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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."   

  

   

  



  
2.   INFORMAZIONI   SUL   CURRICOLO   

2.1   Profilo   in   uscita   dell'indirizzo   (dal   PTOF)   

Il  Diplomato  Tecnico  in  Meccanica,  Meccatronica  ed  Energia  ha  competenze  specifiche   nel  campo               
dei  materiali,  nella  loro  scelta,  nei  loro  trattamenti  e  lavorazioni;  sulle  macchine  e  sui  dispositivi                 
utilizzati  nelle  industrie  manifatturiere,  agrarie,  dei  trasporti,  e  dei  servizi  nei  diversi  contesti               
economici.   Collabora  nella  progettazione,  costruzione  e  collaudo  dei  dispositivi  e  dei  prodotti,  nella               
realizzazione  dei  relativi  processi  produttivi,  nella  manutenzione  ordinaria  e  nell’esercizio  di  sistemi              
meccanici   ed   elettromeccanici   complessi.   

2.2   Quadro   orario   settimanale   e   rimodulazione   per   l’emergenza   covid-19   

 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.   

Collabora  nella  progettazione,  costruzione  e  collaudo  dei  dispositivi  e  dei  prodotti,  nella  realizzazione               
dei  relativi  processi  produttivi,  nella  manutenzione  ordinaria  e  nell’esercizio  di  sistemi  meccanici  ed               
elettromeccanici   complessi.   

   

  



  

3.   DESCRIZIONE   SITUAZIONE   CLASSE   

3.1   Composizione   consiglio   di   classe   

  

COGNOME   NOME   RUOLO   Disciplina/e   

Faccio   Lisa   Michela   Docente   Lingua   e   letteratura   italiana   

Faccio   Lisa   Michela   Docente   Storia   

Giaretta   Donatella   Docente   Inglese   

FrigoAndrea   
Giuseppe   

Docente   Matematica   

Mania   Giuseppe   Docente   Disegno,   progettazione   ed   
organizzazione   industriale   
Tecnologie   meccaniche   di   

processo   e   prodotto   

Boscolo   Marisa   Docente   Meccanica,   macchine   ed   energia   

Smaniotto   Tiberio   Docente   Sistemi   e   automazioni   

Mulinari   Andrea     Docente   ITP:   

Disegno,   progettazione   ed   
organizzazione   industriale   

Meccanica,   macchine   ed   energia   

Strazzabosco   
Daniele   

Docente   ITP:   

Sistemi   e   automazioni   

Tecnologie  meccaniche  di     
processo   e   prodotto   



  

3.2   Continuità   docenti   

   

  

Mattesco   Luca   Docente   Scienze   motorie   

Zanella   Paola   Docente   Religione   

disciplina   3^   CLASSE   4^   CLASSE   5^   CLASSE   

Italiano   Si   Si   si   

Storia   si   si   si   

Inglese   Si   Si   Si   

Matematica   No   No   No   

Tecnologie   
meccaniche   di   

processo   e   prodotto   

No   No   No   

Disegno,   
progettazione   ed   
organizzazione  

industriale   

SI   Si   No   

Sistemi   e   
automazioni   

Si   Si   Si   

Meccanica,   macchine  
ed   energia   

No   SI   Si   

Religione   Si   Si   Si   

Scienze   motorie   No   No   No   



  

3.3   Composizione   e   storia   classe   

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   PDP   per   gli   studenti   DSA.     

  

    

    

   

  

Classe   N°   alunni   
iscritti   

N°   alunni   
ritirati   

N°   alunni   
inseriti   

N°   alunni   
promossi   

senza   debiti   a   
giugno   

    

N°   promossi   

con   debiti   

    

N°   
alunni   

respinti   

3     16     2   1       5     6   4   

4     14     /     2     10     2     /   

5     13     /     /     /     /     /   



  

5.   INDICAZIONI   GENERALI   ATTIVITÀ   DIDATTICA   

5.1  Metodologie  e  strategie  didattiche  e  rimodulazione  per  Didattica  Digitale            
Integrata  

  Le   metodologie   previste,   così   come   illustrato   nel   PTOF,   possono   essere   così   riassunte:   

● lezioni   frontali,   
● lezioni   partecipate,   
● ricerca   individuale,   
● lavori   di   gruppo,  
● analisi   di   casi,   
● problem   solving,   
● visite   aziendali,   
● visite   guidate,   
● stage.   

Per   didattica   a   distanza:   

● condivisione   di   materiale   su   piattaforme   (es.   classroom,   registro   Spaggiari),   
● lezioni   online   con   utilizzo   piattaforma   meet,   

    

 Per  quanto  riguarda  le  strategie  previste  nelle  varie  materie,  si  rimanda  alle  indicazioni  di  ciascuna                  
presente   al   capitolo   7.     

5.2   Percorsi   per   le   competenze   trasversali   e   l’orientamento:   attività   nel   triennio   

  Causa  Covid,   l’attività  di  PCTO  (Ex  ASL)  è  stata  realizzata  solamente  al  terzo  anno,  attraverso  uscite                   
didattiche,  visite  aziendali,  lezioni  teoriche  ed  esperienze  di  stage  presso  le  aziende  del  territorio.  E’                 
stato   comunque   raggiunto   il   monte   ore   previsto   dalla   normativa   ministeriale.     

  Di   seguito   i   calendari   con   gli   argomenti   trattati:   

Corso   sicurezza   (base   e   specifico,   16   ore);   

Attività   di   stage   presso   aziende   del   settore   (3   settimane);   

  



  

Visita  d’istruzione  presso  le  ditte:  Vilux,  DWF  azienda  costruzioni  stampanti  3D,  Porto  di  Venezia                
Aprilia;   

Corso   progettazione   stampi;   

Fabbrica   4.0,   Camera   di   Commercio   di   Vicenza;   

Partecipazione   all'evento   on   line   "future   4.0:   nuovi   approcci   per   nuovi   orizzonti”;   

Fabbrica   4.0,   Camera   di   Commercio   di   Vicenza;   

  

5.3  Ambienti  di  apprendimento:  Strumenti  –  Mezzi  –  Spazi  -Tempi  del  percorso              
Formativo   e   rimodulazione   per   Didattica   Digitale   Integrata   

Sono  stati  utilizzati  i  laboratori  della  scuola  con  i  rispettivi  programmi,  software,  attrezzature  e  aula                 
con  la  LIM.  I  tempi  per  i  percorsi  formativi  sono  stati  quelli  scanditi  dall’attività  didattica  e  tarati  in  base                     
alle   esigenze   degli   alunni.   E’   stata   utilizzata   la   piattaforma   classroom.   

    

   

  



  

6.   ATTIVITÀ  E  PROGETTI  PTOF   (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   e/o   recupero   curriculare.     

   

  



  

6.2   Discipline   coinvolte   nell’insegnamento   trasversale   di   Educazione   civica   

  

Disciplina   Obiettivi  specifici  di     
apprendimento   

Risultati  di    
apprendimento   

Criteri  di    
valutazione   
specifica   

  STORIA   -Comprendere  come  la    
Costituzione  difenda  le     
differenze  assicurando    
diritti  umani,  uguaglianza     
e  dignità  per  tutte  le       
culture.(Art.2,  art.3    
comma  1,  art.6     
Costituzione   italiana)   
Agenda   2030(10-16)   
  

  -Comprendere   l’attualità.   
L’   Unione   europea   alla   
luce   della   crisi   sanitaria,   
economica   e   sociale   
prodotta   dalla   pandemia:   
il   Recovery   Fund   
Agenda   2030(10-16-17)   
  

-   Il   25   aprile   a   Vicenza:   
recuperare   la   memoria   
collettiva   per   la   
formazione   del   cittadino   

Gli  studenti  hanno     
complessivamente   
raggiunto  gli  obiettivi     
specifici   

Valutazione   
formativa  secondo    
le  indicazioni  del     
POF  d’Istituto  e     
secondo  la  griglia  di      
Educazione   civica.   

TECNOLOGIE   
MECCANICHE  DI    
PROCESSO  E  DI     
PRODOTTO     

-Comprendere   il   concetto   
di   energia   applicato   alla   
quotidianità   

-Conoscenza   delle   varie   
forme   di   energia   
(combustibili   fossili,   
alternative,   rinnovabili)   

-conoscenza  delle    
sostanze  inquinanti    
emesse  in  atmosfera,  in      
particolare   la   CO2   

Gli  studenti  hanno     
complessivamente   
raggiunto  gli  obiettivi     
specifici   

Valutazione   
formativa  secondo    
le  indicazioni  del     
POF  d’Istituto  e     
secondo  la  griglia  di      
Educazione   civica.   



