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Materia 

 

Docente 

Continuità didattica 

rispetto alla classe 4^ 

Continuità didattica  

nel triennio 

CUOMO 

ALESSANDRO 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO 

E PRODOTTO 
N0 NO 

CISCO  RITA LINGUA STRANIERA  INGLESE SI SI 

CORINI GIORGIO MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA SI SI 

GARO’ SABRINA DISEGNO/PROGETTAZIONE ED 

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
NO NO 

CARINI ALESSIA DISEGNO/PROGETTAZIONE ED 

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
NO NO 

GARO' SABRINA SISTEMI E AUTOMAZIONE SI SI 

LUSCIA SILVIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA SI SI 

LUSCIA SILVIA STORIA SI SI 

TORTOMASI T. MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA NO NO 

BERNARDI D. SISTEMI E AUTOMAZIONE NO NO 

CAPASSO LUIGI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NO NO 

ZAPPA LEANDRO TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO 

E PRODOTTO 
SI SI 

ZAVALLONI LUCA MATEMATICA SI SI 
 

Storia del Gruppo Classe 
 

STUDENTI 
3^ 

a.s. 2018/19 

4^ 

a.s. 2019/20 

5^ 

a.s. 2020/21 

ISCRITTI 22 19 17 

RITIRATI 0 2 0 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 
4 0  

PROMOSSI A GIUGNO 14 17  

PROMOSSI A SETTEMBRE 4 0  

 
 

 

Quadro Carenze Formative con Sospensione del giudizio 
 

MATERIA N° Sospensioni del giudizio classe   

3^ a.s. 2018/19 

N° Sospensioni del giudizio classe   

4^ a.s. 2019/20 

MECC. MACCHINE ED ENERGIA  7 0 

MATEMATICA  7 0 

DISEGNO PROG. ED ORG. 7 0 

   

 

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

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 0 

6 - 7 7 

7 - 8 7 



8 - 9 3 

9 - 10 0 

 

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

 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 1 

6 - 7 7 

7 - 8 8 

8 - 9 1 

9 - 10 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Interventi di recupero effettuati nell’a.s. 2020/21 

 

MATERIA 

 

Attività svolte e tipologia 

Tempi, durata e studenti coinvolti 

Tutte le materie Recuperi in itinere in presenza e nella modalità DIDATTICA A DISTANZA  (Per effetto 

del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 04/03/2020 dell’emergenza-epidemiologica da 

COVID-19.)relativi alle carenze e lacune emerse nel primo triennio.  

Nel caso ella DAD si sono previste modalità 

- Testi digitali consegnati via mail 

- Interrogazioni su piattaforma Zoom e/o Meet 

- Test su piattaforma Moodle e classi virtuali del registro elettronico 

- Filmati multimediali 

 

 



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

curricolari ed extracurricolari a.s. 2019/20 
 

 
● Attività/Progetti in orario curricolare in presenza 

 

 

Nessuno causa pandemia 
 

 

 
 

● Attività/Progetti in orario extracurricolare in presenza 

 

 

Nessuno causa pandemia 
 

 

● Attività di Scienze motorie e sportive in presenza 

 

 

 

Nessuno causa pandemia 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

● Attività di Orientamento in presenza 
 

Attività svolta con incontri on line



PROPOSTA DI CURRICULO PER L’ATTUAZIONE PRATICA DELL’EDUCAZIONE CIVICA A PARTIRE 

DALL’ANNO SCOLASTICO 2020/2021                                                  IIS “BERETTA” - GARDONE VALTROMPIA 
 

L’INSEGNAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA LEGGE 92 AGOSTO 2019 
 

CURRICOLO  SPERIMENTALE DI ED. CIVICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5A ITIS 

 

 

LEGGE 92/2019 COSTITUZIONE, EDUCAZIONE DIGITALE E DIRITTI UMANI :COMPETENZE INTEGRATE NEL 

VIVERE CIVILE 

 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
➢   Conoscere il significato di 

Costituzione, analisi della Costituzione 

Italiana in rapporto alla Carta del Carnaro,( 

prof. Luscia disciplina storia) 

➢   Conoscere i principi 

Fondamentali.  Attività di lavoro in lezione 

sincrona con prof. Luscia  ( storia e 

letteratura italiana) degli art.12; art. 2; art. 

9 ( intervento disciplina meccanica prof. 

Corini per la tutela ambientale) ; art. 3 

legato alla giornata della Memoria e del 

Ricordo; art.10 comma 3 applicato alla 

Romania di Ceausescu rispetto alla 

legislazione italiana;  

➢   Conoscere le libertà 

Individuali . 

➢   Conoscere i diritti etico- 

Sociali. Trattazione in lingua inglese a cura 

della docente Cisco;   attività a lezione 

svolta dal proF.Zavalloni in relazione all’art. 

48  e dalla prof. Luscia in relazione agli 

art.33 e 34 sul diritto all’istruzione 

➢   Conosce la funzione della 

norma come regola nella quotidianità (i 

contenuti e le procedure del protocollo 

di sicurezza (integrazione al DVR prot. 

n°5449 del 4 settembre 2020 e 

documenti allegati), facendo 

riferimento anche ai documenti 

nazionali del CTS, di ISS e del 

Ministero dell’Istruzione. ( Progetto Civis 

durante le ore del prof. Corini – 

meccanica) 

➢   Conoscere l’affidabilità 

delle fonti sul web. 

➢   Conoscere il difficile ( attività solo 

asincrona) 

rapporto tra privacy e web. ( attività 

solo asincrona) 

 

➢   Utilizzare il web in 

maniera sicura. 

➢   Utilizza con 

consapevolezza e responsabilità 

le tecnologie per ricercare, 

produrre ed elaborare dati e 

informazioni, come supporto alla 

creatività. 

➢   Utilizza programmi o app 

per la produzione di un 

prodotto multimediale ( ANCHE UN 

GIORNALINO SCOLASTICO ON 

LINE). 

➢   Rispetta sapendole 

riconoscere le norme specifiche 

utili per un uso consapevole 

(rispetto della privacy, 

rispetto/tutela del diritto 

d’autore…). 

➢   Utilizza il web ponendosi 

interrogativi allo scopo di 

selezionare fonti attendibili e 

legittime. 

➢   Crea e utilizza 

correttamente indirizzi e- mail  

➢   Distingue i diritti 

inviolabili dell’uomo dall’insieme 

delle leggi nazionali in materia di 

diritto 

 

➢   Matura autonomia di 

giudizio nei confronti delle 

problematiche politiche, sociali, 

economiche, culturali. 

➢   Recepisce 

comprendendoli i supremi valori 

normativi diritto/dovere, libertà e 

giustizia, solidarietà, accettazione 

dell’altro rapportandoli anche alla 

comunità scolastica. 

➢   Comprende il positivo 

senso d’identità essendo in grado 

di accettare e rispettare la 

diversità come fattore di forza 

dell’uomo. 

➢   Comprendere le ragioni, 

non solo storiche e giuridiche, 

che hanno portato a complessi 

mutamenti delle forme di 

governo e di Stato sapendo 

cogliere le caratteristiche attuali 

della gestione degli Stati. 

➢   Comprendere e 

ragionare sulle scelte politiche ed 

economiche di diversi Stati. 



 

⮚ La sicurezza nei luoghi di 

lavoro a cura del prof. Zappa ( 

Tecnologia) 

 ➢   Individuazione e 

consultazione di fonti di vario 

tipo. 

➢   Riconoscere come 

necessarie le norme di 

una società. 

➢   Assumere responsabilità 

partecipativa alla vita 

democratica. 

➢   Acquisire 

consapevolezza della 

complessità e ricchezza di ogni 

identità personale e culturale. 

➢   Maturare autonomia di 

giudizio nei confronti di 

problematiche politiche, 

economiche e socioculturali. 

➢   Assumere un 

atteggiamento critico nei 

confronti dei messaggi veicolati. 

Essere in grado di ricercare 

correttamente informazioni, 

interpretandone l’attendibilità. 

⮚ Produzione di un 

giornalino scolastico on line dal 

titolo OFFICINA CIVICA 

  

 

 

MODALITÀ DI SVILUPPO DEL CURRICOLO  

 

Sia modalità sincrona che asincrona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ PROPOSTA SULLA CLASSE TOTALE DI 33 ORE SPALMABILI NELL’INTERO ANNO 

SCOLASTICO  

 L’attività proposta sarà comune all’intero corso A del trienno IT IS  al fine di creare competenze su macro gruppi che si 

confrontano anche nella vita extra scolastica. 

 

 

I CONTENUTI E LE PROCEDURE DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA (INTEGRAZIONE AL DVR PROT. 

N°5449 DEL 4 SETTEMBRE 2020 E DOCUMENTI ALLEGATI), CON  RIFERIMENTO ANCHE AI 

DOCUMENTI NAZIONALI DEL CTS, DI ISS E DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

10 ORE TOTALI 
ATTIVITA’ PRIMO QUADRIMESTRE- PRIMA SETTIMANA DI ATTIVITA’ SCOLASTICA 
 

Questa sezione del curricolo verrà svolta da tutti i docenti dal 14 al 19 settembre con una ripartizione 

del monte orario in modo che ogni docente possa educare gli alunni alle regole di comportamento 

funzionali ai propri setting didattici.  

Le direttive, la loro conoscenza e la loro applicazione sono a tutti gli effetti parte del curricolo e 

verranno monitorate durante tutto l’anno tramite scrupolosa osservazione, unica base della 

valutazione di questo primo modulo. L’osservazione e la valutazione dell’applicazione delle 

procedure concorrerà anche all’espressione del voto di condotta. 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 1 ORA 

STORIA 1 ORA 

IRC 1 ORA 

MATEMATICA 1 ORA 

MECCANICA E MACCHINE 1 ORA 

DISEGNO 1 ORA 

SISTEMI ED AUTOMAZIONE 1 ORA 

EDUCAZIONE FISICA 1 ORA 

TECNOLOGIA  1 ORA 

LINGUA STRANIERA ( INGLESE) 1 ORA 
 

 

I diritti umani. Una conquista recente (e non definitiva) 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA 

23 ORE prevalentemente asincrone con momenti in sincrono( MATERIE 

COINVOLTE:  STORIA, LINGUA E CULTURA INGLESE,  CON SUPPORTO 

IN ORE SINCRONE NELLE DISCIPLINE TECNOLOGIA, MATEMATICA,  

MECCANICA con possibilità di compresenza della disciplina IRC 

compatibilmente agli incastri orari) 
ATTIVITA’ DEL PRIMO QUADRIMESTRE:  tutte le attività svolte sia in fase sincrona che asincrona 

vanno consegnate all’indirizzo silvia.luscia@istitutobertta.edu.it  il giorno 19 dicembre entro le ore 

18. La docente provvederà successivamente a condividere col Cdc le attività. 

Guarda il documentario al link https://youtu.be/l7zkbqzldgs 

DIRITTI VIOLATI: fai un elenco sui diritti violati all’interno del documentario 

Ora segui la videolezione in compagnia del docente ed editore Emilio Zanette al link 

https://www.youtube.com/watch?v=vAEUx7UHv4A  

 
Quello dei diritti sembra un tema scontato e dato per acquisito, ma in realtà il concetto dei diritti non è così scontato. 

Certo il fatto di parlarne è positivo, ma ci sono alcune istanze di cui essere consapevoli: 

- I DIRITTI SONO UN CONCETTO RECENTE: ( COTRUISCI QUESTO PRIMO PUNTO RISPONDENDO ATTRAVERSO 

L’ASCOLTO DELLA LEZIONE WEB) 

1. Cosa succedeva agli Illuministi quando sponsorizzavano i diritti umani nel 1700? 

2. Da quando esiste il concetto di diritti umani? 

3. Perché la Storia dei diritti umani non è definitiva? 

 

mailto:silvia.luscia@istitutobertta.edu.it
https://youtu.be/l7zkbqzldgs
https://www.youtube.com/watch?v=vAEUx7UHv4A


- I DIRITTI UMANI SONO DI TUTTI: (COTRUISCI QUESTO SECONDO PUNTO RISPONDENDO ATTRAVERSO 

L’ASCOLTO DELLA LEZIONE WEB) 

1. Cosa è un diritto? Che grandi tipologie abbiamo? 

2. Qual è l’Organizzazione che tutelerà tali diritti universali? È un problema? Perché? 

3. Chi dice che i diritti umani non esistono? Perché? 

4. Ora scrivi cosa pensi relativamente al punto 3 attraverso un tema argomentativo con esempi concreti ( 1 pagina 

minimo word carattere Times New Roman 12 interlinea 1,5) 

5. Cosa sono i diritti naturali inalienabili? 

6. Chi sono i giusnaturalisti?  

 

- DIRITTI UMANI E STATO DALLA DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEGLI STATI UNITI AD OGGI (COTRUISCI 

QUESTO TERZO PUNTO RISPONDENDO ATTRAVERSO L’ASCOLTO DELLA LEZIONE WEB) 

1. Procurati il testo della Dichiarazione per seguire meglio la video lezione: tale testo potrebbe essere la base della 

nascita del concetto di diritti umani? Riporta le frasi che lo possano dimostrare. 

2. A quale svolta storica assistiamo? Esiste un rapporto tra diritti e Stato? 

3. La felicità può essere un diritto allora come oggi? Rispondi scrivendo un testo argomentativo con esempi 

concreti ( 1 pagina minimo word carattere Times New Roman 12 interlinea 1,5) 

4. Quali conseguenze ha IL DIRITTO ALLA FELICITA’ dei membri della comunità? Chi lo deve garantire? 

5. Cos’è il consenso popolare?  

6. Quale differenza nella definizione di Stato tra Locke e Hobbes? Secondo te quale delle due definizioni ritieni 

migliore? Perché? Argomenta la tua risposta con esempi e basi storiche fondati. 

