali 

 Il candidato potrà essere interrotto solo in presenza di gravi errori concettuali, ma sempre 

dandogli la possibilità di auto correggersi. 
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14) Criteri di valutazione 

La griglia di valutazione del colloquio è uguale per tutte le classi ed è allegata all’O.M. 53. 
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15) Testi affrontati durante l’anno scolastico nell’insegnamento di Lingua e 

Letteratura Italiana 

 
Libro/i di testo in adozione: PAOLO DI SACCO, La Scoperta della Letteratura 3 - con le prove del 

nuovo Esame di Stato, B.MONDADORI. 

Eventuali altri libri di riferimento o altre fonti privilegiate: SI VEDA CLASSROOM DELLA 

DOCENTE 

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

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

espressamente la fonte 

Autore Opera e testi 

VERGA Nedda e Janu (pag. 103- 107) 

 Il progetto dei vinti (pag. 129 -130) 

 La morte di Gesualdo (pag 165-168) 

 La Roba (FD – si trova in classroom nella prima prova scritta) 

D’ANNUNZIO Il conte Andrea Sperelli ( pag. 254-257) 

PASCOLI X agosto (pag 313-314) 

 La grande proletaria si è mossa. (FD) 

 Temporale (FD) 

SVEVO Augusta, la “salute” personificata ( pag. 486-488) 

LUSSU Brani tratti da: Un anno sull’altopiano 

REMARQUE Brani tratti da: Niente di nuovo sul fronte occidentale 

FENOGLIO Brani tratti da: I ventitre giorni della città di Alba 

LEVI Brani tratti da: Se questo è un uomo 

STERN Brani tratti da:Il sergente nella neve 

UNGARETTI Il porto sepolto (pag. 648) 

 I fiumi (pag. 653-655) 

 Soldati ( pag. 662) 
 

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 (sincrono e asincrono) 
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16) Relazione finale del Coordinatore di classe 

La classe ha affrontato l’anno scolastico secondo diverse modalità a seconda della situazione 

epidemiologica: didattica in presenza, periodi di DDI con un giorno di laboratori in presenza, DDI 

al 70/50%. 

1. Tempi medi settimanali dedicati alla DDI (sia per attività in sincrono che in asincrono) 

La struttura dell’orario è stata la medesima per l’intero anno scolastico (sia in presenza che a 

distanza): 

Primo ingresso ore 8.00 Secondo ingresso ore 9.55 

Prima uscita  ore 12.45 Seconda uscita ore 14.45 (sabato ore 13.45) 

 

La classe ha ruotato su due turni su base settimanale: 

1° turno         2° turno 

8.00 – 9.00         9.55 – 10.55 

9.00 – 9.55         10.55 – 11.55 

9.55 – 10.55         11.55 – 12.55 

10.55 – 11.55         12.55 – 13.55 

11.55 – 12.45         13.55 – 14.45 
 

Ogni settimana la classe ha iniziato le lezioni tre volte al primo turno (ore 8.00) e tre volte al 

secondo turno (ore 9.55). 

L’ora in presenza è stata scandita in 50 minuti di attività didattica e in 10 minuti finali di pausa 

didattica. La struttura oraria sopra riportata è stata adottata anche per le settimane a distanza in DDI. 

In particolare, a distanza trattasi di 27 unità di lezione di 50 minuti in sincrono (video-lezione) con 

10 minuti finali di disconnessione. La struttura dell’orario delle lezioni, in presenza e a distanza, è 

di conseguenza la seguente: nella settimana in presenza 30 ore in presenza e 2 unità di lezione in 

asincrono; nella settimana a distanza, 27 unità di lezione di 50 minuti in sincrono (video-lezione) e 

5 unità di lezione in asincrono. 

Gestione delle attività asincrone: 

L’insegnante titolare dell'ora asincrona, come da orario settimanale delle lezioni, assegna sul 

registro elettronico Classe Viva l’attività per la classe. Inoltre, l'attività asincrona viene caricata su 

Classroom in modalità Compito, in modo che possa consentire un feedback da parte degli studenti. 

In questo modo al gruppo classe è consentita una pianificazione del lavoro di studio e di 

apprendimento della settimana. 

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

Nello svolgimento della DDI i supporti tecnologi utilizzati sono stati LIM, tablet notebook e PC. 

Come strumenti per la DDI è stato utilizzato il pacchetto di G Suite for Education. In particolare, si 

sono utilizzati: l’applicazione Google Meet per seguire le video lezioni; Google Calendar: per 

programmare le ore settimanali; Google Drive e Google Classroom per la condivisone del materiale 

(esercizi e dispense) e per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per 

piccoli gruppi. 

3. Livello di partecipazione, impegno e presenza degli studenti 

La frequenza alle lezioni non è stata regolare per tutti gli studenti sia in presenza che a distanza. In 

particolare, nel periodo di didattica a distanza, sincrona e asincrona, una parte del gruppo classe ha 

risposto positivamente, partecipando alle attività con impegno e rispettando le scadenze, mentre 

un’altra parte s’è dimostrata disinteressata, poco partecipe e motivata. Inoltre la DAD ha 
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evidenziato maggiormente le differenze tra gli allievi con un buon profitto e autonomia e gli allievi 

con difficoltà di apprendimento o con BES. 

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

apprendimento 

Le iniziali difficoltà legate alla mancanza di device per partecipare alle lezioni a distanza sono state 

superate grazie alla concessione in comodato d’uso gratuito da parte della scuola di tablet e kit di 

connessione. Tuttavia, alcuni studenti, nonostante le continue sollecitazioni, hanno preferito non 

approfittare di tale opportunità. Un gruppo di studenti ha continuato a presentare livelli complessivi 

di apprendimento non in linea con gli esiti attesi, tenuto conto: del percorso formativo svolto (sia in 

presenza che a distanza), degli esiti dei PTCO, della progressione nei livelli di apprendimento 

rispetto a quanto rilevato in ingresso, della motivazione personale. 

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

vista della prova d’esame 

La pianificazione didattica ha subito dei rallentamenti a causa del perdurare della DDI. Nonostante 

ciò la maggior parte degli insegnanti del CDC ha regolarmente attuato la propria programmazione 

didattica ed educativa, ad eccezione dei docenti di Italiano/Storia e Laboratori Tec. ed Esercitazioni, 

i quali segnalano ritardi nello svolgimento della programmazione dovuti sia alla DAD, sia al livello 

complessivamente medio-basso degli esiti di apprendimento del gruppo classe. 
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SEZIONE B 

 

 
Istituto di Istruzione Superiore 

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

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

E-mail: bsis00600c@istruzione.it 
www.iiscberetta.edu.it 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO  
Classe Quinta 
Plesso IPSIA 

Indirizzo  
MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA 

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

  
Anno scolastico 2020/21 

 

 
1) Composizione del Consiglio di Classe 
 

Materia Docente 

Lingua e letteratura italiana Archetti Stefano 

Lingua inglese Quadri Margherita 

Storia Archetti Stefano 

Matematica Farella Mario 

Tecnologie e tecniche di installazione 

e di manutenzione  

Affò Dario 

Tecnologie meccaniche e 
applicazioni  

Bonomi Luca 

Tecnologie elettrico-elettroniche e 
applicazioni  

Dalola Simone 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

Amore Allen 

Scienze motorie e sportive  Cavallet Alberto 

IRC Marco Begato 

Educazione Civica Archetti Stefano 
 

BRESCIA, 15 MAGGIO 2021                            Il Coordinatore di classe 
                                                                                   Stefano Archetti 

 
  

 
 

Il Dirigente 
Stefano Retali 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/
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2) Storia della classe 

Profilo della classe 
 

La classe 5^A è composta da 10 alunni, tutti maschi. Essi provengono da enti di 

formazione professionale differenti, così come sono differenti anche i loro settori di 
provenienza. Nello specifico:  

- quattro studenti provengono dal CFP dei Salesiani CNOS-FAP di Brescia (uno settore 
riparazione veicoli a motore, tre dal settore elettrico/automazione industriale) 
- quattro studenti provengono dal CFP AFGP Associazione Formazione Giovanni 

Piamarta di Brescia (settore elettrico/automazione industriale)  
- uno dal CFP Zanardelli di Brescia (settore elettronico/automazione industriale), 
- uno dal CFP Fondazione AIB di Ome (settore elettronico/automazione industriale) 

Questa eterogeneità della classe ha messo in mostra alcune difficoltà da parte dei ragazzi 
soprattutto nelle discipline di indirizzo. Tuttavia la classe ha partecipato con interesse alle 
attività proposte e si è creato fin da subito un clima sereno, collaborativo e di 

partecipazioni condivisa sia con i professori, sia tra compagni di classe. 
Il clima è sempre stato positivo e rispettoso nelle relazioni tra compagni ed insegnanti. La 
classe è apparsa nel complesso motivata, raggiungendo risultati soddisfacente. 

Emerge un buon quadro generale della classe, con alcune eccellenze nello studio, 
nell’impegno e nell’applicazione, mentre altri si sono applicati in modo altalenante e, a 
volte, superficiale. 

L’impegno nello studio non sempre è stato costante in tutto le discipline e ciò ha 
condizionato i risultati in alcune di esse. 

La frequenza è sempre stata regolare. 
Rispetto alle competenze di riferimento, la classe ha acquisito un livello adeguato e 
soddisfacente. 
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Continuità Didattica nel Triennio 
 

 
Materia 

 
Docente 

Continuità 
didattica 
rispetto 

alla classe 
4^ 

Continuità 
didattica  

nel triennio 

Lingua e letteratura italiana Archetti Stefano NO NO 

Lingua inglese Quadri Margherita NO NO 

Storia Archetti Stefano NO NO 

Matematica Farella Mario NO NO 

Tecnologie e tecniche di 
installazione e di manutenzione  

Affò Dario NO NO 

Tecnologie meccaniche e 
applicazioni  

Bonomi Luca NO NO 

Tecnologie elettrico-
elettroniche e applicazioni  

Dalola Simone NO NO 

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 

Amore Allen NO NO 

Scienze motorie e sportive  Cavallet Alberto NO NO 

IRC Marco Begato NO NO 

*4 allievi della classe 5^ che provengono dal centro di formazione professionale dell’Istituto Don Bosco 
hanno avuto una continuità didattica per quanto riguarda la materia di lingua e letteratura italiana e 
lingua inglese nel triennio; nessuna continuità per quanto concerne le altre materie. 
 

3) Storia del Gruppo Classe 
DESCRIZIONE 

 

STUDENTI 5^ 
a.s. 2020/21 

ISCRITTI 10 

RITIRATI  0 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA 

 

PROMOSSI A GIUGNO  

PROMOSSI A SETTEMBRE  

PROMOSSI CON PAI  
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4) Esito dell’ESAME DI QUALIFICA PROFESSIONALE CLASSE 3^ a.f. 2018/19 

 
 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

60 - 70 4 

71 - 80 1 

81 - 90 3 

91 - 100 2 
 

 
 

 
 
 

5) Esito dell’ESAME DI DIPLOMA PROFESSIONALE CLASSE 4^ a.f. 2019/20 

 
 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

60 - 70 3 

71 - 80 1 

81 - 90 3 

91 - 100 3 

 
 

6) Esito dello Scrutinio 1° Periodo di valutazione a.s. 2020/21 
 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 1 

6 - 7 4 

7 - 8 4 

8 - 9 1 

9 - 10 0 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



42 

 

 
7) Interventi di recupero e/o PAI effettuati nell’a.s. 2020/21 
 

MATERIA 
 

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

 

Lingua e letteratura italiana Recupero in itinere degli studenti insufficienti, nella DAD il 
recupero è stato effettuato tramite interrogazioni e test 

scritti 

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

scritti 

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

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

Tecnologie e tecniche di 

installazione e di manutenzione 
Recupero in itinere degli studenti insufficienti, nella DAD il 

recupero è stato effettuato tramite interrogazioni e test 
scritti 

Tecnologia meccanica e 
applicazioni 

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

scritti 

Tecnologie elettrico-elettroniche 
e applicazioni  

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

scritti 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

Recupero in itinere degli studenti insufficienti, nella DAD il 
recupero è stato effettuato tramite interrogazioni e test 
scritti 
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8) Attività e progetti di arricchimento e di integrazione 

dell’offerta formativa curricolari ed extracurricolari a.s. 2020/21 
 

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

parzialmente o interamente in DAD e con quali caratteristiche, anche di interazione e 
comunicazione (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 
 

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

PCTO - INCONTRO AZIENDA   
BERETTA ARMI GARDONE VAL TROMPIA (BS) 

dal 09/02/2021 al 12/05/2021 ( 10 h ) 
Esiti attesi Approfondire la conoscenza del settore meccanico e delle realtà 

produttive del territorio. Acquisire competenze tecnico-professionali e 
relazionali in situazione. Nello specifico approfondire le tecniche di 
manutenzione utilizzate in azienda. 

Metodologie e strumenti  
Risorse umane impiegate 
 

Video incontro a distanza 

Prodotti realizzati  
Documenti e materiali 
utilizzati 

Slide in ppt e pdf condivise e spiegate dal relatore in modo tecnico e 
approfondito. 
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9) Curricolo di Educazione Civica 
Legge 92/2019 – D.M. 35 26 giugno 2020 

 

Docente coordinatore di Educazione Civica ARCHETTI STEFANO  
 

Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 
azioni 

I Genocidi del XX secolo e la questione del razzismo.  

Materie coinvolte ITALIANO 

Monte ore impiegato 15 

Risultati attesi di 

apprendimento in termini 
di conoscenze e 

competenze 

Sensibilizzare gli studenti a comprendere gli sbagli 

commessi dall’uomo durante il Novecento e sviluppare la 
capacità critica a divenire un cittadino consapevole e 

responsabile 
 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 
 

Modi: DAD in sincrono attraverso la piattaforma Google 

Meet; dialogo e confronto, analisi partecipata di 
documenti selezionati. 
Strumenti: lezioni frontali partecipate, confronti di idee, 

lettura e riflessione sull’ultima testimonianza di Liliana 
Segre, lettura individuale a scelta da parte degli studenti 
di un libro suggerito sulla 

tematica affrontata:  
- “Cosa sognano i lupi?”  di Y. Khadra 
- “Il buio oltre la siepe” di H. Lee 

- “Nel mare ci sono i coccodrilli” di F. Meda  
 

Criteri: lavoro di ricerca ed elaborazione digitale in piccoli 
gruppi (2 - 3) a distanza; relazione scritta del libro scelto 
da ogni studente.  

