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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  D.P.R.  15  marzo  2010,  n.  87  (Regolamento  recante  norme  per  il  riordino  degli  istituti                 
professionali,  a  norma  dell'articolo  64,  comma  4,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.               
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133)  detta  le  norme                
generali   relative   al   riordino   degli   Istituti   Professionali.   
Da   questo   DPR   si   desume   il   profilo   per   l’indirizzo   Manutenzione   e   Assistenza   Tecnica.   
  
  

Profilo   
Il  Diplomato  di  istruzione  professionale  nell’indirizzo  Manutenzione  e  assistenza  tecnica            
possiede  le  competenze  per  gestire,  organizzare  ed  effettuare  interventi  di  installazione  e              
manutenzione  ordinaria,  di  diagnostica,  riparazione  e  collaudo  relativamente  a  piccoli            
sistemi,   impianti   e   apparati   tecnici.   
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Competenze   
A  conclusione  del  percorso  quinquennale,  il  diplomato  consegue  i  seguenti  risultati  di              
apprendimento   di   seguito   descritti   in   termini   di   competenze:   
● comprende,   interpreta   e   analizza   schemi   di   impianti;   
● utilizza,  attraverso  la  conoscenza  e  l’applicazione  della  normativa  sulla  sicurezza,            

strumenti   e   tecnologie   specifiche;   
● utilizza  la  documentazione  tecnica  prevista  dalla  normativa  per  garantire  la  corretta             

funzionalità  di  apparecchiature,  impianti  e  sistemi  tecnici  per  i  quali  cura  la              
manutenzione;   

● individua  i  componenti  che  costituiscono  il  sistema  e  i  vari  materiali  impiegati,  allo               
scopo  di  intervenire  nel  monitoraggio,  nella  sostituzione  dei  componenti  e  delle  parti,              
nel   rispetto   delle   modalità   e   delle   procedure   stabilite;   

● utilizza  correttamente  strumenti  di  misura,  controllo  e  diagnosi,  esegue  le            
regolazioni   dei   sistemi   e   degli   impianti;   

● garantisce  e  certifica  la  messa  a  punto  degli  impianti  e  delle  macchine  a  regola                
d’arte,   collaborando   alla   fase   di   collaudo   ed   installazione;   

● gestisce  le  esigenze  del  committente,  reperisce  le  risorse  tecniche  e  tecnologiche  per              
offrire   servizi   efficaci   e   economicamente   correlati   alle   richieste.   

Le  competenze  dell’indirizzo  sono  sviluppate  e  integrate  in  coerenza  con  la  filiera              
produttiva   di   riferimento   e   con   le   esigenze   del   territorio.   
  
  

2.2   Quadro   orario   settimanale   e   rimodulazione   per   l’emergenza   covid-19   
L’orario  delle  lezioni  si  sviluppa  dal  Lunedì  al  Venerdì,  dalle  ore  7.45  alle  ore  13.05,  in                  
moduli  orari  da  50  minuti  l’uno  e  un  pomeriggio  alla  settimana  dalle  ore  13.40  alle                 
17.20.     
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Per  l’emergenza  covid  la  distribuzione  oraria  settimanale  è  stata  più  volte  modificata  per               
soddisfare,  di  volta  in  volta,  a  settimane  tutte  in  presenza,  tutte  a  distanza  o  miste  a                  
distanza  per  le  materie  teoriche  con  un  giorno  in  presenza  per  i  laboratori.  In  ogni                 
situazione  la  classe  è  stata  mantenuta  compatta  e  in  ogni  settimana  è  stato  rispettato  il                 
tempo   scuola   previsto   dalla   tabella   sopra   riportata.   
  

3.   DESCRIZIONE   SITUAZIONE   CLASSE   

3.1   Composizione   consiglio   di   classe   
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COGNOME   NOME   RUOLO   DISCIPLINA/E   

  Dalla   Via   Federica   docente   titolare   
  
  
  
  

docente   titolare   
  
  

Tecnologie   e   tecniche   di   
installazione   e   manutenzione   di   
apparati   ed   impianti   civili   ed   
industriali   (TTIM)   
  

Tecnologie   elettrico   elettroniche   e   
applicazioni   (TEEA)   



  

  
3.2   Continuità   docenti   
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coordinatrice   di   classe   
  

coordinatrice   Ed.   Civica   
  

Tutor   PCTO     

  Urso   Gianluca   docente   compresente   (ITP)   
  

segretario   del   CdC   

TTIM     

  Perli   Daniele   docente   compresente   (ITP)   TEEA   

  Grasso   Donatella     docente   titolare   Lingua   e   letteratura   italiana   
Storia   

  Visentin   Giancarla     docente   titolare   Matematica   

  Moro   Serena     docente   titolare   Inglese     

  Esposito   Elio     docente   titolare   (ITP)   Laboratori   tecnologici   ed   
esercitazioni   (LTE)   

  Castorina   Andrea    Federico  docente   compresente   (ITP)   -   per   
Covid-19   

  LTE   

  Marino   Giampietro   
Domenico   

  docente   titolare   Tecnologie   meccaniche   ed   
applicazioni   (TMA)   

  Vacca   Giorgio     docente   compresente   (ITP)     TMA   

  Giacobbo   Michele     docente   titolare     Scienze   motorie   e   sportive     

  Castiglioni   Francesco     docente   titolare     Religione   cattolica   

disciplina   3^   CLASSE   4^   CLASSE   5^   CLASSE   

Lingua   e   letteratura   
italiana   

  Grasso   Donatella   Grasso   Donatella   Grasso   Donatella   
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Storia     Grasso   Donatella   Grasso   Donatella   Grasso   Donatella   

Matematica     Zilio   Renza   Cristina   De   Biasi   Antonio   
Covolo   Genny   
Visentin   Giancarla   

Visentin   Giancarla   

Inglese     Caretta   Anna   Moro   Serena   Moro   Serena   

Scienze   motorie   e   
sportive   

Giacobbo   Michele   Giacobbo   Michele   Giacobbo   Michele   

Religione   cattolica   Bordignon   Mauro   Bordignon   Mauro   Castiglioni   Francesco   

Tecnologie   e   tecniche   
di   installazione   e   
manutenzione   di   
apparati   ed   impianti   
civili   ed   industriali   
(TTIM)   

Pavan   Carlo   Tommasetto   Baron   
Federico   

Dalla   Via   Federica   

Compresenza   TTIM   Fanton   Paolo   Rodolfo     Bavila   Attilio  Urso   Gianluca   

Tecnologie   elettrico   
elettroniche   e   
applicazioni   (TEEA)   

Calzolato   Pierluciano     Pavan   Carlo   Dalla   Via   Federica   

Compresenza   TEEA   Fanton   Paolo   Rodolfo     Bavila   Attilio  Perli   Daniele   

Laboratori   tecnologici   
ed   esercitazioni   
(LTE)   

Fanton   Paolo   Rodolfo     Bavila   Attilio  Esposito   Elio   

Compresenza   LTE   /   /   Castorina   Andrea   
Federico   

Tecnologie   meccaniche  
ed   applicazioni   
(TMA)   

Marino   Giampietro   
Domenico   

Marino   Giampietro   
Domenico   

Marino   Giampietro   
Domenico   

Compresenza   TMA   Di   Campli   Claudio   Infante   Gianluca   Vacca   Giorgio   



  
  
  

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.     

5.   INDICAZIONI   GENERALI   ATTIVITÀ   DIDATTICA   

5.1  Metodologie  e  strategie  didattiche  e  rimodulazione  per  Didattica           
Digitale   Integrata   
Le  metodologie  utilizzate  nella  realizzazione  del  percorso  scolastico  in  presenza  possono             
essere   così   riassunte:     

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

  
Per  mantenere  continuità  di  comunicazione  tra  docenti  e  studenti  sia  in  didattica  a               
distanza  che  in  presenza,  si  è  usato  sempre  il  registro  elettronico  e  classroom  per                
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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     26     1     0     17     2     6   

4     27     0     0     16   
promossi   senza   
insufficienze   
a   giugno   
  

9     
promossi   con   
insufficienze   
a   giugno   

  2   

5     25     0     0               



  
programmare  le  attività,  assegnare  i  compiti  per  casa  o  mandare  comunicazioni  (in              
alcuni  casi  si  sono  inviate  mail  alla  classe  per  comunicazioni  particolarmente  importanti).              
Anche  in  modalità  a  distanza  sono  state  usate  metodologie  didattiche  come  lezioni              
sincrone  con  Meet  (lezioni  frontali  e  partecipate,  problem  solving)  o  lezioni  asincrone              
(meno  frequenti),  fornendo  materiali  di  studio  e  richiedendo  la  restituzione  di  compiti  in               
classroom   e/o   nella   sezione   “Didattica”   del   registro   elettronico   ClasseViva.     
E’  stato  mantenuto  il  dialogo  con  ciascun  singolo  studente  tramite  mail  istituzionale  o               
chat   di   Classroom.   
  

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   

  

Attività   di   PCTO   in   3V   as   2018-2019   

  
-  Documenti  di  PCTO:  il  patto  formativo,  convenzione  e  il  DVR.  Relazione  delle               
esperienze   svolte   in   stage.   
  

-   Visita   di   istruzione   presso   la   centrale   idroelettrica   di   Santa   Massenza   TN,     
  

-   Progetto   Hydrotour   Dolomiti.   
  

-  Sicurezza:  DPI  e  movimentazione  carichi,  il  Rischio  Chimico,  Il  rischio  elettrico,  Il               
rischio  elettrico.  Prevenzione  incendi,  Rischio  chimico,  Rischio  esplosione,  Sicurezza           
elettrica  specifica,  sicurezza  sul  lavoro,  Sistemi  elettrici,  rischio  esplosione,  prevenzione            
incendi.   
  

-   Stage   in   azienda   di   120   ore.   
  
  

Attività   di   PCTO   in   4V   as   2019-2020   

  
-  Seminario  CITEMOS  Vicenza,  cosa  accade  quando  un  incidente  coinvolge  un'auto             
elettrica   -   5   ore   
  

-   Fiera   EICMA   Milano   Rho   -   10   ore     
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-  Abbinamenti  azienda-  allievo  e  compilazione  della  documentazione  -5  ore  (NB:  lo  stage               
aziendale   poi   non   è   stato   fatto   per   emergenza   covid-19)   
  
  

Attività   di   PCTO   in   5V   as   2020-2021   

  
-  Formazione  sul  Curriculum  Vitae  Europeo  organizzato  e  offerto  da  Ranstad  Bassano              
Technical   
3/05/2021   -   1   ora   (a   seguire   saranno   fatti   dei   colloqui   di   lavoro   individuali)   
  

-   Videoconferenza   con   Zilio   Impianti   Elettrici   per   la   presentazione   di   “Electric   2   work”   
30/04/2021   -   1   ora   
  

-  Progetto  Omis  Electric  sullo  studio  e  il  cablaggio  di  un  quadro  elettrico  industriale,  la                 
sua  manutenzione,  con  presentazione  dell’azienda,  delle  varie  funzioni  e  processi            
aziendali,   indicazioni   sulle   modalità   di   ricerca   del   personale   
dal   26/02/2021   –   34   ore   
  

-   Sicurezza:   rischio   elettrico   
14/12/2020   -   1   ora   
  

-  Sicurezza:  la  pericolosità  della  corrente;  classificazione  dei  sistemi  elettrici  (4  categorie              
degli  impianti  elettrici,  sistemi  di  distribuzione  TT,  TN,  IT)).  Esercizi.  Videolezioni             
registrate   (in   classroom)   
30/11/2020   -   1   ora   
  

-   Webinar   su   “Sistema   casa   –   la   domotica”   nell'ambito   dei   Virtual   Job   Day   
1/12/2020   -   2   ore   
  

-  Nell’ambito  di  Job&Orienta,  partecipazione  di  singoli  studenti  su  base  volontaria  alla              
presentazione   degli   ITS   
  

-  Partecipazione  della  classe  al  webinar  “Industria  creativa”  nell'ambito  del  Virtual  Job              
Days   (ore   11:00   -   12:30)  
12/11/2020   -   2   ore   
  

-  Partecipazione  della  classe  al  webinar  con  il  pilota  della  VR  Riders  Academy  Franco               
Morbidelli  e  con  Pasquale  Gravina  sul  tema  delle  soft  skills,  dal  titolo  “GI  ON  TRACK  –                  
SCENDI   IN   PISTA   CON   GI   GROUP”   (ore   10:30   -   11:30),   
10/11/2020   -   2   ore   
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-   Partecipazione   in   video   conferenza   al   Virtual   Job   day   sul   tema   “Industria   4.0”   
29/10/2020   -   2   ore   
  

-   Introduzione   e   preparazione   domande   per   i   virtual   job   day   
3   ore   
  
  
  