7. Cos’è il liberalismo? 

8. Quando i cittadini hanno diritto di ribellarsi? Quale diritto umano riconosci in questo? 

9. Ma non è una contraddizione il fatto che chi ha stipulato la Dichiarazione abbia degli schiavi? Allora quel TUTTI 

GLI UOMINI riguarda davvero tutti gli uomini e abolisce la schiavitù?  È facile trasformare la Dichiarazione in una legge? 

10. Nella Dichiarazione dei diritti  dell’uomo e del cittadino stipulata dall’ Assemblea Nazionale francese 1789 art.1-2  

i diritti sanciti sono di tutti gli uomini? Solo dei francesi?  

11. Perché la proprietà compare come diritto? 

12. Perché i francesi scrivono questa dichiarazione? 

13. Anche a questa Dichiarazione seguirà una Costituzione? 

14. Quale differenza c’è tra Dichiarazione e Costituzione? 

15. Che differenza c’è tra le LIBERTA’  e la LIBERTA’? 

16. I diritti previsti nelle due Dichiarazioni  riguardano uomini solo maschi? Perché le donne non sono contemplate? 

17. PRENDI IL PREAMBOLO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE  DEI DIRITTI UMANI 1948: cosa cambia rispetto alle 

altre Dichiarazioni? Perché si è resa necessaria? Parla di una violazione avvenuta nel 1900 di grave violazione dei diritti 

umani. ( ESPONI CON GRANDE CURA QUESTA SEZIONE) 

18. Cos’è uno stato di diritto? 

 

19. PRENDI LA COSTITUZIONE ITALIANA E LEGGI I 12 PRINCIPI FONDAMENTALI: quali diritti trovi garantiti? Costruisci 

una tabella con n. principio, copiatura dell’enunciazione e individuazione del diritto 

 

PRINCIPIO ENUNCIAZIONE DIRITTO GARANTITO 

Art….. 

 

 

 

 

  

 

 

20. Ora rielabora la tabella in un testo espositivo dal titolo LA COSTITUZIONE E L’ATTUAZIONE DEI DIRITTI ( 1 pagina 

minimo word carattere Times New Roman 12 interlinea 1,5) 

 

ATTIVITA’ DEL SECONDO QUADRIMESTRE: tutte le attività svolte sia in fase sincrona che 

asincrona vanno consegnate all’indirizzo silvia.luscia@istitutobertta.edu.it  il giorno 21 aprile entro 

le ore 18. La docente provvederà successivamente a condividere col Cdc le attività. 
 

mailto:silvia.luscia@istitutobertta.edu.it


21. LEGGI IL LIBRO ( di Barbara Chase – Riboud)E GUARDA IL FILM  ( di Spielberg) LA RIVOLTA DELL’AMISTAD ( 

ANCHE IN LINGUA INGLESE) E COMPILA LA TABELLA 

BREVE TRAMA QUALI DIRITTI 

VENGONO 

RIVENDICATI 

QUALE 

SITUAZIONE 

GIURIDICA 

RICONOSCE TALI 

DIRITTI IN QUELLA 

SITUAZIONE 

PROTAGONISTI E 

CONTESTO 

STORICO 

RIPORTA PASSI 

DEL LIBRO IN 

CUI EMERGE LA 

LOTTA PER DEI 

DIRITTI UMANI 

22. Quali diritti cambiano col passare del tempo?  

23. Rifletti sui diritti di quarta generazione tra cui il diritto alla privacy e all’accesso al web. Potrebbe essere un 

diritto legato a questi l’accesso a una pubblicità etica ( lontano dal fake) di prodotti di grande impatto sulla comunità 

mondiale?  

 

TABELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA DISCIPLINA  

Criteri di valutazione insegnamento di Educazione Civica a.s. 2020/21 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZA 

Indicatori 
 

⮚ Conoscere i saperi relativi ai 

concetti e fenomeni di base riguardanti 

gli individui, i gruppi, le organizzazioni 

lavorative, la legalità, il dettato 

costituzionale, le carte internazionali, le 

regole della convivenza democratica, il 

riconoscimento e il rispetto delle 

diversità, la società, l’economia, 

l’integrazione europea e 

consapevolezza della diversità e della 

identità culturali in Europa e nel 

mondo, lo sviluppo sostenibile, i 

cambiamenti climatici e demografici a 

livello globale e delle relative cause , la 

conoscenza e la tutela del patrimonio 

culturale, ambientale e artistico, le 

fondamentali regole per comunicare ed 

informarsi online. 

 

 
 

 
⮚ Impegnarsi efficacemente 

con gli altri per conseguire un interesse 

comune o pubblico, come lo sviluppo 

sostenibile della società. 

 

⮚ Individuare e saper riferire gli 

aspetti connessi alla cittadinanza negli 

argomenti studiati nelle diverse 

discipline.  

 

⮚ Applicare, nelle condotte 

quotidiane, i principi di sicurezza, 

sostenibilità, buona tecnica, utilizzo 

responsabile del digitale, salute, 

appresi nelle discipline. 

 

⮚ Saper riferire e riconoscere, a 

partire dalla propria esperienza fino 

alla cronaca e ai temi di studio, i diritti 

e i doveri delle persone e collegarli alla 

previsione delle Costituzioni, delle 

Carte internazionali, delle leggi. 

 

⮚ Argomentare e partecipare in 

modo costruttivo alle attività della 

comunità, oltre che al processo 

decisionale a tutti i livelli, da quello 

locale e nazionale al livello europeo ed 

internazionale 

 

⮚ Accedere ai mezzi di 

comunicazione sia tradizionali sia 

nuovi, interpretarli criticamente e 

interagire con esse, nonché 

comprendere il ruolo o la funzione dei 

media nelle società democratiche. 

 
; 
 

 
⮚ Adottare comportamenti 

coerenti con i doveri previsti dai propri 

ruoli e compiti.  

 

⮚ Partecipare attivamente, con 

atteggiamento collaborativo e 

democratico, alla vita della scuola e 

della comunità.  

 

⮚ Assumere comportamenti nel 

rispetto delle diversità personali, 

culturali, di genere.  

 

⮚ Mantenere comportamenti e 

stili di vita rispettosi della sostenibilità, 

della salvaguardia delle risorse naturali, 

dei beni comuni, della salute, del 

benessere e della sicurezza, anche 

digitale, propria e altrui.  

 

⮚ Esercitare pensiero critico 

nell’accesso alle informazioni e nelle 

situazioni quotidiane; rispettare la 

riservatezza e l’integrità propria e degli 

altri, affrontare con razionalità il 

pregiudizio. 

 

⮚ Collaborare ed interagire 

positivamente con gli altri, mostrando 

capacità di negoziazione e di 

compromesso per il raggiungimento di 

obiettivi coerenti con il bene comune 

 

⮚ Rispetto dei diritti umani, base 

della democrazia, presupposto di un 

atteggiamento responsabile e 

costruttivo. 

 



⮚ Disponibile a partecipare a un 

processo decisionale democratico a tutti 

i livelli delle competenze civiche. 

 

⮚ Sostegno delle diversità 

sociale e culturale, parità di genere, 

coesione sociale, stili di vita sostenibili. 

 

⮚ Cultura di pace e non violenza. 

 

⮚ Disponibile a rispettare la 

privacy degli altri, essere responsabili in 

campo ambientale, superare i 

pregiudizi, raggiungere compromessi 

ove necessario e garantire giustizia ed 

equità sociale attraverso l’interesse per 

gli sviluppi politici e socioeconomici 

per le discipline umanistiche e per la 

comunicazione interculturale. 

 
 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA IN DDI 

 

 

GRIGLIA   VALUTATIVA  DECLINATA IN CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE PER GLI  

 

VOTO CONOSCENZE ( 
dichiarative/ condizionali/ 

procedurali) 

ABILITA’ COMPETENZE 

1  (AI) Nessuna – non ha 

partecipato all’attività a 

distanza 

Nessuna – non ha 

partecipato all’attività a 

distanza 

Nessuna – non ha 

partecipato all’attività  

2 ( AI)  Errate – non rispetta la 

consegna in minima parte 

rispetto alla didattica a 

distanza – espressione 

impropria 

Non si orienta nell’attività a 

distanza 

Non sa cosa fare e non rispetta 

le scadenze anche  della 

didattica a distanza 

3( AI) Conoscenze frammentarie e 

gravemente lacunose rispetto 

alle consegne della didattica a 

distanza – espressione 

impropria 

Compie analisi errate rispetto 

alle consegne della didattica a 

distanza e non sintetizza 

Applica le conoscenze minime 

parzialmente ma con gravi 

errori – non gestisce 

l’organizzazione del lavoro 

anchedella didattica a distanza 

4  (GI) Conoscenze carenti, 

frammentarie rispetto alle 

consegne della didattica a 

distanza  con errori ed 

espressione impropria  

Compie analisi lacunose  e 

sintesi incoerenti rispetto alle 

consegne della didattica a 

distanza 

Applica non adeguatamente e 

parzialmente le conoscenze 

minime - non gestisce 

l’organizzazione del lavoro 

anchedella didattica a distanza 

5( I) Conoscenze superficiali 

espresse  con improprietà di 

linguaggio rispetto alle 

consegne della didattica a 

distanza   

Analisi parziali e sintesi 

imprecise con errori 

Applica autonomamente le 

conoscenze minime,  con 

errori – non gestisce ancora il 

controllo della propria 

produzione  anche nella 

didattica a distanza 

6 (S) Conoscenze complete ma 

non approfondite, 

esposizione semplice, ma 

corretta rispetto alle 

Coglie il significato e 

interpreta con esattezza 

semplici informazioni, 

gestisce semplici 

situazioni nuove rispetto 

Applica 

AUTONOMAMENTE e 

CORRETTAMENTE le 

conoscenze minime anche 



consegne della didattica a 

distanza   
alle consegne della didattica a 

distanza   
gestendo la didattica a 

distanza 
7 (dc) Conoscenze complete rispetto 

alle consegne della didattica a 

distanza  con esposizione 

corretta e proprietà linguistica 

Coglie le implicazioni, compie 

analisi complete e coerenti 

rispetto alle consegne della 

didattica a distanza   

Applica le conoscenze a 

problemi più complessi, ma 

con imperfezioni anche 

gestendo la didattica a 

distanza 

8 (b) Conoscenze complete con 

qualche approfondimento 

rispetto alle consegne della 

didattica a distanza  , 

esposizione corretta con 

proprietà linguistica 

Coglie implicazioni, compie 

correlazioni con imprecisioni 

rispetto alle consegne della 

didattica a distanza  , 

rielaborazione corretta 

Applica le conoscenze a 

problemi più complessi in 

modo corretto anche 

gestendo la didattica a 

distanza 

9 (ds) Conoscenze complete con  

approfondimenti rispetto alle 

consegne della didattica a 

distanza  , esposizione fluida  

con utilizzo del linguaggio 

specifico 

Coglie le implicazioni, compie 

correlazioni esatte e 

approfondite rispetto alle 

consegne della didattica a 

distanza  , rielaborazione 

corretta, completa e autonoma. 

Applica le conoscenze a 

problemi più complessi, se 

guidato trova soluzioni  

anchemigliori gestendo la 

didattica a distanza 

10 (o) Conoscenze complete, 

approfondite ed ampliate 

rispetto alle consegne della 

didattica a distanza  , 

esposizione fluida con utilizzo 

di un lessico tecnico ed 

appropriato 

Sa rielaborare correttamente e 

approfondire in modo 

autonomo e critico situazioni 

complesse rispetto alle 

consegne della didattica a 

distanza   

Applica in modo autonomo e 

corretto le conoscenze anche a 

problemi complessi, trova da 

solo soluzioni migliori anche 

gestendo la didattica a 

distanza 



 

 

 

 

 

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 

stesura della relazione /portfolio dei percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (10 ore di attività)  

22 studenti 
Docenti tutor Silvia Luscia (docente di lingua e letteratura italiana) 
Competenze 

trasversali e 

professionali 

Agire in maniera autonoma e responsabile -Progettare e redigere un portofolio 

tecnico dell’alternanza scuola – lavoro con respiro triennale, inserendo: 

1.  un inquadramento normativo della legge che regola l’alternanza e il rapporto tra 

alternanza e principi costituzionali; 

2. una breve storia delle aziende ospitanti 

3. bilancio di respiro triennale riguardo alle proprie competenze tecniche e 

formative 

4. sezione in lingua inglese 

 
Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

Portfolio 

 

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

Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 

 

 

 

 

 

Quarto anno 

 
Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti 

stesura della relazione /portfolio dei percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (10 ore di attività)  

17 studenti 
Docenti tutor Silvia Luscia ( docente di lingua e letteratura italiana) 
Competenze 

trasversali e 

professionali 

Agire in maniera autonoma e responsabile -Progettare e redigere un portofolio 

tecnico dell’alternanza scuola – lavoro con respiro triennale, inserendo: 

1.  un inquadramento normativo della legge che regola l’alternanza e il rapporto tra 

alternanza e principi costituzionali; 

2. una breve storia delle aziende ospitanti 

3. bilancio di respiro triennale riguardo alle proprie competenze tecniche e 

formative 

4. sezione in lingua inglese 

 
Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

diario di bordo 

 

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

Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 

 



 

 

 

Quinto anno 

 

 
Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti 

stesura power point di presentazione alla Commissione  per le competenze 

trasversali e l’orientamento ( 10 ore di attività)  

17 studenti 
Docenti tutor Silvia Luscia ( docente di lingua e letteratura italiana) 
Competenze 

trasversali e 

professionali 

Agire in maniera autonoma e responsabile -Progettare e redigere un portofolio 

tecnico dell’alternanza scuola – lavoro con respiro triennale, inserendo: 

1.  un inquadramento normativo della legge che regola l’alternanza e il rapporto tra 

alternanza e principi costituzionali; 

2. una breve storia delle aziende ospitanti 

3. bilancio di respiro triennale riguardo alle proprie competenze tecniche e 

formative 

4. sezione in lingua inglese 

 
Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

Power point espositivo per l’Esame di Stato 

 

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

Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 
 

Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti 

PROGETTO PCTO SIL- ISTITUTO BERETTA: 

accordo di stretta collaborazione fra l'IISC "Carlo Beretta" di Gardone V.T. e la 

ditta Saleri Italo di Lumezzane, che, oltre a cementare una delle cooperazioni già 

esistenti tra il nostro istituto e il mondo imprenditoriale, ha lo scopo di incrementare 

le competenze e le abilità, e quindi la professionalità, degli studenti degli anni 

terminali. 

