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1) Composizione del Consiglio di Classe 
 

Materia Docente 

SCIENZE MOTORIE Prof. Squassoni Alessio  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA e STORIA Prof. Poli Marco  

MATEMATICA Prof.ssa Bonometti Gabriella 

LINGUA INGLESE Prof.ssa Svanera Giovanna  

MECCANICA MACCHINE e ENERGIA 

SISTEMI e AUTOMAZIONE 
Prof. Luciano Vincenzo  

DISEGNO PROGETTAZIONE e ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE Prof.ssa Garò Sabrina  

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO Prof. Bernardi Adriano 

MECCANICA MACCHINE e ENERGIA 

SISTEMI e AUTOMAZIONE 
Prof.ssa Bernardi Damaride (ITP) 

DISEGNO PROGETTAZIONE e ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 
Prof.ssa Tortomasi Tiziana (ITP) 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA Prof. Zani Matteo  

Il Coordinatore di classe 
Prof. Vincenzo Luciano 

Il Dirigente 
Stefano Retali 

http://www.iiscberetta.edu.it/
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2) Profilo della classe - Continuità Didattica nel Triennio 
 

classe docente materia 

CONTINUITÀ 
DIDATTICA 
RISPETTO ALLA 4 

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL 
TRIENNIO 

5A1 MECCANICA MECCATRONICA BERNARDI DAMARIDE EDUCAZIONE CIVICA NO NO 

5A1 MECCANICA MECCATRONICA BERNARDI ADRIANO EDUCAZIONE CIVICA NO NO 

5A1 MECCANICA MECCATRONICA BERNARDI DAMARIDE 
SISTEMI E 
AUTOMAZIONE NO NO 

5A1 MECCANICA MECCATRONICA BERNARDI ADRIANO 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO NO NO 

5A1 MECCANICA MECCATRONICA BONOMETTI GABRIELLA EDUCAZIONE CIVICA NO NO 

5A1 MECCANICA MECCATRONICA BONOMETTI GABRIELLA MATEMATICA SI SI 

5A1 MECCANICA MECCATRONICA GARO' SABRINA 

DISEGNO/PROGETTAZIO
NE ED ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE SI NO 

5A1 MECCANICA MECCATRONICA GARO' SABRINA EDUCAZIONE CIVICA NO NO 

5A1 MECCANICA MECCATRONICA LUCIANO VINCENZO EDUCAZIONE CIVICA NO NO 

5A1 MECCANICA MECCATRONICA LUCIANO VINCENZO 
MECCANICA, MACCHINE 
ED ENERGIA SI SI 

5A1 MECCANICA MECCATRONICA LUCIANO VINCENZO 
SISTEMI E 
AUTOMAZIONE SI SI 

5A1 MECCANICA MECCATRONICA POLI MARCO EDUCAZIONE CIVICA NO NO 

5A1 MECCANICA MECCATRONICA POLI MARCO 
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA SI NO 

5A1 MECCANICA MECCATRONICA POLI MARCO STORIA SI NO 

5A1 MECCANICA MECCATRONICA SQUASSONI ALESSIO EDUCAZIONE CIVICA NO NO 

5A1 MECCANICA MECCATRONICA SQUASSONI ALESSIO 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE SI SI 

5A1 MECCANICA MECCATRONICA SVANERA GIOVANNA EDUCAZIONE CIVICA NO NO 

5A1 MECCANICA MECCATRONICA SVANERA GIOVANNA 
LINGUA E CULTURA 
STRANIERA SI SI 

5A1 MECCANICA MECCATRONICA TORTOMASI TIZIANA 

DISEGNO/PROGETTAZIO
NE ED ORGANIZZAZIONE 
INDUSTRIALE NO NO 

5A1 MECCANICA MECCATRONICA TORTOMASI TIZIANA EDUCAZIONE CIVICA NO NO 

5A1 MECCANICA MECCATRONICA TORTOMASI TIZIANA 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO NO NO 

5A1 MECCANICA MECCATRONICA ZANI MATTEO EDUCAZIONE CIVICA NO NO 

5A1_ITIS__RELIGIONE_CATTOLICA_O
_ATT_ALTERN_BSTF006011 ZANI MATTEO 

RELIGIONE CATTOLICA O 
ATT. ALTERN. NO 

NO 
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3) Storia del Gruppo Classe 
 

 

 

 

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

Quadro carenze formative 

5A1 MECCANICA MECCATRONICA 

MATERIA 
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

CLASSE 3 AS 2018/2019 
N° PAI CLASSE 4 AS 2019/2020 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 2 

MATEMATICA 5 5 

MECCANICA, MACCHINE ED 
ENERGIA 1 3 

STORIA 0 2 

 

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

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 1 

6 - 7 14 

7 - 8 8 

8 - 9 2 

9 - 10 0 

 

 

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

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 
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5 - 6 2 

6 - 7 9 

7 - 8 9 

8 - 9 3 

9 - 10 0 
 

 

7) INTERVENTI DI RECUPERO E/O PAI EFFETTUATI NELL’A.S. 2020/21 
 

MATERIA 
 

Attività svolte, tipologia ed esiti 
Tempi, durata, esiti e studenti coinvolti 
(solo dati aggregati e non nominativi) 
Modalità di recupero nella didattica a distanza (DDI) 

MATEMATICA 

Recupero in itinere (in presenza e in DDI) 

5 studenti. 

3 studenti recuperano, 2 non recuperano al 15 maggio 

LINGUA ITALIANA 
Recupero in itinere (in presenza e in DDI) 

1 studente che recupera 

STORIA 
Recupero in itinere (in presenza e in DDI) 

2 studenti che recuperano 

MECCANICA MACCHINE ENERGIA 
Recupero in itinere (in presenza e in DDI) 

3 studenti che recuperano 
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8) Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta 
formativa curricolari ed extracurricolari a.s. 2020/21 

 
  

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

Proposte di orientamento (in)formativo dell’Università degli 

Studi di Brescia 

Esiti attesi Lo studente riesce ad orientare il proprio interesse attraverso le 

scelte possibili con una maggiore e migliore conoscenza delle 

modalità partecipative alla vita da studente universitario. 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Collaborazione con i docenti dell’Università di Brescia, Facoltà di 

Ingegneria. Partecipazione a lezioni tipo di corsi di studio della 

Facoltà di Ingegneria. 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali 
utilizzati 

Discussione sulle tematiche dell’ingegneria riguardanti il disegno 

tecnico e le sue modalità espressive e il recupero e riciclo 

dell’alluminio con i suoi vantaggi economici e soprattutto 

ambientali. Discussione d’aula e collegamento alle conoscenze 

acquisite dai percorsi di studio seguiti. 
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9) Curricolo di Educazione Civica Legge 92/2019 – D.M. 35 26 giugno 2020 
 

Docente coordinatore di Educazione Civica:  Vincenzo Luciano 
 

Area tematica affrontata, attività 
svolte e tempi delle azioni 

legge 92/2019. 
Costituzione, Istituzione dello Stato Italiano 
L’Uscita a Brescia prevista, se non effettuata, verrà sostituita dalla 
lettura e commento del graphic-novel “Piazza della Loggia”di Barilli e 
Fenoglio. 
Adozione delle parole di un padre costituente:ogni alunno adotterà 
le parole di un padre costituente e le farà proprie ed elaborerà un 
documento didascalico di spiegazione del contesto in cui sono nate e 
sviluppate tali tematiche. 

Materie coinvolte MATEMATICA 

Monte ore impiegato 6 

Risultati attesi di apprendimento 
in termini di conoscenze e 
competenze 

Redazione di una scheda di lettura del libro e la scrittura di una 
biografia dei padri fondatori tramite le loro parole. 
 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

Didattica collaborativa nella redazione di un percorso a tappe della 
città di Brescia con i suoi elementi significativi nel contesto della 
strage di Piazza della Loggia. 
I criteri di valutazione espressi nella griglia di valutazione della 
didattica collaborativa e valutazione del prodotto finale 

 
 

Area tematica affrontata, attività 
svolte e tempi delle azioni 

Costituzione, Istituzione dello Stato Italiano 
Attività laboratoriale e a gruppi 
(discovery learning e cooperative 
learning) 2h a casa – 6 h in presenza o 
a distanza in sincrono: Storia e origine 
della Costituzione italiana; Principi 
fondamentale+I parte; II parte, 
l’ordinamento della Repubblica; Storia 
della bandiera e dell’Inno nazionale. 
Utilizzo di webinar e documentari, 
Benigni, “La più bella” 

Materie coinvolte STORIA 

Monte ore impiegato 8 

Risultati attesi di apprendimento 
in termini di conoscenze e 
competenze 

Competenze : matura autonomia di 
giudizio nei confronti delle 
problematiche politiche, sociali, 
economiche, culturali e ambientali. 
Comprendere le ragioni, non solo 
storiche e giuridiche, che hanno 
portato a complessi mutamenti delle 
forme 
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Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

Valutazione sul senso critico nello 
svolgimento del dibattito,sulla 
coerenza e sull’attendibilità delle 
fonti scelte,sulla correttezza 
dell’uso della lingua italiana; 
valutazione attraverso 
l’osservazione dei lavori di gruppo 
secondo gli indicatori delle 
competenze di educazione alla 
cittadinanza attiva 
valutazione esposizione orale 

 
 

Area tematica affrontata, attività 
svolte e tempi delle azioni 

Educazione alla legalità e al contrasto alle mafie 
Attività laboratoriale e a gruppi 
(discovery learning e cooperative 
learning) 4h - asincrono:  fenomeno del 
terrorismo politico degli anni di Piombo 
e le figure che l’hanno contrastato; le 
stragi di Piazza Loggia, Piazza 
Fontana, La stazione di Bologna, il 
caso dell’Italicus. 
Competenze : Sviluppare un senso 
critico atto a valutare le conseguenze 
dei percorsi innescati dall’illegalità. 
Ipotizzare strategie e rimedi per il 
contrasto di situazioni critiche e per il 
raggiungimento del benessere 
personale e sociale. 
Percepire sé stessi e gli altri come 
titolari di diritti e di doveri. 

Materie coinvolte LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Monte ore impiegato 4 

Risultati attesi di apprendimento 
in termini di conoscenze e 
competenze 

Redazione di una scheda di lettura del libro e la scrittura di una 
biografia dei padri fondatori tramite le loro parole 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

I criteri di valutazione espressi nella griglia di valutazione della 
didattica collaborativa e valutazione del prodotto finale 
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Area tematica affrontata, attività 
svolte e tempi delle azioni 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 
Fornire un orientamento etico sull’uso delle risorse nel mondo; 
comprendere la propria responsabilità nel preservare il nostro 
pianeta.  Si proporrà il caso del ciclo di vita di un prodotto e se ne 
valuteranno le possibili idee per inserire  azioni migliorative in esso 
e nelle abitudini dei consumatori. 

Materie coinvolte MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA 

Monte ore impiegato 2 

Risultati attesi di apprendimento 
in termini di conoscenze e 
competenze 

Esplorano lo sviluppo della società con occhio critico. Fissano 
l’obiettivo dello sviluppo nel benessere globale della società e 
comprendono i vantaggi di una visione olistica di esso che non sia più 
di solo profitto capitalistico come fino ad oggi è stato. 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

I criteri di valutazione verranno espressi in base alla griglia di 
valutazione collaborativa e della valutazione di un prodotto finale.  

 

Area tematica affrontata, attività 
svolte e tempi delle azioni 

La cultura della sicurezza 
Educazione stradale 
 

Materie coinvolte TECNOLOGIE MECCANICHE 

Monte ore impiegato 4 

Risultati attesi di apprendimento 
in termini di conoscenze e 
competenze 

Rispetto del codice stradale 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

I criteri di valutazione verranno espressi in base alla griglia di 
valutazione collaborativa e della valutazione di un prodotto finale.  

