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1  DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

1.1 Breve descrizione del contesto
Il territorio è caratterizzato dalla presenza di attività economiche di medio-piccola
imprenditoria e di attività commerciali, ma sono andati crescendo i servizi nel settore
terziario e quelli dedicati alla persona.
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 “Andrea Scotton” ottiene ufficialmente l’autonomia nell’a.s. 1987/1988 con il
D.P.R. n. 467 del 14/10/1987.
L'istituto partecipa alle reti per l'inclusione, per la lotta alla dispersione scolastica e per
l'orientamento scolastico e professionale.
Inoltre, con l’attività di PCTO, si propone di creare 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 profilo generale tracciato nell’ambito scolastico per l’Indirizzo è così definito: “L’allievo
deve avere una adeguata preparazione di base nell’area linguistica, letteraria e scientifica
al fine di saper affrontare con correttezza di espressione e sicurezza nelle cognizioni
fondamentali le molteplicità delle situazioni applicative del lavoro; deve avere la
flessibilità per risolvere problematiche con modelli e sistemi acquisiti sia all’interno della
scuola che nell’ambiente dove si trova ad operare”.

Competenze specifiche di indirizzo:
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza,
strumenti e tecnologie specifiche.

- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la
manutenzione.

- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.



- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le
regolazioni dei sistemi e degli impianti.

- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte,
collaborando alla fase di collaudo e installazione.

- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

2.2 Quadro orario settimanale

Lingua e letteratura italiana 4

Lingua inglese 3

Storia 2

Matematica 3

Scienze motorie e sportive 2

Religione cattolica o Attività alternative 1

Laboratori di Scienze e tecnologie meccaniche 3

Tecnologie meccaniche e applicazioni 3

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 3

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione 8

di cui in compresenza I opzione 2

di cui in compresenza II opzione 2

di cui in compresenza III opzione 2

Totale 32

L’orario delle lezioni si sviluppa dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 7.25 alle ore 12.45, in
moduli orari da 50 minuti l’uno e un pomeriggio alla settimana dalle ore 13.40 alle
17.20.



3  DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e

Anguzza Alessia Docente Lingua e letteratura italiana
Storia

Rinaldo Giovanna Docente Lingua inglese

Sartori Laura Coordinatore Matematica

Mantello Marco
Veterlani Luciano

Segretario Tecnologie e tecniche di
installazione e di manutenzione

Rampinelli Ivo ITP Tecnologie e tecniche di
installazione e di manutenzione

Mambrelli Marco Docente /
Responsabile PCTO

Tecnologie elettrico-elettroniche e
applicazioni

Capalbo Michele ITP Tecnologie elettrico-elettroniche e
applicazioni

Mania Giuseppe
Alessandro

Docente Tecnologie meccaniche e
applicazioni

Rampinelli Ivo ITP Laboratori di scienze e tecnologie
meccaniche

Mattesco Luca Docente Scienze motorie

Zanella Paola Docente Religione cattolica

Cione Lidia Docente Sostegno

Santolin Francesca Docente Sostegno

Telve Sandra Docente Sostegno



3.2 Continuità docenti

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Lingua e letteratura
italiana

Pisanello Xausa Anguzza

Storia Crosara Xausa Anguzza

Lingua inglese Nicoli Buda Rinaldo

Matematica Trupiani Marin
Frigo

Sartori

Tecnologie e tecniche
di installazione e di

manutenzione

Castegnaro
Dalto

Panzolato Mantello
Veterlani

Tecnologie
elettrico-elettroniche

e applicazioni

Mambrelli Mambrelli Mambrelli

Tecnologie
meccaniche e
applicazioni

Mulinari Mania Mania

Laboratori di scienze
e tecnologie
meccaniche

Mulinari Rampinelli Rampinelli

Scienze motorie Mattesco Mattesco Mattesco

Religione Cattolica Zanella Zanella Zanella



3.3 Composizione e storia della classe

La classe 5^B è composta da 12 studenti. Uno studente segue una programmazione per
obiettivi minimi, affiancato dalle professoresse Lidia Cione, Francesca Santolin e Sandra
Telve. Il consiglio di classe attua strumenti compensativi e dispensativi per due alunni
con DSA.

