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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Il territorio si caratterizza da una medio-piccola imprenditoria e attività          

commerciali, ma sono andati crescendo i servizi nel settore terziario e quelli            

dedicati alla persona. 

L’I.I.S. “A. Scotton” si propone come naturale sviluppo dell’insegnamento delle          

arti e dei mestieri che nasce nelle botteghe artigiane medievali. Il senso del             

nostro istituto si può cercare in questa storia di gente che lavora tramandando             

le proprie abilità. 

Nella zona esistono anche molte associazioni sportive, di volontariato e          

culturali, laiche e religiose, che per i cittadini sono fonti di erogazione di servizi              

e occasioni di crescita sociale. Per far fronte al fenomeno dell'immigrazione,           

per esempio, sia l'associazionismo locale sia le istituzioni scolastiche,         

organizzate in reti, hanno favorito l'alfabetizzazione linguistica e l'integrazione         

nella realtà locale. 

L'istituto è partner di rete nel progetto 'Crescere insieme' relativo alle aree a             

rischio a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica.         

Partecipa alle reti per l'inclusione, per la lotta alla dispersione scolastica e per             

l'orientamento scolastico e professionale. 

Inoltre, con l’attività di Alternanza Scuola Lavoro, fa rete e crea partenariati            

forti e aperti a tutti i soggetti per migliorare la conoscenza dei fabbisogni di              

professionalità e di competenze espressi dalle imprese locali e favorire le           

dinamiche di incontro tra domanda e offerta di formazione e lavoro. 

 

1.2 Presentazione Istituto 

L’I.I.S. “A. Scotton” di Breganze nasce come sede staccata dell’ I.P.S.I.A. “F.            

Lampertico” di Vicenza, primo istituto professionale della provincia, il 1°          

ottobre 1960 con l’attivazione della qualifica di “Congegnatore meccanico”.         

Negli anni successivi saranno attivate altre sedi staccate del “Lampertico” a           

Schio, Arsiero, Arzignano, Camisano, Marostica, Noventa, Bassano, Longare e         

Rosà. L’I.P.S.I.A. “Andrea Scotton” ottiene ufficialmente l’autonomia e si         

separa dal “Lampertico” nell’anno scolastico 1987/88 con il Decreto del          

Presidente della Repubblica n° 467 del 14 ottobre 1987. A quella data            

funzionano n° 22 classi per un complessivo numero di 467 studenti divisi nei             

corsi “Sarta per donna” triennale, “Figurinista” triennale, “Disegnatrice stilista         

di moda” biennale post qualifica, “Congegnatore meccanico” triennale e         

“Meccanico tornitore” triennale. L’organico è composto da 58 docenti, da 5           

impiegati e da 3 aiutanti tecnici. In data 11 settembre 1987 la Giunta             

Comunale approva l’intitolazione della nuova scuola, su proposta del Collegio          

dei Docenti, La scelta cade su Andrea Scotton (Bassano 3/9/1838 – Breganze            

27/11/1915), sacerdote, arciprete di Breganze dal 1881, uomo politico e          

scrittore, figura di particolare rilevanza nella storia del breganzese. Con i           

fratelli Jacopo e Gottardo, anch’essi sacerdoti, fondò e diresse il settimanale           

“La riscossa per la Chiesa e per la Patria” che venne pubblicato in modo              

irregolare dal 1860 al 1916. I fratelli Scotton ebbero notevole influenza nel            
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mondo rurale veneto e vicentino in particolare. Un’importante innovazione         

avviene nel 1992 con il Decreto Ministeriale del 24 aprile 1992 n° 119 che              

definisce il nuovo ordinamento dei corsi di qualifica. Il decreto è noto come             

“Progetto 92”. A partire da quella data vengono istituite nuove figure           

professionali (quelle attualmente in vigore) che sostituiscono gradualmente i         

vecchi corsi di qualifica. Viene operata in tal modo una radicale riduzione del             

numero degli indirizzi che passano da 116 a 35. Un’analoga conseguente           

riduzione avviene nei corsi di post – qualifica. Ma soprattutto il “Progetto 92”             

unifica i corsi di studio dividendo le materie d’insegnamento in due gruppi            

principali: area comune e area d’indirizzo. Con l’anno scolastico 1999/2000          

presso l’Istituto “A. Scotton” sono attivate esclusivamente classi con il nuovo           

ordinamento. L’evento importante è che in data 1° settembre 1993, la sede            

coordinata di Bassano del Grappa dell’I.P.S.I.A. “F. Lampertico” viene         

assegnata all’I.P.S.I.A. “A. Scotton”, nell’ambito di un’operazione di        

razionalizzazione tendente a ridistribuire l’eccesso di classi in alcuni istituti          

verso altri istituti giudicati sottodimensionati, in modo da creare in Provincia           

Scuole il più possibili omogenee sotto l’aspetto quantitativo. Con l’anno          

scolastico 2013/2014 l’Istituto si arricchisce dell’Istituto Tecnico per “ Grafica e           

Comunicazione” e “Meccanica, Meccatronica ed Energia” e diventa quindi un          

Istituto di Istruzione Superiore. 

Attualmente sono attivi i seguenti corsi: Sede di Breganze – Sede di Bassano 

Produzioni Industriali e Artigianali: 

● Industria Grafica; 

● Moda: produzioni Tessili-Sartoriali 

Apparati, impianti e servizi tecnici industr. e civili: 

● Meccanico; 

● Grafica; 

● Termico Idraulico; 

● Elettrico 

Manutenzione e Assistenza Tecnica: 

● Elettronico; 

● Industria Meccanica; 

● Mezzi di Trasporto 

Produzioni Industriali e Artigianali per l’Industria, settore dei Servizi: 

● Arredi e Forniture d’Interni; 

● Indirizzo Socio-Sanitario; 

● Chimico Biologico 

Indirizzi Tecnici 

● Grafica e Comunicazione; 

● Meccanica Meccatronica ed energia 
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2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Il profilo generale tracciato nell’ambito scolastico per l’Indirizzo è così definito: 

“l’allievo deve avere una adeguata preparazione di base nell’area linguistica,          

letteraria e scientifica al fine di saper affrontare con correttezza di espressione            

e sicurezza nelle cognizioni fondamentali le molteplicità delle situazioni         

applicative del lavoro;deve avere la flessibilità per risolvere problematiche con          

modelli e sistemi acquisiti sia all’interno della scuola che nell’ambiente dove si            

trova ad operare.” 

 

Il profilo specifico tracciato nell’ambito scolastico per l’Indirizzo è così definito: 

ll 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 nell’ambito meccanico. 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

L’orario delle lezioni si sviluppa dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 7.25 alle ore              

12.45, in moduli orari da 50 minuti l’uno e un pomeriggio alla settimana dalle              

ore 13.40 alle 17.20. Ridotto a circa la metà del monte ore in presenza con la                

modalità didattica a distanza, integrando le restanti ore con compiti assegnati. 
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3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

COGNOME NOME MATERIA 

Mambrelli  Marco  Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 

Ozimo  Daniele  Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 

Rampinelli Ivo  Laboratori di Scienze e Tecnologie Meccaniche 

Saggin Fabio  Matematica 

Nicoli  Michela  Lingua straniera: inglese 

Valente Sergio 
Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione 

Crosara Elena Lingua e letteratura italiana - storia  

Zanella Paola  Religione Cattolica  

Pertegato  Laura Sostegno 

Bassan  Alessandro Sostegno 

Veterlani  Luciano  Tecnologia meccanica e applicazioni (TMA) 

D’Agostino  Gennaro Scienze Motorie e Sportive 
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3.2 Continuità docenti 

 

Disciplina 3^ classe 4^ classe 5^ classe 

 TEEA  Sì  Sì  Sì 

 LSTM  No  No   Sì  

 Matematica  Si   No No  

Inglese   Si  Si  Si 

 TTIM  No  No  Si 

 Lingua e letteratura 

italiana - storia 

 No  Sì  Sì 

 IRC  Si  Si  Si 

Sostegno   No  No  No 

 TMA  No No   No 

Scienze Motorie e 

Sportive  

 NO  NO  NO 

 

 

3.3 Composizione e storia classe 

La classe 5^B si presenta all’ammissione dell’Esame di Stato con 16 allievi. 

In quarta classe erano i medesimi 16 allievi, uno studente non viene ammesso             

per superamento dei limiti di assenze ancora nel primo quadrimestre. 

La classe ha terminato il quarto anno con numerosi debiti formativi. 
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

Il consiglio di classe ha seguito le indicazioni presenti all’interno del PTOF, in             

particolare sono stati redatti i PEI e i PDP per gli studenti con bisogni educativi               

speciali.  

 

 

 

  

10 
 



 
 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche (Didattica in presenza e         

Didattica a distanza) 

Le metodologie utilizzate fino al 21 febbraio 2020 possono essere così           

riassunte: 

● lezioni frontali,  

● lezioni partecipate,  

● ricerca individuale,  

● lavori di gruppo,  

● analisi di casi,  

● problem solving,  

● visite aziendali,  

● visite guidate,  

● stage.  

 

In seguito è stato necessario svolgere una Didattica a Distanza (DAD), a causa             

di epidemia da COVID-19. 

 

Le metodologie utilizzate nella DAD possono essere così riassunte: 

● lezioni a distanza su MEET,  

● caricamento materiali di supporto allo studio su piattaforme (es.         

Didattica di Spaggiari, Classroom, padlet, mail) 

● attività su classroom 

● lezioni partecipate,  

● ricerca individuale,  

● lavori di gruppo a distanza,  

● analisi di casi,  

● problem solving.  

 

 

Per quanto riguarda le strategie previste nelle varie materie, si rimanda alle            

indicazioni di ciascuna al capitolo 7.  

 

5.2 CLIL : attività e modalità insegnamento 

 

Non sono state previste tali attività nel corso degli anni. 