 

Area tematica affrontata, attività 
svolte e tempi delle azioni 

Lettura e studio libro di testo “Educare al Movimento” - capitolo 5 
“Salute e Benessere - Una sana alimentazione” 3 ore 

Materie coinvolte SCIENZE MOTORIE 

Monte ore impiegato 3 

Risultati attesi di apprendimento 
in termini di conoscenze e 
competenze 

Conoscenza dei principi di una sana alimentazione 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

Valutazione attraverso test scritto con questionario strutturato con 
griglia di valutazione in decimi. 
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Area tematica affrontata, attività 
svolte e tempi delle azioni 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 
ornire un orientamento etico sull’uso delle risorse nel mondo; 
comprendere la propria responsabilità nel preservare il nostro 
pianeta.  Si proporrà il caso del ciclo di vita di un prodotto 
elettronico e se ne valuteranno le possibili idee per inserire  azioni 
migliorative in esso e nelle abitudini dei consumatori. 

Materie coinvolte SISTEMI E AUTOMAZIONE 

Monte ore impiegato 4 

Risultati attesi di apprendimento 
in termini di conoscenze e 
competenze 

I criteri di valutazione verranno espressi in base alla griglia di 
valutazione collaborativa e della valutazione di un prodotto finale.  

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

I criteri di valutazione verranno espressi in base alla griglia di 
valutazione collaborativa e della valutazione di un prodotto finale.  

 
 

Area tematica affrontata, attività 
svolte e tempi delle azioni 

La “Cultura” della Sicurezza sul Lavoro 
Direttiva macchine 2006/42/CE e sicurezza sul lavoro 
Lezioni a distanza sincrone ed attività individuali asincrone; 

Materie coinvolte DISEGNO, PROG. E ORGANIZ. INDUSTRIALE 

Monte ore impiegato 2 

Risultati attesi di apprendimento 
in termini di conoscenze e 
competenze 

Conoscenza dei requisiti e delle prescrizioni di sicurezza delle 
macchine e del lavoro 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

I criteri di valutazione verranno espressi in base alla griglia di 
valutazione collaborativa e della valutazione di un prodotto finale. 

 

Area tematica affrontata, attività 
svolte e tempi delle azioni 

legge 92/2019. Costituzione, Istituzione dello Stato Italiano 
Descrizione della Carta Costituzionale Americana e del Regno Unito 
e loro confronto con la Costituzione italiana. Lezioni in presenza, 
video-lezioni sincrone ed attività di rielaborazione/ produzione 
asincrone. Valutazione secondo la griglia del gruppo di inglese 
(conoscenza dell'argomento proposto e produzione orale) 

Materie coinvolte LINGUA E  
CULTURA STRANIERA 

Monte ore impiegato 5 

Risultati attesi di apprendimento 
in termini di conoscenze e 
competenze 

Conoscere le differenze tra le due carte costituzionali 
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Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: esposizione orale 

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

 
 

Terzo anno 
 

Tipologia 

attività 

Durata 

Studenti 

coinvolti 

Docenti 

tutor 

Competenze trasversali e professionali 

Documenti 

e materiali 

utilizzati 

Prodotti 

realizzati  

Tirocinio 

formativo 

3 settimane 

per tutti gli 

studenti 

Leandro 

Zappa 

Conoscenza dei principali processi produttivi e di controllo  

delle industrie. 

Analisi 

pratiche in 

azienda 

Formazione 

sicurezza per 

tutti gli 

studenti 

Giorgio 

Corini 
Conoscenza delle procedure nell'ambito della sicurezza. 

Documenta

zione sulla 

sicurezza. 

 

 

Quarto anno 

 

Tipologia attività* 

Durata 

Studenti coinvolti 

Docenti tutor 

Competenze trasversali e 

professionali 

 

 

Documenti e materiali 

utilizzati Prodotti 

realizzati  

Tirocinio formativo 

1 settimana per tutti gli 

studenti 

Leandro Zappa 

Conoscenza dei 

principali processi 

produttivi e di controllo  

delle industrie. 

Analisi pratiche in 

azienda 

*  N.B. Tirocinio formativo e attività in laboratori esterni sostituite da seminari formativi online con aziende. 

 

Quinto anno 
 

Tipologia attività*  

Durata 
Docenti tutor 

Competenze trasversali e 

professionali 

Documenti e materiali 

utilizzati Prodotti 

realizzati  

Attività di ASL presso 

SALERI ITALO  

3 + 20 ore 

Roberto Pollione 

Conoscenza dei 

principali processi 

produttivi e di controllo  

delle industrie. 

Analisi pratiche in 

azienda 

*  N.B. Tirocinio formativo e attività in laboratori esterni sostituite da seminari formativi online con aziende. 
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11) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 
 

 

Docente:  GABRIELLA BONOMETTI 
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 

 Libro di  testo:  

Nuova matematica a 

colori vol.5 ed.verde di 

L. Sasso-ed.Petrini 

Studio di funzione e 

calcolo differenziale: 

alcune conoscenze 

basilari, punti rilevanti 

dello studio di funzione. 

 

 

 

 

 

Affrontare lo studio di 

funzioni, ricavandone 

elementi per disegnarne il 

grafico. 

Calcolare la derivata di una 

qualsiasi funzione e capirne 

il significato. 

 

Dal 15/09/20 al 6/10/20 per 

9 ore di lezione 

(5 in presenza e 4 in DAD) 

2 ore di verifica scritta in 

presenza 

Problemi di ottimizzazione 

Problemi di massimi e di 

minimi 

Modelli matematici di studio 

di funzione per situazione 

reali: in particolare con 

funzioni logaritmiche, 

esponenziali e goniometriche 

Lezione frontale 

Lezione in DAD con 

piattaforma Meet 

Problem solving  

Rappresentazione grafica 

di una funzione 

Introduzione al calcolo 

integrale. 

Integrali indefiniti. 

Primitiva e integrale 

indefinito di una 

funzione. 

Integrali immediati. 

Linearità dell’integrale 

indefinito, integrazione 

per scomposizione. 

Integrali di funzioni 

composte. 

Integrazioni per 

sostituzione e per parti. 

Integrazione di funzioni 

razionali fratte. 

Casi particolari di 

integrazione indefinita. 

Calcolare l’integrale 

immediato di funzioni 

elementari o ad esse 

riconducibili, anche con i 

metodi per parti e per 

sostituzione. 

Calcolare l’integrale di 

funzioni razionali fratte. 

 

 

Dal 7/10/20 al 22/12/21 per 

26 ore(1 ora in presenza e 25 

in DAD) 

3 ore di verifica orale e 1 ora 

di verifica scritta 

Interpretazione dei grafici di 

funzioni, di deriva di funzioni  

e di integrale di funzioni. 

Concetto di traslazione 

espresso dalla costante c. 

Problema dello scarico 

abusivo 

Problema di deduzione della 

legge oraria dalla velocità 

Lezione frontale 

Problem solving 

Esecuzione di numerosi 

esercizi 

Uso di jamboard 

condivisa 
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Integrali definiti. 

Somma di Riemann e 

definizione di integrale 

definito. Proprietà 

dell’integrale definito. 

Funzione integrale. 

Teoremi del calcolo 

integrale (della media, 

di Torricelli-Barrow, 

formula di Newton- 

Leibnitz). 

 

 

Applicare le proprietà 

dell’integrale definito. 

 

 

Calcolare integrali definiti. 

 

 

Dal 11/1/21 al 03/02/21  

per 7 ore 

(3 ore a distanza 3 ore in 

presenza) 

1 ora di verifica in presenza 

Problemi di ottimizzazione. 

Interpretazione dell’integrale 

definito. 

Calcolo di temperature medie 

e di altre quantità medie. 

Applicazione del concetto di 

integrale alle scienze e alla 

tecnica(calcolo dello spazio 

percorso,della quantità di 

carica e del lavoro di una 

forza) 

Lezione in DAD su 

piattaforma Meet 

Problem solving 

Il calcolo integrale nella 

determinazione delle 

aree e dei volumi. 

Calcolare aree di superfici 

piane curvilinee e lunghezze 

di archi di curva piana. 

Calcolare aree e volumi di 

solidi (e risolvere problemi 

di massimo e di minimo). 

Dal 6/02/21 al 20/02/21 

per 5 ore in DAD 

1 ora di verifica scritta  

Calcolo di volumi di qualsiasi 

recipiente 

Problema di velocità  

Problemi di velocità di 

riempimento  

Lezione in DAD su 

piattaforma Meet 

Problem solving 

Integrazione impropria. 

Tipologie e carattere 

degli integrali 

generalizzati. 

 

Calcolare integrali impropri.  

Dal 22/02/21 al 24/02/21  

per 3 ore in DAD 1 ora in 

presenza 

1 ora di verifica scritta 

 

 Lezione con DAD su 

piattaforma meet e 

condivisione di jamboard 

Integrazione numerica. 

Metodi dei rettangoli 

dedotti dal middle-

point, dei trapezi (o di 

Bezout), delle parabole 

(o di Cavalieri- 

Simpson).  

Calcolare integrali definiti in 

maniera approssimata con 

metodi numerici 

 

 

Dal 27/02/21 al 08/03/21 

per  4 ore in DAD 

e 1 ora di verifica scritta  

Problema della Gaussiana e di 

tutto ciò che ad essa è 

correlato. 

Problem solving 

Lezione dialogata su 

piattaforma Meet 

Jamboard condivisa 
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Equazioni differenziali 

(lineari). 

Modello matematico di 

una equazione 

differenziale. Significato 

di integrale particolare, 

singolare e generale di 

un’equazione 

differenziale. 

 

 

. 

Risolvere equazioni 

differenziali del primo 

ordine a variabili separate, 

separabili, omogenee, 

lineari,di Bernoulli 

Risolvere equazioni 

differenziali del secondo 

ordine omogenee e non 

omogenee.Risolvere 

problemi di Cauchy. 

 

 Dal 18/04/21 a 028/04/2021 

per  14ore   (4 lezioni in 

presenza e 9  in DAD) 

 

1 ora per la verifica scritta a 

distanza 

Esprimere in forma 

differenziale fenomeni. 

Applicazioni delle equazioni 

differenziali elementari in 

fisica e in meccanica. 

Problemi sul decadimento 

radioattivo,sul moto armonico 

e sul moto armonico smorzato 

Lezione in presenza e in 

DAD 

Utilizzo di Jamboard 

Esercitazione corretta 

insieme 

Distribuzioni di 

probabilità 
Variabile aleatoria 

Distribuzione di probabilità 

di una variabile aleatoria 

discreta 

Variabili aleatorie e 

distribuzioni continue 

Distribuzione normale 

Dal 06/05/2021 a tutt’oggi 

Verifiche orali in presenza e 

a distanza fino alla fine 

dell’anno 

Calcolo dei difetti di 

fabbricazione 

Problemi di distribuzione di 

dati fisici Lezione in presenza e in 

Dad 

Utilizzo di jamboard 

Lezione dialogata 

Problem solving 

 

Esiti attesi di 

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

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

metodi appropriati. 

- Calcolare aree e volumi di figure geometriche. 

- Risolvere equazioni differenziali lineari di primo ordine e di secondo ordine a 

coefficienti costanti. 

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

- Utilizzare la distribuzione normale 

Esiti formativi 

ottenuti in forma 

aggregata 

 

 

- 19/23 alunni sanno riconoscere le caratteristiche salienti di una funzione, per via 

analitica o grafica. 

- 21/23 sanno conoscere i concetti di integrali indefinito e definito, calcolare 

integrali con metodi appropriati. 

- 20/23 sanno calcolare aree e volumi di figure geometriche. 