Area tematica affrontata, 
attività svolte e tempi delle 
azioni 

Il lavoro. Educazione ai valori professionali e civili sanciti nella 
Costituzione italiana.  
Approfondimenti:  

- La stesura della Costituzione italiana: gli articoli 1, 3 e 
4.  
- L’INPS 

- Come leggere una busta paga 
- I sindacati  

 

Materie coinvolte STORIA 

Monte ore impiegato 15 

Risultati attesi di 
apprendimento in termini 
di conoscenze e 

competenze 

Educare ai valori professionali e civili riguardanti la 
materia del lavoro, fondanti una società democratica e 

civile. 

 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

Modi:  lezioni frontali e partecipate, in DAD in sincrono 
tramite l'utilizzo dello strumento Google Meet. 

Strumenti: materiale proiettato tramite schermo e 
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caricato in  Google classroom e Google drive  

Criteri: lavoro di ricerca individuali in DAD, test scritto 
attraverso l’utilizzo di Google moduli per verificare le 
competenze acquisite.  

Area tematica affrontata, 
attività svolte e tempi delle 

azioni 

Il voto come diritto e dovere: l’esempio delle Suffragettes 

Materie coinvolte INGLESE 

Monte ore impiegato 3 

Risultati attesi di 
apprendimento in termini 

di conoscenze e 
competenze 

Sensibilizzare gli studenti all’importanza del voto, 
invitandoli alla riflessione sull’importanza e il valore del 

diritto di voto, attraverso momenti della storia inglese e 
americana 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

 

Modi: DAD in sincrono attraverso la piattaforma Google 

Meet; lettura e riflessione su documenti scelti. 
Strumenti: Materiale online (CELEBRATING 100 YEARS 
OF WOMEN’S SUFFRAGE IN THE US), Declaration of 
Sentiments - E.C Stanton  

 
Criteri:lavoro di riflessione individuale sull’importanza del 

voto; produzione di un breve video sulla propria 
esperienza da votante. 

Area tematica affrontata, 
attività svolte e tempi delle 
azioni 

Statistica descrittiva :significato di esperimento 
aleatorio,spazio campionario,operazione tra gli eventi, 

primi teoremi sul calcolo della probabilità 

Materie coinvolte MATEMATICA 

Monte ore impiegato 3 

Risultati attesi di 
apprendimento in termini 
di conoscenze e 

competenze 

saper descrivere il calcolo delle probabilità, ovvero quella 
parte di matematica che si occupa di elaborare  dei 
modelli per descrivere situazioni incerte che possono 

accadere in futuro 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

 

elaborato scritto sul concetto di probabilità da pag. 399 a 
pag. 412 del libro “Nuova matematica a colori 4” e prova 

orale sull’elaborato scritto atto a verificare l’acquisizione 
dei contenuti elaborati dal libro. 

Area tematica affrontata, 
attività svolte e tempi delle 
azioni 

I moduli elencati fanno riferimento ai temi dell’energia 

pulita e accessibile, della salute e benessere, del 

consumo e produzione responsabile, delle città e 

comunità sostenibili, e della lotta contro il cambiamento 

climatico: 

- Le fonti di energia rinnovabile, la loro implementazione 

e le sfide della Comunità Europea; 

- l’impatto ambientale dei combustibili fossili e gli 

inquinanti nell’aria delle nostre città (D.Lgs. 155/2010); 

- cambiamenti climatici, riduzione del rischio di calamità, 

ozono ed effetto serra; 
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Materie coinvolte TTIM 

Monte ore impiegato 3 

Risultati attesi di 

apprendimento in termini 
di conoscenze e 
competenze 

• Apprendimento dei concetti e della terminologia 

più significativi del modulo didattico; 

• Conoscenza dei vari processi di produzione di 

energia e delle tecnologie di conversione 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

 

Assegnazione di ricerche su un argomento a scelta tra quelli trattati, 
con particolare attenzione verso l’aspetto tecnologico della 

produzione di energia 

Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 
azioni 

I moduli elencati fanno riferimento ai temi dell’energia 

pulita e accessibile, della salute e benessere, del 

consumo e produzione responsabile, delle città e 

comunità sostenibili, e della lotta contro il cambiamento 

climatico: 

- Le fonti di energia rinnovabile, la loro implementazione 

e le sfide della Comunità Europea; 

- l’impatto ambientale dei combustibili fossili e gli 

inquinanti nell’aria delle nostre città (D.Lgs. 155/2010); 

- cambiamenti climatici, riduzione del rischio di calamità, 
ozono ed effetto serra;  

Materie coinvolte TMA 

Monte ore impiegato 3 

Risultati attesi di 
apprendimento in termini 
di conoscenze e 

competenze 

- Apprendimento dei concetti e della terminologia più 

significativi del modulo didattico; 

- Valutare in maniera critica i legami fra i diversi gruppi, 

le diverse comunità e diversi paesi del contesto 

analizzato; 

- Esaminare in maniera critica le questioni locali, 

nazionali e globali, le responsabilità e le conseguenze 

delle decisioni, esaminare e proporre risposte adeguate 

- Saper richiamare e seguire il quadro legislativo di 

riferimento; 

- Proporre azioni e diventare agenti di cambiamento 
positivo.  

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

 

Assegnazione di ricerche su un argomento a scelta tra 

quelli trattati, con particolare attenzione verso l’aspetto 

(1) del consumo e produzione responsabile e (2) della 

sostenibilità ambientale, nonché della formulazione di 

proposte per la risoluzione del problema oggetto della 

relazione. 

Memorizzazione dell’elaborato su file e presentazione 
della relazione mediante appositi programmi informatici 

(pacchetto microsoft office) 
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Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 
azioni 

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 durante 
l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. 

Materie coinvolte TEEA 

Monte ore impiegato 5 

Risultati attesi di 

apprendimento in termini 
di conoscenze e 

competenze 

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; 
● essere in grado di evitare, usando tecnologie 

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

 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

 

Modi: Analisi partecipata di materiali relativi ai temi in 
oggetto. 

Dialogo con gli studenti in base a esperienze personali. 
Esempi di situazioni di riferimento. 

Strumenti: attività frontale con condivisione dei materiali 

tramite strumenti informatici (Google Classroom) 
Valutazione di attività di approfondimento svolte dagli 

studenti: 

● Approfondimento individuale o a piccoli gruppi (2-
3 studenti) su una delle tematiche proposte nel percorso 
di educazione alla cittadinanza digitale e preparazione di 

un breve elaborato scritto. 
● Ricerca di rete di un evento/notizia “fake news” e 
di un “fatto bizzarro” e individuazione degli elementi che 

permettono di identificare tali eventi rispettivamente 
come fake news e come evento vero/verificato. 

Area tematica affrontata, 
attività svolte e tempi delle 
azioni 

 

la Gestione dei rifiuti  
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Materie coinvolte LTE 

Monte ore impiegato 4 

Risultati attesi di 

apprendimento in termini 
di conoscenze e 
competenze 

Saper gestire i rifiuti prodotti attraverso l’attività 

manutentiva. 
Classificare i rifiuti attraverso il D.lgs 152/06. 

Suddividere i rifiuti in base al codice CER. 

 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

 

Redazione di una relazione tecnica avente ad oggetto la 
gestione dei rifiuti prodotti dall’attività del manutentore. 

Considerazioni personali e proposte su modi alternativi 
ed  innovativi  per gestire rifiuto al fine di  impattare il 

meno possibile sull’ambiente. 

Area tematica affrontata, 
attività svolte e tempi delle 

azioni 

Lo sport come strumento nella lotta al razzismo 

Materie coinvolte EDUCAZIONE FISICA 

Monte ore impiegato 5 ore 

Risultati attesi di 
apprendimento in termini 

di conoscenze e 
competenze 

Riconoscere il ruolo che lo sport ricopre nella 
sensibilizzazione e nella lotta al razzismo, alla luce degli 

ultimi avvenimenti accaduti in America. 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

 

La classe è stata suddivisa in gruppi, ai quali è stato dato 

il compito di creare un video-slogan per evidenziare la 
relazione tra lo sport e il razzismo, sottolineandone il 

ruolo educativo che può avere e/o come a volte lo sport 

è utilizzato come mezzo di propaganda di messaggi 
razzisti.  

Area tematica affrontata, 
attività svolte e tempi delle 
azioni 

Bioetica ed etica sociale. Testimonianze e lavori a gruppi 
in tempi uguali 

Materie coinvolte IRC 

Monte ore impiegato 7 

Risultati attesi di 
apprendimento in termini 
di conoscenze e 

competenze 

Approfondimento di alcuni contenuti specifici (etica del 
lavoratore; povertà e schiavitù contemporanee) e relativa 

sensibilizzazione attorno ai medesimi; capacità di 

armonizzare la visione critica col dialogo rispettoso. 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

 

Lavori di gruppo volti a realizzare un prodotto di classe ( 
video); monitoraggio delle interazioni in classe e con 

ospiti esterni. 
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10) Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

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

 
Terzo anno 

Tipologia attività*  
Durata 
Studenti coinvolti 
Docenti tutor 

Durata Studenti 
coinvolti 

Competenze trasversali e 
professionali 
 
 

Documenti e 
materiali utilizzati 
Prodotti realizzati  

Tirocinio 
formativo 
 

472 ore 1 Approfondire la conoscenza 
del settore e delle realtà 
produttive del territorio. 

Acquisire competenze 
tecnico- professionali e 

relazionali in situazione. 

 

Registro di stage 

Tirocinio 

formativo 

480 ore 2 Approfondire la conoscenza 

del settore e delle realtà 
produttive del territorio. 
Acquisire competenze 

tecnico- professionali e 
relazionali in situazione 

Registro di stage 

Tirocinio 
formativo 

400 ore 3 Approfondire la conoscenza 
del settore e delle realtà 
produttive del territorio. 

Acquisire competenze 
tecnico- professionali e 
relazionali in situazione 

Registro di stage 

Tirocinio 
formativo 

416 ore 4 Approfondire la conoscenza 
del settore e delle realtà 
produttive del territorio. 

Acquisire competenze 
tecnico- professionali e 
relazionali in situazione 

Registro di stage 

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

Visite aziendali – Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 
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Quarto anno 

Tipologia 
attività*  
Durata 
Studenti coinvolti 
Docenti tutor 

Durata Studenti 
coinvolti 

Competenze trasversali e 
professionali 
 
 

Documenti e 
materiali 
utilizzati Prodotti 
realizzati  

Apprendistato 

art.43 

558 ore 2 Approfondire la 

conoscenza del settore e 
delle realtà produttive del 
territorio. Acquisire 

competenze tecnico- 
professionali e relazionali 
in situazione 

Registro di 

apprendistato 
circa la 
formazione 

interna 

Tirocinio 
formativo 

156 ore 1 Approfondire la 
conoscenza del settore e 

delle realtà produttive del 
territorio. Acquisire 
competenze tecnico- 

professionali e relazionali 
in situazione 

Registro di stage 

Tirocinio 

formativo 

400 ore 1 Approfondire la 

conoscenza del settore e 
delle realtà produttive del 
territorio. Acquisire 

competenze tecnico- 
professionali e relazionali 
in situazione 

Registro di stage 

Tirocinio 
formativo 

432 ore 4 Approfondire la 
conoscenza del settore e 

delle realtà produttive del 
territorio. Acquisire 
competenze tecnico- 

professionali e relazionali 
in situazione 

Registro di stage 

Tirocinio 

formativo 

304 ore 1 Approfondire la 

conoscenza del settore e 
delle realtà produttive del 
territorio. Acquisire 

competenze tecnico- 
professionali e relazionali 

in situazione 

Registro di stage 

Tirocinio 
formativo 

271 ore 1 Approfondire la 
conoscenza del settore e 

Registro di stage 
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delle realtà produttive del 
territorio. Acquisire 

competenze tecnico- 
professionali e relazionali 
in situazione 

Project work 40 ore 2 Approfondire la 
conoscenza del settore, 

applicando le conoscenze 
su esercitazioni calate 
nella realtà professionale. 

Acquisire competenze 
tecnico- professionali in 
situazioni  

Registro del 
project work 

Project work 80 ore 5 Approfondire la 

conoscenza del settore, 
applicando le conoscenze 

su esercitazioni calate 
nella realtà professionale. 
Acquisire competenze 

tecnico- professionali in 
situazioni  

Registro del 

project work 

 

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

NOTA: La situazione di emergenza sanitaria dovuta a Covid-19 ha causato la sospensione 
anticipata del tirocinio per un gruppo di 7 studenti. Per loro è stato attivato un project work 
a distanza  in DAD (tra le 40 e le 80 ore) per compensare il mancato compimento delle ore 
programmate in azienda.  
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Quinto anno 

Tipologia 
attività*  
Durata 
Studenti coinvolti 
Docenti tutor 

Durata Studenti 

coinvolti 

Competenze 
trasversali e 
professionali 
 
 

Documenti e 
materiali 
utilizzati Prodotti 
realizzati  

Incontri online 
con esperti 

dell’Armeria 
Beretta 
 
La DAD ha inciso in 
modo sostanziale 
sullo svolgimento 
del percorso di 
PCTO 
 

10 ore 10 Approfondire la 
conoscenza del 

settore e delle 
realtà produttive 
del territorio.  

Slide in ppt e 
pdf condivise e 

spiegate dal 
relatore in modo 
tecnico e 

approfondito.  

 

*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – 
Formazione sicurezza 
 

NOTA: La situazione di emergenza sanitaria dovuta a Covid-19 ha causato la sospensione 
del PCTO in presenza. Pertanto è stato organizzato un incontro online in DAD con l’Armeria 
Beretta riportato nella tabella soprastante.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



53 

 

 

11) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 
Docente ARCHETTI STEFANO  

Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Unità di 
apprendimento 

 
Aree tematiche 

Descrizione 
attività e 

argomenti 
svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e strumenti utilizzati 

Laboratorio di 

scrittura 

 

Tecniche e 

tipologie di 
produzione 
scritta. Analisi 

delle tipologie 
testuali della 
prima prova 

dell’Esame di 
Stato. 

TEMPI: 

Da Ottobre a 
Febbraio 

Consegna in formato 

digitale PDF delle 
prove d’esame 2019 e 
antecedenti. 

Analisi e scrittura di 
testi di tutte le 
tipologie proposti per 

gli Esami di Stato 
antecedenti alle nuove 
indicazioni e 

successivi (simulazioni 
2019 e precedenti). 

 

Analisi puntuale, partecipata e 

condivisa delle consegne dei testi 
proposti. Stesura autonoma del 
tema da parte degli studenti, 

correzione guidata e condivisa. 