    
5.3  Ambienti  di  apprendimento:  Strumenti  –  Mezzi  –  Spazi  -Tempi  del             
percorso   Formativo   e   rimodulazione   per   Didattica   Digitale   Integrata   
A  causa  dell’emergenza  Covid  si  sono  dovute  modificare  molte  volte  le  modalità              
didattiche.   
Nel  periodo  iniziale  si  sono  fatte  solo  lezioni  frontali  in  aula  (una  biblioteca  ampia                
riadattata  ad  aula),  con  il  supporto  di  un  videoproiettore,  in  attesa  di  ricevere  indicazioni                
per   le   norme   anticovid   nei   laboratori.   
Poi  ci  sono  state  settimane  di  sola  DAD  e  quindi  si  è  usato  prevalentemente  Meet  di                  
GSuite  per  le  videolezioni  in  diretta  con  gli  studenti  a  casa  e  i  docenti  a  scuola.  Anche  il                    
laboratorio  era  a  distanza  con  lezioni  dimostrative  dei  docenti  che  filmavano  attività              
pratiche   in   laboratorio.   
C’è  stato  poi  un  periodo  di  presenza  a  scuola  dei  ragazzi  solo  per  il  laboratorio  il                  
mercoledì  mattina  che  non  copriva  tutte  le  ore  di  laboratorio  previste  dal  monte  ore  di                 
classe.     
Infine  si  è  tornati  ad  un  orario  pieno  in  presenza  con  materie  teoriche  in  classe  e  pratiche                   
nei   laboratori.   
Per  dare  continuità  alle  attività  è  sempre  stato  usato  il  registro  elettronico  e  la  mail                 
personale  per  le  comunicazioni  scuola  famiglia  e  l’organizzazione  delle  attività.  Si  è              
incrementato  l’uso  di  GSuite  per  la  didattica  (classroom,  Meet….)  sia  per  lezioni  in               
presenza  che  a  distanza.  Quando  possibile,  le  lezioni  nei  laboratori  sono  sempre  state               
affrontate  nella  sede  del  5^  lotto  suddividendo  la  classe  in  due  stanze,  collegate  da                
telecamera  e  videoconferenza  per  uniformare  l’insegnamento.  Solo  per  alcuni  argomenti            
è  stato  possibile  far  usare  agli  studenti  dei  simulatori  online  di  circuiti  elettrici  sia  da  casa                  
che   dai   laboratori.   
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6.   ATTIVITÀ   E   PROGETTI   PTOF     

6.1   Attività   di   recupero   e   potenziamento   
Per  la  maggior  parte  delle  discipline  si  è  proposto  il  recupero  in  orario  curricolare  (in                 
modalità  sincrona  quando  in  DAD),  associato  a  studio  autonomo,  supportato  anche  da              
lezioni  asincrone  videoregistrate.  In  alcuni  casi  si  sono  proposti  lavori  di  gruppo  ed               
esercitazioni  di  laboratorio  in  rinforzo  della  teoria.  Sono  stati  forniti  numerosi  feedback              
individuali  ai  lavori  consegnati  dagli  studenti,  in  modo  da  mantenere  alta  la              
concentrazione   sul   compito   e   la   comprensione   degli   argomenti.   
In  alcuni  casi  sono  stati  inviati  sistematicamente  tramite  classroom  gli  appunti  delle              
lezioni   su   jamboard   e   video   didattici.   
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6.2  Discipline  coinvolte  nell’insegnamento  trasversale  di  Educazione         
civica  
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ASSI   COMPETENZE   ATTIVITÀ   MATERIE   
COINVOLTE  

DOCENTE  ORE     

COSTITUZIONE   
ITALIANA   

Saper   valutare   fatti   e   
orientare   i   propri   
comportamenti   
personali,   sociali   e   
professionali   per   
costruire   un   progetto   
di   vita   orientato   allo   
sviluppo   culturale   ed   
economico   di   sé   e   
della   propria   
comunità   

Educazione   
finanziaria   

Matematica   Visentin   6   

Storia   
dell’Inno   e   
della   Bandiera   
italiana    

Italiano   
- storia   

Grasso   3   

  
Gli   ideali   alla   
base   dell’U.E.   
-   Brexit   

Inglese   Moro   3   

CITTADINANZA   
DIGITALE   

Utilizzare   in   modo   
flessibile   i   concetti   e   
gli   strumenti   
fondamentali   
dell’asse   culturale   
matematico   per   
affrontare   e   risolvere   
problemi   non   
completamente   
strutturati,   riferiti   a   
situazioni   applicative   
relative   al   settore   di   
riferimento,   
individuando   
strategie   risolutive   
ottimali,   anche   
utilizzando   strumenti   
e   applicazioni   
informatiche   
avanzate   
Utilizzare   le   reti   e   gli   
strumenti   informatici   
in   modalità   avanzata   
in   situazioni   di   lavoro   
relative   al   settore   di   
riferimento,   
adeguando   i   propri   
comportamenti   al   

Esercitazioni   
con   software   

Laboratorio   
tecnologico   

Esposito   
    
  

5   

La   tutela   della   
Privacy   

Inglese   Moro   4   
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contesto   
organizzativo   e   
professionale   anche   
nella   prospettiva   
dell’apprendimento   
permanente   
Padroneggiare,   in   
autonomia,   l’uso   di   
strumenti   tecnologici   
con   particolare   
attenzione   alla   
sicurezza   e   alla   tutela   
della   salute   nei   luoghi   
di   vita   e   di   lavoro,   
alla   tutela   della   
persona,   
dell’ambiente   e   del   
territorio   

Rispetto   della   
“netiquette”   

Laboratorio   
tecnologico-- 
-   Italiano   

Dalla   Via   
Grasso   

2   

SVILUPPO   
SOSTENIBILE   

Riconoscere   e   
valutare,   anche   in   
una   cornice   
socio-culturale,   il   
valore   e   le   
potenzialità   dei   beni   
artistici   e   ambientali,   
inserendoli   in   una   
prospettiva   di   
sviluppo   
professionale   
Valutare   soluzioni   
ecosostenibili   nelle   
attività   professionali   
di   settore,     
dopo   aver   
analizzato   gli   aspetti   
geografici,   ecologici,   
territoriali   e   
dell’ambiente   
naturale   ed   
antropico,   le   
connessioni   con   le   
strutture   
demografiche,   
economiche,   sociali,   
culturali   e   le   

Rispetto   per   
l’ambiente  
attraverso   la   
conoscenza   
del   percorso   
sul   riciclo   dei   
rifiuti    

TTIM   
Dalla   Via   
Urso   11   

Partecipazione   
al   progetto   
“Social   Day”   

Scienze   
motorie   Giacobbo   2   

Fenomeno   del   
surriscaldame 
nto   globale:   
conseguenze   

TMA   Marino   4   



  

  

  

Oltre  alle  attività  sopra  indicate  e  programmate  ad  inizio  anno,  si  è  aderito  anche  alle                 
seguenti   proposte:   
  

  
Sono  stati  adottati  i  criteri  di  valutazione  approvati  dal  collegio  dei  docenti  dell’11               
novembre   2020.   
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trasformazioni   
intervenute   nel   corso   
del   tempo   

ATTIVITÀ   DOCENTE   DI   
RIFERIMENTO   

ORE   

Quotidiano   in   classe   
(sospeso   per   gran   parte   dell'anno,   causa   emergenza   
Covid   19)   

Grasso   tutto   l’anno   

Safety   at   work   Moro   7   

Sensibilizzazione   alla   donazione:video   “Non   sono   eroi”   
ADMO   Grasso   3   

Conferenza   sui   diritti   umani   Marino   
Grasso   3   

Partecipazione   all’evento   “L’Italia   del   futuro”   Dalla   Via   2   

Costituzione,   architettura   istituzionale   dello   Stato   
Italiano,   temi   di   attualità   Bianchin   3   

Videoconferenza   “Storia   dei   diritti   delle   donne”   
  Esposito   2   

Incontro   sul   Doping   tenuto   da   FIDAL   Veneto   2021     3   

Strumenti   ed   opportunità   della   rete   per   classi   4^   e   5^   
nell’ambito   del   progetto   PNSD   -    “Digital   Inclusion   
Scotton”   

Moro   
Vecchiatto   3   



  

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

La  classe  5V  è  composta  da  un  primo  gruppo  di  studenti  trainante,  positivamente  vivace                
dal  punto  di  vista  didattico,  evidentemente  interessato  alle  materie  di  indirizzo;  un              
secondo  gruppo  un  po’  più  passivo  e  a  volte  di  freno,  meno  appassionato  ai  contenuti                 
tecnici;  alcuni  elementi  singoli  che  tendono  a  rimanere  soli  e  poco  attivi,  pur  non                
apparendo   in   contrasto   con   i   compagni.   
In  questo  quadro  di  base  la  gestione  didattica  e  disciplinare  è  stata  più  difficile  nei  vari                  
momenti  di  rientro  dalla  DAD,  quando  gli  studenti  manifestavano  il  loro  disagio  per  le                
preoccupazioni   del   periodo.   
Inoltre  la  tensione  per  gli  Esami  di  Stato  e  la  lontananza  fisica  dalla  scuola  ha  a  volte                   
generato  qualche  conflitto  con  i  docenti,  soprattutto  quelli  nuovi,  perchè  non  era              
conosciuto  il  loro  metodo  di  lavoro  e  non  si  era  consolidato  ancora  un  clima  di  fiducia.  La                   
situazione  nel  periodo  finale  è  rientrata,  essendo  più  facile  in  presenza  il  dialogo               
personale   e   la   risposta   immediata   alle   richieste   di   aiuto.   
  

6.4   Eventuali   percorsi   interdisciplinari   

Durante  l’anno  scolastico  è  stato  svolto  un  significativo  percorso  di  PCTO  in              
collaborazione  con  l’azienda  Omis  Electric.  Questo  ci  ha  permesso  di  collaborare             
coinvolgendo   le   discipline   TTIM,   TEEA   e   LTE   per   un   totale   di   6   docenti.   
Oltre  alla  presentazione  aziendale,  sono  stati  forniti  agli  studenti  elementi  utili  per  i               
colloqui  di  lavoro.  L’azienda  ha  regalato  alla  scuola  un  pannello  industriale  da  cablare               
completo  di  progetto  e  istruzioni  per  la  manutenzione.  Il  cablaggio  è  iniziato  con  il                
supporto  diretto  del  Responsabile  della  Produzione  di  Omis  El.,  poi  i  vari  docenti  hanno                
seguito  le  operazioni  di  cablaggio  (si  sono  avvicendate  coppie  di  studenti)  e  di               
ricerca/studio  a  gruppi  sulle  varie  pagine  di  progetto.  Infine  è  ritornato  il  Responsabile               
della   Produzione   per   “correggere   gli   errori”   e   per   il   collaudo   finale.   
  
  

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

Rispetto  alle  attività  curricolari  previste  nella  programmazione  di  classe,  in  corso  d’anno              
sono  state  aggiunte  partecipazioni  a  conferenze  già  riportate  al  punto  6.2  riguardante             
l’Educazione   Civica.   
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6.6   Eventuali   attività   specifiche   di   orientamento   
  Le   attività   di   orientamento   sono   già   comprese   nel   PCTO:   
  

-  Formazione  sul  Curriculum  Vitae  Europeo  organizzato  e  offerto  da  Randstad  Bassano              
Technical   
(a   seguire   saranno   fatti   dei   colloqui   di   lavoro   individuali)   
  

-   Videoconferenza   con   Zilio   Impianti   Elettrici   per   la   presentazione   di   “Electric   2   work”   
  

-   Progetto   Omis   Electric     
  

-  Nell’ambito  di  Job&Orienta,  partecipazione  di  singoli  studenti  su  base  volontaria  alla              
presentazione   degli   ITS   
  

Anche  alcune  attività  di  Educazione  Civica  sono  state  utili  all’orientamento,  in             
particolare:   
  

-  “Rispetto  della  Netiquette”:  è  stato  proposto  agli  studenti  di  scrivere  una  mail  di                
presentazione  del  proprio  curriculum  vitae  ad  un’azienda,  allegando  anche  il  CV.  Erano              
stati  imposti  dei  vincoli  e  la  restituzione  delle  docenti  di  italiano  e  del  tutor  PCTO  dei                  
lavori  presentati  si  è  rivelata  utile  e  immediatamente  utilizzabile  per  la  futura  ricerca  di                
lavoro   dei   neo   diplomati.   
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7.   INDICAZIONI   SU   DISCIPLINE   

Schede   informative   su   singole   discipline     

  

LINGUA   E   LETTERATURA   ITALIANA   
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Obiettivi  raggiunti  alla  fine     
dell’anno   per   la   disciplina:   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

La  classe  5^V,  in  continuità  didattica  dalla  classe  prima,  per  un            
consistente  numero  di  alunni,  nel  corso  dell’anno  è  sempre  stata           
caratterizzata  da  grande  vivacità,  quasi  sempre  positivo  segnale         
di  partecipazione  interessata.  A  tratti,  tuttavia,  questo        
atteggiamento  è  sfociato  in  gusto  per  la  polemica  sterile,          
risultando   un’   esasperante   fonte   di   disturbo.     

Lo   studio   domestico   è   stato   finalizzato   per   lo   più   alle   verifiche.   