- 20/23 Sanno risolvere equazioni differenziali lineari di primo ordine e di secondo 

ordine a coefficienti costanti. 

- 15/23 sanno utilizzare gli strumenti dell’analisi matematica per risolvere 

problemi. 

Al momento non è stata ancora accertata la capacità di utilizzare la distribuzione 

normale 
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Docente: Vincenzo Luciano 
Disciplina: Sistemi e Automazione 

 

 

Unità di 

apprendi

mento 

Area 

tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi 

e problemi di 

realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

 

SISTEMI 

BINARI 

UDA 1 

Circuiti in corrente continua e alternata (ripasso e 

recupero conoscenze dell’anno precedente) 

UDA 2 

ALGEBRA BOOLEANA  

Sistema di numerazione binario 

Aritmetica dei numeri binari Regole di conversione 

tra i sistemi decimale e binario 

SISTEMA DI NUMERAZIONE ESADECIMALE 

Aritmetica dei numeri esadecimali Regole di 

conversione tra i sistemi decimale, binario ed 

esadecimale 

ESPRESSIONI ED EQUAZIONI BOOLEANE 

proposizioni logiche ed elementi binari  

costanti e variabili booleane operazioni fondamentali 

tabella delle combinazioni formalizzazione letterale e 

simbolica di un problema logico operazioni logiche 

derivate realizzazione tecnica delle operazioni 

logiche espressioni ed equazioni booleane 

ALGEBRA BOOLEANA 

proprietà algebriche delle espressioni booleane 

PROCEDIMENTO ALGEBRICO  

UDA 3 

SISTEMI BINARI COMBINATORI  

PRIMO QUADRIMESTRE 

Sistemi E 

Automazione

, Natali 

Aguzzi Voll. 

1-2 

Lezione frontale 

Lezione in DAD 

con piattaforma 

Meet 

Problem solving  

SISTEMI 

BINARI 
UDA 3 

FUNZIONI BOOLEANE 

SISTEMI E 

AUTOMAZI

ONE, 

Lezione frontale 

Problem solving 
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COMBIN

ATORI 

Individuazione di una funzione corrispondente a una 

data tabella delle verità 

rappresentazione grafica delle funzioni logiche 

UDA 4 

MINIMIZZAZIONE DELLE FUNZIONI 

BOOLEANE 

Metodo algebrico 

metodo delle mappe di karnaugh 

risoluzione di problemi logici combinatori  

PROCEDIMENTO DI RISOLUZIONE DI UN 

PROBLEMA COMBINATORIO 

problemi d’automazione pistola per verniciatura 

dispositivo di avviamento macchina utensile 

realizzazione elettrica delle funzioni logiche  

REALIZZAZIONE DI FUNZIONI LOGICHE CON 

CONTATTI E RELÈ  

UDA 5 

SISTEMI BINARI SEQUENZIALI  

LA FUNZIONE MEMORIA 

Concetto di memoria, modelli grafici, funzione logica 

memoria, realizzazione elettrica della funzione 

memoria, sistemi sequenziali e automi, definizioni e 

classificazioni della teoria dei sistemi 

AUTOMI FINITI SEQUENZIALI 

Minimizzazione di un automa 

SECONDO QUADRIMESTRE 

NATALI 

AGUZZI 

VOLL. 1-2 

Esecuzione di 

esercizi 

Uso di jamboard 

condivisa 

 

Esiti attesi di 

apprendimento 

Conoscere, saper individuare e descrivere i sistemi fisici schematizzabili attraverso la logica 

binaria. Utilizzare le regole dell’algebra booleana per descrivere i sistemi binari e creare una 

funzione “minima” in grado di interpretarne e studiarne il funzionamento. Saper leggere e 

progettare lo schema grafico, funzionale e logico di un sistema binario. Saper individuare i 

componenti pneumatici, elettrici ed elettronici (cenni) in grado di permettere la 

realizzazione fisica del sistema oggetto di studio. 

Esiti formativi 

ottenuti in 

forma 

aggregata 

 

 

All’interno della classe 10 studenti hanno raggiunto una comprensione più che buona 

dell’intero programma, 8 studenti un livello più che sufficiente e 5 studenti un livello 

sufficiente. 
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Docente: Giovanna Svanera 
Disciplina: Lingua e Civiltà Straniera Inglese 

  

Unità di 

apprendimento 

  

Area tematica 

Descrizione 

attività e 

argomenti svolti 

  

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

  

  

  

Modulo 4 

  

Machine tools 

and basic 

operations 

  

  

  

Le principali 

macchine utensili e 

le relative 

operazioni base 

  

  

Novembre- 

Dicembre- 

  

-  Machine tools 

-  The lathe 

-  Major types of lathe 

-  Drilling 

-  Boring 

-  Milling 

-  Grinding 

-  Planers and shapers 

-  Metal-forming machine 

tools 

Real life task : Your 

experience in a factory 

DID :Lettura dei testi con 

commento e apporti personali. 

Esposizioni orali degli argomenti 

noti con l'utilizzo del registro 

appropriato e con riferimento ad 

esperienze personali. 

Questionari scritti sugli 

argomenti trattati. 

  

  

  

  

  

  

Modulo 6 

  

The motor 

vehicle 

  

  

  

I componenti 

principali di 

un’automobile 

Veicoli elettrici, 

ibridi e ad idrogeno 

La motocicletta e la 

sua influenza nella 

cultura di massa 

  

 Gennaio -

Febbraio 

  

  

  

-  The motor vehicle 

-  Drive train 

-  The four-stroke engine 

-  The two-stroke engine 

-  The diesel engine 

-  Basic car systems: 

v The fuel system 

v The electrical 

system 

v The braking system 

v The cooling system 

v The exhaust system 

-  Tyres 

-  Electric and hybrid cars 

-  Fuel cell cars 

-  Structure of a 

motorcycle 

Real life task: How to 

choose a car 

DAD: Flipped classroom: 

presentazione in Powerpoint di 

lavori in coppia o in piccolo 

gruppo su un argomento 

assegnato e non spiegato in 

classe. 

  

Lettura critica di testi 

Discussione sui vantaggi e 

svantaggi delle diverse tipologie 

di veicoli e possibili sviluppi 

futuri. 

DAD: Prove orali su Classroom 

  

  

  

  

  

Modulo 3 

  

Engineering 

drawing 

  

  

Disegno e 

progettazione con 

l’ausilio di software 

dedicati 

  

Febbraio 

  

-Technical drawing 

-        CAD - CAM - 

CIM 

DAD:Lettura critica di testi ed 

articoli. 

Confronto tra i vari software e le 

loro applicazioni, evidenziandone 

i vantaggi e gli svantaggi, anche 

basandosi su esperienze personali 

Prove orali con l’utilizzo della 

piattaforma  Classroom 
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Modulo 7 

  

Mechatronics 

and automated 

factory 

organization 

  

  

L’automazione 

nelle fabbriche e in 

altri settori 

  

Febbraio- Marzo 

-  Mechatronics 

-  Robotics: 

v The mechanical 

structure of a robot 

v Robots in industry 

v Robot 

configurations 

v Mobile robots 

-  Automated factory 

organization 

-  Numerical control and 

CNC 

-  Vehicular automation 

-Artificial Intelligence 

-  Drones for military and 

civil purposes 

-  Home automation 

-  Virtual reality 

-  Robots in the medical 

fields 

DAD:  Flipped classroom: 

presentazione in Powerpoint  di 

lavori in piccolo gruppo su un 

argomento assegnato e non 

spiegato in classe 

Discussione sui vantaggi e 

svantaggi delle nuove tecnologie 

e dell’Intelligenza Artificiale. 

  

Lettura, commento critico su 

argomenti di grande interesse ed 

attualità con molti apporti critici 

e personali. 

DAD: Prove orali su Classroom 

  

  

  

  

Modulo 5 

  

Basic metal 

processes 

 Conoscere i 

principali processi 

di lavorazione 

 

Maggio 

  

-Basic metal processes 

-Metal working 

-Forming methods 

-Metal joining processes 

-Recycling aluminium 

  

  

DID: Lettura e commento; 

confronto con esperienze 

personali 

Dossier 2 Conoscere alcuni 

avvenimenti 

storico-economico 

Aprile - Maggio 

-  Mass production 

-  The Great Depression  

DAD Lettura, riassunto orale e 

conversazione con apporti 

personali e confronti con gli 

argomenti trattati in altre materie 

  

CULT B2 

Unit 6 

Ideas 

Esempi di idee 

geniali 

  

  

Ottobre 

-  Fighting fires from a 

college bedroom 

-  Saving lives with a text 

message 

-  Bringing trains to a halt 

-  What makes a good 

idea great? 

-  From melting pot to 

salad bowl 

-  The Italian diaspora 

-  Real life task: 

American elections; 

The main problems in 

the American society 

nowadays 

  

Ascolto, lettura, ricerca su siti 

Internet, relazione orale e scritta 

e con apporti critici e riflessioni 

personali 
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CULT B2 

Unit 7 

Wonder world 

  

Ottobre 

-  How did they do it? 

Stonehenge and The 

Pyramids of Giza 

Real life task: Describe a 

tourist place you visited 

Lettura e riflessioni tecniche sulle 

“meraviglie del mondo” 

CULT B2 

Unit 8 

World food 

  

Novembre 

Dishes from around the 

world 

Focus sulle abitudini alimentari, 

confrontandole con le proprie e 

discutendone con l'intento di 

rispettare a di aprirsi a nuove 

idee. 

CULT B2 

Unit 9 

If it hadn’t 

happened 

  

Aprile 

-  Hiroshima and 

Nagasaki 

-  Truman: “the guy next 

door” 

  

  

  

DID : Ascolto di testimonianze, 

lettura, riassunto orale e 

conversazione con apporti critici 

e riferimenti a fatti storici 

studiati. 

Riflessione guidata sull’uso delle 

armi nucleari , sulle loro 

conseguenze anche a distanza di 

tempo e sulla responsabilità di 

scienziati e politici nel loro uso 

CULT B2 

Unit  10 

Riferire dialoghi, 

interviste 

  

Aprile-Maggio 

-No more Vietnams 

-Pearl Harbour 

Flower Power 

DID :Lettura, riassunto orale e 

conversazione con apporti critici 

e personali su avvenimenti storici 

Report on the 

internship 

Relazionare sulle 

esperienze di 

alternanza scuola-

lavoro effettuate nel 

triennio 

  

  

Maggio   

Attività lavorativa in 

azienda e/o progetti a 

distanza 

Stesura di una relazione, 

seguendo uno schema fissato, 

con un bilancio finale 

dell’esperienza di PCTO 

maturata nel triennio, 

sottolineandone gli aspetti 

positivi e/o negativi e gli effetti 

sulla propria maturazione 

personale e professionale. 

Riflessione sull’esperienza a 

distanza 

Preparazione 

prove Invalsi 

Esercizi di listening 

e reading 

- Settembre- 

Marzo- Aprile 

Uso di un testo specifico e 

di simulazioni online 

Esercizi in classe ed a casa per 

affrontare la prova Invalsi 

  

Esiti attesi di apprendimento 

  

Al termine del percorso quinquennale lo studente padroneggerà la 

lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzerà i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali; sarà anche in grado di redigere 

relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
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relative a situazioni professionali; stabilirà collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali. 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata 

  

La classe, composta da 23 alunni risulta essere divisa nelle 

seguenti fasce di livello: 4 alunni ad un livello basso, 8 ad un 

livello medio, 7 ad un livello medio-alto e 4 ad un livello alto. 