Nel corso del triennio, a fronte di due allievi che hanno lasciato la classe, altri cinque si
sono inseriti. Il maggior cambiamento, tuttavia, è legato al quinto anno, quando la classe
ha iniziato a seguire le lezioni delle discipline di area comune con gli studenti
dell’indirizzo socio-sanitario di 5^E. I metodi di lavoro, sia in classe sia a casa, e i livelli
di preparazione sono molti differenti, creando difficoltà nella gestione dell’andamento
didattico. Pur riuscendo a instaurare un rapporto collaborativo e proficuo tra le parti, non
è stato possibile giungere a un comune livello di competenza in uscita.

Gli studenti si distinguono per un comportamento in classe vivace e interessato, ma in
molti casi non rispettoso delle regole di comportamento. Le maggiori difficoltà si
riscontrano nelle materie teoriche/di area comune, è evidente che, nella maggior parte
dei casi, non si è raggiunto un livello sufficiente per quanto riguarda lo studio domestico
e lo svolgimento delle consegne date. L’interesse per le materie di indirizzo ha invece
portato la classe al raggiungimento di discreti livelli di preparazione in questo ambito.



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 e i PEI per gli studenti con disabilità. Questi
ultimi sono stati revisionati periodicamente con le famiglie degli interessati.

5  INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

5.1 Metodologie e strategie didattiche
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 guidate.

Per mantenere una continuità di comunicazione tra docenti e studenti anche nei periodi
di didattica a distanza integrata, si è usato sempre il registro elettronico. In alcune
discipline è stato utilizzato classroom, per condividere materiale di studio.
In didattica a distanza, sia in caso di singoli studenti che dell’intera classe, sono state
usate metodologie didattiche come lezioni sincrone con Meet (lezioni frontali e
partecipate, problem solving) o sono stati forniti materiali di studio ed è stata richiesta la
restituzione di compiti in classroom e/o nella sezione “Didattica” del registro elettronico
ClasseViva.
E’ stato mantenuto il dialogo con ciascun singolo studente e la rispettiva famiglia
attraverso il registro elettronico, nello specifico nella sezione “annotazioni” e “didattica”.
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

In linea con le indicazioni nazionali, il progetto elaborato dall’Istituto propone l’Alternanza
Scuola Lavoro (PCTO) quale metodologia didattica per attuare modalità di apprendimento
flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi
del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza
pratica; arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; favorire
l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali; realizzare un organico collegamento delle istituzioni
scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile.

I) annualità
- corso base e specifico di Sicurezza sul lavoro (13 ore)
- è stata sospesa l’attività di stage presso aziende del settore (3 settimane)

II) annualità
- attività di stage presso aziende del settore e presso il laboratorio scolastico (6
settimane)

III) annualità
- incontro su “Bilancio competenze e Ipotesi del mio percorso professionale”
(2 ore)

- incontro di orientamento con ITS Veneto Academy (2 ore)
- visita del Vittoriale e dei musei  (10 ore)

5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi
del percorso Formativo

La classe ha frequentato prevalentemente in presenza le lezioni, ad eccezione di un
breve periodo, dal 31/01 al 09/02, in cui si è dovuti ricorrere alla DDI. Trattandosi di una
classe articolata, le materie di area comune si sono dovute svolgere insieme all’altra
classe in un’aula sufficientemente ampia. Questo ha contribuito a creare un ambiente
piuttosto dispersivo, frapponendo una notevole distanza tra insegnanti e gli allievi seduti
nelle ultime file. Si è cercato di agevolare gli studenti con problemi d’apprendimento
assegnando loro i banchi nelle file più vicine alla cattedra.



Non avendo a disposizione alcuno strumento informatico, come ad esempio smart TV o
Lim, nelle materie di area comune si è fatto ampio uso del proiettore per consentire
maggiore chiarezza nelle spiegazioni e per far sì che gli allievi potessero seguire meglio e
comprendere più agevolmente gli argomenti trattati nelle varie lezioni.
Nelle materie di indirizzo, invece, si è potuta generalmente utilizzare la smart Tv oltre
che i laboratori specifici.

6  ATTIVITA’ E PROGETTI PTOF

(specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi
spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti)

6.1 Attività di recupero e potenziamento

Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, ogni insegnante ha
attivato azioni di recupero individuale o di gruppo, tenendo conto dei risultati della
singola disciplina. Le principali attività previste sono state studio individuale, recupero
curriculare e, per alcune discipline, sportello didattico dal 02 novembre 2021 a metà
maggio 2022.