Si tratta di una attività di alternanza scuola lavoro che mira a dare attuazione a 

quanto previsto dalla legge 107/2015, con particolare riferimento all'istruzione 

tecnica e liceale. 

A causa dell’emergenza-epidemiologica da COVID-19 si svolge tramite incontri a 

distanza e approfondimenti in aula e lavoro personale. 

● Presentazione a scuola dei contenuti di dettaglio del progetto e dei risultati 

finali (presentazione congiunta Saleri – Studenti). 

 

● Al termine dell'attività i tutor, sia scolastico che aziendale, valuteranno gli 

apprendimenti degli studenti utilizzando strumenti condivisi.  

 
Docenti tutor Docenti area tecnica professionalizzante 
Competenze 

trasversali e 

professionali 

Agire in maniera autonoma e responsabile -Progettare e rendicontare 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

 

 

 



 

 

 

 

 

Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

Docente:   Prof.ssa Silvia Luscia 

Disciplina   LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO E STRUMENTI ORGANIZZATIVI E METODOLOGICI 
RIF.: REGOLAMENTO DI CUI AL DPR 88/2010, ART.4, COMMA 1 E ALLEGATO A), PUNTI 2.1, 2.3 E 2.4- LINEE GUIDA  VIENE 

DEROGATO IN QUANTO LA PROGRAMMAZIONE HA SUBITO UNA CONTRAZIONE A SEGUITO DI UNA DECURTAZIONE  DI ORARIO  

PARI A 1 ORA A SETTIMANA DA SVOLGERE IN MODALITÀ ASINCRONA CON ESERCITAZIONI DI RESPIRO QUADRIMESTRALE,  

QUANDO LA CLASSE SEGUE IN MODALITÀ DIDATTICA A DISTANZA LE LEZIONI ( A SETTIMANE ALTERNE)  FINO AL 9 

NOVEMBRE 2020. LA STESSA MODALITA’ SI RIPRESENTA DAL 21 GENNAIO AL  23 FEBBRAIO. DAL 23 FEBBRAIO IN COMPLETA DDI 

1 ORA A SETTIMANA RISULTA ASINCRONA OGNI 15 GIORNI, CON SVILUPPO DEL MODULO DI ED.CIVICA. PARTE DELLE ORE DI 

LETTERATURA ITALIANA SONO STATE DEDICATE AL PCTO ON LINE. TALE DECURTAZIONE NON È IMPUTABILE A VOLONTÀ DELLA 

DOCENTE, MA È STATA DECISA A LIVELLO D’ISTITUTO PER NECESSITÀ DI GESTIONE DELL’ORARIO IN BASE ALL’APPLICAZIONE DEI 

PROTOCOLLI SICUREZZA COVID. IN BASE A QUESTE DISPOSIZIONE IL PROGRAMMA HA NECESSARIAMENTE DOVUTO SUBIRE UNA 

RIDUZIONE QUANTITATIVA. 

 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Modulo tematico 

  

Descrizione 

attività, temi e 

progetti svolti, 

casi e problemi 

di realtà 

affrontati 

Testi e documenti utilizzati Tempi e 

durata 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

Esiti attesi di 

apprendimento 

 

Esiti formativi 

ottenuti in forma 

aggregata 

M.1 LA 

SCAPIGLIATUR

A  

1. Gli autori 

scapigliati e il 

loro rapporto con 

la letteratura 

2. caratteri 

contenutistici e 

formali 

3. il romanzo 

scapigliato 

4.. Tarchetti, 

Fosca, Confronto 

tra il soggetto 

letterario Fosca E 

Beatrice in Dante  

Lettura e commento di passi 

antologizzati : Fosca passi scelti dai 

cap. 15- 32-33 relativi al tema 

dell’attrazione della morte.,  

primo 

quadrimest

re 

Lezione frontale 

e videolezione; 

power point e 

schematizzazion

i facilitanti per 

la DID 

EDUCAZIONE 

LETTERARIA 

-Riconoscere i 

fondamentali modelli 

culturali caratterizzanti 

un'epoca 

-Riconoscere i 

principali elementi di 

continuità e 

innovazione nella storia 

delle idee 

 -Riconoscere le fasi 

evolutive nella 

produzione di un autore 

- comprendere un testo 

letterario 

-Collocare un'opera nel 

suo contesto storico e 

letterario 

-Applicare analisi 

tematiche e stilistiche in 

maniera 

sufficientemente 

adeguata 

- Saper formulare un 

giudizio 

sufficientemente 

motivato in base al 

gusto personale e in 

base ad 

un'interpretazione  

EDUCAZIONE 

LINGUISTICA 



 

 

 

-Produrre testi orali e 

scritti sufficientemente 

corretti  

-Produrre testi parlati e 

scritti rispettando le 

diverse caratteristiche 

testuali 

-Produrre testi 

conseguenti alle finalità 

espressive e 

comunicative 

M2.  POSITIVISMO 

VERISMO 

 

1. 1.Il 

Positivismo e il 

suo rapporto con 

la letteratura. 

Caratteristiche del 

Naturalismo 

francese e 

rapporto col 

Verismo italiano.,  

2. 2.Il 

verismo: Verga. 

Vita, poetica, 

opere 

. Lettura e commento di sole raccolte di 

racconti: Vita dei campi: Rosso Malpelo; 

La Lupa,  La Roba ( l’analisi dei colori, 

tema del labirinto della conoscenza); 

analisi ed esercitazione in aula valutativa 

legata alla novella Libertà  

IL CICLO DEI VINTI:  

I MALAVOGLIA: caratteri stilistici e 

contenutistici: lettura de La prefazione ai 

Malavoglia; lettura integrale de I 

Malavoglia;  

 

 

primo 

quadrimest

re 

Lezione frontale 

e videolezione; 

power point e 

schematizzazion

i facilitanti per 

la DID 

 Ibidem 

Obiettivi peculiari 

DID 
1-Competenza digitale relativa 

all’uso della  video scrittura, 

delle email,di youtube ( 

fruizione e creazione di nuovo 

materiale),mappe concettuali 

digitali. 

 2.Uso consapevole degli 

strumenti digitali 

3. comprensione di consegne a 

distanza 

4.rispetto delle tempistiche di 

consegna 

M3-  

DECADENTISMO 

 

Il Decadentismo, 

PASCOLI: 

Pascoli. Vita, 

opere e poetica. 

Analisi del 

linguaggio 

pascoliano nelle 

varianti 

pregrammaticali, 

grammaticali e 

post – 

grammaticali 

simboliche, il 

tema del NIDO ; 

Analisi critica del 

rapporto tra 

MITO DEL 

FANCIULLINO 

PASCOLIANO e 

MITO DEL 

SUPERUOMO 

*** 

Il Decadentismo: 

D’Annunzio. 

Vita, opere e 

poetica 

 Pascoli:  

Il fanciullino Cap. I – III ( Il 

Fanciullino che è in noi)  

Myricae , X agosto,  lampo, Arano,  

Temporale, Lavandare 

  

I Canti di Castelvecchio, Il gelsomino 

notturno. 

 

La grande proletaria si è mossa ( 

passi antologizzati) 

 

*** 

D’Annunzio:  

Lettura e commento contenutistico, 

stilistico e retorico  di 

Le laudi, Alcyone : La sera 

fiesolana; La pioggia nel pineto ( 

CONFRONTATE CON IL Cantico 

delle Creature di San Francesco e 

con Inf. XIII della Commedia 

dantesca per il recupero delle 

strutture di base. Sono state fornite 

dispense esercitative guidate) 

Il Piacere : libro I cap.. II; libro III 

cap. III 

Le Vergini delle rocce:  cenni 

Il Vittoriale come opera completa 

della poetica dannunziana 

 

Primo 

quadrimestr

e 

videolezione; 

power point e 

schematizzazion

i facilitanti per 

la DID 

Obiettivi peculiari 

DID 
1-Competenza digitale relativa 

all’uso della  video scrittura, 

delle email, di youtube ( 

fruizione e creazione di nuovo 

materiale),mappe concettuali 

digitali. 

 2.Uso consapevole degli 

strumenti digitali  

3. comprensione di consegne a 

distanza 

4.rispetto delle tempistiche di 

consegna 

ibidem 



 

 

 

M.4 PUBBLICITA’ 

E LETTERATURA 

1.Due linguaggi a 

confronto 

2. rapporto tra 

letteratura e 

pubblicità 

DISPENSA CREATA DALLA 

DOCENTE  

1. caratteri di semiotica del 

linguaggio pubblicitario 

2. pubblicità, letteratura e aziende 

italiane: il caso Olivetti, Fiat e 

Campari 

3. D’annunzio e i Futuristi: un 

legame inossidabile tra letterati e 

pubblicità 

Primo 

quadrimestr

e 

Dispensa; video 

tutorial 
Ibidem 

Obiettivi peculiari 

DID 
1-Competenza digitale relativa 

all’uso della  video scrittura, 

delle email, di youtube ( 

fruizione e creazione di nuovo 

materiale),mappe concettuali 

digitali. 

 2.Uso consapevole degli 

strumenti digital 

3. comprensione di consegne a 

distanza 

4.rispetto delle tempistiche di 

consegna 

 
M6- LE 

AVANGUARDIE:  

IL FUTURISMO E I 

DADA 

 

I POETI DELLA 

GRANDE 

GUERRA 

OLTRE 

D’ANNUNZIO:  

L’AVANGUAR

DIA 

FUTURISTA IN 

RAPPORTO : 

caratteri stilistici 

e ideologici del 

movimento. 

Accenno all’uso 

dei Manifesti 

I caratteri peculiari del Futurismo 

Lettura e commento di: 

:  

F.T. Marinetti, Bombardamento da 

Zang Tumb Tumb 

  

Caratteri dell’avanguardia dada con 

analisi di testi e immagini: il caso 

Tristian Tzara 

Secondo 

quadrimestr

e 

e videolezione; 

power point e 

schematizzazion

i facilitanti per 

la DID 

 Ibidem 

Obiettivi peculiari 

DID 
1-Competenza digitale relativa 

all’uso della  video scrittura, 

delle email ,di youtube ( 

fruizione e creazione di nuovo 

materiale),mappe concettuali 

digitali. 

 2.Uso consapevole degli 

strumenti digital 

3. comprensione di consegne a 

distanza 

4.rispetto delle tempistiche di 

consegna 

 

M7- ERMETISMO 

E UNGARETTI 

 

UNGARETTI: 

caratteri  stilistici, 

linguistici, metrici 

e contenutistici. Il 

ruolo della natura 

in Pascoli, 

D’Annunzio,  

Futuristi e 

Ungaretti  ( 

convergenze e 

differenze tramite 

schematizzazione 

cooperativa alla 

lavagna) 

 

 

Lettura e commento delle seguenti 

liriche tratte dalla raccolta 

ALLEGRIA: I fiumi;San Martino 

del Carso; Veglia; Sono una 

creatura; Soldati; fratelli  

Lezione multimediale di confronto 

sul tema della guerra trattato in 

parallelo in Marinetti ( 

Bombardamento) D’Annunzio ( 

stralcio Ode alla nazione eletta) 

Ungaretti ( Veglia; soldati; San 

Martino del Carso) 

 

Secondo 

quadrimestr

e 

videolezione; 

power point e 

schematizzazion

i facilitanti per 

la DID 

Ibidem 

Obiettivi peculiari 

DID 
1-Competenza digitale relativa 

all’uso della  video scrittura, 

delle email,di youtube ( 

fruizione e creazione di nuovo 

materiale),mappe concettuali 

digitali. 

 2.Uso consapevole degli 

strumenti digital 

3. comprensione di consegne a 

distanza 

4.rispetto delle tempistiche di 

consegna 

 

M 8- I 

PIRANDELLO 

NELLA 

NOVELLISTICA 

: biografia, 

caratteri stilistici 

linguistici e 

contenutistici de 

L’Umorismo e 

Ciaula , Il treno 

ha fischiato tratte 

da Le novelle per 

un anno. 

Confronto tra il 

teatro 

pirandelliano e 

quello di Fo 

 

 

L’umorismo : MATERIALE 

FORNITO DALLA DOCENTE ( 

ddi)  

 

 

Ciaula scopre la luna: in confroto a 

Malpelo di Verga e con saggio di 

approfondimento : S. Luscia Ciaula 

e Malpelo: la negazione del mito 

della caverna platonica ed. Silarus 

 

Il treno ha fischiato: con il rapporto 

con la scienza psichiatrica 

secondo 

quadrimestr

e 

Lezione frontale 

e videolezione; 

power point e 

schematizzazion

i facilitanti per 

la DID 

Obiettivi peculiari 

DID 
1-Competenza digitale relativa 

all’uso della  video scrittura, 

delle email,di youtube ( 

fruizione e creazione di nuovo 

materiale),mappe concettuali 

digitali. 

