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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO  

Classe Quinta A1 

Plesso ITIS Indirizzo Meccanica-Meccatronica-Energia 
art. 10 O.M. 65/2022 e art. 17 c. 1 D.lgs 62/2017 

Anno scolastico 2021/22 
 

1) Composizione del Consiglio di Classe 
 

Materia Docente 

SCIENZE MOTORIE Prof. Squassoni Alessio  

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA Prof. Zani Matteo  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA e STORIA Prof. Peli Michele  

MATEMATICA Prof.ssa Bonometti Gabriella 

LINGUA INGLESE Prof.ssa Svanera Giovanna  

SISTEMI e AUTOMAZIONE Prof. Luciano Vincenzo 

MECCANICA MACCHINE e ENERGIA 

 
Prof. Zappa Leandro 

DISEGNO PROGETTAZIONE e ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE Prof.ssa Garò Sabrina  

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO Prof. Zappa Leandro 

DISEGNO PROGETTAZIONE e ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE Prof.ssa Carini Alessia (ITP) 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO Prof. Cuomo Alessandro (ITP) 

SISTEMI e AUTOMAZIONE Prof.ssa Paternò Giovanna (ITP) 

MECCANICA MACCHINE e ENERGIA Prof.ssa Valentina Sacco (ITP) 

http://www.iiscberetta.edu.it/
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Il Coordinatore di classe       Il Dirigente 
 

 

 

Vincenzo Luciano        Stefano Retali 

 
 

2) Profilo della classe 
Continuità Didattica nel Triennio 

 

 

Materia 

 

Docente 

Continuità 

didattica 

rispetto alla 

classe 4^ 

Sì  No 

Continuità 

didattica  

nel triennio 

Sì  No 

EDUCAZIONE CIVICA Prof. Squassoni Alessio    

EDUCAZIONE CIVICA Prof. Zani Matteo    

EDUCAZIONE CIVICA Prof. Peli Michele    

EDUCAZIONE CIVICA Prof.ssa Bonometti Gabriella   

EDUCAZIONE CIVICA Prof.ssa Svanera Giovanna    

EDUCAZIONE CIVICA Prof. Luciano Vincenzo   

EDUCAZIONE CIVICA Prof. Zappa Leandro   

EDUCAZIONE CIVICA Prof.ssa Garò Sabrina    

EDUCAZIONE CIVICA Prof.ssa Carini Alessia   

EDUCAZIONE CIVICA Prof. Cuomo Alessandro   

EDUCAZIONE CIVICA Prof.ssa Paternò Giovanna   

EDUCAZIONE CIVICA Prof.ssa Valentina Sacco   

SCIENZE MOTORIE Prof. Squassoni Alessio  Sì Sì 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA Prof. Zani Matteo  Sì NO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA e STORIA Prof. Peli Michele  NO NO 

MATEMATICA Prof.ssa Bonometti Gabriella Sì Sì 

LINGUA INGLESE Prof.ssa Svanera Giovanna  Sì Sì 

SISTEMI e AUTOMAZIONE Prof. Luciano Vincenzo Sì Sì 

MECCANICA MACCHINE e ENERGIA Prof. Zappa Leandro Sì Sì 

DISEGNO PROGETTAZIONE e ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE 
Prof.ssa Garò Sabrina  

NO NO 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO Prof. Zappa Leandro Sì Sì 

DISEGNO PROGETTAZIONE e ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE 
Prof.ssa Carini Alessia (ITP) 

NO NO 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO Prof. Cuomo Alessandro (ITP) NO NO 

SISTEMI e AUTOMAZIONE Prof.ssa Paternò Giovanna (ITP) NO NO 

MECCANICA MACCHINE e ENERGIA Prof.ssa Valentina Sacco (ITP) NO NO 
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3) Storia del Gruppo Classe 
 

STUDENTI 3^ 

a.s. 2019/20 

4^ 

a.s. 2020/21 

5^ 

a.s. 2021/22 

ISCRITTI 21 21 20 

RITIRATI 0 0 0 

NON AMMESSI ALLA CLASSE SUCCESSIVA 0 1 0 

PROMOSSI A GIUGNO 13 17 0 

PROMOSSI A SETTEMBRE 0 3 0 

PROMOSSI CON PAI 8 0 0 

 

 

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

2020/21 
 

MATERIA N° PAI (OM 11/2020 art. 4) 

Classe 3^ a.s. 2019/20 

N° Sospensioni del giudizio  

classe   4^ a.s. 2020/21 

DISEGNO/PROGETTAZIONE ED 

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

3 0 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 1 

MATEMATICA 4 2 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 0 1 

SISTEMI E AUTOMAZIONE 7 0 

STORIA 1 1 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 

PROCESSO E PRODOTTO 

0 1 

 

5) Esito dello Scrutinio Finale della Classe 4^ a.s. 2020/21 
 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 1 

6 - 7 12 

7 - 8 4 

8 - 9 4 

9 - 10 0 

 

6) Esito dello Scrutinio 1° Periodo di valutazione a.s. 2021/22 
 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 2 

6 - 7 9 

7 - 8 5 

8 - 9 4 

9 - 10 0 

 

7) Interventi di recupero degli apprendimenti effettuati nell’a.s. 2021/22 
 

MATERIA 

 

Attività svolte, tipologia e metodologie 

Tempi, durata, esiti e studenti coinvolti  

(solo dati aggregati e non nominativi)  

MATEMATICA Recupero pomeridiano con docente di potenziamento attraverso 

la piattaforma Meet per un totale di quattro ore.Esito positivo per 

due alunni 
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DISEGNO/PROGETTAZIONE 

ED ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE 

Recupero pomeridiano con attivazione di corso di recupero 

attraverso la piattaforma Meet per un totale di 20 ore. Esito 

positivo per tutti gli studenti insufficienti nella parte di 

laboratorio. 

SISTEMI E AUTOMAZIONE Recupero in itinere; valutazione attività laboratorio con 

esecuzione circuiti ai pannelli pneumatici; marzo/aprile; esito 

positivo; due studenti: T. A., Z.F. 
 

8) Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta formativa  
curricolari ed extracurricolari a.s. 2021/22 

 
● Attività/Progetti in orario curricolare 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

I luoghi del Risorgimento a Brescia 

Ottobre 2021 

Esiti attesi Comprensione della storia attraverso la conoscenza del 

territorio 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Visita ai luoghi risorgimentali della città di Brescia 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

Materiale vario di approfondimento (link, video, testi) 

 

● Attività/Progetti in orario curricolare  

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

Celebrazione delle Giornate della Memoria e del Ricordo 

Gennaio – febbraio 2022 

Esiti attesi Approfondimento delle tematiche attraverso lettura di 

testimonianze 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Flipped classroom 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

Materiale vario di approfondimento (link, video, testi) 

 

● Attività/Progetti in orario curricolare  

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

Gli anni Settanta e lo stragismo 

Maggio 2022 

Esiti attesi Comprensione di un argomento affrontato marginalmente ma 

sensibile per la conoscenza del secondo Novecento 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Incontro con uno storico e con un testimone 
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Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

Materiale vario di approfondimento (link, video, testi) 

 

● Attività/Progetti in orario curricolare  

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

Centro di Ascolto 

Intero anno scolastico 

Esiti attesi Dialogo con i ragazzi in relazione a forme di disagio di carattere 

evolutivo-aggregativo 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Possibilità di incontro con la psicologa CIVITAS 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

 

● Attività/Progetti in orario extracurricolare  

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

Uscita al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera 

Giugno 2022 

Esiti attesi Itinerari culturali per la conoscenza del patrimonio artistico 

italiano 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Uscite con lezioni itineranti in luoghi di interesse storico e 

artistico 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

Materiale vario di approfondimento (link, video, testi) 

 

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

inserito) 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

Potenziamento della lingua inglese. Certificazione First B 2 : 

Adesione volontaria  

Settembre - novembre 2022  

15 ore di lezione 
Esiti attesi Certificazione B2 
Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Lezioni dialogate; esercitazioni legate alla tipologia dell’esame 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 
Testo apposito - Materiale di approfondimento 

 
● Attività di Scienze Motorie e Sportive 
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Titolo e descrizione dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

Corso di nuoto - in orario curricolare 

Esiti attesi Saper eseguire i quattro stili del nuoto 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 
Lezione guidata con il supporto di un istruttore 

federale 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 
Esecuzione di una vasca per  tutti e quattro gli stili 

 
● Attività di Scienze Motorie e Sportive 

 

Titolo e descrizione dell’attività o del progetto. Tempi 

e durata 
Gruppo Sportivo pomeridiano 

Esiti attesi Partecipazione a tornei d’Istituto nel 

rispetto di regole di gioco e fair play 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 
Peer to peer 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 
Tornei d’Istituto di pallavolo, basket 

3c3, calcio a sette 

 

● Attività di Orientamento 

 
Titolo e descrizione dell’attività o 

del progetto  

Tempi e durata 

“Il successo dell’ingegneria “Made in Brescia”” 

Università degli Studi di Brescia 

incontro on-line di due ore 
Esiti attesi Orientamento, formazione, professioni e prospettive sul futuro 
Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 
Relatori dell’Università degli Studi di Brescia, rappresentanti 

di Confindustria e imprenditori di rilievo nel panorama 

industriale. 
Prodotti realizzati  

Documenti e materiali utilizzati 
Risorse web 

 

 

● Attività di Orientamento 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

“L’università e le imprese: un dialogo sulla formazione” 