DAD: 
- Utilizzo di Google Meet per 

avviare le video-lezioni 
- Spiegazioni degli argomenti in 
modo frontale 

- Condivisione del materiale, 
dispense e slide, attraverso Google 
Drive  

Contesto storico- 

culturale fra 
Ottocento e 
Novecento. 

 

Naturalismo e 

verismo:  
confronto e 
analisi dei 

caratteri comuni 
e le diversità tra 
i due movimenti 

letterari.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Libro di testo “La 
scoperta della 
letteratura. Dal 
secondo Ottocento ad 
oggi” di P. Di Sacco, 
Ed. scolastiche Bruno 
Mondadori, Pearson 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Introduzione frontale, lezione 

partecipata su temi e 
contestualizzazione storica, lettura 
e analisi condivisa dei testi artistici 

e letterari, testi antologizzati, slide 
di sintesi e mappe concettuali. 

DAD: 

- Utilizzo di Google Meet per 
avviare le video-lezioni 
- Spiegazioni degli argomenti in 

modo frontale 
- Condivisione del materiale, 
dispense e slide, attraverso Google 
Drive 

- Colloqui orali in video-lezione con 
fotocamera attiva per verificare le 
conoscenze e le competenze 

apprese    
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Giovanni 
Verga: vita, 
opere, stile 

letterario, il suo 
Verismo, Vita 
dei campi, 

Novelle 
rusticane, Per le 
vie, il ciclo dei 

vinti e I 
Malavoglia.  
 

 
TEMPI: 
settembre 

LETTURA E 
ANALISI, tratti dal 

libro in adozione:  
 
Vita dei campi:  

 
“Rosso Malpelo” 
 

Brani antologizzati de 

“I Malavoglia”: 
 

 “La famiglia Toscano”  
“L’addio alla casa del 
Nespolo” 

“L’epilogo: il ritorno e 
la partenza di ‘Ntoni” 

 Il 
Decadentismo  
e il 

simbolismo: i 
principali  
caratteri e 

l’origine di 
questi 
movimenti 

letterari 

Giovanni 
Pascoli: vita, 

stile letterario, 
la teoria del 
Fanciullino e 
Myricae e i Canti 

di Castelvecchio 

TEMPI:  

Ottobre e 

Novembre 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
LETTURA E 

ANALISI, tratti dal 
libro in adozione:  
 
Poesie di Myricae: 

 
“Novembre” 
“Lavandare” 

“X agosto” 
 
 

 

 

Gabriele 
D’Annunzio: 

vita, stile 
letterario, il suo 
sperimentalismo

: estetismo, 
superomismo, 
decadentismo. 

Le laudi del 

LETTURA E 
ANALISI, tratti dal 

libro in adozione:  
 
Poesia da Alcyone:  

 
“La pioggia nel 
pineto” 

 

 



55 

 

cielo, del mare, 
della terra e 

degli eroi, 
Alcyone.    

TEMPI: Gennaio 

Il contesto 
storico culturale 
di inizio ‘900.  

Le Avanguardie 
storiche.  

Il futurismo: 
caratteri e 
novità stilistiche; 

la figura di 
Tommaso 
Filippo  Marinetti 

e i suoi 
manifesti. 
L’esempio di 

Aldo Palazzeschi 

I poeti 
crepuscolari: 

la loro 
esperienza, il 
loro stile e la 

loro influenza: 
Guido Gozzano 

TEMPI: 

Febbraio   

LETTURA E 
ANALISI, tratti dal 
libro in adozione:  

 “E lasciatemi 
divertire!”  

di A. Palazzeschi 

 

 

 “Totò Merumeni”  

(prime 3 strofe) 

di G. Gozzano  

 

 Giuseppe 
Ungaretti: vita, 
poetica e 

Allegria.  

TEMPI: 

Marzo  

LETTURA E 
ANALISI, tratti dal 
libro in adozione:  

“I Fiumi” 

“Veglia” 

“Sono una creatura” 
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Italo Svevo: 
vita, poetica e 

La coscienza di 
Zeno. Analisi del 
romanzo “La 

coscienza di 
Zeno”: 
l’originalità delle 

soluzioni 
stilistiche grazie 
alle influenze di 

Joyce e Freud. 

  

TEMPI: 

Aprile, Maggio 

LETTURA E 
ANALISI, tratti dal 

libro in adozione:  

Brani antologizzati de  

“La coscienza di 

Zeno” 

“Prefazione e 
Preambolo”  

“L’ultima sigaretta” 

“Zeno sbaglia 
funerale” 

“Psico-analisi” 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 
 

LINGUA ITALIANA: 
Analizzare diverse tipologie testuali della prima prova 

dell’Esame di Stato.  

Saper scrivere e argomentare le tipologie testuali della 
prima prova d’esame.   

Conoscere gli strumenti per l’analisi e l’interpretazione di 
testi letterari e per l’approfondimento di tematiche di vario 
genere. 

 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. 
Comprendere il processo storico e le tendenze evolutive 
della letteratura italiana dall’Unità d’Italia ad oggi, a partire 

da una selezione di autori e testi emblematici. 

Esiti formativi ottenuti in 
forma aggregata con una breve 

relazione sulle risultanze 

LINGUA ITALIANA: 

Valutazione da parte dell’insegnante dei documenti scritti 
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dell’intero percorso curricolare, 
anche alla luce dei periodi in 

DAD 
 

prodotti e/o dell’esposizione orale; condivisione e 
discussione degli esiti. 

 

 LETTERATURA ITALIANA: 

La classe proviene da percorsi di IEFP differenti, 
quindi  nessuno studente aveva mai approfondito lo 

stile letterario e analizzato i testi di autori italiani. 
Tuttavia l’approccio della classe alla disciplina è stato 
soddisfacente e partecipativo. In base alle capacità di 

ogni allievo si sono raggiunti  diversi livelli di 
conoscenze e competenze: si sottolineano allievi con 
valutazioni sufficienti, altri discreti, alcuni buoni.  La 

modalità di Didattica a Distanza (DAD) ha messo in 
evidenza le differenze tra alunni con buon profitto e 
autonomia e gli alunni con difficoltà nell’affrontare gli 

argomenti. Tuttavia, tenuto conto del percorso 
formativo pregresso e della situazione di emergenza 
sanitaria, le competenze acquisite dagli studenti sono 

più che soddisfacente. 
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Docente ARCHETTI STEFANO  
Disciplina STORIA 

 
Unità di 

apprendimento 
 

Aree tematiche 

Descrizione attività e 
argomenti svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e strumenti 
utilizzati 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
La seconda 
rivoluzione 

industriale e 
l’avvento 

della società 

di massa   

- I cambiamenti 

dell’economia: la 
crisi agraria europea, 

il protezionismo, 
l’emigrazione 
europea 

- La seconda 
rivoluzione 
industriale: 

innovazioni 
industriali 
(taylorismo e 

fordismo), 
scientifiche (petrolio, 
elettricità, dinamite, 

telegrafia), mediche 
(aumento della 
prospettiva di vita, i 

vaccini) 

- L’avvento della 

società di massa: 
trasformazioni 
sociali, i nuovi partiti 

di massa, i sindacati. 

TEMPI: 

Settembre Ottobre  

  

Libro di testo 

“Passato 
prossimo: il 
Novecento e l’età 
attuale”, M. Ciotti 
- E. Pasquali, 

Loescher Editore,  
carte geo-storiche 
presenti sul testo, 

schede di sintesi 
integrative del 
libro di testo, 

mappe 
concettuali 
condivise, slide 

condivise 

 

Lettura e spiegazione in 

plenaria dei punti essenziali 
del testo, carte geo- storiche, 

condivisione dei contenuti 
attraverso il riconoscimento 
delle informazioni principali e 

l’individuazione delle relazioni 
socio- politiche ed 
economiche. 

Introduzione dell’argomento 
attraverso lezione frontale. 

Recupero informazioni 

pregresse e ipotesi di sviluppo 
attraverso la lezione 
partecipata. 

Analisi del lessico storico 
attraverso lo studio di termini 
chiave. 

Analisi e spiegazione di 
immagini storiche del libro di 

testo 

Spiegazione dei processi 
schematizzati nelle mappe 

concettuali. 

 
DAD: 

- Utilizzo di Google Meet per 
avviare le video-lezioni 
- Spiegazioni degli argomenti in 

modo frontale 
- Condivisione del materiale, 
dispense e slide, attraverso 



59 

 

Google Drive/Classroom 
- Colloqui orali e verifiche con 

Google moduli in video-lezione 
con fotocamera attiva per 
verificare le conoscenze e le 

competenze apprese    

Il 
colonialismo 

e 

l’imperialism
o  

-  La febbre 
coloniale europea: 
cause, conseguenze 

ed interessi 
economici. 

  
- La spartizione 
dell’Africa: la 

conferenza di Berlino 
  
- Analisi dei 

concetti chiave: 
nazionalismo, 
razzismo, 

colonialismo ed 
imperialismo 
  

TEMPI: 
Novembre 

  

L’età 

giolittiana  

- La crisi sociale e 

politica in Italia alla 
fine dell’Ottocento 

  
- I governi di Giolitti 
e le sue riforme 

  
  
TEMPI: 

Dicembre Gennaio 

  

La prima 
guerra 

mondiale  

- La situazione 
economica, sociale e 

politica in Europa 
all’alba della Prima 
Guerra Mondiale 

  
-  Lo scoppio della 
guerra e il sistema di 

Alleanze 
  
- L’ingresso in 
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Guerra dell’Italia.  
  

- Le trincee, la 
disfatta di Caporetto 
  

- I trattati di pace e 
la ricostruzione 
dell’Europa 

  
- Le conseguenze 

economiche e sociali 
della guerra 
  

 TEMPI: 
  
Febbraio 

Marzo 
 

 

Esiti attesi di apprendimento 
 

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo 
attuale le radici storiche del passato. 

Analizzare problematiche significative del periodo 

considerato. 

Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e 
tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, 

contesto socio-economico, assetti politico-istituzionali. 

Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi 

e dei servizi, il contesto socio-politico-economico e le 
condizioni di vita e di lavoro. 

Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti 

della ricerca storica in contesti laboratoriali per 
affrontare, in un’ottica storico-interdisciplinare, 
situazioni e problemi, anche in relazione agli indirizzi 

di studio ed ai campi professionali di riferimento 

Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata con una breve relazione 
sulle risultanze dell’intero percorso 
curricolare, anche alla luce dei 
periodi in DAD 
 

Durante l’anno scolastico gli allievi hanno raggiunto 
tutti livelli  pi  che sufficienti: alcuni con buoni livelli, 

altri discreti, nonostante non fossero abituati a 
riconoscere e interconnettere i principali snodi 
storico-sociali in una logica di causa-effetto. Un 
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piccolo gruppo di allievi ha raggiunto livelli appena 
sufficienti. Per ogni contesto e situazione storica si è 

partiti da una lettura puntuale e guidata del libro di 
testo per individuare e comprendere le informazioni 
principali, analizzando anche i temrini chiave di quel 

periodo. Lo studio degli eventi storici a decorrere 
dalla Seconda Rivoluzione Industriale ha puntato a 

focalizzare il processo storico in una dimensione di 
continuità tra premesse e conseguenze. La modalità 
in DAD ha messo in evidenza le differenze tra alunni 

con buon profitto e autonomia e gli alunni con 
difficoltà nell’affrontare gli argomenti, evidenziato 
anche da una partecipazione spesso carente e, a 

tratti, assente. Tuttavia, tenuto conto della situazione 
di emergenza sanitaria, le competenze acquisite dagli 
studenti sono più che soddisfacente. 
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Docente MARGHERITA QUADRI 
Disciplina INGLESE 

 
Unità di 

apprendimento 
 

Aree tematiche 

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 

20 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 

_ Passive 

_ Relative pronouns 

“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” 

 _ Entry Book, 

Unit 4, “Did van 

Gogh live in 

London?”, p. 20 

 

_ Unit 1, “Have 

you ever been 

lucky?”, p.12 

_Unit 1, 

“Overachievers, 

the secret life of 

driven kids”, p.18 

 

_ Unit 8, 

“Wishes for the 

world”, p.162 

 

Metodi utilizzati: 
 

Conversazioni, lezioni frontali, 
lavoro individuale, visione di 
video. 
 

Strumenti:  
Libro di testo, proiettore, iPad, 
materiale fornito dal docente 

 
- Test in forma scritta  
 

DAD: 
- Utilizzo della Suite Google 
per spiegazione, condivisione 

materiali e test: 
Google Meet, Google 
Classroom e Jamboard, 

Google Moduli o Google Fogli. 
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_ Relative clauses 

_ Modals 

_ Future forms (to be 

going to, future simple, 

present continuous for 

future) 

_ If clauses (Zero, 

First, Second) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
History and Social 

Context 

Ottobre – novembre 

15 ore 

 

Conoscere e saper 
utilizzare il lessico 

relativo agli 
avvenimenti trattati  

“SMARTMECH 
PREMIUM. 
Mechanical 

Technology 
& Engineering”, 
R.A. 

Rizzo, ELI 
 
“The industrial 

revolution and 
the Victorian 
Period”, p. 252 

 
“The Victorian 
Compromise”, p. 

253 
 
_The social novel 

and Dickens: 
excerpts from  
Hard 
Times and the 
industrial 
cities 

Metodi utilizzati: 
 
Conversazioni, lezioni frontali, 

lavoro individuale, visione di 
video. 
 

Strumenti:  
Libro di testo, proiettore, iPad, 
materiale fornito dal docente 

 
- Test in forma orale 
 

DAD: 
- Utilizzo della Suite Google 
per spiegazione, condivisione 

materiali e test 

 

 
 
 

 
 
 

The Workplace 

Novembre 

10 ore 

Conoscere il lessico 

legato alla 

meccatronica e ai ruoli 

What is 
engineering? 

(Smartmech, 
p.10-11) 
 

Career: 
Mechanics 
(Smartmech, 

p.16) 
 
Spot the Hazard 

Metodi utilizzati: 
 

Conversazioni, lezioni frontali, 
lavoro individuale, visione di 
video. 