 

5.3 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 

attività nel triennio 

DESCRIZIONE CORSO 

 

l Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (da ora in avanti             

PCTO) sono stati realizzati in tre annualità, attraverso uscite didattiche, visite           

aziendali, lezioni teoriche ed esperienze di stage presso le aziende del territorio            
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( 6 settimane in classe quarta e 3 settimane in classe terza), secondo il DPR               

15/03/2010 n. 87 e legge 107/2015 

 

 

FINALITA’ 

 

La finalità del progetto di PCTO è quella di motivare gli studenti, orientarli e far               

acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro coerenti con il profilo           

educativo, culturale e professionale del corso di studio. Alternando le ore di            

formazione in aula ad ore dedicate alle visite di musei ed aziende del settore              

ed ore trascorse in azienda, il progetto di PCTO intende superare il gap             

formativo tra mondo del lavoro e mondo dell’istruzione in termini di           

competenze e preparazione, cosicché l’inserimento lavorativo terminato il ciclo         

di studi possa essere meno complicato.  

 

Di seguito i calendari con gli argomenti trattati: 

 

1. attività di stage (3 settimane in cl.3^ e 6 settimane in cl.4^) 

2. corso sicurezza (16 ore: 4 ore corso base, 12 ore corso specifico) 

3. uscite didattiche presso: Visita al Porto di Venezia-Mestre, Azienda Vilux          

località Colceresa (Vi), Aziende Faresin Industries e Faresin Formwork         

località Breganze (Vi), Eima (Mi). 

 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Al termine del percorso, il Consiglio di Classe certifica, attraverso l’attestato           

delle competenze, l’efficacia dell’attività formativa, tenendo conto delle        

valutazioni espresse dai soggetti coinvolti nell’esperienza e della crescita         

professionale e personale dello studente. 

 

 

5.4 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 

percorso Formativo 

Sono stati utilizzati i laboratori della scuola con i rispettivi programmi,           

software, attrezzature. I tempi per i percorsi formativi sono stati quelli scanditi            

dall’attività didattica e tarati in base alle esigenze degli alunni. 
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6. ATTIVITÀ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e 

organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi 

raggiunti) 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, ogni             

insegnante ha attivato azioni di recupero individuale o di gruppo, tenendo           

conto dei risultati della singola disciplina. Le principali attività previste sono           

state studio individuale, recupero curriculare, sportello didattico (fino al 21          

febbraio) . 

  

6.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

A causa della sospensione delle attività didattiche dovuta all’emergenza         

COVID-19 il numero di argomenti trattati è stato inferiore rispetto a quanto            

proposto all’inizio dell’anno scolastico. 

 Gli argomenti svolti sono stati i seguenti: 

●  Facciamo la pace (materiale condiviso tramite l’applicazione Padlet) 

● La classe ha partecipato a tre lezioni tenute dalla prof.ssa Bianchin,           

docente di diritto dell’Istituto “A. Scotton” della sede di Bassano del           

Grappa, relative ai seguenti temi: 

- La Costituzione italiana (struttura, caratteristiche, con particolare       

riferimento ai principi fondamentali) 

- Organi costituzionali, tripartizione del potere ed enti locali 

- L’attuale situazione di emergenza COVID-19 (interventi del       

governo e delle regioni, le libertà fondamentali: salute, lavoro,         

istruzione, culto) 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

●  Breff School Project: visione film “Il campione” (novembre); 

● Cinema di Natale: visione del film “Mio fratello rincorre i dinosauri” 

(dicembre) 

●  Visita alla mostra “Paesi di confino” curata dall'ISTREVI presso la 

Biblioteca di Breganze (gennaio); 
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6.4 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

Non erano previsti  

 

6.5 Percorsi interdisciplinari 

Non erano previsti  

 

 

6.6   Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi 

in alternanza) 

Vista l’emergenza in corso non è stato possibile effettuarle.  

 

6.7 Eventuali attività specifiche di orientamento 

Vista l’emergenza in corso non è stato possibile effettuarle.  
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7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Lingua e letteratura italiana  

Prof.ssa Elena Crosara 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Una parte della classe ha raggiunto un livello 

sufficiente nelle seguenti competenze: 

- Essere in grado di comprendere ed analizzare 

testi scritti di vario tipo; 

- Saper produrre semplici testi in relazione ai 

differenti scopi comunicativi; 

- Saper padroneggiare in modo semplice gli 

strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

Alcuni argomenti sono stati affrontati in modo 

sintetico in quanto il numero di lezioni svolte è 

stato nettamente inferiore rispetto al monte ore 

programmato a causa dell’orario provvisorio, che 

si è protratto fino al mese di novembre, e della 

sospensione delle attività didattiche dovuta 

all’emergenza Covid-19. Dalla fine di febbraio 

infatti le lezioni e le prove scritte ed orali sono 

state svolte attraverso videolezioni tramite 

l’applicazione MEET o mediante l’utilizzo di 

Google Classroom. 

MODULO I: Positivismo, Naturalismo e     

Verismo (settembre - novembre) 

L’età del Positivismo, Il Naturalismo francese, il       

Verismo italiano, differenze tra Naturalismo e      

Verismo, le tecnica dell’impersonalità.  

Giovanni Verga: la vita, il pensiero, le opere        

principali (Vita dei campi, I Malavoglia e       

Mastro-don Gesualdo), il Ciclo dei Vinti, le       

tecniche narrative. 

I testi letti ed analizzati sono stati i seguenti: 
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●  “La roba” da Novelle rusticane  (p.93); 

● “La famiglia Malavoglia” da I Malavoglia,       

cap.I (p.101); 

● “L’addio di ‘Ntoni” da I Malavoglia, cap.        

XV (p.107). 

MODULO II: Il Decadentismo (novembre -      

dicembre) 

L’irrazionalismo di fine Ottocento, la crisi      

dell’ottimismo positivista, il Decadentismo,    

l’estetismo e il Simbolismo.  

Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero, la poetica        

del “fanciullino”, il simbolismo, le opere principali       

(Myricae, I Canti di Castelvecchio, Il fanciullino). 

I testi letti ed analizzati sono stati i seguenti: 

● Lettura di alcuni passi tratti dal Fanciullino       

(p.227); 

● “Novembre” da Myricae (p.228); 

● “L’assiuolo” da Myricae (p.234); 

● “X agosto” da Myricae (p.237); 

● “La mia sera” da I Canti di Castelvecchio         

(p. 248); 

  

  

Gabriele D’Annunzio: la vita, il pensiero,      

l’estetismo, il “superuomo” e il panismo,      

l’impegno politico, le opere principali (Il piacere e        

Le Laudi). 

I testi letti ed analizzati sono stati i seguenti: 

· “La pioggia nel pineto” da Alcyone       

(p.208). 

MODULO III: Le avanguardie storiche     

(gennaio) 
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Il concetto di «avanguardia» e le principali       

Avanguardie storiche, il Futurismo e l’esaltazione      

della modernità. 

I testi affrontati sono stati i seguenti: 

● Il Manifesto del futurismo (p.263); 

● “Il bombardamento di Adrianopoli” da Zang      

Tumb Tumb di Filippo Tommaso Marinetti      

(p.264) 

  

MODULO IV: La crisi dell’io: Luigi Pirandello       

e Italo Svevo (gennaio - marzo) 

Italo Svevo: la vita, il pensiero: il concetto di         

“inetto”, l’individuo e l’inconscio, l’opera     

principale (La coscienza di Zeno). 

I testi letti ed analizzati sono stati i seguenti: 

● “Prefazione e Preambolo” da La coscienza       

di Zeno (p.383); 

● “L’ultima sigaretta” da La coscienza di      

Zeno, cap. III (p.388); 

● “Lo schiaffo del padre” da La coscienza di        

Zeno, cap. IV (p.394); 

● “Un’esplosione enorme” da La coscienza di       

Zeno, capitolo VIII (p.408). 

  

Luigi Pirandello: la vita, la poetica: differenza       

tra umorismo e comico, la molteplicità dell’io, il        

concetto di “forma”, il tema della follia, il        

concetto di “maschere”, il fluire della vita, le        

opere principali (L’umorismo, Novelle per un      

anno, Il fu Mattia Pascal, Uno, nessuno e        

centomila). 

I testi letti ed analizzati sono stati i seguenti: 
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● Parte del capitolo II dell’Umorismo (p.313); 

● “Il treno ha fischiato…” da Novelle per un        

anno (p.326); 

● “La nascita di Adriano Meis” da Il fu Mattia         

Pascal, cap.VIII (p.334); 

● “Io e l’ombra mia”, da Il fu Mattia Pascal,         

cap.XV (p.356); 

● “Nel limbo della vita”, da Il fu Mattia Pascal,         

cap.XVIII (p.361); 

● “Un piccolo difetto” da Uno, nessuno e       

centomila, cap. I (p.314); 

Quasi tutti i brani tratti dalle opere di Pirandello         

sono stati affrontati durante il periodo di didattica        

a distanza.  

MODULO V: Le nuove frontiere della poesia:       

Giuseppe Ungaretti (aprile – maggio DAD) 

La nuova tradizione poetica del Novecento, i       

caratteri salienti della poesia moderna,     

l’Ermetismo.  

Giuseppe Ungaretti: la vita, il pensiero, le       

tematiche e una delle opere principali (L’allegria). 

Le poesie lette ed analizzate sono state le        

seguenti: 

● “Veglia” da L’Allegria - sezione Il porto       

sepolto (p.464); 

● “Fratelli” da L’Allegria - sezione Il porto       

sepolto (p.474); 

● “San Martino del Carso” da L’Allegria –       

sezione Il porto sepolto (testo fornito      

dall’insegnante) 

● “I fiumi” da L’Allegria – sezione Il porto        

sepolto (p.480); 

● “Soldati” da L’Allegria – sezione Girovago      

(p.485); 
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● “Mattina” da L’Allegria – sezione Naufragi      

(testo fornito dall’insegnante) 

MODULO VI: Scrittura (da ottobre ad aprile) 

Ripasso delle varie tipologie previste dall’Esame 

di Stato: 

● Tipologia A – Analisi e interpretazione di un 

testo letterario italiano 

● Tipologia B – Analisi e produzione di un 

testo argomentativo 

● Tipologia C – Riflessione critica di carattere 

espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità. 