  

  

-obiettivo   della   
transizione   ecologica   e   
le   prospettive   future   
per   il   sovvertimento   
del   riscaldamento   
globale   

  LINGUA   INGLESE    Artificial  Intelligence     
Concerns:  B.  Gates,  S.      
Hawking,   Elon   Musk   

- comprendere   le   
potenzialità   
dell’intelligenza   
artificiale,   ma   
nello   stesso   
tempo   riflettere   
sulle   possibili   
conseguenze   
negative   
derivante   da   un   
uso   non   
adeguato   delle   
stesse   

Gli  studenti  hanno     
complessivamente   
raggiunto  gli  obiettivi     
specifici   

Valutazione   
formativa  secondo    
le  indicazioni  del     
POF  d’Istituto  e     
secondo  la  griglia  di      
Educazione   civica.   

  MATEMATICA   
- comprendere  il   

concetto  di    
frode   
informatica  e    
furto   d’identità   

- conoscenza   
delle   diverse   
modalità   con   
cui   è    possibile   
attuare   il   furto   
d’identità   

- riconoscere   
l’importanza   
della   
protezione   dei   
dati   sensibili   e   
personali   e   
sapere   come   la   

Gli  studenti  hanno     
complessivamente   
raggiunto  gli  obiettivi     
specifici   

Valutazione   
formativa  secondo    
le  indicazioni  del     
POF  d’Istituto  e     
secondo  la  griglia  di      
Educazione   civica.   



  

  

6.3  Elementi  che  il  CdC  ritiene  utili  e  significativi  ai  fini  dello  svolgimento              
dell’Esame   di   Stato   

   /   

6.4   Eventuali   percorsi   interdisciplinari   

  Alcuni  ragazzi  lo  scorso  anno,  hanno  partecipato  al  premio  APINDUSTRIA,  dove  il  progetto  da                 
sviluppare   prevedeva   l’interessamento   di   tutte   le   materie   d'indirizzo.   

  

  

  

privacy   viene   
tutelata   a   livello   
governativo   

- fornire   
consapevolezz 
a   e   
responsabilità   
nell’utilizzo   del   
web   e   dei   suoi   
servizi   

Incontro  sulla    
costituzione   

  Gli  studenti  hanno     
complessivamente   
raggiunto  gli  obiettivi     
specifici   

  

Incontro   sul   doping     Gli  studenti  hanno     
complessivamente   
raggiunto  gli  obiettivi     
specifici   

  

Progetto:     

Strumenti  e    
opportunità   della   rete   

  Gli  studenti  hanno     
complessivamente   
raggiunto  gli  obiettivi     
specifici   

  



  
6.5     Iniziative   ed   esperienze   extracurricolari   (in   aggiunta   ai   percorsi   di   PCTO)   

/   

6.6   Eventuali   attività   specifiche   di   orientamento   

La  classe  ha  partecipato  alla  presentazione  dell’ITS  indirizzo  logistica  ed  inoltre  sono  state  proposte                
una  serie  di  attività  facoltative,  a  titolo  esemplificativo  ma  non  esaustivo  partecipazione  alla  fiera  “Job                 
orienta”  di  Verona.  Per  ciascuna  attività,  gli  alunni  hanno  scelto  singolarmente  se  partecipare  o                
meno.   

  

    

   

  



  

7   INDICAZIONI   SU   DISCIPLINE   

7.1   Schede  informative  su  singole  discipline  (obiettivi,  contenuti,  metodi,          
mezzi..)   

ITALIANO   

    

    

  

Obiettivi  raggiunti  alla    
fine  dell’anno  per  la     
disciplina:   

    

Rimodulati  per   
l’emergenza   Covid-19   

 La  classe  ha  raggiunto  pienamente  gli  obiettivi  di          
apprendimento,  relativi  all’educazione  letteraria  e  alla       
riflessione  linguistica  del  quinto  anno,  sviluppati  nelle        
seguenti   conoscenze   e   abilità.   

  

E’  stato  necessario  un  piano  di  integrazione  degli         
apprendimenti  (PIA)  di  quarta  che  ha  visto  gli  studenti          
impegnati  nella  prima  parte  dell’anno      
scolastico(settembre-ottobre)  

Conoscenze  o  contenuti    
trattati:   

    

  

Rimodulati  per   
l’emergenza   Covid-19   

T e sti,  autori,  generi  e  tematiche  della  letteratura  italiana         
nel  contesto  europeo  da  fine  Ottocento  alla        
contemporaneità;  caratteristiche  stilistiche  dei  testi  trattati       
e   lineamenti   essenziali   della   storia   della   lingua   italiana.   

Lingue  settoriali  relative  alle  tipologie  della  prima  prova         
dell’Esame   di   Stato.   

La  prima  parte  dell’anno  (settembre-ottobre)  sono  stati        
ripresi   gli   argomenti   indicati   nel   PIA   dello   scorso   anno.   

Abilità:   Saper  comprendere  un  testo :  comprendere  il  significato        
letterale  e  profondo  di  testi  sia  letterari  sia  non  letterari;           
analizzare  testi  letterari  e  non,  orali  e  scritti,  per          
comprenderne  il  senso  e  la  struttura,  compiendo  le         
inferenze  necessarie  alla  loro  comprensione  e  alla  loro         
collocazione  nel  sistema  letterario  e  /o  storico-culturale  di         
riferimento;   



  

  

Saper  strutturare  un  testo :  saper  costruire  testi  di  varia          
tipologia:     

-   espositivo   argomentativi,   

-  di  contenuto  letterario  storico  –  culturale  o  attualità          
afferenti   alle   discipline   di   studio,     

-   saper   collegare   i   dati   individuati   o   studiati,     

-   saper   confrontare   testi   e   problemi   

-   Interpretazione   e   progettazione   di   un   testo:     

saper  porre  il  problema  e  scegliere  conoscenze  e         
strumenti   necessari   alla   sua   soluzione;    

saper  scegliere  la  struttura  e  il  registro  linguistico  adatto          
alla   tipologia   di   scrittura   richiesta,     

saper  interpretare  un  testo  in  riferimento  sia  al  suo          
contesto   sia   al   suo   significato   per   il   nostro   tempo,     

saper  elaborare  una  propria  tesi,  individuando  gli        
argomenti  utili  a  suo  sostegno  e  quelli  utili  a  confutare  una            
tesi   diversa   

    

Metodi,  mezzi,  strumenti    
spazi  e  tempi  del     
percorso   formativo   

Le  lezioni  si  sono  svolte  sia  in  presenza  che  sulla           
piattaforma  meet  di  google  durante  il  periodo  in  cui  la           
normativa   prevedeva   la   DAD(didattica   a   distanza).     

Durante  la  presenza  a  scuola  degli  studenti  sono  state          
privilegiate   modalità   di   confronto   e   dialogo.     

Durante  la  DaD  è  stata  utilizzata  la  piattaforma  Classroom          
e  alcune  applicazioni  di  google  suite  come  Moduli  e          
Jamboard.  E’  stato  più  complesso  realizzare  lezioni        
dialogate   e   partecipate.   

La  competenza  scritta  non  è  stata  sufficientemente        
esercitata  soprattutto  durante  la  didattica  a  distanza.  Si  è          
cercato,  tuttavia,  di  coinvolgere  i  ragazzi  in  esercitazioni  e          



  

  

attività  di  condivisione  dei  testi  anche  con  classi  parallele          
dell’Istituto   (5E).     

E’  stata  fatta  una  simulazione  della  prima  prova         
utilizzando   la   piattaforma   classroom.     

Libro  di  testo :M.  Sambugar,  G.  Salà,   Letteratura  viva ,         
vol.   3,,   Rizzoli   Education.   