Complessivamente,  quasi  tutta  la  classe  ha  raggiunto  in  maniera          
sufficiente  o  quasi  sufficiente  gli  obiettivi  minimi  prefissati  a  inizio           
anno,  ma  solo  pochi  si  sono  appropriati  dei  contenuti  in  maniera            
sicura   e   hanno   acquisito   vero   senso   critico   e   capacità   di   analisi.   

In   numerosi  elementi  sussistono  difficoltà  espositive  sia  orali  che          
scritte,   a   livello   di   scioltezza   e   di   ricchezza   lessicale.     
  

CONOSCENZE   
Circa   tre   quarti   della   classe:   

● conosce  sufficientemente,  anche  se  superficialmente,  le       
principali  coordinate  biografiche  e  stilistiche  degli  autori        
elencati   al   punto   CONOSCENZE   O   CONTENUTI   TRATTATI;  

•  sa  orientarsi  nel  contenuto  e  nel  significato  dei  testi           
studiati;   

•  possiede  le  cognizioni  metriche  basilari,  riconosce  alcune         
tra   le   principali   figure   retoriche   e   stilistiche;   

•  sa  collocare  con  sufficiente  sicurezza  gli  autori  nel          
contesto   storico   di   appartenenza;   

•  conosce  le  fasi  necessarie  per  la  produzione  di  un           
elaborato   come   previsto   dall’esame   di   Stato;   

•  riferisce  gli  argomenti  studiati  con  sufficiente  chiarezza  e          
correttezza.   

Il  resto  della  classe  conserva  difficoltà,  più  o  meno  gravi,  sia  di             
carattere   espositivo   orale   e   scritto,   che   di   contestualizzazione.     
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Rimodulati  per  l’emergenza    
Covid-19   

Si  è  puntato  maggiormente  alle  conoscenze  che  all’acquisizione         
della   capacità   di   analisi   critica.   

Conoscenze  o  contenuti    
trattati:   

(anche  attraverso  UDA  o     
moduli)   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Rimodulati  per  l’emergenza    
Covid-19   

MODULO    1:   Giovanni   Verga   e   il   mondo   dei    Vinti   
La   vita,   le   opere,   il   pensiero   e   la   poetica   
I   Malavoglia ,   profilo.     
Mastro-don   Gesualdo ,   profilo   
  

MODULO    2:   Simbolismo,   Estetismo   e   Decadentismo   
L’affermarsi  di  una  nuova  sensibilità:  Il  superamento  del         
Positivismo,   Il   Simbolismo,   L’Estetismo,   Il   Decadentismo.   
  

MODULO   3:   Gabriele   D’Annunzio,   esteta   e   superuomo   
La   vita,   le   opere,   il   pensiero   e   la   poetica   
   Il   piacere ,   profilo.   
   Laudi ,   profilo.   
  

MODULO   4:   Giovanni   Pascoli   e   il   poeta   fanciullino   
La   vita,   le   opere,   il   pensiero   e   la   poetica   
Il   fanciullino ,   profilo   
   Myricae ,   profilo   
  Canti   di   Castelvecchio:    profilo   
  

MODULO    5:   LE   AVANGUARDIE   STORICHE   
Espressionismo  (cenni),  Futurismo,  Dadaismo  (cenni),      
Surrealismo   (cenni)   
  

MODULO    6:   “LA   COSCIENZA   DI   ZENO”   DI   ITALO   SVEVO   
La   vita,   le   opere,   il   pensiero   e   la   poetica   
La   Coscienza   di   Zeno:   profilo   
  

MODULO    7:   LUIGI   PIRANDELLO   e   la   crisi   dell’individuo   
La   vita,   le   opere,   il   pensiero   e   la   poetica   
Il   fu   Mattia   Pascal,    profilo.   
  L’umorismo,    profilo.   
Novelle   per   un   anno,    profilo.   
Uno,   nessuno,   centomila,    profilo.   
Sei   personaggi   in   cerca   d’autore,    profilo.   
  

Il   seguente   autore,   se   trattato,   lo   sarà   solo   molto   sinteticamente:  
  

MODULO   8:   GIUSEPPE   UNGARETTI   E   L’ALLEGRIA       
La   vita,   le   opere,   il   pensiero   e   la   poetica   
da   L’allegria:   Veglia,  Fratelli,  Sono  una  creatura,  I  fiumi,          
San   Martino   del   Carso,   Mattina,   Soldati   
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Abilità:   Relativamente   alla   rielaborazione   critica   delle   conoscenze   
acquisite,   al   loro   autonomo   e   personale   utilizzo   e   in   rapporto   alle   
capacità   di   organizzare   il   proprio   apprendimento,   come   già   
scritto,   solo   pochi   elementi   hanno   raggiunto   un   livello   sufficiente   
o   discreto.     

Nella  maggior  parte  degli  alunni  permangono  difficoltà  nel         
formulare  riflessioni  personali  e  nell’effettuare  operazioni       
diacroniche.   

Del  resto,  come  già  scritto,  causa  emergenza  Covid  19,  si  è            
puntato  maggiormente  alle  conoscenze  che  all’acquisizione  della        
capacità   di   analisi   critica.   

Metodi,  mezzi,  spazi  e     
tempi  del  percorso    
formativo   

   Alla   lezione   frontale   introduttiva   ad   argomenti   e   autori   affrontati,  
si   è   affiancata   in   classe   la   lettura   diretta,   l’analisi   e   
l’interpretazione   critica   dei   testi,   da   consolidare   con   lo   studio   
individuale   a   casa.   

Con  la  DAD,  la  classe  ha  preso  parte  alle  videolezioni  e  ha             
studiato  seguendo  le  consegne,  anche  avvalendosi  di  video  e          
altro   materiale   multimediale   segnalato   dall’insegnante.   

  

Criteri,  gli  strumenti  di     
valutazione   adottati   

   Sono   state   effettuate   le   seguenti   prove:   

•  nel  primo  quadrimestre,  un  elaborato  scritto  secondo  le          
modalità  del  nuovo  esame  di  Stato:  analisi  e  interpretazione          
di  un  testo  letterario  (tip.  A);  analisi  e  produzione  di  un  testo             
argomentativo  (tip.  B);  riflessione  critica  di  carattere        
espositivo-argomentativo  su  tematiche  di  attualità  (tipologia       
C).  Ai  fini  della  valutazione,  sono  state  prese  in          
considerazione  la  rispondenza  all’enunciato  e  l’organicità  del        
lavoro  (condizioni  indispensabili  per  una  valutazione  di        
sufficienza),  l’originalità  delle  idee  e  l’apporto  personale.  Sul         
piano  formale  sono  state  oggetto  di  valutazione  la         
correttezza,   la   scorrevolezza   e   l’efficacia   espositiva;   

•  colloqui  orali,  valutati  sulla  base  del  grado  di  assimilazione  dei            
contenuti,  esposti  in  modo  corretto  e  ordinato  (condizione         
minima  di  sufficienza),  della  capacità  di  sintesi  e         
collegamento  e  di  eventuali  approfondimenti  personali.  Le        
difficoltà  espositive  degli  alunni  e  la   carenza  di  tempo  hanno           
costretto,  spesso,  a  ripiegare  su  prove  scritte  in  sostituzione          
del   colloquio   orale.   
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•  prove  scritte  sottoforma  di  domande  aperte,  per  valutare  gli           
apprendimenti   e   riorientare   la   didattica   

      
Pur  essendo  previste  dalla  programmazione  annuale,  non  sono         
state  effettuate  simulazioni  di  prima  prova,  inizialmente  a  causa          
della  saltuarietà  della  didattica  in  presenza,  successivamente        
come  conseguenza  della  soppressione  della  prova  scritta  di         
Italiano   da   parte   dell’OM   54/2021.   
  

Testi   e   materiali   /   strumenti  
adottati   

Libro   di   testo   in   adozione:   
Sambugar   -   Salà,    Letteratura   viva,    vol.   3,   La   Nuova   Italia   
  

Materiale   video   da   Internet.  

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   
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Obiettivi   raggiunti   alla   fine   
dell’anno   per   la   disciplina :   

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Rimodulati  per  l’emergenza    
Covid-19   

In  generale  la  classe  è  risultata  interessata  e  disponibile          
all’ascolto,  ma  lo  studio  domestico  è  stato  finalizzato  alle          
verifiche.     

In  relazione  alla  programmazione  curricolare  sono  stati  conseguiti         
mediamente   i   seguenti   obiettivi   in   termini   di:   

CONOSCENZE:   Circa  due  terzi  della  classe  conosce  in  modo          
sufficiente  la  storia  relativa  al  periodo  compreso  tra  l’età          
giolittiana  e  la  Seconda  guerra  mondiale.  Il  resto  del  gruppo           
presenta   una   preparazione   superficiale   o   lacunosa.   

COMPETENZE:   Lo  stesso  gruppo  di  alunni  che  possiede         
conoscenze  sufficienti  o  discrete,  sa  utilizzare  i  principi  e  i           
concetti   appresi   per   analizzare   i   vari   fatti   storici   oggetto   di   studio.  

Il  resto  della  classe  non  possiede  questo  tipo  di  competenze  ma            
soltanto,  nel  migliore  dei  casi,  una  preparazione  di  carattere          
mnemonico.   

  

Lo  svolgimento  del  programma,  per  l’emergenza  Covid19,  ha         
subito   rallentamenti   e   sintesi.     

La  nascita  dell’Italia  repubblicana  costituirà  l’ultimo  argomento        
che   verrà   trattato.   

Conoscenze  o  contenuti    
trattati:   

(anche  attraverso  UDA  o     
moduli)   

    

  

  

  

  

1.   L’INQUIETO   INIZIO   DEL   XX   SECOLO     

  1.Il   tempo   della   Belle   Époque.   

2.Gli   USA:   una   nuova,   grande   potenza.   

3.I   giganti   dell’Est:   Russia,   Giappone,   Cina.   

4.L’Italia   di   Giolitti.   

  5.   Gli   opposti   nazionalismi   alla   vigilia   del   1914.   

1.   PRIMA   GUERRA   MONDIALE   E   RIVOLUZIONE   RUSSA     
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1.   Scoppia   la   Prima   guerra   mondiale.   

2.Dall’intervento   italiano   alla   fine   delle   ostilità.   

3.Un   bilancio   del   conflitto   e   la   pace   insoddisfacente.   

4.La   Rivoluzione   d’ottobre   in   Russia.   

3.   LE   TRASFORMAZIONI   DEL   DOPOGUERRA   

1.Le   masse   protagoniste   della   storia.   

2.Il   difficile   dopoguerra   in   Europa.   

3.La   crisi   italiana   e   la   scalata   del   Fascismo.   

4.Mussolini   al   potere.   

4.   TOTALITARISMI   E   DEMOCRAZIE     

1.Il   fascismo   diventa   regime.   

2.L’URSS   di   Stalin.     

3.La   crisi   del   ’29   e   la   risposta   del   New   Deal.   

4.L’Italia   fascista   degli   anni   Trenta.   

5.La   Germania   di   Hitler.   

6.Democrazie   e   fascismi.   

7.L’aggressione   nazista   all’Europa.   

5.   LA   SECONDA   GUERRA   MONDIALE   E   I   SUOI   EFFETTI   

1.1939-1941:   l’Asse   all’offensiva.   

2.La   riscossa   degli   Alleati   e   la   sconfitta   del   Nazismo.   

3.La   guerra   civile   in   Italia   e   la   Resistenza.   

4.Due   tragedie:   la   Shoah   e   l’Olocausto   nucleare.   

5.Il   mondo   si   divide   in   due   “blocchi”.   
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Rimodulati   per   l’emergenza   
Covid-19   

6.   EUROPA,   USA   E   URSS   

1.Gli   anni   della   “guerra   fredda”   (CENNI)   

2.Il   lento   cammino   della   “distensione”   (CENNI)   

7.   L’ITALIA   DOPO   IL   1945     

1.La   nascita   della   Repubblica    (CENNI)   

  

Come  già  scritto,  l o  svolgimento  del  programma,  per  l’emergenza          
Covid19,   ha   subito   rallentamenti   e   sintesi.     

La  nascita  dell’Italia  repubblicana  costituirà  l’ultimo  argomento  e         
sarà  trattato  solo  per  cenni,  come  anche  gli  argomenti  del  Modulo            
6.   

Abilità:   Alcuni   alunni   risultano   in   grado   di   abbozzare   una   rielaborazione   
critica   delle   conoscenze   acquisite,   mentre   la   maggioranza   
presenta   difficoltà   nell’operare   autonomamente .   

Metodi,  mezzi,  spazi  e     
tempi  del  percorso    
formativo:   

Sono  state  effettuate  principalmente  lezioni  frontali  e  partecipate.         
Con  la  DAD,  la  classe  ha  studiato  seguendo  le  consegne,  anche            
avvalendosi  di  video  e  altro  materiale  multimediale  segnalato         
dall’insegnante.   