ABILITA’: 
Una parte della classe ha raggiunto un livello 

sufficiente nelle seguenti abilità: 

- Saper identificare autori ed opere del periodo        

storico considerato ed essere in grado di       

riconoscere il contesto storico-culturale in cui si       

collocano; 

- Saper esporre gli argomenti studiati in modo        

chiaro ed utilizzando il lessico specifico della       

disciplina; 

- Saper redigere testi di vario tipo corretti dal         

punto di vista morfosintattico, coesi e coerenti. 

METODOLOGIE: lezioni frontali, lezioni partecipate, Didattica a 

distanza: videolezioni tramite l’applicazione MEET 

e attività mediante l’utilizzo di Google Classroom. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione della produzione scritta sono       

state utilizzate le griglie realizzate dal      

Dipartimento di Lettere sulla base delle      

indicazioni ministeriali. 
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Per quanto riguarda invece le interrogazioni orali       

sono state valutate le conoscenze, le abilità e le         

competenze già descritte nelle precedenti sezioni. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: La mia letteratura, vol.3, di        

A.Roncoroni, M.M.Cappellini, A. Dendi, E.Sada,     

O.Tribulato, Mondadori Education; 

Materiali e strumenti utilizzati: appunti, schemi,      

mappe concettuali, schede fornite dal docente,      

PowerPoint, video. 

  

 

7.2 Storia 

Prof.ssa Elena Crosara 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Una parte della classe ha raggiunto un livello        

sufficiente, un gruppo invece un livello discreto,       

nelle seguenti competenze: 

- Contestualizzare gli avvenimenti storici con      

particolare attenzione ai fatti demografici,     

economici, sociali e culturali; 

- Valutare i fatti storici anche in relazione al         

tempo presente; 

- Ricostruire i processi di trasformazione      

individuando elementi di persistenza e     

discontinuità. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

Alcuni argomenti sono stati affrontati in modo 

sintetico in quanto il numero di lezioni svolte è 

stato nettamente inferiore rispetto al monte ore 

programmato a causa dell’orario provvisorio, che 

si è protratto fino al mese di novembre, e della 

sospensione delle attività didattiche dovuta 

all’emergenza Covid-19. Dalla fine di febbraio 

infatti le lezioni e le prove scritte ed orali sono 

state svolte attraverso videolezioni tramite 

l’applicazione MEET o mediante l’utilizzo di 

Google Classroom. 

MODULO I: Le trasformazioni di fine      

Ottocento e inizio Novecento (settembre –      

ottobre) 

La seconda rivoluzione industriale, l’Europa alla      

fine dell’Ottocento, la nascita della società di       

massa e la Belle époque. (appunti dalle lezioni,        

unità 1 e parte dell’unità 2) 

MODULO II: L’età giolittiana    

(ottobre-novembre) 

I caratteri generali dell’età giolittiana in Italia, la 

conquista della Libia e la questione d’Oriente 

(appunti dalle lezioni e unità 2).  

MODULO III: La Prima guerra mondiale      

(novembre-dicembre) 

Le cause profonde e la causa scatenante del 

conflitto, la guerra di trincea, i due grandi fronti, 

l’Italia in guerra, la svolta del 1917,  la 

conclusione della guerra, i trattati di pace e la 

nascita della Società delle nazioni, la fine dei 

grandi imperi (appunti dalle lezioni e unità 3). 

MODULO IV: La rivoluzione russa e la       

dittatura di Stalin (dicembre-gennaio) 

La Russia all’inizio del Novecento, la rivoluzione 

di febbraio e la rivoluzione di ottobre, il governo 
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bolscevico, la guerra civile, la nascita dell’Urss, 

l’autoritarismo e la Nuova politica economica, la 

dittatura di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss 

(appunti dalle lezioni e unità 4).  

MODULO V: La crisi del 1929 e il New Deal          

(gennaio) 

L’America nel dopoguerra, la crisi del 1929 e il 

New Deal (appunti dalle lezioni e unità 6). 

MODULO VI: Il fascismo e il nazismo 

(gennaio-aprile) 

Il fascismo: l’Italia nel dopoguerra, il biennio       

rosso, la nascita del Partito nazionale fascista, la        

presa al potere del fascismo, i primi anni del         

governo fascista, il delitto Matteotti, la dittatura       

fascista: le principali leggi, la propaganda e le        

organizzazioni di massa, i Patti Lateranensi, la       

politica economica ed estera fascista (appunti      

dalle lezioni, parte dell’unità 5 e unità 7). 

Il nazismo: La Repubblica di Weimar, la nascita        

del Partito nazionalsocialista, la salita al potere di        

Hitler, la dittatura nazista, la politica antisemita,       

la politica economica ed estera di Hitler, le        

alleanze con l’Italia e il Patto Moltov-Ribbentrop       

(PowerPoint, parte dell’unità 5 e unità 8). 

La guerra civile spagnola (PowerPoint, paragrafo 

7 dell’unità 8).  

Il nazismo e la guerra civile spagnola sono stati 

affrontati tramite Didattica a distanza. 

MODULO VII: La Seconda guerra mondiale 

(aprile-maggio) 

L’invasione della Polonia da parte di Hitler e lo         

scoppio del conflitto, Francia e Inghilterra in       

guerra, l’invasione della Francia e la “battaglia       

d’Inghilterra”, l’entrata in guerra dell’Italia: la      

«guerra parallela» in Africa e nei Balcani, la        
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guerra in Europa e in Oriente, l’operazione       

Barbarossa, l’attacco a Pearl Harbor e l’entrata in        

guerra degli Stati Uniti, la Shoah, la svolta della         

guerra: la Carta atlantica, le battaglie decisive, lo        

sbarco in Sicilia e in Normandia, l’armistizio dell’8        

settembre 1943 e la fine dello Stato fascista,        

l’Italia divisa e la guerra di Resistenza, la        

conferenza di Yalta e Postdam, Hiroshima e la        

resa del Giappone, i trattati di pace di Parigi.         

(PowerPoint e unità 9). 

Il modulo è stato svolto tramite Didattica a        

distanza.  

MODULO VIII: L’Italia repubblicana    

(maggio) 

La nascita della Repubblica italiana, la 

Costituzione italiana e la nascita dell’Unione 

europea (PowerPoint e parte dell’unità 13. Questa 

parte è stata affrontata in modo sintetico.) 

Il modulo è stato svolto tramite Didattica a 

distanza.  

ABILITA’: 
Una parte della classe ha raggiunto un livello 

sufficiente, un gruppo un livello discreto, nelle 

seguenti abilità: 

- Saper ordinare cronologicamente i fatti storici       

studiati e riconoscere le relazioni e i rapporti di         

causa/effetto tra i vari argomenti oggetto di       

studio; 

- Essere in grado di utilizzare in modo corretto il          

lessico specifico della disciplina; 

- Saper esporre in modo chiaro, sia nelle prove 

scritte che orali, gli argomenti affrontati. 
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METODOLOGIE: lezioni frontali, lezioni partecipate, Didattica a 

distanza: videolezioni tramite l’applicazione MEET 

e attività mediante l’utilizzo di Google Classroom. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per le prove scritte la sufficienza è fissata al         

60%. 

Per quanto riguarda invece le interrogazioni orali       

sono state valutate le conoscenze, le abilità e le         

competenze già descritte nelle precedenti sezioni. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: Guida allo studio della storia, 

vol.5, di G. Gentile e L. Ronga, Editrice La Scuola 

Materiali e strumenti utilizzati: appunti, schemi, 

mappe concettuali, schede fornite dal docente, 

PowerPoint, video. 

  

  

 

 

 

7.3 Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche 

Prof. Ivo Rampinelli 

 

 

MATERIA: LABORATORI di SCIENZE e TECNOLOGIE MECCANICHE  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

La maggior parte degli studenti, 

possiede sufficienti competenze per 

l'utilizzo delle macchine utensili 

tradizionali e a controllo numerico, 

oltre a saperle attrezzare e saper 

scegliere gli utensili e gli strumenti 

di misura e controllo, più idonei ad 

eseguire e controllare i particolari 

meccanici prodotti.  
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Buona parte di loro, ha imparato il 

linguaggio di programmazione ISO 

standard ed è in grado di eseguire 

semplici programmi per tornio e 

fresatrice a c.n.c. 

Sanno eseguire la sequenza 

operativa per l'esecuzione di 

semplici particolari alle macchine 

utensili tradizionali. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: (anche attraverso 

UDA o moduli) 

Metrologia: -Conoscenza ed 

utilizzo degli strumenti di misura e 

di controllo più idonei alle verifiche 

da effettuare: calibri a corsoio, 

micrometri per esterni, interni, di 

profondità, a capruggini, 

comparatori, goniometro, 

truschino, tamponi fissi e squadre 

campione. 

-Alcuni studenti sono in grado di 

eseguirne la manutenzione e la 

taratura di calibri a corsico e 

micrometro da esterni. 

 

Macchine utensili 

tradizionali:-Conoscenza delle 

norme antinfortunistiche specifiche. 

-Hanno acquisito la manualità per 

l’esecuzione di lavorazioni 

relativamente complesse. 

-Conoscono il corretto uso e 

funzionamento di attrezzi, utensili, 

strumenti di misura e di controllo. 

-Conoscono le macchine utensili 

tradizionali (trapano, tornio, 

fresatrice), sanno attrezzarle per 

lavorazioni singole e multiple. 

-Conoscono l'uso di frese 

cilindrico-frontali ad inserti e a 

candela. 