Nuclei   essenziali   disciplinari   e   tempi   di   realizzazione  

PRIMO   PERIODO:   settembre   2020-dicembre   2020:     

Tra   Ottocento   e   Novecento   

PIA: Giacomo   Leopardi   

Unità   storico-culturali :   

● Il   Positivismo,   Naturalismo   e   Verismo   
● Crisi  del  razionalismo  e  cultura  del  primo        

Novecento   
● Il   Decadentismo   

Gli   autori:   

● Giovanni   Verga   
● Gabriele   D’Annunzio   
● Giovanni   Pascoli   

Genere:   

● la   lirica   italiana   dopo   Leopardi   
● il   romanzo   verista   
● la   novella   verista   

SECONDO   PERIODO:   gennaio   2021-maggio   2021:   

Il   Novecento   

Unità   storico-culturali:   

● · Le   Avanguardie:   espressionismo,   surrealismo,   
futurismo,   crepuscolari   

● L’Ermetismo   
● Il   Neorealismo   



  

    

   

  

Incontro   con   l’autore:   

● Eugenio   Montale     

Genere   letterario:   

● la   rivoluzione   espressiva   della   poesia   del   Novecento  
(Ungaretti,   Saba)   

● il   romanzo   psicologico   (Svevo   Pirandello)   
● la   novella(Pirandello)   
● la   rivoluzione   del   teatro   pirandelliano   

Settembre   2020-febbraio   2021   

Laboratorio   di   scrittura:   

● analisi   guidata   di   un   testo   in   prosa   o   in   poesia   
secondo   le   tipologie   A,   B,   C   della   prima   prova   
dell’esame   di   Stato   

Criteri,  gli  strumenti  di     
valutazione   adottati   

Sono  state  effettuate  verifiche  sommative  e  formative        
utilizzando  le  griglie  del  dipartimento  di  lettere  e  le          
indicazioni   del   POF   d’Istituto   per   la   valutazione.     

Per  i  testi  oggetto  di  studio  nell’ambito  dell’insegnamento  di  Italiano  durante  il             
quinto  anno  che  saranno  sottoposti  ai  candidati  nel  corso  del  colloquio,  si  rinvia              
all’ALLEGATO   1   



  
STORIA   

    

  

Obiettivi  raggiunti  alla    
fine  dell’anno  per  la     
disciplina :   

    

Rimodulati  per   
l’emergenza   Covid-19   

 La  classe  ha  raggiunto  pienamente  gli  obiettivi  di  di           
apprendimento,  relativi  all’educazione  storica  del  quinto       
anno,   sviluppati   nelle   seguenti   conoscenze   e   abilità.   

  

Conoscenze  o  contenuti    
trattati:   

    

Rimodulati  per   
l’emergenza   Covid-19   

Conoscenza  dei  fenomeni  che  hanno  segnato  i  grandi         
mutamenti   della   storia   del   Novecento.   

  

Abilità:   -Comprendere  la  complessità  dei  fenomeni  e  delle        
dinamiche  che  hanno  caratterizzato  le  società  del  passato         
per  orientarsi  nella  complessità  delle  dinamiche  del        
presente;   

-analizzare  i  nuclei  tematici  moderni  e  contemporanei        
attraverso   la   prospettiva   storica;   

-recuperare  la  memoria  collettiva  essenziale  per  la        
formazione   personale   dell'individuo   anche   come   cittadino.   

Metodi,  mezzi,  strumenti,    
spazi  e  tempi  del     
percorso   formativo   

Le  lezioni  si  sono  svolte  sia  in  presenza  che  sulla           
piattaforma  meet  di  google  durante  il  periodo  in  cui  la           
normativa   prevedeva   la   DAD(didattica   a   distanza).     

Durante  la  presenza  a  scuola  degli  studenti  sono  state          
privilegiate   modalità   di   confronto   e   dialogo.     

Durante  la  DaD  è  stata  utilizzata  la  piattaforma  Classroom          
e  alcune  applicazioni  di  google  suite  come  Moduli  e          



  

  

Jamboard.  E’  stato  più  complesso  realizzare  lezioni        
dialogate   e   partecipate.   

La  classe  è  stata  coinvolta  in  attività  di   challenge   con  la  5E             
utilizzando   l’applicazione   Kahoot.   

Nuclei   essenziali   disciplinari   e   tempi   di   realizzazione  

PRIMO   PERIODO:settembre   2020-dicembre   2020:   

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.   

MODULO   II:   L’età   giolittiana   (ottobre)   

I  caratteri  generali  dell’età  giolittiana  in  Italia,  la  conquista          
della   Libia     

MODULO  III:  La  Prima  guerra  mondiale       
(ottobre-novembre)   

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 .   

MODULO  IV:  La  rivoluzione  russa  e  la  dittatura  di          
Stalin   (novembre-dicembre)   

La  Russia  all’inizio  del  Novecento,  la  rivoluzione  di  febbraio          
e  la  rivoluzione  di  ottobre,  il  governo  bolscevico,  la  guerra           
civile,  la  nascita  dell’Urss,  l’autoritarismo  e  la  Nuova         
politica  economica,  la  dittatura  di  Stalin  e        
l’industrializzazione   dell’Urss.   

SECONDO   PERIODO:   gennaio   2021-maggio   2021:   

MODULO   V:La   crisi   del   1929   e   il   New   Deal   (gennaio)  

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



  

  

MODULO   VI:   Il   fascismo   (gennaio-febbraio)   

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   

MODULO   VII:   Il   nazismo(marzo)   

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   

MODULO   VIII:La   guerra   civile   spagnola   (marzo)   

MODULO   IX:   La   Seconda   guerra   mondiale   (aprile)   

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           
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(i  partigiani          
vicentini),  la  conferenza  di  Yalta  e  Postdam,  Hiroshima  e  la           
resa   del   Giappone,   i   trattati   di   pace   di   Parigi.   

MODULO   X:   L’Italia   repubblicana   (maggio)   

La  nascita  della  Repubblica  italiana,  la  Costituzione  italiana         
e   la   nascita   dell’Unione   europea.      

  

Libro  di  testo:  P.  Di  Sacco,   Memoria  e  futuro  3 ,  di,  SEI             
Editore.   

  



  

    

      

  

Criteri,  gli  strumenti  di     
valutazione   adottati   

Sono  state  effettuate  verifiche  sommative  e  formative        
utilizzando  le  griglie  del  dipartimento  di  lettere  e  le          
indicazioni   del   POF   d’Istituto   per   la   valutazione.     

    

    



  
INGLESE   

    

  

Obiettivi  raggiunti  alla    
fine  dell’anno  per  la     
disciplina :   

    

  

Rimodulati  per   
l’emergenza   Covid-19   

 La  classe  ha  raggiunto,  in  linea  di  massima,  gli  obiettivi            
proposti  dal  dipartimento  di  Lingue  Straniere  in  termini  di          
conoscenze,  abilità  e  competenze  per  la  classe  quinta.         
Permangono  in  alcuni  alunni  delle  fragilità  a  livello         
linguistico,  derivanti  da  una  conoscenza  delle  strutture        
linguistiche   non   sempre   adeguata.   

Si  è  privilegiato  l’esposizione  orale,  in  quanto  questa  abilità          
non  era  stata  pienamente  sviluppata  nel  corso  della  classe          
precedente   a   causa   dell’emergenza   Covid   (PIA)   

 In  DDI  si  è  cercato  di  privilegiare  un  approccio  didattico            
basato  sullo  sviluppo  di  competenze,  orientato  all’imparare        
ad  imparare,  allo  spirito  di  collaborazione,  all’interazione        
autonoma,   costruttiva   ed   efficace   dello   studente.   

Conoscenze  o  contenuti    
trattati:   

(anche  attraverso  UDA  o     
moduli)   

    

Rimodulati  per   
l’emergenza   Covid-19   

Nel   corso   dell’anno   sono   stati   trattati   i   seguenti   argomenti:  

Modulo   1:   THE   SECOND   INDUSTRIAL   REVOLUTION   

-        Ripasso   :   The   First   Industrial   Revolution   

-  The  Second  Industrial  Revolution  (pag  92)  e  testi  su           
fotocopia   

-        Henry   Ford   changes   the   world   (testo   su   fotocopia)   

-  The  scientific  management  era:  testo  pag  289;  F.  W.           
Taylor:   presentazione   in   PowerPoint   

Modulo   2:   THE   ENGINES   

-        Engines:   the   basics   (testo   su   fotocopia)   

-        The   four-stroke   combustion   cycle   (pag.   226/227)  

-        The   diesel   engine   (testo   su   fotocopia)   

-        The   electric   motor   (pag.   255/256);   



  

  

-        Common   motor   configurations   (testo   su   fotocopia   

Modulo   3:   HOW   HAS   INDUSTRY   CHANGED?   