Alcuni alunni incontrano ancora alcune difficoltà nello scritto sia 

a causa di un impegno che non è sempre stato costante sia a causa 

di difficoltà di comprensione e concentrazione . Tutti hanno 

comunque migliorato la produzione orale, la comprensione e la 

capacità di rielaborazione.. Quasi tutti gli alunni hanno seguito le 

lezioni a distanza con costanza e serietà; alcuni di loro anche con 

un buon livello di partecipazione. 
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Docente: Vincenzo Luciano 

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 

  

 

ANALISI DELLO STATO 

TENSIONALE INTERNO 

E DELLA RESISTENZA 

DEI MATERIALI 

Deformazione e Legge Di 

Hooke 

Tensioni interne 

Condizione di resistenza 

resistenza a fatica. 

Sollecitazioni  elementari 

di trazione e 

compressione 

Solidi con brusche 

variazioni di sezione 

La flessione 

Deformazione dovuta a 

flessione retta Equazione di 

stabilità La Linea Elastica 

Travi inflesse in casi 

notevoli di travi isostatiche 

Cenni sulla flessione 

deviata. 

Taglio, teoria elementare 

del taglio con formule 

approssimate 

Le deformazioni dovute a 

taglio torsione 

Deformazione di torsione 

di travi di sezione circolare 

Condizione di resistenza 

Tensione interna ideale 

Caratteristiche della 

sollecitazione interna: 

sforzo assiale e di 

Cipriano Pidatella 

Giampietro Ferrari 

Aggradi Delia 

Pidatella 

Corso di meccanica, 

macchine ed energia 

per Meccanica ed 

Energia 

Seconda edizione 

Voll.2,3 

Lezione frontale 

Lezione in DAD con 

piattaforma Meet 

Problem solving  
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flessione, sforzo di taglio 

dovuto a torsione e a forze 

di taglio 

Sollecitazioni composte 

Carico di punta rapporto 

di snellezza formula di 

Eulero formula di Rankine 

Metodo Omega  

PRIMO 

QUADRIMESTRE 

DIMENSIONAMENTO 

DEI PRINCIPALI 

COMPONENTI E 

ORGANI DI MACCHINA 

Dimensionamento di 

organi meccanici notevoli 

Ruote dentate, 

studio della geometria, 

della cinematica, e della 

resistenza a flessione e 

usura 

Trasmissioni flessibili con 

cinghie piane, trapezoidali, 

dentate, con funi e catene. 

Giunti e innesti 

Giunti rigidi 

Giunti elastici 

Giunti mobili 

Innesti con frizione 

Perni e cuscinetti 

generalità e 

dimensionamento 

Molle sollecitate a 

flessione molle sollecitate a 

torsione Chiodature 

Viti di collegamento 

Chiavette 

Spine 

Linguette 

Alberi scanalati  

Cipriano Pidatella 

Giampietro Ferrari 

Aggradi Delia 

Pidatella 

Corso di meccanica, 

macchine ed energia 

per Meccanica ed 

Energia 

Seconda edizione 

Voll.2,3 

Lezione frontale 

Problem solving 

Esecuzione di esercizi 

Uso di jamboard condivisa 
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SECONDO 

QUADRIMESTRE 

 
 

Esiti attesi di 

apprendimento 
Essere in grado di calcolare la distribuzione delle forze trasmesse da una macchina o da una 

struttura ai suoi componenti e ai vincoli esterni o viceversa. Analisi delle sollecitazioni 

interne e loro descrizione attraverso diagrammi e tensioni ideali. Impiego dei criteri di 

resistenza stabiliti dalla normativa. Utilizzare manuali e cataloghi tecnici per reperire le 

informazioni necessarie al corretto dimensionamento di un componente. Individuare le 

caratteristiche geometriche delle sezioni resistenti di un componente. Saper scegliere le 

soluzioni costruttive ritenute più idonee ai fini della resistenza, dei costi e della funzionalità 

del componente o della macchina in esame. 

Esiti formativi 

ottenuti in forma 

aggregata 

 

 

La maggioranza della classe, 15 studenti, ha raggiunto una buona padronanza dei concetti 

studiati e li rielabora in modo autonomo con buoni risultati. Altri 5 studenti riescono a 

comprendere in maniera adeguata quanto appreso e lo utilizzano in modo sufficientemente 

autonomo. I restanti tre studenti mostrano una comprensione appena adeguata e non sempre 

riescono a trovare una soluzione ai problemi proposti.  
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Docente: ZANI MATTEO 
Disciplina: IRC 
 
 

Unità di 
apprendimento 
 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 
 

Tempi 

Testi e 
documenti 
utilizzati, casi e 
problemi di 
realtà affrontati 

Metodologie e 
strumenti utilizzati 

AREA 

ANTROPOLOG

ICA-

ESISTENZIALE 

 

 

LE RADICI 

DELL’ETICA 

 

 

 

11 ore 

 

Il Concilio Vaticano II 

L’idea di persona 

Il dialogo inter- religioso 

Islam, ebraismo ed induismo in rapporto 

con il cristianesimo 

Ecumenismo: significato e prospettive 

I problemi ancora aperti per il movimento 

ecumenico 

La dignità della persona alla luce dei valori 

cristiani 

L’incarnazione 

I valori su cui orientare le scelte future e le 

prospettive di vita 

Testo in 
adozione, 
Bibbia, articoli 

Testo cartaceo e 

digitale, appunti, 

schemi,  

video, immagini. 

 

google classroom 

AREA 

STORICO-

FENOMENOLO

GICA 

 

 

 

LA BIOETICA 

 

10 ore 

 

 

Interrogativi fondamentali della bioetica 

Nascita, storia e stato attuale della 

discussione bioetica 

Teoria funzionalista e teoria sostanzialista 

Termini chiave sul tema dell’aborto 

La legge italiana sull’interruzione di 

gravidanza 

La posizione della Chiesa sull’aborto 

Procreazione medicalmente assistita 

Clonazione, eugenetica e interrogativi 

morali 

Eutanasia: i termini del dibattito 

L’idea della Chiesa sul fine vita 

Testo in 
adozione, 
Bibbia, articoli 

Testo cartaceo e 

digitale, appunti, 

schemi,  

video, immagini. 

 

google classroom 
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AREA 

BIBLICO- 

TEOLOGICA 

 

L’ETICA 

SOCIO-

POLITICA 

 

10 ore circa 
 

L’uomo e la sua vita in relazione 

Il contesto sociale e la realizzazione 

personale 

Momenti cardine della storia della Chiesa e 

il ruolo esercitato nella società 

Per una società fraterna e solidale: diverse 

idee del nostro ruolo nella società 

L’idea cristiana di uguaglianza e l’art. 3 

della costituzione 

Dottrina sociale della Chiesa e il senso del 

lavoro 

Diritti e doveri delle persone: la giustizia 

Diritti e doveri delle persone: la solidarietà 

Testo in 
adozione, 
Bibbia, articoli, 
brani tratti da 
testi da 
documenti 

Testo cartaceo e 

digitale, appunti, 

schemi,  

video, immagini. 

 

google classroom 

 

Esiti attesi di 

apprendimento 

 

Sapersi interrogare sulla propria identità umana, spirituale e religiosa, in relazione 

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

personale progetto di vita; 

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

valutazione e trasformazione della realtà, in dialogo con altre religioni e sistemi di 

significato; 

Confrontarsi con la visione cristiana del mondo interpretando correttamente i 

contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile, 

aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà 
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Docente: SQUASSONI ALESSIO 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE 
 

Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione 

attività e 

argomenti 

svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie e strumenti utilizzati 

ATLETICA 1 

4 ore 

 

 

 

 

 

Conoscere il 

metodo di 

corsa con 

metodo 

continuo 

Saper correre 

per un tempo 

prestabilito la 

maggiore 

distanza 

possibile 

Test mini 

Cooper 

Palestra Metodo lezione frontale e metodo 

analitico 

ATLETICA 2 

4 ore 

 

 

 

 

 

Conoscere il 

metodo di 

corsa con 

metodo 

intervallato 

Saper correre 

la maggiore 

distanza 

possibile con 

un test 

incrementale 

Test a navetta 

Palestra Metodo lezione frontale e metodo 

analitico 

ATLETICA 3 

4 ore 

 

Teoria 

dell’atletica 

Conoscere la 

teoria dei salti 

e dei lanci 

Sapere 

sostenere 

un’argomentaz

ione teorica sui 

salti e sui lanci 

dell’atletica 

 
Libro di testo e strumenti 

video 

Metodo lezione frontale e video 

lezione su Meet DDI sincrona e 

asincrona 
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ATLETICA 4 

10 ore 

Camminata 

sportiva in 

ambiente 

naturale 

Conoscere 

l’ambiente 

naturale e 

scoprirlo 

attraverso 

camminate 

sportive 

Sapere 

camminate in 

per un tempo 

Eprolungato 

su vari terreni 

e pendenze 

 
Esterno palestra Metodo frontale con lezione in 

presenza 

 

PALLAVOLO 

4 ore 

Conoscere la 

teoria dei 

fondamentali 

individuali e di 

squadra 

Conoscere le 

tecniche e le 

tattiche 

Conoscere il 

regolamento di 

gioco 

 
Libri di testo e strumenti 

video 

Metodo lezione frontale e video 

lezione su Meet DDI sincrona e 

asincrona 

 

PALLACANESTR

O 

4 ore 

Conoscere la 

teoria dei 

fondamentali 

individuali e di 

squadra 

Conoscere le 

tecniche e le 

tattiche 

Conoscere il 

regolamento di 

gioco 

  
Libri di testo e strumenti 

video 

Metodo lezione frontale e video 

lezione su Meet DDI sincrona e 

asincrona 

 

CAPACITA’ 

CONDIZIONALI 

E 

ALLENAMENTO 

8 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 
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EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE 

6 ore 

 

 

Salute e 

benessere 

Conoscere la 

teoria della 

salute in 

relazione 

all’attività 

fisica e alle 

corrette 

posture 

Saper 

contrastare la 

sedentarietà e 

riconoscere le 

corrette 

posture 

Attività 

motoria in 

base all’età 

Rieducazione 

posturale 

 

 

Libri di testo e strumenti 

video 

Metodo lezione frontale e video 

lezione su Meet DDI sincrona e 

asincrona 

 

EDUCAZIONE 

ALIMENTARE 

6 ore 

Una sana 

alimentazione 

Conoscere la 

teoria del 

fabbisogno 

energetico 

La dieta 

equilibrata 

Alimentazione 

e sport 

Saper 

riconoscere i 

nutrienti e 

collocare i cibi 

nella piramide 

alimentare 

Alimentazione 

dello sportivo 

 
Libri di testo e strumenti 

video 

Metodo lezione frontale e video 

lezione su Meet DDI sincrona e 

asincrona 
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IL DOPING 

4 ore 

Sostanze 

dopanti e la 

loro 

classificazione 

Conoscere il 

doping nello 

sport 

professionistic

o e 

dilettantistico 

Saper 

distinguere le 

sostanze 

dopanti Sapere 

gli effetti 

nocivi delle 

sostanze 

dopanti 

Conoscere il 

regolamento in 

tema di 

antidoping 

 
Libri di testo e strumenti 

video 

Metodo lezione frontale e video 

lezione su Meet DDI sincrona e 

asincrona 

 

IL CORPO E LA 

SUA 

FUNZIONALITÀ’ 

8 ore 

Conoscere in 

via teorica la 

posizione di 

ossa e muscoli 

e le principali 

articolazioni 

del corpo 

umano 

Saper 

collocare 

correttamente 

le ossa e i 

muscoli del 

corpo umano. 