Criteri,  gli  strumenti  di     
valutazione   adottati:   

 Sono  state  effettuate  alcune  prove  scritte  (soprattutto  quesiti  a           
domanda  aperta)  che  hanno  talora  sostituito  i  colloqui  orali,          
purtroppo  meno  frequenti  di  quanto  previsto.  Gli  alunni  sono  stati           
valutati  sulla  base  del  grado  di  assimilazione  dei  contenuti  esposti           
in  modo  corretto  e  ordinato  (condizione  minima  di  sufficienza),          
della  capacità  di  sintesi  e  collegamento,  delle  capacità  di  analisi  e            
di   interpretazione   critica   degli   eventi.   

Testi  e  materiali  /  strumenti      
adottati:   

   Paolo   di   Sacco,    Memoria   e   Futuro ,   vol.   3,   SEI   Editore   

Materiale   video   da   Internet.  
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Obiettivi   raggiunti   alla   fine   
dell’anno   per   la   disciplina :   

    

Rimodulati  per  l’emergenza    
Covid-19   

La  classe  5^V,  in  continuità  didattica  dalla  classe  quarta,  nel            
corso  dell’anno  è  sempre  stata  caratterizzata  da  grande          
vivacità,  da  una  vena  polemica  e  da,  eccetto  in  alcuni  casi,            
poco  interesse  per  la  materia.  Ciò  è  stato  anche  dovuto  ad             
una  conoscenza  della  lingua  straniera  piuttosto  lacunosa  che,          
a  causa  della  DaD  l’anno  scorso  e  dalla  presenza  a            
singhiozzo  e  dalla  DDI  quest’anno  scolastico,  non  ha  potuto           
godere  di  miglioramenti  a  livello  di  autonomia  nella          
comunicazione  e  scioltezza.  La  classe  si  è  sempre  dimostrata           
abbastanza  forte  nell’applicazione  di  regole  grammaticali  nei         
classici  esercizi  e  particolarmente  debole  nella  loro         
applicazione  nella  produzione  orale.  Produzione  orale  resa         
difficile  da  quanto  detto  sopra,  da  un  limitato  vocabolari  e  da             
una  capacità  di  comprensione  non  sempre  adeguata.  Quindi          
l’atteggiamento  è  sempre  stato  caratterizzato  da  un         
approccio  timoroso  nei  confronti  della  lingua  e  remissivo,  che           
a   volte   è   sfociato   in   sterili   polemiche.     

Inoltre,  l’orario  assegnato  (6^,  9^  e  10^  ora)  ha  complicato            
ulteriormente  lo  studio  della  lingua.  Non  solo,  tale  orario  è            
stato   reso   effettivo   solo   a   fine   ottobre.   

Lo  studio  domestico  è  stato  finalizzato  per  lo  più  alle            
verifiche,  la  qual  cosa  ha  impedito  un  miglioramento          
costante.   

Complessivamente,  quasi  tutta  la  classe  ha  raggiunto  in          
maniera  sufficiente  o  quasi  sufficiente  gli  obiettivi  minimi          
prefissati  a  inizio  anno,  attraverso  una  ripetizione  costante          
delle  stesse  domande  e  degli  stessi  argomenti  che  sono  stati            
semplificati  dal  punto  di  vista  linguistico.  Pochi  sono  i  casi            
capaci  di  effettuare  una  rielaborazione  personale  sia  dei          
contenuti   che   dalla   lingua   stessa.     
    

In  termini  di  competenze,  circa  tre  quarti  della  classe  è  in             
grado   di:   
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1.   utilizzare  la  lingua  straniera  per  scopi  comunicativi  e          
il  linguaggio  settoriale  per  interagire  in  diversi         
ambiti   e   contesti   di   studio   e   di   lavoro;     

2.    svolgere  ricerca  e  approfondimento  disciplinare        
anche   utilizzando   le   tecnologie   moderne;     

3.   saper  interpretare  il  proprio  ruolo  nel  lavoro  di          
gruppo,  saper  interagire  comprendendo  i  diversi        
punti  di  vista,  valorizzando  le  proprie  e  le  altrui           
capacità;     

4.   assumere  comportamenti  responsabili  nei  confronti       
dell’ambiente   e   della   sicurezza;   

5.   stabilire  collegamenti  tra  le  tradizioni  culturali  locali,         
nazionali  ed  internazionali,  sia  in  una  prospettiva         
interculturale  sia  ai  fini  della  mobilità  di  studio  e  di            
lavoro .   

Il  rimanente  della  classe  continua  ad  avere  difficoltà  nel           
raggiungimento,  soprattutto,  per  i  motivi  detti  sopra,  della          
prima   competenza   indicata.   

Conoscenze  o  contenuti    
trattati:   

(anche  attraverso  UDA  o     
moduli)   

    

Rimodulati   per   l’emergenza   
Covid-19   

Le  lezioni  sono  state  improntate  sulla  base  comunicativa,  tutti           
gli  studenti  sono  stati  spronati  a  partecipare  alle  lezioni           
attraverso  domande  dirette  o  meno  con  l’ausilio  di  tecniche           
quali  il  brain  storming.  Attraverso  principalmente  l’attività  di          
speaking  si  è  cercato  di  sanare  le  lacune  e/o  ripassare  la             
grammatica  e  a  potenziare  il  lessico.  Le  attività  di  reading            
and  listening  non  sosto  state  approfondite  in  quanto  la           
situazione  creata  dall’emergenza  sanitaria  non  l’ha  consentito         
e  si  è  accantonata  la  spiegazione  più  approfondita  della  parte            
grammaticale,  in  quanto  la  classe  ha  iniziato  le  lezioni           
d’inglese  a  fine  ottobre  circa  a  causa  dell’orario  assegnato.           
Rispetto  alla  programmazione  iniziale  si  è  ritenuto  di  non           
dover  affrontare  un  argomento  e  di  sostituirlo  con  uno  che            
riscontrava   più   interesse   nella   classe.     
  

Gli  argomenti  svolti  alla  fine  dell’anno  risultano  essere  i           
seguenti:   
    

MODULO   1:   SPEAKING   
● la   grammatica   e   il   lessico   di   base;   
● riportare   la   quotidianità   e   i   fatti   di   attualità;   
● comprendere   messaggi   di   varia   natura.   

  
MODULO   2:   JOB   APPLICATIONS   

● Who   is   a   specialized   worker?   Pros   and   cons;   
● Job   advertisement   and   tips;   
● CV   and   cover   letter;   
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● Job   interview   and   tips.     
  

MODULO   3:   THE   EUROPEAN   UNION   AND   BREXIT   
● History   or   the   E.U.    and   basic   concepts;   
● Reading   comprehension:   Brexit.     

    
MODULO   4:   ELECTRICITY   

● What   is   electricity;   
● Basic   concepts;   
● Conductor   and   insulator   materials;   
● Types   of   circuits;   
● How   to   measure   electricity;   
● Power   plants.   

  
MODULO   5:   ENERGY   

● Renewable   and   non-renewable   sources;   
● Petroleum:   pros   and   cons;   
● Coal:   pros   and   cons;   
● Natural   gas:   pros   and   cons;   
● Nuclear   energy:   pros   and   cons;   
● Solar   energy:   pros   and   cons;   
● Hydroelectric   power:   pros   and   cons;   
● Wind   power:   pros   and   cons;   
● Biomass:   pros   and   cons;   
● Geothermal   energy:   pros   and   cons.   

  
MODULO   6:   SAFETY   AT   WORK   

● The   meaning   of   shapes   and   colors;   
● Health   and   safety   law;   
● What   employers   must   do;   
● What   workers   must   do;   
● In   case   of   emergency;   
● Working   in   a   lab.     

  
MODULO   6:   PRIVACY   

● Privacy   and   on-line   data   protection;   
● Case   study:   LinkedIn;   

  
MODULO   7:   MATERIALS   

● if   clauses   /   modal   verbs   /   lessico   specifico;   
● How   materials   are   divided   into;   
● Insulator   materials;   
● Semiconductor   materials;   
● Conductors;   
● Super-conductors;   
● Electrical   properties   of   materials;   

  
MODULO   8:   MAGNETISM   AND   ELECTROMAGNETISM   

● lessico   specifico;   
● What   is   magnetism?;   
● Magnetic   materials;  
● How   a   magnet   works;   
● Magnetic   field;   
● Artificial   magnets;   
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● Electromagnetism;   
● Magles   vehicles.   

Abilità:   Ad  un  livello  sufficiente,  i  tre  quarti  della  classe  ha  raggiunto             
le   seguenti   abilità:   

1. usare  un  lessico  e  fraseologia  idiomatica  di  uso          
generale   e   riferiti   al   settore   di   indirizzo;   

2. riconoscere  aspetti  socio-culturali  dei  paesi  anglofoni        
e   del   settore   di   indirizzo;   

3. saper  comunicare  con  sufficiente  correttezza  in        
contesti  noti.  Nonostante  gli  errori,  ciò  che  cercherà          
di   esprimere   sarà   chiaro;   

4. essere  in  grado  di  comprendere  testi  scritti  e          
messaggi  orali  che  contengano  lessico  noto  e  saper          
ricercare,  anche  con  strumenti  multimediali,  il  lessico         
sconosciuto   e/o   specifico   all’indirizzo;   

5. essere  in  grado  di  scrivere  un  semplice  testo  su           
argomenti  noti,  pur  commettendo  qualche  errore  che         
non   pregiudichi   l’efficacia   comunicativa;     

6. consolidare  la  competenza  comunicativa  generale  ed        
ampliare  la  conoscenza  lessicale  specifica       
dell’indirizzo;   

7. operare   semplici   collegamenti   interdisciplinari.   

La  rimanente  parte  della  classe  trova  difficoltà  soprattutto  nei           
punti   3,   4,   5   e   6.   

Metodi,  mezzi,  spazi  e  tempi      
del   percorso   formativo:   

Lezione   partecipata;   
Analisi   di   caso;   
Lavori   di   gruppo;   
Debate;   
Peer-to-peer.   

    

Criteri,  gli  strumenti  di     
valutazione   adottati:   

La  valutazione  complessiva  ha  tenuto  conto  dei  livelli  di          
partenza,  dei  fattori  psicologici,  dell'atteggiamento-impegno      
nei  confronti  della  disciplina  e  dei  progressi  dell'alunno         
rispetto  alle  proprie  capacità.  Sono  state  somministrate  prove         
di  verifica  sia  scritte  sia  orali  di  differenti  tipologie          
(strutturate,  semi-strutturate  e  domande  aperte  a  punteggio        
e  non).  Agli  alunni  con  DSA  sono  state  somministrate  le           
medesime  prove  con  delle  modalità  diverse  nei  tempi  e  nel           
numero  di  esercizi  o  domande  pur  mantenendo  sempre  gli          
stessi  contenuti  di  base  e  gli  obiettivi  decisi  per  il  gruppo            
classe.  Per  la  valutazione  delle  prove  scritte  si  è  tenuto  conto            
della  soglia  della  sufficienza  al  60%.  La  valutazione  orale  ha           
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tenuto  conto  non  solo  della  bontà  delle  conoscenze,  ma  anche           
dell’efficacia   comunicativa   e   dell’uso   della   LS.     

    

Testi  e  materiali  /  strumenti      
adottati:   

    

Il   materiale   è   stato   fornito   dell’insegnante   in   dispense   divise   
in   in   moduli   o   attraverso   materiale   condiviso   tramite   
ClassRoom   con   slides   e   presentazioni.   Si   è   fatto   uso   di   
materiali   multimediali   e   di   video   là   dove   consentito   dalla   
struttura   e   dalla   DaD.   
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Obiettivi  raggiunti  alla  fine     
dell’anno   per   la   disciplina:   
    
  
  

Rimodulati  per  l’emergenza    
Covid-19   

Buona   parte   della   classe   ha   dimostrato   partecipazione   e   
impegno  costanti,  un  secondo  gruppo,  pur  avendo  discrete         
capacità,   non   le   ha   supportate   con   un   impegno   
adeguato,  un  terzo  gruppo  presenta  difficoltà  dovute  a  carenze          
pregresse   e   a   un   impegno   discontinuo.     
Lo  svolgimento  delle  lezioni  è  stato  regolare  ma  lo  studio  non  è             
stato   sistematico   e   spesso   solo   a   ridosso   delle   verifiche.   
Il  programma  è  stato  svolto  come  stabilito  nel  piano  di  lavoro            
annuale  ,  introducendo  i  contenuti  dal  punto  di  vista  grafico  e            
riducendo  all’essenziale  la  parte  teorica.  Sarà  però  completato         
con  l’unità  relativa  al  concetto  di  derivata.  Le  esercitazioni  sono           
state  varie  ad  un  livello  modesto  ma  sufficientemente         
partecipate  anche  nella  DAD  e  supportate  con  materiale  fornitoi          
attraverso   classroom   .   
I  risultati  raggiunti  sono  pienamente  sufficienti  per  metà  della          
classe,  una  parte  invece  conosce  i  contenuti  in  modo          
frammentario   e   utilizza   gli   strumenti   matematici   solo   se   
opportunamente   guidati   .   
  