-        First   steps   in   the   automation   

-  Automated  factory  organization  (CIM,  CAD,  CAM)        
(pag.   293/294)   

-        Industrial   automation   (testo   su   fotocopia)   

-        Walter   Braithwaite   (fotocopia)   

-        What   is   a   System   in   technology   (pag   274)   

-        Automation   (pag.   276)   

-        Automated   systems   applications   (pag.   278)   

-        PLC   (pag.   279)   

-        The   history   of   PLC   (testo   su   fotocopia   e   video)  

-        Sensors   (testo   su   fotocopia)   

-        Transducers   (testo   su   fotocopia)   

Modulo   4:   INDUSTRY   4.0   

-  Visione  video  –  What  is  Industry  4.0  and  smart           
manufacturing?   

-        Industry   4.0   and   IOT:   the   basics   (testo   su   fotocopia)   

-        Connectivity   and   digitalization   (testo   su   fotocopia)   

-        Jobs   and   skills   of   the   future   (testo   su   fotocopia)   

-  Study  case:  Healthy  infection  of  ideas  –  IMA  &  ABB            
(testo   su   fotocopia)   

-        Mechatronics   (testo   su   fotocopia)   

Preparazione  alle  Prove  Invalsi:  reading  and  listening        
comprehensions   



  

  

Abilità:   La  quasi  totalità  degli  studenti  è  in  grado  di  comprendere           
le  idee  generali  di  un  testo  scritto  di  media  difficoltà           
riguardante  argomenti  noti  di  carattere  generale  o        
settoriale.  Alcuni  studenti  sanno  cogliere  anche  determinati        
dettagli  di  testi  più  complessi  inerenti  il  proprio  settore  di           
specializzazione.   

Per  quanto  riguarda  la  produzione  scritta,  alcuni  alunni         
incontrano  difficoltà  nel  produrre  in  modo  autonomo  brevi         
relazioni  scritte,  sintesi  e  commenti  sui  testi  letti.  Un          
gruppo,  invece,  è  in  grado  di  produrre  brevi  relazioni          
coerenti  e  coese  esprimendo  la  propria  opinione  su         
situazioni  e  processi  relativi  al  proprio  settore  di  indirizzo,          
eventualmente   con   l’ausilio   di   strumenti   multimediali   

Maggiori  difficoltà  si  evidenziano  nell’esposizione  orale,  che        
è  spesso  mnemonica  e  poco  autonoma  per  alcuni  alunni.          
Solo  un  gruppo  di  alunni  riesce  ad  esporre  un  argomento           
di  cultura  e  civiltà  e/o  del  proprio  settore         
tecnico-professionale  con  sufficiente/discreta  chiarezza  e      
correttezza     

    

Metodi,  mezzi,  spazi  e     
tempi  del  percorso    
formativo   

  La  metodologia  adottata  è  stata,  in  parte,  la  lezione           
frontale,  fino  al  momento  delle  lezioni  in  presenza,  sono          
però  stati  attivati  anche  momenti  di  lavori  a  gruppi  o  di            
ricerca  e  lezioni  partecipate.  Il  lavoro  si  è  sviluppato  a           
partire  dalle  pre-conoscenze  linguistiche  e/o  teoriche  degli        
studenti,  proseguendo  poi  con  la  lettura,  comprensione        
guidata  del  testo  proposto,  fissazione  e  rielaborazione  dei         
contenuti  attraverso  schemi,  PowerPoint,  esercizi  e  brevi        
relazioni.   

 Nella  modalità  a  distanza,  attraverso  la  piattaforma         
classroom,  si  è  privilegiato  il  metodo  di  blended  learning          
affiancato  ad  un  percorso  di  flipped  classroom,  forme  di          
auto  apprendimento  che  ha  visto  l’insegnante  come        
facilitatore  e  supervisore  e  solo  nella  fase  finale  ha  avuto  il            
ruolo   di   consolidare   ed   esercitare   gli   apprendimenti   



  

    

  

   

  

Criteri,  gli  strumenti  di     
valutazione   adottati   

 Durante  tutti  i  momenti  di  verifica  si  è  costantemente           
mirato   ad   essere   il   più   oggettivi   possibili   nella   valutazione.  

 Nelle  verifiche  scritte  sono  stati  somministrate  prove         
oggettive,  quesiti  a  risposta  aperta,  reading       
comprehensions.  Nella  valutazione  si  sono  considerate       
l’aderenza  a  quanto  richiesto,  la  conoscenza  dei  contenuti,         
la  correttezza  grammaticale  e  l’abilità  ed  efficacia        
comunicativa.   

 Le  prove  orali  sono  state  brevi  esposizioni  degli  argomenti           
trattati  in  classe,  valutate  in  base  al  grado  di  acquisizione           
dei  contenuti,  alle  capacità  espositive,  di  interazione  e         
rielaborazione.  Si  sono  anche  affrontate  delle  listening        
comprehensions,   in   preparazione   delle   prove   Invalsi.   

 Nella  valutazione  sommativa  finale  si  tiene  conto,  oltre          
che  dei  risultati  oggettivi  delle  prove,  anche  dell’impegno,         
del  regolare  svolgimento  dei  compiti,  dell’interesse       
mostrato   e   dei   progressi   ottenuti   nel   percorso   didattico.   

 Per  la  scala  di  valutazione  si  è  fatto  riferimento  alla  griglia             
approvata   dal   collegio   dei   docenti.   

Testi  e  materiali  /     
strumenti   adottati:   

    

  Il  testo  in  adozione  per  quanto  riguarda  la  microlingua  è            
“New  Gear  Up”  editore  Il  Capitello.  Il  testo  è  stato           
integrato  con  fotocopie  fornite  dall’insegnante,  uso  della        
LIM,  PowerPoint,  visione  di  video  e  durante  DDI,  uso  della           
piattaforma   Classroom   e   Meet.   



  
MATEMATICA   

    

  

Obiettivi  raggiunti  alla    
fine  dell’anno  per  la     
disciplina:   

    

Rimodulati  per   
l’emergenza   Covid-19   

  Ad  un  livello  minimo  di  conoscenza,  lo  studente  è  in  grado             
di  determinare  i  punti  di  massimo  e  di  minimo  di  una            
funzione  razionale;  svolgere  in  modo  completo  lo  studio  di          
funzione;  calcolare  integrali  definiti  e  indefiniti;  calcolare  la         
probabilità   di   eventi   aleatori.   

Conoscenze  o  contenuti    
trattati:   

(anche  attraverso  UDA  o     
moduli)   

    

Rimodulati  per   
l’emergenza   Covid-19   

- Problemi   di   massimo   e   di   minimo   
- Studio   completo   di   funzione   
- Teoria   degli   integrali   
- Calcolo   delle   probabilità   

Abilità:   - Determinare  i  punti  di  massimo  e  i  punti  di  minimo           
di   una   funzione   polinomiale   o   razionale   

- Studiare  una  funzione  (razionale,  irrazionale  o       
trascendente)   e   disegnarne   il   grafico   

- Calcolare  integrali  definiti  e  indefiniti  di  funzioni        
polinomiali,  razionali  riconducibili  a  polinomiali,      
goniometriche,  esponenziali,  logaritmiche  e  di      
funzioni   composte   

- Determinare  il  volume  di  un  solido  di  rotazione         
usando   la   teoria   degli   integrali   

- Calcolare  l’area  sottesa  al  grafico  di  una  funzione         
data   e   l’area   compresa   tra   due   funzioni.   

- Calcolare   la   probabilità   di   eventi   discreti   
- Calcolare  la  probabilità  di  eventi  che  seguono  una         

distribuzione   gaussiana   
- Realizzare   semplici   indagini   statistiche   

    

    



  

  

Metodi,  mezzi,  spazi  e     
tempi  del  percorso    
formativo   

Le  lezioni  si  sono  svolte  sia  in  presenza  che  sulla           
piattaforma  MEET  di  Google  durante  il  periodo  in  cui  la           
normativa   prevedeva   la   DAD(didattica   a   distanza).     