Riconoscere le 

principali 

articolazioni 

Libri di testo e strumenti 

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. 
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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. 
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Docente: BERNARDI ADRIANO TORTOMASI TIZIANA 
Disciplina: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO  
 

 

Unità di 
apprendimento 

  

Area tematica 

Descrizione attività e 
argomenti svolti 

  

Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie e strumenti 
utilizzati 

Costituzione 

materia 

  

  

  

8 ore 

Stato della materia ( solido , 
liquido , gassoso ) - reticolo 
cristallino – imperfezioni 

sul reticolo – sostanze amorfe 
– composti intermetallici - 
eutettico – eutettoide 

varianza di un sistema – curve 
raffreddamento – diagrammi 
equilibrio – diagramma 

ferro carbonio – trattamenti 
termici – curve Bain 

Testo in adozione, 

Tecnologie Meccaniche di 
Processo e di Prodotto. 

Vol.3 

Testo cartaceo , appunti, 

immagini. 

Google classroom 

Prove distruttive 
per la 
misurazione delle 
proprietà 
meccaniche 

10 ore 

 Prova di trazione 

Prova di durezza 

Prova di resilienza 

Parametri di influenza sulla 
prova di resilienza , cause di 
fragilizzazione 

Differenza tra una rottura 
fragile e tenace 

Prova a fatica 

Cenni su prova di imbutitura , 
piegamento , colabilità 

Testo in adozione, 

Tecnologie Meccaniche di 
Processo e di Prodotto. 

Vol.3 

Testo cartaceo, appunti, 

 immagini. 

  

google classroom 
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Designazione 
acciai – ghise - 
leghe di alluminio 
e rame. 

3 ore 

Come viene eletto una sigla di 
un materiale 

Testo in adozione, 

Tecnologie Meccaniche di 
Processo e di Prodotto. 

Vol.3 

  

 Appunti, schemi, 

  

google classroom 

Metodi di 
Controllo non 
Distruttivi 

8 ore circa 

  

Introduzione ai metodi non 
distruttivi 

Esame visivo 

liquidi penetranti 

magnetoscopia 

ultrasuoni 

radiologia 

metodo delle correnti indotte 

Testo in adozione, 

Tecnologie Meccaniche di 
Processo e di Prodotto. 

Vol.3 

  

Testo cartaceo, appunti, 
immagini. 

  

google classroom 

La corrosione 6 ore 

Introduzione al concetto di 
corrosione 

Meccanismi della corrosione 

Principali processi di 
corrosione 

Fattori che influenzano la 
corrosione 

Prevenzione alla corrosione 

Testo in adozione, 

Tecnologie Meccaniche di 
Processo e di Prodotto. 

Vol.3 

Testo cartaceo, appunti, 
schemi.  

Metodo lezione frontale 
e video lezione su Meet 

  

DDI sincrona 

Organizzazione di 
un’ impresa e 
qualità produttiva 

L’impresa , la produzione , il 
layout 

Qualità : certificazione , 
controllo , affidabilità 

Cenni sulla Lean Production 
(produzione snella col sistema 

Testo in adozione, 

Tecnologie Meccaniche di 
Processo e di Prodotto. 

Vol.3 

Testo cartaceo, appunti, 
schemi. 

  

Metodo lezione frontale 
e video lezione su Meet 
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metodo Toyota ) 

Cenni sulle tecniche reticolari : 
diagramma di Pert e di Gant 

Controllo 
Statistico di 
Qualità (SPC) 

8 ore 

Metodi per il controllo 
statistico 

Fogli raccolta dati 

Istogrammi 

Diagramma causa effetto 

Diagramma di Pareto 

Analisi per stratificazione 

Controllo in accettazione : 
piani di campionamento 

Controllo di processo : carte di 
controllo 

Testo in adozione, 

Tecnologie Meccaniche di 
Processo e di Prodotto. 

Vol.3 

  

Testo cartaceo, appunti, 
schemi. 

google classroom 

Laboratorio: 

Lavorazioni al 
tornio e fresatrice 

Da Novembre a Maggio. 

 Filettatura al tornio 

Utensili per tornio con sue 
parte e angoli caratteristici 

Fresatura a taglio periferico : 
concordanza e discordanza 

Apparecchio divisore : 
divisione diretta , indiretta e 
differenziale 

Testo in adozione, 

Tecnologie Meccaniche di 
Processo e di Prodotto. 

Vol.3 

  

  

Testo cartaceo, appunti, 
schemi 

  

Metodo lezione frontale 
e video lezione su Meet 

 DDI sincrona 

CNC Da Aprile a Maggio. 

Introduzione al CNC 

Programmazione per fresatrici 

Componenti di una macchina 

Testo in adozione, 

Tecnologie Meccaniche di 
Processo e di 
Prodotto.Vol.3 

Testo cartaceo, appunti, 
schemi 

Metodo lezione frontale 
e video lezione su Meet 
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utensile a controllo numerico 

Trasduttori e sensori 

Attuatori : cenni su motori 
elettrici 

Programmazione CNC : 
funzioni preparatorie ed 
ausiliarie 

Esempi di programmazione per 
torni e centro di lavoro 

DDI sincrona 

  

  

  

 

Esiti attesi di 
apprendimento 

individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e 
ai trattamenti misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con 
opportuna strumentazione organizzare il processo produttivo contribuendo a 
definire le modalità di realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto gestire 
progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità 
e della sicurezza gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali identificare 
ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti Si sono 
sviluppate le seguenti ABILITÀ’: Individuare i processi corrosivi e identificarne le 
tecniche di prevenzione e protezione. Utilizzare materiali innovativi e non 
convenzionali. Eseguire controlli non distruttivi. Sviluppare, realizzare e documentare 
procedure e prove su componenti e sui sistemi. Individuare e definire cicli di 
lavorazione all’interno del processo produttivo, dalla progettazione alla 
realizzazione. Comprendere e analizzare le principali funzioni delle macchine a 
controllo numerico anche con esercitazioni di laboratorio. Selezionare le 
attrezzature, gli utensili, i materiali e i relativi trattamenti. Identificare e scegliere 
processi di lavorazione di materiali convenzionali e non convenzionali. Realizzare 
modelli e prototipi di elementi meccanici anche con l’impiego di macchine di 
prototipazione. 

Esiti formativi 
ottenuti in forma 
aggregata 

La classe, composta da 23 alunni. Alcuni alunni incontrano ancora alcun medie 
difficoltà  sia a causa di un impegno che non è sempre stato costante sia a causa di 
difficoltà di comprensione e concentrazione,.. Quasi tutti gli alunni hanno seguito le 
lezioni a distanza con costanza e serietà; alcuni di loro anche con un buon livello di 
partecipazione. 
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Docente: Marco Poli 
Disciplina: Lingua e Letteratura italiana 

 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

Scenario: 

L’età del 

Romanticismo 

Il contesto storico. Il 

conflitto intellettuale-

società. I temi del 

Romanticismo europeo. 

Istituzioni culturali, 

intellettuali e pubblico in 

Italia. Lingua letteraria e 

lingua d’uso. Generi e 

forme della letteratura in 

Italia. Classicismo e 

Romanticismo in Italia. La 

poesia dialettale in Italia: 

Porta e Belli. Accenno alla 

poesia dialettale 

bresciana: Canossi. 
 
Tempi: settembre 

La ballata del vecchio 

marianio di S.T.Coleridge 

 

Da I Sonetti di Giuseppe 

Gioacchino Belli: Er 

giorno der giudizzio, Li 

cardinali in cappella, 

Cosa fa er papa, Li 

sovrani der monno 

vecchio, Le cappelle 

papale, La creazione der 

monno, La vita de l’omo 

 

Da Melodia e Congedo, 

Canossi: Nina-nana, La 

cà de le bachere, El romèt 

de la Val Surda, Chel che 

gha miga fressa, Semper 

zuèn, Al sior Chèco 

Lezione frontale e 

dialogata. Mappe 

concettuali. 

Lettura e analisi dei testi 

caricati su padlet e 

classroom. 

Autore:  

Giacomo Leopardi 

 

 

Opera: 

I Canti 

Le Operette Morali 

Lo Zibaldone 

Il pensiero. La poetica del 

“vago e indefinito”. 

Leopardi e il 

Romanticismo. Le 

Operette morali 
 
 

Il titolo e le edizioni. Le 

Canzoni. Il Risorgimento e 

i Grandi Idilli. La distanza 

dai primi idilli. Il “ciclo di 

Aspasia”. La polemica 

contro l’ottimismo 

progressista. La Ginestra e 

l’idea leopardiana di 

progresso. La Teoria 

poetica del vago e 

dell’indefinito. La teoria 

del piacere. Il rapporto tra 

ragione e immaginazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dai Canti: 

Analisi del testo svolta in 

classe e in dad: L’Infinito, 

A Silvia,  La sera del dì di 

festa, La Ginestra. 

 

Dalle Operette morali: 

Analisi del testo svolta a 

lezione: Dialogo di un 

venditore di almanacchi e 

di un passeggere, Dialogo 

di Torquato Tasso e del 

suo Genio famigliare 

Dialogo della Natura e di 

un islandese 

Dallo Zibaldone: Ragione 

e religione, Il “giardino 

sofferente” (22 aprile 

1826), Gli “oggetti 

doppi” (All’uomo 

sensibile e immaginoso, 

nota 30 novembre 1828) 

 

Esercitazione di scrittura e 

analisi del testo: A Silvia 

 

Testi analizzati e oggetto 

dei lavori di coppia, 

Lezione frontale e 

dialogata, in presenza e a 

distanza. Libro di testo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività laboratoriale di 

gruppo: analisi di un testo 
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Tempi: ottobre-dicembre 

esposti alla classe e 

raccolti nel padlet: 

Dai Canti: Alla luna, 

Canto notturno di un 

pastore errante dell’Asia, 

Ultimo canto di Saffo,Il 

sabato del villaggio, Il 

passero solitario, La 

quiete dopo la tempesta,  

 

Dalle Operette 

morali:Dialogo di Plotino 

e di Porfirio, Dialogo 

della moda e della 

morte;Dialogo di 

Colombo e Gutierrez, 

Dialogo di un folletto e di 

uno gnomo, Dialogo di 

Ercole e Atlante, Dialogo 

di Malambruno e 

Farferello 

poetico e in prosa a 

coppie (peer tutoring, 

discovery e cooperative 

learning) creazione di ppt 

ed esposizione alla classe 

Genere:  

Il romanzo in 

Europa e in Italia: 

Il romanzo storico 

e Manzoni. 

 

 

Il romanzo 

realistico 

moderno: 

Stendhal e Balzac 

Nascita con W. Scott.  

A. Manzoni: I Promessi 

Sposi: il rapporto con il 

romanzo storico europeo. 

Il quadro polemico del 

Seicento. L’ideale 

manzoniano di società. 

Liberalismo e 

cristianesimo. L’intreccio, 

la formazione di Renzo e 

Lucia, il “sugo” della 

storia. La concezione 

manzoniana della 

Provvidenza. L’ironia. Le 

redazioni del romanzo-. Il 

problema della lingua.  

Il teatro di Manzoni: 

L’Adelchi 
 

Il romanzo francese di 

Balzac e Sthendal. 

Fondamenti teorici del 

romanzo realista. Accenno 

al romanzo russo. 

 
Tempi: novembre-
dicembre 

I Promessi Sposi (il 

romanzo è stato 

analizzato nel biennio e 

ripreso a lezione) 

Lezione frontale e 

dialogata, in presenza e a 

distanza..  

Libro di testo. 

 

Genere:  

Il romanzo del 

secondo Ottocento 

in Europa e in 

Italia 

 

 

 

 

 

Il Naturalismo francese: 

fondamenti teorici, 

precursori, la poetica di 

Zola, il ciclo dei Rougon-

Macquart. Il romanzo 

sperimentale, 

caratteristiche e rapporto 

con il pensiero positivista.  