6.2 Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale di
Educazione civica

Disciplina Obiettivi specifici di
apprendimento

Risultati di
apprendimento

Criteri di
valutazione
specifica

Italiano Storia Riflessione in merito alla
Giornata Internazionale
delle Persone con
Disabilità

Consapevolezza dei
principi di solidarietà,
uguaglianza e rispetto
della diversità che sono i
pilastri che sorreggono
la convivenza civile e
favoriscono la
costruzione di un futuro
equo e sostenibile

Riconoscere e rispettare
le diversità tra
compagni; riconoscere
nella diversità una
risorsa per
l’arricchimento e la
crescita del gruppo
classe.

Riflettere sui valori
trasmessi attraverso la
Giornata della Memoria
e il Giorno della
Liberazione.

Griglia approvata
dal collegio docenti

Inglese Problematiche reali
legati all’ambiente e allo
sviluppo sostenibile

Il processo di
globalizzazione  e le sue
criticità, soluzioni ideali
e spirito critico

Conoscono, riflettono e
discutono criticamente
sulle problematiche
legate all’ambiente e
allo sviluppo sostenibile

Conoscono il concetto di
globalizzazione,
indicandone  criticità e
opportunità

Laboratori di Scienze
e Tecnologie
Meccaniche

Conoscere il sistema di
smaltimento,
trattamento e riciclaggio
dei rifiuti in generale,
con particolare
attenzione ai rifiuti
speciali e rifiuti
pericolosi, come i rifiuti
ferrosi, gli pneumatici e
gli olii esausti. Sono

Avere preso coscienza
dell’importanza della
conoscenza del giusto
modo di smaltire,
trattare e riciclare i
rifiuti in generale, con
particolare attenzione ai
rifiuti speciali e rifiuti
pericolosi, come i rifiuti
ferrosi, gli pneumatici e



Griglia approvata
dal collegio docenti

state visionate leggi e
documenti specifici oltre
a filmati tratti dalla rete.

gli olii esausti, al fine di
proteggere l’ambiente in
cui viviamo da
contaminazioni e
avvelenamenti, a causa
di comportamenti
sbagliati.

Tecnologie
elettrico-elettroniche
e applicazioni

Comprensione dei
meccanismi sia tecnici
che psicologici alla base
dei social network e del
file sharing

Attraverso filmati e
discussioni si è vista la
nascita dei social
network (facebook nello
specifico), le ragioni
della sua diffusione.
Il fenomeno del file
sharing ed i fattori
tecnologici che l’hanno
reso possibile

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

Il consiglio di classe ritiene importante che, in sede di valutazione finale, si tenga conto
del percorso scolastico che gli allievi hanno dovuto affrontare negli ultimi due anni a
causa dell’emergenza sanitaria.
Nel corso del terzo anno, a partire dal mese di marzo e fino alla fine dell’anno, gli allievi
hanno svolto solo didattica a distanza, penalizzando tutte le attività laboratoriali e
rinunciando all’attività di PCTO.
Nel corso del quarto anno la DDI si è alternata, per tutto l’anno scolastico, alla frequenza
in presenza rivolta in particolar modo alle attività di laboratorio.

6.4 Percorsi interdisciplinari

La classe è stata coinvolta nei seguenti corsi PON:

- “Imparare facendo”
- “Giochiamo con Arduino”



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

Incontri con associazioni di categoria

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento

Alcune iniziative caratterizzanti il percorso di PCTO hanno avuto carattere di
orientamento, in particolare:

incontro di orientamento con ITS Veneto Academy



7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE

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

ITALIANO

Obiettivi raggiunti alla fine
dell’anno per la disciplina:

La maggior parte della classe ha raggiunto un livello
adeguato nei seguenti obiettivi:
-conoscere gli elementi di fondo delle correnti letterarie
studiate;
-conoscere la produzione e la poetica dei principali autori;
-saper contestualizzare autori ed opere rispetto alla situazione
storico-culturale in cui si collocano;
-cogliere i rapporti tra letteratura, pensiero e storia;
-essere in grado di comprendere ed analizzare un testo con una
guida.

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

LA CULTURA. POSITIVISMO, DECADENTISMO E AVANGUARDIE

-L’età del Positivismo

NATURALISMO E VERISMO

-Il Naturalismo francese

-Il Verismo in Italia

GIOVANNI VERGA (vita, opere e poetica):

da Vita dei campi - “La lupa”;

- “Rosso Malpelo”

da I Malavoglia –“La famiglia Malavoglia “ (cap I)

-“L’addio di ‘Ntoni” (cap XV).