Conoscenze  o  contenuti    
trattati:   
(anche  attraverso  UDA  o     
moduli)   
    
  
  

Rimodulati  per  l’emergenza    
Covid-19   

1   ELEMENTI   DI   TOPOLOGIA   E   FUNZIONI   REALI   

Richiami   sui   numeri   reali   .   Insiemi   limitati   .   Intorni   di   un   punto   .   
Concetto   di   funzione   reale   di   variabile   reale   e   sua   
rappresentazione.   Classificazione   delle   funzioni   .   Dominio   di   una  
funzione.   Estremi   di   una   funzione.   Funzioni   monotòne   periodiche,  
pari   e   dispari   .  

2   LIMITI   DI   UNA   FUNZIONE   DI   UNA   VARIABILE;   CONTINUITA’   E   
DISCONTINUITA’   DELLE   FUNZIONI   

Limite   finito   di   una   funzione   per   x   che   tende   ad   un   valore   finito,   
limite   finito   di   una   funzione   per   x   che   tende   ad   un   valore   infinito,   
limite   infinito   di   una   funzione   per   x   che   tende   ad   un   valore   finito,  
Limite   infinito   di   una   funzione   per   x   che   tende   ad   un   valore   
infinito.   

Definizione   generale   di   limite.   

Algebra   dei   limiti,   le   forme   indeterminate:   

   +    -    ;        0   /   0;       /     e   relativa   risoluzione   .  ∞ ∞ ∞ ∞  

Discontinuità   di   prima   specie,   seconda   e   terza   specie   

3   DERIVATA   DI   UNA   FUNZIONE   (argomento   non   ancora   trattato)   
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Definizione   di   derivata   di   una   funzione   in   un   punto   e   suo   
significato   geometrico;   Derivate   fondamentali   .   
Teoremi   sul   calcolo   delle   derivate   (senza   dim.)   :   
Derivata   della   somma   algebrica   di   due   funzioni   derivabili;   
Derivata   del   prodotto   di   due   funzioni   derivabili;   
Derivata   del   quoziente   di   due   funzioni   derivabili   .   
Retta   tangente   in   un   punto   al   grafico   di   una   funzione.   
Derivata   di   una   funzione   composta   .   
Continuità   e   derivabilità.   
Regola   di   De   l’Hopital.   
  

4   STUDIO   DI   FUNZIONI   RAZIONALI   INTERE   E   FRATTE   

Definizione   di   funzione   crescente   e   decrescente   in   un   intervallo   e   
determinazione   degli   intervalli   di   monotonia   .   
Calcolo   dei    massimi   e   minimi   relativi   di   una   funzione   .   
Asintoti   e   loro   determinazione   .   Studio   di   funzioni   razionali   intere  
e   fratte   .   

Abilità:   classificare   una   funzione,   
individuare   le   caratteristiche   di   una   funzione   (Dominio,   
Codominio   e   le   principali   proprietà),   
individuare   e   classificare   i   punti   di   discontinuità   di   una   funzione,     
applicare   le   tecniche   di   calcolo   dei   limiti   che   si   presentano   in   una   
forma   di   indeterminazione,   
riconoscere   l’esistenza   di   asintoti   per   una   funzione   e   ricavare   le   
relative   equazioni,   
calcolare   la   derivata   di   una   funzione   in   un   suo   punto   mediante   la   
definizione   e   applicando   i   teoremi   sul   calcolo   delle   derivate,   
utilizzare   il   calcolo   della   derivata   per   individuare   l’equazione   della   
retta   tangente   a   una   curva,   
determinare   i   punti   di   massimo   e   di   minimo   di   una   funzione;   
tracciare   e   interpretare   il   grafico   di   una   funzione.   
    

Metodi,  mezzi,  spazi  e     
tempi  del  percorso    
formativo:   

Sono  state  effettuate  principalmente  lezioni  frontali  e  partecipate.         
Con  la  DAD,  la  classe  ha  studiato  anche  avvalendosi  di  video  e             
altro   materiale   fornito   in   classroom   

Criteri,  gli  strumenti  di     
valutazione   adottati:   

   Nel   corso   dell’anno   scolastico   le    verifiche   scritte   sono   state   fatte   
solo   in   presenza   ;   nei   periodi   di   DaD   sono   state   soprattutto    orali.  
La   valutazione   delle    prove   si   è   basata   sulla   conoscenza   dei   
contenuti,   l’uso   corretto   del   simbolismo,   l’acquisizione   e   la   
padronanza   di   specifiche   tecniche   risolutive   e   le   capacità   
logico-deduttive.   Il   voto   finale   delle   verifiche   scritte   è   stato   
calcolato   sommando   i   punteggi   ottenuti   dei   vari   esercizi   più   1   
(   voto   max   in   decimi).   
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Testi  e  materiali  /  strumenti      
adottati:   

    

Il   testo   “La   matematica   a   colori”   Edizione   Gialla   per   il   secondo   
biennio,   volume   4°,   di   Leonardo   Sasso   edito   da    “Petrini”;   
Materiale   fornito   in   classroom:   video   didattici   e   appunti   delle   
lezioni   (   Jamboard)   



  
TECNOLOGIE   E   TECNICHE   DI   INSTALLAZIONE   E   MANUTENZIONE   

DI   APPARATI   E   IMPIANTI   CIVILI   E   INDUSTRIALI   
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Obiettivi   raggiunti   alla   fine   
dell’anno   per   la   disciplina :   

    

Rimodulati  per  l’emergenza    
Covid-19   

La   docente   titolare   e   l’ITP   compresente    hanno   conosciuto   la   
classe   quest’anno.   
Con   l’alternarsi   della   didattica   a   distanza   e   in   presenza   le   attività   
previste   hanno   dovuto   essere   continuamente   ridistribuite   nei   
tempi   e   riorganizzate   negli   spazi   (laboratori   virtuali   e   in   
presenza),   per   questo   molti   argomenti   hanno   subìto   tagli   o   
modifiche.   Altri   invece   hanno   potuto   essere   sviluppati   meglio   per   
l’uso   massiccio   degli   strumenti   informatici.   
  

Le   competenze   attese   erano   quelle   indicate   dal   Quadro   Nazionale   
delle   Qualificazioni   per   la   5^,   che    possono   essere   riassunte   così:  
analizzare   ed   interpretare   schemi   di   impianti,   installare   semplici   
apparati   rispettando   le   normative,   eseguire   attività   di   
manutenzione,   collaborare   alle   attività   di   collaudo   rilasciando   le   
certificazioni   gestire   le   scorte   di   magazzino,   operare   in   sicurezza.  
  

Al   termine   dell’anno,   relativamente   alle   competenze   attese,   
alcuni   studenti   hanno   raggiunto   un   livello   molto   buono;   la   
maggior   parte   si   è   stabilizzata   su   un   livello   più   che   sufficiente;   
alcuni   raggiungono   un   appena   sufficiente.   
  

Essendo   TTIM   disciplina   caratterizzante   l’indirizzo,   si   è   cercato   di   
far   emergere   negli   elaborati   proprio   le   competenze   richieste   nella   
seconda   prova   dei   precedenti   Esami.   Questo   è   stato   possibile   a   
partire   da   un   compito   di   realtà,   lo   studio   dell’impianto   elettrico   
della   propria   abitazione,   che   ha   messo   non   poco   in   discussione   gli  
studenti   ma   che,   alla   fine,   ha   ottenuto   buone   risposte.   
  

Conoscenze  o  contenuti    
trattati:   

  

    

Rimodulati   per   l’emergenza   
Covid-19:    vedere   parti   
cancellate   che   sono   quelle    non   
svolte   

  

NB:   alcuni   argomenti   qui   
riportati   sono   stati   integrati   con  
attività   in   LTE   o   TEEA   

Modulo   1   -   MOTORE   ASINCRONO   TRIFASE   
  

TEORIA   M.A.T.   
1.  Principio  di  funzionamento  (fenomeni  elettromagnetici  che        
generano   la   coppia   motrice).lo   
2.   Formazione   delle   coppie   polari.   
3.   Velocità   di   sincronismo   e   scorrimento.   
4.   Curva   caratteristica   del   m.a.t.     
5.   Circuito   equivalente.   
6.   Diagramma   di   Sankey,   potenza   e   rendimento.   
  

TECNOLOGIA   M.A.T.   
1.   Componenti   del   m.a.t.     
2.   Dati   di   targa   del   m.a.t.     
3.   Grado   di   protezione   IP.   
4.   Classe   di   isolamento.   
5.   Servizio.   
6.   Collegamento   stella/triangolo,   avviamento   stella   triangolo.     
7.  Controllo  del  MAT:  inverter  V/F  principio  di  funzionamento,          
cenni.   
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8.   Encoder   per   controllo   di   velocità   del   m.a.t.,   cenni.   
9.   Libretto   di   manutenzione   di   un   m.a.t.   
10.   Motoriduttore,   utilizzo.   
  

LABORATORIO:   
1.   Osservazione   di   un   motore   smontato.   
2.   Elaborazione   dei   seguenti   documenti   (studio   di   caso):   
● Procedura  di  sostituzione  dei  cuscinetti  in  un  m.a.t. (con         

attenzione  al  catalogo  tecnico  per  i  dati  sul  cicldi  vita  dei            
cuscinetti  e  alle  procedure  di  smaltimento  degli  scarti  da          
sostituzione)   

● Libretto  di  manutenzione  di  un  m.a.t.  (considerando  tutti  i          
tipi  di  manutenzione  studiati,  vedi  “Elementi  di        
manutenzione”),  con  indicazioni  su  procedure  operative,       
strumenti   necessari   e   smaltimento   degli   scarti   

  

Modulo   2   -   ELEMENTI   DI   RETI   TRIFASI     
  

RETI   LINEARI   
1.   Differenze   tra   c.c.   e   c.a.   
2.  Analisi  delle  reti  lineari   (L.  Ohm,  LKT,  LKC,  serie,  parallelo,            
partitore  di  tensione  e  di  corrente,  sovrapposizione  degli  effetti )          
con   accenni   a   motori   elettrici   e   parti   di   impianti   elettrici   
3.   Guasti   per   corto   circuito   e   per   circuito   interrotto.   
4.  Sistema  trifase,  schemi  tipici  (tensione  simmetrica  e  carico          
equilibrato/squilibrato   a   stella   o   triangolo);   
5.  Potenza  P,  Q,  A,  teorema  di  Boucherot  (esempi  di  linee  che             
alimentano   più   carichi).   
6.  Potenza  e  corrente  di  impiego  in  una  linea  monofase  o  trifase             
con   diversi   carichi.   
7 .   Rifasamento   trifase   parziale.   
8.   Misure   di   potenza   trifase:   inserzione   Aron.   
9.  Struttura  della  rete  di  produzione  e  distribuzione  dell’energia          
elettrica  (cenni,  con  particolare  riferimento  agli  aspetti  normativi         
che   tutelano   ambiente   e   salute);   
  

TRASFORMATORE   TRIFASE:   
1.   Principio   di   funzionamento   (cenni)   
2.   Utilizzi   del   trasformatore   nelle   linee   di   distribuzione   
  

LABORATORIO:   
1.   Misure   su   carichi   trifasi   in   c.a.   con   diverse   connessioni.   
2.  Strumenti  presenti  nel  mercato  per  effettuare  le  misure          
elettriche.   
  

Modulo   3   -   LINEE   ELETTRICHE   
  

DIMENSIONAMENTO   DELLE   LINEE   ELETTRICHE   
1.   Sistemi   di   trasmissione   TT,   TN,   IT   (cenni).     
2.  Linee  elettriche,  definizione,  parametri  elettrici,  condutture  e         
conduttori.   
3.   Utilizzatori   in   BT:   calcolo   della   corrente   di   impiego.   
4.   Corrente   nominale   di   un   cavo   e   suo   dimensionamento.   
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5.   Sigle   di   designazione   dei   cavi.  
6.   Caduta   di   tensione   di   linea   industriale.  
  

PROTEZIONE   DELLE   LINEE   ELETTRICHE   
1.   Interruttore   differenziale.   
2.  Interruttore  magnetotermico:  principio  di  funzionamento,       
curva   caratteristica   e   classi   di   funzionamento.   
3.   Fusibili.   
4.   Salvamotore.   
5.   Selettività   delle   protezioni.   
6.   Impianto   di   terra.   
    