Il Verismo italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale e 

dialogata, in presenza e a 

distanza. Libro di testo.  
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La Scapigliatura  Il ruolo e l’importanza 

della Scapigliatura in 

Italia. 
 
Tempi: gennaio 

Lettura e analisi del testo: 

Arrigo Boito, L’alfier 

nero 

Autore:  

Giovanni Verga 

 

 

 

 

Opera: 

Le Novelle 

I Malavoglia 

Mastro don 

Gesualdo 

Le prime opere di Verga 

Poetica e tecnica narrativa 

del Verga verista. 

L’ideologia verghiana. Il 

verismo di Verga e il 

naturalismo francese; 

differenze e comunanze. 

L’ideale dell’ostrica. Vita 

dei campi. Il ciclo dei 

Vinti. Le Novelle 

rusticane.  

 

L’intreccio e l’impianto 

narrativo. Le novità 

stilistiche e tematiche 

L’intreccio. L’impianto 

narrativo. L’interiorizzarsi 

del conflitto valori-

economicità. “La critica 

alla religione della roba”. 

 
Tempi: gennaio-febbraio 

Analisi del testo e 

riflessione. 

Realizzazione a gruppi e 

coppie di audiolibri con 

presentazione registrati e 

caricati su padlet dei testi:  

 

Da I malavoglia; capitolo 

I, Il naufragio della 

Provvidenza, Il ritorno di 

N’Toni alla casa del 

Nespolo 

 

Novelle: Libertà, La roba, 

Rosso Malpelo, 

Cavalleria Rusticana, 

Fantasticheria, La lupa, I 

ricordi del capitano 

d’Arce 

 

Podcast di Maturadio: 

Giovanni Verga 

 

Documentario: I grandi 

della letteratura italiana, 

Verga di Edoardo Camurri 

Lezione frontale e 

dialogata, in presenza e a 

distanza.. Libro di testo.  

 

 

 

 

Attività laboratoriale di 

gruppo: analisi e lettura di 

un testo in prosa a coppie 

(peer tutoring, discovery e 

cooperative learning)  

 

 

Scenario: 

Il Simbolismo 

Francese e Il 

Decadentismo. 

 

 

 

Il Decadentismo in 

Italia 

Definizione del termine. 

La visione del mondo. La 

poetica dei poeti maledetti 

e l’opposizione alla 

società borghese. 

Definizione del termine 

“decadentismo” e 

problematicizzazione del 

suo utilizzo in Italia e  in 

Europa Temi e miti. Gli 

“eroi” decadenti. 

Intellettuali e società. 

Decadentismo e 

Romanticismo. 

Decadentismo e 

Naturalismo. La poesia 

simbolista. Il 

superomismo e 

l’estetismo. 
 

Rapporto tra Classicismo 

e Innovazione: Carducci 

 
Tempi: febbraio 

Analisi del testo poetico 

Baudelaire, da I fiori del 

male;  L’albatro, 

Corrispondenze, A una 

passante; da Lo spleen di 

Parigi; Perdita d’aureola 

 

Verlaine, Languore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi del testo poetico 

Carducci, Pianto Antico 

Lezione frontale e 

dialogata, in presenza e a 

distanza. 

Libro di testo. 
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Autore:  

Gabriele 

d’Annunzio 

 

Biografia e opera 

letteraria. Il rapporto con 

la storia. Le fasi letterarie 

e i generi affrontati. 

Approfondimento sul 

superomismo e 

antidemocrazia, 

l’estetismo, la poesia delle 

Laudi e di Alcione. 

 
Tempi: febbraio 

Analisi del testo poetico: 

dalle Laudi,  Alcione; La 

pioggia nel Pineto, I rivi 

canori 

 

Analisi e lettura del testo 

in prosa: 

Da Il piacere; libro I, cap. 

II 

Podcast di Maturadio: 

Gabriele d’Annunzio 

Lezione frontale e 

dialogata, in presenza e a 

distanza. 

Libro di testo. 

Autore:  

Giovanni Pascoli 

 

Opera: 

Myricae 

 

Opera: 

I Canti di 

Castelvecchio 

Il “nido familiare”. La 

visione del mondo. La 

poetica. La poetica del 

fanciullino. I temi della 

poesia pascoliana. Le 

soluzioni formali, il 

rapporto con il 

simbolismo e la sua 

rivoluzione poetica: 

simbolismo e 

fonosimbolismo, lingua 

pre-grammaticale e post-

grammaticale, sintassi, 

metrica. Le raccolte 

poetiche. 
 
Tempi: febbraio-marzo 

Da Myricae: 

Analisi del testo: Arano, 

Lavandare, L’assiuolo, X 

Agosto, Temporale, Il 

lampo, Il tuono  

 

Da I Canti di 

Castelvecchio: 

Analisi del testo: Il 

gelsomino notturno, La 

mia sera 

 

Lezione frontale e 

dialogata, in presenza e a 

distanza. 

Libro di testo. 

 

Scenario: 

Il Novecento. 

Dal Decadentismo 

al modernismo 

Contestualizzazione e 

problematicizzazione, la 

crisi dei fondamenti e le 

sue ripercussioni 

letterarie. 

Le Avanguardie Storiche, 

il Futurismo; Parigi e 

Vienna. 

La crisi e le novità del 

romanzo e le novità della 

poesia in Europa e in 

Italia. 

Il Crepuscolarismo e i 

Vociani in Italia. Poetica 

crepuscolare di 

Palazzeschi e Gozzano. 

 
Tempi: aprile 

Analisi del testo poetico: 

Palazzeschi, Lasciatemi 

divertire 

Gozzano, La signorina 

Felicita ovvero la felicità, 

Le golose. 

 

Il Manifesto del 

Futurismo; il manifesto 

della poesia futurista  

Boccioni, Forme uniche 

della continuità nello 

spazio, La città che sale 

Lezione frontale e 

dialogata, in presenza e a 

distanza. 

Libro di testo. 

Autore:  

Luigi Pirandello 

 

 

Opere: 

L’umorismo 

 

Il fu Mattia Pascal 

 

Uno, nessuno, 

centomila 

Biografia e opera 

letteraria. La poetica e le 

opere. L’intreccio di temi 

nella sua opera letteraria, 

tra Novelle, Romanzi e 

Drammi: i concetti di 

finzione e maschera, la 

contaminazione di realtà e 

teatro, la filosofia dei 

“lanternini”, lo “strappo 

nel cielo di carta”, il 

Analisi e lettura del testo 

in prosa:  

da Il fu Mattia Pascal; Lo 

“strappo nel cielo di 

carta” e “la filosofia del 

lanternino”, la 

conclusione 

 

da Uno, nessuno, 

centomila; Il naso e la 

Lezione frontale e 

dialogata, in presenza e a 

distanza. 

Libro di testo. 



 

38 

 

Sei personaggi in 

cerca di autore 

flusso inafferrabile della 

vita e la definizione, il 

relativismo conoscitivo e 

l’incomunicabilità, il 

metateatro. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempi: aprile-maggio 

rinuncia al proprio nome, 

Non conclude 

 

da Sei personaggi in 

cerca di autore; 

L’ingresso in scena dei 

sei personaggi 

 

Collegamento tematico: 

Giorgio Caproni, da 

Cronistoria; Il mare 

brucia le maschere 

 

Podcast di Maturadio: 

Luigi Pirandello 

 

Documentario: I grandi 

della letteratura italiana, 

Pirandello di Edoardo 

Camurri 

Genere: 

Il romanzo 

psicologico: il 

“caso Svevo” 

 

Opera: 

La coscienza di 

Zeno 

 

Svevo e L’”inetto”, Una 

vita, Senilità  

La Psicanalisi e la lettura 

di Svevo nella Coscienza 

di Zeno. L’impianto 

narrativo dell’opera. Il 

trattamento del tempo. Le 

vicende. L’inattendibilità 

di Zeno narratore e del 

Dott. S.. La funzione 

critica di Zeno. 

L’inettitudine e l’apertura 

del mondo 
 
Tempi: maggio 

Analisi e lettura del testo 

in prosa: da La coscienza 

di Zeno; Prefazione, Il 

fumo, Psico-analisi, il 

finale 

 

Lezione frontale e 

dialogata, in presenza e a 

distanza.  

Libro di testo. 

 

La nuova poesia 

del ‘900.  

 

 

 

Giuseppe Ungaretti 

 

 

 

 

Umberto Saba  

 

 

 

Eugenio Montale 

La formazione e la 

poetica tra avanguardie e 

tradizione. La rivoluzione 

poetica di  

 

Ungaretti: la metrica, il 

lessico, la sintassi, la 

punteggiatura. L’Allegria 

della Guerra. 

 

Il racconto di una vita, 

Trieste. La semplicità 

 

 

La formazione e la 

poetica. Il “correlativo 

oggettivo”. Le opere 

poetiche e le loro novità. 

Analisi del testo poetico: 

dall’Allegria; Veglia, 

Fratelli, Mattina, Soldati, 

Il porto sepolto, Sono una 

creatura, I fiumi 

 

Analisi del testo poetico: 

dal Canzoniere; Città 

Vecchia 

 

Analisi del testo poetico:  

da Ossi di Seppia; I 

limoni, Non chiederci la 

parola che squadri da 

ogni lato, Meriggiare 

pallido e assorto, Spesso 

il male di vivere ho 

incontrato, Forse un 

mattino andando in 

un’aria di vetro 

da Le occasioni; La casa 

dei doganieri 
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Da Satura; Ho sceso 

dandoti il braccio almeno 

un milione di scale 
 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

-Riconoscere i modelli culturali caratterizzanti un'epoca 

-Comprendere l'intreccio di fattori materiali e spirituali 

-Riconoscere elementi di continuità e innovazione nella storia 

delle idee 

-Comprendere la funzione delle scelte formali 

-Identificare le scelte linguistiche individuali nell'ambito 

della codificazione del genere 

-Riconoscere le fasi evolutive nella produzione di un autore 

-Collocare un'opera nel suo contesto storico e letterario 

-Applicare analisi tematiche e stilistiche 

    

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

-Produrre testi orali e scritti corretti 

- Produrre testi parlati e scritti rispettando le diverse 

caratteristiche testuali 

- Produrre testi conseguenti alle finalità espressive e 

comunicative 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata 

 

La classe si è segnalata per un 50% circa di studenti che ha 

seguito con attenzione e profitto le attività didattiche, 

conseguendo gli obiettivi formativi individuati, naturalmente 

a diversi livelli, che vanno dal discreto all’ottimo. La parte 

maggioritaria, più discontinua nello studio e nella 

partecipazione, anche alla DAD, ha comunque al momento 

raggiunto, più o meno prontamente, gli obiettivi minimi 

programmati. 
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Docente: Marco Poli 
Disciplina: Storia 

 

Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e problemi 

di realtà affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

La formazione dello Stato 

italiano e il contesto 

europeo 

I moti rivoluzionari del ‘30-

’31 e del ‘48 in Europa.  

Le condizioni dell’Italia 

preunitaria. I moti 

rivoluzionari e le guerre di 

Indipendenza 

Il primo Parlamento 

italiano. La formazione di 

un mercato nazionale. Il 

disavanzo dello Stato. Il 

Brigantaggio. La Destra e 

la Sinistra storica. La 

Triplice Alleanza e la 

colonizzazione dell’Etiopia. 

Il governo Crispi. La rivolta 

della fame.La Triplice 

Alleanza e la 

colonizzazione dell’Etiopia. 

Il governo Crispi. La rivolta 

della fame. 

Approfondimento: Le X 

Giornate di Brescia 

 

 

 

 

 
Tempi: settembre-ottobre 

Libro di testo. 

Sintesi ppt esiti del lavoro 

di gruppo. 