 2.Uso consapevole degli 

strumenti digital 

3. comprensione di consegne a 

distanza 

4.rispetto delle tempistiche di 

consegna 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Docente:   Prof.ssa Silvia Luscia 

Disciplina   STORIA 
PROFILO, QUADRO ORARIO, RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Rif.: Regolamento di cui al DPR 88/2010, art.5 e allegato C) – Linee guida viene derogato in quanto la 

programmazione ha subito  una contrazione a seguito di una decurtazione  di orario  pari a 1 ora a settimana ( 50% 

del monte orario settimanale) da svolgere in modalità asincrona con esercitazioni di respiro quadrimestrale,  quando 

la classe segue in modalità DIDATTICA A DISTANZA le lezioni ( a settimane alterne) fino al 9 novembre.  LA 

STESSA MODALITA’ SI RIPRESENTA DAL 21 GENNAIO AL  23 FEBBRAIO Tale decurtazione non è imputabile a volontà della 

docente, ma è stata decisa a livello d’Istituto per necessità di gestione dell’orario in base all’applicazione dei 

protocolli sicurezza Covid da settembre a novembre 2020. 

 

 
Unità di apprendimento 

 

Modulo tematico 

Descrizione attività, temi 

e progetti svolti, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Testi e documenti 

utilizzati 

Tempi e 

durata 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

Esiti attesi di 

apprendimento 

 

Esiti formativi 

ottenuti in forma 

aggregata 

IL POST UNITA’ 

D’ITALIA:  

 

1.problemi del contesto post – 

unitario. ; Governo della 

Destra Storica.Avvento della 

Seconda Rivoluzione 

industriale e dell’ideologia 

socialista in Europa. La 

sinistra storica e il governo 

Giolitti.  

 

LIBRO DI TESTO;  

POWER POINT 

DDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

primo 

quadrimes

tre 

Lezione frontale e 

videolezione; power 

point e 

schematizzazioni 

facilitanti per la 

DID. 

Finalità 

-Considerare criticamente 

affermazioni e 

informazioni, per arrivare 

a convinzioni fondate e a 

decisioni consapevoli 

-analizzare criticamente la 

realtà 

-utilizzare una 

metodologia di ricerca che 

proceda per ipotesi e 

verifiche successive 

-promuovere interesse e 

motivazione per la 

conoscenza storica 

 

Obiettivi e competenze 

-Cogliere i mutamenti a 

partire da una situazione 

iniziale 

-cogliere i nessi causa-

effetto in una situazione di 

mutamento 

-acquisire informazioni e 

conoscenze sui vari 

periodi storici 

-formulare ipotesi a 

partire da determinate 

conoscenze 

-usare operatori temporali: 

cronologia, periodo, 

congiuntura, ciclo 

-comunicare in forma 

orale o scritta le proprie 



 

 

 

conoscenze e elaborazioni 

logiche 

-Conoscere i principali 

concetti e problemi 

storiografici. 

 -Collocare nello spazio e 

nel tempo i fatti studiati 

- COMPRENDERE 

DOCUMENTI STORICI 

E SAPERLI 

ANALIZZARE. 

 

 

LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE 

Cause, alleanze, gli eventi 

anno per anno, caratteristiche 

della guerra di trincea, le 

posizioni italiane relative 

all’entrata in guerra, i trattati 

di pace, il principio di 

nazionalità, la questione di 

Fiume, la Società delle 

Nazioni, la difficile 

diplomazia degli anni Venti. 

Il caso storico della città di 

Fiume e la Carta del 

Carnaro. L’arditismo e 

l’eredità nel totalitarismo 

fascista e nella legione 
straniera spagnola. La 

questione israelo palestinese 

come conseguenza della 

Grande Guerra 

ALISTMEC: ATTIVITA’ 

LABORATORIALI DI 

ITLIANO, STORIA, 

TECNOLOGIA E 

MECCANICA 

Analisi di documenti 

originali del corso per 

ufficiali di Complemento 

della Brigata Valtellina del 

1915 ( SEZIONE 

BALISTICA) 

 

LIBRO DI TESTO;  

 

SCHEMATIZZAZI

ONI 

DELL’INSEGNATE

, POWER POINT 

DEDICATI;  

primo 

quadrimes

tre 

Lezione frontale e 

videolezione; power 

point e 

schematizzazioni 

facilitanti per la 

DID. 

Obiettivi peculiari DID 
1-Competenza digitale relativa 

all’uso della  video scrittura, delle 

email,di youtube ( fruizione e 

creazione di nuovo 

materiale),mappe concettuali 

digitali. 

 2.Uso consapevole degli 

strumenti digital 

3. comprensione di consegne a 

distanza 

4.rispetto delle tempistiche di 

consegna 

FIUME caratteri del Governo 

dannunziano tra il 1919 e il 

1920 , analisi delle istanze 

rivoluzionarie repubblicane 

dell’impresa 

 primo 

quadrimes

tre 

Lezione frontale e 

videolezione; power 

point e 

schematizzazioni 

facilitanti per la 

DID 

ibidem 

L’ETA’ DEI 

TOTALITARISMI 

caratteri peculiari del 

totalitarismo ( totalitarismi 

perfetti e imperfetti) 

 

 primo 

quadrimes

tre 

Lezione frontale e 

videolezione; power 

point e 

schematizzazioni 

facilitanti per la 

DID 

ibidem 

IL TOTALITARISMO 

COMUNISTA: LA 

RIVOLUZIONE 

COMUNISTA, IL 

COMUNISMO IN RUSSIA 

TRA LENIN E STALIN. 

LA CINA DI MAO E LA 

La guerra civile, la NEP e la 

nascita dell’URSS, La 

politica del terrore staliniano, 

l’industrializzazione forzata, 

il potere totalitario staliniano 

e l’utilizzo di Gulag e grandi 

purghe. 

  Primo 

quadrimes

tre 

Lezione frontale e 

videolezione; power 

point e 

schematizzazioni 

facilitanti ; dispensa 

fornita 

ibidem 



 

 

 

REPUBBLICA 

POPOLARE CINESE 

Il comunismo di Mao in 

Cina, il comunismo cubano e 

analisi del comunismo di 

Ceausesco in Romania 

 

dall’insegnanteper 

la DDI 

Peer education 

LA CRISI ECONOMICA 

DEL ‘ 29: POSIZIONI DI 

USA, GIAPPONE , 

REGNO UNITO  

EGERMANIA 

La crisi bancaria USA; il 

crollo della Borsa; il New 

Dael; il confronto con la 

gestione della crisi 

economica in Gran Bretagna 

Caratteri della crisi 

economica giapponese e 

mire imperialiste; la 

situazione tedesca dalla 

Repubblica di Weimar al 

governo Nazista 

 Secondo 

quadrimes

tre 

Lezione frontale e 

videolezione; power 

point e 

schematizzazioni 

facilitanti per la 

DID. 

ibidem 

IL PRIMO DOPO – 

GUERRA IN ITALIA 

la crisi economica, il ruolo 

del partito popolare, del PSI, 

PCI nella politica degli anni 

Venti, la riforma elettorale 

con sistema proporzionale 

del 1919, la nascita e la presa 

del potere del Partito 

fascista. Le elezioni del 1924 

con modifica della legge 

elettorale e il delitto 

Matteotti 

 

 Secondo 

quadrimes

tre 

Lezione frontale e 

videolezione; power 

point e 

schematizzazioni 

facilitanti per la 

DID. 

Ibidem 

 

IL TOTALITARISMO 

FASCISTA 

I caratteri della propaganda, i 

patti lateranensi, la politica 

economica fascista, il 

corporativismo, i caratteri di 

un totalitarismo imperfetto, la 

scuola e la riforma Gentile: la 

fascistizzazione della scuola, 

le leggi razziali, la politica 

estera fascista e i rapporti con 

la Germania 

nazionalsocialista.  

 

 Secondo 

quadrimes

tre 

Lezione frontale e 

videolezione; power 

point e 

schematizzazioni 

facilitanti per la 

DID 

Ibidem 

 

IL REGIME NAZISTA i caratteri della crisi tedesca, 

il totalitarismo nazista come 

totalitarismo perfetto; 

politica interna ed estera.  

 

  Secondo 

quadrimes

tre 

Lezione frontale e 

videolezione; power 

point e 

schematizzazioni 

facilitanti per la 

DID 

Ibidem 

Obiettivi peculiari DAD 

1-Competenza digitale 

relativa all’uso della  

video scrittura, delle 

email,di youtube ( 

fruizione e creazione di 

nuovo materiale),mappe 

concettuali digitali. 

 2.Uso consapevole degli 

strumenti digital 

3. comprensione di 

consegne a distanza 

4.rispetto delle 

tempistiche di consegna 

 
LA SECONDA GUERRA 

MONDIALE 

 

tutte le fasi del conflitto in 

prospettiva italiana. La 

fondazione dell’RSI ( analisi 

delle politiche economiche) 

  Didattica a 

distanza con 

video lezioni e 

power Lezione 

frontale e 

videolezione; power 

Ibidem 

Obiettivi peculiari DAD 

1-Competenza digitale 

relativa all’uso della  

video scrittura, delle 

email,di youtube ( 



 

 

 

 Il referendum italiano del 

1946 e la Costituzione 

italiana 

ALISTMEC: ATTIVITA’ 

LABORATORIALI DI 

ITLIANO, STORIA, 

TECNOLOGIA E 

MECCANICA 

Analisi di documenti  

redatti dal Commissario 

prefettizio RSI di Brescia e 

dalle aziende bresciane 

BERETTA e BREDA 

 

 

point e 

schematizzazioni 

facilitanti per la 

DID. 

fruizione e creazione di 

nuovo materiale),mappe 

concettuali digitali. 

 2.Uso consapevole degli 

strumenti digital 

3. comprensione di 

consegne a distanza 

4.rispetto delle 

tempistiche di consegna 

 

MODULO DIDATTICA 

ASINCRONA : 

CURRICOLO DI ED. 

CIVICA  

1- Contenuti e 

procedure dei protocolli 

Covid emanati dal 

Ministero della Salute e 

CTS 

2- I diritti umani 

una questione recente ( e 

non definitiva): con 

attività annessa ( Webinar 

+ lettura integrale del 

romanzo LA RIVOLTA 

DELL’AMISTAD e 

visione del testo filmico) 

3- Il diritto di voto ( 

art. 48) 

4-  la pubblicità 

etica 

DIDATTICA A 

DISTANZA 

ASINCRONA 

 Esercitazioni 

autonome; webinar; 

documenti 

filmici/multimediali 

Ibidem 

Obiettivi peculiari DAD 

1-Competenza digitale 

relativa all’uso della  

video scrittura, delle 

email,di youtube ( 

fruizione e creazione di 

nuovo materiale),mappe 

concettuali digitali. 

 2.Uso consapevole degli 

strumenti digital 

3. comprensione di 

consegne a distanza 

4.rispetto delle 

tempistiche di consegna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Docenti   Giorgio Corini e tortomasi tiziana (itp) 

Disciplina   Meccanica, macchine ed energia 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

CICLI 

TERMODINAM

ICI 

Analisi dei cicli termodinamici con studio nel 

piano di Clapeyron e nel piano T-s. Analidi 

delle trasformazioni e delle implicazioni 

pratiche legate ai cicli 

Cicli motori: ciclo di Carnot, 

ciclo Otto, ciclo Diesel, ciclo Sabathè, ciclo 

Brayton-Joule, ciclo Ericsson. Cenni sui cicli 

reali. 

Cicli frigoriferi teorici e reali. 

Settembre 

  

GIUNTI, INNESTI 

E FRIZIONI 

Giunto a manicotto, a gusci e a dischi (con e senza 

anello intermedio). Giunti elastici ed innesti. Frizioni 

piane e coniche. Per ogni elemento studio delle 

caratteristiche e dimensionamento. 

Ottobre 

  

CINGHIE, FUNI E 

CATENE 

Caratteristiche, calcoli di verifica e dimensionamento di 

cinghie piane, trapezoidali, poly-V e sincrone. 

Studio delle caratteristiche e tipologie delle funi e delle 

catene 

Novembre 

ALBERI, ASSI 

E PERNI 

Dimensionamento di alberi, assi e perni (anche 

di spinta). Calcolo delle velocità critiche 

flessionali. 

Dicembre 

RUOTE DENTATE 

E ROTISMI 

Ruote di frizione cilindriche e coniche. 

Caratteristiche delle ruote dentate e dimensionamento 

modulare. Evolvente e forze trasmesse dalle ruote. 

Dimensionamento e verifica dei denti a flessione 

(fatica) e a usura. 

Introduzione ai cilindri ordinari ed epicicloidali e 

formula di Willis. 

Gennaio-Febbraio 

SISTEMI BIELLA-

MANOVELLA 

Cinematica e dinamica dei sistemi biella manovella 

(posizione, velocità, accelerazioni, forze di inerzia, 

colpo di frusta). 

Dimensionamento delle bielle lente e veloci, 

dimensionamento delle manovelle, del bottone di 

manovella e del perno di banco. 

Marzo-Aprile 

VOLANI 
Introduzione ai volani e calcoli di dimensionamento. 

Maggio 

CENNI SUI CICLI 

INDICATI DEI 

MOTORI 

Introduzione alle caratteristiche del ciclo reale dei 

motori Diesel e Otto e cenni sui cicli indicati e calcoli 

di dimensionamento approssimativo. 

