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Il documento finale del Consiglio di classe, da pubblicare all’albo di Istituto e da far 
conoscere a tutti gli studenti delle classi terminali entro il 15 maggio, ha le seguenti finalità: 

 
♦ Dare agli studenti la possibilità di fondare la propria personale preparazione all’Esame 

di Stato sugli effettivi percorsi didattici affrontati durante l’ultimo anno di corso, 
chiaramente esplicitati ed in grado di evidenziare le conoscenze, le competenze e le 
abilità che saranno oggetto di accertamento. 

 
♦ Dare ai membri della Commissione giudicatrice un quadro chiaro dei percorsi e delle 

scelte didattiche e metodologiche dei docenti e del Consiglio di classe, con i relativi 
risultati di apprendimento raggiunti e dei criteri/modi di verifica/valutazione seguiti, 
in modo da metterli nelle condizioni di portare a termine il loro compito, con 
particolare riguardo alla costruzione della terza prova scritta ed alla conduzione del 
colloquio. 

 
♦ Al fine di elaborare un documento realistico, comprensibile e capace di trasmettere 

tutte le dinamiche ed intenzionalità presenti, il Consiglio di classe ha consultato 
preventivamente le componenti degli studenti e dei genitori, recependo le loro 
osservazioni ed esigenze. 

 
In conseguenza di quanto sopra affermato, il documento del Consiglio di classe sarà così 
composto: 

 

A. Obiettivi di apprendimento ed educativi in termini di competenza, con relativo 
grado di raggiungimento 

B. Storia della classe: profilo della classe, continuità didattica nel triennio, storia del 
gruppo-classe nel triennio, quadro carenze formative nel secondo biennio, 
quadro riassuntivo dell’esito dello scrutinio finale della classe IV e del primo 
periodo di valutazione della classe V, interventi di recupero nell’ a.s. 2021-22 

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

D. Curricolo di Educazione Civica 
E. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (periodi, esperienze ed 

attività svolte, competenze sviluppate) 
F. Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 
G. Moduli CLIL 
H. 1ª Prova scritta 
I. 2ª Prova scritta 
J. Criteri e modi per la conduzione del colloquio 
K. Criteri di valutazione ( Griglie di valutazione ) 
L. Relazione finale del coordinatore 
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Classe Vª B1 IPSIA 
 

A. Obiettivi di apprendimento ed educativi 
 

1. Obiettivi ed Esiti di Apprendimento 

 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 
manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli 
sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi 
generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente 
sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 
È in grado di: 

• controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la 
conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla 
sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente; 
• osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione 
degli interventi; 
• organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze 
residue, relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 
• utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e 
organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 
• gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 
• reperire e interpretare documentazione tecnica; 
• assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento 
dei dispositivi; 
• agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed 
assumersi autonome responsabilità; 
• segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 
• operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza 
tecnica” 
consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze. 
1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 
2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione   della   normativa   sulla 

sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche. 
3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 
corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione. 
4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 
5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
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regolazioni dei sistemi e degli impianti. 
6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola 

d’arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione. 
7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche 
per offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

 
 

8. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale 
e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 
Le competenze dell’indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica" sono sviluppate e 
integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 
Tali obiettivi risultano raggiunti complessivamente in modo pienamente sufficiente. 

 

2. Obiettivi Educativi 
 
Il Consiglio di classe ha posto al centro della propria azione i seguenti obiettivi 
educativi: assumere responsabilmente i propri impegni nei diversi contesti di lavoro, 
utilizzare in modo efficace le risorse personali nella realizzazione di un compito, 
assumere un ruolo positivo all’interno del gruppo di lavoro e della classe, riflettere 
criticamente sul proprio percorso di apprendimento (es.: individuare modalità per superare 
le difficoltà, analizzare il proprio metodo di lavoro, comprendere le cause delle proprie 
difficoltà,...). 
Il Consiglio di classe ha perseguito, trasversalmente a tutte le discipline, le seguenti 
competenze chiave: 
- imparare ad imparare 
- progettare 
- comunicare 
- collaborare e partecipare 
- agire in modo autonomo e responsabile 
- risolvere problemi 
- individuare collegamenti e relazioni 
- acquisire e interpretare l'informazione 

Gli obiettivi risultano raggiunti complessivamente in modo appena sufficiente. 
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B. Storia della classe 
 

 

Profilo della classe 
 

La classe 5^B1 proveniente dal percorso di Istruzione Professionale ad ordinamento 
statale è composta da sedici alunni, tutti maschi; tredici provengono dalla classe 
4^B1 indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica, un alunno dal corso 5^A indirizzo 
Manutenzione ed Assistenza Tecnica, uno da CFP Educo settore elettrico e uno da CFP 
automazione. 
La classe partecipa con interesse non sempre continuo alle attività proposte. 
L'impegno nello studio non è sempre costante e ciò ha condizionato i risultati in 
alcune discipline, in particolare nell'area professionalizzante. 
Il comportamento è corretto. 
La frequenza è abbastanza regolare per la maggior parte della classe. 
Rispetto alle competenze di riferimento, la classe ha acquisito mediamente un livello base, 
tranne in alcuni casi in cui gli allievi hanno mostrato livelli decisamente buoni. 

 
Profilo della classe 

Continuità Didattica nel Triennio 
 
 

 
Materia 

 
Docente 

Continuità 
didattica 
rispetto 

alla classe 
4^ 

Continuità 
didattica 

nel triennio 

IRC ZANI MATTEO SI NO 

Lingua e letteratura italiana OLIVARI ROSSELLA SI SI 

Inglese FACCHETTI LAURA SI SI 

Storia OLIVARI ROSSELLA SI SI 

Matematica PAROLA LUISA SI SI 

Tecnologie e tecniche di installazione e 
di manutenzione 

AFFO’ DARIO 
TANFOGLIO GIACOMO 

NO 
NO 

NO 
NO 

Tecnologie meccaniche e applicazioni RUSSO MASSIMO 
TANFOGLIO GIACOMO 

NO 
NO 

NO 
NO 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni ALLEN AMORE SI SI 

Tecnologie elettrico-elettroniche e 
applicazioni 

CASSAMALI ANDREA 
MAURO LUIGI 

SI 
SI 

SI 
SI 

Scienze motorie e sportive PAPETTI PIETRO SI SI 

Sostegno MORCAVALLO DANILO SI SI 
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1) Storia del Gruppo Classe 
 

STUDENTI 3^ 
a.s. 2019/20 

4^ 
a.s. 2020/21 

5^ 
a.s. 2021/22 

ISCRITTI 
16 15 

 
18 

RITIRATI 
0 0 

 
2 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA 1 0 

 

PROMOSSI A GIUGNO 
9 13 

PROMOSSI A SETTEMBRE 
0 2 

PROMOSSI CON PAI 
6 0 

 
 
 

2) Quadro Carenze Formative con PAI 2019/20E con Sospensione del giudizio 2020/21 e 
 

 
MATERIA 

N° PAI (OM 11/2020 art. 4) 
classe 3^ a.s. 2019/20 

N° Sospensioni del giudizio 
Classe 4^ a.s. 2020/21 

INGLESE 2 1 

ITALIANO 4 - 

MATEMATICA 3 2 

TMA 4 - 

TTIM - - 

TEEA - - 

 
 
 
 
 
 
 

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

MEDIA  VOTI  NUMERO STUDENTI  
5 - 6 0 
6 - 7 0 
7 - 8 6 
8 - 9 8 
9 - 10 1 
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4) Esito dello Scrutinio 1° Periodo di valutazione a.s. 2021/22 
 

MEDIA  VOTI  NUMERO STUDENTI  
5 - 6 3 
6 - 7 6 
7 - 8 6 
8 - 9 0 
9 - 10 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

MATERIA Attività svolte, tipologia ed esiti 
Tempi, durata, esiti e studenti coinvolti 
(solo dati aggregati e non nominativi) 

ITALIANO Recupero in itinere, lezione partecipata. Studenti insufficienti 
recupero con test/ verifiche/ interrogazioni 

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

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

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

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

TECNOLOGIA MECCANICA Recupero in itinere, lezione partecipata. Studenti insufficienti 
recupero con test/ verifiche/ interrogazioni 
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. 
C. Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta 

formativa curricolari ed extracurricolari a.s. 2021/22 
 

• Attività/Progetti in orario curricolare, specifican do se il progetto è stato realizzato parzialmente o 
interamente in DDI e con quali caratteristiche, anche di interazione e comunicazione (replicare e 
compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 

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

SOSTENIBILITA’- PMI Day 
19/11/2021 ( 1 h ) 

Esiti attesi L’obiettivo è quello di contribuire alla promozione di un contesto 
favorevole all’imprenditorialità, nell’ambito di un processo culturale di 
legittimazione del ruolo dell’impresa e del suo impegno a favore della 
crescita economica e del benessere sociale e per un futuro che veda 
protagoniste le nuove generazioni. 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Lezione a distanza 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali 
utilizzati 

 

 

• Attività/Progetti in orario curricolare, specifican do se il progetto è stato realizzato parzialmente o 
interamente in DDI e con quali caratteristiche, anche di interazione e comunicazione (replicare e 
compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 

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

LA PROTEZIONE CIVILE INCONTRA LA SCUOLA 
23/11/2021 ( 3 h ) 

Esiti attesi Approfondire la conoscenza di tematiche scientifiche anche attraverso 
testimonianze dirette 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Lezione a distanza 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

 

 
• Attività/Progetti in orario curricolare, specifican do se il progetto è stato realizzato parzialmente o 

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

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

BIENNALE DI PROSSIMITA’: 
COMUNICAZIONE PROSSIMITA’ 

01/12/2021 ( 2 h ) 
Esiti attesi L’obiettivo è quello di contribuire alla promozione di un contesto 

favorevole all’imprenditorialità, nell’ambito di un processo culturale di 
legittimazione del ruolo dell’impresa e del suo impegno a favore della 
crescita economica e del benessere sociale e per un futuro che veda 
protagoniste le nuove generazioni. 
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Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Lezione a distanza 

Prodotti  realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

 

 
 
 
 
 

• Attività/Progetti in orario curricolare, specifican do se il progetto è stato realizzato parzialmente o 
interamente in DDI e con quali caratteristiche, anche di interazione e comunicazione (replicare e 
compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 

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

BIENNALE DI PROSSIMITA’: 
SOSTENIBILITA’ ENERGETICA, 

TRANSIZIONE ECOLOGICA AGENDA 2030 
13/12/2021 ( 2 h ) 

Esiti attesi L’obiettivo è quello di contribuire alla promozione di un contesto 
favorevole all’imprenditorialità, nell’ambito di un processo culturale di 
legittimazione del ruolo dell’impresa e del suo impegno a favore della 
crescita economica e del benessere sociale e per un futuro che veda 
protagoniste le nuove generazioni. 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Video incontro a distanza 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

 

 
 
 

• Attività/Progetti in orario curricolare, specifican do se il progetto è stato realizzato parzialmente o 
interamente in DDI e con quali caratteristiche, anche di interazione e comunicazione (replicare e 
compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 

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

FORMAZIONE AL RISCHIO SISMICO E AD INCENDIO 
Prof. Di Miceli 

12/03/2022 ( 1 h ) 
Esiti attesi Ed. CIVICA : conoscere i rischi connessi a tali eventi 
Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Video incontro a distanza 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

 

 
 
 

• Attività/Progetti in orario curricolare, specifican do se il progetto è stato realizzato parzialmente o 
interamente in DDI e con quali caratteristiche, anche di interazione e comunicazione (replicare e 
compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 

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

UNA GUERRA IN EUROPA: 
cosa sta succedendo in Ucraina 

e dove nasce il conflitto 
16/03/2022 ( 1 h ) 

Esiti attesi Ed. CIVICA: approfondire temi di attualità, Approfondire la conoscenza 
del conflitto in atto, con particolare riguardo alle conseguenze socio- 
economiche nel contesto locale ed in quello nazionale e mondiale. 
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Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Video incontro a distanza 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

 

 
 
 

• Attività/Progetti in orario curricolare, specifican do se il progetto è stato realizzato parzialmente o 
interamente in DDI e con quali caratteristiche, anche di interazione e comunicazione (replicare e 
compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 

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

UNA GUERRA CHE HA CAMBIATO IL MONDO? 
Capire le conseguenze dell’invasione russa dell’Ucraina 

22/03/2022 ( 1 h ) 
Esiti attesi Approfondire la conoscenza del conflitto in atto, con particolare riguardo 

alle conseguenze socio-economiche nel contesto locale ed in quello 
nazionale e mondiale. 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Video incontro a distanza 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

 

 
 
 

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

PCTO - INCONTRO AZIENDE 
UNIVAL - AMCO 
17/03/2022 ( 1 h ) 

Esiti attesi Approfondire la conoscenza del settore meccanico e dei t ra sporti . 
Acquisire competenze tecnico-professionali e relazionali in situazione. 
Nello specifico approfondire la struttura, le caratteristiche e le lavorazioni 
di singole aziende del territorio 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Incontro in presenza con operatori aziendali. 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 

 

 
 

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

PCTO - INCONTRO AZIENDE 
SIL LUMEZZANE 
07/05/2022 ( 2 h ) 

Esiti attesi Approfondire la conoscenza del settore meccanico e dei t ra sporti . 
Acquisire competenze tecnico-professionali e relazionali in situazione. 
Nello specifico approfondire la struttura, le caratteristiche e le lavorazioni 
di singole aziende del territorio 

Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Incontro in presenza con operatori aziendali. 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 
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• Attività di Scienze motorie e sportive (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito), 
specificando se il progetto è stato realizzato parzialmente o interamente in DDI e con quali 
caratteristiche, anche di interazione e comunicazione 

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

ATLETICA 
6 ore 

Esiti attesi Conoscere il metodo di corsa con metodo continuo. 
Saper correre per un tempo prestabilito la maggiore 
distanza possibile 

Metodologie e 
strumenti 
Risorse umane 
impiegate 

Metodo globale/analitico 
Insegnate Scienze Motorie 

.Prodotti realizzati 
Documenti e materiali 
utilizzati 

 

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

NUOTO 
 

6 ore 

Esiti attesi 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 

Metodologie e 
strumenti 
Risorse umane 
impiegate 

Lezione pratica in piscina. 
Insegnate di Scienze Motorie e istruttore FIN 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali 
utilizzati 

Elaborati scritti per studenti che non hanno svolto la parte 
pratica 

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

PALLAVOLO 
 

24 ore 

Esiti attesi Palleggio - bagher-battuta di sicurezza-schiacciata-muro 
copertura gioco- ricezione a W- alzatore fisso con cambio 
ala. Saper eseguire le tecniche e le tattiche- saper rispettare 
il regolamento da atleta-saper applicare il regolamento 
come giudice 
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Metodologie e 
strumenti 
Risorse umane 
impiegate 

Docente di Scienze Motorie 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali 
utilizzati 

 

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

BADMINTON 
 

8 ore 

Esiti attesi Battuta, palleggio, scambio. 
Arbitraggio in autonomia. Conoscere la storia del gioco e il 
regolamento. 