Lo  svolgimento  delle  lezioni  in  presenza  ha  visto  l’utilizzo          
del  libro  di  testo  in  adozione  e  della  lavagna,  per  affrontare            
in  modo  esaustivo  la  teoria  e  risolvere  attivamente  alcuni          
esercizi.  Le  lezioni  in  presenza  hanno  permesso  un         
maggior  confronto  e  occasioni  di  riflessione  su  esercizi  in          
stile   problem   solving.   

Le  ore  di  lezione  in  DAD  sono  state  svolte  sfruttando  la            
condivisione  dello  schermo  del  device  del  docente.  Gli         
appunti  delle  lezioni  e  le  esercitazioni  sono  state  accessibili          
agli  studenti  tramite  la  piattaforma  di  Classroom.  La         
modalità  a  distanza  non  ha  permesso  una  partecipazione         
attiva   degli   studenti.   

  PRIMO   PERIODO:   settembre   2020-dicembre   2020   

NUCLEO  1:  Problemi  di  massimo  e  di  minimo         
(settembre   2020)   

Risoluzione  di  problemi  di  massimo  e  di  minimo  tramite          
l’operazione   di   derivazione.   

NUCLEO  2:  Studio  di  funzione  (novembre       
2020-gennaio   2021)   

Studio  completo  di  funzione:  dominio,  simmetrie,  punti  di         
intersezione,  segno  della  funzione,  asintoti  (orizzontali,       
verticali  o  obliqui)  e  punti  stazionari  (massimi,  minimi  e          
flessi).   

NUCLEO  3:  Teoria  degli  integrali  (febbraio-aprile       
2021)   

Concetto  di  funzione  primitiva;  integrali  indefiniti       
immediati;  integrazione  di  funzioni  composte;  integrazione       
tramite  metodo  di  sostituzione  o  applicando  la  formula  di          
partizione;  integrali  definiti;  calcolo  dell’area  sottesa  al        
grafico  di  una  funzione  e  definita  dagli  estremi  di          
integrazione;  calcolo  dell’area  compresa  tra  due  curve;        
calcolo  del  volume  di  un  solido  di  rotazione;  calcolo  di           
volumi  di  semplici  solidi  come  l’integrale  della  funzione         
rappresentante  l’area  della  base;  applicazione  della  teoria        



  

  

degli  integrali  alla  fisica  (leggi  orarie  del  moto,  lavoro  di           
una   forza,   carica   elettrica   o   corrente   in   un   circuito).   

NUCLEO  4:  Attività  in  preparazione  alla  prova        
INVALSI   (marzo   2021)   

Svolgimento  di  esercitazioni  o  quiz  fac-simili,  in  aula  o  a           
distanza,  preparati  dal  docente  prendendo  come       
riferimento  le  prove  INVALSI  degli  anni  passati  per         
l’Istituto   tecnico.   

NUCLEO   5:   Equazioni   differenziali   (fine   aprile   2021)   

Introduzione  alle  equazioni  differenziali:  il  modello       
dinamico  di  una  popolazione;  equazioni  differenziali  del        
primo   ordine:   immediate,   a   variabili   separabili   e   lineari.   

NUCLEO  6:  Statistica  e  calcolo  delle  probabilità        
(maggio   2021)   

La  statistica  univariata:  richiami  su  indici  di  posizione         
centrale  (media  aritmetica,  media  ponderata,  media       
geometrica,  moda  e  mediana)  e  indici  di  dispersione         
(varianza,  deviazione  standard  e  coefficiente  di       
variazione).  Breve  descrizione  sull’esecuzione  di      
un’indagine   statistica   e   di   raccolta   dati.   

Definizione  dello  spazio  campionario  e  di  un  insieme  di          
eventi;  definizione  classica  e  frequentistica  della       
probabilità;  assiomi  della  teoria  della  probabilità;       
probabilità  della  differenza  e  unione  di  eventi;  intersezione         
di  eventi  e  probabilità  condizionata;  formula  di  Bayes;         
distribuzione  normale  di  probabilità  (media  e  deviazione        
standard).   

    

Criteri,  gli  strumenti  di     
valutazione   adottati   

   Prove   di   accertamento   scritte   e   orali   

La  valutazione  è  conforme  alla  scala  decimale  esplicitata         
nel   POF   del   Dipartimento   di   matematica.   

    

    



  

    

  

   

  

Testi  e  materiali  /     
strumenti   adottati:   

    

  Libri   di   testo:  

Leonardo   Sasso,    Matematica   a   colori    –   ed.   gialla   Volume   4    

Leonardo  Sasso,  Matematica  a  colori  -  ed.  verde  -  volume           
5   

  

  

    



  
MECCANICA   

  

  

Obiettivi  raggiunti  alla    
fine  dell’anno  per  la     
disciplina:   

    

Rimodulati  per   
l’emergenza   Covid-19   

Gli  alunni  sono  in  grado  di:  Riconoscere  gli  organi          
meccanici  e  i  materiali  da  costruzione  ed  eseguire  semplici          
calcoli  di  verifica  e  progetto,  applicando  anche  modelli         
matematici  e  analizzando  le  risposte  alle  sollecitazioni        
meccaniche.     

Comprendere,  interpretare  e  analizzare  la  documentazione       
tecnica   (manuali   e   schede   tecniche)     

Conoscenze  o  contenuti    
trattati:   

(anche  attraverso  UDA  o     
moduli)   

    

Rimodulati  per   
l’emergenza   Covid-19   

Trasmissioni  a  cinghia:  scelta  di  una  cinghia  piatta;          
tipologie   di   cinghie.     

Dimensionamento  e  verifica  di  organi  di  macchine  e          
semplici   meccanismi   quali:   Alberi   e   assi.   
Volano     
Giunti   rigidi   ed   elastici     
Meccanismo  biella-manovella:  funzionamento  e      
progettazione.   
  

Turbine:   Pelton,   Francis   e   Kaplan.   
Pompe:   presentazione,   applicazioni   negli   impianti.   
Motori  endotermici:  PMI,  PMS,  alesaggio,  corsa,        
cilindrata,  rapporto  di  compressione,  volume  della  camera         
di   combustione.   
Cicli  Termici:  ciclo  Otto  ideale  e  reale;  ciclo  Diesel  ideale  e             
reale;   diagramma   di   distribuzione.     

Abilità:   Progettare  e  verificare  elementi  e  semplici  gruppi        
meccanici.  Utilizzare  sistemi  di  simulazione  per  la  verifica         
di   organi   e   complessivi   meccanici.     
Valutare  le  prestazioni,  i  consumi  e  i  rendimenti  di  motori           
endotermici.  Leggere  e  interpretare  schede  tecniche  e        
manuali   

Metodi,  mezzi,  spazi  e     
tempi  del  percorso    
formativo   

Lezione  frontale  e  partecipata,  lezione  i  DDI,  problem         
solving.    

Criteri,  gli  strumenti  di     
valutazione   adottati   

La  valutazione  è  stata  conforme  alla  scala  decimale          
esplicitata   nel   POF.     



  

    

  

   

  

Testi  e  materiali  /     
strumenti   adottati:   

    

Libro   di   testo:   “Meccanica,   macchine   ed   energia”   (Hoepli)    

“Il   manuale   del   perito   meccanico”   (Hoepli)   



  
TECNOLOGIE   MECCANICHE   DI   PROCESSO   E   PRODOTTO   

    

  

Obiettivi  raggiunti  alla    
fine  dell’anno  per  la     
disciplina:   

    

Rimodulati  per   
l’emergenza   Covid-19   

  Potenze  e  forze  nelle  principali  lavorazioni  alle  macchine          
utensili;   

  Controlli   non   distruttivi;   

  Prove   meccaniche;   

  Corrosione;   

  Programmazione   CNC;   

Conoscenze  o  contenuti    
trattati:   

(anche  attraverso  UDA  o     
moduli)   

    

Rimodulati  per   
l’emergenza   Covid-19   

  Potenze   e   forze   nelle   macchine   utensili.   

·   definizioni   e   generalità,   

·   Determinazione  delle  potenze  (di  taglio  e  di        
avanzamento)  e  delle  forze  in  gioco  nelle        
lavorazioni   al   tornio   e   alla   fresa;   

·   Determinazione   del   tempo   di   lavoro;   

·      

    

Prove   meccaniche.   

Prova   di   trazione   statica:   

·   provette  unificate,  provette  proporzionali  e      
parametri   caratteristici   (d0,   L0,   Lc,   Lu,   du).   