-Hanno acquisito i parametri 

tecnologici fondamentali e sanno 

raggiungere il grado di precisione 

nelle lavorazioni IT7/IT8. 

 

Tornio a cnc: -Conoscono la 

programmazione in codice ISO 

standard per l'esecuzione di 

sfacciature, torniture cilindriche e a 
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gradini, smussi, raccordi, gole, 

interpolazioni circolari G02-G03, 

utilizzando le macro G68, G81 e 

G88. 

-Sono in grado di eseguire la 

verifica sintattica e grafica dei 

programmi.  

-Sanno eseguire praticamente i 

particolari programmati, anche con 

l'uso dei correttori utensile. 

-Sono in grado di acquisire i 

parametri tecnologici fondamentali. 

-Conoscono i codici G ed M di base. 

-Sanno intervenire e modificare i 

programmi facendo all'occorrenza 

salti di programma in fase 

esecutiva. 

-Conoscono la procedura di ricerca 

zero macchina e offset utensili. 

 

Fresatrice a cnc:-Sanno eseguire 

la stesura di semplici programmi in 

codice ISO standard per la 

realizzazione di semplici scritte, 

contornature esterne, tasche 

interne, centrature, forature ed 

esecuzione di asole. 

-Conoscono l'utilizzo della 

compensazione utensile sul raggio 

G41, G42 e sulla lunghezza G43. 

-Conoscono i codici G ed M di base. 

-Sanno programmare interpolazioni 

circolari G02 e G03. - Sono in 

grado di eseguire la verifica grafica 

dei programmi stilati. 

-Conoscono la procedura di ricerca 

zero macchina e offset utensili. 

 

Manutenzione:-Conoscono le 

norme antinfortunistiche specifiche. 

-Possono eseguire interventi di 

riparazione e ripristino della 

funzionalità, su parti meccaniche di 

macchine utensili presenti in 

laboratorio e su 

attrezzature/strutture di varia 

tipologia.  
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Saldatura:-Ad arco elettrico: 

saldatura in piano e unione di testa 

su lamierini di spessore 20 e 30/10 

mm, con elettrodi rivestiti diametro 

2 e 2,5 mm. 

-A filo continuo: saldatura in piano 

e unione di testa su lamierini di 

spessore 20 e 30/10 mm, con filo 

ramato diametro 1mm. 

-Alcuni studenti sono in grado di 

costruire/riparare 

strutture/attrezzature di varie 

tipologie. 

P.S: le esercitazioni programmate 

in saldatura, sono state svolte 

solamente dagli studenti che 

avevano già eseguito le normali 

esercitazioni alle macchine utensili 

tradizionali e a controllo numerico 

computerizzato.  

 

Argomenti generali: 
-Comprensione e risoluzione di 

problemi geometrici inerenti i pezzi 

programmati al tornio e alla 

fresatrice a c.n.c. 

-Conoscenza delle parti 

fondamentali delle macchine 

utensili ed uso delle stesse. 

-Conoscenza degli utensili impiegati 

e modalità di utilizzo. 

-Comprensione delle tolleranze di 

forma e posizione, nel 

funzionamento di semplici 

complessivi. 

-Conoscenza delle consolle delle 

macchine a c.n.c. e delle modalità 

d’intervento e modifica, di 

programmi e pezzi. 

-Conoscenza del metodo di 

azzeramento macchina, utensile e 

pezzo. 

-Esecuzione della sequenza 

operativa con la definizione 

completa di strumenti, attrezzi e 

calibri, oltre ai parametri 

fondamentali relativi ad ogni 
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singolo pezzo, eseguito nel 

corso)dell'anno scolastico. 

-Controllo di angoli con l'uso del 

goniometro. 

-Prova pratica, con verifica finale 

per ogni esercitazione. 

-Manutenzione su particolari di 

macchine utensili/attrezzature/ 

strutture più o meno complesse, 

per ripristinarne la funzionalità.  

 

PREMESSA 

La programmazione fatta ad inizio     

anno scolastico, ha subito un     

notevole ridimensionamento per   

quanto riguarda le esercitazioni    

pratiche, a causa della sospensione     

dell'attività didattica dovuta   

all’epidemia di Covid-19.   

Durante il periodo di sospensione     

dell'attività didattica a scuola, si     

sono svolte video lezioni settimanali     

e sono stati assegnati sempre     

settimanalmente, lavori di   

programmazione in codice ISO    

standard per tornio e fresatrice a      

c.n.c., cicli di lavoro di pezzi da       

eseguire al tornio parallelo e alla      

fresatrice tradizionale, relazioni   

tecniche su strumentali di misura e      

di controllo ed interrogazioni    

riguardanti gli argomenti trattati in     

laboratorio anche negli anni    

precedenti. 

CONTENUTI 

Le prove sono state precedute dalla 

trattazione degli elementi di 

tecnologia meccanica e dalla 

stesura in aula della sequenza 

operativa da seguire in laboratorio. 

Le lavorazioni sono state eseguite 
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con grado di precisione di qualità 

IT7/IT8. 

Prima e durante l'esecuzione delle 

prove, sono state trattate le norme 

antinfortunistiche con riferimento ai 

reparti di lavorazione, all'uso delle 

macchine utensili e delle 

attrezzature impiegate, 

all'abbigliamento da lavoro più 

idoneo. 

Sono stati effettuati lo studio e la 

stesura di programmi in codice ISO 

standard, utilizzati successivamente 

al tornio, e alla fresatrice a c.n.c. 

per la realizzazione dei particolari 

programmati. 

Al termine di ogni argomento 

trattato e di ogni prova pratica 

svolta è stata effettuata la 

valutazione. 

 

Macchine utensili tradizionali:  

Conoscenza delle norme 

antinfortunistiche specifiche, 

acquisizione della manualità per 

l’esecuzione di lavorazioni 

relativamente complesse, 

conoscendo il corretto uso e 

funzionamento di attrezzi, utensili, 

strumenti di misura e di controllo, 

delle macchine utensili tradizionali 

(trapano, tornio, fresatrice) 

sapendo attrezzarle per lavorazioni 

singole e multiple. 

Uso di frese cilindrico-frontali ad 

inserti e a candela. 

Acquisizione dei parametri 

tecnologici fondamentali, cercando 
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di raggiungere il grado di precisione 

nelle lavorazioni IT7/IT8. 

Tornio a c.n.c.:  

Programmazione in codice ISO 

standard, di sfacciature, torniture 

cilindriche e a gradini, smussi, 

raccordi, gole, interpolazioni 

circolari G02-G03, utilizzando le 

macro G68, G81 e G88, con verifica 

sintattica e grafica, ed esecuzione 

pratica dei particolari programmati, 

anche con l'uso dei correttori 

utensile ed acquisizione dei 

parametri tecnologici fondamentali. 

Conoscenza dei codici G ed M di 

base; interventi di modifica e salti 

di programma in fase esecutiva; 

procedura di ricerca zero macchina 

e offset utensili. 

Fresatrice a c.n.c.:  

-Stesura di semplici programmi in 

codice ISO standard per la 

realizzazione di           semplici 

scritte. 

-Programmazione percorsi utensile. 

-Programmazione di contornature 

esterne e tasche interne. 

-Programmazione di centrature, 

forature, fresature di asole, 

alesature, lamature e svasature. 

-Conoscenza dei codici G ed M di 

base; programmazione 

interpolazioni circolari G02,G03; 

verifica grafica dei programmi; 

procedura di ricerca zero macchina 

e offset utensili. 

Manutenzione:  
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-Conoscenza delle norme   

antinfortunistiche specifiche, con   

interventi di riparazione e ripristino     

della funzionalità, su parti    

meccaniche di macchine utensili    

presenti in laboratorio e su     

attrezzature/strutture di varia   

tipologia.  

Argomenti generali:  

-Comprensione e risoluzione di 

problemi geometrici inerenti i pezzi 

programmati al tornio e alla 

fresatrice a c.n.c. 

-Conoscenza delle parti 

fondamentali delle macchine 

utensili ed uso delle stesse. 

-Conoscenza degli utensili impiegati 

e modalità d'uso. 

-Comprensione delle tolleranze di 

forma e posizione, nel 

funzionamento di semplici 

complessivi. 

-Conoscenza delle consolle delle 

macchine a c.n.c. e delle modalità 

d’intervento e modifica,  di 

programmi e pezzi. 

-Conoscenza del metodo di 

azzeramento macchina, utensile e 

pezzo.        -Esecuzione della 

sequenza operativa con la 

definizione completa di strumenti, 

attrezzi e calibri, oltre ai parametri 

fondamentali relativi ad ogni 

singolo pezzo, eseguito nel corso 

dell'anno scolastico. 

-Controllo di angoli con l'uso del 

goniometro. 

-Prova pratica, con verifica finale 

per ogni esercitazione. 

-Manutenzione su particolari di 
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macchine 

utensili/attrezzature/strutture più o 

meno complesse, per ripristinarne 

la funzionalità. 

N.B: quando possibile, tutte le 

esercitazioni eseguite e risultate 

insufficienti alla valutazione, sono 

state rifatte. 

ESERCITAZIONI ESEGUITE 

Alla fresatrice: 

-Esecuzione della squadratura di 

piastre con quote predefinite. 

-Lavorazioni di superfici piane, 

parallele, ortogonali. 

-Esecuzione di centrature, forature 

e asole con l'uso del visualizzatore 

di quote                                e del 

centratore meccanico. 

Al tornio parallelo: 

-Accoppiamenti filettati  

albero-bussola M24x1,5mm destro   

e sinistro. 

Al tornio a c.n.c.: 

-Tornitura esterna cilindrica e a 

gradini. 

-Esecuzione di smussi. 

-Esecuzione di raccordi G02-G03. 

-Esecuzione di gole. 

-Esecuzione di macro di 

sgrossatura G68, G81 e G88. 