 Università degli Studi di Brescia 

incontro on-line di due ore 

Esiti attesi Orientamento, formazione, professioni e prospettive sul futuro 
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Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 
Relatori dell’Università degli Studi di Brescia, rappresentanti 

di Confindustria e imprenditori di rilievo nel panorama 

industriale. 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

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

 

Compilare un riquadro per ogni area tematica svolta 

Docente coordinatore di Educazione Civica Alessandro Cuomo 

 

 

Area tematica affrontata, attività 

svolte e tempi delle azioni 

Gli argomenti trattati durante l’anno scolastico sono i seguenti: 

● definizione terminologica, inquadramento storico, 

riferimenti letterari e attualizzazione di LIBERTA’, 

TOLLERANZA, PERSECUZIONE; 

● approfondimento storico-giuridico delle regole che 

tutelano la salvaguardia del patrimonio culturale e studio delle 

dinamiche di restituzione di beni trafugati durante la guerra; 

Materie coinvolte STORIA,  

Monte ore impiegato 14 ore 

Risultati attesi di apprendimento 

in termini di conoscenze e 

competenze 

I risultati di apprendimento conseguiti positivamente dalla 

classe fanno riferimento al raggiungimento degli obiettivi 

minimi sotto riportati: 

● consapevolezza del risvolto civico legato a tematiche 

interdisciplinari che hanno caratterizzato il piano di studi; 

● comprensione delle vicende culturali che hanno 

determinato la realizzazione di obiettivi civici; 

● attuazione dei contenuti in termini di competenze da 

sviluppare nell’obiettivo di una cittadinanza attiva. 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

 

Le lezioni di approfondimento dei contenuti di Educazione 

Civica si sono svolte sia in presenza sia attraverso la didattica 

digitale. Agli studenti sono stati presentati documenti ufficiali e 

testi esplicativi dei contenuti proposti. La valutazione è 

avvenuta grazie alla realizzazione di elaborati prodotti dagli 

studenti e corretti dagli insegnanti. I criteri di valutazione sono 

legati al raggiungimento degli obiettivi minimi previsti. 

 

Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 

azioni 

 

Materie coinvolte  

Monte ore impiegato  

Risultati attesi di 

apprendimento in termini di 

conoscenze e competenze 

 

 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 
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Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 

azioni 

L’argomento trattato durante le ore assegnate ha riguardato la 

Direttiva macchine 2006/42/CE 

 

Materie coinvolte DPO 

Monte ore impiegato 2 ore 

Risultati attesi di 

apprendimento in termini di 

conoscenze e competenze 

I risultati di apprendimento conseguiti sono stati positivi 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

 

La lezione è stata seguita con media attenzione è stato fornito 

anche il testo originale della direttiva e utilizzato un documento 

del docente per la spiegazione. La valutazione è avvenuta grazie 

a una breve prova a risposta multipla 

 

Area tematica affrontata, 

attività svolte e tempi delle 

azioni 

“Il coraggio di dire NO!” 

Dibattito sui temi cari a Vito Volterra:il no al 

fascismo,l’educazione scientifica per le donne,la matematica in 

funzione di altre discipline 

Materie coinvolte 

 

Matematica 

Monte ore impiegato 6 

Risultati attesi di 

apprendimento in termini di 

conoscenze e competenze 

 

Saper condurre un dibattito secondo modi e tempi specifici. 

Prendere dati da fonti attendibili 

Interpretare le posizioni dell’interlocutore 

Saper predisporre un discorso con conseguenze logiche definite 

Modi, strumenti e criteri di 

valutazione: 

 

Attuazione di un dibattito fra due studenti per ciascuna delle tre 

proposte di argomentazione. 

Rispetto della griglia di valutazione della conduzione di un 

dibattito,con particolare attenzione all’attendibilità delle 

fonti,alla stesura del discorso e alla capacità di interlocuzione 

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

 

Terzo anno 

 

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

Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 

 

Tirocinio 

formativo 

1 settimana 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 

12+4  0re 

Giorgio Corini Conoscenza 

delle procedure 

nell'ambito della 

sicurezza. 

Documentazione sulla sicurezza. 

 

La pandemia in corso durante l’anno scolastico non ha permesso ulteriori esperienze in 

azienda 

 

Quarto anno 

 

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

Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 

 

Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti 

Docenti 

tutor 

Competenze trasversali 

e professionali 

 

 

Documenti e materiali 

utilizzati Prodotti realizzati  

Incontri con 

esperti della 

Beretta SPA 

4 ore 

Leandro 

Zappa 

Conoscenza dei 

principali processi di 

controllo e 

manutenzione 

Schede fornite dalla ditta 

Project work 

12 ore 

Leandro 

Zappa 

Conoscenza delle 

principali operazioni 

alle macchine utensili 

Costruzione pratica ed 

esecuzione del ciclo di 

lavoro di un organo 

meccanico 

Tirocinio 

formativo 

2 settimane per 

tutti gli studenti 

Leandro 

Zappa 

Conoscenza dei 

principali processi 

produttivi e di controllo  

delle industrie. 

Analisi pratiche in azienda 

 

Quinto anno 

 

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

sicurezza 

 



 

11 

Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti 

Docenti tutor Competenze 

trasversali e 

professionali 

Documenti e materiali 

utilizzati Prodotti 

realizzati  

Incontro con ingegneri 

di   SALERI ITALO  4 

ore 

Zanini Ivan Conoscenza dei 

principali processi 

produttivi e di 

controllo  delle 

industrie. 

 

Incontro con 

responsabili KTM 

italia 

2 ore 

Zanini Ivan Conoscenza dei 

principali processi 

produttivi e di 

controllo  delle 

industrie. 

 

Project work 

26 ore 

Leandro Zappa Conoscenza delle 

principali 

operazioni alle 

macchine utensili 

Costruzione pratica ed 

esecuzione del ciclo di 

lavoro di un cilindro 

pneumatico a doppio 

effetto 

Project work 

20 ore 

Leandro Zappa Conoscenza delle 

principali 

operazioni alle 

macchine utensili 

Costruzione pratica di 

piccole simulazioni con 

reparto di elettronica  
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11) Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola (le tabelle di questa 

sezione non devono essere qui compilate dal docente della materia oggetto della 

seconda prova scritta perché sono inserite nella sezione 14) 

 

Docente PELI MICHELE 

Disciplina ITALIANO 

 

Unità di 

apprendimento 

 

Aree tematiche 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

GIACOMO 

LEOPARDI 

La vita e le opere 

Contesto storico-

culturale e cenni 

biografici. 

Elementi 

caratteristici della 

poetica. 

Opere principali. 

settembre 

Libri di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

LA 

SCAPIGLIATURA 

Contesto storico-

culturale. 

Elementi 

caratteristici della 

poetica. 

ottobre 

Libri di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

GIOVANNI 

VERGA 

La vita e le opere 

Contesto storico-

culturale e cenni 

biografici. 

Elementi 

caratteristici della 

poetica. 

Opere principali. 

novembre 

Libri di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

IL 

MALEDETTISMO 

FRANCESE 

Contesto storico-

culturale. 

Elementi 

caratteristici della 

poetica. 

Verlaine e Rimbaud 

dicembre 

Libri di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

IL 

DECADENTISMO 

Contesto storico-

culturale. 

Elementi 

caratteristici della 

poetica. 

Baudelaire e Wilde 

Libri di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 



 

13 

gennaio 

GIOVANNI 

PASCOLI 

La vita e le opere 

Contesto storico-

culturale e cenni 

biografici. 

Elementi 

caratteristici della 

poetica. 

Opere principali. 

gennaio 

Libri di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

GABRIELE 

D’ANNUNZIO 

La vita e le opere 

Contesto storico-

culturale e cenni 

biografici. 

Elementi 

caratteristici della 

poetica. 

Opere principali. 

febbraio 

Libri di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

LE 

AVANGUARDIE 

STORICHE 

Contesto storico-

culturale. 

Elementi 

caratteristici della 

poetica. 

Marinetti e 

Futurismo 

marzo 

Libri di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

LUIGI 

PIRANDELLO 

La vita e le opere 

Contesto storico-

culturale e cenni 

biografici. 

Elementi 

caratteristici della 

poetica. 

Opere principali. 

aprile 

Libri di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

ITALO SVEVO 

La vita e le opere 

Contesto storico-

culturale e cenni 

biografici. 

Elementi 

caratteristici della 

poetica. 

Opere principali. 

maggio 

Libri di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

LETTERATURA 

DI GUERRA 

Contesto storico-

culturale. 

Elementi 

caratteristici della 

poetica. 

Ungaretti e Levi 

Gennaio e marzo 

Libri di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 
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IL DOLORE 

Modulo tematico 

Contesto storico-

culturale. 

Elementi 

caratteristici della 

poetica. 

Saba e Montale 

maggio 

Libri di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Esercizi applicativi guidati 

Esercitazioni individuali 

Attività di recupero 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Gli esiti di apprendimento sono stati raggiunti da tutti gli 

studenti e riguardano gli obiettivi minimi indicati nel piano di 

studi di inizio anno. Obiettivo principale è la capacità di fornire 

ad un testo letterario un opportuno contesto storico-culturale 

con cenni all’opera dal quale il testo è preso e all’autore che 

l’ha scritto. La capacità espositiva e di elaborazione dei 

contenuti, con attenzione ai possibili confronti e collegamenti, 

sono costanti nell’analisi e comprensione dei testi affrontati in 

classe. 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione sulle 

risultanze dell’intero percorso 

curricolare, anche alla luce dei periodi 

in DDI 

 

La formazione ha avuto un esito soddisfacente sia durante le 

lezioni in presenza sia durante la didattica a distanza. 