Metodologie e 
strumenti 
Risorse umane 
impiegate 

Lezione frontale, lezione pratica con a supervisione del 
docente. 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali 
utilizzati 

 

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

FLOOR HOCKEY 
 

6 ore 

Esiti attesi Conoscenza del regolamento adattato e dei fondamentali. 
Utilizzare gli strumenti formiti dal docente in sicurezza. 
Sviluppo delle capacità coordinative. 

Metodologie e 
strumenti 
Risorse umane 
impiegate 

Il gioco è tato adottato in versione adattata per rispettare il 
distanziamento imposto dalla situazione sanitaria. 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali 
utilizzati 

 

• 
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• Attività di Orientamento (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 
specificando se il progetto è stato realizzato parzialmente o interamente in DDI e con quali 
caratteristiche, anche di interazione e comunicazione 

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

FONDAZIONE AIF-ISFOR 
I PERCORSI POST DIPLOMA 

NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA – ITS LONATI 
13/01/2022 ( 2 h ) 

Esiti attesi Conoscere il mondo degli ITS ( Istituti Tecnici Superiori) 
Metodologie e strumenti 
Risorse umane impiegate 

Video incontro a distanza 

Prodotti realizzati 
Documenti e materiali utilizzati 
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D. Curricolo di Educazione Civica – 
Legge 92/2019 – D.M. 35 26 giugno 2020 

 
 

Docente coordinatore di Educazione Civica: PROF. FRANCESCO SALVAGUARDIA 
 

Area tematica affrontata, 
attività svolte e tempi delle 
azioni 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Attività in aula e su classe virtuale. 

maggio 2022 – maggio 2022 

Materie coinvolte INGLESE – EDUCAZIONE CIVICA – LABORATORI TECNOLOGICI 
Monte ore impiegato 14 h 

Risultati attesi di 
apprendimento in termini di 
conoscenze e competenze 

CONOSCENZE: 
- Concetto di ecosistema e tutela del suo equilibrio. 
- Principali tipologie di inquinamento e possibili azioni di contrasto. 
- Il surriscaldamento globale: probabili cause ed eventuali soluzioni. 
- Il problema dello smaltimento e del riciclo dei rifiuti. 
- Principali fonti energetiche. Fonti fossili e rinnovabili. 
- Il dibattito sull’energia nucleare. 
COMPETENZE: 
- Valutare i rischi derivanti dai vari tipi di inquinamento. 
- Analizzare il valore i limiti e i rischi, con particolare attenzione alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
- Adeguare le proprie condotte e gli stili di vita alle esigenze di 
tutela dell’ambiente. 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

- Lezione frontale. 
- Cooperative learning, peer-education e flipped classroom. 
- Verifiche, interrogazioni ed esercitazioni on line con moduli Google 
- Compiti di realtà. 

Area tematica affrontata, 
attività svolte e tempi delle 
azioni 

ELEMENTI GENERALI DI DIRITTO, CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AL DIRITTO INTERNAZIONALE 

Attività in aula e laboratori, conferenze, tabelle, grafici e contenuti 
video a cura dell’ISPI presenti su Classroom. 

dicembre 2022 
Materie coinvolte EDUCAZIONE CIVICA – ITALIANO – STORIA - LABORATORI 

TECNOLOGICI – TTIM 
Monte ore impiegato 9 h 

Risultati attesi di 
apprendimento in termini di 
conoscenze e competenze 

CONOSCENZE: 
- Le fonti del diritto internazionale: consuetudine, trattati, accordi, 
convenzioni. 
- I principali organismi internazionali, il loro ruolo nel mantenimento 
dell’ordine internazionale. Ordinamenti internazionali e 
sovranazionali. 
-L’attuale contesto internazionale, con particolare riferimento al 
conflitto russo-ucraino. 
COMPETENZE: 
- Acquisisce la terminologia e i concetti chiave idonei per la 
comprensione delle principali questioni internazionali. 
- comprende il ruolo e i benefici di un ordine internazionale basato 
sulla pacifica convivenza tra stati. 
- Distingue le sanzioni internazionali da quelle di diritto interno, 
riconoscendo le peculiarità e i limiti delle prime. 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

Lezione frontale. 
Attività in laboratorio-officina. 
Verifica on line con moduli Google 
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Area tematica affrontata, 
attività svolte e tempi delle 
azioni 

CITTADINANZA ATTIVA E VOLONTARIATO. PROTEZIONE 
CIVILE. 

Lezioni in classe ed esercitazioni su classe virtuale. 
Partecipazione a videoconferenze, progetto “Biennale della 

prossimità” 
novembre 2021 – dicembre 2021 

Materie coinvolte TTIM – EDUCAZIONE CIVICA – ITALIANO – INGLESE – 
EDUCAZIONE FISICA 

Monte ore impiegato 7 h 

Risultati attesi di 
apprendimento in termini di 
conoscenze e competenze 

CONOSCENZE: 
- Concetto di cittadinanza attiva e sue principali declinazioni. 
- Il volontariato: nozione e riflessi sociali. 
- La protezione civile: storia, organizzazione e struttura. 
- In particolare: la gestione dei rischi con riferimento specifico al 
rischio sismico. 
- Il ruolo del volontariato all’interno dell’organizzazione della 
protezione civile. 
- Concetto di prossimità e sue principali applicazioni in materia di 
cittadinanza attiva. 
COMPETENZE: 
- Identificazione di eventuali declinazioni della cittadinanza attiva e 
distinzione rispetto al mero concetto di cittadinanza. 
- Consapevolezza del ruolo del cittadino all’interno di un contesto 
sociale e sua funzione di supporto rispetto ad iniziative pubbliche. 
- Strumenti chiave per la comprensione dei meccanismi sottesi alla 
macchina del volontariato. 
- Identificazione e valorizzazione del proprio ruolo anche ai fini della 
partecipazione ad organizzazioni volontaristiche. 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

Lezione frontale. 
Partecipazione a videoconferenze. 
Adesione e partecipazione al progetto: Biennale della Prossimità. 
Verifica on line con moduli Google 

Area tematica affrontata, 
attività svolte e tempi delle 
azioni 

LEGALITÀ E COSTITUZIONE 
novembre 2021 – dicembre 2021 

Attività e lezioni in aula 
Visione documentari e materiale in rete. 

Materie coinvolte EDUCAZIONE CIVICA – STORIA 

Monte ore impiegato 7 h 

Risultati attesi di 
apprendimento in termini di 
conoscenze e competenze 

CONOSCENZE: 
- La Costituzione: aspetti storici. 
- I principi fondamentali della carta costituzionale. 
- Struttura della Costituzione. 
- Costituzione materiale. 
- Rispetto delle norme e legalità. 
- Il concetto di parità, con particolare riferimento alla parità di 
genere. 
COMPETENZE: 
- Consapevolezza dei propri diritti e doveri costituzionalmente 
garantiti o imposti e della non scontatezza dei medesimi. 
- Percepire i valori costituzionali come elementi in evoluzione e 
adattabili alla realtà storica. 
- Comprendere la valenza dei valori connessi alla legalità e di una 
condotta di vita ad essa improntata. 
- Acquisisce e assimila la nozione di parità di generi ed assume 
comportamenti in linea con la medesima. 

Modi, strumenti   e   criteri   di Verifica on line con moduli Google 
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valutazione: Discussione e dibattito in aula. 
Utilizzo materiali in rete e visione documentari storici. 

Area tematica affrontata, 
attività svolte e tempi delle 
azioni 

EDUCAZIONE DIGITALE 
Aprile - maggio 2022 

Attività e lezioni in aula 
Esercitazioni e attività su classe virtuale 

Materie coinvolte EDUCAZIONE CIVICA 
Monte ore impiegato 4 h 

Risultati attesi di 
apprendimento in termini di 
conoscenze e competenze 

CONOSCENZE: 
- La rete: storia, evoluzione e situazione attuale. 
- Benefici e rischi connessi all’utilizzo di internet. 
- L’importanza del web nella realtà attuale e il problema delle 
dipendenze da smartphone e altri dispositivi in rete. 
- Principali tipologie di insidie e frodi telematiche. 
- L’utilizzo consapevole dei social network. 
- Privacy e rete. 
COMPETENZE: 
- Riconoscere potenziali situazioni di rischio e dipendenza connessi 
all’utilizzo della rete. 
- Comprendere e sfruttare le potenzialità della tecnologia, ma anche 
i potenziali effetti dannosi ad essa correlati. 
-Utilizzare consapevolmente i social network, nel rispetto delle 
norme di buon comportamento e delle regole in materia di privacy. 

Modi, strumenti e criteri di 
valutazione: 

Verifica on line con moduli Google 
Esercitazione su Kahoot.com 
Dibattito in aula. 
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E. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
(PCTO) D.lgs 77/2005 - Art. 1 c. 784 legge 145/2018 

Terzo anno 
 

Tipologia attività* 
Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 
professionali 

Documenti e 
materiali 
utilizzati 
Prodotti 
realizzati 

Formazione sicurezza specifica 
12 ore 

Tutta la classe 
Prof. Affò Dario 

Utilizzare, attraverso le conoscenze 
e le abilità raggiunte, strumenti e 
tecnologie specifiche del settore 
meccanico 

Slide. 
( protocollo 

Tecnico ASL del 
21/10/2014) 

Tirocinio formativo( ASL) 
200 ore 

Tutta la classe 
Professori del plesso IPSIA 

Approfondire la conoscenza del 
settore meccanico e delle realtà 
produttive del territorio. Acquisire 
competenze tecnico-professionali e 
relazionali in situazione. 

Diario di bordo 

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

 

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

 

Quarto anno 
Tipologia attività* 

Durata 
Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 
professionali 

Documenti e 
materiali 
utilizzati 
Prodotti 
realizzati 

Progetto Musil 20 0re tra Aprile e Maggio 
Restauro di un trapano VERTICALE 

Tutta la classe 30.ore) 
Professore Amore Allen 

Professoressa Facchetti Laura 

Individuare le componenti che 
costituiscono il sistema e i vari 
materiali utilizzati allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella 
sostituzione dei componenti e delle 
parti, nel rispetto delle modalità e 
delle procedure stabilite 

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

 
Applicare procedure operative di 
smontaggio, sostituzione e 
rimontaggio di apparecchiature 

 
Macchina utensile 
fornita dal Museo 

Musil 
 

Apparecchiature e 
materiali forniti 

dalla scuola 

   

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

Tipologia attività* 
Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 
professionali 

Documenti e 
materiali 
utilizzati 
Prodotti 
realizzati 

Tirocinio formativo( ASL) 
160 ore 

Tutta la classe 
Professori del plesso IPSIA 

Approfondire la conoscenza del 
settore meccanico e delle realtà 
produttive del territorio. Acquisire 
competenze tecnico-professionali e 
relazionali in situazione. 

Diario di bordo. 

Tirocinio formativo( PCTO) 
2 ore 

Tutta la classe 

Approfondire la conoscenza del 
settore meccanico e delle realtà 
produttive del territorio. Acquisire 
competenze tecnico-professionali e 
relazionali in situazione. Nello 
specifico dei trasporti su gomma. 

 

 
*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Formazione 
sicurezza 
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F. Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 
 

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

 
Unità di 

apprendimento 
 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

Tempi 

Testi e 
documenti 

utilizzati, casi 
e problemi di 

realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

LE RADICI 

DELL’ETICA 

10 ore 
 
Una possibile definizione di persona 
Limiti della persona umana 
Il valore dell’essere umano nella 
prospettiva cristiana 
Un Dio creatore e l’atto di fede 
La complessità della persona alla luce 
dell’antropologia cristiana 
La persona e le relazioni fondanti 

Testo in 
adozione, 

Bibbia, articoli 

Testo cartaceo e 
digitale, appunti, 
schemi, 
video, immagini. 

google classroom 

LA BIOETICA 10 ore 
 
Interrogativi fondamentali della bioetica 
Nascita, storia e stato attuale della 
discussione bioetica 
Teoria funzionalista e teoria 
sostanzialista 
Termini chiave sul tema dell’aborto 
La legge italiana sull’interruzione di 
gravidanza 
La posizione della Chiesa sull’aborto 
Procreazione medicalmente assistita 
Eugenetica e discriminazione 
L’idea della Chiesa sul fine vita 

Testo in 
adozione, 

Bibbia, 
articoli, video 
e interviste di 

casi reali 

Testo cartaceo e 
digitale, appunti, 
schemi, 
video, immagini. 

google classroom 

L’ETICA SOCIO- 

POLITICA 

10 ore 
 
Dottrina sociale della Chiesa: significato 
e storia 
Dottrina sociale della Chiesa: principi e 
obbiettivi 
ONU, NATO e il loro ruolo nella guerra 
in Ucraina 
Il rifiuto della guerra e l’impegno per la 
pace 

Testo in 
adozione, 

Bibbia, 
articoli, brani 
tratti da testi 
monografici 

Testo cartaceo e 
digitale, appunti, 
schemi, 
video, immagini. 

google classroom 
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 Dottrina sociale della Chiesa: la giustizia 
Il concetto di giustizia nella storia del 
pensiero occidentale e nella religione 
cristiana. 
La felicità come fine ultimo 
La dichiarazione universale dei diritti 
umani e la regola d'oro 
Il principio della solidarietà 
L’economia e il vangelo 
Il senso cristiano del lavoro 
Globalizzazione e migrazioni 

  

 
 
 

Esiti attesi di apprendimento Sapersi interrogare sulla propria identità umana, spirituale e 
religiosa, in relazione con gli altri e con il mondo, al fine di 
sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto 
di vita; 
Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel 
corso della storia, nella valutazione e trasformazione della 
realtà, in dialogo con altre religioni e sistemi di significato; 
Confrontarsi con la visione cristiana del mondo 
interpretando correttamente i contenuti, in modo da 
elaborare una posizione personale libera e responsabile, 
aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e 
della solidarietà 

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

Il gruppo si è dimostrato abbastanza interessato agli 
argomenti trattati. L’impegno e la partecipazione, seppur 
con differenze anche significative 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 di 
argomentarla in modo logico e coerente. 
Una parte, pur dimostrando alcune difficoltà 
nell’esposizione orale ed evidenziando lacune 
nell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina, risulta 
in grado di affrontare un dialogo su un tema specifico se 
condotto dal docente. 
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Docente: Olivari Rossella 
Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

 

 
Unità di 

apprendimento 
 

Area tematica 

Descrizione attività e 
argomenti svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti utilizzati 

 
Verismo e 
positivismo 

 
Giovanni Verga 

 
 
 
 
 
 

Decadentismo ed 
estetismo 

 
 

Autori trattati: 
Giovanni Pascoli e 

Gabriele D’Annunzio 

 
Delineazione del contesto 

storico, sociale e culturale di 
riferimento. 