 
Strumenti:  
Libro di testo, proiettore, iPad, 

materiale fornito dal docente 
 
DAD: 
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Conoscere la differenza 

tra hazard e risk 

and Assess the 
risk 

(Smartmech, 
p.20) 
 

- Utilizzo della Suite Google 
per spiegazione, condivisione 

materiali e test 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Energy: 
renewable 
and non- 

renewable 
sources 

 

Gennaio - Marzo 

20 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 

_ Renewable energy 
sources: wind, sun, 

biogas, tides, water 

_ Pollution 

 
Non-renewable 

sources: 
fossil fuels 
sources 

(Smartmech, 
p.32) 
 

Non-renewable 
sources: 
non-fossil fuels 

sources 
(Smartmech, 
p.36) 

 
Renewable 
energy sources: 

wind, sun, 
biogas, 
water 
(Smartmech, 

p.38) 
 
Pollution 

(Smartmech, 
p.44) 

Metodi utilizzati: 
 

Conversazioni, lezioni frontali, 
lavoro individuale, visione di 
video. 

 
Strumenti:  
Libro di testo, proiettore, iPad, 

materiale fornito dal docente 
 
- Test in forma orale, lavori a 

gruppi 
 
DAD: 

- Utilizzo della Suite Google 
per spiegazione, condivisione 
materiali e test 

 

 
 

Engines and 

vehicles 

Marzo - Aprile 

10 ore 

Conoscere il lessico 

relativo ai diversi tipi di 
motore e alle 
componenti di un 

veicolo. 

The four-stroke 

engine 
(Smartmech, 
p.160) 

 
The two stroke 
engine 

(Smartmech, 
p.162) 
 

The diesel engine 
and Biofuels 
(Smartmech, p. 

Metodi utilizzati: 

 
Conversazioni, lezioni frontali, 
lavoro di gruppo, visione di 

video. 
 
Strumenti:  

Libro di testo, proiettore, iPad, 
materiale fornito dal docente 
 

- Esposizioni orali di gruppo 
 
DAD: 
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Comprendere testi 
scritti; saper descrivere 

semplici immagini e 
schemi. 

_Gasoline and Diesel 

Engines 

_Alternative Engines 

164) 
 

Electric and 
hybrid cars 
(Smartmech, 

p.176) 
 
The Electric 

motor in detail 
(New Mechways, 
M.L Faggiani, M. 

Robba, Ed. 
Edisco - Copia 
fornita dal 

docente) 
 

- Utilizzo della Suite Google 
per spiegazione, condivisione 

materiali e test 

 

 
Heating and 
refrigeration 

 

Aprile - Maggio 

15 ore 

Comprendere il lessico 

relativo a sistemi di 

riscaldamento, 

condizionamento e 

pompe. 

_ Heating Systems 

_Refrigeration Cycle 

_Air Conditioning 

_Pumps 

 

Hot-water central 

system 
(Smartmech, 
p.214) 

 
Warm-air central 
heating 

(Smartmech, 
p.216) 
Alternative 

heating systems 
(Smartmech, 
p.218) 

 
Refrigeration 
systems 
(Smartmech, 

p.220) 
 
Air conditioning 

(Smartmech, 
p.222) 
 

Pumps (p.225) 
 

Metodi utilizzati: 

 
Conversazioni, lezioni frontali, 
lavoro di gruppo, visione di 

video. 
 
Strumenti:  

Libro di testo, proiettore, iPad, 
materiale fornito dal docente 
 

- Test orali 
 
DAD: 

- Utilizzo della Suite Google 
per spiegazione, condivisione 
materiali e test 
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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, anche alla luce dei periodi 
in DAD 
 

Durante l’anno scolastico gli allievi hanno raggiunto un 

livello generalmente sufficiente: alcuni con una buona 
padronanza nella lingua e buon autonomia di studio, 
hanno raggiunto risultati soddisfacente, dimostrando 

capacità di esprimere concetti e collegamenti 
interdisciplinari in maniera matura; altri hanno invece 
manifestato più difficoltà, sia nella comprensione che 

nell’esposizione. Sono un paio le situazioni appena 
sufficienti, in cui l’allievo ha manifestato la volontà di 
migliorare, ma le difficoltà nella comprensione lo rendono 

ancora molto acerbo. 

La modalità in DAD ha purtroppo evidenziato il divario tra 
alunni con buon profitto e autonomia e gli alunni con 

difficoltà, complice anche una partecipazione spesso 
carente e, a tratti, assente. Le competenze raggiunte dalla 
maggior parte degli alunni sono da considerarsi adeguate. 
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Docente MARIO FARELLA 
Disciplina MATEMATICA 

 
Unità di 

apprendimento 
 

Aree tematiche 

Descrizione attività e 
argomenti svolti 

 
Tempi 

Testi e 
documenti 

utilizzati, casi e 
problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e strumenti 
utilizzati 

1)funzioni 
esponenziali e 

logaritmiche 

Equazioni di primo e 
secondo grado. Saper 

disegnare una funzione 
esponenziale(sia con base 
“normale” sia con numero 

di nepero) e 
logaritmica(sia con base 
“normale” sia con numero 

di nepero) sapendo 
distinguerle quando la 
base e’ maggiore di 1 o 

compresa tra 0 e 1; 
prime lezioni a fine 

settembre 2020 (15 ore 

circa) 

dispensa e 
appunti  forniti 

dall’insegnante
. Schemi 

riassuntivi, 

tabelle e 
mappe 

concettuali e 

esercizi 

Lezione frontale e 
lezione dialogata e 

partecipata. La 
programmazione è stata 
suddivisa per argomenti, 

è stata integrata la 
teoria con una serie di 
esempi ed esercizi, 

svolti sia dall’insegnante 
che dagli alunni, alla 
lavagna o al proprio 

posto 

2)definizione di  

funzione e studio 
del dominio della 

funzione  

 

immagine e 

controimmagine della 
funzione , concetto di 

dominio e codominio delle 

funzioni algebriche e 
trascendenti (no 
goniometriche); 

rappresentazione del 
dominio in intervalli; 

 

 
Ottobre/ 

Novembre :30 ore (circa) 

 
le ore di novembre e 

quelle della seconda metà 

di ottobre in video lezione 
 

 

il libro “Nuova 

matematica a 
colori 4”  

Lezione frontale e 

lezione dialogata e 
partecipata. La 
programmazione è stata 

suddivisa per argomenti, 
è stata integrata la 
teoria con una serie di 

esempi ed esercizi, 
svolti sia dall’insegnante 
che dagli alunni, alla 

lavagna o al proprio 
posto 

3)grafico 
probabile di una 

funzione fino allo 
studio dei segni 
della funzione 

 

saper disegnare almeno gli 
intervalli di dominio sul 

grafico di una funzione e 
gli intervalli dove la 

funzione è positiva e dove 

e’ negativa, intersezione 

il libro “Nuova 
matematica a 

colori 4”  

Lezione frontale e 
lezione dialogata e 

partecipata. La 
programmazione è stata 
suddivisa per argomenti, 

è stata integrata la 
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con gli assi cartesiani 
 

 
Dicembre- 

Gennaio (30 ore circa) 

 
le ore di dicembre- 

gennaio interamente in 
videolezione 

teoria con una serie di 
esempi ed esercizi, 

svolti sia dall’insegnante 
che dagli alunni, alla 
lavagna o al proprio 

posto 

4)limiti di funzioni 

e asintoti 
orizzontali e 

verticali; concetto 

di infinito e forme 
indeterminate 

 

saper risolvere i limiti 

facendo riferimento ai 
grafici delle funzioni 

esponenziali e 

logaritmiche; saper 
risolvere i limiti facendo 

riferimento in caso si 

incontrasse la forma 
indeterminata ai limiti 

notevoli (no goniometria) 

o alla regola del grado 
maggiore (no 

scomposizioni e no 
funzioni irrazionali) ; saper 

distinguere attraverso il 

calcolo dei limiti quando 
una funzione presenta 
asintoti orizzontali e/o 

verticali; 
saper risolvere un limite 
tramite l’interpretazione 

dei grafici 
 
 

Febbraio/Marzo/Aprile (30 
ore circa) 

 

la seconda metà di 
febbraio, tutto Marzo e 

tutto Aprile in videolezione 

il libro “Nuova 

matematica a 
colori 4”  

Lezione frontale e 

lezione dialogata e 
partecipata. La 
programmazione è stata 

suddivisaper argomenti, 
è stata integrata la 
teoria con una serie di 

esempi ed esercizi, 
svolti sia dall’insegnante 
che dagli alunni, alla 

lavagna o al proprio 
posto 
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Esiti attesi di apprendimento 
 

Conoscere definizioni, regole e formule, comprendere 

il linguaggio specifico e utilizzare le tecniche e le 
procedure di calcolo aritmetico, algebrico e gli 
strumenti dell’analisi per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni e 
risolvendo problemi tramite la visione di un grafico 
(Domino, segno, limiti). Collegamento della materia 

anche per altri ambiti disciplinari inerenti al calcolo 
aritmetico e algebrico  

Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata con una breve relazione 
sulle risultanze dell’intero percorso 
curricolare, anche alla luce dei 
periodi in DAD 
 

la classe ha ottenuto un risultato complessivamente 
sufficiente motivata soprattutto in vista dell'esame di 
stato;qualcuno si distingue per impegno maggiore e 

partecipazione notevole  in classe; qualcun altro 
complici anche i differenti percorsi scolastici e il fatto 
che alcuni argomenti sono stati tralasciati non ha 

raggiunto la sufficienza piena nella mia materia 
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Docente: Dario Affò 

Disciplina: Tecnologia e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

 
Unità di 

apprendimento 
 

Aree tematiche 

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 2020
 

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 2020
 

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 termotecnici 
• ricerca guasti sistemi elettrici e 

elettronici 
• Strumenti di diagnostica 
• Prove non distruttive 

Libro di testo
 

(modulo H1 e 
H2)

 

Dispense
 

Lezione frontale
 

Lezione dialogata
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• 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)

 

 
32 ore – Ottobre e novembre 2020

 

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 

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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• sicurezza 
• diagramma di Ishikawa (Fish-Bone) 
• analisi di Pareto e diagramma ABC 
 

36 ore –novembre 2020-febbraio 2021
 

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 
12 ore settembre 2020(8) dicembre 2020 (4)

 

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 
4 ore – gennaio 2021

 

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" 

...1.1 formulazione richiesta di 
offerta 

Libro di testo
 

 
(modulo P.3 e 
Q) 
Esempi di 
documenti

 

Argomento svolto 
in DaD in video 
lezioni sincrone
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...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) 

5 ore –gennaio 2021
 

dispense
 

computi metrici
 

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 –gennaio 2021
 

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 

• prevalenza 
• curve caratteristiche delle pompe 

dispense
 

Argomento svolto 

in DaD in video 
lezioni sincrone
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• pompe in serie e in parallelo 
 

15 ore – gennaio febbraio 2021
 

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 

18 ore – febbraio marzo 2021
 

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 
16 ore –marzo 2021

 

Dispense
 

 
Lezione frontale

 

Lezione dialogata
 

 

Argomento svolto 
in DaD in video 
lezioni sincrone

 

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 
6 ore –aprile 2021

 

Dispense
 

 
Argomento svolto 
in DaD in video 
lezioni sincrone

 

Impianti 
antincendio 

- Tipi di impianti fissi 
- parametri da analizzare per la scelta 
dell’impianto 
- impianto fisso con reti per idranti 

• volume riserva idrica 

• sistema di pompaggio 
◦ pompa sopra battente 

◦ pompa sotto battente 
• rete idrica 

• idranti antincendio 
• manichette antincendio, lance, 

Dispense
 

Argomento svolto 
in DaD in video 
lezioni sincrone
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bocchelli, naspo 
• criteri di progettazione 

- Sprinkler 
• a umido 

• a secco 
• reti di distribuzione 

• tipologie di sprinkler 
- impianto fisso automatico a getto pieno 
- impianto a schiuma 
- impianto a polvere 
- impianto a gas 
- impianto ad anidride carbonica 
 

3 ore aprile 2021 

Impianti ad aria 
compressa 

- Proprietà e caratteristiche dell’aria 
- produzione dell’aria compressa 

• tipi di compressore 

◦ volumetrici 

▪ alternativi 

▪ rotativi 
◦ dinamici 

▪ centrifughi 
▪ assiali 

- distribuzione dell’aria compressa 
- componenti impianto ad aria compressa 
- perdite di carico 
- formazione condensa 
- filtrazione e lubrificazione aria compressa 
- normative impianti ad aria compressa 
- manutenzione impianti ad aria compressa 
- pneumatica 

• utilizzi e vantaggi 

• componenti 
◦ Regolatori di pressione 

◦ Unita FRL 
◦ Attuatori 

◦ Valvole Distributrici 
◦ Valvole 

◦ Fine Corsa 

• Esempi di circuiti Pneumatici 

• Esempi di Valvole Pneumatiche 
• Simbologia 

• Rappresentazione Grafica 
 

6 ore aprile 2021 

Dispense
 

Argomento svolto 
in DaD in video 
lezioni sincrone

 

Impianti 
oleodinamici 

- Differenze con la pneumatica 
- fluidi idraulici 
- impianti oleodinamici 

• gruppo generatore 
• gruppo regolazione e distribuzione 

• gruppo attuatori 
- pompe oleodinamiche 

• ad ingranaggi 
• a viti 

• a palette 
• a pistoni 

Dispense
 

Argomento svolto 
in DaD in video 
lezioni sincrone
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- distribuzione 
• valvole distributrici 

• valvole regolatrici di pressione e 
portata 

- attuatori 
• cilindri oleodinamici 

• motori oleodinamici 
- accumulatori 
- apparecchiature ausiliarie 
- messa in marcia degli impianti oleodinamici 
- manutenzione degli impianti oleodinamici 
 

6 ore aprile 2021 

Manutenzione 
officine 
meccaniche 

Manutenzione officine meccaniche 
• lavoro in officina 
• pericoli 
• sicurezza 
• tornio 
• funzionamento 
• sicurezza 
• manutenzione 
• trapano 
• funzionamento 
• sicurezza 
• manutenzione 
• fresa 
• funzionamento 
• sicurezza 
• manutenzione 
• mola da banco 
• funzionamento 
• sicurezza 
• manutenzione 

16 ore – Maggio 2021
 

Dispense
 

 
Argomento svolto 
in DaD in video 
lezioni sincrone

 

 

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 SIMONE DALOLA 
Disciplina Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni (TEEA) 

 
Unità di apprendimento 

 
Aree tematiche 

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. 
 
Potenza, energia 

e rendimento. 
 

Condensatori in 

Dispense e 

materiale 
didattico 

fornito dal 

docente. 
 

DAD: 

condivisione 
dei contenuti 
della “lavagna 

virtuale”  
 
 

Lezioni frontali. 

 
Lezioni dialogate. 

Risoluzione di esercizi  

anche con interazione degli 
studenti. 