-Esecuzione di particolari (alberini 1 

e 2) utilizzando le sopracitate 

macro e con l'uso della 

compensazione utensile su 

diametro e lunghezza. 
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Alla fresatrice a c.n.c.: 

-Esecuzione di scritte su piastrine 

prelavorate a misura. 

-Esecuzione di centrature, forature 

e asole. 

Al trapano a colonna: 

-Esecuzione centrature, forature,   

alesature, lamature e svasature su     

tracciatura, dei particolari lavorati    

alle fresatrici. 

Al banco da lavoro: 

-Sbavature, alesature, maschiature 

e taglio con seghetto manuale. 

-Manutenzione su particolari di 

macchine 

utensili/attrezzature/strutture più o 

meno complesse, per ripristinarne 

la funzionalità. 

-Assemblaggio e finitura al banco 

dei particolari lavorati alle 

macchine utensili. 

 

ABILITÀ  La maggior parte degli studenti sa      

gestire e utilizzare le conoscenze in      

modo trasversale, tanto da poterle     

applicare in concreto.  

Qualcuno invece, utilizza le    

conoscenze in modo settoriale e     

con poca autonoma. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali 

Lavori di gruppo 

Analisi di casi 

Problem solving 

Visite aziendali 

Stage 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le valutazioni hanno riguardato sia     

la parte pratica che quella teorica. 
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Parte pratica: valutazione delle    

esercitazioni e/o degli interventi di     

manutenzione, utilizzando tabelle di    

valutazione specifiche. 

Questa parte è stata notevolmente     

penalizzata per quanto riguarda il     

numero delle esercitazioni svolte, a     

causa deĺla sospensione dell'attività    

didattica per l'epidemia di    

Covid-19. 

Parte teorica: test scritti con     

risposte multiple, aperte e chiuse,     

cicli di lavoro e programmazioni per      

tornio e fresatrice a c.n.c. 

Questa parte è stata notevolmente     

ampliata rispetto alla   

programmazione didattica iniziale,   

visto che sono argomenti teorici,     

che possono essere trattati    

attraverso la didattica a distanza.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro/i di testo 

Materiali tratti da Internet 

Uso di laboratori 

Uso aule informatiche  

Classroom e Meet per la DAD 
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7.4 Matematica 

Prof. Fabio Saggin 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Usare il linguaggio delle funzioni, dei limiti e 

delle derivate per mettere in relazione due 

grandezze numeriche, come ad esempio il tempo 

e la posizione in un moto rettilineo; questa 

competenza è raggiunta solo in minima parte. 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

La velocità media e la velocità istantanea in un 

moto rettilineo.  

Calcolo di limiti di semplici funzioni razionali.  

La pendenza delle retta tangenti al grafico 

cartesiano di una funzione. 

Il flusso magnetico attraverso una superficie e la 

Legge di Faraday-Neumann. 

Regole di derivazione di funzioni polinomiali. 

ABILITÀ: 

 

Determinare il valore dei limiti di semplici 

funzioni razionali. 

Determinare la funzione derivata di una funzione 

polinomiale. 

Calcolare una velocità media di un moto 

rettilineo di cui è data la legge oraria. 

Stimare una velocità istantanea, di un moto 

rettilineo di cui è data la legge oraria, usando la 

calcolatrice e quindi calcolando la velocità media 

fra due istanti di tempo molto vicini. 

Determinare una velocità istantanea di un moto 

rettilineo la cui legge oraria è un semplice 

polinomio di grado 2 o 3, sviluppando il limite del 

rapporto incrementale. 

Scrivere la legge del flusso del campo magnetico 

in funzione del tempo nel caso di una superficie 

che ruota uniformemente, immersa in un campo 

magnetico uniforme. 

Calcolare una tensione indotta come variazione 

di flusso su una piccola unità di tempo con 

l’ausilio della calcolatrice. 

Disegnare una retta tangente ad un grafico di 

una data funzione polinomiale nel piano 

quadrettato, avendo cura di rispettarne la 

pendenza. 
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METODOLOGIE: Lezione frontale alla lavagna; compiti per casa e 

successiva correzione alla lavagna da parte degli 

allievi; esercizi dal posto in collaborazione fra 

compagni e con i docenti. 

Per la fase della didattica a distanza, dopo un 

primo periodo di smarrimento il cui il docente ha 

proposto di collaborare via email al 

completamento di una serie di esercizi iniziati in 

classe, sono state usate le videolezioni con 

presentazione di manoscritti scannerizzati da 

parte del docente e poi con una webcam che 

punta sul foglio e la collaborazione via email su 

esercizi inerenti le videolezioni. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Ciascuna verifica scritta è stata preceduta dalla 

condivisione di una serie di esercizi che 

riassumono quanto studiato e dichiarano quello 

che verrà chiesto nella verifica stessa. Nelle 

verifiche scritte vengono valutate la correttezza 

dei risultati e, con minore peso, la forma in cui 

sono scritti i passaggi e le motivazioni. 

Nelle interrogazioni orali si premia innanzitutto 

l’impegno nei compiti per casa, e poi si valuta la 

capacità di svolgere i compiti stessi in maniera 

autonoma alla lavagna, rispondendo alle 

domande di chiarimento. Nelle interrogazioni in 

cui si evidenziano difficoltà, si aiuta lo studente 

ripetendo le regole. 

MATERIALI e 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Gli esercizi per casa vengono abitualmente 

assegnati tramite l’agenda del registro 

elettronico. Gli esercizi in preparazione delle 

verifiche vengono consegnati in classe già 

fotocopiati e anche condivisi nel registro 

elettronico. Nel periodo di didattica a distanza si 

è sfruttata la corrispondenza via email per 

consegnare gli esercizi e per correggere lo 

svolgimento degli stessi. Le immagini 

scannerizzate dei manoscritti presentati nelle 

videolezioni sono stati condivisi nel registro 

elettronico. 
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7.5 Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 

Prof. Marco Mambrelli 

Prof. Daniele Ozimo 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

1- Pianificare e controllare interventi di 

manutenzione. 

2- Organizzare la logistica dei ricambi e delle 

scorte 

3- Organizzare e gestire processi manutentivi in 

contesti assegnati. 

4- Capacità di analisi e sintesi di semplici circuiti 

di generazione conversione e acquisizione dei 

segnali. 

5- Autonomia nella scelta della componentistica 

e delle soluzioni più idonee nell’ambito della 

risoluzione di problemi di media complessità. 

6- Scegliere il trasduttore adatto per il rilievo 

della grandezza fisica. 

7- Analizzare impianti per diagnosticare guasti. 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

Conoscere la classificazione, le principali 

proprietà e i parametri dei segnali elettrici. 

Conoscere il funzionamento e i parametri che 

caratterizzano i sistemi a catena aperta e i 

sistemi retroazionati. 

Conoscere il funzionamento e i parametri che 

caratterizzano i principali sensori e trasduttori. 

Conoscere le funzioni base dei sistema Arduino 

Conoscere le basi dei motori monofase, trifase e 

a corrente continua 

Conoscere la strumentazione e le tecniche di 

misura in ambito elettrico/elettronico. 

Effettuare calcoli opportuni sui parametri di 

funzionamento di macchine o sistemi elettronici. 

Conoscere le norme sulla sicurezza e metterle in 

pratica nel laboratorio elettrico/elettronico. 

 

MODULO 0: Ripasso degli argomenti trattati 

l’anno precedente 

MODULO 1: Trasduttori,  Segnali digitali e 

analogici. Segnali digitali. 

Caratteristiche fondamentali dei trasduttori. 

Classificazione. Trasduttori di 

posizione. Potenziometro. Encoder. Trasduttori di 

velocità. Trasduttori di 
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deformazione, forza e pressione. Estensimetro. 

Cella di carico. 

Trasduttori di temperatura. Termocoppie. 

Termistori. Trasduttori ad effetto Hall. 

Trasduttori di prossimità. Trasduttori a ultrasuoni 

MODULO 2: Arduino, Conversione A/D e D/A 

Basi di programmazione in C++ 

Sviluppo di semplici progetti arduino con utilizzo 

di trasduttori 

MODULO 3: Macchine elettriche 

MOTORE ASINCRONO: principio di 

funzionamento, scorrimento, frequenza 

correnti rotoriche, potenze in gioco 

MOTORE SINCRONO: principio di funzionamento 

MOTORE C.C./DINAMO: Principio di 

funzionamento 

MOTORE PASSO-PASSO: struttura e principio di 

funzionamento per il motore a magneti 

permanenti e a riluttanza variabile. 

INVERTER: tipi di inverter e lo usi 

MODULO 4: Alimentatori 

Stabilizzatori di tensione 

Ponte a diodi 

Alimentatori lineari e switching 

MODULO 5: RAEE 

Tecnologie di trattamento dei rifiuti 

Rischi ambientali e per l’uomo 

MODULO 6: Manutenzione motore 

Tipi di manutenzione: a guasto, programmata, 

predittiva dinamica e statica 

 

 

ABILITÀ: 

 

1- Analisi di affidabilità, disponibilità, 

manutenibilità e sicurezza. 

2- Linee guida del progetto di manutenzione. 

3- Metodi tradizionali e innovativi di 

manutenzione. 

4- Capacità di comprensione e lettura critica dei 

data sheet dei componenti.  

5- Conoscere le caratteristiche del trasduttore 

6- Segnali analogici e digitali 

7- Tipologia di guasti e modalità di segnalazioni, 

ricerca e diagnosi. 

8- Principio di funzionamento e manutenzione di 

macchine elettriche (MAT) 

9- programmazione base di Arduino 
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METODOLOGIE: Si è cercato di privilegiare una metodologia       

didattica che conducesse gli allievi a scoprire       

passo passo le tematiche fondamentali della      

disciplina, prendendo atto in precedenza di      

seguire i loro ritmi di apprendimento, ma senza        

perdere di vista obiettivi e finalità che vanno        

comunque conseguiti. 