  

LABORATORIO:     
1.   Osservazione   di   un   quadro   elettrico   in   laboratorio.   
2.  Analisi  di  un  quadro  industriale  di  comando  e  protezione  di  un             
m.a.t.  (caso  reale  fornito  da  un’azienda,  analisi  della  distinta          
base).   
3.  Analisi  di  un  catalogo  di  salvamotori  e  teleruttori   (osservazione           
anche  del  tempo-vita  di  questi  apparecchi,  delle  procedure  per  il           
loro   smaltimento,   marchi   di   qualità,    costo).   
4.  Analisi  della  guida  tecnica  di  un’azienda  per  impianti  civili  e            
industriali.   
5.   Elaborazione   dei   seguenti   documenti   (studio   di   caso):   
     •   Schema   elettrico   del   quadro   presente   in   laboratorio.   
     •   Schema   elettrico   di   un   impianto   civile.   
6.  Registro  di  manutenzione  di  impianti  civili  (proposta  recente          
degli   enti   certificativi)   
  

Modulo  4  -  ELEMENTI  DI  INSTALLAZIONE  E        
MANUTENZIONE   
  

TEORIE   PER   LA   MANUTENZIONE   
1.  Definizione  di  manutenzione  ordinaria  (correttiva,  preventiva)        
e  di  manutenzione  straordinaria  (migliorativa,  preventiva).       
Esempi.   
2.   Costi,   organizzazione   e   logistica   dell’attività   di   manutenzione.   
3.   Analisi   dei   rischi   legati   alla   manutenzione.   
4.   Manutenzione   delle   macchine   elettriche.   
5.  Statistica  dei  guasti:  tasso  di  guasto,  tempo  medio  di  rottura            
MTTF,  affidabilità  R,  probabilità  di  guasto  F,  sistemi  in  serie  e  in             
parallelo.   ( cenni   rapidi   nel   prossimo   periodo   di   maggio )   
  

DOCUMENTAZIONE   PER   LA   MANUTENZIONE   
1.   Distinta   base.   
2.    Gestione   delle   scorte   di   magazzino.   
3.   Procedura   di   manutenzione.   
4.  Format  per  la  registrazione  degli  interventi  di  manutenzione          
(Rapporto   di   intervento).   
5.   Gantt.   
6.  Procedure  di  smaltimento  dei  materiali  sostituiti  nell’attività  di          
manutenzione.   
7.  Certificazione  secondo  le  norme  ISO  9001  e  ISO  14001,           
principi  fondamentali  ed  applicazione  alle  attività  di        
manutenzione.   
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LABORATORIO:     
  

1 .   Impianto   di   trattamento   dell’aria   compressa.  
2.  Format  per  la  registrazione  delle  verifiche  e  interventi  di           
manutenzione  su  nastro  trasportatore  con  motore  comandato  da         
inverter.   
3.  Prototipazione,  produzione  e  manutenzione  di  motori  e         
motoriduttori   (studio   di   documenti   provenienti   da   aziende):   

 •  Procedura  e  format  di  registrazione  per  la  manutenzione  di            
un   tornio.   
     •   Procedura   gestione   riparazioni.   
     •   Procedura   smontaggio   e   rimontaggio   motori.   

 •  Procedura  di  progettazione  di  un  motore  a  cc  (Format  per  la              
registrazione  delle  esigenze  dei  clienti,  prototipazione,       
omologazione)   
     •   Distinta   base   
  

5.   Produzione  e  manutenzione  di  dispositivi  industriali,        
dimensionamento,  sicurezza,  organizzazione  aziendale  (studio  di       
documenti   aziendali):   
     •   Procedure   di   dimensionamento   (eventuali)   
     •   Gestione   della   sicurezza   in   azienda.   
     •   Procedura   gestione   riparazioni.   

 •  Documenti  di  valutazione  dei  rischi  e  verifiche  da  parte  di  enti              
esterni.   
  

Modulo   5   -   SICUREZZA   
  

FONDAMENTI   (ripasso)   
1.   Sicurezza   nei   luoghi   di   lavoro.   Organizzazione   della   sicurezza.   
2.   Concetti   di   Pericolo,   Danno,   Rischio,   Valutazione   del   rischio.   
3.  Obblighi  del  datore  di  lavoro  e  dei  suoi  collaboratori;  persona            
comune   PEC,   avvertita   PAV,   esperta   PES,   idonea   PEI;   sanzioni;   
  
  

RISCHI   ELETTRICI   
1.   prevenzione   e   protezione   dai   contatti   diretti   e   indiretti.   
2.   DPI   e   attrezzature   per   lavori   elettrici.   
3.  Procedure  per  il  lavoro  di  manutenzione  in  sicurezza  (lavori           
elettrici   e   non   elettrici;   lavori   sotto   tensione   o   in   prossimità).   
4.   Protezioni   di   edifici.   
5.   Segnaletica.     
6.   Gestione   delle   emergenze.   
  

LABORATORIO:     
7.    Valutazione   dei   rischi   di   alcune   aziende .   
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Abilità:   Nel  corso  dell’anno  gli  studenti  hanno  imparato  a  descrivere  le           
macchine  elettriche  e  gli  impianti  elettrici  civili  e  industriali,          
individuandone  i  componenti  e  gli  strumenti  per  le  verifiche,          
reperendo  e  interpretando  correttamente  la  documentazione       
tecnica,  predisponendo  la  documentazione  per  la  manutenzione  e         
i   collaudi.   

Metodi,  mezzi,  spazi  e     
tempi  del  percorso    
formativo:   

Metodi,   mezzi   e   spazi:   
lezioni  frontali  ,  lezioni  partecipate,  ricerca  individuale,  lavori  di          
gruppo,  analisi  di  casi,  problem  solving,  visite  aziendali  (virtuali,          
online),  libro/i  di  testo,  documenti,  materiali  tratti  da  Internet,          
laboratori,   aula   informatica,    dispense   della   docente.   
  

Tempi:   
distribuzione  degli  argomenti  più  volte  modificata  per  adattamenti         
ai  diversi  periodi  di  DAD  e  didattica  in  presenza;  tempo  scuola            
ampliato   da   rielaborazioni   personali   in   orario   pomeridiano,   a   casa.  

Criteri,  gli  strumenti  di     
valutazione   adottati:   

 Gli  strumenti  di  valutazione  sono  stati  molti  e  diversi  tra  loro  per              
tenere  conto  dei  mezzi  e  delle  difficoltà  del  periodo.  Ridotto  il            
numero  delle  verifiche  scritte  tradizionali,  predilette  le        
interrogazioni,  test  con  Moduli  di  Google,  i  lavori  di  gruppo,  le            
ricerche  individuali,  la  rielaborazione  personale  di  contenuti        
proposti.   
  

Adottata  la  griglia  di  valutazione  di  Istituto  rimodulata  per          
emergenza  covid  e,  per  l’orale,  la  griglia  di  valutazione  del           
colloquio   d’Esame   con   relativa   presentazione   agli   studenti.   

Testi  e  materiali  /  strumenti      
adottati:   

    

MANUALE  DI  ELETTROTECNICA  E  AUTOMAZIONE  V.E.,  autore        
ORTOLANI,   VENTURI,   Editrice   HOEPLI   
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Obiettivi   raggiunti   alla   fine   
dell’anno   per   la   disciplina :   

    

Rimodulati  per  l’emergenza    
Covid-19   

La   docente   titolare   e   l’ITP   compresente    hanno   conosciuto   la   
classe   quest’anno.   
  

Con   l’alternarsi   della   didattica   a   distanza   e   in   presenza   le   attività   
previste   hanno   dovuto   essere   continuamente   ridistribuite   nei   
tempi   e   riorganizzate   negli   spazi   (laboratori   virtuali   e   in   
presenza),   per   questo   molti   argomenti   hanno   subìto   tagli   o   
modifiche.   Altri   invece   hanno   potuto   essere   sviluppati   meglio   per   
l’uso   massiccio   degli   strumenti   informatici.   
  

Le   competenze   attese   erano   quelle   indicate   dal   Quadro   Nazionale   
delle   Qualificazioni   per   la   5^,   che    possono   essere   riassunte   così:  
analizzare   ed   interpretare   schemi   di   impianti,   installare   semplici   
apparati   rispettando   le   normative,   eseguire   attività   di   
manutenzione,   collaborare   alle   attività   di   collaudo   rilasciando   le   
certificazioni   gestire   le   scorte   di   magazzino,   operare   in   sicurezza.  
  

Al   termine   dell’anno,   relativamente   alle   competenze   attese,   
pochi   studenti   hanno   raggiunto   un   livello   molto   buono;   la   
maggior   parte   si   è   stabilizzata   su   un   livello   più   che   sufficiente;   
alcuni   raggiungono   un   appena   sufficiente.   
  

Conoscenze  o  contenuti    
trattati:   

(anche  attraverso  UDA  o     
moduli)   

    

Rimodulati   per   l’emergenza   
Covid-19   

UNITÀ  DI  APPRENDIMENTO  N.1:  MOTORE  A  CORRENTE        
CONTINUA   
TEORIA   
   1.   Principio   di   funzionamento   di   un   motore   a   corrente   continua;   
   2.   Schema   elettrico   del   motore   c.c.   ed   equazioni   caratteristiche    
   3.   Curva   caratteristica   C-n.   
   4.   Curva   del   rendimento   e   della   potenza.   
 5.  Confronto  tra  motore  a  corrente  continua  con  eccitazione           

indipendente   o   in   serie.   
  

TECNOLOGIA   
 6.  Criteri  di  scelta:  punto  di  lavoro  nominale,  funzionamento           

continuo  o  intermittente  (servizio  S1,  S2,  S3),  grado  di          
protezione   IP   
 7.  Utilizzo:  effetti  della  variazione  della  tensione  di  alimentazione           

e   funzionamento   a   quattro   quadranti;     
  8.   Utilizzo   come   dinamo   
  9.   Utilizzo   con   riduttore   abbinato   
10.  Analisi  di  un  catalogo  tecnico,  forme  costruttive  (per          
accoppiamenti  B3,  B5,  B14…  )  e  vari  tipi  di  forme  d’onda  di             
alimentazione     
  

LABORATORIO   
     11.   Rilievo   della   resistenza   degli   avvolgimenti   di   motore   CC   
     12.   Rilievo   della   curva   caratteristica   del   motore   CC/dinamo   
     13.   Determinazione   della   costante   di   tensione   e   di   coppia   
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UNITÀ  DI  APPRENDIMENTO  N.2:  AZIONAMENTI  PER  MOTORI  A         
CC   
  

TEORIA   
     1.   Schema   a   blocchi   di   un   azionamento   

 2.  Convertitore  buck  per  il  controllo  della  velocità  di  piccoli            
motori   a   c.c.   tramite   modulazione   PWM   

 3.  Controllo  della  velocità  di  piccoli  motori  a  c.c.  e  inversione  di              
marcia   con   un   ponte   ad   H   di   MOSFET,   con   tecnica   PWM   

 4.  Ponti  totalmente  controllati  e  semicontrollati  (con  SCR)  per           
l’alimentazione   di   motori   a   c.c.     
  

LABORATORIO   
 5.  Analisi  dello  schema  di  un  azionamento  industriale  per           

motore   a   c.c.   retroazionato   con   una   dinamo   tachimetrica;   
analisi   del  rendimento  di  un  azionamento  industriale  e  messa  in          
funzione   dello   stesso.   
  
  
  

UNITÀ  DI  APPRENDIMENTO  N.3:  AZIONAMENTI  PER  MOTORI        
ASINCRONI   TRIFASE   
  

TEORIA   
     1.   Inverter   a   tensione   impressa   PWM   per   motori   in   AC.   

 2.  Applicazioni  dell’inverter:  climatizzatori  usati  anche  come         
pompa   di   calore   e   gruppi   di   continuità   (UPS)   
  

LABORATORIO   
     3.   Alimentazione   di   un   motore   AC   tramite   inverter   
UNITÀ  DI  APPRENDIMENTO  N.4:  CONVERSIONE  ANALOGICO       
DIGITALE   
  

ACQUISIZIONE   DI   GRANDEZZE   ANALOGICHE   
1. Grandezze   analogiche   e   digitali.   

    
2. Quantizzazione;   rumore  di  quantizzazione  (errore     

ideale   di   un   ADC);   ENOB   (effettivo  numero  di  bit  per     
ADC   reali).   
    

3. Codifica   binaria   naturale   e   codifica   in   complemento   a   due.  
  

DAC   
4. Struttura,  funzione  di  trasferimento  ideale  e  reale,  errori         

di  offset,  di  guadagno,  di  scala,  glitch,  SINAD  (rapporto          
segnale   su   rumore   e   distorsione).     
    