Attraverso la didattica digitale è stato possibile arricchire la 

spiegazione di apparati fotografici e soprattutto di video storici 

che hanno permesso agli studenti di meglio inquadrare un 

autore o un movimento. Durante la didattica in presenza sono 

stati privilegiati momenti di confronto e di dibattito con una più 

efficace interazione fra pari. Il dialogo educativo ha sempre 

assunto un ruolo principale durante ogni momento di incontro. 

 

TESTO IN ADOZIONE: TERRILE-BIGLIA, Zefiro, voll. 3; 4.1; 4.2, ed. PARAVIA PEARSON. 

 

Docente PELI MICHELE 

Disciplina STORIA 

 

Unità di 

apprendimento 

 

Aree tematiche 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

GUERRE 

D’INDIPENDENZA 

E UNITA’ 

ITALIANA 

Contesto socio-

economico e politico. 

Risvolto culturale. 

Principali eventi 

storici. settembre 

Libro di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti individuali 

e in gruppo. Esercitazioni 

individuali. 

Attività di recupero 

LA SECONDA 

RIVOLUZIONE 

INDUSTRIALE E 

Contesto socio-

economico e politico. 

Risvolto culturale. 

Libro di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 
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L’ETA’ DELLA 

BORGHESIA 

Principali eventi 

storici. ottobre 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Approfondimenti individuali 

e in gruppo. Esercitazioni 

individuali. 

Attività di recupero 

ASSOLUTISMO E 

IMPERIALISMO 

COLONIALE 

Contesto socio-

economico e politico. 

Risvolto culturale. 

Principali eventi 

storici. novembre 

Libro di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti individuali 

e in gruppo. Esercitazioni 

individuali. 

Attività di recupero 

SINISTRA E 

DESTRA STORICA 

Contesto socio-

economico e politico. 

Risvolto culturale. 

Principali eventi 

storici. novembre 

Libro di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti individuali 

e in gruppo. Esercitazioni 

individuali. 

Attività di recupero 

L’ETA’ 

GIOLITTIANA 

Contesto socio-

economico e politico. 

Risvolto culturale. 

Principali eventi 

storici. novembre 

Libro di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti individuali 

e in gruppo. Esercitazioni 

individuali. 

Attività di recupero 

LA PRIMA 

GUERRA 

MONDIALE 

Contesto socio-

economico e politico. 

Risvolto culturale. 

Principali eventi 

storici. dicembre 

Libro di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti individuali 

e in gruppo. Esercitazioni 

individuali. 

Attività di recupero 

LA RIVOLUZIONE 

RUSSA 

Contesto socio-

economico e politico. 

Risvolto culturale. 

Principali eventi 

storici. gennaio 

Libro di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti individuali 

e in gruppo. Esercitazioni 

individuali. 

Attività di recupero 

L’ASCESA DEL 

FASCISMO IN 

ITALIA 

Contesto socio-

economico e politico. 

Risvolto culturale. 

Principali eventi 

storici. gennaio 

Libro di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti individuali 

e in gruppo. Esercitazioni 

individuali. 

Attività di recupero 
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LA CRISI DEL 1929 Contesto socio-

economico e politico. 

Risvolto culturale. 

Principali eventi 

storici. febbraio 

Libro di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti individuali 

e in gruppo. Esercitazioni 

individuali. 

Attività di recupero 

LA DITTATURA 

FASCISTA IN 

ITALIA 

Contesto socio-

economico e politico. 

Risvolto culturale. 

Principali eventi 

storici. febbraio 

Libro di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti individuali 

e in gruppo. Esercitazioni 

individuali. 

Attività di recupero 

L’ASCESA DEL 

NAZISMO IN 

GERMANIA 

Contesto socio-

economico e politico. 

Risvolto culturale. 

Principali eventi 

storici. marzo 

Libro di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti individuali 

e in gruppo. Esercitazioni 

individuali. 

Attività di recupero 

L’URSS DI STALIN Contesto socio-

economico e politico. 

Risvolto culturale. 

Principali eventi 

storici. marzo 

Libro di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti individuali 

e in gruppo. Esercitazioni 

individuali. 

Attività di recupero 

LA SECONDA 

GUERRA 

MONDIALE 

Contesto socio-

economico e politico. 

Risvolto culturale. 

Principali eventi 

storici. aprile 

Libro di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti individuali 

e in gruppo. Esercitazioni 

individuali. 

Attività di recupero 

IL SECONDO 

DOPOGUERRA E 

LA GUERRA 

FREDDA 

Contesto socio-

economico e politico. 

Risvolto culturale. 

Principali eventi 

storici. maggio 

Libro di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti individuali 

e in gruppo. Esercitazioni 

individuali. 

Attività di recupero 

L’ITALIA 

REPUBBLICANA 

Contesto socio-

economico e politico. 

Risvolto culturale. 

Libro di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 
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Principali eventi 

storici. maggio 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Approfondimenti individuali 

e in gruppo. Esercitazioni 

individuali. 

Attività di recupero 

PRINCIPALI 

EVENTI DEGLI 

ANNI SESSANTA 

Contesto socio-

economico e politico. 

Risvolto culturale. 

Principali eventi 

storici. maggio 

Libro di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti individuali 

e in gruppo. Esercitazioni 

individuali. 

Attività di recupero 

LO STRAGISMO 

DEGLI ANNI 

SETTANTA 

Contesto socio-

economico e politico. 

Risvolto culturale. 

Principali eventi 

storici. maggio 

Libro di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti individuali 

e in gruppo. Esercitazioni 

individuali. 

Attività di recupero 

GLI ANNI 

OTTANTA, LA 

GLOBALIZZAZIO

NE E L’ERA 

INFORMATICA 

Contesto socio-

economico e politico. 

Risvolto culturale. 

Principali eventi 

storici. giugno 

Libro di testo.  

Materiali forniti 

dall’insegnante, 

condivisi nella 

piattaforma Classroom 

Lezione frontale e a 

distanza. 

Dialogo costruttivo con gli 

alunni 

Approfondimenti individuali 

e in gruppo. Esercitazioni 

individuali. 

Attività di recupero 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Gli esiti di apprendimento sono stati raggiunti da tutti gli 

studenti e riguardano gli obiettivi minimi indicati nel piano di 

studi di inizio anno. Obiettivo principale è la capacità di 

riconoscere un periodo storico attraverso la lettura degli 

avvenimenti principali e l’interpretazione delle fonti. La 

capacità espositiva e di elaborazione dei contenuti, con 

attenzione ai possibili confronti e collegamenti, sono costanti 

nell’analisi e comprensione dei temi affrontati in classe. 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione sulle 

risultanze dell’intero percorso 

curricolare, anche alla luce dei periodi 

in DDI 

 

La formazione ha avuto un esito soddisfacente sia durante le 

lezioni in presenza sia durante la didattica a distanza. 

Attraverso la didattica digitale è stato possibile arricchire la 

spiegazione di apparati fotografici e soprattutto di video storici 

che hanno permesso agli studenti di meglio inquadrare un 

evento. Durante la didattica in presenza sono stati privilegiati 

momenti di confronto e di dibattito con una più efficace 

interazione fra pari. Il dialogo educativo ha sempre assunto un 

ruolo principale durante ogni momento di incontro. 

TESTO IN ADOZIONE: M. MONTANARI, Vivere nella storia, voll. 2; 3, ed. LATERZA.
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Docente BONOMETTI GABRIELLA 

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.4 e vol.5 

ed.verde  

di L. Sasso-ed.Petrini  

Matematica verde–vol.4B 

e vol.5-seconda edizione 

di 

M.Bergamini,G.Barozzi, 

A.Trifone-ed.Zanichelli 

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 13/09/21 al 

22/09/21  

per 5 ore di lezione 

1 ora di verifica 

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 

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. 

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 25/09/21 al 

16/12/21  

per 31 ore totali 

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 

Lezione frontale 

Problem solving 

Esecuzione di numerosi 

esercizi 

Uso di jamboard condivisa 
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Integrazioni per 

sostituzione e per 

parti. 

Integrazione di 

funzioni razionali 

fratte. 

Casi particolari di 

integrazione 

indefinita. 

4 ore di verifica orale 

e 2 ore di verifica 

scritta 

Problema della 

somministrazion

e di un farmaco 

Problema di 

deduzione della 

legge oraria 

dalla velocità 

Problema dei 

programmi di 

allenamento  

Problemi della 

crescita della 

popolazione 

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 22/12/21 al 

21/02/22 

per 10 ore 

Problemi di 

ottimizzazione. 

Interpretazione 

dell’integrale 

definito. 

Calcolo di 

temperature 

medie e di altre 

quantità medie 

 

Lezione frontale 

Problem solving 

Uso di jamboard condivisa 

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 19/02/22 al 

7/03/22 

per 5 ore  

1 ora di verifica scritta  

Calcolo di 

volumi di 

qualsiasi 

recipiente 

Problema della 

velocità di 

inspirazione 

polmonare e del 

volume d’aria 

inspirato 

Problemi di 

velocità di 

riempimento  

Lezione frontale 

Problem solving 

 

Integrazione 

impropria. 

Tipologie e carattere 

degli integrali 

generalizzati. 

Calcolare integrali 

impropri.  