·   Diagramma   carico-allungamenti   (F,DL);   

·   comportamento  dei  materiali  duttili;  carichi      
notevoli   (Fm,   Fp,   FeL,   FeH);   

·   passaggio  al  diagramma  sforzo-deformazione     
(R,e);   

·   legge  di  Hooke;  significato  del  modulo  elastico  di         
Young   (E);   



  

  

·   Parametri  notevoli  della  prova  di  trazione:  Rm,        
Rp0,2   ,   A%,   Z%.   

Prove   di   durezza:   

·   tipologia   e   metodo   di   esecuzione   della   prova.   

Prova   di   resilienza:   

·   pendolo   Charpy,   provette   KCU;   

·   effetti  della  temperatura  e  fenomeno  della       
transizione.   

  

Sollecitazioni   di   fatica   negli   organi   meccanici:   

·   caratteristiche   delle   rotture   per   fatica.   

·   Cicli  di  sollecitazione  e  parametri  caratteristici       
(smax   ,   smin   ,   sm   ,   sa   ,   m).   

·   Curve   di   Wöhler;   

·   limite   di   fatica;   

·   Cenni   al   diagramma   di   Goodman.   

    

Tecniche   di   controllo   non   distruttive:   

·   definizioni   e   generalità,   

·   Esempi:  radiografia,  radioscopia,  ultrasuoni  e      
liquidi   penetranti.   

    

La   corrosione:   

·   definizioni   e   generalità,   

·   principali  processi  di  corrosione:  intergranulare,      
correnti   vaganti,   terreno;   

·   fattori   che   influenzano   la   corrosione;   



  

  

·   sistemi   di   protezione   dalla   correzione;   

·   passivazione;   

    

Sistema   di   qualità:   

·   organizzazione   delle   qualità,   

·   sistemi   di   qualità,   

·   controllo   statistico   di   qualità.   

    

Laboratorio:   

   -   Lavorazioni  alle  macchine  utensili  tradizionali:      
accoppiamento   filettato   albero/bussola;   

   -   Esecuzione   della   prova   di   temprabilità   Jominy;   

-   Esecuzione   della   prova   di   durezza   Brinell;   

-   Controlli  dimensionali  delle  filettature  (      
punta/capruggine);   

-   Programmazione  tornio  CNC.  Linguaggio  di      
programmazione  FAGOR.  Impostazione  e  preparazione  della       
macchina.  Zero  macchina  e  Zero  Pezzo.  Immissione  del         
programma  a  bordo  macchina  e  settaggio  utensili.  Controllo         
grafico.   Utilizzo   delle   macro   G68   e   G81.  

-   Programmazione  centro  di  lavoro  CNC.  Linguaggio  di         
programmazione  FAGOR.  Zero  pezzo  e  Zero  Macchina.        
Compensazioni   utensile:   G40   G41   G42   G43   

Programmazione   assoluta   o   incrementale:   G90   G91   

Lavorazioni   lineari   o   circolari:   G01   G02   G03   



  

    

  

  

Macro  istruzioni  per  esecuzioni  di  tasche,  fori,  filettature,         
alesature,  barenature.   
G81-G82-G83-G84-G85-G86-G87-G88-G89   

Esercizi   di   programmazione.   

Abilità:    Scegliere  i  materiali  per  organi  meccanici  in  relazione          
all’impiego   rispetto   alla   corrosione;   

Individuare  il  controllo  non  distruttivo  più  adatto  in         
relazione   all’impiego   del   pezzo   meccanico.   

Definire  le  potenze  nelle  diverse  lavorazioni  alla  macchine         
utensili;   

Saper  fare  la  programmazione  per  semplici  pezzi  meccanici         
per  macchine  utensili  a  controllo  numerico.  Utilizzare  lel         
macro   per   semplificare   la   programmazione.   

Metodi,  mezzi,  spazi  e     
tempi  del  percorso    
formativo   

   Lezioni   frontali   con   proiezione   di   slide   in   pdf   o   ppt.   

Esercitazioni   di   laboratorio.   

Cooperative   Learning.   

Lezioni   online   su   piatta   forma   meet.   

Criteri,  gli  strumenti  di     
valutazione   adottati   

  La  valutazione  è  stata  conforme  alla  scala  decimale          
esplicitata   nel   PTOF.   

Testi  e  materiali  /     
strumenti   adottati:   

    

  Tecnologia   meccanica   di   processo   e   prodotto   -   Vol.   3   -   

Slide   e   presentazioni   preparate   dai   docenti.   



  
DISEGNO,   PROGETTAZIONE   E   ORGANIZZAZIONE   INDUSTRIALE   

    

  

Obiettivi  raggiunti  alla    
fine  dell’anno  per  la     
disciplina:   

    

Rimodulati  per   
l’emergenza   Covid-19   

  Il  contesto  pandemico  ha  creato  qualche  difficoltà  ma  gli           
alunni,  nonostante  ciò,  possiedono  sufficienti  conoscenze       
sulle  tecnologie  applicate  alla  produzione,  pianificazione       
della  produzione,  processi  produttivi,  cenni  su  contabilità  e         
centri  di  costo  aziendale,  programmazione  operativa       
avanzamento   e   controllo,   layout.   

  

Conoscenze  o  contenuti    
trattati:   

(anche  attraverso  UDA  o     
moduli)   

    

Rimodulati  per   
l’emergenza   Covid-19   

  TEMPI  E  METODI  Velocità  di  taglio  Tempi  e  metodi  nelle            
lavorazioni   Tempi   standard,   abbinamento   di   più   macchine.   

PRODOTTO,  PROGETTAZIONE  E  FABBRICAZIONE     
Innovazione  e  ciclo  di  vita  di  un  prodotto  Piani  di           
produzione  Tipi  di  produzione  e  di  processi  Preventivazione         
dei  costi  Lotto  economico  di  produzione  Lay-out  degli         
impianti.   Controllo   qualità.   

CONTABILITA’  E  CENTRI  DI  COSTO  AZIENDALI  La        
contabilità  delle  aziende  Costi  aziendali  Relazione  tra  costi         
e  produzione  Centro  di  costi  Ripartizione  dei  costi  nei  centri           
di   costo.   

TECNICHE  DI  PROGRAMMAZIONE  LINEARE  E  RETICOLARE       
Elementi  di  ricerca  operativa  PERT  e  PERT  statistico         
Diagramma   di   Gantt   Programmazione   di   officina.   

ATTIVITA’   DI   LABORATORIO   

Utilizzo   di   software   CAD   2d,   3d,   e   CAM,   3d   printing   

Abilità:     Pochi  alunni  sanno  gestire  e  utilizzare  le  conoscenze  in           
modo  trasversale  tanto  da  poterle  applicare  in  concreto.  La          
maggior  parte  della  classe  utilizza  le  conoscenze  in  modo          
settoriale   e   non   autonomo.     



  

    

  

  

  

  

  

   

  

Metodi,  mezzi,  spazi  e     
tempi  del  percorso    
formativo   

  Si  sono  svolte  lezioni  frontali,  risoluzioni  a  gruppi  di  temi            
d'esame  e  problem  solving,  disegno  CAD  con  Solidedge.         
Lezione   telematica.   

Criteri,  gli  strumenti  di     
valutazione   adottati   

  Per  la  valutazione  delle  prove  si  sono  seguiti  i  criteri            
indicati  dal  Collegio  Docenti.  Si  allega  la  griglia  di          
valutazione  usata  per  la  correzione  delle  simulazioni        
d'esame.   

Testi  e  materiali  /     
strumenti   adottati:   

    

Libri   di   testo,   manuale   HOEPLI   e   schede   tecniche.   



  
SISTEMI   

    

  

Obiettivi  raggiunti  alla    
fine  dell’anno  per  la     
disciplina:   

Rimodulati  per   
l’emergenza   Covid-19   

   Parametri   fondamentali   dei   trasduttori;   

  Sistemi   di   regolazione   e   controllo;   

   Motori   elettrici;   

Conoscenze  o  contenuti    
trattati:   

(anche  attraverso  UDA  o     
moduli)   

    

Rimodulati  per   
l’emergenza   Covid-19   

  Macchine   elettriche:   

● generalità,   
● il   trasformatore;   
● macchine   elettriche   rotanti;   
● motori   asincroni;   
● motori   brussless;   
● motori   passo-passo;   
● motori   in   corrente   continua.   