Maggio-Giugno ( didattica a distanza con 

videolezioni de esercitazioni casalinghe) 

 

 



 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 
Nonostante le difficoltà didattiche dell’alternanza continua tra 

le diverse modalità in presenza e a distanza la classe si è 

dimostrata reattiva e il programma è stato svolto in modo 

piuttosto completo. Il cambiamento della modalità di esecuzione degli 

esami ha suggerito, negli ultimi due mesi, un cambiamento degli obiettivi 

verso una preparazione da un lato più teorica, che meglio si adatta ad un 

eventuale colloquio orale e dall’altro una concentrazione sulla 

preparazione specifica degli elaborati. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

La classe sembra aver nel complesso raggiunto gli obiettivi che ci si era 

prefissati ad inizio anno, anche se con alcune indecisioni in particolare 

nell’affrontare problemi ad ampio spettro che escono dalle casistiche 

specifiche studiate. Complessivamente apprezzabili i risultati 

generali ottenuti dal gruppo classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Docente  Zappa Leandro e Cuomo Alessandro( itp) 

Disciplina   Tecnologia meccanica e Officina meccanica 

 
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 

Prove distruttive per la 

misurazione delle 

proprietà meccaniche 

Prova di trazione, prove di 

durezza, prova di resilienza 

 

sett – ott 

Libro di testo 

prove di 

laboratorio 

Lezioni frontali,  

esercitazioni a casa , 

problem solving 

Metodi di controllo 

non distruttivi 

Metodo visivo, metodo dei 

liquidi penetranti, metodo co 

raggi x e gamma, metodo con 

ultrasuoni e magnetoscopico. 

Novembre 

Libro di testo Lezioni frontali,  

esercitazioni a casa   

Controllo numerico 

computerizzato 

Principi di funzionamento delle 

macchine cnc, programmazione 

ISO 

tutto anno scolastico 

Libro di testo 

manuali tecnici 

esecuzione di 

pezzi 

Lezioni frontali, 

esercitazioni collettive 

in classe 

Controllo della 

qualità 

Controllo di qualità per variabili 

e per attributi, miglioramento 

della qualità. 

 Marzo aprile 

Libro di testo 

manuali tecnici 

 Lezioni didattica a 

distanza  esercitazioni a 

casa , problem solving 

corrosione La corrosione a secco e a umido 

dicembre 

Libro di testo Lezioni frontali 

La sollecitazione di 

fatica 

Tipi di sollecitazioni curva di 

Wohler e diagramma di 

Goodman- Smith,  intaglio 

statico e dinamico. 

Novembre dicembre   

Libro di testo Lezioni frontali  

Reparti di 

lavorazione 

Utilizzzo macchine per 

lavorazioni meccaniche per 

costruzione di pezzi complessi. 

Tutto anno scolastico. 

Cilci di lavoro Esercitazioni in 

laboratorio 

 
 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Conoscenza dei principali metodi di controllo dei materiali sia 

distruttivi che non distruttivi, dei metodi di controllo della qualità dei 

prodotti, dei processi di lavorazione con metodi non tradizionali, della 

programmazione di macchine a controllo numerico computerizzato 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

La classe risulta essere divisa nelle seguenti fasce di livello: 4 alunni 

ad un livello basso, 11 ad un livello medio, 3 ad un livello medio-alto 

e 1 ad un livello alto Alcuni alunni raggiungono a fatica i livelli 

minimi richiestia causa di uno un impegno che non è sempre stato 

costante e di alcune difficoltà di comprensione. Buona parte della 

classe segue le lezioni con attenzione e partecipazione. 

 



 

 

 

Docente      Rita Cisco 

Disciplina Lingua e Civiltà Straniera Inglese 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

MODULE 2 

MATERIALS 

 

Diversi tipi di materiali e 

loro proprietà. 

 

SETTEMBRE-

OTTOBRE 

COSTANTI 

COLLEGAMENTI 

INTERDISCIPLINARI E 

RIFERIMENTI 

ALL’ATTIVITA’ 

PRATICA DELLA 

REALTA’ 

LAVORATIVA. 

Lezione frontale 

 Lezione dialogata e 

discussione guidata 

 Utilizzo di appunti 

                    

Apprendimento 

cooperativo ( a gruppi in 

classe su argomenti) 

 Controllo e revisione del 

lavoro domestico 

 Uso di strumenti digitali 

 Problem solving 

Analisi di 

testi/documenti. 

 

Libro di testo:  

SMARTMECH 

A.R.RIZZO 

ELI ED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE 3 

THE FIELD OF 

TECHNICAL 

DRAWING 

 

Descrizione in L2 degli 

strumenti meccanici da 

disegno. 

 

NOVEMBRE-

DICEMBRE 

MODULE 4 

MACHINING 

OPERATIONS 

 

Descrizione in L2 delle 

macchine utensili. 

 

GENNAIO 

MODULE 5 

BASIC METAL 

PROCESSES 

 

La lavorazione dei 

metalli. 

 

FEBBRAIO 

MODULE 6 

THE MOTOR 

VEHICLE 

 

Funzionamento dei 

veicoli a motore. 
 

MARZO 

MODULE 7 

SYSTEMS AND 

AUTOMATION 

 

Sistemi computerizzati e 

di automazione. 
 

APRILE modalita’ didattica a 

distanza con invio lvori e 

utilizzo piattaforma Zoom per 

video lezioni 

MODULE 8 

HEATING AND 

REFRIGERATION 

 

Diversi sistemi di 

riscaldamento e 

refrigerazione. 

 

MAGGIO 
APRILE modalita’ didattica a 

distanza con invio lvori e 



 

 

 

utilizzo piattaforma Zoom per 

video lezioni 

 

 

 

 

Lezione frontale 

 Lezione dialogata e 

discussione guidata 

 Utilizzo di appunti 

                  

Apprendimento 

cooperativo ( a gruppi in 

classe su argomenti) 

 Controllo e revisione del 

lavoro domestico 

 Uso di strumenti digitali 

 Problem solving 

Analisi di 

testi/documenti. 

 

CULT B2 

A.A.V.V. 

DEA SCUOLA ED 

 

UNIT 6 

 

Ideas 

 

SETTEMBRE-OTTOBRE 

 

Espressione di opinioni 

COSTANTE 

INTERAZIONE IN L2 IN 

RIFERIMENTO 

ALL’UTILIZZO 

PRATICO DELLA 

STESSA SIA IN AMBITO 

LAVORATIVO, SIA IN 

AMBITO QUOTIDIANO. 

UNIT 7 

 

Wonder world! 

 

NOVEMBRE-DICEMBRE 

 

Descrizione di eventi 

UNIT 8 

 

World food 

 

GENNAIO 
Considerazioni generali sulle 

abitudini alimentari nel 

mondo 

UNIT 9 

 

If it hadn’t 

happened… 

 

FEBBRAIO 
 

Formulazione di ipotesi e 

supposizioni. 

UNIT 10 

 

The environment 

 

MARZO 

Riflessioni sull’ambiente 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 
 

Docente   Zavalloni Luca   
 

Disciplina   Matematica   

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

Funzioni 
Ripasso della derivazione 

e dello studio di funzioni. 

[10 ore, di cui 6 in DAD] 

 

Lezioni frontali. 

Lezioni dialogate. 

Utilizzo di appunti. 

Libro di testo: 

“L.Sasso-E.Zoli – 

Colori della 

matematica - ed. 

verde - vol.5 – Petrini” 

e relative risorse 

online. 

Interazione a distanza 

tramite piattaforma 

Classroom. 

Uso della calcolatrice. 

Analisi di casi di realtà 

e studio di 

problemi/situazioni. 

Problem solving. 

 

Attività di recupero 

prioritariamente in 

itinere (recupero 

ordinario curricolare) e 

verifica (1 ora). 

Simulazione della 

prova Invalsi di 

matematica (1 ora). 

Ed. Civica (1 ora). 

PCTO (1 ora). 

 

 

Forme di verifica 

scritte, strutturate e 

non strutturate, orali, 

test. 

 

Didattica a distanza: 

registro elettronico; 

lezioni in Meet; risorse 

digitali. Attività 

sincrona. 

Forme di verifica 

prevalenti: scritte, 

prove strutturate, 

compiti specifici. 
 

Integrali indefiniti 

Integrali immediati. 

Proprietà dell’integrale indefinito. 

Integrazione per scomposizione, 

metodi di integrazione per sostituzione e per parti. 

Integrazione di funzioni razionali fratte. 

[22 ore, di cui 19 in DAD] 

Leggi del moto 

(accelerazione, velocità e 

posizione di un punto). 

Cenni al legame tra il 

taglio e il momento 

flettente di una trave. 

Integrali definiti 

Somma di Riemann, somme integrali; 

definizione e proprietà dell’integrale definito. 

Teorema della media integrale e valore medio di 

una funzione. Funzione integrale. 

Teorema fondamentale del calcolo integrale 

(Torricelli-Barrow). 

Formula di Newton-Leibnitz. 

Area di superfici piane curvilinee. 

Volumi di solidi di rotazione. 

[25 ore, di cui 20 in DAD] 

Rugosità superficiale 

(definizione secondo la 

normativa UNI). 

Problemi di realtà di 

calcolo di aree e volumi di 

solidi (per es. di rotazione, 

cilindro, cono, sfera, 

toro… teorema di 

Guldino, principio di 

Cavalieri, anticlessidra e 

scodella di Galileo, 

baricentro di figure piane). 

Cenni al lavoro ideale di 

cicli termici. 

Integrali impropri  

 

Integrazione 

numerica 

Integrali generalizzati su intervalli illimitati, 

per funzioni illimitate e generalmente continue. 

[4 ore in DAD] 

 

Integrazione numerica con i metodi dei rettangoli, 

dei trapezi (Bezout), delle parabole (Cavalieri-

Simpson); valutazione dell’errore. 

[4 ore in DAD] 

Cenni al fenomeno di 

Runge e 

all’approssimazione di 

dati di un grafico con 

curve polinomiali nei fogli 

elettronici di calcolo. 

Determinazione di aree 

limitate o non, sottese a 

curve reali o ideali aventi 

equazione non integrabile 

elementarmente (per es. 

lavoro di cicli reali di 

motori, gaussiana…). 

Equazioni 

differenziali 

Definizioni di equazione differenziale, ordine, 

grado; integrali generale, particolare, singolare; 

curve integrali. Problema di Cauchy. 

Risoluzione delle equazioni differenziali: 

- a variabili separate, a variabili separabili. 

- lineari del primo ordine: omogenee, complete 

non omogenee; individuazione dell’integrale 

generale (metodo della variazione della costante 

arbitraria di Lagrange). 

- lineari del secondo ordine a coefficienti costanti: 

omogenee (equazione caratteristica), non 

omogenee (casi di polinomio in x, esponenziale, 

goniometrico). 

Caduta libera di un grave 

in un mezzo resistente. 

Decadimento radioattivo 

di una sostanza. 

Oscillatore armonico 

semplice. Oscillazioni 

libere di un corpo pesante. 

Oscillatore armonico 

smorzato, oscillazioni 

forzate e risonanza. 

Modelli di crescita e di 

decrescita (equazione 

logistica). 



 

 

 

[21 ore, di cui 15 in DAD, fino al 15 maggio] 

 
Esiti attesi di apprendimento 

 
Competenze disciplinari (Linee guida secondo biennio e quinto anno - 2012) 

● Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente 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 

● Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

● Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

Obiettivi minimi 

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

2. Conoscere i concetti di integrali indefinito e definito, calcolare integrali con 

metodi appropriati. 

3. Calcolare aree e volumi di figure geometriche. 

4. Risolvere equazioni differenziali lineari di primo ordine e di secondo ordine a 

coefficienti costanti. 

5. Utilizzare gli strumenti dell’analisi matematica per risolvere problemi. 

Competenze di cittadinanza/europee (Raccomandazione del Consiglio UE: competenze chiave per 

l'apprendimento permanente - 2006 e 2018) 
● Competenze matematiche 

● Imparare a imparare 

● Competenze sociali e civiche 

Esiti formativi ottenuti in 

forma aggregata con una 

breve relazione sulle 

risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

 

Relativamente alle competenze disciplinari: sono state raggiunte mediamente in modo 

sufficiente dalla classe, soprattutto le prime due; sono state esperite prevalentemente 

durante i periodi di didattica a distanza, in particolare la quarta; la competenza di 

correlazione storica è stata implicata durante l’anno solo in sporadiche occasioni. 

Gli obiettivi minimi disciplinari 1,2,3,4 sono stati conseguiti mediamente in modo adeguato 

dalla classe, sebbene in alcuni casi le conoscenze di base e i procedimenti di calcolo 

siano risultati un po’ insicuri o con errori; risulta un po’ più difficoltosa per diversi alunni 

l’acquisizione del quinto obiettivo. 

Lo sviluppo delle competenze europee è stato perseguito, nonostante per la classe il 

linguaggio e i metodi propri della matematica siano talvolta incerti e mediocre l’uso delle 

strategie per affrontare situazioni problematiche; la partecipazione degli studenti è stata 

comunque generalmente regolare, corretta, interessata e attiva, anche se non sempre 

costantemente per tutti; le capacità di reperire, organizzare, utilizzare le informazioni ed 

organizzare il proprio apprendimento risultano accettabili e, gioco forza, soprattutto nei 

periodi di didattica a distanza; le competenze sociali e civiche di azione autonoma, 

responsabile e collaborativa, rientranti anche nella materia trasversale “Educazione 

Civica”, sono migliorate durante l’intero percorso scolastico e sono rispondenti agli esiti 

attesi. 