 

DAD: lezioni frontali 
mediante “lavagna virtuale”. 

Lezioni dialogate. 

Risoluzione di esercizi anche 
con interazione degli 

studenti. 

Google Classroom per lo 
scambio di contenuti 

docente-studenti e viceversa 
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serie e parallelo. 
Carica di un 

condensatore. 
 

Settembre – 
Gennaio 
19 ore in 
presenza 

22 ore in DAD 
 

SENSORI 
Cenni 

Definizione 
sensore. 
 

Principali 
caratteristiche. 
 

Concetti di 
misura, 
misurando e 

misurazione. 
 

Esempi sensori 
on/off e resistivi. 
 

Applicazioni in 
apparecchiature 
domestiche e 

smartphones. 
 

Dicembre 
4 ore in DAD 

 
 

Dispense e 
materiale 
didattico 

fornito dal 
docente. 

 

Libro di testo. 
 

DAD: 

condivisione 
dei contenuti 

della “lavagna 
virtuale”  

 

 

DAD: lezioni frontali 
mediante “lavagna virtuale”. 

Lezioni dialogate. 

Risoluzione di esercizi anche 
con interazione degli 

studenti. 

Google Classroom per lo 
scambio di contenuti 

docente-studenti e viceversa 

 

ELETTROTECNICA 
Fondamenti dei circuiti in 

corrente alternata 
monofase 

 ( regime alternato) 

Segnali 
sinusoidali: 

ampiezza, valore 
efficace, 
frequenza, 

periodo. 
 
Fasori nel piano 

complesso: 
rappresentazion
e cartesiana e 

polare. 
Operazioni 
matematiche 

con i fasori 

Dispense e 
materiale 

didattico 
fornito dal 
docente. 

 
DAD: 

condivisione 

dei contenuti 
della “lavagna 

virtuale”  

 
 

DAD: lezioni frontali 
mediante “lavagna virtuale”. 

Lezioni dialogate. 
Risoluzione di esercizi anche 

con interazione degli 

studenti. 
Google Classroom per lo 

scambio di contenuti 

docente-studenti e viceversa 
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Impedenza per 
resistori, 

induttori e 
condensatori. 
Metodo di 

calcolo corrente 
erogata da un 

generatore di 
tensione 
alternata. 

 
Potenza attiva, 
reattiva e 

apparente. 
Fattore di 
potenza. 

Rifasamento. 
 

Gennaio - Marzo 
4 ore in 
presenza 

23 ore in DAD 
 

ELETTROTECNICA 

Sistemi trifase 
 

Tensioni e 

correnti di linea 
e di fase. 
 

Collegamento 
carico equilibrato 
a stella. 

 
Collegamento 
carico equilibrato 

a triangolo. 
 
Potenza attiva, 

reattiva e 
apparente per 

carichi equilibrati 
a stella o a 
triangolo. 

 
Da sistema 
trifase a sistema 

monofase. 
 

Marzo – Aprile 
8 ore in DAD 

Dispense e 

materiale 
didattico 

fornito dal 

docente. 
 

DAD: 

condivisione 
dei contenuti 
della “lavagna 

virtuale”  
 
 

DAD: lezioni frontali 

mediante “lavagna virtuale”. 
Lezioni dialogate. 

Risoluzione di esercizi anche 

con interazione degli 
studenti. 

Google Classroom per lo 

scambio di contenuti 
docente-studenti e viceversa 
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IMPIANTI ELETTRICI Struttura di un 
impianto civile e 

industriale e 
calcolo corrente 
di impiego. 

 
Scelta della 

sezione dei cavi. 
 
Sicurezza 

elettrica. 
 
Aprile - Maggio 
8 ore in DAD 

Dispense e 
materiale 

didattico 
fornito dal 
docente. 

 
DAD: 

condivisione 
dei contenuti 
della “lavagna 

virtuale”  
 
 

Lezioni frontali. 
 

Lezioni dialogate. 
Risoluzione di esercizi  

anche con interazione degli 

studenti. 
 

DAD: lezioni frontali 
mediante “lavagna virtuale”. 

Lezioni dialogate. 

Risoluzione di esercizi anche 
con interazione degli 

studenti. 

Google Classroom per lo 
scambio di contenuti 

docente-studenti e viceversa 

 

IMPIANTI ELETTRICI 
Cenni 

 

Principio di 
funzionamento 

delle macchine 
elettriche: 

- Principio di 
Faraday 
- Legge di 

Faraday-Lenz. 
 
Cenni ai 

trasformatori 
(unicamente 
descrizione): 

- Trasformatore 
monofase. 
 

 
Cenni ai motori  
e alternatori: 

- Alternatore. 
- Motore in a.c. 

 
Maggio 

4 ore in DAD 

Dispense e 
materiale 

didattico 
fornito dal 

docente. 
 

DAD: 

condivisione 
dei contenuti 
della “lavagna 

virtuale”  
 
 

Lezioni frontali. 
 

Lezioni dialogate. 
Risoluzione di esercizi  

anche con interazione degli 
studenti. 

 

DAD: lezioni frontali 
mediante “lavagna virtuale”. 

Lezioni dialogate. 

Risoluzione di esercizi anche 
con interazione degli 

studenti. 

Google Classroom per lo 
scambio di contenuti 

docente-studenti e viceversa 
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Esiti attesi di apprendimento 
 

● Studiare il comportamento circuiti elettrici 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 elettrici 
basilari. 
● Conoscere le principali proprietà e i parametri 

dei segnali elettrici. 
● Individuare i componenti fondamentali che 

costituiscono un circuito e un impianto elettrico. 

Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata con una breve relazione 
sulle risultanze dell’intero percorso 
curricolare, anche alla luce dei 
periodi in DAD 
 

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 provenienza 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. 
Alcuni degli alunni, che si sono impegnati 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. 

Tenuto conto del percorso formativo pregresso e 
attuale, della situazione di emergenza sanitaria che 
ha comportato per gran parte dell’anno scolastico la 

modalità DAD, le competenze acquisite dagli studenti 
paiono adeguate. 

Il comportamento di tutti gli studenti è stato sempre 
corretto. La frequenza alle lezioni, l’interesse, la 
partecipazione e l’applicazione sono stati adeguati per 

la quasi totalità degli studenti. 
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Docente LUCA BONOMI 
Disciplina Tecnologie meccaniche e applicazioni 

 
Unità di 

apprendimento 
 

Aree tematiche 

Descrizione 

attività e 
argomenti 

svolti 

 
Tempi 

Testi e 

documenti 
utilizzati, 

casi e 

problemi di 
realtà 

affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

Modulo 01 

Sicurezza e salute sul 
luogo di lavoro 

(12 ore) 

- Il testo unico 
D.Lgs n. 
81/2008 

- I soggetti 
coinvolti nel 

sistema di 
prevenzione sul 
luogo di lavoro: 

il Datore di 
Lavoro, il Medico 

Competente, 

l’RSPP, il RLS, gli 
addetti alla PPA 

e al PS. 

- Il DVR: 
Documento di 
Valutazione 

Rischi; 
- La segnaletica 

di sicurezza; 

- I dispositivi di 
protezione 

individuale e 
generale; 

- Dispositivi e 

azioni di 
prevenzione per 
lavori elettrici e 

meccanici, per le 
operazioni di 

saldatura e per 

le lavorazioni 
alle macchine 

utensili. 

 

Libro di testo. 
Appunti e 
dispense 

forniti dal 
docente. 

Testo 
adottato: 

“Teknomech” 

e 

“Tecnologie 
meccaniche e 

applicazioni 
per gli istituti 
professionali” 

-Ed. Open 
school, Hoepli 

“Disegno, 

progettazione 

e 

organizzazion

e aziendale” 

Ed. Open 

school, Hoepli 

Metodi didattici: 

- Lezioni con classe 
capovolta e dialogate. 

- Esercitazioni guidate e 
autonome. 

- Tesine e lavori di ricerca 
individuali. 

- Test e questionari; 

- Attività laboratoriali. 
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Modulo 02 

Prove Meccaniche 

Distruttive 

(12 ore) 

- Principali 

caratteristiche e 

proprietà dei 

materiali: 

metallici, leghe e 

sintetici; 

- prove di 

laboratorio sui 

materiali: prova 

di trazione, 

prove di durezza 

Brinell (cenni), 

Vickers e 

Rockwell, 

prove di 
resilienza 
mediante 

pendolo di 
Charpy; 

- Metallografia 

ottica (cenni). 

 Assegnazione compiti 

tramite piattaforme 

istituzionali e Restituzione 

elaborati corretti tramite 

posta elettronica e 
piattaforme istituzionale 

Piattaforme: Google Suite e 

Google Classroom e Google 
Hangouts Meet 

  

Modulo 03 

Saldatura 

(15 ore). 

- Classificazione 

dei processi di 

saldatura: 

autogena ed 

eterogenea; 

- materiali idonei 

alla saldatura 

- Le principali 

macchine e 

tecnologie di 

saldatura 

presenti sul 

mercato: 

ossiacetilenica, 

ad elettrodo e a 

pressione. 

- I difetti della 

saldatura e i  

 Criteri e strumenti di 
valutazione: 

Gli studenti sono stati 

valutati sulla base di 
verifiche scritte e prove 

orali, e prove di laboratorio. 
Sono state seguite griglie di 
valutazione per valutare le 

conoscenze, le abilità e le 
competenze raggiunte, con 
progresso, durante l’anno, 

tenendo conto della 
costanza, dell’impegno e 

della partecipazione 

durante le lezioni; 
durata verifiche: dai 45 ai 

100 minuti 

- valutazioni espresse in 
decimi. 
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controlli non 

distruttivi:liquidi 

penetranti e 

raggi X; 

- La normativa 

tecnica di 

riferimento; 

- design e 

rappresentazion

e grafica 

Modulo 04 

Principi di 
organizzazione 

aziendale. 

(15 ore). 

- Piano di 
produzione; 

- Tipi di 

produzione: in 
pezzi unici, a 

lotti e in serie. 

- Layout di 
macchinari. 

- Produzione in 
linea e nei 

reparti. 

- Ricerca 
operativa e 

Project 

Management. 
- Tecniche di 

programmazione 

della produzione 
mediante 

diagramma di 

Gantt; 

  

Modulo 05 

Trasmissioni 

Meccaniche 

(12 ore) 

Trasmissione del 
moto rotatorio in 

moto rettilineo 
mediante 

meccanismo 

biella manovella; 
- Trasmissione 
moto rotatorio 

tramite ruote di 
frizione, ruote 

dentate e 

ingranaggi, 
ruote dentate e 
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viti senza fine; 
- Trasmissione 

mediante cinghie 
e pulegge; 

Modulo 06 

Macchine Utensili 

tradizionali 

(12 ore) 

Le macchine 

utensili 

tradizionali: 

- struttura e 

funzionamento 

(trapano, tornio, 

fresatrice) 

- caratteristiche 

degli utensili 

utilizzati sulle 

principali 

macchine 

- I parametri di 

lavorazione: 

significato e loro 

unità di misura 

  

Modulo 07 

Macchine Utensili a 
Controllo Numerico  

(12 ore). 

La tecnologia e il 

funzionamento 
del CN, motivi 

che ne 

giustificano 
l'impiego e i 

campi di 

impiego. 

a) Struttura e 
Architettura 

Macchine a 
C.N.C. 

- Componenti di 
una macchina a 
controllo 

numerico 
- Sistemi di 
controllo ad 

anello aperto e 
chiuso e 
retroazione; 

- Assi delle MU, 
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zero macchina e 
zero pezzo; 

quotatura 
incrementale ed 
assoluta 

b) 
Programmazione 
Macchine a CN 

- 
Programmazione 
a CN per torni, 

fresatrici e centri 
di lavoro; 
- Istruzioni di 

programmazione 
ISO 

- cicli fissi e 
sottoprogrammi 
(cenni); 

- Elaborazione di 
programmi CN 
su casi reali 

(cenni). 

Modulo 08 

Macchine Termiche 

(12 ore). 

Principi di 
funzionamento e 
costituzione dei 

motori 
endotermici; 

- Motore ad 
accensione 
comandata 

- Motore ad 
iniezione e 
‘common-rail’; 

- Manutenzione 
generale, 
tagliandi e 

revisioni 
- Emissioni 
inquinanti, 

catalizzatori, filtri 
antiparticolato e 
rispetto dei 

parametri 
legislativi. 

  



87 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 
 

- Riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, 

della gestione e del controllo dei diversi processi 

produttivi; 

- Gestire progetti secondo le procedure e gli standard 

previsti dai sistemi aziendali della qualità e della 

sicurezza, nel rispetto della normativa vigente; 

- Saper gestire e innovare processi correlati a funzioni 

aziendali, analizzando situazioni di rischio, sapendo 

prevenirle e/o proponendo soluzioni alternative per 

ridurre o eliminare il rischio 

- Individuare le proprietà dei materiali in relazione 

all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti. 

- Saper effettuare prove di laboratorio, interpretare i 

risultati e redigere relazioni tecniche secondo 

standard normativo; 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

- Misurare, elaborare e valutare grandezze e 

caratteristiche tecniche con opportuna 

strumentazione. 

- Saper interpretare disegni di saldature con specifica 

designazione; 

- Saper scegliere la saldatura più indicata, tra 

saldatura, in funzione del materiale e della 

funzionalità richiesta da progetto; 

- Saper effettuare le saldature con le varie saldatrici 

nel rispetto delle norme di sicurezza. 

- Saper effettuare il controllo di qualità delle 

saldature. 

- Riconoscere e applicare i principi, le metodologie e 

le tecniche dell'organizzazione, della gestione, del 

controllo e collaudo dei diversi processi produttivi; 

- Documentare e seguire i processi di 

industrializzazione. 

- Comprendere, interpretare e disegnare lo schema di 

una catena cinematica e il disegno complessivo di un 

meccanismo per la trasmissione del moto, saper 

analizzare gli schemi generali di apparati e servizi 

tecnici industriali e civili; 
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- Eseguire il dimensionamento di un sistema di 

trasmissione meccanico 

- Individuare e definire i componenti che costituiscono 

il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio e sostituzione dei 

componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e 

delle procedure stabilite. 

- Conoscere la tecnologia ed il funzionamento di una 

macchina utensile tradizionale e a CN; 

- Saper impostare la macchina come attrezzature, 

utensili e parametri di processo e saper effettuare le 

principali lavorazioni al banco, al trapano, alla fresa e 

alla rettifica in sicurezza; 

- Scegliere tra le lavorazioni quella più indicata per 

realizzare il pezzo dato o un nuovo prodotto; 

- saper eseguire la programmazione di base al CNC. 