Dal 24/02/22 al 

21/03/22  

per 5 ore totali 

Problemi di 

tempo illimitato 

Lezione frontale e 

condivisione di jamboard 
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 1 ora di verifica scritta 

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 

Comprenderne 

l’approssimazione e 

l’errore 

Dal 22/03/22 al 

21/04/22 

Per 4 ore e 3 ore di 

verifica orale 

Problema della 

Gaussiana e di 

tutto ciò che ad 

essa è correlato 

 

Problem solving 

Lezione dialogata su 

piattaforma Meet 

Jamboard condivisa 

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 27/04/22 a 

14/05/2022 

per  ore 10 totali 

1 ora per la verifica 

scritta e 3 ore per le 

interrogazioni orali 

Esprimere in 

forma 

differenziale 

fenomeni. 

Applicazioni 

delle equazioni 

differenziali 

elementari nelle 

scienze 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 15/05/2021 fino 

alla fine dell’anno. 

Calcolo dei 

difetti di 

fabbricazione 

nei processi 

produttivi o 

negli studi 

statistici 

Problemi di 

distribuzione di 

dati fisici 

 

Utilizzo di excel 

Lezione dialogata 

Problem solving 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

- Riconoscere le caratteristiche salienti di una funzione, 

per via analitica o grafica. 
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- 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 

 

 

 

- 17/20 alunni sanno riconoscere le caratteristiche salienti 

di una funzione, per via analitica o grafica. 
- 15/20 sanno conoscere i concetti di integrali indefinito e 

definito, calcolare integrali con metodi appropriati. 
- 17/20 sanno calcolare aree e volumi di figure 

geometriche. 
- Impossibile quantificare quanti sappiano risolvere 

equazioni differenziali lineari di primo ordine e di secondo 

ordine a coefficienti costanti. 
- 16/20 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 ZAPPA LEANDRO - CUOMO ALESSANDRO 

Disciplina TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

 
Unità di apprendimento 

 

Aree tematiche 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi 

e problemi di 

realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

Prove distruttive per la 

misurazione delle proprietà 

meccaniche 

Prova di trazione, prove 

di durezza, prova di 

resilienza 

sett – ott 

Libro di testo 

prove di 

laboratorio 

Lezioni frontali,  

esercitazioni a 

casa, problem 

solving 

Metodi di controllo non 

distruttivi 

Metodo visivo, metodo 

dei liquidi penetranti, 

metodo con raggi x e 

gamma, metodo con 

ultrasuoni e 

magnetoscopico. 

Novembre 

Libro di testo Lezioni frontali,  

esercitazioni a 

casa   

Controllo numerico 

computerizzato 

Principi di 

funzionamento delle 

macchine cnc, 

programmazione ISO 

tutto anno scolastico 

Libro di testo 

manuali 

tecnici 

esecuzione di 

pezzi 

Lezioni frontali, 

esercitazioni 

collettive in 

classe 

Controllo della qualità Controllo di qualità per 

variabili e per attributi, 

miglioramento della 

qualità. 

 Marzo aprile 

Libro di testo 

manuali 

tecnici 

 Lezioni 

didattica a 

distanza  

esercitazioni a 

casa, problem 

solving 

corrosione La corrosione a secco e 

a umido 

dicembre 

Libro di testo Lezioni frontali 

La sollecitazione di fatica Tipi di sollecitazioni 

curva di Wohler e 

diagramma di 

Goodman- Smith,  

intaglio statico e 

dinamico. 

Novembre dicembre   

Libro di testo Lezioni frontali  

Reparti di lavorazione Utilizzo macchine per 

lavorazioni meccaniche 

per la costruzione di 

pezzi complessi. 

Tutto l'anno scolastico. 

Cicli di lavoro Esercitazioni in 

laboratorio 

 
Esiti attesi di apprendimento 

 
Conoscenza dei principali metodi di controllo dei materiali 

sia distruttivi che non distruttivi, dei metodi di controllo 

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

macchine a controllo numerico computerizzato 
Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curricolare 

 

La classe risulta essere divisa nelle seguenti fasce di livello: 

2 alunni ad un livello basso, 13 ad un livello medio, 4 ad 

un livello medio-alto e 0 ad un livello alto Alcuni alunni 

raggiungono a fatica i livelli minimi richiesti a causa di un 

impegno che non è sempre stato costante e di alcune 

difficoltà di comprensione. Buona parte della classe segue 

le lezioni con attenzione e partecipazione. 
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Docente ZAPPA LEANDRO - SACCO VALENTINA 

Disciplina MECCANICA MACCHINE e ENERGIA 

 
Unità di apprendimento 

 

Aree tematiche 

Descrizione 

attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e 

docume

nti 

utilizzati

, casi e 

problem

i di 

realtà 

affronta

ti 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

giunti, innesti e frizioni 

Giunto a manicotto, 

a guscio e a dischi 

(con e senza anello 

intermedio). Giunti 

elastici ed innesti. 

Frizioni piane e 

coniche. Per ogni 

elemento studio 

delle caratteristiche 

e dimensionamento 

Settembre-Ottobre 

Libro di 

testo 

manuali 

tecnici 

Lezioni frontali,  

esercitazioni a casa, 

problem solving 

cinghie, funi e catene 

Caratteristiche, 

calcoli di verifica e 

dimensionamento di 

cinghie piane, 

trapezoidali, poly-V 

e sincrone. 

Studio delle 

caratteristiche e 

tipologie delle funi 

e delle catene 

Ottobre-

Novembre 

ruote dentate e rotismi 

Ruote di frizione 

cilindriche e 

coniche. 

Caratteristiche delle 

ruote dentate e 

dimensionamento 

modulare. 

Evolvente e forze 

trasmesse dalle 

ruote. 

Dimensionamento e 

verifica dei denti a 

flessione (fatica) e a 

usura. 
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Introduzione ai 

cilindri ordinari ed 

epicicloidali e 

formula di Willis. 

Dicembre-

Gennaio 

alberi, assi e perni 

Dimensionamento 

di alberi, assi e perni 

(anche di spinta). 

Calcolo delle 

velocità critiche 

flessionali. 

Gennaio 

sistemi biella-manovella 

Cinematica e 

dinamica dei sistemi 

biella manovella 

(posizione, velocità, 

accelerazioni, forze 

di inerzia, colpo di 

frusta). 

Dimensionamento 

delle bielle lente e 

veloci, 

dimensionamento 

delle manovelle, del 

bottone di 

manovella e del 

perno di banco. 

Febbraio-Marzo  

(didattica a 

distanza con video 

lezioni ed 

esercitazioni 

casalinghe) 

volani 

Introduzione ai 

volani e calcoli di 

dimensionamento. 

Aprile 

oscillazioni flessionali  e torsionali 

Generalità, 

oscillazioni libere e 

con massa 

eccentrica. 

maggio 

apparecchi di sollevamento 
Classificazione 

maggio 

motori 
Cenni 

maggio 

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Conoscenza del funzionamento e del dimensionamento dei 

principali organi meccanici. 



 

26 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

La classe sembra aver nel complesso raggiunto gli obiettivi 

minimi che ci si era prefissati ad inizio anno, anche se con 

molte indecisioni in particolare nell’affrontare problemi ad 

ampio spettro che escono dalle casistiche specifiche 

studiare. Migliore il rendimento nello studio teorico e la 

comprensione generale degli argomenti trattati. 
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Docente SVANERA GIOVANNA 

Disciplina LINGUA INGLESE 
 

Unità di 

apprendimento 

  

Area tematica 

Descrizione attività 

e argomenti svolti 

  

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

  

  

  

Modulo 2 

  

Working in digital 

  

  

  

Conoscere le parti 

principali di un 

computer ed il suo 

funzionamento 

  

Dicembre- Gennaio 

  

-        Analogue vs digital 

-        Computers: parts of a 

computer, hardware and 

software, 

-        How the computers 

work 

-        PLC 

: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 

  

 Febbraio - marzo 

  

  

  

-  The motor vehicle 

-  History of the 

automobile 

-  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 

  

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. 
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Modulo 7 

  

Mechatronics and 

automated factory 

organization 

  

  

L’automazione nelle 

fabbriche e in altri 

settori 

  

Aprile 

-  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 

-  Robots in the medical 

fields 

  

  

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. 

  

  

  

Modulo 3 

  

Engineering 

drawing 

Disegno e 

progettazione con 

l’ausilio di software 

dedicati 

  

Maggio 

-        Technical drawing 

-  CAD - CAM – CIM 

-  CNC machines 

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  

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 migration in 

the USA 

-  Ellis Island (video) 

-  The Second Industrial 

Revolution 

  

Ascolto, lettura, ricerca su 

siti Internet, relazione 

orale e scritta e con apporti 

critici e riflessioni 

personali 

  

  

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” 
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CULT B2 

Unit 8 

World food 

  

Novembre 

-Dishes from around the 

world 

- Responsible tourism 

  

Focus sulle abitudini 

alimentari, confrontandole 

con le proprie e 

discutendone con l'intento 

di rispettare a di aprirsi a 

nuove idee. 