I casi e i problemi di realtà affrontati, in relazione ad attività e/o argomenti svolti sopra 

elencati, sono stati studiati o sviluppati non sempre con profonda rigorosità matematica e 

talvolta sono stati illustrati solo in maniera descrittiva per linee generali, ma sono stati ben 

seguiti dagli studenti, compresi o assimilati. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

docenti: SABRINA GARO' e Bernardi D.( itp) 

Disciplina: SISTEMI E AUTOMAZIONE 

  

Unità di 

apprendimento 

  

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

  

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, 

casi e 

problemi di 

realtà 

affrontati 

Metodolo

gie e 

strumenti 

utilizzati 

MODULO 1 Unità 1 

L’Hardware del 

PLC 

PLC definizione 

Logica cablata e programmabile e , differenze 

fra le due. 

Classificazione dei PLC  

Struttura PLC 

Unità centrale, CPU, Memorie (ram, rom, 

eprom), alimentatore (struttura). 

Modulo di comunicazione, altri dispositivi 

dell’unità centrale 

Unità ingressi/uscite , optoisolatori, teorema di 

Shannon. 

Unità di programmazione 

Programmazione con PC. 

SETT-OTT 

Testo 

Sistemi e 

Automazio

ne Natali 

Aguzzi  

Lezione 

frontale 



 

 

 

Unità 2 

Funzionamento del 

PLC 

Elementi funzionali 

Individuazione elementi funzionali  

Contatti e bobine 

Criteri di scelta del PLC (senza diagrammi 

cartesiani) 

NOV 

Testo 

Sistemi e 

Automazio

ne Natali 

Aguzzi 

Lezione 

frontale 

MODULO 2 Unità 1 

Le fasi della 

programmazione del 

PLC 

Definizione dello schema funzionale  

Configurazione degli elementi funzionali 

Codifica 

Implementazione del programma 

I linguaggi di programmazione (grafici e 

verbali) 

DIC 

Testo 

Sistemi e 

Automazio

ne Natali 

Aguzzi 

Lezione 

frontale 

Unità 2 Il linguaggio 

Kop e la sua codifica 

in Awl 

Conversione diagramma a rele – schema a 

contatti 

Lista di istruzioni (AWL) 

Istruzioni fondamentali di logica a relè 

Istruzioni di temporizzazione 

Esempio pag. 75 es.2.5 

Istruzioni di conteggio 

Esercitazione pag.54 es.2.1 

Testo 

Sistemi e 

Automazio

ne Natali 

Aguzzi 

Lezione 

frontale 

Unità 3 Il linguaggio 

SFC 

Cenni relativi al Grafcet 

GENN 

Testo 

Sistemi e 

Automazio

Lezione 

frontale 



 

 

 

ne Natali 

Aguzzi 

MODULO 3 Unità 1 

I concetti di base del 

controllo 

automatico da 

pag.128 a pag.138 

Comando, regolazione e controllo (Sistemi di 

controllo ad anello aperto e anello chiuso o 

retroazionati) 

Principio di funzionamento e struttura 

La classificazione fondamentale 

Tipi di segnali 

Parametri caratteristici. 

Esempi di Sistemi controllati  (fotocopie 

regolatore di watt, controllo del livello di un 

serbatoio, controllo della temperatura di un 

locale e di un forno) 

GENN-FEBB 

Testo 

Sistemi e 

Automazio

ne Natali 

Aguzzi 

E fotocopie 

fornite 

dall’insegn

ante 

Lezione 

frontale 

MODULO 3 Unità 2 

Schemi funzionali a 

blocchi 

Solo cenni alla funzione dei blocchi MARZ-

APR 

Testo 

Sistemi e 

Automazio

ne Natali 

Aguzzi 

Lezione 

frontale 

MODULO 3 Unità 3 

Schemi funzionali a 

blocchi pag.156-162 

Solo cenni alla trasformata di Laplace MARZ-

APR 

Testo 

Sistemi e 

Automazio

ne Natali 

Aguzzi 

Lezione 

frontale 



 

 

 

Unità 5 

Applicazioni: 

regolatori industriali 

pag.198-212 

Definizioni  

I regolatori, termini del problema della 

regolazione, tipi di regolazione: on off, 

proporzionale, integrale, derivativa, 

regolazione mista PI, PD,PID. 

MARZ-APR 

Testo 

Sistemi e 

Automazio

ne Natali 

Aguzzi 

Lezione 

frontale 

MODULO relè e 

contattori 

Relè, rele temporizzati e contattori struttura e 

funzionamento (appunti) 

SETT-OTT 

APPUNTI  Lezione 

frontale 

MODULO 4 Unità 1 

Nozioni generali sui 

trasduttori  

Trasduttore di misura, classificazioni 

,analogici, digitali, meccanici, elettrici, 

Parametri caratteristici 

APR-MAGG 

Testo 

Sistemi e 

Automazio

ne Natali 

Aguzzi 

Lezione 

frontale 

MODULO 4 Unità 2 

Funzionamento dei  

trasduttori  

Trasduttori di posizione 

Potenziometri lineari e angolari, righe ottiche, 

trasformatore differenziale, inductosyn, 

resolver, syncro resolver, encoder. 

Trasduttori di velocità 

dinamo tachimetrica, alternatore tachimetrico 

Trasduttori di forza 

MAGG 

Testo 

Sistemi e 

Automazio

ne Natali 

Aguzzi 

Lezione 

frontale 

LABORATORIO 
Sicurezza elettrica 

Effetti della corrente elettrica sul corpo umano 

sicurezza e prevenzione sul lavoro 

Webinar 1 3103 - Le applicazioni 

dell’S71200 nella didattica 

  



 

 

 

Webinar 2 0304 - Le Applicazioni 

Dell’S71200 Nella Didattica  

PLC e automazione 

la robotica nel sistema di industria 

SETT-MAGG 

 

 
 

  

 
 

  

  

Esiti attesi di apprendimento 

 

L’obiettivo che il corso si propone è fornire un supporto 

all’altezza di una moderna formazione nel settore meccanico, 

sempre più condizionato dal contributo dell’informatica e 

dell’elettronica. Comprensione  dell’utilizzo dei principali 

componenti dell’automazione industriale, PLC e trasduttori. 

 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

 

Nel complesso sono state raggiunte competenze di base 

sufficienti Non è stato possibile usare il laboratorio  per molto 

tempo e anche  la didattica a distanza ha reso il compito più 

oneroso e meno piacevole. In generale   l’assimilazione dei 

concetti principali dell’utilizzo del PLC, dei controlli 

automatici e dei trasduttori è stata adeguata. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

  

Docente __SABRINA GARO'   ALESSIA CARINI 

Disciplina _DISEGNO PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE 

  

Unità di 

apprendimento 

  

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

  

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, 

casi e 

problemi di 

realtà 

affrontati 

Metodologi

e e 

strumenti 

utilizzati 

TECNOLOGIE  

APPLICATE  

ALLA 

PRODUZIONE 

(unità N1) 

Velocità di taglio: considerazioni di carattere 

economico; 

tempi standard, cronotecnica e metodo MTM 

  

Testo Lezione 

frontale 

TECNOLOGIE  

APPLICATE  

ALLA 

PRODUZIONE 

(unità N2) 

  

Macchine operatrici.Generalità sulle condizioni di 

taglio scelta dei parametri di taglio delle principali 

macchine utensili (tornio, fresatrice, trapano). 

Calcolo del tempo macchina. 

  

Testo Lezione 

frontale 

UTENSILI (unità 

N3) 

  

Generalità e materiali, utensili da tornio, utensili 

per lavorazione dei fori, utensili per fresare e mole 

per rettificare. 

Testo Lezione 

frontale 



 

 

 

ATTREZZATURE  

DI  

POSIZIONAMENT

O  E  DI  

MONTAGGIO 

(unità O1 e in parte 

O2) 

  

Generalità e classificazione delle attrezzature, tipi 

di posizionamento, modalità di bloccaggio, 

elementi normalizzati componibili. 

Ripasso cilindri pneumatici Attrezzature per la 

lavorazione delle lamiere tranciatura piegatura 

imbutitura, cenni della progettazione degli stampi 

e unità di tranciatura. 

  

Testo Lezione 

frontale 

CICLI DI 

LAVORAZIONE 

(unità P1) 

  

Generalità, come si passa dal disegno di 

progettazione al disegno di fabbricazione, criteri 

per l’impostazione di un ciclo di lavorazione, 

cartellino del ciclo di lavorazione, foglio analisi 

delle operazioni. Vari esempi ed esercizi 

applicativi. 

  

Testo Lezione 

frontale 

PRODOTTO 

PROGETTAZIONE 

E 

FABBRICAZIONE 

(parte dell’unità Q1) 

  

Tipi di produzione e processo (produzione in serie, 

a lotti, continua e intermittente, per reparti e in 

linea, per commessa, JIT) Principali tipologie di 

Layout per processo o funzionale, per prodotto o 

in linea, a postazione fissa o per progetto, per 

tecnologie di gruppo o isole di lavoro. 

  

    

CONTABILITA’ E 

CENTRI DI 

COSTO 

AZIENDALI (unità 

Q3 escluso par. 3.2) 

La contabilità nelle aziende, costi aziendali, 

relazione tra costi e produzione, centri di costo, 

ripartizione dei costi nei centri di costo. 

Testo Lezione 

frontale 

TECNICHE DI 

PROGRAMMAZIO

NE (unità R2) 

Elementi di ricerca operativa, tecniche reticolari 

PERT GANTT,  esempi  ed esercizi 

  

Testo Lezione 

frontale 



 

 

 

LEAN 

PRODUCTION 

PRODUZIONE  

SNELLA (unità R3) 

(questa parte sarà 

completata nella 

seconda metà di 

maggio) 

  

Introduzione : principi del pensiero snello. 

Logistica:zero scorte; Qualità: zero difetti 

;Macchine: Zero fermi Standardizzazione, 

Miglioramento Continuo . 

  

Testo Lezione 

frontale 

DISEGNO  CON 

CAD 3D inventor e 

Disegno manuale 

  

Disegno manuale di attrezzatura di produzione. 

Programma  Inventor: disegno d’assieme, messa in 

tavola, attrezzature di produzione.  

· Inventor: ripasso dei comandi base nei file 

di PARTE STANDARD (schizzo, estrusione, 

rivoluzione, foro, raccordo, nervatura, smusso, 

filettatura, serie) 

· Inventor: ripasso dei comandi base nei file 

d’ASSIEME STANDARD (vincoli, giunti, 

connessione bullonata, uso del browser iLogic per 

il posizionamento dei componenti unificati) 

· Inventor: ripasso dei comandi base nei file 

di MESSA IN TAVOLA (posizionamento delle 

viste, sezioni, quotatura, inserimento di note 

lavorazione) 

· Inventor: comandi base nei file di 

LAMIERA STANDARD (faccia, flangia, piega e 

spiega, profilatura, taglia, giunzione, punzone, 

impostazioni dei valori di default della lamiera) 

· Inventor: comandi base nei file di 

ASSIEME SALDATO (preparazione, saldatura, 

lavorazione meccanica) 

Durante il corso dell’anno sono stati assegnati vari 

disegni relativi alle attrezzature di produzione da 

replicare in Inventor. I disegni sono dei complessivi 

quotati o non quotati nel qual caso le misure sono 

state rilevate direttamente dai fogli forniti oppure 

ipotizzate.   

Appunti/PC Lezione 

frontale/ 

Laboratori

o 



 

 

 

  

 
 

Esiti attesi di apprendimento 

 

L’obiettivo è  quello di fornire agli studenti una panoramica generale dei 

sistemi di produzione e di organizzazione aziendale, senza dimenticare il 

disegno inteso come progettazione meccanica. 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione sulle 

risultanze dell’intero percorso curricolare 

 

Nel complesso sono state raggiunte competenze di base sufficienti nella 

modellazione 3D e nel disegno di semplici dispositivi. Minori sono stati 

i risultati raggiunti nell’ambito dell’apposizione di tolleranze, rugosità e 

specifiche nei disegni di produzione. La conoscenza dei processi 

produttivi e delle implicazioni economiche è adeguata così come discreta 

è stata l’assimilazione dei concetti di organizzazione aziendale e la 

capacità di rielaborarli in chiave di analisi di situazioni reali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Docente       CAPASSO LUIGI 

Disciplina    SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

 

Tempi 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 

 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

ATLETICA 1 

3 ore 

 

 

 

 

 

Conoscere il metodo di corsa 

veloce con cambi di 

direzione(velocità di reazione, 

coordinazione e rapidità): Test 

navetta 4x10mt. 

Saper correre per un tempo 

prestabilito la maggiore 

distanza possibile: Test mini 

Cooper. 

Palestra Metodo 

globale/analitico 

ATLETICA 2 

6 ore 

(di cui 4 ore 

sincrone e 2 

asincrone) 

Teoria dell’atletica 

Conoscere la teoria della corsa, 

dei salti e dei lanci. 

Sapere sostenere 

un’argomentazione teorica su 

corsa, salti e sui lanci 

dell’atletica, conoscendo il 

regolamento. 

Libro di testo  

Video 

 

Metodo lezione 

frontale e video 

lezione su Meet 

DDI sincrona e 

asincrona 

 

NUOTO 

10 ore 

(di cui 4 ore 

sincrone e 6 

asincrone) 

Stile libero-dorso-rana-delfino-

tuffi-nuoto sincronizzato. 

Conoscere la tecnica dei diversi 

stili e la loro terminologia. 

Saper eseguire le tecniche e le 

tattiche-saper rispettare il 

regolamento da atleta-saper 

applicare il regolamento come 

giudice. 