LA CULTURA. POSITIVISMO, DECADENTISMO E AVANGUARDIE

-L’irrazionalismo di fine secolo e il Decadentismo

IL DECADENTISMO

-La poesia francese nel secolo Ottocento

-Baudelaire e la nascita della poesia moderna



-Il simbolismo: Verlaine, Rimbaud e Mallarmè

Arthur Rimbaud, da Poesie - “Vocali”.

-Il romanzo decadente

LA SCAPIGLIATURA E CARDUCCI

-Modelli stranieri e classicismo

-La scapigliatura

-Giosue Carducci, da Rime nuove – “Pianto antico”

GABRIELE D’ANNUNZIO (vita, opere e poetica):

da Il piacere -“L’attesa dell’amante” (cap I);

da Alcyone -  “La pioggia nel pineto”

-  “La sera fiesolana”;

da Notturno - “Scrivo nell’oscurità”.

GIOVANNI PASCOLI (vita, opere e poetica):

da Myricae – “Lavandare”

“Il lampo”

“Il tuono”

“Il temporale”

“X agosto”.

da Canti di Castelvecchio –“Il gelsomino notturno”

LA CULTURA. POSITIVISMO, DECADENTISMO E AVANGUARDIE

-Il primo Novecento: un’epoca nuova

IL FUTURISMO

-La poesia del nuovo secolo in Italia

-Il Futurismo

Filippo Tommaso Marinetti,



da Zang Tumb Tumb – “Il bombardamento di
Adrianopoli”;

Aldo Palazzeschi,

da L’incendiario – “E lasciatemi divertire!(canzonetta)”

IL NUOVO ROMANZO EUROPEO

-Il romanzo del primo Novecento

-La narrativa inglese: James Joyce

James Joyce, da Ulisse – “Il
monologo di Molly Bloom” (cap XVIII)

LUIGI PIRANDELLO(vita, opere e poetica):

da Novelle per un anno – “Il treno ha fischiato”

da Il fu Mattia Pascal –“La nascita di Adriano Meis” (cap
VIII);

da Sei personaggi in cerca d’autore – “L’ingresso in scena
dei sei personaggi”

ITALO SVEVO(vita, opere e poetica):

da La coscienza di Zeno  “Prefazione e Preambolo”;

“L’ultima sigaretta” (cap. III)

“Lo schiaffo del padre” (cap. IV)

“Un’esplosione enorme” (cap. VII)

LA CULTURA. DAGLI ANNI VENTI AL SECONDO NOVECENTO

-Primo e secondo dopoguerra: tra impegno e disimpegno

GIUSEPPE UNGARETTI(vita, opere e poetica):

da L’Allegria “Il porto sepolto”

“San Martino del Carso”

“Veglia”

“Fratelli”

“Sono una creatura”



“Soldati”

“Mattina”

DUE POETI TRA LE DUE GUERRE: SABA E QUASIMODO

-La tendenza della lirica in Italia

-Umberto Saba (vita, opere e poetica):

da Il Canzoniere     “La capra”

-Quasimodo e l’Ermetismo

da Acque e terre –“Ed è subito sera”;

da Giorno dopo giorno –“Alle fronde dei salici”.

EUGENIO MONTALE(vita, opere e poetica):

da Ossi di seppia “I limoni”

“Spesso il male di vivere ho

incontrato”

Lettura integrale e commento di Possa il mio sangue servire di A.
Cazzullo

Abilità: La maggior parte della classe ha raggiunto un livello adeguato
per le seguenti abilità:

saper redigere testi informativi e argomentativi funzionali
all’ambito di studio;

saper identificare gli autori e le opere fondamentali del
patrimonio culturale italiano e internazionale nel periodo
considerato;

saper contestualizzare e identificare le relazioni tra diverse
espressioni culturali, letterarie e artistiche del patrimonio italiano.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Le lezioni sono state svolte in presenza e in modalità on-line,
tramite apposito corso predisposto su Classroom.

Sono stati forniti schemi, mappe concettuali e sintesi per ogni
argomento affrontato.

Sono stati predisposti moduli google e somministrati esercizi per
l’analisi dei testi affrontati.



Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Per la valutazione dell’orale sono stati considerate le competenze
e abilità indicate, considerate in relazione alle indicazioni del
dipartimento.