5. Schema  a  blocchi  di  una  scheda  di  conversione  DAC  a  4            
canali.  
    

6. Approfondimento:   cella   di   memoria   latch   D   
  

  
ADC   
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7. ADC:   struttura,  funzione  di  trasferimento  ideale  e  reale,        
missing   code,   linearity  error,  errore  di  quantizzazione,      
tarature   di   offset   e   guadagno   
  

  
SAMPLE   AND   HOLD   

8. Struttura;  sample  and  hold  con  buffer  indipendenti.        
(cenni)   
    

9. Teorema   del   campionamento   di   Shannon.     
    

10. Incertezza   del   campionamento   Vs.   
    

11. Ripasso   carica   e   scarica   di   un   condensatore.   
    

12. Sistemi   di   conversione   multicanale   (MUX-   S/H   –   ADC)   
  

  
LABORATORIO   

13. Convertitore   DAC   reale   (DAC   0800   a   8   bit)   
    

14. Convertitore   ADC   con   Multisim.     
    

15. Scheda di   acquisizione   dati   e   ADC   reale   
  

  
UNITÀ   DI   APPRENDIMENTO   N.5:   SISTEMI   DI   CONTROLLO   
TEORIA   (cenni,   da   affrontare   a   maggio)   
  

1. Sistemi  di  controllo  del  primo  e  del  secondo  ordine;  effetti           
della   retroazione;   
    

2. Controllo   con   regolatore   PID.   
  

  
LABORATORIO   

3. Regolazione  del  livello  di  un  serbatoio  attraverso  l’utilizzo         
di   un   regolatore   PID   

Abilità:   Sa   interpretare   le   condizioni   di   esercizio   dei   motori   CC.   
Sa  utilizzare  la  documentazione  tecnica  di  riferimento  per         
utlizzare   i   motori   CC.   
Sa   individuare   le   necessità   di   manutenzione.   
Sa  leggere  la  documentazione  sugli  azionamenti  industriali  per         
utilizzarli   correttamente.   
Sa  utilizzare  un  azionamento  per  la  movimentazione  di  un  motore           
CC.   
Sa  comprendere  le  principali  regolazioni  possibili  per  la         
movimentazione   di   un   motore.   
Sa  impostare  un  inverter  per  la  movimentazione  di  un  motore           
asincrono   trifase.   
Sa  leggere  e  interpretare  la  documentazione  tecnica  sugli         
inverter.   
Sa  comprendere  le  potenzialità  e  le  criticità  della  conversione          
ADC   e   DAC.   
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Sa  impostare  i  parametri  di  semplici  convertitori  per  la  lettura  e            
l’elaborazione   delle   informazioni.   
Sa  usare  programmi  di  simulazione  per  analizzare  e  modificare  la           
realtà.   
Sa   gestire   un   sistema   con   una   regolazione   PID.   
Sa  interpretare  la  realtà  per  poter  modificare  i  processi  industriali           
a   seconda   delle   necessità.   
  

Metodi,  mezzi,  spazi  e     
tempi  del  percorso    
formativo:   

Percorso  formativo  che  è  proseguito  regolarmente  pur  essendo         
stato  riadattato  nei  tempi  e  negli  spazi  più  volte  per           
l’organizzazione   anti   covid.   
  

Si  è  cercato  il  più  possibile  di  sfruttare  il  materiale  presente  nei             
laboratori  anche  con  lezioni  dimostrative  tramite  Meet  quando         
c’era  la  DAD.  Si  sono  usati  software  informatici  di  simulazione           
online   liberi   quando   non   possibile   fare   diversamente.   
  
  

Criteri,  gli  strumenti  di     
valutazione   adottati:   

 Verifiche  scritte  tradizionali  (poche),  test  con  Moduli  di  Google,           
relazioni   di   laboratorio,   valutazione   delle   simulazioni   impostate.   
  

Criteri  di  valutazione  in  linea  con  quelli  di  Istituto,  rimodulati  per            
emergenza   covid.   

Testi  e  materiali  /  strumenti      
adottati:   

    

 Dispense  fornite  dalla  docente  tramite  Drive  ed  esercitazioni          
gestite   guidate   classroom.   
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Obiettivi   raggiunti   alla   fine   
dell’anno   per   la   disciplina :   

    

Rimodulati  per  l’emergenza    
Covid-19   

1) Analizzare  e  interpretare  schemi  di  apparati,  impianti  e         
dispositivi   predisponendo   le   principali   attività.   

2) Installare  semplici  apparati  e  impianti,  anche       
programmabili,  secondo  le  specifiche  tecniche  e  nel        
rispetto   della   normativa   di   settore.   

3) Eseguire  le  attività  di  assistenza  tecnica,  nonché  di         
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  degli  apparati,       
degli  impianti,  anche  programmabili  e  di  veicoli  a  motore          
ed   assimilati,   individuando   eventuali   guasti   o   anomalie.   

4) Collaborare  alle  attività  di  verifica,  regolazione  e  collaudo,         
secondo   la   normativa   vigente.   

5) Gestire   le   scorte   di   magazzino.   
6) Operare  in  sicurezza  nel  rispetto  delle  norme  della  salute          

e   sicurezza   nei   luoghi   di   lavoro.   
Conoscenze  o  contenuti    
trattati:   

(anche  attraverso  UDA  o     
moduli)   

    

Rimodulati   per   l’emergenza   
Covid-19   

  

Principali   componenti   utilizzati   negli   impianti   elettrici   industriali   
A. Prese   a   spina;   
B. Relè,   contattori   e   SSR;   
C. Pulsanti   selettori   e   lampade   di   segnalazione;   
D. Sensori   e   trasduttori   di   uso   generale   digitali   e   analogici;   
E. Attuatori   e   valvole;   
F. Elettrovalvole   
G. Tipologie   di   elettrovalvole;   

  
  Analisi,   ricerca   e   prevenzione   guasti   

A. analisi   del   guasto;   
  

Azionamenti   per   M.A.T.     
  

A. elementi   di   elettronica   di   potenza   
a. diodi   e   ponti   raddrizzatori;   

  
B. motore   asincrono   trifase   

a. introduzione   ai   mat;   
b. caratteristica   meccanica;   
c. bilancio   energetico;   
d. dati   di   targa;   
e. efficienza   energetica;   
f. l’avviamento   elementi   funzionali;   
g. avviamento   diretto;   
h. avviamento   stella   triangolo;   
i. avviamento   con   autotrasformatore;   

  
  DOMOTICA   KNX     
  

A. Domotica   per   home   e   building   automation   
a. La   domotica;   
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b. Impianti   tradizionali   e   domotici;   
c. il   protocollo   standard   knx;   
d. i   componenti   dell’impianto;   
e. le   principali   funzioni   domotiche;   

B. L’impianto   domotico   
a. la   norma   cei   64-8;   
b. rappresentazione   grafica   dell'impianto   domotico;   
c. schema   planimetrico;   

  
C. Software   Easy   controller   

a. introduzione;   
b. interfaccia   utente;   
c. creazione   di   un   progetto;   
d. verifica   del   progetto   e   salvataggio;   
e. messa   in   servizio   dell’impianto;   

  
ARDUINO   E   TECNICHE   DI   SHORT   RANGE   

A. arduino   e   la   sua   programmazione   di   base;   
B. arduino   e   LED;   
C. arduino   e   servomotore;   
D. funzioni   e   gestione   in   tempo   reale;   
E. uso   del   software   individuato   e   operatività;   

Abilità:   Realizzare  e  interpretare  disegni  e  schemi  di  particolari         
meccanici,   attrezzature,   dispositivi   e   impianti   anche   complessi.     
  

Riconoscere  le  condizioni  di  esercizio  degli  impianti  anche         
complessi.   
    

Pianificare  ed  organizzare  le  principali  attività  di  apparati,         
impianti   e   dispositivi   anche   complessi.   
    

Individuare  componenti,  strumenti  e  attrezzature  di  apparati,        
impianti  e  dispositivi  anche  complessi  con  le  caratteristiche         
adeguate.   
    

Reperire,  aggiornare  e  archiviare  la  documentazione  tecnica  di         
interesse  relativa  a  schemi  di  apparati  e  impianti  anche          
complessi.   
    

Mettere  in  relazione  i  dati  della  documentazione  con  il  dispositivo           
descritto.   
  

Approntare  materiali,  attrezzi  e  strumenti  di  lavoro  necessari  alle          
diverse   fasi   di   attività.   
    

Assemblare  componenti  meccanici,  pneumatici,  oleodinamici      
elettrici  ed  elettronici,  attraverso  la  lettura  di  schemi  e  disegni  e            
nel   rispetto   della   normativa   di   settore.   
  

Installare  semplici  apparati  e  impianti  nel  rispetto  della  normativa          
di  settore  configurando  eventuali  funzioni  in  logica        
programmabile.   
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Applicare   tecniche   di   saldature   di   diverso   tipo.   
  

Applicare   metodi   di   ricerca   guasti   
  

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

Utilizzare  correttamente  nei  contesti  operativi  metodi  e  strumenti         
di  misura,  controllo  e  diagnosi  (anche  digitali)  propri  dell’attività          
di   manutenzione   considerata.   
  

Compilare  registri  di  manutenzione  e  degli  interventi  effettuati  e          
la   documentazione   tecnica.   
    

Stimare   gli   errori   di   misura.   
    

Commisurare  l’incertezza  delle  misure  a  valori  di  tolleranza         
assegnati.   
  

Gestire  e  determinare  la  quantità  da  acquistare  e  la  tempistica  di            
approvvigionamento  per  garantire  continuità  al  processo       
operativo   (stock   control,   flow   control).   
  

Smontare,  sostituire  e  rimontare  componenti  e  semplici        
apparecchiature,   applicando   le   procedure   di   Sicurezza.   
    

Eseguire  la  messa  in  sicurezza  delle  macchine  secondo  le          
procedure.   

Metodi,  mezzi,  spazi  e     
tempi  del  percorso    
formativo:   

● Lezioni   frontali;   
● Lezioni   partecipate;   
● Ricerca   individuale;   
● Lavori   di   gruppo;   
● Analisi   di   casi;   
● Problem   solving;   
● Attività   di   laboratorio;   

Criteri,  gli  strumenti  di     
valutazione   adottati:   

● Percentuale   di   esecuzione   della   prova   
● Disegni  o  schemi  e  rispetto  della  normativa  sui  simboli          

grafici   
● Prova   di   funzionamento   
● Analisi  critica  del  procedimento  seguito  e  dei  risultati         

ottenuti   
● Analisi  del  problema  proposto  e  archiviazione  del  lavoro  e          

materiale   prodotto   
● Presentazione   del   lavoro   svolto   
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Testi  e  materiali  /  strumenti      
adottati:   

● libro/i   di   testo   
● materiali   tratti   da   Internet   
● laboratori   
● aula   informatica   
● audiovisivi   
● dispense   del   docente   
● classroom   

  
Libro  di  Testo:  Carlo  Ferrari  -  Laboratori  Tecnologici  ed          
Esercitazioni  Vol.  3  Per  il  quinto  anno  degli  Istituti  Professionali.           
Editrice   San   Marco.   
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Obiettivi   raggiunti   alla   fine   
dell’anno   per   la   disciplina :   

    

Le  competenze  che  si  sono  cercate  di  trasmettere  hanno          
riguardato  la  capacità  di  affrontare  e  risolvere  con  gli  strumenti           
messi  a  disposizione  problemi  applicativi  e  pratici,  cercando  di  far           
acquisire  nel  contempo  la  terminologia  e  un  metodo  di          
ragionamento  idoneo.  Non  tutta  la  classe  ha  risposto  alle          
sollecitazioni  proposte  con  la  necessaria  diligenza  ed  il         
conseguente  impegno  personale.  Nei  periodi  in  presenza,  alla         
maggior  parte  degli  alunni  che  hanno  mostrato  disponibilità         
all’ascolto  e  un  atteggiamento  propositivo  e  congruo  alle  regole          
della  vita  scolastica,  si  è  contrapposta  la  restante  parte,  circa  un            
quinto,  degli  alunni  più  restii  e  passivi  alla  partecipazione,  che  si            
sono  differenziati  per  una  certa  “esuberanza”  con  tendenza  alla          
chiacchiera,  alla  battuta  dispersiva,  alla  risata  con  atteggiamenti         
infantili  causati  da  modesto  interesse  e,  in  alcuni  casi,  da           
immaturità  emotiva  e  lacune  pregresse.  Nei  periodi  in  DAD,          
invece,  ad  una  partecipazione,  intesa  come  presenza  di         
collegamento,  regolare  per  tutta  la  classe,  si  è  contrapposta  una           
passività  durante  le  video  lezioni  (videocamere  e  microfoni  non          
attivi)  e  una  generale  superficialità  nel  metodo  di  studio  e           
nell’esecuzione  delle  consegne  assegnate.  Nel  complesso  tutti  i         
componenti  hanno  raggiunto  gli  obiettivi  minimi  prefissati  a  inizio          
anno,  ma  solo  alcuni  hanno  si  sono  appropriati  dei  contenuti  in            
maniera  sicura  maturando  discrete  capacità  di  analisi.  Non  per          
tutti  è  stata  adeguata  la  fase  di  rielaborazione  e  studio  personale            
da  svolgersi  autonomamente.  Inoltre  la  poca  dimestichezza  con         
gli  strumenti  matematico-analitici  unita  alla  scarsa  propensione        
allo  studio  e  applicazione  da  parte  degli  allievi,  ha  comunque  reso            
necessario   soffermarsi   più   tempo   sui   medesimi   argomenti.   
  

Rimodulati  per  l’emergenza    
Covid-19   

  

Gli  obiettivi  raggiunti  si  riferiscono  maggiormente  all’acquisizione        
delle   conoscenze.   

Conoscenze  o  contenuti    
trattati:   
(anche  attraverso  UDA  o     
moduli)   
    
  

Modulo  1  –  Elementi  di  Meccanica:  Forze  e  momenti.  Statica.           
Geometria  delle  masse.  Cinematica.  Dinamica.  Energia  e  lavoro.         
Potenza.   Concetto   di   rendimento.   
  