  Trasduttori   e   loro   applicazioni:   

● Definizione   di   trasduttore;   
● Parametri   principali   dei   trasduttori;   
● Tipi   di   trasduttori:   analogici   e   digitali   
● Esempi   di   trasduttori:   
● Potenziometro   
● Estensimetro;   
● Trasduttori   di   temperatura;   
● Trasduttori   di   velocità;   
● Trasduttori   di   forza;   
● Trasduttori   di   pressione.   

Sistemi   di   regolazione   e   controllo:   

● Generalità;   
● Il   controllo;   
● Controllo   di   processo:   controllo   ad   anello   aperto   e   ad   anello  

chiuso   
● Regolatori   e   controllori;   
● Regolazione   on-off;   
● Regolazione   proporzionale;   
● Regolazione   derivativa;   
● Regolazione   integrativa;   
● Regolazione   PID   



  

  

  

    

  Laboratorio   di   Sistemi:   

● Automazione   industriale   integrata   PLC   Siemens   S7-1200   
● Introduzione   al   PLC   
● Conoscenza   dell’ambiente   di   programmazione   
● Scelta   e   caricamento   del   PLC     
● Ambiente   di   simulazione   PLCSIM   
● Programmazione   in   KOP     
● Gestione   delle   variabili   e   forzamento   
● Collegamento   del   PLC   fisico   al   PC   
● Esercizi   di   programmazione     
● Main   di   autoritenuta   
● Programma   ladder   per   accensione   e   spegnimento   di   un   

motore   trifase   con   protezione   termica   
● Procedura   di   trasferimento   licenza   su   PC   impostazione   del   

dispositivo   PLC   e   creazione   Main   di   ladder   
● Forzamento   delle   variabili.   Schema   di   autoritenuta   
● Marcia   e   arresto   di   un   motore   con   inversione   di   marcia.   

Configurazione   di   un   PLC   reale   e   forzamento   degli   ingressi   
I   con   controllo   degli   stati   On/Off.     

● Temporizzatori   TON.   Applicazione   su   PLC   
● Collegamento   del   PLC   1200   S-7   fisico   al   TIA   Portal  

configurazione.   Attivazione   degli   input   del   Ladder   di   
programma   attraverso   gli   switch.   

● Merker   di   Sistema.   Gestione   dei   Bit   del   Byte   del   Merker   di   
sistema.   Assegnazione   esercizio   automazione   di   un   
cancello   elettrico.   

● Attivazione   dei   merker   di   clock   per   segnali   intermittenti   con   
diverse   frequenze.   

● Contatori     
● Esercizi   sui   contatori   

  

    

  

  



  

    

  

Abilità:       

Riconoscere  ed  utilizzare  una  scheda  Arduino  per  controllare         
elementi   elettrici   o   meccanici.   

Saper   utilizzare   l'interfaccia   di   Arduino   per   la   programmazione.   

Utilizzare  in  modo  corretto  elementi  elettrici  ed  elettronici  per  il           
cablaggio   di   un   circuito   controllato   dalla   scheda   elettronica.   

Distinguere   resistenze   elettriche   e   sensori.   

Dimensionare  resistenze  elettriche  in  base  agli  elementi  da         
controllare.   

Leggere  l'interfaccia  di  un  software  di  controllo  di  un  semplice  robot            
e   distingue   le    funzioni   per   controllare   motori   e   sensori.   

Metodi,  mezzi,  spazi  e     
tempi  del  percorso    
formativo   

  Lezioni   frontali   con   proiezione   di   slide   in   pdf   o   ppt.   

Esercitazioni   di   laboratorio.   

Lavori  di  gruppo  per  l'elaborazione  della  programmazione  e  dell'          
utilizzo   di   Arduino   

Cooperative   Learning.   

Lezioni   online   su   piatta   forma   meet.   

Criteri,  gli  strumenti  di     
valutazione   adottati   

 La  valutazione  è  stata  conforme  alla  scala  decimale  esplicitata  nel            
PTOF.  

    

Testi  e  materiali  /     
strumenti   adottati:   

    

Sistemi   e   automazione   –   Vol.   3   -   G.   Bergamini   –   P.G.   Nasuti   

Manuali   di   utilizzo   di   Arduino   

Manuali   e   software   di   utilizzo   di   Robot   EV3.   

Slide   e   presentazioni   preparate   dai   docenti.   



  
RELIGIONE   

    

  

Obiettivi  raggiunti  alla    
fine  dell’anno  per  la     
disciplina:   

    

  

  

Rimodulati  per   
l’emergenza   Covid-19   

  Quanto  previsto  è  stato  svolto  in  parte  in  didattica  in  presenza  per              
il   resto   in   DDI   gli   studenti   al   termine   del   percorso   sono   in   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.   

Non   è   stato   necessario   rimodulare   quanto   programmato.   

Conoscenze  o  contenuti    
trattati:   

(anche  attraverso  UDA  o     
moduli)   

    

  

Rimodulati  per   
l’emergenza   Covid-19   

L’etica   delle   relazioni   e   dell’impegno   sociale;   

La   vita   come   progetto;   

L’etica   della   giustizia:   diritti   umani;   

Temi   di   bioetica:   testamento   biologico,   aborto,   eutanasia;   

L’etica   ambientale.   

Il   pluralismo   a   livello   religioso,   sociale   e   culturale.   

  

Non   è   stato   necessario   rimodulare   quanto   programmato.   

Abilità:   Gli   studenti   sono   in   grado   di:   

·  Motivare  le  proprie  scelte  di  vita,  confrontandole  con  quelle  di  altre             
religioni   e   visioni   di   pensiero;   

·  Impostare  un  dialogo  con  posizioni  culturali  diverse  dalla  propria           
nel   rispetto   e   nel   confronto   reciproco;   

·  Riconoscere  il  rilievo  morale  delle  azioni  umane  con  particolare           
riferimento  alle  relazioni  interpersonali,  alla  vita  pubblica  e  allo          
sviluppo   scientifico   e   tecnologico.   

  

Metodi,  mezzi,  spazi  e     
tempi  del  percorso    
formativo   

  Lezioni  frontali,  lezioni  partecipate,  analisi  di  casi,  problem  solving,           
attività   con   classroom   e   DDI.     

  



  

    

   

  

Criteri,  gli  strumenti  di     
valutazione   adottati   

Sono  stati  adottati  i  criteri  concordati  in  sede  di  dipartimento  e            
giudizi   inseriti   nel   PTOF.   

Testi  e  materiali  /     
strumenti   adottati:   

  Libro   di   testo   adottato,   documenti,   quotidiani   e   audiovisivi.   



  
SCIENZE   MOTORIE   E   SPORTIVE   

    

  

Obiettivi  raggiunti  alla    
fine  dell’anno  per  la     
disciplina:   

    

Rimodulati  per   
l’emergenza   Covid-19   

  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  degli  altri            
sport  individuali  (atletica  leggera  e  badmminton)  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  il  badminton  .  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.   

  

Conoscenze  o  contenuti    
trattati:   

(anche  attraverso  UDA  o     
moduli)   

    

Rimodulati  per   
l’emergenza   Covid-19   

  La  classe  composta  da  13  studenti  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,la       
visone  di  filmati  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  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   

Abilità:    Gli  alunni  sono  mediamente  consapevoli  del  percorso         
effettuato  per  il  miglioramento  delle  loro  capacità,  sono         
discretamente  in  grado  di  lavorare  e  di  correggersi,         
mentre,  dove  è  prevista,  quasi  tutti  sanno  fare  assistenza          
ai  compagni.  Gli  alunni  hanno  acquisito  delle  capacità         
personali  e  di  autovalutazione  sostanzialmente  corrette  e        
obiettive,  soprattutto  riguardo  allo  svolgimento  di       
competizioni   e   prove   non   competitive   scolastiche.   



  

      

  

Metodi,  mezzi,  spazi  e     
tempi  del  percorso    
formativo   

  ●   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).   
●      Lezioni   a   distanza   con   visione   di   filmati   
    

  

Criteri,  gli  strumenti  di     
valutazione   adottati   

 Per  la  valutazione  e  relative  griglie  si  rinvia  ai  criteri            
generali   adottati   dal   Consiglio   di   classe.   