Per la valutazione della produzione scritta sono state utilizzate le
griglie di valutazione per la tipologia A, B e C elaborate dal
dipartimento sulla base delle indicazioni ministeriali.

Per entrambi gli ambiti sono state predisposte griglie e
valutazioni compensative orali per gli studenti con DSA o BES.

Testi e materiali/strumenti
adottati:

La mia letteratura 3. Dalla fine dell’Ottocento a oggi, A.
Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato



STORIA

Obiettivi raggiunti alla fine
dell’anno per la disciplina:

La maggior parte della classe ha raggiunto un livello adeguato nei
seguenti obiettivi:

-classificare, tematizzare e selezionare un evento
comprendendone le implicazioni una volta contestualizzate nel
processo storico;

-evidenziare rapporti di causa ed effetto;

-contestualizzare gli avvenimenti storici con particolare
attenzione ai fatti demografici, economici, ambientali, sociali e
culturali;

-collegare i fatti storici ai contesti globali e locali;

-conoscere e valutare i fatti storici anche in relazione al tempo
presente.

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

-Recupero del programma di quarta:

La seconda rivoluzione industriale;

La società dell’Ottocento;

La spartizione imperialistica del mondo.

-Il primo Novecento:

Le radici sociali e ideologiche del Novecento;

La Belle époque e l’età giolittiana;

La prima guerra mondiale;

Le Rivoluzioni russe;

La crisi del dopoguerra in Europa;

La crisi del1929;

Il totalitarismo in Italia: il fascismo;

Il nazismo e la crisi internazionale;

La seconda guerra mondiale.

-Dal secondo dopoguerra ai giorni nostri:



Le origini della guerra fredda;

La decolonizzazione (sintesi);

La distensione.

Abilità: La maggior parte della classe ha raggiunto un livello sufficiente
per le seguenti abilità:
saper riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale
le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità
e discontinuità;
saper riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e
tecnologica (con particolare riferimento ai settori produttivi e agli
indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici,
socio-economici, politici e culturali;
saper compiere l’analisi delle fonti come base del metodo storico.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Le lezioni sono state svolte in presenza e in modalità on-line,
tramite apposito corso predisposto su Classroom.

Sono stati forniti schemi, mappe concettuali e condivisi su
classroom video e sintesi audio per ogni argomento affrontato.

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Per la valutazione dell’orale sono stati considerate le competenze
e abilità indicate, in relazione alle indicazioni del dipartimento.

Per le verifiche scritte valide per l’orale sono state previste
valutazioni compensative orali per gli studenti con DSA o BES.

Testi e materiali/strumenti
adottati:

Guida allo studio della storia 5, G. Gentile-L. Ronga



LINGUA INGLESE

Obiettivi raggiunti alla fine
dell’anno per la disciplina:

La maggior parte della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi
fissati in sede di programmazione:

- sufficiente capacità di interagire in modo funzionale in
situazioni note di carattere personale e generale;

- sufficiente capacità di comprensione globale o analitica
di testi orali, a seconda della situazione d’apprendimento;

- sufficiente capacità di comprensione di testi scritti di
carattere generale e specifici all’indirizzo, con raccordi con
le discipline d’indirizzo;

- generalmente sufficiente la capacità di produrre in modo
corretto nella forma sia scritta sia orale brevi relazioni e
sintesi su esperienze, processi e situazioni relative al
proprio settore di indirizzo anche con l’ausilio di strumenti
multimediali;

- generalmente sufficiente la capacità di comprendere,
analizzare ed
esporre la maggior parte dei testi affrontati in classe.

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

La prima parte dell’anno è stata dedicata ad una revisione dei
contenuti grammaticali, alla preparazione alle prove INVALSI che
ha necessitato di un notevole impiego in termini di energie e di
tempo scolastico, e allo svolgimento del programma di lingua
standard e specifico di indirizzo (EPS).

Una parte del tempo scolastico, inoltre, è stata dedicata allo
studio dell’Educazione Civica con la trattazione di temi quali la
sostenibilità ambientale e la globalizzazione.