- Saper 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. 

Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata con una breve relazione 
sulle risultanze dell’intero percorso 
curricolare, anche alla luce dei 
periodi in DAD 
 

La classe si compone di 23 studenti ed ha presentato, 

nel corso dell’anno, un profitto scolastico globalmente 
discreto. Accanto ad un esiguo numero di studenti 

che ha mostrato costanza nello studio, voglia di fare, 
impegno e partecipazione, si segnala la presenza di 
un gruppo di alunni che ha frequentato le lezioni in 

maniera discontinua, senza la dovuta attenzione e 
concentrazione - complice la modalità di formazione 
caratteristica della didattica a distanza - ed ha 

raggiunto un livello di preparazione appena 
sufficiente. 

Va comunque riconosciuto che interesse, 

partecipazione e impegno sono stati diversi a seconda 
dell’argomento trattato e del supporto utilizzato. 

Alcune loro lacune riguardanti le nozioni base della 

materia - considerata la provenienza del gruppo 
classe dal percorso operatore elettrico IeFP o 
equipollente - hanno reso talvolta problematica la 

trattazione di certi argomenti, in special modo quelli 
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di livello più avanzato che sono stati, pertanto, 
accantonati in favore di quelli più basilari. 

Si segnala che per alcuni studenti permangono 

ancora delle lacune significative, nonostante il 

supporto durante le ore di lezione e i compiti 

assegnati loro da svolgere a casa. Questi manifestano 

difficoltà nell’affrontare problematiche di carattere 

pratico o di casi reali, specialmente quando viene loro 

richiesto di mettere in pratica quanto spiegato in 

forma teorica e generale. 

Dal punto di vista disciplinare, la classe è sempre 

stata corretta e rispettosa nei confronti del corpo 

docente e dell’Istituzione scolastica. 

Le attività progettate ad inizio anno scolastico sono 

state, nella loro essenzialità, regolarmente svolte. 
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Docente ALLEN AMORE 
Disciplina Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

 
Unità di apprendimento 

 
Aree tematiche 

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: 

5 ore  

Testi: 

dispense, 

presentazioni 

powerpoint 

predisposte 

dal docente 

  

Problemi: 

misurazione di 

oggetti 
comuni e 

pezzi 

meccanici  

Metodologie: 

 lezioni frontali, 

esercitazioni pratiche e 

test scritti 

 

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 

4 ore  

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 

Metodologie: 

- lezioni frontali; 

 - Attività    laboratoriali 
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individuali di 
protezione 

LAVORAZIONI 

MECCANICHE 

  

 Attività: 

realizzazione di 

pezzi meccanici 

al tornio. 

lavorazioni alla 

fresatrice e al 

trapano a 

colonna  

Argomenti: 

tornitura; 
fresatura; 
foratura. 

 
Tempi: 
37 ore  

Problemi:  

realizzare 

pezzi 
meccanici 
mediante il 

tornio sulla 
base di un 
disegno 

tecnico 
assegnato. 

Eseguire 

semplici 
lavorazioni di 
fresatura e 

foratura 

 Metodologie: 

lezioni frontali tecnico-

pratiche  ed esercitazioni 
pratiche laboratoriali. 

 

MACCHINE E 

MANUTENZIONE 

Attività e 

argomenti: 

 
Macchine: 

Tornio. 
Fresatrice. 
Trapani. 

Alesatrice. 
Piallatrice. 

Affilatrice 
Smerigliatrice 
da banco. 

Rettificatrice. 
Introduzione 
alla 

manutenzione: 
normativa, 
scopo e tipi. Il 

TPM.  
 
14 ore  

 

Testi: 

dispense, 

presentazioni 

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. 

Metodologie: 

lezioni frontali, 

videolezioni. 

Strumenti: 

manuali d’uso e 

manutenzione, sezione 

“manutenzione e ricerca 

guasti”; 

video multimediali; 
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CNC Attività e 
argomenti: 

CN e CNC 
caratteristiche e 

differenze; 

Vantaggi e  
svantaggi dele 

macchine CNC; 
Elementi del 

linguaggio ISO; 

Principali 
funzioni di G ed 

M; 

Movimento 
degli utensili 
attraverso gli 

assi cartesiani. 
 

Tempi: 

 
4 ore  

Testi: 

dispense, 

presentazioni 

powerpoint 

Problemi:  

riconoscere le 

principali 

caratteristiche 

di una 

macchina 

CNC; 

riconoscere le 

principali 

funzioni del 

linguaggio Iso 

Metodologie: 
lezioni frontali, 

videolezioni. 

Cicli di lavorazione 

 

Attività e 

argomenti: 

compilazione di 

un cartellino di 

lavorazione 

Tempi: 

8 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. 
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Esiti attesi di apprendimento 
 

Adeguata conoscenza teorica e pratica delle principali 

macchine utensili, delle lavorazioni eseguibili e delle 
loro parti fondamentali. 
Saper redigere un cartellino di lavorazione a partire 

dalla documentazione tecnica di base. 
Saper utilizzare i principali strumenti di misura. 
Comprendere ed interpretare un disegno tecnico. 

Riconoscere le principali cause di guasto previsti dai 
manuali d’uso e manutenzione. 

Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata con una breve relazione 
sulle risultanze dell’intero percorso 
curricolare, anche alla luce dei 
periodi in DAD 
 

La classe è costituita da alunni provenienti da percorsi 
scolastici e formativi diversi. A inizio anno scolastico 
solo alcuni 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 classe ha, nel complesso manifestato sempre 
interesse e partecipazione, raggiungendo i livelli di 
preparazioni auspicati, anche durante il periodo di 

didattica a distanza.  
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Docente ALBERTO CAVALLET  
Disciplina Scienze motorie 

 
Unità di apprendimento 

 
Aree tematiche 

Descrizione 
attività e 

argomenti svolti 
 

Tempi 

Testi e 
documenti 

utilizzati, casi e 
problemi di 

realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti utilizzati 

Il doping - Definizione di 

doping 
- Principali 
sostanze 

dopanti: effetti 
dopanti ed effetti 
collaterali 

- Le pratiche 
dopanti: 
l'ossigenazione e 

la trasfusione di 
sangue 
- I casi più noti 

nello sport 
- Visione ed 
analisi del film 

“The program” 
 

9 ore 

- Dispense 

dell'insegnant
e 
- Film “The 

program”: 
analisi del 
sistema 

doping di 
Lance 
Armstrong  

Lezione tramite 

Google Meet con 
condivisione dello 
schermo 

dell'insegnante. 
La valutazione è 
avvenuta 

attraverso la 
somministrazione di 
un test utilizzando 

l’app Google Moduli 
 

Le capacità motorie - Fattori della 
prestazione 

- Definizione di 
capacità motorie 
- Capacità 

coordinative e 
capacità 
condizionali 

- Le fasi sensibili 
- allenamento 
della forza, della 

resistenza, della 
velocità 

- Dispensa 
dell’insegnant

e 

 

Attività sportive  Approfondimento 
di tecnica 
individuale della 

pallacanestro 
 

8 ore 

- Palloni 
- Coni, cinesini 

- Esercitazioni 
individuali 
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Esiti attesi di apprendimento 
 

- Sapere cos’è il doping, comprendere il ruolo 
negativo nello sport e gli effetti collaterali che 

provoca su chi ne abusa 
- Conoscere e comprendere quali sono i fattori che 
influenzano la prestazione, quali sono le capacità 

coordinative e condizionali che influenzano le abilità 
motorie e il gesto tecnico, come possono essere 

allenate 
- Pratica di alcune discipline analizzando e 
scomponendo i gesti tecnici della specialità 

Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata con una breve relazione 
sulle risultanze dell’intero percorso 
curricolare, anche alla luce dei 
periodi in DAD 
 

La situazione di emergenza che ha caratterizzato la 
sospensione delle attività in presenza per lunghi 
periodi dell’anno scolastico ha penalizzato l’attività di 

Scienze Motorie. Purtroppo, senza nulla togliere al 
valore di ciò che è stato approfondito nelle lezione in 
DAD, si è perso il valore relazionale che ha lo sport, la 

socializzazione che avviene durante il gioco, oltre 
all’aumento della sedentarietà dei ragazzi, privati 
dell’unico momento di movimento in ambito 

scolastico. 
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Docente MARCO BEGATO 
Disciplina IRC 

 
Unità di apprendimento 

 
Aree tematiche 

Descrizione 
attività e 

argomenti svolti 
 

Tempi 

Testi e 
documenti 
utilizzati, 

casi e 
problemi di 

realtà 
affrontati 

Metodologie e strumenti 
utilizzati 

Il senso religioso Dio, le religioni, 

il cristianesimo, 
il cattolicesimo 

 
7 ore 

Website del 

docente 

Lezione frontale; brain 

storming 

La dottrina sociale della 

Chiesa 

Principi e valori 

I diritti umani 
7 ore 

Compendio 

di DSC; 
povertà 
sociale; 

schiavitù 
sessuale 

Lezione frontale; team 

working; intervento di 
esperti 

La bioetica Dignità umana e 

sfide tecno-
scientifiche 

 
6 ore 

Il caso di 

Paolo 
Palumbo   

Materiale on-line; debate 

L’apologetica Esempi di 

apologetica; 
approfondiment

o di casi 

controversi 
 

3 ore 

Materiali on-

line 

Lezione frontale 

 

Esiti attesi di apprendimento 
 

Capacità di orientarsi in un discorso a sfondo etico-

religioso; conoscenze base; capacità di dialogo 
secondo spirito critico e senso del rispetto reciproco 

Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata con una breve relazione 
sulle risultanze dell’intero percorso 
curricolare, anche alla luce dei 
periodi in DAD 
 

La classe si è dimostrata generalmente interessata, 

aperta al confronto e motivata. Le nozioni sono state 
memorizzate solo in forma basilare, con l’eccezione di 
alcuni alunni maggiormente coinvolti. Forme di 

ascolto partecipe e di disponibilità nel lavoro a gruppi 
sono state costanti anche in DAD. Buona l’esperienza 
sperimentata verso fine anno con l’intervento di 

testimoni esterni legati soprattutto ai temi di etica 
sociale e familiare. 
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12) Moduli CLIL 
 

Docente LUCA BONOMI 
Disciplina/e Tecnologie meccaniche e applicazioni 

Foreign language: English 

Timing: 6 hours carried out in a month. 

 

Class: High School – Technical School for Mechanics 5th year. 

 

Unit/lesson structure: One course unit developed through 6 lessons of 1 hour each. 

 

Course syllabus and school unit: mechanical destructive tests: 

The state of art on testing: the tensile test, the hardness test and the Charpy impact test. 

Testing has long been an important part of design and quality control for ensuring product 

safety and performance. It is also an essential part of the testing regime which helps 

deliver cost-effective consistency and efficiency in manufacturing and assembly. 

 

Prerequisites for admission: 

Subject content pre-requisites: basic mechanical and physical laws, Typical actuators’ 

properties, mechanical and electrical instruments, basic topics of industrial production. 

Language content pre-requisites: basic vocabulary of Physics and Mechanics, basic tenses, 

modal verbs, the passive, conditional forms (type 1 and 2). 

 

Expected learning outcomes/Language Content: 

Learning new vocabulary; expressing the purpose (to, in order to, for), better with personal 

ideas and using the comparative forms. Describing when and how to perform a mechanical 

test, what instruments and devices are necessary to carry out the experiments, and what 

parameters can be obtained. 

 

School Activities: 

Warm up: Testing pre-requisites with open questions and written matching exercises. 

Body of the lesson: Watching videos on how a mechanical test is carried out; asking 

questions about the videos to check the general level of content’s understanding; 

explaining the meaning of new words. 

Looking at pictures taken from books and the websites on the digital board while the 

teacher describes the device and interacts with the students for controlled and supervised 

oral practice. 

 

Text, reference book and Teaching Materials: 
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Interactive Digital Board; Internet connection; Videos; Pictures; Power point slides 

presentation. 

 

Methodological strategies: flipped classroom. 

General activities have been focused on (1) cooperative Learning and (2) problem solving 

techniques; 

Interactive Digital Board as well as LIM whiteboard. 

Internet videos and software for construction conceptual maps and diagrams. 

 

Assessment Method and Criteria: 

Written test with multiple choice questions (to assess if students have learnt the content). 

Oral and/or written description on how and why industrial tests are performed, keeping an 

eye on the desired results. 

 
 

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 

Prove meccaniche 

distruttive: prova di 
trazione, di durezza e di 

resilienza. 

6 ore di lezione della durata 
di 60 minuti cad. 

  

Docente di Tecnologia 
Meccanica e Applicazioni 

 

Presentazione 

e descrizione 
della 

procedura di 

esecuzione di 
una prova 

meccanica; 

Macchinari e 
strumentazion

e di prova; 

Normativa di 
riferimento; 

Compito di 
realtà nella 

conduzione di 

una prova di 
durezza e 

analisi 

metallografica 
di ingranaggi 

di ruote 

Testi e 

documenti 
utilizzati 

 

Dispense; 
immagini, 

didascalie ed 
estratti dal 

libro di testo 

Teknomech 
in formato 
cartaceo e 

digitale, 
esercitazioni 
e link forniti 

dal docente; 

Visione di 

filmati: 

documentari, 

lezioni 

Registrate 
RAI, 

YouTube, 

Zanichelli, 

Strategia metodologia 

adottata: classe invertita o 
‘flipped classroom’. 

Le attività svolte sono state 

selezionare per incentivare 
un apprendimento di tipo 

cooperativo verso la 
risoluzione di problematiche 

di tipo reale. 

 

Utilizzo estensivo della 
lavagna interattiva, 

soprattutto nel periodo 
caratterizzato dalla didattica 

a distanza. 

Video-filmati trasmessi 
tramite internet e impiego di 
software per la costruzione 

di mappe concettuali, grafici 
e per la risoluzione delle 
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dentate; 

Compito a 

progetto 
relativo ad una 

prova 

meccanica a 
scelta. 

  

ecc 
 

esercitazioni. 

 

 

Una nota: 

Riteniamo che, durante le lezioni di insegnamento di metodologia CLIL, gli studenti possano 

sviluppare abilità e competenze relativamente ad un nuovo argomento (le prove 
meccaniche in questo caso specifico) e, allo stesso tempo, migliorare le loro abilità 

linguistiche (abilità di ascolto, di dialogo, di lettura e di scrittura) In aggiunta, gli studenti 
possono anche affrontare situazioni sfidanti e motivanti dove sviluppare strategie di 
apprendimento mirate. 