La metodologia di apprendimento è stata      

conseguita tramite più tipi di format, dal frontale        

tradizionale, con la necessità, da parte degli       

allievi, di prendere appunti, a quello di tipo        

laboratoriale . È stato dato inoltre spazio       

all’esplorazione e all’applicazione di tecniche di      

apprendimento cooperativo (basato sul principio     

che si impara meglio insieme) con lo scopo di         

provocare più coinvolgimento, condivisione,    

responsabilizzazione, riflessione e supporto tra     

pari, con consolidamento/miglioramento della    

preparazione individuale. 

Inoltre è stata privilegiata la lezione dialogata, in        

quanto tale tecnica consente rapidamente di      

“tastare il polso” dello stato di apprendimento ed        

apportare tempestivamente azioni correttive di     

recupero. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione delle prove svolte durante l'anno       

si è basata su vari elementi di prove con le          

seguenti tipologie: 

1- Interrogazioni 

2- Verifiche scritte 

3- Dialogo continuo con gli alunni 

4- Esercitazioni pratiche individuali e di gruppo       

con osservazione del comportamento cognitivo e      

metodologico 

5- Prove focalizzate su soluzioni di problemi 

Sono stati tenuti ben presenti gli obiettivi       

cognitivi fissati; in particolare è stato considerato       

il livello di sufficienza al raggiungimento della       

soglia minima per gli obiettivi relativi alle       
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conoscenze ed alle abilità . Il superamento di        

tale soglia minima integra la dimostrazione di       

evidenti capacità di analisi, di sintesi e di        

rielaborazione personale. La valutazione è stata      

eseguita considerando tutti i fattori a      

disposizione del docente, fattori sia relativi alla       

sfera cognitiva che alla sfera educativa. 

MATERIALI e 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Le esercitazioni sono state svolte in laboratorio 

nel primo quadrimestre mentre nel secondo 

quadrimestre  sono state somministrate delle 

prove di laboratorio in modalità scritta tramite 

l’espletamento della didattica a distanza , usando 

prevalentemente google meet , classrom e 

registro Spaggiari.. Gli esercizi in preparazione 

delle verifiche vengono consegnati tramite 

classroom e/o nella sezione compiti del registro 

Spaggiari.  

 

7.6 Scienze Motorie e Sportive 

Prof. Gennaro D’Agostino 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina: 

Gli allievi sono in grado di gestire in modo         

autonomo i compiti di giuria e di arbitraggio dei         

giochi di squadra praticati (il basket, la pallavolo,        

calcio a 5 e uni hockey) e degli altri sport          

individuali (atletica leggera e tennis tavolo) a       

loro assegnati. Inoltre sono in grado di esercitarsi        

per migliorare le capacità condizionali e quelle       

coordinative; hanno praticato cinque giochi     

sportivi: il basket, la pallavolo, il calcio a 5 e uni           

hockey. Inoltre sono in grado di programmare in        

maniera sostanzialmente accettabile dei cicli di      

attività sportive (corsa, esercizi a carico naturale       

o con sovraccarico) volti al miglioramento e       

mantenimento dello stato di benessere e salute. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

La classe ha acquisito delle discrete conoscenze       

tecniche sia a livello individuale che di squadra,        

sufficientemente approfondite ed assimilate, in     

modo da consentire una accettabile esecuzione      

motoria dei gesti atletici. Le conoscenze teoriche       

sono state approfondire attraverso l’utilizzo di      

appunti personali e sono relative ai contenuti di        

teoria del movimento, le capacità motorie,      

coordinative e condizionali, i meccanismi     

energetici usati nel movimento, l’anatomia del      

corpo umano, principali infortuni e loro      

prevenzione , regolamento di calcio a      

5,regolamento di pallavolo, regolamento del     

basket, regolamento dell’ uni hockey,     

regolamento del tennis tavolo. Inoltre gli allievi       

hanno saputo approfondire teoricamente la     

didattica dell’apprendimento di tutti i gesti motori       

fondamentali dell’atletica leggera e di alcuni      

sport di squadra come la pallavolo e il calcio a 5. 

 

U.D. – Modulo – 

Percorso formativo – 

approfondimento 

periodo ore 

Calcio a 5 novembre 4 

Pallavolo dicembre 2 

Calcio Tennis gennaio/feb

braio 

4 

Scacchi febbraio 2 

Dama gennaio/feb

braio 

4 

Basket dicembre 2 
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Tennis Tavolo novembre/g

ennaio 

4 

 TOTALE 22 

  

Dal mese di Marzo la programmazione per       

competenze si è attuata attraverso la Didattica a        

Distanza (DAD) con l’assegnazione agli studenti      

di compiti specifici (mantenendo la     

programmazione annuale fatta ad Ottobre)     

attraverso un gara di classe e d'istituto. E’ stato         

deciso questa formula in modo da mantenere       

alta la motivazione nell’esecuzione delle     

consegne settimanali. 

Tra le nuove competenze generali è stato       

aggiungo quella del “Saper creare un video       

dell’attività motoria svolta mentre tra le      

competenze specifiche si è inserita quella del       

“saper autovalutare un gesto motorio tramite la       

creazione di un video. 

Si è reso necessario l’acquisizione di queste       

competenze dopo l’utilizzo esclusivo della DAD      

come unica modalità di lezione e tenuto conto del         

fatto che la nostra disciplina è prevalentemente       

pratica. 

 

ABILITÀ  La maggior parte degli studenti sa gestire e        

utilizzare le conoscenze in modo trasversale,      

tanto da poterle applicare in concreto.  

Qualcuno invece, utilizza le conoscenze in modo       

settoriale e con poca autonoma. 
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METODOLOGIE: ● Lezioni frontali (con dimostrazioni    

dell’insegnante e/o dei migliori). 

● Esercitazioni individuali e di gruppo. 

● Autocontrollo e/o controllo a gruppi delle      

proprie capacità. 

● Progressioni didattiche con il metodo globale      

- analitico - globale e dal semplice al difficile. 

● Agli allievi che non praticano alcuno sport e        

fanno vita sedentaria, sono state consigliate      

alcune esercitazioni da effettuare a casa      

(circa 15’ per due volte la settimana). 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Test pratici: 

● Elevazione 

● Lungo da fermo 

● Getto del peso con palla medica Kg3 

Le valutazioni sono state effettuate attraverso      

l’utilizzo di test oggettivi con griglie di       

valutazione utilizzate in parallelo con tutto il       

dipartimento di educazione fisica dell’istituto     

come stabilito nelle riunioni di dipartimento.      

Inoltre sono state valutate le capacità esecutive       

nella sola osservazione dell’esecuzione tecnica. 

Le assenze, le giustificazioni, le dimenticanze di       

materiale, sono tutti aspetti che hanno avuto       

importanza sulla partecipazione e quindi anche      

sulla valutazione finale. 

Per la valutazione e relative griglie si rinvia ai         

criteri generali adottati dal Consiglio di classe. 

Tuttavia si è tenuto conto del livello di        

partecipazione della DAD inserendo la seguente      

griglia di Valutazione: 

● 10 STEP: Voto 10 

● 9 STEP: Voto 9 

● 8 STEP: Voto 8 

● 7 STEP: Voto 7,5 

● 6 STEP: Voto 7 

● 5 STEP: Voto 6,5 

● 4 STEP: Voto 6 

● 3 STEP: Voto 5,5 

● 2 STEP: Voto 5 
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● 1 STEP: Voto 4,5 

● 0 STEP: Voto 4 

 

 

7.7 Tecnologia meccanica e applicazioni 

Prof. Luciano Veterlani 

Prof. Ivo Rampinelli 

 

Breve relazione 

introduttiva. 

Obiettivi  educativi. 

  

Durante tutto l’anno scolastico le lezioni sono       

state seguite con buona attenzione e      

partecipazione da parte degli allievi, nella      

classe qualche difficoltà per molti allievi con       

tempi di attenzione e di concentrazione limitati       

e non solo per i casi di DSA. In generale buono           

da parte degli allievi lo studio ed il lavoro         

personale, soprattutto in occasione delle     

verifiche. 

Tale atteggiamento ha portato alla possibilità di       

recupero da parte degli allievi con qualche       

carenza. Nel periodo di DAD la presenza e la         

partecipazione si è dimostrata in generale      

sufficientemente attiva e costante. 

  

Obiettivi didattici. 

  

Rendo noto alla commissione che la materia in        

questa classe non ha avuto continuità      

didattica. Ogni anno un nuovo docente. Per la        

prima parte dell’anno è stato svolto un lavoro        

di omogeneizzazione delle conoscenze    

pregresse. Il lavoro è poi proseguito con gli        

argomenti del 5^ anno. La seconda parte ha        

iniziato con una buona partecipazione. L’ultima      

parte dell’anno, pur mancando completamente     
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la parte pratica e le lezioni frontali, gran parte         

degli allievi si sono adattati alle nuove       

metodologie didattiche, raggiungendo livelli di     

valutazione più che buoni. 

  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

●  Saper descrivere una prova meccanica. 

● Saper eseguire la designazione di un      

acciaio. 

● Saper spiegare l’esecuzione e lo scopo      

di un trattamento termico. 

● Saper distinguere ed illustrare le     

sollecitazioni semplici e quelle composte. 

● Saper applicare le corrette procedure     

per il calcolo e la verifica di una sezione         

sollecitata. 

● Saper costruire un diagramma reticolare     

ed individuare il percorso critico. 

● Saper strutturate e compilare un     

semplice programma CNC. 
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

●Prove meccaniche. 
●Prova di trazione statica. Macchina di      

trazione. Provino. Svolgimento della prova.     

Diagramma di trazione per un acciaio      

comune. Fasi. Carichi unitari. 

●Prova di durezza Brinell. Penetratore.     

Esecuzione della prova standard. Indice di      

durezza HB. 

●Prova di durezza Rockwell. Durometro e      

penetratore. Svolgimento della prova HRC     

standard. Indice di durezza HRC. 