Libro di testo  

Video 

 

Metodo lezione 

frontale e video 

lezione su Meet 

DDI sincrona e 

asincrona 

 

PALLAVOLO 

2 ore 

(di cui 2 ora 

sincrone e 1 

asincrona) 

Conoscere i fondamentali 

individuali (Palleggio - bagher-

battuta di sicurezza-

schiacciata-muro) e i 

fondamentali di  squadra 

(copertura gioco- ricezione a 

W). 

Libro di testo  

Video 

 

Metodo lezione 

frontale e video 

lezione su Meet 

DDI sincrona e 

asincrona 

 



 

 

 

Saper rispettare il regolamento 

da atleta-saper applicare il 

regolamento come giudice. 

PALLACANESTR

O 

5 ore 

(di cui 3 ore 

sincrone e 2 

asincrone) 

Conoscere la tecnica dei 

fondamentali individuali e di 

squadra. 

Saper eseguire le tecniche e le 

tattiche- saper rispettare il 

regolamento da atleta. 

Conoscere il linguaggio 

arbitrale- saper applicare il 

regolamento come giudice. 

Libro di testo  

Video 

 

Metodo lezione 

frontale e video 

lezione su Meet 

DDI sincrona e 

asincrona 

 

CAPACITA’ 

CONDIZIONALI E 

ALLENAMENTO 

             10 ore 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo pianificato e mirato 

delle proprie capacità fisiche. 

Conoscere il livello delle 

proprie capacità organico-

muscolari. 

Saper eseguire esercizi  a corpo 

libero di forza, velocità, 

flessibilità. 

 

 

Palestra Metodo 

globale/analitico 

EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE  

(PRIMO 

SOCCORSO) 

3 ore 

 

              

Conoscere i principi 

fondamentali di prevenzione 

per la sicurezza personale in 

palestra, a casa e negli spazi 

aperti. 

Saper adottare un codice 

comportamentale di primo 

soccorso in caso di emergenza 

e urgenza (arresto cardiaco, 

soffocamento, trauma cranico, 

ipertermia, ipotermia). 

Saper trattare i traumi più 

comuni. 

Libro di testo  

Video 

 

Metodo lezione 

frontale e video 

lezione su Meet 

DDI sincrona e 

asincrona 

 



 

 

 

DIPENDENZE 

6 ore 

(di cui 3 ore 

sincrone e 3 

asincrone) 

Conoscere per prevenire l’uso 

di sostanze stupefacenti ed 

evitare l’uso, l’abuso e la 

dipendenza. 

Sapere i danni e gli effetti delle 

principali sostanze, droghe, 

dipendenze comportamentali e 

come prevenirle. 

Libro di testo  

Video 

 

Metodo lezione 

frontale e video 

lezione su Meet 

DDI sincrona e 

asincrona 

 

IL DOPING 

 9 ore 

(di cui 6 ore 

sincrone e 3 

asincrone) 

 

 

Sostanze dopanti e la loro 

classificazione. 

Conoscere il doping nello sport 

professionistico e 

dilettantistico. 

Saper distinguere le sostanze 

dopanti – sapere gli effetti 

nocivi delle sostanze dopanti - 

conoscere il regolamento in 

tema di antidoping. 

Libro di testo  

Video 

 

Metodo lezione 

frontale e video 

lezione su Meet 

DDI sincrona e 

asincrona 

 

LAVORI DI 

GRUPPO 

6 ore 

(di cui 4 ore 

sincrone e 2 

asincrone) 

Saper osservare e interpretare i 

fenomeni connessi al mondo 

dello sport (individuale\di 

squadra) nell’attuale contesto 

socio-culturale. 

Libro di testo 

Ricerche Internet  

Video 

 

Metodo lezione 

frontale e video 

lezione su Meet 

DDI sincrona e 

asincrona 

 

 

 

 

 

Esiti attesi di 

apprendimento 

 

 La ricerca di una identità personale, nella quale si realizza il passaggio 

all’età adulta, verrà seguita con attenzione particolare facendo ricorso a 

metodologie adeguate e pertinenti per una costante ricerca degli obiettivi 

didattici. Coerentemente con quanto espresso, l'insegnamento delle 

scienze motorie si propone le seguenti finalità educative: 

· Favorire l'armonico sviluppo dell'adolescente agendo in forma 

privilegiata sull'area motoria della personalità, tramite il miglioramento 

delle capacità fisiche e neuromuscolari.  

· Rendere l'adolescente cosciente della propria corporeità, sia come 

disponibilità e padronanza motoria, sia come capacità relazionale, al fine 

di aiutarlo a superare le difficoltà e le contraddizioni tipiche dell'età.  

· Facilitare l'acquisizione di una cultura delle scienze motorie che tenda 

a promuovere la pratica motoria come costume di vita e la coerente 

coscienza e conoscenza dei diversi significati che le attività motorie-

sportive assumono nell'attuale società. 



 

 

 

Esiti formativi ottenuti in 

forma aggregata 

 

Tutta la classe ha ottenuto risultati più che buoni in tutti i moduli proposti 

nell’arco di tutto l’anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Docente  SARA EMMA ANNA CAVAGNA 

Disciplina I.R.C. 

 
Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 

svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

L’ETICA - Introduzione  

-La libertà 

-La coscienza 

-L’obiezione di coscienza: 

                              

 

 

 

 

 

 

Settembre 

Materiale digitale 

fornito 

dall’insegnante 

 

Quotidiani on-line 

 

-Lezione frontale 

e dialogata con 

supporto Lim, se 

in presenza  

 

-Lezione dialogata  

su piattaforma di 

Google Meet, se 

in DAD 

 

-Flipped 

classroom 

 

    
LA BIOETICA 

 

- Natura e finalità della 

bioetica  

 

- Questioni di bioetica oggi: 

un figlio a tutti i costi (PMA e  

maternità surrogata), quale 

figlio, non voglio avere un 

figlio. 

                               

 

 

Ottobre-Dicembre  

  

Materiale digitale 

fornito 

dall’insegnante 

 

Quotidiani on-line  

 

-Lezione frontale 

e dialogata con 

supporto Lim, 

se in presenza  

 

-Lezione dialogata 

con piattaforma di 

Google  Meet, se 

in DAD 

 

-Flipped 

classroom 

    

LA MEMORIA - Vengono approfonditi 

racconti o vite di 

personaggi che 

attraverso le loro 

imprese hanno 

segnato la storia. 

 

 

 

Gennaio-Febbraio                            

Materiale digitale 

fornito 

dall’insegnante 

 

Esposizioni delle 

ricerche 

 

Quotidiani on-line  

 

 

 

-Lezione frontale 

e dialogata con 

supporto Lim, 

se in presenza  

 

-Lezione dialogata 

su piattaforma di 

Google Meet, se 

in DAD 

 

-Flipped 

classroom 

L’EDUCAZIONE 

ALL’AFFETTIVITÀ E 

ALLA SESSUALITÀ 

- Visione biblica della 

coppia (imparare ad 

amare). 

 

Libro di testo -Lezione frontale 

e dialogata con 

supporto Lim, se 

in presenza  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 

 

-Lezione dialogata 

su piattaforma di 

Google Meet ,se 

in DAD 

 

-Flipped 

classroom 

L’EDUCAZIONE 

ALL’ETICA SOCIO-

POLITICA 

- L’”io” in relazione 

agli altri   

 

 

- La dottrina sociale 

della Chiesa 

 

 

 

 

Maggio 

Libro di testo 

 

Materiale digitale 

fornito 

dall’insegnate  

 

Quotidiani on line 

 

 

-Lezione frontale 

e dialogata con 

supporto Lim, se 

in presenza  

 

-Lezione dialogata 

su piattaforma di 

Google Meet ,se 

in DAD 

 

-Flipped 

classroom 

 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Saper interpretare la realtà in maniera critica e 

costruttiva e sapersi confrontare, in un contesto 

multiculturale, con il messaggio cristiano, aperto 

all’esercizio della giustizia e della solidarietà  

Esiti formativi ottenuti in 

forma aggregata 

 

La classe ha affrontato con impegno ed interesse 

le tematiche proposte partecipando attivamente al 

dialogo educativo. Più che buoni gli esiti 

formativi    raggiunti da tutto il gruppo classe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Moduli CLIL 

 

Docente: prof. Giorgio Corini 

Disciplina: disegno, progettazione e organizzazione aziendale 

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 
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Esiti attesi di apprendimento 

 

Miglioramento dell’inglese tecnico, delle capacità di comprensione e 

della scioltezza nel parlare in lingua straniera in un ambito diverso da 

quello strettamente curricolare. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

 

La classe si è dimostrata piuttosto attenta e in grado di comprendere 

quanto spiegato in lingua inglese , collaborativa nei tentativi di 

coinvolgimento e nelle risposte alle domande in lingua poste dai 

docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

  
 

 

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

Qui di seguito viene descritta la modalità di costruzione e di svolgimento del colloquio, in base a quanto 

previsto dall’OM e al percorso didattico documentato del Consiglio di classe 
 

Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 

come oggetto della seconda prova scritta 
 

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

concettuali, attività (anche di PCTO) svolte durante l’anno scolastico ed inserite nel presente documento.  

Tutti gli elaborati proposti avranno i medesimi livelli di difficoltà e complessità, anche con le necessarie 

personalizzazioni. 

La tipologia dell’elaborato fa riferimento al modello del project work, del compito di realtà e/o della 

risoluzione di problemi, sollecitando il candidato a costruire un prodotto finale argomentato, anche in forma 

multimediale e comunque coerente con lo specifico culturale e professionale dell’area di indirizzo, in base 

alle indicazioni, alle linee guida, ai riferimenti culturali e scientifici e alle istruzioni operative dei docenti. 

L’argomento è assegnato e trasmesso a mezzo mail a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle 

discipline di indirizzo medesime entro il primo di giugno. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti 

componenti la sottocommissione a mezzo mail entro il 13 giugno. 
 

Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe 

 
Il commissario di Lingua e Letteratura Italiana proporrà un testo, anche non letterario, affrontato durante 

l’anno scolastico nell’azione didattica di aula e riportato nel documento del consiglio di classe, 

accompagnandolo con una o più domande di comprensione e di analisi in modo da stimolare e accompagnare 

l’argomentazione del candidato. 

 

Tipologia di materiali da scegliere a cura della commissione 
 

I materiali scelti dalla Commissione saranno pienamente coerenti con la programmazione e le esperienze 

didattiche svolte in aula e in laboratorio. Le tipologie dei materiali saranno le seguenti: 

Testi: brani tratti da testi poetici e in prosa, sia in lingua italiana che straniera 

Documenti: brani tratti da articoli di giornale o da riviste, foto di beni artistici e monumenti, riproduzioni di 

opere d’arte, riproduzioni di contesti tecnici e professionali, dati statistici, stralci di manuali d’uso e di libri di 

testo 

Esperienze e progetti: riferimento diretto ad attività documentate nel documento del consiglio di classe 

Problemi: situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, casi pratici e professionali, situazioni 

di realtà da affrontare e risolvere 

I materiali saranno predisposti per stimolare il candidato a trattare i temi essenziali e fondanti delle 

discipline di studio, privilegiando i collegamenti pluridisciplinari ed una argomentazione capace di 

utilizzarli per giungere a valutazioni e soluzioni. 

Ad ogni candidato verranno proposti due materiali, uno per l’area di indirizzo ed uno per l’area 

culturale/linguistica.  

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

 

Indicazioni ed osservazioni sulla parte di colloquio riguardante le esperienze maturate dallo 

studente nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 
Esposizione al massimo di dieci minuti, anche accompagnata da una presentazione multimediale. 

Il candidato dovrà sviluppare il suo intervento con riferimento ai seguenti punti:  

 



 

 

 

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

evidenziando ruoli e funzioni rivestite 

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

di debolezza della sua esperienza 

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

Tempi e modi di svolgimento 

 

 
1. Presentazione dell’elaborato costruito dal candidato su proposta dei docenti titolari delle 

discipline oggetto della seconda prova scritta. Il candidato avrà a disposizione 5 minuti per la 

presentazione; successivamente i commissari potranno intervenire con spunti, domande e 

osservazioni che stimolino il candidato ad ulteriori approfondimenti (durata 10/15 minuti) 
2. Analisi e discussione di un breve testo proposto dal Commissario di Lingua e Letteratura 

Italiana (durata 5/10 minuti) 
3. 20 minuti per la discussione, l’approfondimento, il commento e l’analisi di testi, documenti, 

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

delle diverse discipline o aree disciplinari e pluridisciplinari proposti dalla Commissione al 

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

commissione  
5. 10 minuti per la presentazione di una breve relazione delle esperienze svolte nell’ambito dei 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (D.lgs 77/2005 e art. 1 c. 784 legge 

145/2018), eventualmente con un elaborato in forma multimediale 
6. 5/10 minuti per l’accertamento sulle competenze maturate dal candidato nei percorsi didattici 

e nei progetti inseriti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 
In totale il colloquio avrà una durata che si aggirerà sui 60 minuti, a seconda delle diverse situazioni. 

La scelta degli elaborati, dei testi, dei materiali, dell’impostazione e delle modalità di conduzione del colloquio 

sono strettamente legati alla personalizzazione per i candidati con BES, DSA e disabilità, con riferimento a 

PDP e PEI. 

 

 

Modalità di conduzione 

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

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

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

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

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

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

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

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

Commissione e soprattutto evitare domande con risposta singola, privilegiando invece richieste che 

stimolino riflessione ed elaborazioni personali 



 

 

 

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

dandogli la possibilità di autocorreggersi 
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INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

Ampiezza e solidità delle conoscenze 

acquisite e utilizzate 

nell’argomentazione 

(da 1 a 7 punti) 

 
Conoscenze utilizzate durante la discussione delle 

proposte di avvio e di prosecuzione del colloquio, 

acquisite e messe in relazione per argomentare in 

maniera critica e personale, utilizzando anche la 

lingua straniera. 