Presentazione della figura di 
Giovanni Verga e delle sue 

opere principali 
 
 

 
Delineazione del contesto 

storico, sociale e culturale di 
riferimento. Presentazione del 

decadentismo in 
confronto/opposizione al 

positivismo. 
 

Presentazione della figura di 
Giovanni Pascoli 

contestualizzata storicamente 
e analizzata a partire da 
alcune “parole chiave” 

(poetica del fanciullino, nido 
famigliare, poetica delle 
piccole cose). Accenni 

biografici e analisi guidata ai 
componimenti. 

 
Presentazione della figura di 

Gabriele D’Annunzio 
innanzitutto come 

“personaggio storico”. La 
poetica di D’annunzio 
(elementi essenziali) . 

 
45 ore 

 
Verga: alcuni passi de 

 
“I Malavoglia” e 

“Mastro Don 

Gesualdo”. 

Novella “Nedda” 
 
 

 
“L’albastro” di 
Baudelaire. 

 
“È dentro di noi un 
fanciullino” tratto da 

“Il Fanciullino di 
Giovanni Pascoli 

 
“X agosto” da 

“Myricae” di Giovanni 
Pascoli 

 
“Il gelsomino 

notturno” di Giovanni 
Pascoli 

 
 

 
Il ritratto di un esteta: 
Andrea Sperelli” da “Il 
Piacere” di Gabriele 

D’Annunzio 

Lezione frontale e 
dialogata per 

presentare l’argomento 
alla classe; 

lettura e analisi di testi 
e documenti; 

slide per fissare i 
principali concetti; 
utilizzo del libro di 

testo. 

Avanguardie e 
Futurismo 

Delineazione del contesto 
storico, sociale e culturale di 

riferimento. 
Definizione del concetto di 

Avanguardie e presentazione 
di: dadaismo, surrealismo 

espressionismo con 
particolare attenzione al 

futurismo (concetti 
essenziali). 

“Il bombardamento di 
Adrianopoli” da Zang 
tumb tumb di Filippo 
Tommaso Marinetti 

 
. 

Lezione frontale e 
dialogata per 

presentare l’argomento 
alla classe; 

lettura e analisi di testi 
e documenti; 

slide per fissare i 
principali concetti; 
utilizzo del libro di 

testo. 
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2 ore 

  

Il romanzo della 
crisi 

 
Italo Svevo 

Presentazione della figura di 
Italo Svevo, brevi accenni 

biografici concentrati sulla sua 
appartenenza etnica e sulla 

città natale Trieste 
(riferimenti storici). 

Presentazione del suo 
romanzo più famoso “La 
coscienza di Zeno” e del 
protagonista. Concetto di 

“inettitudine”. 
Accenni alla psicanalisi e al 
pensiero di Sigmund Freud. 

 
4 ore 

“Il sentimento del 
contrario” da L’Umo 

 
 

“Augusta la salute 
personificata” tratto 
da “La coscienza di 
Zeno” di Italo Svevo 

Lezione frontale e 
dialogata per 

presentare l’argomento 
alla classe; 

lettura e analisi di testi 
e documenti; 

slide per fissare i 
principali concetti; 
utilizzo del libro di 

testo. 

Giuseppe Ungaretti Definizione del contesto 
storico. 

 

Accenni alla biografia 
dell’autore in relazione al 

contesto storico di 
riferimento. Presentazione 
della poetica di Giuseppe 

Ungaretti attraverso la lettura 
del componimento “Veglia” a 
partire dalle considerazioni 
spontanee degli studenti. 
Accenno alla produzione 

ungarettiana. Analisi delle 
tematiche trattate e dello stile 
di Giuseppe Ungaretti e alla 

sua innovatività. 
Collegamenti con la vita di 

trincea. 
 

6 ore 

“I fiumi”, “Mattina”, 
“Soldati” da 

“L’allegria” di 
Giuseppe Ungaretti 

Lezione frontale e 
dialogata per 

presentare l’argomento 
alla classe; 

lettura e analisi di testi 
e documenti; 

slide per fissare i 
principali concetti; 
utilizzo del libro di 

testo. 

Testi d’uso. 
Analisi e 

comprensione di un 
testo 

argomentativo, di 
un saggio o di un 
articolo di giornale 

specialistico. 
 

Analisi e sviluppo 
delle tipologie 

testuali previste 
dalla prima prova 

dell’esame di stato. 
 

Analisi di un testo 
poetico 

Lettura, comprensione e 
analisi di testi proposti, 

soprattutto testi 
argomentativi. Individuazione 
della tesi, della antitesi e delle 

argomentazioni. 
Strutturazione di un testo 

argomentativo. 
 

Guida all’analisi e al 
commento di testi letterari sia 

in prosa che in poesia 
(principali figure retoriche, 

stile e metrica di base). 
 

Sviluppo del lessico specifico 
e delle capacità di 

argomentare e ampliare. 

Tipologia A (analisi 
del testo) 

 
Tipologia B (Testo 
argomentativo) 

 
Tipologia C (Tema 

d’attualità) 

Lezione frontale e 
dialogata, esercitazioni 
in classe e domestiche. 
Presentazione in classe 

delle tipologie della 
prima prova d’esame. 
Comprensione di un 
testo argomentativo 
guidata e autonoma. 
Sviluppo delle proprie 

capacità 
argomentative. 

 
Guida al commento di 

un testo poetico o 
letterario attraverso la 
presentazione e l’analisi 
delle figure retoriche e 
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20 ore 

 dello stile dell’autore. 
Allenamento alla 

comprensione profonda 
di un testo letterario. 

 
Esiti attesi di apprendimento Nel corso dell’anno scolastico si è lavorato sulle capacità 

espositive e argomentative degli studenti sia per l’esposizione 
orale che riguardo la produzione scritta. 
I risultati di apprendimento per quanto riguarda la letteratura 
italiana e l’attualità sono stati in linea di massima buoni, 
mentre per quanto riguarda la produzione scritta alcuni 
studenti dimostrano ancora scarse competenze. 

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

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate numerose 
prove scritte e orali, queste ultime hanno spesso rilevato esiti 
migliori rispetto allo scritto. 
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Docente: Olivari Rossella 
Disciplina: Storia 

 
Unità di apprendimento 

Area tematica 

Descrizione attività e 
argomenti svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti utilizzati 

Imperialismo e belle 
époque 

Definizione del periodo 
storico a livello europeo e 

italiano. La spartizione 
dell’Africa con la 

conferenza di Berlino 
(accenno alle 

conseguenze del 
colonialismo). 

Situazione delle potenze 
europee, nascita di 

Triplice Intesa contro 
Triplice Alleanza. 

Belle èpoque. 
Crescita economica negli 
Stati Uniti, taylorismo e 
catena di montaggio. 

 
2 ore 

Confronto tra carte 
geografiche dell’Africa 
del 1880 e carte del 

‘900 per sottolineare la 
colonizzazione di tali 

territori e la definizione 
dei confini (libro di 

testo). 
Approfondimento 

“cultura e società” sulla 
belle èpoque suggerito 

dal libro di testo. 

Lezione frontale, 
lezione dialogata 

e partecipata. 
Utilizzo di power 
point, visione di 
video lezioni di 
storia e libro di 

testo. 

L’Italia giolittiana. La 
grande migrazione 

Giolitti al governo, 
l’attività legislativa in 

campo sociale e 
economico. 

Il patto Gentiloni e il 
rapporto con cattolici e 
socialisti. La guerra di 

Libia. 
 

La grande migrazione, il 
divario tra nord e sud. 

 
3 ore 

Approfondimento sulla 
grande migrazione, 
lettura e commento 

grafici. 

Lezione frontale, 
lezione dialogata 

e partecipata. 
Utilizzo di power 
point, visione di 
video lezioni di 
storia e libro di 

testo. 

La Prima Guerra 
Mondiale 

Le cause profonde e la 
causa scatenante della 
Prima Guerra Mondiale. 
Sistema di alleanze e 
posizione dell’Italia. 
Il concetto di guerra 

lampo in opposizione alla 
guerra di trincea. L’Italia 

in guerra, il Carso, 
l’altopiano di Asiago.1917 
anno cruciale per le sorti 
del conflitto (il ritiro della 

Russia, Caporetto, 
l’ingresso degli Stati 

Uniti). 

Approfondimento su il 
fronte interno (libro di 

testo). 
 

Carta storica del 
confine italiano 
1917/18 (dopo 

Caporetto) 

Lezione 
frontale, 
lezione 

dialogata e 
partecipata. 
Utilizzo di 

power point, 
visione di video 
lezioni di storia 
e libro di testo. 

 
Riferimenti alla 

letteratura 
italiana 
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La conferenza di pace di 
Parigi, la nascita della 
Società delle Nazioni, il 
nuovo volto dell’Europa. 

 
Fronte interno e 

l’economia di guerra 
 

6 ore 

  

Dalla rivoluzione russa 
alla nascita dell’Unione 

sovietica 

La rivoluzione di febbraio, 
i soviet, la rivoluzione 

d’ottobre, Lenin alla guida 
dello stato sovietico, la 
pace di Brest-Litovsk. 

La guerra civile in Russia e 
il comunismo di guerra, la 

Nep. Particolare 
attenzione è stata data 

alle conseguenze 
dell’uscita dal conflitto 
mondiale della Russia 

 
3 ore 

 Lezione frontale, 
lezione dialogata 

e partecipata. 
Utilizzo di power 
point, visione di 
video lezioni di 
storia e libro di 

testo. 

L’Urss 
da Stalin al crollo 

dell’Unione sovietica 
 

L’assetto del mondo 
durante la Guerra fredda 

Il regime di Stalin: le 
grandi purghe, i Gulag, 

l’industrializzazione 
forzata. 

 
La divisione del mondo in 

due blocchi, il patto di 
Varsavia. I successori di 

Stalin: la 
destalinizzazione, la crisi 

dei missili di Cuba, la 
nuova politica repressiva e 
la primavera di Praga, la 
gerontocrazia, l’ascesa di 
Gorbaciov, l’accordo per il 

disarmo, la caduta del 
muro di Berlino e la 

dissoluzione dell’Urss. 
 

6 ore 

 Lezione frontale, 
lezione dialogata 

e partecipata. 
Utilizzo di power 
point, visione di 
video lezioni di 
storia e libro di 

testo. 

L’Italia del dopoguerra e 
l’ascesa del fascismo 

Difficoltà economiche e 
sociali del primo 

dopoguerra, nuovi 
movimenti politici (partito 
popolare italiano, fasci di 

combattimento). 
Concetto di “Vittoria 
mutilata”, impresa di 

Fiume. 
Ascesa del fascismo, 

marcia su Roma, delitto 
Matteotti. 

 Lezione frontale, 
lezione dialogata 

e partecipata. 
Utilizzo di power 
point, visione di 
video lezioni di 
storia e libro di 

testo. 
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 3 ore   

Hitler e la nascita del 
nazionalsocialismo 

La nascita del 
nazionalsocialismo, il 

successo delle elezioni del 
32. Hitler al potere, il 

totalitarismo, la politica 
del terrore, il culto della 

personalità di Hitler. 
L’Europa nei confronti del 

nazionalsocialismo. 
Ideologia nazista e 

antisemitismo. 
 

3 ore 

 Lezione frontale, 
lezione dialogata 

e partecipata. 
Utilizzo di power 
point, visione di 
video lezioni di 
storia e libro di 

testo. 

Il fascismo in Italia Leggi fascistissime, 
fascistizzazione della 

stampa, propaganda e 
culto della personalità del 

duce. Economia e 
interventi in politica 
interna. Rapporti tra 

Chiesa e fascismo, le leggi 
raziali. 

 
4 ore 

 Lezione frontale, 
lezione dialogata 

e partecipata. 
Utilizzo di power 
point, visione di 
video lezioni di 
storia e libro di 

testo. 

La Seconda Guerra 
Mondiale 

Il successo della “guerra 
lampo”, l’Italia dalla non 
belligeranza all’ingresso 
nel conflitto, la svolta del 

’41. La caduta del 
fascismo in Italia e la 

guerra civile. La vittoria 
alleata. Resistenza. 

Sterminio degli ebrei. La 
nascita dei due blocchi 

Usa Urss. 
 

4 ore 

 Lezione frontale, 
lezione dialogata 

e partecipata. 
Utilizzo di power 
point, visione di 
video lezioni di 
storia e libro di 

testo 

 
Esiti attesi di apprendimento Riconoscere i processi di trasformazione storica individuando i 

nessi di causa effetto individuando nessi di persistenza e 
continuità 

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

Esiti formativi ottenuti sia attraverso verifiche scritte che 
interrogazioni orali. Si sottolineano difficoltà piuttosto diffuse 
nell’esposizione orale (poco fluida e con lessico non sempre 
adatto). Nel complesso la valutazione risulta più che sufficiente. 
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Docente Allen Giuseppe Amore 
Disciplina Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

 
 
 

Unità di 
apprendimento 

 
Aree tematiche 

Descrizione 
attività e 

argomenti 
svolti 

 
Tempi 

Testi e 
documenti 
utilizzati, 

casi e 
problemi di 

realtà 
affrontati 

Metodologi 
e e 

strumenti 
utilizzati 

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

 
Argomenti: 

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

 
Tempi: 
1 ora 

Testi: 
presentazioni 
powerpoint. 

 
Problemi: 

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

prevenzione e 
i dispositivi 

individuali di 
protezione 

Metodologie: 
lezione 
Frontale 

LAVORAZIONI 
MECCANICHE 

Attività: 
lavorazioni alle 
macchine utensili 
tornio, fresatrice, 
trapano a 
colonna. 

 
Argomenti: 

tornitura, 
fresatura, 
foratura. 

 
Tempi: 

4 

Problemi: 
lavorazioni 
meccaniche 
finalizzate al 
ripristino di 

pezzi 
meccanici 
presenti in 

laboratorio di 
manutenzione 

mediante 
l’utilizzo del 

tornio, della 
fresatrice e 
del trapano a 

colonna 

Metodologie: 
lezioni 
frontali 
tecnico- 

pratiche ed 
esercitazioni 

pratiche 
laboratoriali 
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MACCHINE E 
MANUTENZIONE 

Attività e 
argomenti: 

 
Tornio. 
Trapani. 
Compressore. 
Caratteristiche 
dei materiali. 
Prova di trazione 
Manutenzione 
tornio parallelo, 
smerigliatrice da 
banco, lapidello, 
divisore, singoli 
pezzi meccanici. 

 
Tempi: 
32 ore 

Testi: 
dispense, 
presentazioni 
powerpoint, 
manuali d’uso 
e 
manutenzione 
. 

 
Problemi: 

individuazione 
delle principali 
componenti di 
una macchina 
e delle relative 
lavorazioni; 
analisi e 
soluzione di 
alcuni guasti 
previsti dal 
manuale d’uso 
e 
manutenzione 

(di tornio, 
fresatrice, 
trapano, 

smerigliatrice 
da banco e 

compressore) 

Metodologie: 
lezioni 

frontali, 
esercitazioni 

pratiche 
laboratoriali. 