 

Podcast di Maturadio: 

L’Unità d’Italia e 

l’unificazione della 

Germania 

Lezione 

frontale e 

dialogata, in 

presenza e a 

distanza. 

Libro di testo. 

 

Attività 

laboratoriale di 

gruppo: analisi 

di un testo 

poetico e in 

prosa a coppie 

(peer tutoring, 

discovery e 

cooperative 

learning) 

creazione di 

ppt ed 

esposizione 

alla classe 

La seconda rivoluzione 

industriale e la società di 

massa 

La rivoluzione dei trasporti 

e dell’industria siderurgica. 

La svolta nelle 

telecomunicazioni e lo 

sviluppo dell’industria 

chimica. Nuove fonti di 

energia: elettricità e 

petrolio. 

Imperialismo e 

colonialismo 

 
 
Tempi: ottobre 

Libro di testo e appunti dalle 

lezioni. 

 

Podcast di Maturadio: La 

seconda rivoluzione 

industriale e la società di 

massa 

Lezione 

frontale e 

dialogata, in 

presenza e a 

distanza. 

Libro di testo. 

 

La borghesia al potere Liberalismo e borghesia. La 

rivoluzione proletaria 

secondo Marx ed Engels. 

Anarchismo e movimento 

operaio. La crisi del 1873-

96: dal liberismo al 

protezionismo. 

Il pensiero positivista. 

 

Dipinto: “Il quarto stato” di 

G.Pellizza da Volpedo 

(1911) 

Foto: “La catena di 

montaggio nella fabbrica 

Ford” (1913) 

Lezione 

frontale e 

dialogata, in 

presenza e a 

distanza. 

Libro di testo. 
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Tempi: ottobre-novembre 

L’unificazione della 

Germania e il 

completamento dell’unità 

italiana 

L’ascesa della Prussia. Il 

secondo Impero in Francia. 

La guerra austro-prussiana. 

La guerra franco-prussiana 

e la Comune di Parigi. 

L’unificazione della 

Germania e il Secondo 

Reich. Il completamento 

dell’unità italiana 
 
Tempi: novembre 

Libro di testo; appunti 

lezioni 

 

Podcast di Maturadio: 

L’Unità d’Italia e 

l’unificazione della 

Germania 

 

Lezione 

frontale e 

dialogata, in 

presenza e a 

distanza. 

Libro di testo. 

 

Il nuovo colonialismo e 

imperialismo 

I presupposti economici. La 

spartizione dell’Africa. Il 

colonialismo in Asia. La 

“guerra dell’oppio”. Il caso 

singolare del Giappone. 

Imperialismo statunitense 

in America Latina 
 
Tempi: dicembre 

Libro di testo; appunti 

lezioni 

 

Podcast di Maturadio: 

L’Europa, l’imperialismo e 

le nuove potenze 

Lezione 

frontale e 

dialogata, in 

presenza e a 

distanza. 

Libro di testo. 

 

L’età giolittiana Giolitti e il riformismo 

liberale. Libertà di 

associazione e di sciopero. 

La riforma elettorale. Il 

patto Gentiloni. Il decollo 

industriale. Il divario tra 

Nord e Sud. L’occupazione 

della Libia.  
Tempi: gennaio 

Libro di testo; appunti 

lezioni 

 

Podcast di Maturadio: 

L’Italia giolittiana 

 

Lezione 

frontale e 

dialogata, in 

presenza e a 

distanza. 

Libro di testo. 

 

La prima guerra 

mondiale.  

 

La fine della guerra e 

l’Europa ridisegnata 

Contrasti e alleanze tra le 

potenze europee. Alla 

vigilia della grande guerra. 

L’inizio del conflitto. 

L’Italia tra neutralità e 

interventismo. Le vicende 

belliche e il tragico 

bilancio. La Conferenza per 

la pace. I trattati di pace e 

le loro conseguenze. La 

dissoluzione dell’Impero 

ottomano 

 

 
 
 
 
 
Tempi: Febbraio- marzo 

Lavoro di ascolto e sintesi 

sul ciclo di audiolezioni di 

A. Barbero: 

 

Come scoppiano le guerre, 

la prima guerra mondiale 

 

L’Italia entra in guerra 

 

La disfatta di Caporetto 

 

La battaglia di Vittorio 

Veneto 

Lezione 

frontale e 

dialogata, in 

presenza e a 

distanza. 

Libro di testo. 

 

 

 

La Rivoluzione russa e la 

nascita dell’URSS 

Le condizioni economiche 

e sociali in Russia agli inizi 

del ‘900. Dalle proteste alle 

rivolte. La rivoluzione del 

febbraio 1917. La 

rivoluzione di ottobre. La 

Russia sovietica. L’URSS. 

Da Lenin a Stalin 

Libro di testo; appunti 

lezione. 

 

Podcast di Maturadio: La 

rivoluzione russa 

 

Majakovskij, In morte di 

Esenin 

Lezione 

frontale e 

dialogata, in 

presenza e a 

distanza 

Libro di testo. 
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Tempi: febbraio 

Il declino europeo e il 

primato americano 

 

Italia e Europa del 

dopoguerra 

L’età delle masse. La 

perdita del primato politico 

europeo. Il dopoguerra 

britannico. La Repubblica 

di Weimar. Gli “anni 

ruggenti” dell’America. 

Taylor, Ford e la catena di 

montaggio. America ed 

Europa: dall’isolazionismo 

al piano Dawes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempi: febbraio-marzo 

Libro di testo; appunti 

lezione. 

 

Podcast di Maturadio: Le 

conseguenze della prima 

guerra mondiale; 

L’Europa tra le due guerre 

Lezione 

frontale e 

dialogata, in 

presenza e a 

distanza. 

Libro di testo. 

 

Attività 

laboratoriale di 

gruppo: analisi 

di un testo 

poetico e in 

prosa a coppie 

(peer tutoring, 

discovery e 

cooperative 

learning) 

creazione di 

ppt ed 

esposizione 

alla classe 

L’ascesa del fascismo in 

Italia 

L’Italia nel dopoguerra. Lo 

sviluppo e l’affermazione 

dei partiti popolari. Il 

governo Nitti. La nascita 

del fascismo. Il nuovo 

governo Giolitti. Mussolini 

al governo (1922). La 

vittoria elettorale fascista e 

l’assassinio di Matteotti 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempi: marzo 

Libro di testo; appunti 

lezione. 

 

Podcast di Maturadio: 

L’avvento del fascismo in 

Italia 

 

Lezione 

frontale e 

dialogata, in 

presenza e a 

distanza. 

 

Attività 

laboratoriale di 

gruppo: analisi 

di un testo 

poetico e in 

prosa a coppie 

(peer tutoring, 

discovery e 

cooperative 

learning; 

flipped 

classroom) 

creazione di 

ppt ed 

esposizione 

alla classe. 

La dittatura fascista L’Italia nelle mani del 

“Duce”. La politica sociale 

ed economica. L’autarchia 

produttiva e alimentare. La 

fabbrica del consenso. 

 
 
 
 
 
 

Libro di testo; appunti 

lezione. 

 

Podcast di Maturadio: 

L’Italia fascista 

Lezione 

frontale e 

dialogata, in 

presenza e a 

distanza. 

 

Attività 

laboratoriale di 

gruppo: analisi 

di un testo 

poetico e in 
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Tempi: marzo-aprile 

prosa a coppie 

(peer tutoring, 

discovery e 

cooperative 

learning; 

flipped 

classroom) 

creazione di 

ppt ed 

esposizione 

alla classe. 

La crisi del 1929 negli 

Stati Uniti e in Europa 

L’industria americana dal 

boom alla crisi. La crisi 

dagli Stati Uniti all’Europa. 

Il “New Deal” di 

Roosevelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tempi: marzo-aprile 

Libro di testo; appunti 

lezione. 

 

Podcast di Maturadio: La 

crisi economica del ‘29 

Lezione 

frontale e 

dialogata, in 

presenza e a 

distanza. 

 

Attività 

laboratoriale di 

gruppo: analisi 

di un testo 

poetico e in 

prosa a coppie 

(peer tutoring, 

discovery e 

cooperative 

learning; 

flipped 

classroom) 

creazione di 

ppt ed 

esposizione 

alla classe. 

L’URSS di Stalin Lo sviluppo dell’industria e 

la distruzione 

dell’agricoltura privata. La 

dittatura di Stalin. 

“Arcipelago Gulag”. 

Aspetti sociali e culturali 

dei totalitarismi 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempi: aprile 

Libro di testo; appunti 

lezione. 

 

Podcast di Maturadio: La 

Russia di Stalin 

 

Lezione 

frontale e 

dialogata, in 

presenza e a 

distanza. 

 

Attività 

laboratoriale di 

gruppo: analisi 

di un testo 

poetico e in 

prosa a coppie 

(peer tutoring, 

discovery e 

cooperative 

learning; 

flipped 

classroom) 

creazione di 

ppt ed 

esposizione 

alla classe. 
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La Germania dalla crisi al 

Nazismo 

Origini del nazismo. La 

crisi del ’29 dagli Stati 

Uniti alla Germania. La 

costruzione di uno Stato 

totalitario. Il mito della 

razza ariana. La 

persecuzione degli ebrei. 

Hitler e Mussolini alleati. 

La dittatura fascista di 

Franco in Spagna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tempi: maggio 

Libro di testo; appunti 

lezione. 

 

Podcast di Maturadio: La 

Germania e il nazismo 

 

Il mondo tra le due guerre 

mondiali 

Lezione 

frontale e 

dialogata, in 

presenza e a 

distanza. 

 

Attività 

laboratoriale di 

gruppo: analisi 

di un testo 

poetico e in 

prosa a coppie 

(peer tutoring, 

discovery e 

cooperative 

learning; 

flipped 

classroom) 

creazione di 

ppt ed 

esposizione 

alla classe. 

La  Seconda guerra 

mondiale 

I progetti imperialistici 

della Germania nazista. 

L’espansione nazista e il 

rafforzamento dell’Asse 

Roma-Berlino. Le leggi 

razziali in Italia. 

L’occupazione della 

Polonia e lo scoppio della 

guerra. Le vicende belliche. 

I campi di sterminio. La 

Shoah e la persecuzione 

razziale. La fine della 

guerra. Resistenza e 

liberazione dell’Italia. 
 
Tempi: maggio - giugno 

Libro di testo; appunti 

lezione. 

 

Messa a disposizione in 

ascolto di audio-lezioni di 

A. Barbero: 

 

Come scoppiano le guerre, 

la seconda guerra mondiale 

 

La seconda guerra 

mondiale 

Lezione 

frontale e 

dialogata, in 

presenza e a 

distanza. 

 

 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

-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. 
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Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata 

 

La classe si è segnalata per un 60% circa di studenti che ha 

seguito con attenzione e profitto le attività didattiche, 

conseguendo gli obiettivi formativi individuati, naturalmente 

a diversi livelli, che vanno dal discreto all’ottimo. La parte 

residuale, più discontinua nello studio e nella partecipazione, 

anche alla DAD nell’ultima parte, ha comunque al momento 

raggiunto, più o meno prontamente, gli obiettivi minimi 

programmati. 

 

 
 

Docente: SABRINA GARO', TIZIANA TORTOMASI  
Disciplina: DISEGNO PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE  

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e 

docum

enti 

utilizza

ti, casi 

e 

proble

mi di 

realtà 

affront

ati 

Metodologie 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 
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 postazione fissa o per progetto, per tecnologie di 

gruppo o isole di lavoro. 

 

CONTABILITà 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 fino a fine 

lezioni) 

 

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. Vari 

disegni eseguiti con CAD  2D/ 3D. Programma  

Autodesk Inventor: disegno d’assieme, messa in 

tavola, attrezzature di produzione. 