●Prova di resilienza. Pendolo di Charpy.      

Significato di resilienza e lavoro di rottura.       

Provini, intagli ed indici di resilienza relativi.       

Resilienza di un acciaio al variare della       

temperatura. Temperatura di transizione. 

●Designazione degli acciai. 

●Acciaio come lega ferro-carbonio. Diagramma     

Fe-Fe3C. Strutture di equilibrio. 

●Acciai del primo gruppo. Vecchia e nuova       

normativa. Equivalenze. Esempi di    

designazione. 

●Acciai del secondo gruppo. Acciai non legati.       

Acciai debolmente legati. Acciai legati. Esempi      

di designazione. 

●Trattamenti termici. 

●Diagramma Fe-Fe3C. Strutture: austenite,    

ferrite, cementite, perlite, martensite. 

●Trattamento di ricottura completa.    

Diagramma tempo temperatura. Fase di     

riscaldo, mantenimento a temperatura,    

raffreddamento. 

●Trattamento di normalizzazione. Diagramma    

tempo temperatura. Fase di riscaldo,     

mantenimento a temperatura,   

raffreddamento. 

●Trattamento di distensione. Diagramma    

tempo temperatura. Fase di riscaldo,     

mantenimento a temperatura,   

raffreddamento. 
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●Trattamento di tempra. Diagramma tempo     

temperatura. Fase di riscaldo, mantenimento     

a temperatura, raffreddamento. 

●Trattamento di rinvenimento. Diagramma    

tempo temperatura. Fase di riscaldo,     

mantenimento a temperatura,   

raffreddamento. 

●Trattamento di bonifica. 

●Descrizione di altri trattamenti termici:     

nitrurazione, carbocementazione. 

●Sollecitazioni semplici. 

●Trazione e compressione. Schematizzazione    

della sollecitazione. Semplici esempi di calcolo      

del carico unitario. 

●Flessione. Schematizzazione della   

sollecitazione. Calcolo della flessione per     

trave incastrata ed in semplice appoggio.      

Semplici esempi di calcolo del carico unitario. 

●Taglio. Schematizzazione della sollecitazione.    

Semplici esempi di calcolo del carico unitario. 

●Torsione. Schematizzazione della   

sollecitazione. Momento torcente e potenza.     

Momento torcente di una forza per un       

braccio. Semplici esempi di calcolo del carico       

unitario. 

●Sollecitazioni composte. 

●Flessotorione con sforzo normale. 

●Torsione e taglio con sforzo normale. 

●Carico unitario equivalente secondo    

Von-mises. 

●Semplici esempi di calcolo del carico unitario       

equivalente. 

●Verifica di sezioni sottoposte a     

sollecitazioni. 

●Carico unitario ammissibile, carico unitario di      

scostamento dalla proporzionalità, grado di     

sicurezza. 

●Verifica della sezione con semplici esercizi. 

●Cenni sul dimensionamento della sezione     

resistente. 

●Analisi statistica. 
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●Valore medio di una serie di misure. 

●Scarto quadratico medio. 

●Rappresentazione della distribuzione con    

istogrammi. 

●Frequenza e moda. 

●Cenni sulla suddivisione per classi. 

●Project managment. 

●Definizione di Project-managment. Obiettivi    

del project-managment. 

● Assegnazione delle responsabilità. Matrice     

RAM. 

●Tecniche reticolari. Operazioni e tabella dei      

tempi e delle precedenze. Diagramma     

reticolare del Pert. Percorso critico. Tempi “al       

più presto” e “al più tardi”. 

●Diagramma di Gantt per tempo al “al più        

presto”. Diagramma di Gantt per tempo al “al        

più tardi”. 

●Distinta base. 

●Generalità sulla distinta base. Livelli, assieme,      

sottoassieme, componente, legami. 

●Tipologie di distinta base. Struttura dei dati       

per gli articoli: codice, descrizione,     

coefficiente di impiego. Esempi di codifica e di        

distinta base: schema ad albero e schema       

tabulare. 

●Programmazione a controllo numerico. 

●Programmazione a CN su linguaggio ISO      

STANDARD 

●Funzioni G41, G42, G43. 

●Macro G68, G81, G88. 

●Esecuzione programmazioni con le sopracitate     

funzioni e macro. 

●Programmazione asole alla fresatrice a cnc. 

●Programmazione percorso utensile fresatrice    

a cnc. 

●Programmazione contornata esterna alla    

fresatrice a cnc. 

●Simulazione della seconda parte della     

seconda prova dell'esame di stato (tornio a       

cnc). 
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ABILITA’: ●Saper utilizzare le conoscenze e le      

competenze per scegliere ed eseguire un      

trattamento termico su un acciaio da      

costruzione. 

●Saper utilizzare le conoscenze e le      

competenze per verificare la della resistenza      

di un particolare meccanico in acciaio. 

●Saper compilare un programma CN a      

disegno; caricare il programma su una      

macchina CNC ed eseguire la lavorazione. 

 

METODOLOGIE: ●Lezioni frontali. 

●Didattica a distanza (google-meet). 

●Elaborati scritti. 

●Compilazione di schede prestampate. 

●Inserimento di programmi su macchina CNC. 

●Ricerca delle problematiche su manuali     

tecnici. 

●Lavori di gruppo. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Il processo di valutazione lo ritengo una       

questione importante, che coinvolge    

direttamente il rapporto interpersonale tra     

studente e insegnante, tale da influenzare il       

profitto scolastico dell’allievo. 

La programmazione delle prove, sia scritte che       

orali, è stata svolta secondo una      

programmazione condivisa con la classe, sia nel       

loro numero, che nelle tempistiche e nei       

contenuti. Molte ore dedicate a verifiche, ripassi       

e recupero, tutte svolte in orario curricolare, al        

fine di far raggiungere un livello sufficiente in        

termini di conoscenze ed abilità alla totalità       

della classe. 

Diverso tempo è stato dato alla consegna degli        

scritti corretti e valutati, per la visione e la         

valutazione degli errori, anche con chiarimenti      

ed approfondimenti. 
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La valutazione finale ha inoltre tenuto conto       

dell’interesse mostrato dallo studente verso la      

materia durante le lezioni: interventi, domande,      

richieste di chiarimenti, approfondimenti,    

esperienze personali, esperienze lavorative in     

particolare di alternanza scuola-lavoro. 

La valutazione finale è stata positiva per tutti i         

componenti della classe ed in particolare nel       

secondo quadrimestre molti allievi, dimostrando     

le loro capacità, si sono distinti con ottime        

valutazioni. 

 

●Scala decimale esplicitata nel POF. 

●Verifiche scritte con risoluzione di esercizi. 

●Verifiche orali. 

●Prove di laboratorio su macchine CNC (primo       

periodo). 

●Partecipazione alle lezioni DAD (ultimo     

periodo). 

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

●Libro di testo: Tecnologie meccaniche ed      

applicazioni 3 -Hoepli. 

●Video pubblicati su Youtube per le prove       

meccaniche e trattamenti termici. 

●Laboratorio (limitato alla prima parte     

dell’anno). 

●Lavagna, Lim e proiettore. 

●Videolezione ed interrogazioni orali con     

Google-Meet per la parte finale dell’anno. 

●Gestione lavori e compiti scritti con mail,       

Didattica di Classeviva-Spaggiari, Classroom. 

●Dispense tecniche, testi tecnici, manualistica     

tecnica, schede specifiche. 

●Appunti delle lezioni. 
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7.8 Inglese 

Prof.ssa Michela Nicoli 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

 

Durante l’anno, anche se da inizio marzo a fine 

anno con modalità  meno efficaci e risultati 

meno soddisfacenti, si è cercato di consolidare 

la competenza comunicativa generale ed 

ampliare la conoscenza lessicale specifica 

dell’indirizzo così da consentire agli alunni di: 

comprendere testi orali in maniera globale; 

comprendere testi scritti di carattere generale 

e specifici all’indirizzo, anche con raccordi con 

altre discipline; produrre con sufficiente 

chiarezza semplici testi orali/scritti di carattere 

personale, generale e di indirizzo 

professionale. Le competenze raggiunte, con 

livelli diversi dalla classe, non sono molto 

approfondite e si attestano spesso ad un livello 

scolastico e sono comunque più accettabili 

nella produzione scritta.  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 

o moduli) 

Non è stato possibile svolgere per intero il 

programma previsto ad inizio anno scolastico a 

causa della forzata  sospensione delle attività 

didattiche in presenza e la conseguente 

attivazione della didattica a distanza . Tale 

modalità ha richiesto infatti un periodo di 

rodaggio per  diverse  difficoltà iniziali, che mi 

hanno costretta a rivedere e ridurre  il 

programma  già compromesso anche per 

numerose ore di lezione non effettuate durante 

l’orario provvisorio di settembre ed ottobre 

(quando si sono  potute svolgere una/due ore 

curriculari anziché tre ) 

MODULO 1: CHANGES 
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- The Second Industrial Revolution 

- Mass production 

MODULO 2: WORKS AND JOBS 

     -    Industry 4.0 and IOT; 

     -    Industry 4.0 in Italy and Abroad; 

- Jobs and Skills of the Future 

MODULO 3: WARTIME 

     -    The First World War; 

-  World War 1; 

- Life in the Trenches 

MODULO 4: ENTERING A MACHINE SHOP 

     -    Machine  operations; 

    -   Machine tools: lathe,drilling and milling 

machines; 

    -    CNC machines  

MODULO 5: MAINTENANCE 

      -   Machinery maintenance;  

- Technical assistance 

MODULO 6: My Internship Experience 

 

ABILITÀ: Usare le conoscenze grammaticali ed i 

contenuti acquisiti per scrivere brevi relazioni, 

anche eventualmente esprimendo la propria 

opinione o brevi testi anche appartenenti al 

settore professionale, produrre semplici e brevi 

testi orali  in modo personale; collegare tra 
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loro gli argomenti appresi in lingua e, quando 

possibile, collegarli ad altre discipline. 