Turismo responsabile 

CULT B2 

Unit 9 

If it hadn’t happened 

  

Aprile 

-  Hiroshima and 

Nagasaki 

-  Truman: “the guy next 

door” 

  

  

  

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 

Lettura, riassunto orale e 

conversazione con apporti 

critici e personali su 

avvenimenti storici 

 

Preparazione 

prove Invalsi 

Esercizi di listening e 

reading 

- Settembre- Marzo- 

Uso di un testo specifico 

e di simulazioni online 

Esercizi in classe ed a casa 

per affrontare la prova 

Invalsi 
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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 relative a situazioni professionali; stabilirà 

collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali. 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata 

  

La classe, composta da 20 alunni, risulta essere divisa nelle 

seguenti fasce di livello: 5 alunni ad un livello basso, 5 ad un 

livello medio-basso, 5 ad un livello medio-alto e 5 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 . Alcuni studenti hanno dimostrato un impegno 

molto alterno e sono stati spesso da richiamare perla scarsa 

attenzione durante le lezioni.  Tutti hanno comunque 

migliorato la produzione orale, la comprensione e la capacità 

di rielaborazione. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente prof. Zani Matteo 
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Disciplina I.R.C. 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 

svolti 

 

Tempi 

Testi e 

document

i utilizzati, 

casi e 

problemi 

di realtà 

affrontati 

Metodologie 

e strumenti 

utilizzati 

LE RADICI 

DELL’ETICA 

 

10 ore 

 

Il concetto di persona 
la libertà e la consapevolezza delle scelte 

personali  

Il libero arbitrio 

la realizzazione personale 

Volontà perseveranza e determinazione: 

l’agire umano orientato al bene 

Il rapporto fede scienza    

Testo in 

adozione, 

Bibbia, 

articoli 

Testo cartaceo e 

digitale, appunti, 

schemi,  

video, immagini. 

google 

classroom 

LA BIOETICA 

 

10 ore 

 

Interrogativi fondamentali della 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 

Eugenetica e discriminazione 

Eutanasia 

Accanimento terapeutico 

La posizione della Chiesa sul fine vita 

Lo stato della discussione in Italia 

 

Testo in 

adozione, 

Bibbia, 

articoli, 

video e 

interviste 

di casi 

reali 

Testo cartaceo e 

digitale, appunti, 

schemi,  

video, immagini. 

google 

classroom 

L’ETICA SOCIO-

POLITICA 

 

10 ore 

 
 

L'uomo e le relazioni 

Le relazioni interpersonali 

Come definire noi stessi nella relazione 

Le relazioni di coppia e la vocazione al 

matrimonio 

Il concetto di polemos in noi, con gli altri, 

tra gli stati 

ONU, NATO e il loro ruolo nella guerra 

in Ucraina 

La dichiarazione dei diritti umani 

dell'O.N.U.  

Testo in 

adozione, 

Bibbia, 

articoli, 

brani 

tratti da 

testi 

monografi

ci 

Testo cartaceo e 

digitale, appunti, 

schemi,  

video, immagini. 

google 

classroom 



 

32 

Il rifiuto della guerra e l’impegno per la 

pace 

Dottrina sociale della Chiesa: 

la giustizia, virtù cardinale e base della 

convivenza civile e della garanzia dei 

diritti;  

i principi di sussidiarietà e solidarietà; 

la destinazione universale dei beni  

Il lavoro: storia del concetto 

la visione cristiana del lavoro 

economia ambiente e cristianesimo 

 

 

 
Esiti attesi di apprendimento 

 

Sapersi interrogare sulla propria identità umana, spirituale e 

religiosa, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di 

sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di 

vita; 

Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel 

corso della storia, nella valutazione e trasformazione della 

realtà, in dialogo con altre religioni e sistemi di significato; 

Confrontarsi con la visione cristiana del mondo 

interpretando correttamente i contenuti, in modo da 

elaborare una posizione personale libera e responsabile, 

aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e 

della solidarietà 
Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

 

L’interesse, l’impegno e la partecipazione, seppur con 

differenze tra gli studenti, è stata nel complesso 

soddisfacente. 

La classe ha raggiunto un livello soddisfacente per quanto 

riguarda la comprensione del metodo con cui è necessario 

approcciarsi ai contenuti della disciplina oltre a conoscerne 

in modo sommario i principali contenuti. 

Alcuni studenti possiedono gli strumenti di base per 

proporre una tesi o un’interpretazione personale e per 

sostenere un ragionamento in modo logico, coerente e 

completo 

Una parte, pur dimostrando comprensione dell’argomento e 

capacità di elaborazione personale, fatica nel proporre una 

visione organica. 

Non tutti hanno un utilizzo adeguato e consapevole del 

linguaggio specifico della disciplina pur essendo in grado di 

affrontare un dialogo su un tema specifico se condotti dal 

docente. 
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Docente LUCIANO VINCENZO 

Disciplina SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Aree tematiche 

Descrizi

one 

attività 

e 

argome

nti 

svolti 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

Produzione e 

distribuzione 

dell’aria 

compressa  

Primo 

periodo 

didattico 

Libro di testo e 

indicazioni di volta in 

volta fornite dal docente 

(riviste di settore, 

manuali, fonti internet) 

Lezione d’aula e di 

laboratorio 

Elementi di lavoro 

pneumatici 

Primo 

periodo 

didattico 

Libro di testo e 

indicazioni di volta in 

volta fornite dal docente 

(riviste di settore, 

manuali, fonti internet) 

Lezione d’aula e di 

laboratorio 

Elementi di 

comando e di 

pilotaggio  

Primo 

periodo 

didattico 

Libro di testo e 

indicazioni di volta in 

volta fornite dal docente 

(riviste di settore, 

manuali, fonti internet) 

Lezione d’aula e di 

laboratorio 

Terminologia della 

componentistica 

pneumatica. 

Simboli unificati 

dei principali 

componenti 

pneumatici 

Primo 

periodo 

didattico 

Libro di testo e 

indicazioni di volta in 

volta fornite dal docente 

(riviste di settore, 

manuali, fonti internet) 

Lezione d’aula e di 

laboratorio 

Operazioni, 

funzioni ed 

equazioni logiche 

Primo 

periodo 

didattico 

Libro di testo e 

indicazioni di volta in 

volta fornite dal docente 

(riviste di settore, 

manuali, fonti internet) 

Lezione d’aula e di 

laboratorio 

Sistemi 

combinatori e 

sequenziali 

Primo 

periodo 

didattico 

Libro di testo e 

indicazioni di volta in 

volta fornite dal docente 

(riviste di settore, 

manuali, fonti internet) 

Lezione d’aula e di 

laboratorio 

Modelli descrittivi 

dei cicli di lavoro 

e delle macchine 

sequenziali 

Secondo 

periodo 

didattico 

Libro di testo e 

indicazioni di volta in 

volta fornite dal docente 

(riviste di settore, 

manuali, fonti internet) 

Lezione d’aula e di 

laboratorio 
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Progettazione con 

tecnica diretta di 

cicli senza segnali 

bloccanti 

Secondo 

periodo 

didattico 

Libro di testo e 

indicazioni di volta in 

volta fornite dal docente 

(riviste di settore, 

manuali, fonti internet) 

Lezione d’aula e di 

laboratorio 

Tecnica dei 

collegamenti 

Secondo 

periodo 

didattico 

Libro di testo e 

indicazioni di volta in 

volta fornite dal docente 

(riviste di settore, 

manuali, fonti internet) 

Lezione d’aula e di 

laboratorio 

Tecnica della 

cascata 

Secondo 

periodo 

didattico 

Libro di testo e 

indicazioni di volta in 

volta fornite dal docente 

(riviste di settore, 

manuali, fonti internet) 

Lezione d’aula e di 

laboratorio 

Cicli con segnali 

ripetuti 

Secondo 

periodo 

didattico 

Libro di testo e 

indicazioni di volta in 

volta fornite dal docente 

(riviste di settore, 

manuali, fonti internet) 

Lezione d’aula e di 

laboratorio 

Componentistica 

elettropneumatica 

 

 

Secondo 

periodo 

didattico 

Libro di testo e 

indicazioni di volta in 

volta fornite dal docente 

(riviste di settore, 

manuali, fonti internet) 

Lezione d’aula e di 

laboratorio 

Circuiti 

elettropneumatici 

fondamentali 

Secondo 

periodo 

didattico 

Libro di testo e 

indicazioni di volta in 

volta fornite dal docente 

(riviste di settore, 

manuali, fonti internet) 

Lezione d’aula e di 

laboratorio 

Realizzazione di 

sequenze con 

tecnologia 

elettropneumatica  

Secondo 

periodo 

didattico 

Libro di testo e 

indicazioni di volta in 

volta fornite dal docente 

(riviste di settore, 

manuali, fonti internet) 

Lezione d’aula e di 

laboratorio 

Comandi di 

sicurezza e 

d’emergenza 

 

Secondo 

periodo 

didattico 

Libro di testo e 

indicazioni di volta in 

volta fornite dal docente 

(riviste di settore, 

manuali, fonti internet) 

Lezione d’aula e di 

laboratorio 

Sensori e attuatori Secondo 

periodo 

didattico 

Libro di testo e 

indicazioni di volta in 

volta fornite dal docente 

(riviste di settore, 

manuali, fonti internet) 

Lezione d’aula e di 

laboratorio 

Realizzazione di 

robot con 

cinematica 

cartesiana e 

cilindrica con 

azionamento e 

Secondo 

periodo 

didattico 

Libro di testo e 

indicazioni di volta in 

volta fornite dal docente 

(riviste di settore, 

manuali, fonti internet) 

Lezione d’aula e di 

laboratorio 
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controllo 

pneumatico 

 

Esiti attesi di apprendimento Comprensione delle fasi e dei livelli del processo 

produttivo gestibili attraverso i sistemi automatici; 

modellazione di un sistema meccatronico, 

identificazione delle componenti logiche, 

meccaniche e di controllo. Redazione di relazioni 

tecniche di attività individuali, di gruppo e relative 

a future situazioni professionali. 