La gestione dei progetti 

- Creare un nuovo progetto; 

- Impostare una messa in tavola; 

- Organizzare l’area di lavoro; 

- Come modificare ed impostare un cartiglio. 

L’ambiente lamiera 

- Lo sviluppo della lamiera; 

- Regole per la progettazione di lamiere in 

Autodesk Inventor; 

- Organizzare l’area di lavoro; 

- Modellazione di una parte in lamiera; 

L’ambiente assieme 

- Creazione degli assiemi; 

L’ambiente Presentazione  

- Organizzare l’area di lavoro; 

- Usare l’ambiente di presentazione; 

- Inquadrature e viste istantanee; 

- Creare un filmato; 

Appunt

i/PC 
Lezione 

frontale/ 

Laboratorio  

 

 

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. 
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12) Moduli CLIL 
 

Docente: Roberto Pollione 
Disciplina: Lingua straniera  
 

Unità di 

apprendimento 

Modulo tematic 

Descrizione attività, 

temi e progetti 

svolti, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Testi e 

documenti 

utilizzati 

Tempi 

e 

durata 

Metodologi

e e 

strumenti 

utilizzati 

Esiti attesi di 

apprendimento 

Esiti formativi ottenuti 

in forma aggregata 

TRASDUTTO

RI 

Classificazione 

secondo la 

grandezza fisica da 

rilevare e 

suddivisione fra 

attivi e passivi. 

Parametri: funzione 

di trasferimento, 

linearità, sensibilità, 

errori di misura, 

caratteristiche 

dinamiche, segnale 

di uscita. 

Trasduttori di 

temperatura: 

termocoppia, RTD, 

termistore, sensore 

a semiconduttore, 

pirometro ottico. 

Trasduttori di forza, 

pressione e 

posizione: 

potenziometri, 

estensimetri, 

piezoelettrici. 

Appunti maggio lezione 

frontale 

Generalità, modalità di 

funzionamento, 

caratteristiche di 

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

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

Discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti 
(citarle in base all’indirizzo di studio) 

 

L’elaborato è coerente con la natura e le finalità delle discipline caratterizzanti e verte su aree tematiche, 
snodi concettuali, attività che possono fare riferimento ad altre discipline e a percorsi di PCTO. 
Tutti gli elaborati proposti avranno i medesimi livelli di difficoltà e complessità, anche con le necessarie 
personalizzazioni. I docenti possono scegliere motivatamente se assegnare a ciascun candidato un argomento 
diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento 
fortemente personalizzato 
La tipologia dell’elaborato fa riferimento al modello del project work, del compito di realtà e/o della 
risoluzione di problemi, sollecitando il candidato a costruire un prodotto finale argomentato, anche in forma 
multimediale e comunque coerente con lo specifico culturale e professionale dell’area di indirizzo, in base alle 
indicazioni, alle linee guida, ai riferimenti culturali e scientifici e alle istruzioni operative dei docenti. 
L’argomento è assegnato e trasmesso a mezzo mail a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle 
discipline caratterizzanti entro il 30 aprile. L’elaborato è trasmesso dal candidato alla scuola ed al docente di 
riferimento individuato dal Consiglio di classe entro il 31 maggio. 
 

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 

 

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

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

 

Tipologia di materiali da scegliere a cura della commissione 
 

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

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

 
L’esposizione può essere anche accompagnata da una presentazione multimediale. 
Questa parte del colloquio non sarà svolta se il PCTO sarà stato trattato nella parte dedicata alla 
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discussione dell’elaborato. 
Il candidato dovrà sviluppare il suo intervento con riferimento ai seguenti punti: 
 

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

2.    Quali competenze (tecnico-professionali, culturali, disciplinari e trasversali) ritiene di avere 
acquisito e/o potenziato e perché, individuando anche punti di forza e di debolezza della sua 
esperienza 

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

 

Tempi e modi di svolgimento 
 

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

2. Analisi e discussione di un breve testo proposto dal Commissario di Lingua e Letteratura 
Italiana (durata 10 minuti) 

3. 15 minuti per la discussione, l’approfondimento, il commento e l’analisi di testi, documenti, 
esperienze, progetti e problemi attinenti i nodi concettuali (anche in lingua straniera) 
caratterizzanti delle diverse discipline o aree disciplinari e pluridisciplinari proposti dalla 
Commissione al candidato (un materiale personalizzato) 

4. Accertamento della disciplina oggetto di CLIL, se il docente titolare è presente in commissione 
5. 10 minuti per la presentazione di una breve relazione delle esperienze svolte nell’ambito dei 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (D.lgs 77/2005 e art. 1 c. 784 
legge 145/2018), eventualmente con un elaborato in forma multimediale. Se all’interno della 
discussione dell’elaborato vi sono riferimenti alla esperienza di PCTO, tale sezione non verrà 
svolta 

 
In totale il colloquio avrà una durata che si aggirerà sui 60 minuti, a seconda delle diverse situazioni. 
La scelta degli elaborati, dei testi, dei materiali, dell’impostazione e delle modalità di conduzione del 
colloquio, a cura della commissione d’esame, è strettamente legata alla personalizzazione per i candidati con 
BES, DSA e disabilità, con riferimento a PDP e PEI. 
La durata delle singole parti del colloquio di cui sopra si intende di massima ed indicativa 

 

Modalità di conduzione 
 

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

❑ Il colloquio si svolge nelle fasi previste, rispettandone anche l'articolazione temporale e l’ordine 
previsto dall’art. 18 dell’O.M. 

❑ Facilitare il colloquio, creando un clima di serenità e disponibilità 
❑ L’impostazione del colloquio deve essere sempre di tipo pluridisciplinare, pertanto, ad ogni 

membro della Commissione si chiede di 
⮚ Ascoltare con la massima attenzione, con il completo coinvolgimento ed interazione 
di tutti i membri della Commissione 
⮚ Intervenire quando necessario o opportuno per stimolare, ma senza interrompere il 
candidato e comunque mirando ad accertare le competenze in possesso del candidato 
⮚ Chiedere chiarimenti ed approfondimenti in modo da dare un più forte taglio 
dialogico al colloquio e far emergere le competenze degli studenti 
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⮚ Incoraggiare in caso di difficoltà, riformulando la domanda e dando strumenti per 
coglierne meglio i contenuti culturali 
⮚ Evitare di insistere su argomenti su cui il candidato non riesce ad interagire con la 
Commissione e soprattutto evitare domande con risposta singola, privilegiando invece 
richieste che stimolino riflessione ed elaborazioni personali 

❑ Il candidato potrà essere interrotto solo in presenza di gravi errori concettuali, ma sempre 
dandogli la possibilità di auto-correggersi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14) Criteri di valutazione 

Qui dovrà essere inserita la griglia di valutazione del colloquio, che è uguale per 
tutte le classi ed è allegata all’O.M. 53 
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15) Testi affrontati durante l’anno scolastico nell’insegnamento di Lingua e 
Letteratura Italiana 

 
Libro/i di testo in adozione: A. Terrile,  P. Biglia, C. Terrile, G.  – “Zefiro – Letteratura italiana”, 

vol. 3, 4.1, 4.2 ed. Paravia 

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

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

espressamente la fonte 
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G. Leopardi Canti:                   L’Infinito 

     “                     A Silvia 

     “                     La sera del dì di festa 

     “                     Alla luna 

     “                     Il sabato del villaggio 

Operette morali: Dialogo di un venditore di  

                            almanacchi e di un passeggere 

      “                    Dialogo di Torquato Tasso e    

                            del suo genio familiare 

      “                    Dialogo della Natura e di un  

                            islandese 

G. Verga Vita dei campi:             Rosso Malpelo 

       “                            La fantasticheria 

G. Pascoli Myricae:                          Arano 

       “                                Lavandare 

       “                                X Agosto 

       “                               L’assiuolo 

        “                              Tuono 

I Canti di Catelvecchio: Il gelsomino notturno 

G. d’Annunzio Laudi, Alcione:               La pioggia nel pineto 

L. Pirandello Il Fu Mattia Pascal:        Lo “strappo nel cielo di   

                                       carta” – cap. XII 

                “                      La filosofia del   

                                       “lanternino” – cap. XIII 

                 “                    La conclusione – cap. 

                                       XVIII 

Uno, nessuno e centomila: Libro I, I “Mia 

                                         moglie e il mio naso” 

                  “                      Libro VIII, IV “Non 

                                          conclude” 

I. Svevo La Coscienza di Zeno:  Prefazione 

              “                      Il fumo – cap. 1 

              “                     La pagina finale – cap. 8  

G. Ungaretti Allegria:                         Veglia 

          “                            Il porto sepolto 

           “                           Sono una creatura 

           “                          I fiumi 

E. Montale Ossi di seppia:                Non chiederci la 

                                         parola che squadri da   

                                        ogni lato 

                “                         Spesso il male di  

                                         vivere ho incontrato 

                 “                        I limoni 

                  “                       Forse un mattino 

                                         andando in un’aria di 

                                         vetro 

 
 

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

comprensione in base alla necessaria personalizzazione 

Tutti i testi elencati, e che potranno essere oggetto del colloquio, sono stati affrontati con gli studenti 
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nel corso dell’attività didattica, sia in presenza che a distanza (sincrono e asincrono) 
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 16) Relazione finale del Coordinatore di classe 

 
La classe ha attraversato il periodo della didattica a distanza nell’A.S. 2020-2021 in modo sufficientemente 
impegnato e non sempre in modo attivo. La frequenza in DID è stata quasi sempre al 50% fino al 9 maggio 
2021 e al 100% dal 10 maggio. Per le lezioni si è utilizzata la piattaforma Google G-Suite. 
Le ore di asincrono hanno interessato buona parte delle discipline per una frazione del monte ore e si sono 
svolte sempre in modo documentato sulla piattaforma G-suite a cura dei docenti interessati.  
L’esperienza didattica e di condotta dell’anno precedente hanno agevolato la confidenza con gli strumenti 
digitali necessari alla partecipazione della classe. Tuttavia, nonostante i numerosi tentativi di coinvolgimento 
dei docenti attraverso l’utilizzo di dispositivi di scrittura e disegno (tavolette digitali), gli studenti non hanno 
accolto di buon grado tale invito e l’effetto sperato non si è avuto. 
La lentezza del collegamento per alcuni e la non completa disponibilità di tali strumenti da parte di altri hanno 
reso difficile rendere omogenea la partecipazione e soprattutto la restituzione dei lavori in tempo reale, 
richiesta quanto mai necessaria vista l’impossibilità di realizzare compiti in classe in asincrono con il dovuto 
controllo sull’assenza di aiuti esterni. 
La disciplina di Sistemi e Automazione è stata molto ridimensionata nel programma per due motivi. 
Il primo è legato alla necessità della classe di recuperare le carenze formative sia di Meccanica che di Sistemi 
dovute ai gravi ritardi imputabili alla contingenza pandemica e alla conseguente riorganizzazione didattica 
dell’anno precedente. 
Il secondo è legato alla scelta del Consiglio di Istituto di non destinare a questa disciplina ore di laboratorio 
per l’A.S. 2020-2021 a causa delle ridotte dimensioni dei laboratori in base alle prescrizioni per il Covid19. 
Tali contingenze hanno spinto il docente di entrambe le discipline a utilizzare gran parte delle ore di Sistemi 
e Automazione a beneficio della disciplina di Meccanica per la sua importanza caratterizzante dell’indirizzo e 
in vista della sua sicura presenza all’interno delle discipline d’esame. 
Le altre discipline hanno subito inevitabilmente di rallentamenti e complicazioni simili ma nel complesso la 
situazione descritta dal CdC è sufficiente eccetto un paio di studenti per cui si è, alla data odierna, in attesa 
di ulteriori sviluppi per la loro valutazione. 
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