 
Strumenti: 
manuali 
d’uso e 

manutenzion 
e, sezione 

“manutenzio 
ne e ricerca 

guasti”; 
video 

multimediali; 

MUSIL Attività: 
restauro di un 

trapano verticale 
appartenente al 
MUSIL – Museo 
dell’industria e 

del lavoro 
 

Tempi: 
27 

Problemi: 
ripristinare il 

trapano 
verticale 

cercando di 
rispettare il 
più possibile 
l’integrità del 
macchinario 
originale. 

Metodologie: 
lezione 

frontale; 
learnig by 

doing; 
cooperative 

learnig, 
attività 

pratica di 
laboratorio 

Educazione civica Attività: 
gestione dei 

rifiuti: 
- Dlgs 152/2006; 
- Direttive RAAE 
e RoHS; 
- Codifica dei 
rifiuti secondo il 
catalogo dei 
rifiuti CER; 

Testi: 
dispense 

 
Problemi: 

comprensione 
della 

normativa in 
materia di 

smaltimento 
dei rifiuti, 

Metodologie: 
lezione 
frontale 
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 - Sistema di 
tracciabilità dei 
rifiuti (SISTRI) 

 
TEMPI: 
3 ore 

corretta 
individuazione 

del codice 
rifiuto e della 
procedura di 
smaltimento 

 

 
Esiti attesi di 
apprendimento 

Adeguata conoscenza teorica e pratica delle 
principali macchine utensili, delle lavorazioni 
eseguibili e delle loro parti fondamentali. 
Riconoscere le principali cause di guasto previsti 
dai manuali d’uso e manutenzione. 

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

La classe è composta da 17 allievi, 14 provenienti 
dalla classe 4B1 Manutenzione e assistenza 
tecnica, 1 dalla 5A manutenzione e assistenza 
tecnica,1 da CFP Educo settore elettrico e 1 da 
CFP automazione. Vi sono uno studente originario 
del Senegal, uno del Ghana, uno del Burkina Faso, 
uno dell'Ucraina, uno del Pakistan uno 
del Marocco e uno della Nigeria. 
Dal punto di vista del comportamento non si sono 
rilevati significativi episodi di distrazione. Per 
quanto riguarda la socializzazione, invece, non 
sono emersi casi di particolare difficoltà, infatti, gli 
allievi si sono comportati in modo corretto con tutti 
i compagni della classe e con il docente. La 
frequenza della classe alle lezioni non è stata 
sempre regolare, alcuni studenti hanno spesso 
saltato l’ora di laboratorio. 
Nel gruppo classe è presente un alunno con 
certificazione 104/92 e tre alunni con BES/DSA. 
Alcuni degli studenti, a causa del percorso di studi 
pregresso, hanno evidenziato carenze iniziali nelle 
competenze meccaniche. Per tale motivo alcune 
parti di programma sono state sintetizzate ed ogni 
argomento è stato svolto privilegiando ed 
insistendo sui concetti fondamentali. 
La maggior parte degli studenti ha partecipato, 
seppur in maniera non sempre costante, con 
interesse alle lezioni. Altri, invece, hanno 
dimostrato poco interesse e apatia. 
Nel complesso la classe ha acquisito le conoscenze 
basilari e i concetti essenziali della materia. 
Le ultime lezioni prima della conclusione dell’anno 
scolastico saranno dedicate al ripasso e al 
consolidamento degli argomenti sinora trattati. 
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Docente : Facchetti Laura 
Disciplina : Lingua Inglese 

 
 
 
 

Unità di 
apprendimento 

 
Area tematica 

Descrizione 
attività e 

argomenti svolti 
 

Tempi 

Testi e 
documenti 

utilizzati, casi 
e problemi di 

realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti utilizzati 

 
 

English in 
the world 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Real 
English 

Settembre- 
Dicembre 

15 ore 
 
Talking about 
global problems 
Expressing ideas 
Talking about 
states in the past 
Describing fears 
Describing simple 
processes 
Describing a 
picture 
Talking about past 
events. 
Ripasso e 
consolidamento 
grammaticale: 

 
Can, must, verbi 
ordinari 
Presente 
progressivo 
Passato di to be e 
simple past verbi 
ordinari 
Futuro ( to be 
going to, arranged 
plans, future 
simple) 
Present perfect 
Past perfect 
Risposte brevi 
if-clauses, 1st-2nd- 
3rd type 
Duration form (for- 
since) 
Used to for past 
actions and states 
Passive voice 
Would vs used to 
Relative pronouns 
Relative clauses 
Reported speech 

CULT 
COMPLETE 
Thomas, 
Greenwood 
Dea scuola 
Black Cat 

 
 

• Esercizi 
grammaticali 
tratti da 
libro di testo 

• Unit 8, 
Wishes for 
the world, 
p.162 

• Unit 9, Move 
it , p.189 

• Unit 10, 
Stop thief!, 
p.207 

• Unit 11, 
Made on 
Earth, p.232 

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

 

Strumenti: 
 

Lavagna, LIM, 
libro di testo 

 
 

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

Strumenti: 

PC, Tablet, E-book 
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Engines 

 
Gasoline and 

Diesel 
engine 

 
 
 
 
 

Electric 
motor 

 
 
 
 

Hybrid car 

 
Gennaio-Marzo 

12 ore 

Conoscere e saper 
utilizzare il lessico 
relativo ai motori 

Comprendere testi 
scritti di tipo 
scientifico-tecnico 
relativi ai motori 

“Mechpower”, 
Edisco 

 

General 
characteristics 
The four-stroke 
petrol engine 

 
The four-stroke 
diesel engine 

 
Alternative 
engines: 
Fuel cell vehicles 
Plug in hybrid 
electric vehicles 
Conventional 
Hybrids 
Compressed 
natural gas 

 
(Mechpower 
p.193-205) 

 
Metodi 
utilizzati: 

 
 

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

Strumenti: 
 

Lavagna, LIM, libro 
di testo, fotocopie 

 
 
 
 

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

Strumenti: 

PC, Tablet, E-book 
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Pumps Aprile -Maggio 
6 ore 

 
Conoscere e saper 
utilizzare il lessico 
relativo alle pompe 

 
 
 
 

 
Comprendere testi 
scritti di tipo 
scientifico-tecnico 
relativi alle pompe 

Pumps (New 
Mechanical 
Topics, copies) 
p.258-259 

 

 
Reciprocating 

 
 

 
Rotary 

 
 

 
Centrifugal 
(volute type, 
diffuser type, 
turbine type) 

 
Metodi utilizzati: 

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

Strumenti: 
Lavagna, LIM, libro di 
testo, fotocopie 

 
 

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

Strumenti: 

PC, Tablet, E-book 



33  

History 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Machine tools 

Maggio 

4 ore 

 
 

Conoscere e saper 
riutilizzare il lessico 
incontrato relativo 
agli avvenimenti 
storici trattati 

 
 
 
 
 
 

Saper interagire in 
conversazioni sugli 
avvenimenti storici 
trattati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggio 4 ore 

 
 
Conoscere e saper 
utilizzare il lessico 
relativo alle 
macchine utensili 

Comprendere testi 
scritti di tipo 
scientifico-tecnico 
relativi alle 
macchine utensili: 

Tornio, trapano, 
fresatrice 

• The 20th 

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

• World war I: 
The Trench 
war 

• Front line 
trenches 

• Attacks 
• Trench life 
• The 

homefront 
• Evacuation of 

children 
• The 

Underground 
• Wartime 

spirit 
 

• World War II 
The Blitz 
(copy from 
“Flash 
Forward All in 
one”, Eli) 

 
 
 
 
The Lathe 

(Smartmech 
premium p.106, 
107) 

 
 
 
Drilling 

(Smartmech 
premium p.112, 
113) 

 
 
 
Milling 

Smartmech 
premium p.114, 
115) 

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

Strumenti: 

PC, Tablet, E-book 
 
 

Metodi 
utilizzati: 

 
 

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

Strumenti: 
 

Lavagna, LIM, libro 
di testo, fotocopie 



34  

Literature Ottobre-Novembre 
8 ore 

 
Visione film 
Hard Times by 
Roman Polansky 

Charles Dickens’s 
Biography 

 
(copy form 
“Amazing 
minds”2, 
Pearson) 

 
Hard Times , 
plot, main 
themes,major 
works, 
Characters, the 
condition of 
England Novel 
(copies) 

 
“Coke town” , by 
Dickens analisi 
del testo e 
commento 

 

Confronto tra 
“Bleak house “(by 
Dickens) e Rosso 
Malpelo (Verga) 

 
 
Presentazione 
PPT Dickens- 
Verga Gruppi 1- 
2-3-4 

Metodi 
utilizzati: 

 
 

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

Strumenti: 
 

Lavagna, LIM, libro 
di testo, fotocopie 
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Basic 
principles and 

fluids 

Marzo-Aprile 
10 ore 

 
Conoscere e saper 
utilizzare il lessico 
relativo ai fluidi 

 
 
 
 
Energy transfer by 
heating 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fluids 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydrostatic pressure 
and vapour pressure 

 
Hydraulics and 
Pascal’s Principle 

 
 

Buoyancy and 
Archimedes’s 
Principle 

Infrared 
radiation: 
Radiation 
Conduction 
Convection 
Kinetic particle 
theory 
(Mechpower 
p.268-271) 

 

 
Condensation 
Vaporization 
Ebullition 
Evaporation 
(Mechpower 
p.272-273) 

 
 
 
 
Liquid 
Fluid 
Ideal fluid 
Real fluids 
Newtonian fluids 
Non-Newtonian 
fluids 
Bernoulli’s 
Principle 
Fluid Dynamics 
(Mechpower 
p.274-275) 

 
 

 
Hydrostatic 
pressure 
Vapour pressure 
Equilibrium 
vapour pressure 
(Mechpower 
p.276-279) 

 

Archimedes’s 
Principle 

(Mechpower 
p.280-281 

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

Strumenti: 
PC, Tablet, E- 

book 

 
Metodi 
utilizzati: 

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

Strumenti: 
 

Lavagna, LIM, libro 
di testo, fotocopie 

 
Metodi 
utilizzati: 
-videolezioni su 
piattaforma 
Google Meet, 
- materiale 
caricato su 
registro 
elettronico nella 
sezione Didattica 
e condiviso con la 
classe e il docente 
di sostegno 
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Water supply Aprile-Maggio 
10 ore 

 
Domestic hot water 
supply 

 
Conoscere e saper 
utilizzare il lessico 
relativo alle 
forniture idriche 

Tank-type heater 
 
Tankless water 
heater 

 
Solar hot water 
heaters and 
green heating 

 
(Mechpower 
p.292-293) 

-oral practise 
sempre su 
piattaforma 
Google Meet 
- listening e 
visione video 
attraverso l'utilizzo 
dell'E-book in 
adozione 

Strumenti: 
PC, Tablet, E- 

book 

 
Metodi 
utilizzati: 

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

Strumenti: 
 

Lavagna, LIM, libro 
di testo, fotocopie 

Heating and 
cooling 
systems 

Maggio 
6 ore 

 
Conoscere e saper 
utilizzare il lessico 
relativo ai sistemi di 
condizionamento 

Comprendere testi 
scritti di tipo 
scientifico-tecnico 
relativi ai sistemi di 
condizionamento 

 
Heating systems 

 
Hydronic heating 
Forced air 
systems 
Geothermal heat 
pump 
Thermodynamic 
Solar Energy 
Boilers 
Cooling systems 
(Mechpower 
p.294-299) 

 
 

Metodi 
utilizzati: 

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

Strumenti: 
 

Lavagna, LIM, libro 
di testo, fotocopie 

INVALSI Ottobre-Novembre- 
Marzo 

 
Esercitazioni in 
preparazione alla 
prova INVALSI 

Esercitazioni di 
Reading and 
listening 
comprehension 

Testo 
utilizzato: 
INVALSI Trainer 
B1-B2 

Dea Scuola 
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Esiti attesi di apprendimento 
( ex Obiettivi ) 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1 
del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 
Aspetti comunicativi, socio- linguistici e paralinguistici della 
interazione e della produzione orale (descrivere,narrare ) in 
relazione al contesto e agli interlocutori. 

 
Conoscere e saper usare le strutture grammaticali di base 
della lingua. 

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

Al termine del percorso gli studenti hanno raggiunto nella 
globalità un profitto sufficiente anche se permangono alcuni 
casi di non completo raggiungimento delle competenze dovuto 
per lo più ad uno studio spesso discontinuo e poco 
approfondito. 
Si evidenziano comunque alcuni casi in cui gli alunni hanno 
manifestato più difficoltà sia nella comprensione che 
nell’esposizione. I due anni precedenti svolti in gran parte in 
DID hanno reso il lavoro più difficoltoso. 
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Docente: Russo Massimo – ITP: Tanfoglio Giacomo 
Disciplina: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 

 

 
Unità di 

apprendimento 
 

Aree tematiche 

Descrizione 
attività e 

argomenti 
svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

MACCHINE UTENSILI 
CNC 

 
SETTEMBRE- 

MAGGIO 

 
Struttura componenti 

macchine cnc 
Linguaggio iso standard 
funzioni N funzioni M 
funzioni G funzioni T 

Programmazione CNC 
FANUC tornio 
Programmi con 
sgrossatura a 
singola passata 
Programmi con ciclo 

fisso di Sgrossatura G88 
sia conica che cilindrica 

Esecuzione di smussi 
Esecuzione di gole 

Problem solving 
Project work 
Analisi di 
testi/documenti 

PROJECT 
MANAGEMENT 

NOVEMBRE- 
MAGGIO 

Principi generali di 
organizzazione aziendale 

Le aziende 
Il mercato e le sue leggi 

fondamentali 
Struttura delle aziende: 

organigramma 
Settore commerciale 
Magazzini e gestione 

delle scorte 
Settore amministrativo 

Settore tecnico 
Settore progettazione 
Settore produzione 
Servizio controlli e 

collaudi 
Servizio impianti 

Servizio manutenzione 
Tipi di produzione 

Layout di macchinari e 

Problem solving 
Project work 

Analisi di 
testi/documenti 
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  impianti tecnici 
Diagramma di produzione 

e di flusso 
Produzione a lotti: 
diagramma di Gant 

Produzione continua: 
saturazione delle 

macchine 
Evoluzione del collaudo: 

concetto di qualità 
La certificazione della 

qualità 
Il metodo PDCA 

Tipi di controllo: totale o 
parziale 

Controllo statistico 
Controllo statistico per 

attributi 
Controllo statistico per 

variabili 
L’analisi di Pareto 

Il diagramma di causa- 
effetto 

 

STUDIO DELLE 
LAVORAZIONI 
MECCANICHE 

NOVEMBRE- 
MAGGIO 

Tempi attivi e accessori 
Calcolo dei tempi attivi 
per le varie macchine 
Orientamento per il 
calcolo della potenza 

delle macchine utensili 
Stima del tempo di 

preparazione e dei tempi 
accessori 

Tempo di preparazione 
macchina 

Tempi accessori 
Tempo totale di 

lavorazione 
Fabbisogno dei mezzi di 

produzione 
Materiali Stato di 

fornitura 
Materiale indefinito in 

barre 
Materiale indefinito in 

lamiere 
Materiale indefinito in 

getti o stampati 
Mezzi tecnici 
Manodopera 

Contabilizzazione dei 

Problem solving 
Project work 

Analisi di 
testi/documenti 
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  costi di produzione 
Elementi del costo di 

produzione 
Costo della materia prima 

Concetto di 
ammortamento 

Ammortamento di 
immobili 

Ammortamento di 
macchinari 

Ammortamento di 
attrezzature 

Costo della manodopera 
Spese generali 

Spese varie 
Determinazione del costo 

totale di produzione 
Bilancio di convenienza. 
Determinazione del lotto 

limite ed economico 

 

 
Esiti attesi di apprendimento Struttura delle macchine utensili tradizionali e relative 

lavorazioni. Conoscere la componentistica del CNC. 
Principali lavorazioni al CNC. Monitorare il 
funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, 
curando le attività di manutenzione ordinaria. 
Elementi di programmazione CNC con linguaggio ISO 
standard e funzioni principali; cicli fissi di sgrossatura 
(G88) sia cilindrica che conica; esecuzione di smussi, 
esecuzione di gole. Conoscere le funzioni aziendali e le 
principali leggi di mercato. Gestire le esigenze del 
committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche 
per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati 
alle richieste. 
Individuare ed analizzare gli obiettivi di un progetto. 
Pianificare e gestire un progetto. 
Determinare il tempo totale di lavoro con analisi e 
calcolo dei tempi accessori standard e di preparazione. 
Determinare i costi totali di produzione e saperli 
ripartire alle diverse funzioni aziendali. 