 Per quanto riguarda la preparazione generale 

buona parte degli studenti mostra ancora 

difficoltà nel comprendere ed usare la lingua 

straniera per riferire le proprie conoscenze con 

sufficiente chiarezza e correttezza o 

nell’operare collegamenti. 

Soprattutto l’esposizione orale risulta spesso 

impacciata: alcuni allievi incontrano difficoltà 

nella rielaborazione personale che 

generalmente non va oltre il livello mnemonico 

e deve essere spesso guidata. La produzione 

scritta è mediamente sufficiente per la 

maggioranza della classe, non sufficiente per 

due   studenti, buona per due, tre. 

METODOLOGIE: Nel periodo scolastico con attività a scuola in 

presenza, la metodologia adottata è stata 

essenzialmente la lezione frontale; il lavoro si 

è sviluppato a partire dalle pre-conoscenze 

linguistiche e/o teoriche degli studenti, 

proseguendo poi con lettura, comprensione 

guidata del testo proposto, fissazione e 

rielaborazione dei nuovi contenuti anche 

attraverso schemi riassuntivi, esercizi, 

questionari. Quando poi si è attivata la 

didattica a distanza  le lezioni sono diventate 

videolezioni attraverso Google Meet, i materiali 

e le consegne sono  state condivise in Google 

Classroom e Didattica Spaggiari. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Nelle verifiche scritte sono state somministrate 

prove oggettive, quesiti a risposta aperta, 

‘reading comprehensions’. Le prove orali sono 

state brevi esposizioni degli argomenti trattati 

in classe. Nella valutazione delle prove scritte 

si sono utilizzati indicatori come la 
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comprensione del testo, la conoscenza 

dell’argomento, la correttezza grammaticale e 

la rielaborazione personale. La soglia di 

sufficienza è stata fissata intorno al 60%,70% 

del punteggio totale. Nella valutazione 

sommativa finale si tiene conto, oltre che dei 

risultati oggettivi delle prove, anche 

dell’impegno, del regolare svolgimento dei 

compiti assegnati, dell’interesse mostrati e dei 

progressi ottenuti nel percorso didattico, 

divenuti  indicatori fondamentali  in particolare 

nel periodo svolto con  la didattica a distanza. 

Per la scala di valutazione si è fatto riferimento 

alla griglia approvata dal collegio docenti. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

- il corso di lingua utilizzato negli anni 

precedenti: MOVING UP 2; per il 

consolidamento grammaticale: GOING FOR 

GRAMMAR-BLACKCAT; 

- dispensa di testi  fornita dall’ insegnante. 

In sede di dipartimento già da qualche anno 

infatti è stata approvata la decisione di non 

adottare un testo per la microlingua inglese 

degli indirizzi Manutenzione ed assistenza 

tecnica e Manutenzione dei mezzi di trasporto. 

Le insegnanti hanno concordato di sviluppare il 

programma con una dispensa di testi raccolti 

da fonti diverse. (internet, testi di indirizzo e/o 

civiltà). 

 Tale scelta è dovuta alla carenza di testi 

idonei a coprire i diversi programmi di indirizzo 

e che non agevolano la trattazione di 

argomenti in comune accordo con gli 

insegnanti delle materie tecniche. 
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7.8 Insegnamento Religione Cattolica 

Prof.ssa Paola Zanella 

 

Cl 5^B 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per 

la disciplina: 

Insegnamento 

Religione  

Cattolica 

Quanto previsto è stato svolto solo in parte, 

gli studenti al termine del percorso sono in sia 

per la prolungata assenza 

della docente e la mancata nomina di 

un supplente sia per le limitazioni 

imposte dal covid-19, grado di: 

  

·        Definire quale sia l'ambito 

dell'esperienza umana; 

·        Identificare le principali 

dimensioni delle responsabilità sociali 

della persona; 

·        Individuare nella società 

contemporanea, situazioni di 

ingiustizia ed oppressione che 

chiamano in causa il giudizio morale 

dell'uomo. 
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ABILITA’: Buona parte degli studenti è in grado di: 

  

·        Motivare le proprie scelte di vita, 

confrontandole con quelle di altre 

visioni di pensiero; 

·        Impostare un dialogo con 

posizioni culturali diverse dalla 

propria nel rispetto e nel confronto 

reciproco; 

·        Riconoscere le potenzialità e i 

rischi dello sviluppo scientifico e 

tecnologico. 

  

METODOLOGIE: Lezioni frontali, lezioni partecipate, analisi di 

casi e problemi solving, lezioni/attività su 

Classroom, videolezioni su Meet. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Sono stati adottati i giudizi inseriti nel PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo adottato, documenti, quotidiani 

e audiovisivi. 
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7.10 Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione 

Prof. VALENTE Sergio 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

alla fine 

dell’anno per la 

disciplina: 

Gli alunni possiedono sufficienti conoscenze, per      

quanto ammissibile, data la vastità della materia       

e considerato che le lezioni si sono svolte a         

partire dal 16 Dicembre 2019. 

C’è tuttavia l’impossibilità di fornire loro i       

prerequisiti sufficienti sul sistema di     

manutenzione dei principali impianti di uso      

comune nelle officine meccaniche (quali aria      

compressa, oleodinamica, macchine utensili    

universali). 
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CONOSCENZE 

o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

  

Macchine utensili di uso comune: 

  

· Rilievi su componenti eseguiti alle macchine 

utensili. 

· Richiami su lavorazioni per asportazione di 

truciolo con macchine utensili tradizionali. 

· Cicli di lavorazione dei componenti da 

realizzare con macchine utensili tradizionali. 

· Valutazione costi della materia prima e della 

manodopera. 

· Procedure per la lavorazione in sicurezza. 

· Realizzazione disegno di layout officina 

meccanica. 

  

   Macchinari di uso comune, 

componentistica: 

 

· Compressore 

· Linea di distribuzione aria compressa 

· Cilindri e valvole pneumatiche 

· Centralina oleodinamica 

· Cilindri e valvole oleodinamiche 

  

         Politiche di manutenzione: 

  

· Manutenzione a guasto 

· Manutenzione preventiva 

· Manutenzione programmata 

· Manutenzione autonoma 

· Schede di manutenzione ordinarie macchine 

utensili 

· Piano di manutenzione ordinario annuo di 

un’officina meccanica 

· Definizione e calcolo dei costi di intervento di 

manutenzione su macchine utensili 

  

  Procedure di ricerca e diagnostica del 

guasto: 

  

· Richiami sui sistemi meccanici per la 

trasmissione del moto e ricerca guasti 
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(componenti del motore elettrico, riduttori, 

cuscinetti. ) 

· Richiami sui circuiti pneumatici, e loro ricerca 

guasto 

· Richiami sui circuiti oleodinamici, e loro ricerca 

guasto 

· Richiami sui dispositivi idraulici e loro ricerca 

guasto 

· Curva affidabilità e fasi. 

· Tasso di guasto. 

 

ABILITA’: Non tutti gli alunni sanno gestire e utilizzare le         

conoscenze in modo trasversale tanto da poterle       

applicare in concreto. 

Qualche alunno utilizza le conoscenze in modo       

settoriale e non autonomo. 

METODOLOGIE

: 

Dal 16 Dicembre al 20 febbraio le lezioni sono state          

svolte in classe con: 

  

· Lezioni frontali. 

· Risoluzioni a gruppi di esercizi 

· Problem solving. 

  

Da Marzo ad oggi le lezioni sono state svolte         

utilizzando la didattica a distanza con: 

  

· Google-meet. 

· Elaborati con slide. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
La valutazione è stata conforme alla scala decimale 

esplicitata nel POF. 

TESTI e 

MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

· Testo in uso: Tecnologie e Tecniche di Installazione e         

di Manutenzione - Volume 2 per il quinto anno di          

Sigfrido Pilone, Paolo Bassignana, Guido Furxhi,      

Maurizio Liverani, Antonio Pivetta, Claudio Piviotti 

· Cataloghi e manuali di prodotti commerciali. 

·        Classroom e Meet per la didattica a distanza. 
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8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

Per i criteri di valutazione si rimanda alla scheda informativa di ogni singola             

disciplina.  

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

Per i criteri di attribuzione dei crediti si sono seguite le normative vigenti in              

materia. (O.M. n. 10 del 16 maggio 2020). 

Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui              

diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe               

quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla            

conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della            

classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla            

base rispettivamente delle tabelle A, B e C (allegato A). 

Per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la              

classe terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe              

quinta, il consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella D             

(allegato A). 

 

 

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed esempi          

di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso dell’anno o in              

occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel rispetto delle          

griglie di cui al DM 769) 

L’Esame di Stato non prevede prove scritte.  

 

8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal         

consiglio di classe) 

Durante la simulazione dell’orale dell’esame di Stato è stata utilizzata la griglia            

fornita dall’O.M. n. 10 del 16/5/2020 (Allegato B) 

 

60 
 



 
 
8.5 Simulazioni delle prove scritte 

 

DATA 
TIPO PROVA E MATERIE 

COINVOLTE 

4/12/2019 

6/2/2020 
1^ prova - Italiano 

10.02.2020 

(prima parte)+ 

14.2.2020 

(seconda parte) 

 

2^ prova - Tecnologie e tecniche di 

installazione e manutenzione 

 

8.6 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es.          

simulazioni colloquio) 

I commissari interni hanno svolto la simulazione della prova orale per una            

parte della classe nel giorno 3 giugno 2020 

 

8.7 Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda 

prova (nel caso di classi degli indirizzi di istruzione professionale) 

L’Esame di Stato non prevede prove scritte.  
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 Allegato A (Ordinanza Ministeriale sugli esami di Stato 16 maggio 

2020) 
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Allegato B Griglia valutazione prova orale 
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