PROGRAMMA SVOLTO AL 15 MAGGIO

Lingua

·     Grammar Revision of the Main Verb Tenses:

● Present Tenses
● Past Tenses
● Present Perfect Simple/Past Perfect Simple
● Future Tenses (Present Continuous for future; Present

Simple; to be going to, will)
● If-clauses (type 0, type 1, type 2, type 3)
● Passive Form (Present Simple; Past Simple; Present

Perfect Simple)

· Module 1

Unit 9

“Puzzling games”



Present simple passive

● Past simple passive
● Present perfect passive

Vocabulary:

● Materials
● Shapes

Communicative Functions: Describing games and giving

instruction

· Module 2

Unit 10

“A good read”

● Past perfect

Vocabulary:

● Books and Literary genres

Communicative Functions: Recounting past events

· Module 3

“What the papers say”

● Reported speech

Communicative Functions: Reporting information

· Module 4

Unit 12

“If only…”

● Third conditional
● Conditionals
● I wish

Communicative Functions: Expressing regret

· Module 5

“Contemporary society”

● Sustainable development



● Globalisation

· Module 6

“Welfare”

● Health and safety at work

EPS/Microlingua Inglese indirizzo Manutenzione e
assistenza tecnica (Fotocopie)

·       Module 1: THE HISTORY OF MECHANIZATION

● The Second Industrial revolution (video tapescript)
● Differences between the 1st and 2nd Industrial Revolution
● Mass production
● The assembly line
● Taylorism: the history of scientific management theory

·       Module 2: THE FIRST WORLD WAR

● Wartime in Great Britain
● Propaganda and censorship
● Life in the trenches
● The war poets.
● W. Owen: Dulce et Decorum est
● R. Brooke: The soldier

·       Module 3: DIFFERENT TYPES OF MACHINE TOOLS

● Drilling, Turning and Milling Machines
● Machine tools

·       Module 4: Metals

● The properties of metals
● Ferrous metals and alloys
● Non-ferrous metals and alloys

Abilità: In relazione alle quattro abilità della lingua si è rilevato quanto
segue:

● WRITING: attraverso una continua revisione delle regole
sintattiche e delle strategie di sintesi, una buona parte
della classe è stata in grado di elaborare scritti ad un
livello generalmente sufficiente

● SPEAKING: la maggior parte della classe è in possesso di
un bagaglio lessicale sufficiente, specie nel settore
specifico della materia; la produzione orale risulta
abbastanza fluente;



● LISTENING: nel complesso si sono rivelate sufficienti le
capacità della classe nella comprensione di un testo
ascoltato;

● READING: la maggior parte della classe riesce a
comprendere un brano scritto con formulazione di quesiti
semplici e a rielaborare in modo abbastanza personale

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Sono state svolte lezioni di tipo frontale, circolare, lezioni
partecipate, con interventi a seconda degli argomenti e delle
attività trattate, videolezioni (DAD). Le metodologie adottate sono
state basate sul tipo di abilità che si volevano sviluppare.

• Ascolto si è chiesto alle allieve di attivare strategie diverse
a seconda del tipo di testo e del suo scopo (per esempio,
cogliere il senso globale di una comunicazione, il contesto
comunicativo e i ruoli oltre che le intenzioni dei parlanti e
cogliere delle informazioni specifiche);

• Produzione orale: a riassumere oralmente un testo o
argomento in modo il più possibile corretto e personale e
ad interagire in maniera efficace; essa è stata affiancata
anche da attività di traduzione:

• Abilità di lettura: sono state affrontate diverse tipologie di
generi testuali che hanno consentito agli studenti di
acquisire strategie di lettura globale per una
comprensione generale del testo, e una lettura più
analitica;

• Abilità di scrittura: sono state proposte attività di
completamento, abbinamento, traduzione dall’inglese
all’italiano, risposte a questionari, ecc. e attività di
scrittura di rielaborazione personale (redazione di brevi
paragrafi, risposte a domande aperte);

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Durante tutti i momenti di verifica si è costantemente mirato
all’oggettività della valutazione. La valutazione complessiva ha
tenuto conto dei livelli di partenza, dei fattori psicologici,
dell'atteggiamento-impegno nei confronti della disciplina e dei
progressi rispetto alle proprie capacità, nonché di nuove
competenze trasversali che la DAD (con alcuni alunni necessaria
in determinati momenti dell’a.s.) ha comportato, quali la
partecipazione costante alla metodologia didattica online, la
flessibilità al nuovo metodo di studio, le competenze digitali, il
senso di responsabilità e la puntualità nello svolgimento delle
consegne assegnate.