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

I risultati dell’attività di formazione appaiono nel 
complesso mediamente sufficienti. All’interno della 
classe ci sono tre o quattro studenti che hanno 
dimostrato un buon livello di interesse e di maturità 
nell’affrontare la materia mentre il resto della classe, ad 
eccezione di uno, ha raggiunto un livello di competenza 
base. 
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Docente: CASSAMALI Andrea - MAURO Luigi 
Disciplina: Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni 

 
 
 

Unità di 
apprendimento 

 
Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 
svolti 

 
Tempi 

Testi e 
documenti 
utilizzati, 

casi e 
problemi di 

realtà 
affrontati 

Metodologie 
e strumenti 

utilizzati 

Impianti 
elettrici 

Normativa e legislazione tecnica sugli 
impianti elettrici monofase e trifase civili 
ed industriali. 

 
Dimensionamento di una linea elettrica. 
Scelta della sezione dei cavi (ripasso). 
Principali argomenti trattati e 
metodologie di calcolo utilizzate: 

• portata dei cavi maggiore della 
corrente d’impiego 

• verifica della massima caduta di 
tensione industriale 

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

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

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

• corrente nominale maggiore della 
corrente d’impiego 

• potere di interruzione maggiore 
della massima corrente di corto 
circuito 

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

Settembre - Febbraio 
33 ore 

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

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

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

• L’impedenza 

• Calcolo delle potenze 

• Il rifasamento 
Schemi utilizzati: 

• circuiti elettrotecnici RCL 
alimentati da generatori di 
tensione senza collegamenti a 
stella o triangolo 

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

• grandezze di linea e grandezze di 
fase 

• calcolo delle potenze 

Settembre - Febbraio 
33 ore 

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

Lezioni 
frontali. 
Lezione 
dialogata. 
Esercitazioni 

Macchine 
elettriche 

Principio di funzionamento delle 
macchine elettriche (principio di Faraday 
e legge di Faraday-Lenz) 

 
Il trasformatore ideale, monofase e 
trifase. 
Schemi utilizzati: 

• trasformatore monofase reale 
(solo descrizione e non analisi) 

• trasformatore trifase con primario 
a triangolo e secondario a stella. 

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

• velocità del campo magnetico 
rotante 

• velocità del rotore 
• scorrimento 

 
Cenni alle diverse tipologie di motori 
elettrici e loro caratteristiche. 

Febbraio - Maggio 
24 ore 

Documentazio 
ne fornita dal 
docente 
tramite aule 
virtuali del 
registro 
elettronico 

Lezioni 
frontali. 
Lezione 
dialogata. 
Esercitazioni. 
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Esiti attesi di 
apprendimento 

Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalle normative. 

Utilizzare le opportune tecniche di analisi per calcolare i valori di 
corrente e tensione in circuiti elettrotecnici. 

Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche per la corretta 
applicazione delle normative sulla sicurezza. 

Esiti formativi ottenuti 
in forma aggregata 

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

 
Unità di 

apprendimento 
 

Area tematica 

Descrizione attività e 
argomenti svolti 

 
Tempi 

Testi e documenti 
utilizzati, casi e 

problemi di realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

Introduzione 
all’analisi. 

Funzioni reali di variabile 
reale: dominio, 
simmetrie, studio del 
segno. 

 
 

 
Sett-ott / 20 ore 

Libro di testo per la 
parte teorica e per 
gli esercizi. 
Numerose schede 
riassuntive, mappe 
concettuali ed 
esercizi forniti 
dall’insegnante. 

Lezione frontale. 

Lezione dialogata 
e partecipata. 
Discussione 
guidata. 

Utilizzo di appunti 
e di mappe 
concettuali. 

Limiti di funzioni reali di 
variabile reale. 

Introduzione al concetto di 
limite. l’algebra dei limiti. 
Forme di indecisione di 
funzioni algebriche 
razionali e irrazionali. 
Asintoti verticali, 
orizzontali e obliqui di una 
funzione razionale intera e 
fratta. 

 
Controllo e 
revisione del 
lavoro domestico. 

Problem solving. 

  
Nov-dic-gen-feb./30 ore 

  

Continuità. Definizione di funzione 
continua in un punto. 
Punti singolari e loro 
classificazione. 

  

  
Mar-apr/10 ore 

  

La derivata di una 
funzione. 

Definizione di derivata e 
suo significato geometrico. 
Tangente a una funzione 
in un punto. Derivate delle 
funzioni elementari. 
Algebra delle derivate. 
Ricerca dei massimi e 
minimi relativi e assoluti. 
Crescenza e decrescenza. 
Studio completo di una 
funzione razionale intera e 
fratta. 

  

 apr-mag-giu/previste 20   
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 ore   

 
 

Esiti attesi di apprendimento Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico, algebrico e gli strumenti dell’analisi per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni, e per rappresentare graficamente 
funzioni in una variabile. 

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

Il livello raggiunto dalla classe in relazione agli obiettivi 
fissati non è omogeneo. 
La classe non sempre ha partecipato con motivazione e 
interesse al dialogo educativo e solo un piccolo gruppo di 
studenti ha mostrato un impegno costante e proficuo, 
tuttavia i risultati conseguiti sono più che sufficienti o 
sufficienti per la maggior parte della classe anche a 
seguito dei numerosi recuperi. 
Permangono gravi lacune per un ristretto gruppo di 
studenti che hanno portato, anche per questo anno, a 
risultati gravemente insufficienti. 
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Docente prof. PIETRO PAPETTI 
Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Unità di 

apprendimento 
 

Area tematica 

Descrizione 
attività e 

argomenti 
svolti 

 
Tempi 

Testi e 
documenti 

utilizzati, casi 
e problemi di 

realtà 
affrontati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

ATLETICA Conoscere il 
metodo di corsa 
con metodo 
continuo 
Saper correre 
per un tempo 
prestabilito la 
maggiore 
distanza 
possibile 

 
5 ore 

Palestra Metodo 
globale/analitico 

TEORIA Teoria per gli 
sport affrontati 
nel corso 
dell’anno 
scolastico 
Storia dello 
sport (regimi 
totalitari e 
consenso). 

4 ore 

Aula, Palestra, 
Piscina, 

Campo sportivo 

Lezione frontale 

NUOTO 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 

Piscina Metodo 
globale/analitico 
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 atleta-saper 
applicare il 
regolamento 
come giudice 

14 ore 

  

PALLAVOLO 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 

14 ore 

Palestra Metodo 
globale/analitico 

BADMINTON 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 

6 ore 

Palestra Metodo 
globale/analitico 

CAPACITA’ 
CONDIZIONALI 
E 
ALLENAMENTO 

Sviluppo 
pianificato e 
mirato delle 
proprie capacità 
fisiche 
Conoscere il 

Palestra Metodo 
globale/analitico 
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 livello delle 
proprie capacità 
organico- 
muscolari 
Saper eseguire 
esercizi a corpo 
libero di forza, 
velocità, 
flessibilità 

10 ore 

  

 
 
 
 
 

Esiti attesi di apprendimento La ricerca di una identità personale, nella quale si 
realizza il passaggio all’età adulta, verrà seguita con 
attenzione particolare facendo ricorso a metodologie 
adeguate e pertinenti per una costante ricerca degli 
obiettivi didattici. Coerentemente con quanto 
espresso, l'insegnamento delle scienze motorie si 
propone le seguenti finalità educative: 

Favorire l'armonico sviluppo dell'adolescente 
agendo in forma privilegiata sull'area motoria della 
personalità, tramite il miglioramento delle capacità 
fisiche e neuromuscolari. 

Rendere l'adolescente cosciente della propria 
corporeità, sia come disponibilità e padronanza 
motoria, sia come capacità relazionale, al fine di 
aiutarlo a superare le difficoltà e le contraddizioni 
tipiche dell'età. 

Facilitare l'acquisizione di una cultura delle 
scienze motorie che tenda a promuovere la pratica 
motoria come costume di vita e la coerente 
coscienza e conoscenza dei diversi significati che le 
attività motorie-sportive assumono nell'attuale 
società. 

Esiti formativi ottenuti in 
forma aggregata 

Tutta la classe ha ottenuto risultati più che buoni in 
tutti i moduli proposti nell’arco di tutto l’anno 
scolastico. 
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G. Moduli CLIL 
 

Docente/i   
Disciplina/e   
Lingua straniera   

 
 

Modulo 
tematico 

Tempi e durata 
Docente/i 

Descrizione 
attività, temi e 
progetti svolti, 
casi e problemi 

di realtà 
affrontati 

Testi e 
documenti 
utilizzati 

Metodologie e 
strumenti 
utilizzati 

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 

Esiti attesi di apprendimento  

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata  

 
Il/i docente/i che hanno condotto le attività CLIL devono specificare quanto ha inciso sulla programmazione 
svolta e sugli esiti di apprendimento maturati la sospensione delle attività didattiche in presenza e quindi la 
DDI 
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H. Prima prova scritta (art. 19 OM) 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IPM9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

CURVATURA MECCANICA 

TIPOLOGIA A: 

1) ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO 
 

Giovanni Pascoli 
Novembre 

 
(da Myricae,1891) 

 
Gèmmea (1) l’aria, il sole così chiaro 
che tu ricerchi gli albicocchi in fiore, 
e del prunalbo (2) l’odorino amaro 
senti nel cuore… 

Ma secco è il pruno, e le stecchite piante 
di nere trame segnano il sereno, 
e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante 
sembra il terreno. 

Silenzio, intorno: solo, alle ventate, 
odi lontano, da giardini ed orti, 
di foglie un cader fragile. È l’estate, 
fredda, dei morti. 

 
Note 

Gemmea: tersa, trasparente e brillante come una gemma 
Prunalbo: biancospino (termine poetico) 

 

Comprensione 

1. Fai una sintesi della poesia. 

2. Spiega il rapporto tra il titolo e la chiusura del componimento. 

Analisi e interpretazione 

3. Nella lirica si succedono una serie di impressioni: quali sfere sensoriali coinvolgono? 

4. Individua le parole che evocano la morte.5. Pascoli non canta solo le cose comuni, ma propugn
anche ideologie e miti: quali? 

5. Il paesaggio e il suo valore simbolico nel Decadentismo, tra letteratura e altri linguaggi. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

Il testo è tratto da Nicola Armaroli, Vincenzo Balzani, Energia per l’astronave Terra, Bologna, 
Zanichelli 2018. 

Uno dei punti cardine della rivoluzione culturale di cui c’è tanto bisogno è il passaggio 
dall’economia lineare all’economia circolare, un modello alternativo di sviluppo basato sul 
presupposto inconfutabile che le risorse della Terra sono limitate e limitato è anche lo spazio in 
cui collocare i rifiuti. Le risorse naturali perciò vanno usate in quantità il più possibile limitate 
(risparmio) e in modo intelligente (efficienza). Si devono fabbricare oggetti progettati non 
soltanto per essere usati, ma anche per essere riparati, raccolti e riciclati al termine della loro 
vita utile, così da ritornare risorse utilizzabili. Il tutto va realizzato utilizzando energia prodotta da 
fonti rinnovabili. La differenza fondamentale fra l’economia lineare e quella circolare sta proprio 
nell’energia, che è la risorsa-base di ogni attività umana. L’economia lineare si basa sui 
combustibili fossili, una fonte in via di esaurimento, mal distribuita sul pianeta, che causa gravi 
danni all’ambiente e alla salute. L’economia circolare invece usa l’energia solare, nelle sue forme 
dirette e indirette (come l’energia eolica e idroelettrica) che è abbondante, inesauribile e ben 
distribuita. Gli studi e gli ammonimenti degli scienziati, le direttive dell’Unione Europea e le 
decisioni prese alla conferenza COP21 di Parigi sui cambiamenti climatici sostengono la necessità 
di accelerare la transizione dai combustibili fossili alle energie rinnovabili. Soltanto così sarà 
possibile passare all’economia circolare. Questa conversione economica epocale è una strategia 
win-win: non c’è qualcuno che vince e qualcuno che perde, ma si vince su tutti i fronti, 
ambientale, economico e sociale. La transizione energetica infatti può risolvere sia la crisi 
climatica sia quella ambientale: riduce i costi economici e ambientali, favorisce una reale 
indipendenza energetica e crea posti di lavoro perché le energie rinnovabili sono innanzitutto 
industria manifatturiera e quindi richiedono più mano d’opera rispetto all’energia da combustibili 
fossili.[…] La transizione energetica si deve fare, si può fare e si sa come farla: lo richiede la 
scienza perché i combustibili fossili danneggiano l’ambiente e il clima; lo impone l’etica perché, 
come scrive anche Papa Francesco, “il ritmo di consumo, di spreco e di alterazione dell’ambiente 
ha superato le possibilità del pianeta”. L’economia sa che la transazione è necessaria, ma non è 
entusiasta perché scombina i piani dei grandi investitori e delle grandi aziende globali. La politica 
dovrebbe dettare la linea: servono leader politici capaci di estendere lo sguardo su tutto il 
pianeta e alle prossime generazioni. […] Oggi siamo in un momento cruciale, perché 
l’Antropocene1 è a una svolta: nato e sviluppatosi grazie ai combustibili fossili, deve ora 
accettare la progressiva e inevitabile rinuncia a questa potente fonte energetica. Con una 
prospettiva così ineludibile, è evidente che molte cose devono cambiare nella politica, 
nell’economia e nella scienza. L’innovazione è, e rimarrà sempre, motore di crescita e di sviluppo 
umano. Ma oggi sappiamo che crescita e sviluppo devono essere governati non più dal 
consumismo, ma dalla sostenibilità ecologica e sociale. Occorre molta innovazione per 
ottimizzare l’uso delle risorse, evitare sprechi, fare di più con meno, massimizzare l’efficienza dei 
processi, ridurre la quantità di rifiuti, mirare alla riparazione e non alla rottamazione, riciclare, e 
anche per ridurre le disuguaglianze all’interno di ciascuna nazione, fra le nazioni del Nord e il Sud 
del mondo. 