 
 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Apprendimento di nuove vocaboli, lessico, forme 

strutturali per esprimere significativamente concetti, 

valutazioni e pareri. 

Sapersi esprimere in modo chiaro, semplice e 

ordinato, saper descrivere i concetti base e formulare 

valutazioni qualitative e/o pareri personali. 

Saper descrivere la conduzione delle prove 
sperimentali di indirizzo meccaniche, indicando la 
procedure e la norme di riferimento, nonché le 

informazioni che possono essere ottenute 
 

Esiti formativi ottenuti in 
forma aggregata 
 

Saper redigere una breve relazione in lingua relativa 
ad una prova sperimentale di laboratorio, descrivendo 
la modalità della prova, presentando i risultati ed 

esponendo valutazioni conclusive di accettabilità o 
meno dei dati ottenuti.  
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Docente/i  SIMONE DALOLA  
Disciplina/e Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni (TEEA) 

Lingua straniera Inglese 
 

 
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 

Circuiti e impianti elettrici 
 

2 ore di lezione della 
durata di 60 minuti 

ciascuna in DAD 

  
Docente di Tecnologie 
elettrico-elettroniche e 

applicazioni (Simone 
Dalola) 

 

Producing 
electricity 

 
Electrical 

circuit 

 
Direct 

Current (DC) 

vs Alternating 
Current (AC) 

 

Residential 
electrical 
wiring 

systems 

Testi e 
contenuti 

multimediali 
forniti dal 
docente 

Lezione frontale  in lingua 
inglese 

 
Ascolto/visione di contenuti 

multimediali in lingua inglese 

 
Analisi di cataloghi e fogli 
tecnici in lingua inglese 

 
 
 
 

Esiti attesi di apprendimento 
 

Apprendimento dei vocaboli essenziali e del lessico 

tecnico in lingua inglese per la comprensione di 
documenti tecnici e descrizione di circuiti o impianti 

elettrici.  
 

Esiti formativi ottenuti in forma 
aggregata 
 

Accrescimento del lingua tecnico in lingua inglese.  
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Docente/i STEFANO ARCHETTI 
Disciplina/e Storia 

Lingua straniera Inglese 
 

 
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 

La dichiarazione dei diritti 
umani  

 
Un’ora in DAD di 60 minuti  

(Stefano Archetti) 

The Universal 
Declaration 

of Human 
Rights  

Testo tratto 
dal libro di 

storia i 
adozione:  

“Passato 
prossimo: il 
Novecento e 
l’età attuale”, 
M. Ciotti - E. 
Pasquali, 
Loescher 

Editore, 

 
 

Lezione frontale  in lingua 
inglese 

 
 
 
 

Esiti attesi di apprendimento 
 

Apprendimento di nuovi vocaboli e approfondire con 
maggior consapevolezza le competenze di 

cittadinanza  
Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata 
 

Accrescimento culturale e sviluppo delle competenze 

di cittadinanza  in lingua inglese. La DAD ha inciso in 
modo sostanziale sullo svolgimento del percorso di  CLIL 
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3) Criteri e modi per la conduzione del colloquio (art. 17 e 18 OM)  
con Elaborato assegnato e griglia di valutazione 

 
 

Qui di seguito viene descritta la modalità di costruzione e di svolgimento del colloquio, in base a 
quanto previsto dall’OM 53/2021 e al percorso didattico documentato del Consiglio di classe 

 

 

 
Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti  

 

 

L’elaborato è coerente con la natura e le finalità delle discipline caratterizzanti e verte su aree 
tematiche, snodi concettuali, attività che possono fare riferimento ad altre discipline e a percorsi di 
PCTO. 
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 caratterizzanti entro il 30 aprile. L’elaborato è trasmesso dal candidato alla scuola ed 
al docente di riferimento individuato dal Consiglio di classe entro il 31 maggio. 
 
 

In virt  di quanto sopra indicato dalla norma i criteri di scelta dell’elaborato da svolgere agli 

studenti della classe 5^A e approvati dal consiglio di classe sono i seguenti: 

• Tipologia e struttura dell’elaborato assegnato ai singoli studenti 
La struttura dell’elaborato sarà la seguente: 
 una serie di domande aperte riguardanti la disciplina caratterizzante Tecnologie e Tecniche 

di Installazione e Manutenzione (TTIM) 
 una/due domande aperte riguardanti Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni (TEEA) 
 una/due domande aperte riguardanti Tecnologia Meccanica e Applicazioni (TMA) 
 una domanda (facoltativa) riguardante il PCTO  
Si sono individuate tre tipologie di elaborato da assegnare in base al livello di competenze dello 
studente: 
b) Elaborato “PROGETTAZIONE IMPIANTI” da assegnare agli studenti con competenze di livello 
da buone ad eccellenti 
c) Elaborato “MACCHINE E IMPIANTI” da assegnare agli studenti con competenze di livello 

medio 
d) Elaborato “MACCHINE UTENSILI ED OFFICINA” da assegnare agli studenti con competenze 
di livello sufficiente 
Qui di seguito si riportano le tracce degli elaborati (nelle strutture riportate sono inserite una serie 
di domande di tipo aperto riguardanti la disciplina caratterizzante e una/due domande inerenti TEEA 
ed una/due domande inerenti TMA, nell’elaborato assegnato ad ogni singolo studente saranno 
inserite una parte di queste domande) 
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PROGETTAZIONE IMPIANTI: 
Con il nome impianto si definisce l’insieme dei macchinari, delle attrezzature e dei mezzi di 

produzione in genere che, impiegati in maniera coordinata, sono necessari per la produzione di 
determinati beni o servizi: impianti del gas; imp. idraulici, per la distribuzione dell’acqua potabile e 
per lo smaltimento delle acque di rifiuto; imp. elettrici, per l’illuminazione e la forza motrice. 

Impianti di riscaldamento (o imp. termici), gli impianti centrali a termosifone o a vapore a bassa 
pressione, nei quali il fluido riscaldato da una caldaia circola, mediante una rete di tubazioni, in tutti 
gli ambienti dell’edificio nei quali siano installati gli appositi apparecchi (radiatori) la cui dimensione 

è proporzionale al volume dei singoli ambienti. Più in generale, imp. di climatizzazione, qualsiasi 
impianto nel quale un fluido opportunamente trattato per determinarne la temperatura, il tasso 
igrometrico, ecc., viene fatto circolare in un sistema di condutture di un edificio (ma anche di un 

treno, di un aereo, di un pullman, ecc.) al fine di fornire in ambienti chiusi condizioni ottimali. 
Nell’immagine allegata è rappresentato la struttura architettonica residenziale in cui realizzare 
l’impianto (ELETTRICO, RISCALDAMENTO, IDRICO SANITARIO, CONDIZIONAMENTO) di un 
appartamento ubicato al 3 piano di un edificio dotato di n° 3 vani scala con n°2 appartamenti 

identici per ogni piano per un totale complessivo di 24 appartamenti. 
 Il candidato, dopo aver scelto i dati non espressamente presenti nel testo, purché risultino 
contestualizzati e giustificati in modo appropriato ad un caso pratico da lui ipotizzato, analizzi nello 

specifico: 
 IMPIANTO ELETTRICO 
◦  con i simboli della legenda allegata ipotizzi e disegni il layout dell’impianto 

elettrico dell’appartamento 
◦ si realizzi un elenco degli ambienti dell’appartamento, i relativi utilizzatori nonché 

i corrispondenti carichi convenzionali moltiplicati per un coefficiente di contemporaneità 
◦ si valuti la potenza elettrica totale assorbita e si determini la potenza elettrica da 

impegnare con l’ente distributore di energia elettrica 
◦ si ipotizzi una suddivisione appropriata delle linee elettriche all’interno 

dell’appartamento e si realizzi uno schema unifilare del quadro elettrico dell’appartamento 
◦ si realizzi una relazione tecnica da allegare al progetto in cui sono indicati la 

tipologia di quadro elettrico, i tubi protettivi, i cavi elettrici, il tipo di prese e l’impianto di messa a 
terra 
◦ ipotizzando che il contatore disti 70 metri dall’appartamento, con le opportune 

ipotesi si scelga la tipologia di cavo adatto e se ne dimensioni la sezione 
◦ si realizzi un piano di manutenzione dell’impianto elettrico dell’appartamento 
◦ Indichi i possibili guasti che si possono verificare nell'intero impianto e le relative 

soluzioni. 
◦ Pianifichi in una tabella temporale gli interventi di manutenzione ordinaria 

annuale avendo cura di descrivere quali mezzi, attrezzature e risorse umane prevede di utilizzare. 
Indichi inoltre, le misure di prevenzione e protezione e la tipologia del DPI (Dispositivi di Protezione 
Individuale) necessari per effettuare gli interventi in sicurezza tenuto anche conto del COVID -19; 
◦ preparare un’offerta dettagliata dell’intervento del punto precedente 
◦ Il candidato può integrare l’elaborato alla luce delle esperienze svolte e delle 

competenze acquisite durante le attività di PCTO, prevedendo una apposita sezione. 
 IMPIANTO RISCALDAMENTO 
◦ descriva i criteri per la determinazione del carico termico invernale 

dell’appartamento 
◦ ipotizzando un valore plausibile di carico termico, dimensioni i termosifoni 

dell’appartamento 
◦ Disegni e dimensioni le tubature dell’impianto di riscaldamento nell’appartamento 

tipo.  
◦ Scelga una caldaia con produzione istantanea di acqua calda sanitaria idonea 

all’appartamento considerato 
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◦ Indichi i possibili guasti che si possono verificare nell'intero impianto e le relative 

soluzioni. 
◦ Pianifichi in una tabella temporale gli interventi di manutenzione ordinaria 

annuale avendo cura di descrivere quali mezzi, attrezzature e risorse umane prevede di utilizzare. 
Indichi inoltre, le misure di prevenzione e protezione e la tipologia del DPI (Dispositivi di Protezione 
Individuale) necessari per effettuare gli interventi in sicurezza tenuto anche conto del COVID -19 
◦ si analizzino le possibili cause di guasto della caldaia, se ne scelga uno e si 
indichino i criteri di risoluzione del guasto spiegandone le modalità di intervento, i dispositivi e gli 

attrezzi necessari e i DPI da utilizzare 
◦ preparare un’offerta dettagliata dell’intervento del punto precedente 
◦ compili un programma temporale della realizzazione dell’intervento precedente 
◦ Descriva i componenti elettrici presenti e illustri la tipologia dei sensori che posso 

essere utilizzati per l’impianto e la funzione da essi svolta; discuta l’opportunità di realizzare un 
quadro elettrico per l’impianto con interruttori magnetotermici e/o differenziali. 
◦ Il candidato può integrare l’elaborato alla luce delle esperienze svolte e delle 
competenze acquisite durante le attività di PCTO, prevedendo una apposita sezione. 
 IMPIANTO IDRICO SANITARIO  
◦ Disegni e dimensioni le tubature dell’impiantistica idrico-sanitaria 
nell’appartamento tipo. 
◦ Esegua lo schema e indichi i componenti dell’impianto autoclave a servizio del 
condominio. 
◦ Realizzi lo schema delle tubazioni ed il relativo dimensionamento della rete idrica 
di collegamento dalla centrale autoclave fino agli appartamenti. 
◦ Indichi i possibili guasti che si possono verificare nell'intero impianto e le relative 
soluzioni. 
◦ Pianifichi in una tabella temporale gli interventi di manutenzione ordinaria 
annuale avendo cura di descrivere quali mezzi, attrezzature e risorse umane prevede di utilizzare. 

Indichi inoltre, le misure di prevenzione e protezione e la tipologia del DPI (Dispositivi di Protezione 
Individuale) necessari per effettuare gli interventi in sicurezza tenuto anche conto del COVID -19 
◦ si analizzino le possibili cause di guasto della POMPA dell’impianto autoclave, se 

ne scelga uno e si indichino i criteri di risoluzione del guasto spiegandone le modalità di intervento, i 
dispositivi e gli attrezzi necessari e i DPI da utilizzare 
◦ preparare un’offerta dettagliata dell’intervento del punto precedente 
◦ compili un programma temporale della realizzazione dell’intervento precedente 
◦ Descriva gli elementi elettrici presenti nell’impianto di sopraelevazione e illustri la 

procedura per determinare la sezione idonea dei cavi per la linea elettrica supponendo trascurabile 
la lunghezza della linea. 
◦ Il candidato può integrare l’elaborato alla luce delle esperienze svolte e delle 

competenze acquisite durante le attività di PCTO, prevedendo una apposita sezione. 
 IMPIANTO CONDIZIONAMENTO 
◦ descriva i criteri per la determinazione del carico termico estivo dell’appartamento 
◦ scegliendo un valore plausibile di carico termico estivo, dimensioni l’impianto di 
condizionamento dell’appartamento ipotizzando di utilizzare una soluzione dual split 
◦ Indichi i possibili guasti che si possono verificare nell'intero impianto e le relative 
soluzioni. 
◦ Pianifichi in una tabella temporale gli interventi di manutenzione ordinaria 
annuale avendo cura di descrivere quali mezzi, attrezzature e risorse umane prevede di utilizzare. 

Indichi inoltre, le misure di prevenzione e protezione e la tipologia del DPI (Dispositivi di Protezione 
Individuale) necessari per effettuare gli interventi in sicurezza tenuto anche conto del COVID -19 
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◦ si analizzino le possibili cause di guasto del condizionatore scelto, se ne scelga 

uno e si indichino i criteri di risoluzione del guasto spiegandone le modalità di intervento, i 
dispositivi e gli attrezzi necessari e i DPI da utilizzare 
◦ preparare un’offerta dettagliata dell’intervento del punto precedente 
◦ compili un programma temporale della realizzazione dell’intervento precedente 
◦ Descriva i componenti elettrici presenti nel sistema di condizionamento e fornisca 
dei criteri per il dimensionamento della linea di alimentazione e degli interruttori magnetotermici di 

protezione contro sovracorrenti e cortocircuiti. 
◦ Il candidato può integrare l’elaborato alla luce delle esperienze svolte e delle 

competenze acquisite durante le attività di PCTO, prevedendo una apposita sezione. 
   
MACCHINE E IMPIANTI: 
Con il termine macchina si indica, in campo tecnologico, un dispositivo composto da diversi 
componenti, a volte complesso, che ha lo scopo di compiere un lavoro, potenziando l’attività 
dell’uomo, o in grado di trasformare l’energia da una forma ad un’altra. 