Esiti formativi ottenuti in 

forma aggregata con una 

breve relazione sulle 

risultanze dell’intero 

percorso curricolare 

La contingenza pandemica ha reso il numero di ore 

dedicate all’attività laboratoriale dei primi due anni 

del triennio molto limitato. Tale considerazione ha 

indirizzato lo svolgimento del programma su un 

percorso marcatamente esperienziale basato sulla 

realizzazione in laboratorio di circuiti pneumatici. 

Si sono ripresi e approfonditi i concetti appresi in 

precedenza riguardanti le tecniche di progettazione 

circuitale realizzando altresì delle simulazioni 

attraverso un software dedicato (FLUIDsim6) 

entrato nella piena disponibilità della classe nei 

primi mesi dell’anno. Ultimo obiettivo raggiunto 

dalla classe è l'ideazione, l’analisi e la successiva 

realizzazione di progetti di manipolatori robotici. 

Tali progetti hanno permesso un ampliamento delle 

conoscenze raggiunte e, contemporaneamente, 

un'integrazione trasversale di tutte le discipline di 

indirizzo. I gruppi classe hanno dimostrato 

soprattutto in questa fase un buon impegno, buone 

doti di problem solving e di lavoro in team. 
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Docenti SABRINA GARO’ e CARINI ALESSIA              

Disciplina DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE  

Unità di 

apprendiment

o 

  

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

  

Tempi 

Testi e 

documenti 

utilizzati, 

casi e 

problemi di 

realtà 

affrontati 

Metodologi

e e 

strumenti 

utilizzati 

TECNOLOGI

E  

APPLICATE  

ALLA 

PRODUZION

E (unità N1 

PAG 5-25) 

Velocità di taglio: considerazioni di carattere 

economico; 

tempi e metodi nelle lavorazioni, il tempo nella 

produzione, tempi standard, rilevamento diretto o 

cronotecnica e metodo MTM 

Testo Il 

nuovo dal 

progetto al 

prodotto 

volume 3 

Lezione 

frontale 

TECNOLOGI

E  

APPLICATE  

ALLA 

PRODUZION

E (unità N2 

macchine 

operatrici 

PAG 35-50) 

Macchine operatrici. Generalità sulle condizioni di 

taglio scelta dei parametri di taglio delle principali 

macchine utensili (tornio, fresatrice, trapano, 

rettifica). 

Calcolo del tempo macchina e della potenza di taglio 

e macchina. 

Cenni riguardanti brocciatrice e stozzatrice  

Testo Il 

nuovo dal 

progetto al 

prodotto 

volume 3 

Lezione 

frontale 

TECNOLOGI

E  

APPLICATE  

ALLA 

PRODUZION

E UTENSILI 

(unità N3 

PAG 66-75) 

Generalità e materiali, utensili da tornio, utensili per 

lavorazione dei fori, utensili per fresare e mole per 

rettificare. 

Testo Il 

nuovo dal 

progetto al 

prodotto 

volume 3 

Lezione 

frontale 
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ATTREZZAT

URE  DI  

POSIZIONA

MENTO  E  

DI  

MONTAGGI

O (unità O1 e 

in parte O2 

PAG 84-131   

e 142-145 e 

154-172) 

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 Il 

nuovo dal 

progetto al 

prodotto 

volume 3 

Lezione 

frontale e 

materiale 

fornito dal 

docente 

CICLI DI 

LAVORAZIO

NE (unità P1  

PAG 182-227) 

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 Il 

nuovo dal 

progetto al 

prodotto 

volume 3 

Lezione 

frontale e 

materiale 

fornito dal 

docente 

PRODOTTO 

PROGETTAZ

IONE E 

FABBRICAZI

ONE (parte 

dell’unità Q1 

PAG 309-320  

PAG 329-334) 

  

Cenni al ciclo di via del prodotto, tipi di produzione e 

processo (produzione in serie, a lotti, continua e 

intermittente, per reparti e in linea, per commessa, 

JIT) Principali tipologie di Layout per processo o 

funzionale, per prodotto o in linea, a postazione fissa 

o per progetto, per tecnologie di gruppo o isole di 

lavoro. 

Testo Il 

nuovo dal 

progetto al 

prodotto 

volume 3 

Lezione 

frontale 

CONTABILI

TÀ E 

CENTRI DI 

COSTO 

AZIENDALI 

(unità Q3  

PAG  363-369) 

La contabilità nelle aziende, costi aziendali, costo in 

funzione del tempo. 

 

Testo Il 

nuovo dal 

progetto al 

prodotto 

volume 3 

Lezione 

frontale 

Questa parte se possibile sarà svolta successivamente al 15/05/22 
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CONTABILI

TÀ E 

CENTRI DI 

COSTO 

AZIENDALI 

(unità Q3  

PAG  363-369) 

Relazione tra costi e produzione, centri di costo, 

ripartizione dei costi nei centri di costo. 
Testo Il 

nuovo dal 

progetto al 

prodotto 

volume 3 

Lezione 

frontale 

TECNICHE 

DI 

PROGRAMM

AZIONE 

(unità R2) 

Elementi di ricerca operativa, tecniche reticolari 

PERT GANTT,  esempi  ed esercizi.  

Testo Il 

nuovo dal 

progetto al 

prodotto 

volume 3 

Lezione 

frontale 

LEAN 

PRODUCTIO

N 

PRODUZION

E  SNELLA 

(unità R3) 

  

Introduzione : principi del pensiero snello. 

Logistica:zero scorte; Qualità: zero difetti ;Macchine: 

Zero fermi Standardizzazione, Miglioramento 

Continuo. 

Testo Il 

nuovo dal 

progetto al 

prodotto 

volume 3 

Lezione 

frontale 

Attività di laboratorio 
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DISEGNO  

CON CAD 3D 

inventor   

Inventor: ripasso dei comandi base nei file di 

PARTE STANDARD (schizzo, estrusione, 

rivoluzione, foro, raccordo, nervatura, smusso, 

filettatura, serie) 

Inventor: ripasso dei comandi base nei file 

d’ASSIEME STANDARD (vincoli, giunti, 

connessione bullonata, uso del browser iLogic per il 

posizionamento dei componenti unificati) 

Inventor: ripasso dei comandi base nei file di 

MESSA IN TAVOLA (posizionamento delle viste, 

sezioni, quotatura, inserimento di note lavorazione) 

Inventor: comandi base nei file di LAMIERA 

STANDARD (faccia, flangia, piega e spiega, 

profilatura, taglia, giunzione, punzone, 

impostazioni dei valori di default della lamiera) 

Da fare dopo il 15/05/22 

Inventor: comandi base nei file di ASSIEME 

SALDATO (preparazione, saldatura, lavorazione 

meccanica) 

Durante il corso dell’anno sono stati assegnati vari 

disegni relativi alle attrezzature di produzione da 

replicare in Inventor. I disegni sono dei complessivi 

quotati o non quotati nel qual caso le misure sono 

state rilevate direttamente dai fogli forniti oppure 

ipotizzate.   

E’ stato assegnato un lavoro trasversale tra due 

corsi: Meccanica ed Elettronica. Il lavoro si basa 

sulla progettazione e realizzazione in officina di tre 

miniature, la prima una porta sezionale, la seconda 

un montacarichi e il terzo un cancello a doppio 

battente.  

Appunti/PC Lezione 

frontale/ 

Laboratori

o 

 

Esiti attesi di 

apprendiment

o 

  

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

sistemi di produzione e di organizzazione aziendale, senza dimenticare 

l’attenzione al disegno. Tutti gli alunni a gruppi hanno partecipato alla 

realizzazione di alcuni progetti che hanno poi realizzato in officina, 

dimostrando responsabilità e impegno. 
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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 nella interpretazione di disegni esistenti. Sussistono ancora 

molte difficoltà nell’ambito dell’apposizione di tolleranze, rugosità e specifiche 

nei disegni di produzione, e alcune incertezze, non per tutti gli alunni, sul 

posizionamento nel foglio del disegno e dell’oggetto 3D. La conoscenza dei 

principali utensili, dei tipi di macchine da utilizzare, attrezzature di produzione, 

dei processi produttivi e delle implicazioni economiche è discreta. Sufficiente  

l’assimilazione dei principali concetti di organizzazione aziendale. 
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Docente SQUASSONI ALESSIO 

Disciplina SCIENZE MOTORIE 

 
Unità di 

apprendimen

to 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie 

e strumenti 

utilizzati 

ATLETICA 

8 ore 

 

 

Conoscere il metodo di corsa con metodo 

continuo 

Saper correre per un tempo prestabilito la 

maggiore distanza possibile 

Test mini Cooper 

Palestra Metodo 

globale/analiti

co 

TEORIA  

4 ore 

Teoria degli sport affrontati nel corso 

dell’anno scolastico 

Aula, Palestra, 

Piscina, 

Campo sportivo 

Lezione 

frontale 

NUOTO 

14 ore 

Stile libero-dorso-rana-delfino-tuffi 

Conoscere la tecnica dei diversi stili e la 

loro terminologia 

Saper eseguire le tecniche e le tattiche-

saper rispettare il regolamento da atleta-

saper applicare il regolamento come 

giudice 

Piscina Metodo 

globale/analiti

co 

 

PALLAVOL

O 

14 ore 

Palleggio - bagher-battuta di sicurezza-

schiacciata-muro copertura gioco- 

ricezione a W- 

alzatore fisso con cambio d'ala 

Saper eseguire le tecniche e le tattiche- 

saper rispettare il regolamento da atleta-

saper applicare il regolamento come 

giudice 

Palestra Metodo 

globale/analiti

co 

 

BADMINTO

N 

6 ore 

Colpo dritto – rovescio, battuta. Partite di 

singolo e doppio. Costruzione di tornei 

interni alla classe. Saper eseguire le 

tecniche e le tattiche- saper rispettare il 

regolamento da atleta-saper applicare il 

regolamento come giudice 

Palestra Metodo 

globale/analiti

co 

TEST DI 

VERIFICA 

2 ore 

Valutazione del livello teorico raggiunto Aula, palestra Test moduli 

online con 

valutazione 

 

 

 

 

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: 
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● Favorire l'armonico sviluppo dell'adolescente agendo 

in forma privilegiata sull'area motoria della personalità, tramite 

il miglioramento delle capacità fisiche e neuromuscolari.  