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  e  test  online  attraverso  la  piattaforma  kahoot,         

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.   
    

Tuttavia  si  è  tenuto  conto  del  livello  di  partecipazione  della           
DAD     
  

Testi  e  materiali  /     
strumenti   adottati:   

    

  Palestra  con  relativa  attrezzatura  e  link  di  video  presenti  in            
classroom   

  



  
8     VALUTAZIONE   DEGLI   APPRENDIMENTI   

8.1   Criteri  di  verifica  e  valutazione  adottati  nel  periodo  di  emergenza            
sanitaria   da   covid-19   

   Sono   stati   adottati   i   criteri   di   valutazione   previsti   nel   PTOF.     

In   particolare   la   griglia   di   valutazione   rimodulata   per   l’emergenza   sanitaria   è   la   seguente:   

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

8.2   Criteri   attribuzione   crediti   

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

  

  

  



  

  

    

  

  

  

  

  

  

  



  

8.3  Griglie  di  valutazione  colloquio  (eventuali  esempi  prodotti  dal  consiglio  di            
classe)   e   eventuali   modifiche   per   studenti   BES   

    

  
  

8.5  Simulazioni  delle  prove  in  preparazione  dell’Esame  di  Stato:  indicazioni  ed             
osservazioni   sullo   svolgimento   delle   simulazioni   (es.   difficoltà   incontrate,   esiti)   

Non   sono   state   svolte   

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

Il   consiglio   di   classe   svolgerà   la   simulazione   della   prova   orale   lunedì   31   maggio..   

  

   

  



  

ALLEGATO   1   
ELENCO  DEI  TESTI  OGGETTO  DI  STUDIO  NELL’AMBITO  DELL’INSEGNAMENTO  DI           
ITALIANO  DURANTE  IL  QUINTO  ANNO  CHE  SARANNO  SOTTOPOSTI  AI           
CANDIDATI   NEL   CORSO   DEL   COLLOQUIO:   

  

Emile   Zola :   

“Gervasia   all’Assommoir”   dall’Assommoir,   p.50.   

Joris-Karl   Huysmans :   

“Una   vita   artificiale”   da   A   ritroso,   p.69.   

Oscar   Wilde :   

“Il   vero   volto   di   Dorian”   dal   Ritratto   di   Dorian   Gray,   p.75.   

Giovanni   Verga :   

“Rosso   Malpelo”   da   Vita   dei   campi   (fotocopia);   

“L’amante   di   Gramigna”   da   Vita   dei   campi(fotocopia);   

“La   lupa”da   Vita   dei   campi(fotocopia);   

“Libertà”   da   Novelle   rusticane,   p.166;   

“La   roba”   da   Novelle   rusticane,   p.159;   

  “La   famiglia   Malavoglia”   dai   Malavoglia,   cap.I,   p.147;   

“L’arrivo   e   l’addio   di   ‘Ntoni”   dai   Malavoglia,   cap.XV   ,   p.152;   

“La   morte   di   Gesualdo”   da   Mastro   -   don   Gesualdo,   parte   IV   cap.5,   p.175.   

Giovanni   Pascoli :   

  “È   dentro   di   noi   un   fanciullino”   dal   Fanciullino,   p.212;   

“Temporale”   da   Myricae,   p.204;   

“Lampo”da   Myricae,   p.210   ;   

  



  
“Tuono”da   Myricae,   (testo   su   classroom);   

“X   agosto”   da   Myricae,   p.197;   

  “L’assiuolo”   da   Myricae,   p.201;   

“Lavandare”   da   Myricae   (testo   su   classroom);   

“Novembre”   da   Myricae,   p.206;   

“Nebbia”   dai   Canti   di   Castelvecchio,   p.216;   

“Il   gelsomino   notturno”   dai   Canti   di   Castelvecchio,   p.218;   

  “La   mia   sera”   dai   Canti   di   Castelvecchio,   p.222.   

    

Gabriele   D’Annunzio :   

   “Il   ritratto   di   un   esteta”   dal   Piacere,   p.255;   

“Elena   e   Maria”dal   Piacere,   (passi   scelti),(testo   su   classroom);   

“La   sera   fiesolana”   da   Alcyone,   p.274;   

“La   pioggia   nel   pineto”   da   Alcyone,   p.278;   

“Deserto   di   cenere”   dal   Notturno,   p.292.   

Guido   Gozzano:   

“La   signorina   Felicita   ovvero   la   felicità”   dai   Colloqui,    p.354.   

Aldo   Palazzeschi :   

“E   lasciatemi   divertire”   dall’Incendiario,   p.362.   

Filippo   Tommaso   Marinetti :   

“Il   bombardamento   di   Adrianopoli”   da   Zang   TumbTumb,   p.367.   

Italo   Svevo:   

   “Prefazione   e   Preambolo”,    capp.1-2   dalla   Coscienza   di   Zeno,   p.393;   

  



  
“L’ultima   sigaretta”,   cap.3   dalla   Coscienza   di   Zeno,   p.396;   

“Un   rapporto   conflittuale”,   cap.4   dalla   Coscienza   di   Zeno,   p.402;   

“Un   salotto   mai   più   interdetto”,   cap.5   dalla   Coscienza   di   Zeno,   p.412;   

“La   guerra   m’ha   raggiunto”,   cap.8   dalla   Coscienza   di   Zeno,   p.419;   

“Una   catastrofe   inaudita”,    cap.8   dalla   Coscienza   di   Zeno,   p.424.   

Luigi   Pirandello :   

“Il   sentimento   del   contrario”,   cap.   2   dall’Umorismo,   p.466;   

“Il   treno   ha   fischiato   …”   dalle   Novelle   per   un   anno,   p.497;   

“La   patente”   dalle   Novelle   per   un   anno,   p.488;   

“La   carriola”dalle   Novelle   per   un   anno,   p.505;   

“Premessa”   ,   cap.1   dal   Fu   Mattia   Pascal,   p.451;   

“Cambio   treno”,   cap.7   dal   Fu   Mattia   Pascal,   p.454;   

“Io   e   l’ombra   mia”,   cap.15   dal   Fu   Mattia   Pascal,   p.461;   

“Salute!”,   cap.7   da   Uno,   nessuno   e   centomila,   p.515;   

“Come   parla   la   verità”   da   Così   è   se   vi   pare,   atto   III,   scene   V,   VII,   VIII,   IX,   p.470   ;   

“La   condizione   dei    personaggi ”   da   Sei   personaggi   in   cerca   d’autore   ,   p.477.   

Giuseppe   Ungaretti :   

“Veglia”   da   L’Allegria   -   sezione   Il   porto   sepolto,   p.539;   

“Fratelli”   da   L’Allegria   -   sezione   Il   porto   sepolto,   p.543;   

“Sono   una   creatura”   da   L’Allegria-   sezione   Il   porto   sepolto,   p.546;   

“Il   porto   sepolto”   da   L’Allegria-   sezione   Il   porto   sepolto,   (testo   su   classroom);   

“In   memoria”   da   L’Allegra   -sezione   Il   porto   sepolto,   (testo   su   classroom);   

“San   Martino   del   Carso”   da   L’Allegria   –   sezione   Il   porto   sepolto,   p.552;   

  



  
“Soldati”   da   L’Allegria   –   sezione   Girovago,   p.561;   

   “La   madre”   da   Sentimento   del   tempo-sezione   Leggende,   p.565.   

Umberto   Saba:   

“A   mia   moglie”   dal   Canzoniere,   p.696;   

“A   Trieste”   dal   Canzoniere,   p.700;   

“Città   vecchia”   dal   Canzoniere,   p.703.   

Fabrizio   De   Andrè:   

“Città   vecchia”   dall’album   Città   vecchia/Delitto   di   paese,   (testo   su   classroom).   

Eugenio   Montale:   

“I   limoni”   da   Ossi   di   seppia,   p.628;   

“Meriggiare   pallido   e   assorto”   da   Ossi   di   seppia,   p.634;   

“Spesso   il   male   di   vivere   ho   incontrato”   da   Ossi   di   seppia,   p.636;   

“Cigola   la   carrucola   del   pozzo”   da   Ossi   di   seppia,   p.639.   

Mario   Rigoni   Stern :   

“Il   sergente   nella   neve”   (lettura   integrale).   

    

  
  
  

  