Modulo  2  –  Metallurgia:  Processo  di  produzione  dell’acciaio.         
Metallurgia  primaria:  altoforno  e  forno  ad  arco.  Metallurgia         
secondaria:  forno  siviera,  processi  sotto  vuoto.  Colata  continua,         
produzione  dei  semilavorati  pesanti  lunghi  e  piani.  Laminazione  a          
caldo  dei  prodotti  lunghi  e  dei  prodotti  piani.  Cenni  sui           
trattamenti  a  freddo:  laminazione  a  freddo,  decappaggio,        
zincatura.   
  

Modulo  3  –  Elementi  costruttivi  di  macchine:  Collegamenti  filettati          
(sistemi  di  filettature,  indicazioni  nei  disegni  tecnici).        
Collegamenti  albero/mozzo  (linguette,  chiavette,  profili  scanalati,       
perni  e  spine,  calettatori).  Cenni  sui  collegamenti  fissi         
(chiodature,   saldature).   
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Modulo  4  –  Trasmissione  del  moto  rotatorio  e  della  potenza:           
Trasmissione  del  moto  rotatorio  mediante  cinghie.  Trasmissione        
del  moto  mediante  ruote  dentate  cilindriche.  Ruote  dentate         
cilindriche   a   denti   diritti.   
  

Modulo  5  –  Processi  innovativi:  Ultrasuoni,  elettroerosione,  laser,         
fascio  elettronico,  plasma,  taglio  con  getto  d’acqua,  diffusion         
bonding.   
  

Modulo  6  –  Prototipazione  rapida:  Processo  di  prototipazione  dal          
CAD/CAM  alla  stampa  3D  in  PLA  e  ABS.  Prototipazione  rapida:           
stampa   3D   laser,   fascio   elettronico   e   plasma.   
  

Modulo  7  –  Energie  Alternative:  Forme  e  fonti  energetiche.  Fonti           
energetiche  alternative  (il  solare  termico;  il  solare  fotovoltaico;  il          
solare  termodinamico;  l’energia  eolica;  l’energia  da  biomasse  e         
geotermica;   l’energia   idraulica).   
  

Modulo  8  –  Impianti  Frigoriferi  e  Pompe  di  Calore:  Cicli  termici            
frigoriferi  e  Pompa  di  calore.  Calcolo  dei  coefficienti  di  effetto  utile            
e   COP.   Calcolo   potenza   compressore.   Calcolo   potenza   ventilatore.  

Rimodulati  per  l’emergenza    
Covid-19   

Lo   svolgimento   del   programma   ha   subito   rallentamenti   e   sintesi.    

Abilità:   Interpretare  le  condizioni  di  esercizio  di  semplici  sistemi  statici  e           
individuare   alcuni   parametri   critici.   
Individuare  componenti,  unità  di  misura  e  parametri  principali  di          
alcuni   dispositivi   e   cicli   funzionali   di   riferimento.   
Uso   dei   principali   strumenti   di   misura   
Realizzare   e   interpretare   disegni   e   schemi.   
Descrivere   il   processo   analizzato.   

Metodi,  mezzi,  spazi  e     
tempi  del  percorso    
formativo:   

Lezioni  frontali  e  partecipate.  Lavori  individuali  e  di  gruppo.          
Videolezioni   tramite   Google   Meet.     

Criteri,  gli  strumenti  di     
valutazione   adottati:   

Prove  scritte  (soprattutto  sotto  forma  di  quesiti  a  risposta          
multipla)  e  prove  orali  (purtroppo  meno  frequenti  di  quanto          
previsto)  alla  fine  di  ciascun  modulo.  La  valutazione  si  è  svolta            
sulla   base   del   grado   di   assimilazione   dei   contenuti:   
-   conoscenze   (condizione   minima);   
-   capacità   di   sintesi   e   collegamento;   
-   capacità   di   analisi;   
-   interpretazione   critica   degli   eventi.   

Testi  e  materiali  /  strumenti      
adottati:   
    

Libro  di  testo  in  dotazione;  materiale  tratto  da  internet;  slide  e            
appunti   del   docente.   
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Obiettivi   raggiunti   alla   fine   
dell’anno   per   la   disciplina :   

    

Rimodulati  per  l’emergenza    
Covid-19   

Il   docente   di   religione   ha   conosciuto   la   classe   quest’anno,   dopo   il   
primo   momento   di   analisi   circa   gli   argomenti   trattati   gli   anni   
precedenti   si   sono   affrontate   tematiche   etiche;   si   sono   visti   temi   
che   riguardano   il   pluralismo   religioso,   e   le   nuove   correnti   
spiritualistiche   dell’epoca   contemporanea   cose   risultate   nuove   per  
la   classe.   Parte   del   programma   ha   analizzato   diversi   aspetti   
dell’argomento   “famiglia”,   mettendo   in   particolare   risalto   le   
relazioni   tra   gli   elementi   che   ne   fanno   parte   e   la   genesi   della   
stessa.   
A   causa   delle   difficoltà   nate   dall’emergenza   sanitaria   alcuni   temi   
(specialmente   quelli   etici)   non   avendo   la   possibilità   di   essere   
affrontati   in   forma   frontale.   
  

Conoscenze  o  contenuti    
trattati:   

(anche  attraverso  UDA  o     
moduli)   

    

Rimodulati   per   l’emergenza   
Covid-19   

Nella   prima   metà   dell’anno   sono   stati   visti   alcuni   aspetti   del   
pluralismo   religioso,   dalla   storia   antica   fino   ai   giorni   nostri.   Nella   
seconda   metà   il   tema   delle   dinamiche   familiari   e   in   particolar  
modo   quello   relativo   ai   miti   che   aleggiano   attorno   alla   creazione   
di   una   famiglia   hanno   avuto   la   maggior   parte   del   programma.   Si   
sono   affrontati   gli   argomenti   “come   affrontare   scelte   importanti”   
e   “come   pensare   davanti   a   un   problema”   che   hanno   visto   la   
partecipazione   attiva   della   classe.   
I   temi   etici,   sebbene   siano   stati   accennati   non   hanno   avuto   
possibilità   di   essere   ulteriormente   esaminati.   
  

Abilità:   Motivare,   in   un   contesto   multiculturale,   le   proprie   scelte   di   vita,   
confrontandole   con   altre   visioni;   confronto   con   altre   religioni   e   
sistemi   di   pensiero   emergenti   negli   ultimi   anni,   riconoscere   il   
valore   delle   relazioni   interpersonali   e   dell'affettività   specie   
nell’ambiente   familiare.   

  

Metodi,  mezzi,  spazi  e     
tempi  del  percorso    
formativo:   

Lezioni   frontali   per   parte   dell’anno   e   in   dad   ove   necessario.   
  



  

  

    

   

  
50   

Criteri,  gli  strumenti  di     
valutazione   adottati:   

   Confronto   dialogico   diretto   sulle   tematiche   affrontate,   capacità   di   applicare   
le   nozioni   apprese,   presenza   e   interesse   durante   le   lezioni   (dad   e   
presenza),   capacità   di   analisi   di   una   situazione.   

    
  

Testi  e  materiali  /  strumenti      
adottati:   

    

Libro   di   testo.   Libri,   slides,   immagini   e   video   in   possesso   del   
docente.   Materiale   vario   sempre   ad   uso   del   docente.   
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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  dell’atletica           
leggera.   
Inoltre  sono  in  grado  di  esercitarsi  per  migliorare  le  capacità           
condizionali  e  quelle  coordinative;  hanno  praticato  i  seguenti         
giochi  sportivi:  il  basket,  la  pallavolo,  il  calcio  a  5,  il  tennis             
tavolo  e  l’unihockey.  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)   

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,  la  visione  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,   tennis   tavolo   e   unihockey.   
 Inoltre  gli  allievi  hanno  conosciuto  e  trattato  in  DAD  alcune            

storie  di  sportivi  e  argomenti  riguardanti  il  mondo  dello  sport           
come  Pietro  Mennea,  il  doping  e  i  casi  Amstrong  e           
Schwarzer,  il  Basket  e  con  Kobe  Bryant  e  Michael  Jordan,  il            
tennis  e  Jannik  Sinner,  le  paralimpiadi  con  la  storia  di  Alex            
Zanardi.   
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ABILITA’:   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.   
    

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).   
●  Lezioni  a  distanza  con  visione  di  filmati  e          
spiegazioni.     

CRITERI   DI   VALUTAZIONE:   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  scienze  motorie  dell’istituto  e  test           
online  attraverso  la  piattaforma  Kahoot,  come  stabilito  nelle         
numerose  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.   
    
Si  è  inoltre  tenuto  conto  del  livello  di  partecipazione  della           
DAD      

TESTI   e   MATERIALI   /   
STRUMENTI   ADOTTATI:   

Palestra  con  relativa  attrezzatura  e  relativi  campetti  di  gioco          
esterni,  campo  di  atletica  leggera,  appunti  personali  e  link          
presenti   in   classroom   durante   le   lezioni   a   distanza.   



  
  

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:   
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8.2   Criteri   attribuzione   crediti   
Si  riportano  le  tabelle  di  conversione  del  credito  dell’O.M.  52  Esami  di  Stato  2020.2021,                
allegato   A     
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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)   
Sono   state   proposte   agli   studenti   delle   simulazioni   di   prove   Invalsi.   
Inoltre  in  TTIM  sono  state  analizzate  delle  simulazioni  di  Seconda  prova  (come              
esercitazione  non  valutata,  ma  corretta  e  approfondita)  per  accrescere  negli  studenti  la              
consapevolezza  di  quali  competenze  saranno  richieste  in  sede  d’Esame  e  per  sollecitarli  a               
metterle   in   evidenza   nell’Elaborato   individuale.   
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8.6.  Altre  eventuali  attività  in  preparazione  dell’esame  di  stato  (es.            
simulazioni   colloquio)   
E’  stata  prevista  una  simulazione  d’Esame  orale  per  fine  maggio,  ma  già  da  tempo  si                 
stanno  fornendo  indicazioni  agli  studenti  sulla  gestione  delle  fasi  del  colloquio  e  sul  modo                
di   prepararsi.   
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ALLEGATO   1_   TESTI   DI   ITALIANO   
  

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:   

  
MODULO    1:   Giovanni   Verga   e   il   mondo   dei    Vinti   

da     Prefazione   all’Amante   di   Gramigna:    Un   documento   umano   

da   I   Malavoglia :   Prefazione;   La   famiglia   Malavoglia;   L'arrivo   e   l'addio   di   'Ntoni .     

da   Mastro-don   Gesualdo:    La   morte   di   Gesualdo     

MODULO    2:   Simbolismo,   Estetismo   e   Decadentismo   

da   A   ritroso   di   J.K.Huysmans:    Una   vita   artificiale .   

Da   Il   ritratto   di   Dorian   Gray     di   O.   Wilde :     Il   vero   volto   di   Dorian .   

MODULO   3:   Gabriele   D’Annunzio,   esteta   e   superuomo   

da   Il   piacere:    Il   ritratto   di   un   esteta;   Il   verso   è   tutto   

  da   Laudi:    La   pioggia   nel   pineto.     

MODULO   4:   Giovanni   Pascoli   e   il   poeta   fanciullino   

da   Il   fanciullino:    È   dentro   di   noi   un   fanciullino   

da     Myricae:    Novembre,   X   agosto,   L’assiuolo,   Temporale,   Il   lampo,   Il   tuono   

   da     Canti   di   Castelvecchio :   La   mia   sera,   Il   gelsomino   notturno,   Nebbia   

MODULO    5:   LE   AVANGUARDIE   STORICHE   

Marinetti,   Manifesto   del   Futurismo    (Aggressività,   audacia,   dinamismo)   

Zang   Tumb   Tumb ,   Il   bombardamento   di   Adrianopoli       

MODULO    6:   “LA   COSCIENZA   DI   ZENO”   DI   ITALO   SVEVO   
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da  La  Coscienza  di  Zeno:   Prefazione  e  Preambolo   (Capp.I  e  II);   L’ultima  sigaretta  ( dal                
cap.III ,  Il  fumo);  Un  rapporto  conflittuale  ( dal  cap.IV,  La  morte  di  mio  padre);  Un  salotto                 
mai  più  interdetto  ( dal  cap.V,  Storia  del  mio  matrimonio);  La  guerra  m’ha  raggiunto!  ( dal                
cap.VIII ,   Psicoanalisi);   Una   catastrofe   inaudita     ( dal   cap.VIII ,   Psicoanalisi).   

   MODULO    7:   LUIGI   PIRANDELLO   e   la   crisi   dell’individuo   

da   Il   fu   Mattia   Pascal :   Cambio   treno!  

   da     L’umorismo :   Il   sentimento   del   contrario     

da   Novelle   per   un   anno :      Il   treno   ha   fischiato,   La   patente   

da   Uno,   nessuno,   centomila :   “Salute!”   

  da   Sei   personaggi   in   cerca   d’autore :   La   condizione   di   “personaggi”   

  

Il   seguente   modulo,   se   trattato,   lo   sarà   solo   molto   sinteticamente:   

MODULO   8:   GIUSEPPE   UNGARETTI   E   L’ALLEGRIA       

da   L’allegria:   Veglia,  Fratelli,  Sono  una  creatura,  I  fiumi,  San  Martino  del  Carso,  Mattina,                
Soldati   
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