●  Rendere l'adolescente cosciente della propria 

corporeità, sia come disponibilità e padronanza motoria, sia 

come capacità relazionale, al fine di aiutarlo a superare le 

difficoltà e le contraddizioni tipiche dell'età.  

●  Facilitare l'acquisizione di una cultura delle scienze 

motorie che tenda a promuovere la pratica motoria come 

costume di vita e la coerente coscienza e conoscenza dei 

diversi significati che le attività motorie-sportive assumono 

nell'attuale società. 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata 

 

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

moduli proposti nell’arco di tutto l’anno scolastico. 
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12) Moduli CLIL 

 

Docente PELI MICHELE 

Disciplina STORIA 

Lingua straniera INGLESE 

 

 

Modulo tematico 

Tempi e durata 

Docente/i 

Descrizione attività, temi e 

progetti svolti, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Testi e 

documenti 

utilizzati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

The Second Industrial Revolution Definition and principal 

innovations 

PDF PC 

The great arrival of italian Immigrants 

in USA 

Definition and Immigrants 

condition 

link Internet, PC 

Totalitarianism 

Examples from pictures 

Description of many 

historical pictures and 

drawings 

link Internet, PC 

Causes of the World War II Presentation of principal 

causes 

PDF PC 

The Normandy Landings: Artificial 

port of landing 

Reportage in English 

language 

DVD PC, VIDEO 

Monuments Men Movie in original version DVD PC, VIDEO 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

L’esito della disciplina CLIL è stato l’uso della lingua 

inglese per esporre ed argomentare tematiche pertinenti al 

campo storico, nell’acquisizione di un linguaggio 

specifico ed una maggiore sicurezza della lingua straniera 

 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata 

 

L’esito è stato raggiunto dalla maggior parte della classe 

che ha condiviso in forma comunitaria approfondimenti di 

contenuti storici in lingua inglese: nello specifico gli 

studenti hanno presentato alla classe documentazione 

storica pertinente alla programmazione didattica con 

esposizione in lingua. Altro strumento di valutazione è 

stata l’interrogazione, sia nella forma orale sia in quella 

scritta. 
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13) Prima prova scritta (art. 19 OM) 

 

Ad inizio anno scolastico è stata presentata l’articolazione delle tracce secondo le indicazioni 

ministeriali nella distinzione delle tipologie della prima prova d’Esame di Stato. Sono state svolte tre 

esercitazioni scritte in corso d’anno, della durata di tre ore, con proposta di tracce pertinenti alle 

tipologie A (testo letterario); B (testo argomentativo di differente ambito); C (testo argomentativo 

con riscontri nell’attualità). Le tracce sono state prese dalle esercitazioni fornite dal testo in adozione 

“Zefiro” voll. 4.1 e 4.2 (Ed. Paravia). Nel mese di maggio è stata svolta una simulazione di Prima 

Prova della durata di 5 ore (considerato che all’Esame, la prova di 6 ore potrebbe essere rallentata 

dall’agitazione dei candidati, si è preferito ridurre di un’ora la simulazione). Le tracce sono state prese 

dalla pubblicazione “Le prove del Nuovo Esame di Stato” (Ed. Paravia) e hanno riguardato tutte le 

tipologie ed ambiti. 

 

La griglia di valutazione utilizzata per la simulazione di maggio ha tenuto conto degli indicatori 

proposti dal Ministero secondo il DM 769/2018, come di seguito: 

 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 pt) 

 

INDICATORE 1  

● Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.  

● Coesione e coerenza testuale.  

  

INDICATORE 2 (indicatore soggetto a variazione rispetto alla presenza di alunni DSA) 

● Ricchezza e padronanza lessicale.  

● Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura.  

  

INDICATORE 3  

● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.  

● Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.  

 

INDICATORI SPECIFICI PER LE SINGOLE TIPOLOGIE DI PROVA (MAX 40 pt) 

 

Tipologia A Elementi da valutare nello specifico  

  

● Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o 

sintetica della rielaborazione).  

● Capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici.  

● Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta, 

indicatore soggetto a variazione rispetto alla presenza di alunni DSA).  

● Interpretazione corretta e articolata del testo.  
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Tipologia B Elementi da valutare nello specifico 

  

● Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.  

● Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi 

pertinenti.  

● Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione.  

 

Tipologia C Elementi da valutare nello specifico  

  

● Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione.  

● Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.  

● Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 
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Simulazione di prima prova (effettuata il 6/05/22) 
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49 

 

 



 

50 

 

 



 

51 

 

 



 

52 

 

 



 

53 

 

 



 

54 
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14) Seconda prova scritta (art. 20 OM) 

 

Durante la prova lo studente potrà usare gli strumenti già ammessi dal MI in occasione della 

seconda prova a.s. 2018/19 (manuali tecnici, calcolatrici in base agli elenchi di quelle ammesse) 

 

Docente Sabrina Garò 

Disciplina Disegno e Organizzazione industriale 

 

Per quanto riguarda le unità di apprendimento e aree tematiche si rimanda al 

programma  svolto e da svolgere già riportato nel presente documento. Le tre prove 

saranno, data la materia della prova, realizzate insieme ai docenti delle materie tecniche 

di indirizzo e verteranno sugli argomenti svolti. 

Si terrà conto del particolare momento nel quale i nostri studenti hanno sviluppato le 

loro conoscenze, competenze e abilità. Gli allievi sono stati preparati tramite 

esercitazioni in classe e assegnate a casa. Se possibile sarà effettuata una simulazione. 

Essi stessi possono realizzare anche in autonomia a casa simulazioni utilizzando temi 

d’esame di annate precedenti. 
 

Visto che il documento viene redatto quasi un mese circa prima della fine delle lezioni, i docenti devono inserire 

tematiche e attività che prevedono realisticamente di affrontare, avendo la consapevolezza che il documento del 

consiglio di classe è impegnativo in sede d’esame per commissione e studenti. Evidentemente non potranno essere 

documentati gli esiti delle attività e delle tematiche ancora da svolgere. 
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15) Criteri e modi per la conduzione del colloquio (art. 22 OM) 
 

Qui di seguito viene descritta la modalità di costruzione e di svolgimento del colloquio proposta alla 

commissione, in base a quanto previsto dall’OM 65/2022 e dal percorso didattico documentato del Consiglio 

di classe 
 

 

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 accompagnata da una presentazione multimediale. 

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

 

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

evidenziando ruoli e funzioni rivestite 

2.    Quali competenze (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 ed al 

completamento della sua preparazione 

 

 

Tempi e modi di svolgimento 

 
1. 10/15 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) 
2. 10/15 minuti per un accertamento delle conoscenze e competenze legate alle discipline 

rappresentate nella commissione, evitando una rigida divisione tra le stesse.In questo momento e’ 

data la possibilità di revisione delle prove scritte. 
3. 5/10 minuti per l’accertamento della disciplina oggetto di CLIL, se il docente titolare è 

presente in commissione  
4. 10/15 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. 
5. 5/10 minuti per l’accertamento delle competenze di Educazione Civica 

 
In totale il colloquio avrà una durata che si aggirerà sui 50/60 minuti, a seconda delle diverse situazioni. 
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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 
❑ Facilitare il colloquio, creando un clima di serenità e disponibilità 
❑ L’impostazione del colloquio deve essere sempre di tipo pluridisciplinare, pertanto, ad ogni 

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

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

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

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

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

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

stimolino riflessione ed elaborazioni personali 
❑ Il candidato potrà essere interrotto solo in presenza di gravi errori concettuali, ma sempre 

dandogli la possibilità di autocorreggersi 
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16) Criteri di valutazione  

Qui dovranno essere inserite le griglie di valutazione delle prove scritte (allegate 

al DM 769/2018) e del colloquio (allegata all’OM 65/2022) con la proposta di 

articolazione dei descrittori 

 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della prova scritta 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO E 

DESCRITTORI DEGLI INDICATORI 

INDICATORI COMUNI (60 punti) 

INDICATORE PUNTEGGIO 

Coerenza e coesione del discorso 1/20 

 

 Presenza parziale di un filo logico, coerenza e coesione scarse 1/5 

Sufficiente sviluppo logico del discorso pur con qualche disomogeneità 6/12 

Coerenza logica degli elementi del discorso e buona coesione 13/16 

Discorso ben padroneggiato, svolgimento coeso fondato su relazioni logiche 

ineccepibili 

17/20 

 

Correttezza e proprietà nell’uso della lingua 1/20 

 