Conoscenze acquisite e usate durante la 

trattazione pluridisciplinare che espliciti il 

conseguimento del PECUP dello studente. 

Conoscenze evidenziate nella trattazione delle 

esperienze svolte nell'ambito dei PCTO e delle 

attività e dei percorsi e progetti svolti 

nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione» 

  

Conoscenze scarse e/o scorrette, argomentazione errata o 

manchevole. 

Conoscenze lacunose, argomentazione debole e/o non 

sempre corretta. 

Conoscenze minime e imprecise, argomentazione poco 

efficace. 

Conoscenze sufficienti, argomentazione minimamente 

strutturata. 

Conoscenze discrete e puntuali, argomentazione ben 

strutturata e valida. 

Conoscenze considerevoli e approfondite, 

argomentazione solida ed efficace. 

Conoscenze di livello ottimo o eccellente, 

argomentazione molto efficace e convincente. 

 

Competenze logiche, di 

approfondimento, di rielaborazione, di 

analisi e di autocorrezione 

(da 1 a 7 punti) 

 
Competenze che esplicitino il conseguimento del 

PECUP dello studente. Capacità di analisi e di 

utilizzo delle proposte di avvio e di prosecuzione 

del colloquio. 

Correlazione delle esperienze svolte nell'ambito 

dei PCTO alle competenze specifiche e trasversali 

acquisite, sviluppo di una riflessione in ottica 

orientativa sulla significatività e sulla ricaduta 

delle attività dei PCTO sulle opportunità di studio 

e/o di lavoro post-diploma. 

Competenze emerse con la trattazione relativa a 

«Cittadinanza e Costituzione». 

Competenze di discussione ed autocorrezione 

degli elaborati relativi alle prove scritte. 

  

Competenze scarse e decisamente incerte. 

Competenze carenti, espresse con notevoli difficoltà. 

Competenze non sicure, espresse in situazione con 

qualche incertezza. 

Competenze raggiunte a un livello sufficiente. 

Competenze raggiunte a un livello discreto e sicuro. 

Competenze raggiunte a un livello buono o ottimale, ben 

agite in situazione. 

Competenze raggiunte a un livello eccellente, agite in 

situazione con piena sicurezza e padronanza. 
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Padronanza degli strumenti linguistici, 

espressivi e del lessico specifici delle 

diverse discipline. 

Chiarezza, accuratezza e organicità 

dell'esposizione nel tempo assegnato. 

(da 1 a 6 punti) 

 
Esposizione, lessico, metodi, tempi, registri 

veicolativi (eventualmente in metodologia CLIL 

per la relativa DNL) con cui sono curati 

l'articolazione delle fasi del colloquio e il 

coinvolgimento organico delle diverse discipline 

ed in relazione al PECUP dello studente. 

Capacità 

- evidenziate nella relazione e/o nell'elaborato e 

- mostrate durante l’illustrazione della natura e 

delle caratteristiche delle attività svolte 

nell’ambito dei PCTO 

- manifestate nella trattazione delle attività, dei 

percorsi e dei progetti svolti nell'ambito di 

«Cittadinanza e Costituzione» inseriti nel percorso 

scolastico. 

Padronanza linguistica povera o decisamente scarsa. 

Esposizione approssimativa e/o scorretta, poco curata e 

poco organica. Tempi assegnati spesso non osservati. 

Padronanza linguistica lacunosa o carente. 

Esposizione non chiara, imprecisa o scorretta. Tempi 

assegnati spesso non osservati. Accuratezza e organicità 

limitate o difettose. 

Padronanza linguistica imprecisa o imperfetta. 

Esposizione incompleta, in alcuni passaggi superficiale o 

poco organica. Tempi dell’esposizione rispettati con 

qualche difficoltà. 

Padronanza linguistica semplice, talora imprecisa ma 

accettabile. 

Esposizione abbastanza chiara e corretta, accuratezza e 

organicità generica, con trattazione nei tempi assegnati. 

Padronanza linguistica curata e/o corposa. 

Esposizione ben strutturata, pulita e senza sbavature, 

pieno rispetto dei tempi assegnati. Accuratezza e 

organicità buone. 

Padronanza linguistica consistente, ricca e personale. 

Esposizione strutturata in modo ottimo o eccellente, 

pienamente chiara e corretta, ben orchestrata nei tempi 

assegnati; accuratezza e organicità scrupolose. 

PUNTEGGIO ASSEGNATO AL 

COLLOQUIO 

 

  
 

 

 

 

 

 
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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ALLEGATO A 
 

 

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente 

a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 

istruzione e formazione per gli Istituti Tecnici
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1. 

Premessa 
 

I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione e 

formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato 

dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. 
 

Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale dotata di 

una propria identità culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello 

studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui 

all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 
 

 
2. Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici 
 

L’identità  degli istituti  tecnici è connotata  da una solida  base culturale  a carattere  scientifico  e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di  linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale 

identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo 

sviluppo economico e produttivo del Paese. 
 

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di 

indirizzo.  I risultati  di apprendimento  di cui ai punti  2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati  B) e C) 

costituiscono  il riferimento  per le linee guida nazionali  di cui all’articolo  8, comma  3, del 

presente regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle 

istituzioni  scolastiche.  Le  linee  guida  comprendono  altresì  l’articolazione  in  competenze, 

abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo 

delle  qualifiche  per  l’apprendimento   permanente  (European  Qualifications  Framework- 

EQF). 
 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso  il  rafforzamento  e  lo  sviluppo  degli  assi  culturali  che  caratterizzano  l’obbligo  di 

istruzione: asse dei  linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 
 

Le  aree  di  indirizzo  hanno  l’obiettivo  di  far  acquisire  agli  studenti  sia  conoscenze  teoriche  e 

applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per 

risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 

assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 

ottenuti. 
 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 

1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, 

coinvolgono  tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico- 

sociale  e giuridico-economico. 
 

I risultati di apprendimento attesi a  conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti 

di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e 

formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi 

delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 
 

 
2.1 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 
 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti   - attraverso lo studio, le esperienze 

operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la 

valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 
 

−  agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;
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−  utilizzare  gli  strumenti  culturali  e  metodologici  acquisiti  per  porsi  con  atteggiamento 

razionale, critico e responsabile  di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai 

fini dell’apprendimento permanente; 
 

−  padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 
 

−  riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti 

e  orientarsi  agevolmente  fra  testi  e  autori  fondamentali,  con  riferimento  sopratutto  a tematiche 

di tipo scientifico, tecnologico ed economico; 
 

−  riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, 

le   connessioni   con   le   strutture   demografiche,   economiche,   sociali,   culturali   e   le 

trasformazioni  intervenute nel corso del tempo; 
 

−  stabilire collegamenti tra  le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 
 

−  utilizzare  i  linguaggi  settoriali  delle  lingue  straniere  previste  dai  percorsi  di  studio  per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 
 

−  riconoscere  il valore  e le potenzialità  dei beni artistici  e ambientali,  per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione; 
 

−  individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
 

−  riconoscere  gli  aspetti  comunicativi,  culturali  e  relazionali  dell’espressività  corporea  ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 
 

−  collocare  le scoperte  scientifiche  e le innovazioni  tecnologiche  in una dimensione  storico- 

culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 
 

−   utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 
 

−  riconoscere,  nei  diversi  campi  disciplinari  studiati,  i criteri  scientifici  di  affidabilità  delle 

conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 
 

−  padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere 

gli   strumenti   matematici,   statistici   e   del   calcolo   delle   probabilità   necessari   per   la 

comprensione  delle  discipline  scientifiche  e  per  poter  operare  nel  campo  delle  scienze 

applicate; 
 

−  collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle 

idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 
 

−  utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 
 

−  padroneggiare  l’uso  di  strumenti  tecnologici  con  particolare  attenzione  alla  sicurezza  nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
 

−  utilizzare,  in  contesti  di  ricerca  applicata,  procedure   e  tecniche  per  trovare  soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 
 

−  cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 
 

−   saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 
 

−  analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei  

saperi  e  dei  valori,  al  cambiamento  delle  condizioni  di  vita  e  dei  modi  di  fruizione
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culturale; 
 

−  essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 
 

 
2.2 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore economico 
 

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad 

ampie aree: l’economia, l’amministrazione  delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale 

e il turismo. 
 

Gli   studenti,   a   conclusione   del   percorso   di   studio,   conoscono   le   tematiche   relative   ai 

macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, 

ai sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo 

della gestione, agli strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. In particolare, sono in grado di: 
 

-  analizzare  la realtà  e i fatti  concreti  della vita quotidiana  ed elaborare  generalizzazioni  che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in chiave economica; 
 

-  riconoscere  la  varietà  e  lo  sviluppo  storico  delle  forme  economiche,  sociali  e  istituzionali 

attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto; 
 

-  riconoscere l’interdipendenza  tra fenomeni economici, sociali, istituzionali,  culturali e la loro 

dimensione locale/globale; 
 

-    analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici e sociali; 
 

-    orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale; 
 

-  intervenire  nei sistemi aziendali con riferimento  a previsione,  organizzazione,  conduzione  e 

controllo di gestione; 
 

-    utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti; 
 

-  distinguere  e valutare  i prodotti  e i servizi  aziendali,  effettuando  calcoli di convenienza  per 

individuare soluzioni ottimali; 
 

-  agire  nel sistema  informativo  dell’azienda  e contribuire  sia alla sua innovazione  sia al suo 

adeguamento organizzativo e tecnologico; 
 

-  elaborare,  interpretare  e rappresentare  efficacemente  dati aziendali  con il ricorso a strumenti 

informatici e software gestionali; 
 

-  analizzare  i  problemi  scientifici,  etici,  giuridici  e  sociali  connessi  agli  strumenti  culturali 

acquisiti. 
 

 
2.3 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico 
 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica  e tecnologica in 

ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione. 
 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 
 

-  individuare   le   interdipendenze   tra   scienza,   economia   e   tecnologia   e   le   conseguenti 

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

e globali; 
 

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

-    utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 
 

-  orientarsi  nella normativa  che disciplina  i processi  produttivi  del settore  di riferimento,  con 

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

territorio; 
 

-  intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 

del prodotto,  per la parte di propria  competenza,  utilizzando  gli strumenti  di progettazione, 

documentazione e controllo; 
 

-  riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi; 
 

-  analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 
 

-  riconoscere  le implicazioni  etiche, sociali, scientifiche,  produttive,  economiche  e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 
 

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

 
2.4 Strumenti organizzativi e 

metodologici 
 

I  percorsi  degli  istituti  tecnici  sono  caratterizzati  da  spazi  crescenti  di  flessibilità,  dal  primo 

biennio   al   quinto   anno,   funzionali   agli   indirizzi,   per   corrispondere   alle   esigenze   poste 

dall’innovazione  tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, 

nonché alle vocazioni del territorio. A questo fine, gli istituti tecnici organizzano specifiche attività 

formative  nell’ambito  della  loro  autonomia  didattica,  organizzativa  e di  ricerca  e sviluppo  in 

costante raccordo con i sistemi produttivi del territorio. 
 

Gli   aspetti   tecnologici   e   tecnici   sono   presenti   fin   dal   primo   biennio   ove,   attraverso 

l’apprendimento   dei   saperi-chiave,   acquisiti   soprattutto   attraverso   l’attività   di   laboratorio, 

esplicano  una  funzione  orientativa.  Nel  secondo  biennio,  le discipline  di  indirizzo  assumono 

connotazioni  specifiche  in una  dimensione  politecnica,  con  l’obiettivo  di far  raggiungere  agli 

studenti, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per la 

prosecuzione   degli   studi   a  livello   terziario   con   particolare   riferimento   all’esercizio   delle 

professioni tecniche. Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono, quindi, un percorso unitario 

per  accompagnare  e  sostenere  le  scelte  dello  studente  nella  costruzione  progressiva  del  suo 

progetto di vita, di studio e di lavoro. 
 

Le  metodologie  sono  finalizzate  a  valorizzare  il  metodo  scientifico  e  il  pensiero  operativo; 

analizzare  e risolvere  problemi;  educare  al lavoro  cooperativo  per progetti;  orientare  a gestire 

processi   in  contesti  organizzati.   Le  metodologie   educano,   inoltre,   all’uso  di  modelli   di 

simulazione e di linguaggi specifici, strumenti essenziali per far acquisire agli studenti i risultati di 

apprendimento attesi a conclusione del quinquennio. Tali metodologie richiedono un sistematico 

ricorso alla didattica di laboratorio, in modo rispondente agli obiettivi, ai contenuti 

dell’apprendimento  e alle esigenze degli studenti, per consentire loro di cogliere concretamente 

l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e dimensione operativa della conoscenza . 
 

Gli  stage,  i tirocini  e  l’alternanza  scuola/lavoro  sono  strumenti  didattici  fondamentali  per  far 

conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo collegamento con il 

mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale. 
 

Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell’ambito della loro autonomia, di strutture innovative, 

quali i dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico,  per rendere l’organizzazione  funzionale al 

raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro identità culturale.
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Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di ufficio tecnico. 
 

Gli istituti attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con riferimento agli 

indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto previsto all’articolo 8, comma 2 , lettera c) del presente 

regolamento. 
 

Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche della collaborazione di esperti del mondo del lavoro e delle 

professioni. 
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