Nicola Armaroli lavora presso il CNR ed è consulente scientifico di istituzioni internazionali sui 
temi dell’energia e delle risorse; Vincenzo Balzani è Professore emerito dell’Università di Bologna 
e Accademico dei Lincei. Entrambi affiancano alla ricerca un’intensa attività di divulgazione 
scientifica. 
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Comprensione e analisi 

1. Riassumi il testo cercando di mettere in luce la tesi degli autori, le argomentazioni e le 
antitesi. 

2. A quale condizione sarà possibile realizzare quella che gli autori definiscono “conversione 
economica epocale”? 

3. Quale funzione ha il riferimento alle parole di Papa Francesco? 

4. Che cosa intendono gli autori quando affermano che “molte cose devono cambiare nella 
politica, nell’economia e nella scienza”? 

5. Nell’ultima parte del testo si parla di prospettiva “ineludibile”: commenta tale affermazione. 

Produzione 

Il testo è tratto da un libro che spiega che cos’è l’energia e quali sono le conseguenze del suo 
uso sull’ambiente, sulla salute, sull’economia, sulla società. Dopo aver letto attentamente 
l’estratto e riflettuto sugli argomenti in esso affrontati, elabora un testo argomentativo 
approfondendo i temi della crisi climatica e di quella ambientale. Puoi eventualmente articolare il 
tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentare la trattazione con un titolo 
complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B 

Il testo è tratto da Samuel P. Huntington, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine 
mondiale. Il futuro geopolitico del pianeta, traduzione di S. Minucci, Garzanti Libri, 1997. 

Per la prima volta nella storia dell’epoca post-Guerra fredda, il quadro politico mondiale appare al 
contempo multipolare e suddiviso in più civiltà. Per gran parte dell’esistenza umana i contatti tra 
le varie civiltà sono stati intermittenti o del tutto inesistenti fino a che, con l’inizio dell’era 
moderna, intorno al 1500, la politica mondiale assunse una duplice dimensione. Per oltre 
quattrocento anni, gli stati nazionali dell’Occidente – Inghilterra, Francia, Austria, Prussia, 
Germania, Stati Uniti e altri – diedero vita a un sistema internazionale multipolare all’interno della 
civiltà occidentale e nell’ambito di tale sistema interagirono, in perenne lotta gli uni contro gli 
altri. Nel contempo, le nazioni occidentali si espansero e conquistarono, colonizzarono o 
influenzarono fortemente tutte le altre civiltà. Durante la Guerra fredda, il quadro politico 
mondiale divenne bipolare e il mondo si divise in tre parti. Un gruppo di società più ricche e 
democratiche, guidate dagli Stati Uniti, entrò in forte competizione - ideologica, politica, 
economica e a volte militare – con un gruppo di società comuniste più povere, capeggiate 
dall’Unione Sovietica. Gran parte di tale conflitto si consumò al di fuori di questi due campi, nel 
Terzo Mondo, costituito da paesi spesso poveri, politicamente instabili, di recente indipendenza e 
che si definivano non allineati. Alla fine degli anni Ottanta del Novecento l’universo comunista è 
crollato, e il sistema internazionale caratteristico della Guerra fredda è entrato a far parte della 
storia. Nel mondo post-Guerra fredda, le principali distinzioni tra i vari popoli non sono di 
carattere ideologico, politico o economico, bensì culturale. Popoli e nazioni tentano di rispondere 
alla più basilare delle domande che un essere umano possa porsi: chi siamo? E lo fanno nel 
modo tradizionale in cui l’essere umano ha sempre risposto: facendo riferimento alle cose che 
per lui hanno maggiore significato. L’uomo si autodefinisce in termini di progenie, religione, 
lingua, storia, valori, costumi e istituzioni. Si identifica con gruppi culturali: tribù, gruppi etnici, 
comunità religiose, nazioni e, al livello più ampio, civiltà. L’uomo utilizza la politica non solo per 
salvaguardare i propri interessi ma anche per definire la propria identità. Sappiamo chi siamo 
solo quando sappiamo chi non siamo e spesso solo quando sappiamo contro chi siamo. Gli stati 
nazionali restano gli attori principali della scena internazionale. Le loro azioni sono ispirate come 
in passato dal perseguimento del potere e della ricchezza, ma anche da preferenze, comunanze 
e differenze culturali. I principali raggruppamenti di stati non sono più i tre blocchi creati dalla 
Guerra fredda, ma le sette o otto maggiori civiltà del globo1 . Le società non occidentali, 
particolarmente in Asia orientale, stanno sviluppando le loro potenzialità economiche e creano le 
basi per l’acquisizione di una maggiore potenza militare e influenza politica. Via via che 
acquisiscono sempre maggiore potere e sicurezza di sé, le società non occidentali tendono a 
difendere sempre più strenuamente i propri valori culturali e a rifiutare quelli “imposti” loro 
dall’Occidente. […] In questo nuovo mondo i conflitti più profondi, laceranti e pericolosi non 
saranno quelli tra classi sociali, tra ricchi e poveri o tra altri gruppi caratterizzati in senso 
economico, bensì tra gruppi appartenenti ad entità culturali diverse. All’interno delle diverse 
civiltà si verificheranno guerre tribali e conflitti etnici. La violenza tra stati e gruppi appartenenti a 
civiltà diverse presenta tuttavia il rischio di una possibile escalation via via che altri stati e gruppi 
accorrono in aiuto dei rispettivi “paesi fratelli. […] Nel mondo post-Guerra fredda, la cultura è 
una forza al contempo disgregante e aggregante. 

Samuel P. Huntington (1927-2008), statunitense, è stato uno dei massimi esperti di politica 
estera e di geopolitica. Nel 1996 ha pubblicato il saggio Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine 
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mondiale nel quale sostiene che nel mondo post-Guerra fredda le identità culturali e religiose 
diverranno la principale fonte di conflitti. 

 
 

Comprensione e analisi 

1. Riassumi il contenuto del testo dando rilevanza alla tesi e alle argomentazioni che la 
supportano. 

2. Che cosa intende l’autore quando afferma che durante la Guerra fredda “il mondo si divise in 
tre parti”? 3. Nell’analisi si delineano due quadri politici mondiali, quello della Guerra fredda e 
quello post-Guerra fredda: quale evento storico ne determina il passaggio? 

4. Come evolve l’atteggiamento verso l’Occidente da parte di quelle civiltà che stanno crescendo 
sul piano economico, militare e politico? 

5. Distingui tra “stato”, “nazione” e “società”, chiarendo il significato di ciascuno dei tre termini e 
proponendo esempi. Svolgi la consegna a partire dal testo. 

6. Spiega il significato dell’affermazione “Sappiamo chi siamo solo quando sappiamo chi non 
siamo e spesso solo quando sappiamo contro chi siamo”. 

Produzione 

Il saggio da cui è tratto il brano che hai letto, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, 
delinea uno scenario mondiale nuovo, fondato non sulle ideologie ma sulle culture. Esprimi la tua 
opinione sulla visione dello studioso spiegando se ne condividi la tesi e se ritieni che le 
argomentazioni siano valide, anche alla luce degli avvenimenti successivi alla pubblicazione del 
saggio. 
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C 

AMBITO SOCIALE 

Argomento: Il valore delle regole 
 

Durante un'intervista il noto scrittore siciliano Andrea Camilleri (1925) denuncia la tendenza a 
non rispettare le regole, piuttosto diffusa nella nostra vita quotidiana: 

 
“Questo continuo spostamento di confini tra legalità e illegalità produce un disagio altissimo, che 
solo morale. diventa un fatto di costume sociale. E quelli che lo chiamano morale del motorino, 
che perversa in Italia. Con il motorino si può evitare la fila, destreggiarsi tra le auto e poi passare 
con il rosso tanto con il motorino si ha facilità di manovra, si può andare contro mano, si fa lo 
slalom insomma: si fa quel che si vuole, fregandosene delle regole. Che anzi, diventano un 
elemento di fastidio, di disturbo”. 

 
(A. Camilleri, “Ormai comandano i signori dell'illegalità”, in “L’Unità”, 20 novembre 2003) 

 
A partire dalla riflessione di Camilleri scrivi un testo espositivo - argomentativo basandoti su 
conoscenze apprese durante il tuo percorso di studio, su informazioni ricevute attraverso i mezzi 
di uniformazione esperienze personalmente vissute o conosciute nella cerchia dei tuoi coetanei. 
Organizza il testo in paragrafi ai quali darai un titolo e infine assegna al tuo elaborato un titolo 
generico e coerente con i suoi contenuti. 

 
AMBITO SOCIALE 

Argomento: I beni comuni 

In questo passo il giurista Stefano Rodotà 1933 2017 riflette sull’importanza di tutelare i beni 
comuni, ovvero quei beni di uso collettivo fruibili da parte di comunità, come le risorse ambientali 
(ad esempio l’acqua, le foreste) e il patrimonio artistico (ad esempio i siti archeologici e le opere 
d’arte). 

 
“I beni comuni appartengono a tutti e a nessuno: tutti possono accedervi, nessuno può vantare 
diritti esclusivi. Divengono condivisi per se stessi e dunque devono gestiti in base ai principi di 
eguaglianza e solidarietà, rendendo effettive forme di partecipazione e controllo degli 
interessanti e incorporando la dimensione del futuro nella quale si riflette una solidarietà 
divenuta intergenerazionale, un obbligo verso le generazioni future in questo senso tendono a 
costruire un vero patrimonio dell’ umanità la cui tutela è affidata […] al diritto di tutti di agire 
perchè siamo effettivamente conservati, protetti garantiti. Attraverso questa molteplice 
attribuzione di poteri comuni promuovono una cittadinanza ed eguale”. 

 
(S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma Bari 2013) 

 
A partire dalla citazione proposta rifletti su questo argomento sulla base delle conseguenze 
apprese 
in ambito lavorativo scolastico e attraverso i mezzi di informazione ma anche frutto di esperienza 
vissute personalmente ad esempio conosci casi di messa a rischio o danneggiamento di beni 
comuni episodi di violazione nel diritto di accesso a questo tipo di beni oppure iniziative collettive 
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in loro difesa assegna al tuo testo un titolo coerente con i suoi contenuti, che indichi in modo 
chiaro ed efficace il tuo punto di vista. 

 
 

AMBITO TECNOLOGICO 

Argomento: Nuovi mezzi di comunicazione di massa 

In un articolo di giornale, da cui è tratta la citazione proposta, lo scrittore Giuseppe Catozzella 
(1976) ha ripreso una riflessione del filosofo Carlo Sini (1933) riguardo ai nuovi mezzi di 
Comunicazione e ai cambiamenti (non solo del linguaggio) che essi stanno determinando. 

 
“I nuovi strumenti di comunicazione non sono revocabili. Sta succedendo qualcosa di forse un 
po’ simile a quando l’alfabeto ha sostituito la memoria e la comunicazione orali: dapprima 
indubbiamente una grande perdita di capacità, maturate in migliaia di anni, poi un recupero su 
nuova scala (qualcosa si è perso definitivamente, altro si è guadagnato). L’augurio è che il nuovo 
mezzo comunicativo e la sua materialità possono verificare non solo un semplice abbassamento 
del livello espressivo e di pensiero, ma una ricerca di possibilità espressive e ragionati e nuove e 
forse più collettive che non solo individuali”. 

 
(G. Catozzella, Senza parole, in “L’espresso”, 21 ottobre 2018) 

 
A partire dalla citazione proposta e sulla base della tua esperienza personale, scrivi un testo 
espositivo – argomentativo in cui esprimi la tua opinione a proposito della presenza capillare dei 
nuovi mezzi di comunicazione nella vita di giovani e adulti, indicando gli aspetti positivi e negativi 
di questi mezzi e portando degli esempi delle nuove “possibilità espressive e ragionative”, 
collettive e individuali, che essi offrono. 
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I. Seconda prova scritta (art. 20 OM) 

Argomenti di TTIM svolti nel corso dell’anno scolastico ed oggetto della seconda prova scritta, 
ponendo particolare attenzione ai procedimenti pratici di manutenzione di componenti, 
assemblaggi ed impianti tecnici meccanici-termotecnici-oleodinamici e pneumatici. Dai suddetti 
verranno elaborate le tre prove scritte d’esame di cui una sarà somministrata alla classe. 

 
Docenti prof. AFFO’ DARIO - prof. TANFOGLIO GIACOMO 
Disciplina Tecnologia e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

 
Unità di 

apprendiment 
o 

 
Aree 

tematiche 

Descrizione attività e 
argomenti svolti 

 
Tempi 

Testi e 
documenti 
utilizzati, 

casi e 
problemi di 

realtà 
affrontati 

Metodologie 
e strumenti 

utilizzati 

Manutenzione 
e interventi 
manutentivi 

Manutenzione 
• Definizione di manutenzione 
 scopo e generalità 
• Tipi di manutenzione 
• Il TPM e i suoi pilastri 
• Classificazione degli interventi 

manutentivi 
• Fasi operative 
 ispezione 
 microfermate 
  diagnostica e ricerca del 

guasto 
 sostituzione e ripristino 
 collaudo finale e delibera 
Diagnostica e ricerca guasto 
(FMECA) 

 
16 ore – Settembre 2021 

Testo : 
Tecnologie e 
tecniche di 
installazione 
e 
manutenzion 
e( Volumi 1- 
2 ) HOEPLI 
Editore. 