Gravi errori morfosintattici, numerose improprietà lessicali ed errori ortografici gravi e ripetuti, punteggiatura 

utilizzata in maniera scorretta 

1/5 

Qualche errore morfosintattico, poche improprietà lessicali ed errori ortografici ripetuti, punteggiatura non 

sempre normata 

6/8 

Generale correttezza, pur in presenza di improprietà lessicali ed un  errore ortografico isolato non ripetuto , 

punteggiatura corretta 

9/10 
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Generale correttezza e proprietà, pur in presenza di rari e lievi errori e improprietà lessicali senza errori ortografici 

e punteggiatura normata; elaborato non sempre scorrevole ma nel complesso sufficientemente corretto dal punto 

di vista espressivo 

11/12 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale, punteggiatura efficace ; elaborato nel complesso scorrevole, 

scelte stilisticamente adeguate 

13/16 

Correttezza morfosintattica, proprietà lessicale, terminologia specifica e fluidità del discorso.  17/20 

 

Riferimenti culturali, giudizi critici, valutazioni personali 1/20 

 

Contenuto nullo o quasi nullo e slegato dal testo, mancanza di interpretazione, 

assenza di apporti critici 

1/5 

Contenuto gravemente insufficiente e debolmente legato al testo; interpretazione 

inadeguata, sporadica presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in 

modo incerto; argomentazione debole 

6/8 

Contenuto insufficiente e debolmente legato al testo; interpretazione parzialmente 

adeguata, sporadica presenza di apporti critici personali, comunque sviluppati in modo 

incerto; argomentazione debole 

9/10 

Contenuto sufficiente e complessivamente legato al testo, interpretazione nel 

complesso adeguata, Sono presenti un punto di vista personale e qualche cenno 

critico, sia pure circoscritto e non sviluppato; presenza di spunti argomentativi 

11/1

2 

Contenuto buono e legato al testo; interpretazione adeguata, è delineato un punto di 

vista sufficientemente chiaro con giudizi critici adeguati, elementi argomentativi che 

rivelano una visione critica discreta; adeguato sviluppo argomentativo 

13/1

6 

Contenuto ottimo e legato al testo con argomentazioni sicure ed adeguate; 

interpretazione corretta ed originale, Sono delineati un punto di vista personale 

chiaro, giudizi critici motivati, elementi argomentativi che rivelano profondità di 

visione; buono sviluppo argomentativo 

17/2

0 

  

TIPOLOGIA  A INDICATORI SPECIFICI (40 punti) 

INDICATORE PUNTEGGIO 
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comprensione 1/20 

 

Totale incomprensione del testo 1/5 

Fraintendimenti del testo 6/10 

Comprensione sostanziale del testo 11/12 

Buona comprensione del testo 13/16 

Comprensione del testo completa e dettagliata 17/20 

 

analisi 1/20 

 

Mancato  riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative 

o poetiche 

1/5 

parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative o 

poetiche 

6/1

0 

Riconoscimento sostanziale  degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche degli 

aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative o poetiche senza tralasciare 

alcun ambito richiesto dalla traccia 

11/

12 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche narrative 

o poetiche di tutti gli ambiti richiesti in traccia 

13/

16 

Riconoscimento completo e preciso degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche 

narrative o poetiche 

17/

20 

TIPOLOGIA B INDICATORI SPECIFICI (40 punti) 

INDICATORE PUNTEGGIO 

Comprensione e capacità di sostenere un ragionamento 1/20 
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Totale incomprensione del testo proposto SENZA individuazione della tesi e delle argomentazioni 

presenti. ( mancato riconoscimento dei caratteri stilistici del testo  se la traccia lo richiede) 

1/5 

Fraintendimenti nell’individuazione della tesi e/o degli argomenti presenti nel testo proposto 

(parziale  riconoscimento dei caratteri stilistici del testo  se la traccia lo richiede) 

6/10 

Comprensione sostanziale  della tesi e dell’argomentazione proposte nel testo  (riconoscimento dei 

caratteri stilistici del testo  se la traccia lo richiede) 

11/12 

Buona comprensione  della tesi e degli argomenti proposti nel testo ( motivato riconoscimento dei 

caratteri stilistici del testo  se la traccia lo richiede) 

13/16 

Comprensione  completa e dettagliata della tesi e delle argomentazioni presenti nel testo ( buono e 

completo riconoscimento dei caratteri stilistici del testo  se la traccia lo richiede) 

17/20 

 

Correttezza e congruenza del ragionamento 1/20 

 

Osservazioni limitate e non sempre esatte; luoghi comuni che non sostengono la tesi 1/5 

Osservazioni e conoscenze approssimative ,  idee talvolta superficiali che rendono debole la 

capacità di sostenere la tesi 

6/10 

Osservazioni sufficientemente motivate che danno congruenza al testo nel sostenere la tesi,  

conoscenze e idee non approfondite ma adeguate 

11/12 

Osservazioni motivate che danno congruenza al testo conoscenze documentate, concetti 

significativi e pertinenti a sostegno dell’argomentazione 

13/16 

Osservazioni personali corrette e che danno congruenza originale al testo, conoscenze approfondite 

e concetti di apprezzabile spessore a sostegno di una competenza argomentativa di alto livello 

17/20 

  

TIPOLOGIA   C (40 punti) 

INDICATORE PUNTEGGIO 

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 1/20 
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Sviluppo completamente destrutturato e disomogeneo tale da vanificare la corretta comprensione 

dell’ esposizione.  Contraddizioni interne in cui la conclusione confuta la tesi sostenuto e/o gli 

argomenti a sostegno della tesi contraddicono la stessa 

1/5 

Sviluppo non sempre lineare e ordinato dell’esposizione; ripetizioni o posticipazioni di snodi 

argomentativi in sezioni del testo che creano confusione nel lettore 

6/10 

Sviluppo semplice, ma  lineare e ordinato dell’esposizione 11/12 

Sviluppo  lineare e ordinato dell’esposizione con buona efficacia nell’uso dei connettivi  13/16 

Sviluppo  lineare e ordinato dell’esposizione che mostra ampia competenze persuasiva  17/20 

 

Pertinenza alla traccia e rispetto delle consegne 1/20 

 

L’elaborato non è assolutamente pertinente; non risponde affatto ad alcune delle richieste della 

traccia, non presenta né titolo né paragrafazione 

1/5 

Parziale pertinenza rispetto alla tipologia; consegne solo in minima parte soddisfatte, mancanza 

della titolazione indicata o della paragrafazione 

6/10 

L’elaborato è pertinente e risponde alle consegne  con sufficiente omogeneità e presenta sia la 

titolazione che la paragrafazione 

11/12 

L’elaborato è pertinente e completo rispetto alle consegne con titolazione e paragrafazione incisiva 

alla comprensione dell’argomentazione 

13/16 

L’elaborato è pertinente , completo e originale rispetto alle consegne per l’incisività e originalità 

della titolazione sia per una paragrafazione eccellente 

17/20 

 

 

 

 

 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della 

prova) 

Punteggio max per ogni indicatore 

(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei tematici oggetto della 

prova e caratterizzante/i l’indirizzo di 

studi. 

4 
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Padronanza delle competenze tecnico-

professionali specifiche di indirizzo rispetto 

agli obiettivi della prova, con particolare 

riferimento all’analisi e comprensione dei casi 

e/o delle situazioni problematiche proposte e 

alle metodologie/scelte 

effettuate/procedimenti utilizzati nella loro 

risoluzione. 

6 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 

6 

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i 

diversi linguaggi tecnici specifici secondo la 

normativa tecnica unificata di settore. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi del colloquio 
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17) Relazione finale del Coordinatore di classe 

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

distanza nel triennio (oltre a eventuali considerazioni generali sulla situazione di 

apprendimento della classe), con riferimento soprattutto a: 

 

La classe ha mostrato durante il  triennio una crescita in linea con la media storica osservata in classi 

di pari percorso. Questa considerazione non era scontata sia per il difficile periodo legato alla didattica 

a distanza, sia per la situazione della classe nel periodo antecedente la pandemia, ovvero al terzo anno 

quando la classe non mostrava un sufficiente livello di integrazione e di collaborazione alla didattica. 

Nel periodo pandemico le lezioni si sono svolte quasi integralmente utilizzando il pacchetto della 

piattaforma G-suite a cui si sono affiancate le indicazioni dei docenti rivolte all’utilizzo di materiale 

consultabile on-line, di applicativi dedicati alla didattica e di dispense. Lo svolgimento delle verifiche 

e delle esposizioni orali è stato condotto quasi esclusivamente in modalità sincrona. 
La partecipazione durante il primo periodo di lock down non è stata molto proficua per buona parte 

della classe che ha rischiato di allontanarsi dal risultato minimo richiesto, tuttavia, durante il 

successivo momento di didattica on-line, si è riuscito a ristabilire una collaborazione sufficiente che 

ha avuto un suo risvolto positivo anche durante la ripresa delle lezioni dal vivo. In tale momento, 

infatti, anche parte degli studenti prima poco collaborativi ha mostrato una responsabilità e un 

impegno crescenti che ha dato modo di proseguire con le programmazioni anche se con numerose 

difficoltà legate alla parte laboratoriale. In particolare, si rileva che il rendimento degli studenti in 

alcune discipline, come Matematica, ha visto una diminuzione anche per quegli studenti che hanno 

sempre ottenuto buoni risultati. Ciò è molto probabilmente legato alla prolungata assenza dalle lezioni 

in presenza che ha indebolito l’attitudine e la guida verso uno studio più approfondito e metodico ed 

ha inciso sul livello medio di preparazione. 

Infine, le programmazioni si sono dimostrate mediamente in linea con le previsioni di inizio anno a 

meno di alcune eccezioni presentate dai singoli docenti all’interno dei programmi effettivamente 

svolti contenuti nel presente documento. 

 

 