Si può definire macchina, in senso lato, un qualsiasi convertitore di energia cioè, in generale, una 
scatola chiusa in cui entra e da cui esce solo energia; in particolare una macchina è un complesso 
meccanico di organi fissi e mobili che si scambiano reciprocamente delle forze. 
Sono esempi di macchina, le macchine utensili, quali i torni, le fresatrici, i trapani, ma anche i 
componenti di impianto, come le caldaie o le unità di trattamento aria, e pure le macchine 
operatrici, ad esempio, le pompe, i circolatori, i compressori, e i ventilatori. 

Il candidato, dopo aver scelto i dati non espressamente presenti nel testo, purché risultino 
contestualizzati e giustificati in modo appropriato ad un caso pratico da lui ipotizzato, analizzi lo 
(schema della centrale termica, schema impianto autoclave, unità di trattamento aria, schema 

impianto ad aria compressa, schema centrale frigorifera)  e nello specifico: 
 elenchi e descriva i componenti principali; 
 determini le dimensioni e le caratteristiche del locale tecnico contenente la centrale in 

esame ed appronti un layout della centrale stessa; 
 predisponga un piano di manutenzione ordinaria della centrale, evidenziando la 

periodicità degli interventi, gli strumenti da utilizzare, i rischi connessi alle attività da svolgere e 
tutto quanto concorra ad eseguire la manutenzione in sicurezza; 
 ipotizzando di dover realizzare la (centrale termica, centrale frigorifera, centrale 
idrica, centrale antincendio), valutare quali sono i controlli, i collaudi e le prove da effettuare in 
corso d’opera 
 si analizzino le possibili cause di guasto della (POMPA, CALDAIA, CIRCOLATORE, 
COMPRESSORE, GRUPPO FRIGORIFERO), se ne scelga uno e si indichino i criteri di risoluzione del 

guasto spiegandone le modalità di intervento, i dispositivi e gli attrezzi necessari e i DPI da utilizzare 
tenuto anche conto del COVID -19 
 preparare un’offerta dettagliata dell’intervento del punto precedente 
 compilare un programma temporale della realizzazione della (centrale termica, 
centrale frigorifera, centrale idrica, centrale antincendio) 
 realizzare una traccia indicante i contenuti di un contratto di manutenzione della 
centrale in esame 
 della (POMPA, CALDAIA, CIRCOLATORE, COMPRESSORE, GRUPPO FRIGORIFERO) si 
analizzi l’affidabilità dopo 10 anni di funzionamento 
 Individua le macchine elettriche presenti nel particolare impianto/macchinario, le 

classifichi e illustri il concetto di rendimento e perdita in una macchina elettrica. 
 Il candidato può integrare l’elaborato alla luce delle esperienze svolte e delle 

competenze acquisite durante le attività di PCTO, prevedendo una apposita sezione. 
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MACCHINE UTENSILI ED OFFICINA: 
Con il nome di macchine utensili si indicano, in campo tecnologico particolari macchine operatrici 

aventi lo scopo di eseguire sui materiali, con l'impiego di appropriati utensili, operazioni dirette ad 
assegnare loro forma e dimensioni stabilite. Nell'uso comune, tale denominazione viene limitata alle 
macchine destinate alla lavorazione dei metalli dei legnami e delle pietre. Sono esempi di macchina i 

torni, le fresatrici, i trapani, ma anche alesatrici, presse e molatrici. 
Il candidato, dopo aver scelto i dati non espressamente presenti nel testo, purché risultino 
contestualizzati e giustificati in modo appropriato ad un caso pratico da lui ipotizzato, analizzi un 

(TORNIO PARALLELO TRADIZIONALE, TORNIO CNC, FRESATRICE, MOLATRICE, TRAPANO A 
COLONNA) e nello specifico: 
 ne dia una definizione, elenchi e descriva i componenti principali e spieghi come 

questi concorrono al funzionamento della macchina stessa; 
 analizzi i tempi necessari per la lavorazione; 
 appronti un layout dell’officina meccanica in cui è inserita la macchina utensile 

prendendo in considerazione anche la parte elettrica; 
 indichi e descriva la politica di manutenzione più idonea compatibilmente alle scelte 

operate spiegandone il perché; 
 predisponga un piano di manutenzione ordinaria della macchina, evidenziando la 

periodicità degli interventi, gli strumenti da utilizzare, i rischi connessi alle attività da svolgere e 
tutto quanto concorra ad eseguire la manutenzione in sicurezza; 
 indichi i principali elementi del contratto di manutenzione 
 esegua un modello di rapporto d’intervento 
 analizzi la tipologia dei rischi possibili durante le operazioni di manutenzione, 

valutando la probabilità e il danno per ognuno dei pericoli individuati e indicando, inoltre, le misure 
di prevenzione e protezione e la tipologia del DPI da adottare tenuto anche conto del COVID -19 ; 
 determini l’affidabilità della stessa macchina per un tempo di missione di 10 anni 
 individui i possibili guasti a cui è soggetto la macchina utensile, elaborando un 

metodo per filtrare le cause di guasto, mettendo in evidenza quelle più probabili; 
 individui e descriva brevemente le prove non distruttive per riconosce i guasti 

suddetti 
 scelta una causa di guasto, pianifichi come intende risolverla, evidenziando attrezzi 

utilizzati, materiale di consumo e pezzi di ricambio, dispositivi di sicurezza da usare e modalità di 
intervento; 
 rappresenti, infine, su scala temporale, le successive fasi di intervento. 
 faccia una stima dei costi di manutenzione annuali legati alla macchina, elaborando 

il relativo preventivo di spesa. 
 ipotizzando che si verifichi un malfunzionamento dovuto all’interruzione 

dell’alimentazione elettrica, descriva le possibili cause di tale malfunzionamento ed elenchi le 
principali azioni da mettere in atto per provare ad individuare il motivo dell’interruzione 

dell’alimentazione elettrica; 
 Il candidato può integrare l’elaborato alla luce delle esperienze svolte e delle 

competenze acquisite durante le attività di PCTO, prevedendo una apposita sezione. 
 

• Consegne e richieste allo studente, a gruppi di studenti o alla 

intera classe 
Le domande saranno di tipo aperto, lo studente dovrà formulare ipotesi a volte personali con cui poi 

risolvere i quesiti proposti. L’elaborato sarà personalizzato per ogni studente ed assegnato in base 
alle capacità ed alle competenze sviluppate, al percorso di studi realizzato ed alle esperienze 
lavorative pregresse (PCTO). La scelta dell’elaborato è stata concordata con gli studenti. 
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• Le discipline caratterizzanti coinvolte  
La disciplina caratterizzante è Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione, le altre 

discipline coinvolte sono Tecnologia meccanica ed applicazione e  Tecnologie Elettrico-Elettroniche e 
Applicazioni 
 

• Eventuali altre discipline coinvolte  
Nessuna 
 

• Eventuali collegamenti alle attività di PCTO che dovranno 
essere svolte dallo studente 
All’interno dell’elaborato è inserita una domanda relativa al PCTO, tale domanda è facoltativa 

• Docente di riferimento  
Come da tabella allegata 

• Tempi e modi di restituzione dell’elaborati  
Entro il 31 maggio2021, la modalità di restituzione sarà indicata nell’elaborato stesso 
 
 

 

Si allega quindi la tabella A con gli elaborati da sottoporre agli studenti. 

Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione dei docenti di riferimento per l’elaborato, come 
da tabella A, e quindi conferisce al prof. COSATTO l’incarico di docente di riferimento per tutta la 
classe. 
 

“Facendo riferimento alla nota MIUR prot. n°11823 del 17 maggio 2021 ed in coerenza con le 
indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, gli argomenti assegnati a ciascun 

candidato per lo svolgimento dell’elaborato di cui all’art. 10 dell’O.M. 53/2021 sono inseriti in un 
allegato al presente documento che non verrà pubblicato, ma consegnato al presidente della 
commissione”. 

 



108 

 

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 

 
L’esposizione può essere anche accompagnata da una presentazione multimediale. 
Questa parte del colloquio non sarà svolta se il PCTO sarà stato trattato nella parte dedicata alla 

discussione dell’elaborato. 
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 (tecnico-professionali, culturali, disciplinari e trasversali) 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 

 

 
Presentazione dell’elaborato costruito dal candidato su proposta dei docenti titolari delle 
discipline caratterizzanti. 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) 
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Analisi e discussione di un breve testo proposto dal Commissario di Lingua e Letteratura 
Italiana (durata 10 minuti) 
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) 
Accertamento della disciplina oggetto di CLIL, se il docente titolare è presente in 
commissione  
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. Se all’interno 
della discussione dell’elaborato vi sono riferimenti alla esperienza di PCTO, tale sezione non 
verrà svolta 

 
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, è strettamente legata 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. 18 dell’O.M. 
❑ Facilitare il colloquio, creando un clima di serenità e disponibilità 
❑ L’impostazione del colloquio deve essere sempre di tipo pluridisciplinare, pertanto, 
ad ogni membro della Commissione si chiede di 
⮚ Ascoltare con la massima attenzione, con il completo coinvolgimento ed interazione 
di tutti i membri della Commissione 
⮚ Intervenire quando necessario o opportuno per stimolare, ma senza interrompere il 
candidato e comunque mirando ad accertare le competenze in possesso del candidato 
⮚ Chiedere chiarimenti ed approfondimenti in modo da dare un più forte taglio 
dialogico al colloquio e far emergere le competenze degli studenti 
⮚ Incoraggiare in caso di difficoltà, riformulando la domanda e dando strumenti per 
coglierne meglio i contenuti culturali 
⮚ Evitare di insistere su argomenti su cui il candidato non riesce ad interagire con la 
Commissione e soprattutto evitare domande con risposta singola, privilegiando invece 
richieste che stimolino riflessione ed elaborazioni personali 
❑ Il candidato potrà essere interrotto solo in presenza di gravi errori concettuali, ma 
sempre dandogli la possibilità di autocorreggersi 
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14) Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

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

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

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

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

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

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova  
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15) Testi affrontati durante l’anno scolastico nell’insegnamento di 

Lingua e Letteratura Italiana 
 
Libro/i di testo in adozione:  

La scoperta della letteratura. Dal secondo Ottocento ad oggi,  Paolo Di Sacco, 

Edizioni scolastiche Bruno Mondadori 

Autore Opera e testi 
Giovanni Verga Da Vita dei campi “Rosso Malpelo” 

Giovanni Verga Da I Malavoglia i testi antologizzati:  

“La famiglia Toscano” 
“L’aDADo alla casa del Nespolo” 

“L’epilogo: il ritorno e la partenza di ‘Ntoni  

Giovanni Pascoli Da Myricae le seguenti poesie:  
“Novembre” 

“Lavandare” 
“X agosto” 

Gabriele D’Annunzio Da Alcyone la poesia: 

“La pioggia nel pineto” 

Aldo Palazzeschi Da L’incendiario la poesia:  

“E lasciatemi divertire” 

Guido Gozzano Da I Colloqui la poesia:  
“Totò Merumeni” (prime 3 strofe) 

Giuseppe Ungaretti Da Allegria le seguenti poesie: 
“I fiumi” 

“Veglia” 
“Sono una creatura”  

Italo Svevo Da “La coscienza di Zeno” i testi antologizzati 

“Prefazione” 
“Preambolo” 
“L’ultima sigaretta” 

“Zeno sbaglia funerale” 
“Psico-analisi” 

 

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

comprensione in base alla necessaria personalizzazione 

Tutti i testi elencati, e che potranno essere oggetto del colloquio, sono stati affrontati con 

gli studenti nel corso dell’attività didattica, sia in presenza che a distanza  
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16) Relazione finale del Coordinatore di classe 
1. Modalità, strumenti e piattaforme utilizzate (sia in sincrono che in asincrono) 
2. Tempi medi settimanali dedicati alla DAD (sia per attività in sincrono che in 
asincrono) 
3. Livello di partecipazione, impegno e presenza degli studenti 
4. Difficoltà ed impedimenti incontrati dagli studenti che hanno inciso sugli esiti di 
apprendimento 

5. Impatto della DAD sullo sviluppo della pianificazione didattica e sulla preparazione 
in vista della prova d’esame 
 
La classe ha affrontato l’anno scolastico secondo diverse modalità: 
-       da settembre a ottobre in presenza; 

-       da novembre a gennaio a distanza, ad esclusione delle ore di laboratorio ed 
esercitazioni pratiche, svolte in presenza (3 ore alla settimana); 
-       da febbraio a metà aprile tutte le lezioni sono state a distanza; 

-       da metà aprile a giugno alternando, durante la settimana, lezioni in presenza e 
lezioni a distanza; 
Per l’intero anno scolastico sono state svolte 30 ore di lezione settimanali, anche nella 

modalità DAD esse sono sempre state garantite in sincrono.     
Ogni allievo, così come ogni insegnante del corso, ha ricevuto una mail scolastica per 
accedere alla Google Suite Scuola. Grazie a questa piattaforma si sono potute progettare 

al meglio le lezioni a distanza, utilizzando: 

·      L’applicazione Google Meet: per seguire le video lezioni 

·      L’applicazione Google Calendar: per programmare le ore settimanali 

·      Le applicazioni Google Drive e Google Classroom: per la condivisone del materiale 
(esercizi e dispense) 

  

La didattica digitale integrata è stata frequentata con costanza e puntualità dalla maggior 
parte degli allievi. 

La partecipazione attiva e dialogata è stata, invece, spesso carente, a tratti assente, per la 
maggior parte degli allievi, in certe discipline più che in altre. Pertanto gli allievi dovevano 
essere sollecitati ad una interazione più attiva. 

Inoltre la DAD ha evidenziato maggiormente le differenze tra gli allievi con un buon 
profitto e autonomia e gli allievi con difficoltà nell’affrontare gli argomenti, specialmente 
per quanto riguarda la soluzione di esercizi e problemi nelle materie tecniche, 

matematiche e di indirizzo, ma anche per le altre discipline. 
Tuttavia, tenuto conto del percorso formativo pregresso e attuale e della situazione di 
emergenza sanitaria che ha comportato la modalità DAD, le competenze acquisite dagli 

studenti paiono adeguate e soddisfacente. 
La pianificazione didattica ha subito dei rallentamenti, ma ogni insegnante ha proseguito il 
programma secondo le modalità sopradescritte: nello specifico le lezioni sono state 

frontali, dialogate e sviluppate con esercitazioni pratiche. La verifica degli apprendimenti e 
l’acquisizione delle competenze è avvenuta sia attraverso la somministrazione di test scritti 
sia attraverso interrogazioni orali. 
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