 
Appunti, 
fotocopie e 
schemi tratti 
da 
documentazi 
one 
specifica: 
Manuale del 
manutentore 

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

 
LIM 

Applicazione 
dei metodi di 
manutenzione 

Metodi di manutenzione 
• Impianti e macchinari 
 produzione a ciclo continuo 
 produzione per commessa 
 produzione in serie 
• Metodi tradizionali 
 manutenzione a guasto 
 manutenzione preventiva 
  manutenzione 

programmata 

Libro di testo 

(modulo G1 e G2) 

 
 
 
 
 
 

dispense 

Lezione frontale 
 
 
 

Lezione dialogata 
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  manutenzione autonoma 
 manutenzione migliorativa 
• Metodi innovativi 
 manutenzione assistita 
 manutenzione sensorizzata 
• Telemanutenzione 
  struttura, problemi e 

sicurezza 
• Teleassistenza 
 il progetto TASIO 
  applicazioni della 

teleassistenza 
  telesorveglianza e sistemi 

antiintrusione 
 

10 ore - Ottobre 2021 

  

Ricerca guasti 
e copertura 
dei sistemi 
diagnostici 

Ricerca guasti 
• Metodiche di ricerca dei guasti 
 metodo sequenziale 
 metodo delle 5W+1H 
 ricerca guasti meccanici 
  ricerca guasti sistemi 

termotecnici 
  ricerca guasti sistemi 

elettrici e elettronici 
• Strumenti di diagnostica 
• Prove non distruttive 
• liquidi penetranti 
• applicazioni 
 ultrasuoni 
• applicazioni 
 termografia 
• applicazioni 
 correnti indotte 
• applicazioni 
  emissione acustica e 

vibrazioni 
•  come misurare le 

vibrazioni 
• trasduttori 
 ispezione visiva 
  rilevazione di fughe, 

perdite e usure 
Copertura del sistema di 
diagnostica 
• Diagnostic Coverage 
• Livelli di diagnostica 
• Tipi di messaggi 
La produzione snella (Lean 
production) 

• I 5 principi del Lean thinking 

Libro di testo 
 
 
 

(modulo H1 e H2) 
 
 
 

Dispense 

Lezione frontale 
 
 
 

Lezione dialogata 
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 • Gli sprechi (MUDA) 
• Le 3 MU: Muda – Muri – Mura 
• Obiettivo zero 
1. logistica:zero scorte – just in 
time 
2. qualita’: zero difetti – 
autonomazione (jidoka) 
3. macchine: zero fermi – 
manutenzione produttiva (total 
productive maintenance – tpm) 
4. persone: zero inefficienze 
organizzzazione del posto di lavoro 
(workplace organization) 
♦ standardizzazione (standard 

work) 
♦ miglioramento continuo (kaizen) 

32 ore – Ottobre e novembre 2021 

  

Costi di 
manutenzione 

Costi di manutenzione 
• Analisi RAMS 
 tasso di guasto 
 tipi di guasto 
  diagramma a vasca da 

bagno 
 MTBF, MTTF, MTTR 
 affidabilità 
o funzione di Weibull 
o  sistemi in serie e in 

parallelo 
o  tipologie di 

affidabilità 
 disponibilità 
o incidenza 
 manutenibilità 
o tempo di riparazione 
o tempo di diagnosi 
o  tempo di 

smontaggio 
o  tempo di attesa 

ricambi 
o tempo di intervento 
o tempo di collaudo 
 logistica e MTBF 
 sicurezza 
  diagramma di Ishikawa 

(Fish-Bone) 
  analisi di Pareto e 

diagramma ABC 

Libro di testo Lezione frontale 

   
Lezione dialogata 

  
(Modulo P.1) 

 

  

Dispense 

 

  
Esercizi esplicativi 

 

 



60  

 36 ore –novembre 2020-febbraio 
2021 

  

Documenti e 
certificazione 

Documentazione e certificazione 
• Normativa nazionale e europea 
 norme 
  tipologia del servizio, 

specializzazione del servizio, 
modalità del servizio, ambito 
del servizio 

 UNI 10444 
 UNI EN 13460 

"Documentazione per la 
manutenzione" 

• Modelli di documenti per la 
manutenzione 

 rapporto di intervento 
 esempi 
• Documenti di collaudo 
  elementi nella 

documentazione di collaudo 
 esempi 
 delibera 
• Documenti di certificazione 
 UNI EN ISO 9001-2000 

• gestione aziendale e ISO 9001 
• mansionario e matrice delle 

responsabilità 
• piano dei processi e riesame 

del sistema 
 UNI 10145 
 legge nazionale 
 dichiarazione di conformità 
12 ore settembre - dicembre 2021 

Libro di testo  

 
(modulo O.1, 
O.2, O.3) 

Lezione frontale 

  Lezione dialogata 

  
Esempi di 

 

 documenti  

  
dispense 

 

Economia 
d’impresa 

• Elementi di economia di impresa 
 l'impresa 
 l'imprenditore 
 la contabilità 
o contabilità generale 
o contabilità 

industriale 
o centri di costo 
o  costi diretti e 

indiretti 
 costi e ricavi 
o costo di produzione 
o costo diretto 
o costo indiretto 
 costo di manutenzione 
 oneri generali 
 ricavi 
o contabilità di 

Libro di testo Lezione frontale 

 
(modulo P.2) 

Lezione dialogata 

  
Dispense 

 

  
Esercizi esplicativi 
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 esercizio 
  Break even point: calcolo 

esempi ed esercizi 

  

8 ore – gennaio 2022 
Contratto di 
manutenzione 
e progetto di 
manutenzione 

- Contratto di manutenzione 
- UNI 10146 "Criteri per la 

formulare un contratto per la 
fornitura di servizi finalizzati 
alla manutenzione" 

- formulazione richiesta di 
offerta 

- formulazione dell'offerta 
- valutazione dell'offerta 
- contenuti essenziali del 

contratto 
- capitolato d'oneri 
- elenco prezzi 
- sistemi di misurazione 
- clausole contrattuali 
- UNI 10148 "Gestione di un 

contratto di manutenzione" 
- attivazione del contratto 
- gestione delle norme di 

sicurezza 
- lavori non previsti 

contrattualmente 
- contratti di manutenzione 

europea 
- UNI EN 13269 

- Global Service di manutenzione 
Linee guida del progetto di 
manutenzione 
- UNI 10366 "Manutenzione - 

Criteri di progettazione della 
manutenzione" 

linee guida, criteri e scelta 
- piano di manutenzione 
- gestione del budget di 

manutenzione 
- richiesta di offerta 
- preventivo 
- gara di appalto 
- logistica ricambi e scorte 
- avanzamento dei lavori 

- diagramma di Gantt 
 
Il computo metrico (fogli di lavoro 

excel) 
6 ore – gennaio 2022 

Libro di testo 
 
 
 
 
 

 
(modulo P.3 
e Q) 

 
 

Esempi di 

documenti 

 
 

dispense 
 
 
 

computi metrici 

Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Sicurezza sui 
luoghi di 

• definizione di rischio pericolo e 
danno 

dispense Lezione frontale 
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lavoro • matrice del rischio 
• analisi di casi di infortuni 
• dispositivi di protezione 

individuale 
 

3 ore –gennaio 2022 

 Lezione dialogata 

Idrostatica e 
idrodinamica 

Idrostatica: 
• Concetti di densità, peso 

specifico, pressione idrostatica, 
pressione assoluta 

• Unità di misura nel sistema 
internazionale e tecnico 

• legge di stevino – principio di 
archimede 

• Spinta idrostatica 
• viscosità 
Idrodinamica: 
1. definizione e concetto di portata 
2. equazione di Bernoulli 
3. liquido ideale 
4. moto laminare e turbolento 
5. perdite di carico continue e 

localizzate 
6. macchine operatrici – 

cavitazione 
7. pompe a stantuffo e pompe 

centrifughe 
8. prevalenza 
9. curve caratteristiche delle 

pompe 
10. pompe in serie e in parallelo 

 
15 ore – gennaio marzo 2022 

dispense Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Termologia e 
termodinamic 
a 

Termologia 
• Temperatura, calore specifico, 

passaggio di fase 
• calore latente di fusione, 

diagrammi di stato 
• trasmissione del calore 

◦ conduzione del calore 
superficie piana e tubazione 

◦ convezione e irraggiamento 
Termodinamica 
♦ Leggi dei gas perfetti entalpia 

,entropia , primo e secondo 
principio della termodinamica 

♦ ciclo di Carnot 
♦ macchina termica e macchina 

frigorifera 
♦ umidità relativa ed assoluta 
♦ diagramma psicrometrico 

dispense Lezione frontale 

Lezione dialogata 
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18 ore – marzo aprile 2022 

  

Impianti 
termotecnici 

Apparecchiature e impianti 
termotecnici: smontaggio e 
rimontaggio 
• carichi termici degli edifici 
• cicli frigoriferi 
 climatizzazione 
 comfort ambientale 
 schema gruppo frigo 
• impianti di riscaldamento civili 
 caldaie murali 
  esploso di caldaia e 

componenti 
  schemi funzionali di 

impianto (centrale termica, 
distribuzione, regolazione 
utilizzatori) 

 manutenzione caldaia 

 
16 ore –maggio 2022 

Dispense Lezione frontale 
 
 
 

Lezione dialogata 

Impianti 
idrico sanitari 

Apparecchiature e impianti idraulici: 
• schema impianto centrale 

autoclave 
• vaso d’espansione 
• componenti 
• smontaggio e rimontaggio 
• schema impianto idrico-sanitario 
• dimensionamento di 
massima impianto idrico-sanitario 

 
6 ore –maggio 2022 

Dispense Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Impianti 
antincendio 

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

1. volume riserva idrica 
2. sistema di pompaggio 

3. pompa sopra battente 
4. pompa sotto battente 

5. rete idrica 
6. idranti antincendio 
7. manichette antincendio, 

lance, bocchelli, naspo 
8. criteri di progettazione 

- Sprinkler 
• a umido 
• a secco 
• reti di distribuzione 
• tipologie di sprinkler 

- impianto fisso automatico a getto 

Dispense Lezione frontale 

Lezione dialogata 
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 pieno 
- impianto a schiuma 
- impianto a polvere 
- impianto a gas 
- impianto ad anidride carbonica 

 
3 ore maggio 2022 

  

Impianti ad 
aria 
compressa 

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

• tipi di compressore 
◦ volumetrici 

▪ alternativi 
▪ rotativi 

◦ dinamici 
▪ centrifughi 
▪ assiali 

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

• utilizzi e vantaggi 
• componenti 

◦ Regolatori di pressione 
◦ Unita FRL 
◦ Attuatori 
◦ Valvole Distributrici 
◦ Valvole 
◦ Fine Corsa 

• Esempi di circuiti Pneumatici 
• Esempi di Valvole 

Pneumatiche 
• Simbologia 

• Rappresentazione Grafica 
 

settembre 2021- gennaio 2022 24 
ore 

Dispense Lezione frontale 

Lezione dialogata 

Impianti 
oleodinamici 

- Differenze con la pneumatica 
- fluidi idraulici 
- impianti oleodinamici 

• gruppo generatore 
• gruppo regolazione e 

distribuzione 
• gruppo attuatori 

Dispense Lezione frontale 

Lezione dialogata 
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 - pompe oleodinamiche 
• ad ingranaggi 
• a viti 
• a palette 
• a pistoni 

- distribuzione 
• valvole distributrici 
• valvole regolatrici di 

pressione e portata 
- attuatori 

• cilindri oleodinamici 
• motori oleodinamici 

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

 
febbraio - maggio 2022 20 ore 

  

Manutenzione 
officine 
meccaniche 

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

 
16 ore – Marzo 2022 

Dispense Lezione frontale 

Lezione dialogata 

    

 
Esiti attesi di apprendimento Obiettivi (conoscenze e 

competenze) 
 

• Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche, 
attraverso la conoscenza e l’applicazione della 
normativa di sicurezza e ambientale. 
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 • Conoscere le caratteristiche di funzionamento 
e specifiche di macchine e impianti meccanici, 
oleodinamici, pneumatici e termotecnici 

 
• utilizzare la documentazione tecnica prevista 

dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, individuare i 
componenti che costituiscono il sistema e i vari 
materiali impiegati, allo scopo di intervenire 
nel montaggio, nella sostituzione dei 
componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite per le 
apparecchiature, impianti e sistemi meccanici, 
oleodinamici e pneumatici i termotecnici. 

 
• Le procedure operative di smontaggio, 

sostituzione e rimontaggio di apparecchiature 
e impianti meccanici, oleodinamici, pneumatici 
e termotecnici. 

 
• gestire le esigenze del committente, reperire le 

risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficaci ed economicamente correlati 
alle richieste 

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

I risultati didattici ottenuti nelle prove sommative, 
condizionati da uno studio saltuario ed impreciso e 
da una scarsa predisposizione allo stesso, sono dal 
punto di vista delle conoscenze, abilità e competenze 
appena sufficienti.  Buoni invece i risultati ottenuti 
nel percorso triennale di ASL / (PCTO). 
Alcuni studenti manifestano difficoltà nell’affrontare 
problematiche tecniche, specialmente quando viene 
loro richiesto di mettere in pratica, di fronte un 
problema concreto, quanto spiegato in forma 
teorica/generale. 
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Simulazioni seconda prova scritta 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: IPM9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

CURVATURA MECCANICA 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE, DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
1ª SIMULAZIONE – 2ª PROVA 

 
del 29/03/2022 classe 5ª B1 - IPSIA ‟ BERETTA” – GARDONE VT (BS) - Anno scolastico 

2021/2022 

Sfogliando il manuale d’uso e manutenzione di un tornio parallelo nella sezione ricerca dei guasti, 
si legge che tra i problemi più comuni di tale macchina utensile ci sono: il motore non si avvia, 
l’utensile si surriscalda eccessivamente, funzionamento rumoroso. 

 
Si chiede al candidato, relativamente ad ogni problematica sopra citata, di: 

 
• elencare e descrivere brevemente le cause più probabili; 

 
• suggerire le proposte di risoluzione più plausibili, illustrando per ognuna di esse gli 

attrezzi, gli strumenti, i DPI e quanto necessario per intervenire; 
 

• descrivere in modo particolareggiato una delle attività del punto precedente, riportando la 
successione delle operazioni da svolgere, i tempi ed i costi previsti. 

 
• di analizzare la tipologia dei rischi possibili durante le operazioni di manutenzione, 

valutando la probabilità e il danno per ognuno dei pericoli individuati 
 

• determini dopo quanto tempo bisogna sostituire il motore elettrico per garantire la sua 
affidabilità al 95%, supposto un tasso di guasto pari 6*10-3 anni-1. 

 
• Un manutentore è contattato dall’officina meccanica per la sostituzione del motore 

elettrico. Il motore elettrico nuovo ha un prezzo di listino di euro 1.600,00. Il candidato, 
facendo tutte le considerazioni necessarie con motivato criterio, rediga un preventivo 
dettagliato da presentare al committente, tenendo conto del costo dei materiali, della 
manodopera e prevedendo un utile. 

 
 
 

Durata massima della prova: 5 ore. 
È consentito soltanto l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
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di madrelingua non italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del 

tema. 
 
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzo: IPM9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 

CURVATURA MECCANICA 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE, DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

2ª SIMULAZIONE – 2ª PROVA 

del 03/05/2022 classe 5ª B1 - IPSIA ‟ BERETTA” – GARDONE VT (BS) - Anno scolastico 
2021/2022 

Una ditta di manutenzione deve garantire il funzionamento dell’impianto dell’aria compressa. 
L’impianto è composto dalle seguenti parti principali: 

• Filtri 

• Compressore 

• Trattamento (raffreddatore, separatore e scaricatore automatico di condensa) 

• Serbatoio di accumulo 

• Valvole 
 

Il candidato, contestualizzando l’utilizzo, in funzione della propria esperienza di studio: 

 
1. descriva le caratteristiche funzionali dell’impianto evidenziando i componenti su indicati, 

realizzando infine uno schema esemplificativo; 

2. individui i possibili guasti dell’impianto e dopo averli descritti indichi le relative 
metodologie per la ricerca e la diagnosi degli stessi; illustrando per ognuna di esse gli 
attrezzi, gli strumenti, i DPI e quanto necessario per intervenire; 

3. elaborare un rapporto di intervento di uno dei guasti individuati, che comprovi l’attività di 
manutenzione svolta e rediga un diagramma (Gantt o simili) con i relativi tempi di tutte le 
fasi di lavoro; 

4. proponga un format per la registrazione degli interventi di manutenzione ordinaria; 

5. il funzionamento del compressore è garantito automaticamente se entrambe i pressostati 
sono funzionanti. Sapendo che il tasso di guasto di ognuno è pari a 10-6 ore-1, il 
candidato determini l’affidabilità dello stesso dopo 5 anni e dopo quanti anni la stessa è 
pari al 90%. 
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Durata massima della prova: 4 ore. 
È consentito soltanto l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del 
tema 

 

 
 Esiti simulazioni seconda prova scritta 

 
 
 

Preparazione alla 2ª 
prova dell’Esame di Stato 

La preparazione è stata effettuata attraverso la 
simulazione di casi reali di manutenzione, l’analisi di 
documenti contrattuali e di offerte di manutenzione ed 
avendo particolare attenzione agli aspetti legati alla 
valutazione dei rischi ed all’analisi dei guasti 

Risultati 1ªSimulazione 
(in forma aggregata) 

Allievi 16 presenti 
Gravemente insufficiente : 6 
Insufficiente: 4 
Quasi sufficiente: 2 
Sufficiente: 1 
Più che sufficiente : 3 

Risultati 2ªSimulazione 
(in forma aggregata) 

Allievi 16 presenti 
Gravemente insufficiente: 2 
Insufficiente: 3 
Sufficiente: 6 
Più che sufficiente: 5 

Difficoltà incontrate dagli 
studenti 

Difficoltà soprattutto nell’interpretazione dl testo e nel 
comprendere cosa esso richiedeva. 

Esiti di profitto 
complessivi rilevati (in 
forma aggregata) 

Gli esiti del profitto rilevati possono ritenersi nel 
complesso più che sufficienti. Qualche difficoltà nella 
prima simulazione a causa dell'approccio diverso rispetto 
alle verifiche svolte durante l'anno, alcuni studenti sono a 
disagio nella creazione e compilazioni di documenti di 
manutenzione. Nel complesso positiva la seconda 
simulazione, poiché gli studenti conoscevano bene 
l’argomento affrontato (impianti a compressori) ed erano 
consapevoli delle modalità di approccio adatte ad una 
simulazione d'esame;. La correzione ha fatto riferimento 
alla griglia di valutazione allegata secondo il DM 
769/2018. 
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J. 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 al 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 anche accompagnata da una presentazione multimediale. 
Questa parte del colloquio non sarà svolta se il PCTO sarà stato trattato nella parte dedicata 
alla discussione dell’elaborato. 
Il candidato dovrà sviluppare il suo intervento con riferimento ai seguenti punti: 

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

e nel quinto anno, evidenziando ruoli e funzioni rivestite 
2.  Quali competenze (tecnico-professionali, culturali, disciplinari e trasversali) 

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

3.  Come le esperienze vissute hanno contribuito o contribuiranno alle sue scelte 
post diploma 
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Tempi e modi di svolgimento 
 

1. 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 

3. 5/10 minuti per l’accertamento della disciplina oggetto di CLIL, se il docente titolare 
è presente in commissione 

4. 10 minuti per la presentazione di una breve relazione delle esperienze svolte 
nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (D.lgs 
77/2005 e art. 1 c. 784 legge 145/2018), eventualmente con un elaborato in forma 
multimediale. 

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. 
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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K. Criteri di valutazione ( Griglie di valutazione ) 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DELLA PRIMA PROVA 
 PUNTI 

60/100 
 

 
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo. 

a) Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo scarsamente pertinenti alla 
traccia. 

1-3 10/100 

b) Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo poco adeguate e/o 
disomogenee. 

4-5 

c) Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo adeguate. 6-7 

d) Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo efficaci. 8-10 

 
 
 

Coesione e coerenza 
testuale. 

a) Testo non coeso e/o non coerente, nessi logici inadeguati. 1-3 10/100 

e) Testo perlopiù coeso e coerente, ma con imprecisioni nell’utilizzo di coesivi e 
connettivi testuali. 

4-5 

b) Testo coerente e coeso con utilizzo adeguato di coesivi e connettivi. 6-7 

c) Testo ben articolato, utilizzo appropriato ed efficace di coesivi e connettivi. 8-10 

 
 
 

Ricchezza e 
padronanza lessicale. 

 
Correttezza 
grammaticale; uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura. 

a) Inadeguatezza del repertorio lessicale. 
 

Gravi e diffusi errori grammaticali e/o di punteggiatura. 

1-6 20/100 

b) Lessico non sempre adeguato. Presenza di alcuni errori ortografici, morfologici, 
sintattici e/o di punteggiatura. 

7-10 

c) Repertorio lessicale semplice, ma appropriato. Forma complessivamente 
corretta dal punto di vista ortografico, morfologico, sintattico e punteggiatura 
perlopiù adeguate. 

11-14 

d) Buona ricchezza e padronanza lessicale. Esposizione corretta, scelte stilistiche 
adeguate; utilizzo corretto ed efficace della punteggiatura. 

15-20 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 
(capacità critica di 
lettura della realtà 
sociale e quotidiana 
in rapporto alla 
propria dimensione 
personale). 

 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni personali. 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati: superficialità delle 
informazioni. Giudizi critici e valutazioni personali assenti o non 
pertinenti. 

1-6  

20/100 

b) Conoscenze e riferimenti culturali non sufficienti e/o poco precisi. Giudizi 
critici e valutazioni personali abbastanza pertinenti. 

7-10 

c) Conoscenze riferimenti culturali essenziali e precisi. Adeguata 
formulazione di giudizi critici e valutazioni personali. 

11-14 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi. 
Efficace formulazione di giudizi critici e valutazioni personali. 

15-20  

 VALUT.   /100 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 PUNTI 

40/100 

Rispetto dei vincoli 
posti nella 
consegna: 
lunghezza, forma 
parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione. 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati. 1-5  
 

10/100 
b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati. 6-8 

c) Consegne e vincoli pienamente rispettati. 9-10 

 
Capacità di 
comprendere il testo 
nel suo senso 
complessivo e nei suoi
snodi tematici e 
stilistici. 

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale. 1-3  
 
 

10/100 

b) Comprensione complessiva imprecisa. 4-5 

c) Comprensione complessiva globalmente corretta. 6-7 

d) Comprensione complessiva del testo e dei suoi nodi tematici e stilistici 
corretta. 

8-10 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica (se 
richiesta). 

a) Analisilessicale, sintattica, stilistica e retorica errata o incompleta. 1-5  
 

10/100 b) Analisilessicale, sintattica, stilistica e retorica sufficientemente puntuale. 6-8 

c) Analisilessicale, sintattica, stilistica e retorica completamente puntuale. 9-10 

 
 

Interpretazione 
corretta e articolata del
testo. 

a) Interpretazione quasi del tutto errata, articolazione quasi nulla. 1-3  
 

 
10/100 

b) Interpretazione e articolazione complessivamente parziali e/o imprecise. 4-5 

c) Interpretazione e articolazione corretta e sufficientemente sviluppata. 6-7 

d) Interpretazione e articolazione del testo corretta e pienamente 
sviluppata. 

8-10 

  
 
VALUT. 

 
 
  /100 

  
 
 
VALUT. 

TOT. 
PROVA 

 
 

 
  /100 

 
 
 

  /20 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 

 PUNTI 
40/10 

0 

 
 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto. 

a) Individuazione errata della tesi e/o delle argomentazioni presenti. 1-4  
 
 
 

14/100 

b) Individuazione parzialmente corretta della tesi e/o delle 
argomentazioni presenti. 

5-7 

c) Individuazione corretta della tesi e limitata individuazione delle 
argomentazioni presenti. 

8-10 

d) Individuazione corretta della tesi e completa individuazione delle 
argomentazioni presenti. 

11-14 

 
Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionativo 
adoperando 
connettivi 
pertinenti. 

a) Percorso ragionativo non del tutto coerente, utilizzo improprio dei 
connettivi. 

1-4  
 
 
 

13/100 

b) Percorso ragionativo parzialmente coerente, utilizzo non sempre 
adeguato dei connettivi. 

5-7 

c) Percorso ragionativo coerente con utilizzo adeguato dei connettivi. 8-9 

d) Percorso ragionativo efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, 
utilizzo di connettivi diversificati, appropriati e pertinenti. 

10-13 

 
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione. 

a) Riferimenti culturali perlopiù scorretti e/o non congruenti alla tesi. 1-4  
 

 
13/100 

b) Riferimenti culturali parzialmente corretti e congruenti a sostegno della 
tesi. 

5-7 

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi. 8-9 

d) Riferimenti culturali pienamente corretti e congruenti a sostegno della 
tesi. 

10-13 

  
 
VALUT. 

 
 
  /100 

  
 
 
VALUT. 

TOT. 
PROVA 

 
 

 
  /100 

 
 
 

  /20 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 PUNTI 

40/100 

 
 

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del 
titolo e dell’eventuale 
paragrafazione. 

a) Elaborato perlopiù non pertinente alla traccia, titolo ed eventuale 
paragrafazione non coerenti. 

1-4  
 
 

 
14/100 

b) Elaborato poco pertinente alla traccia, titolo ed eventuale 
paragrafazione poco coerenti. 

5-7 

c) Elaborato pertinente alla traccia, titolo ed eventuale 
paragrafazione perlopiù coerenti. 

8-10 

d) Elaborato pertinente alla traccia, titolo ed eventuale 
paragrafazione pienamente coerenti. 

11-14 

 
 

Sviluppo ordinato e 
lineare 
dell’esposizione. 

a) Sviluppo perlopiù disordinato e/o poco lineare dell’esposizione. 1-4  
 
 

13/100 

b) Sviluppo poco ordinato e/o poco lineare dell’esposizione. 5-7 

c) Sviluppo complessivamente ordinato e lineare dell’esposizione. 8-9 

d) Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione, marcatamente 
espressivo-argomentativo. 

10-13 

 
 
 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e mal 
articolati. 

1-4  
 
 

 
13/100 

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti e 
articolati. 

5-7 

c) Conoscenze e riferimenti culturali complessivamente corretti e 
articolati. 

8-9 

d) Conoscenze e riferimenti culturali esposti con proprietà, chiarezza 
e ben articolati. 

10-13 

  
 

VALUT. 

 
 

  /100 

  
 
 

VALUT. 
TOT. 

PROVA 

 
 

 
  /100 

 
 
 

  /20 



76  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
 

INDICATORI 

 
Punteggio 
massimo 

 

Livello di valore/valutazione 

Punteggio 
riferito ai 
diversi 
livelli 

Valore 
attribuit 

o 
all’indica 

tore 
 
Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti della disciplina. 

 

5 

- lacunose 
- superficiali 
- sufficienti 
- ben articolate 
- complete 

1 
2 
3 
4 
5 

 

Padronanza delle competenze tecnico- 
professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con 
particolare riferimento all’analisi e 
comprensione (a) dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte e alle 
metodologie (b) utilizzate nella loro 
risoluzione. 

 
(a) 
4 

-molto lacunosa 
-imprecisa e/o incompleta 
-sufficiente 
-completa 

1 
2 
3 
4 

 

 
(b) 
4 

- appena abbozzate 
- frammentarie e parziali; 
- sufficienti 
- complete e corrette 

1 
2 
3 
4 

 

Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei risultati 
e degli elaborati tecnici e/o tecnico 
grafici prodotti. 

 

4 

- inadeguata 
- lacunosa/superficiale 
- sufficiente 
- ben articolata 

1 
2 
3 
4 

 

Capacità di argomentare, di collegare e 
di sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici. 

 

3 

-assente / incompleta 
-adeguata 
-apprezzabile 

1 
2 
3 

 

TOTALE 20 
 

1 - 20 
 

 
Voto complessivo attribuito alla prova /10 
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Allegato A Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli  Descrittori Punti Punteggio 
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II  Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 1.50 - 3.50 

III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando 
i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 3 

Punteggio totale della prova  
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L. Relazione finale del Coordinatore di classe 
 
 

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

Le modalità e gli strumenti utilizzati sono stati vari ed indicati in modo esplicito nella 
programmazione di ogni singolo docente a seconda della disciplina insegnata. La 
piattaforma utilizzata è stata Google Classroom. 

 
2. Tempi medi settimanali dedicati alla DDI (sia per attività in sincrono che in 

asincrono) 
Nel corso dell’anno scolastico la DDI è stata utilizzata solo per qualche incontro 
pomeridiano con gli studenti ( es. criteri esame di stato). Lo scorso anno scolastico le 
ore settimanali di asincrono sono state due (1 h TTIM , 1 h 1 ora Scienze Motorie ) 
durante il periodo in presenza a cui si aggiungevano altre 3 h ( 1 Inglese, 1h Sc 
Motorie e 1 h Lab Tecnologico ) durante il periodo di DDI. 

 

3. Livello di partecipazione, impegno e presenza degli studenti 
 

La maggior parte degli studenti ha seguito le lezioni a distanza con una certa 
continuità interagendo con i docenti. 

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

apprendimento 
 

La didattica a distanza ha evidenziato ulteriormente i diversi livelli di rispetto delle 
regole scolastiche, il coinvolgimento e la partecipazione alle attività proposte ed ha 
accentuato le differenze tra gli allievi con maggiori difficoltà nell’apprendimento e 
nella motivazione allo studio. In generale si è evidenziata una partecipazione più 
attiva sulle materie scientifiche e tecnico professionali mentre sulla lingua italiana, 
storia e inglese e matematica si nota una maggior chiusura data forse dalle difficoltà 
riscontrate a causa delle lacune presenti in questi ambiti. 

 

5. Impatto della DDI sullo sviluppo della pianificazione didattica e sulla preparazione in 
vista della prova d’esame 

 
Quanto indicato ha avuto delle conseguenze sulla pianificazione didattica , poiché gli 
argomenti svolti, non tutti quelli programmati inizialmente, hanno avuto il necessario 
ed opportuno approfondimento. Nella maggior parte delle discipline la DDI ha 
determinato una riduzione del programma in termini quantitativi. Tuttavia i punti 
fondamentali delle programmazioni didattiche sono stati affrontati. 
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