Sono state somministrate prove di verifica sia scritte sia orali di
differenti tipologie (strutturate a punteggio e non). Agli alunni con
DSA/BES sono state somministrate le medesime prove a volte con
modalità diverse (traccia semplificata esposta in forma di
domanda) ma mantenendo gli stessi contenuti di base e gli
obiettivi decisi per il gruppo classe e sono state applicate a tali
studenti le misure dispensative-compensative previste dalla legge
107-10, adattate alle necessità di  ogni singolo studente.

Per i criteri di valutazione, si rimanda alle griglie di valutazione del
dipartimento di lingue.

La valutazione finale sarà conforme alla scala decimale esplicitata
nel POF. Nella valutazione sommativa saranno considerati anche
la qualità della partecipazione al dialogo educativo, la regolarità
nell’impegno, l’interesse dimostrato nel provare ad esprimersi in
lingua straniera nonché i progressi effettuati durante l’anno.

Per la valutazione delle prove scritte si è tenuto conto della soglia
della sufficienza al 60%

Testi e materiali/strumenti
adottati:

I testi e strumenti che sono stati utilizzati sono:

● Libro di testo in adozione di lingua: Moving Up 2, revised
edition, DeA scuola

● New Grammar Files, Trinity Whitebridge
● Fotocopie fornite dall’insegnante



MATEMATICA

Obiettivi raggiunti alla fine
dell’anno per la disciplina:

Analizza il grafico di una funzione, individuando le principali
caratteristiche.

Determina dominio, simmetrie, intersezioni assi e segno di una
funzione algebrica razionale.

Applica lo studio dei limiti all’esame di funzioni algebriche
razionali.

Utilizza il linguaggio e i metodi propri della matematica per
organizzare e valutare adeguatamente le informazioni.

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Ripasso dell’analisi del grafico di una funzione.

Ripasso della determinazione del dominio, dell’intersezione con gli
assi e del segno di una funzione.

Funzioni pari/dispari.

Approccio intuitivo al calcolo dei limiti utilizzando strumenti di
calcolo quali calcolatrice tascabile e rappresentazioni grafiche.

Forme indeterminate.

Asintoti verticali, orizzontali e obliqui.

Definizione di derivata e suo significato geometrico.

Calcolo della derivata di funzioni elementari e teoremi
fondamentali (somma e quoziente) del calcolo differenziale.

Abilità: Lo studente è in grado di:

Applicare le procedure apprese del calcolo infinitesimale per
ricavare il grafico di qualche semplice funzione razionale intera o
fratta (autonomia operativa).

Utilizzare le conoscenze sviluppate in classe per ricavare, da un
grafico noto, il maggior numero di informazioni sulla funzione
rappresentata (capacità di sintesi).



Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

La classe, non ha affrontato con sufficiente impegno gli argomenti
proposti e ha faticato molto ad assimilare gli argomenti dell’analisi
infinitesimale. Per questo motivo si è preferito privilegiare
l’aspetto intuitivo piuttosto che quello teorico-formale, limitando
l’uso del linguaggio simbolico. Gli argomenti sono stati sempre
presentati con brevi lezioni frontali, seguite da esercizi di
applicazione finalizzati al coinvolgimento attivo degli allievi.

Criteri e strumenti di
valutazione adottati

Nella correzione dei compiti si sono usati i seguenti descrittori:

● capacità di comprendere il testo del quesito e di rispondere
coerentemente alle richieste;

● capacità di impostare correttamente i quesiti proposti;

● capacità di fornire definizioni in linguaggio corretto;

● capacità di svolgere esattamente i calcoli richiesti.

Per la valutazione si è provveduto a suddividere la soluzione di
ogni quesito in più passi, ognuno significativo per il
conseguimento del risultato finale e ad assegnare a ciascuno di
essi un punteggio.

Il voto è stato determinato facendo il rapporto tra punti ottenuti e
punti totali.

Di ogni esercizio si è cercato di evidenziare quanto di positivo è
stato fatto in merito al procedimento, senza penalizzare gravi
errori presenti.

La soglia di sufficienza è stata fissata intorno al 55-60% del
punteggio totale.

Testi e materiali/strumenti
adottati

Il testo in adozione, La matematica a colori, ed. gialla, Sasso,
volume 4, si è rivelato un utile strumento di lavoro soprattutto
per la parte riguardante gli esercizi svolti con spiegazione che
precede ogni tipo di esercizio proposto. Sono stati utilizzati altri
esercizi di rinforzo quando quelli del testo sono risultati
insufficienti o troppo complessi.



TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE

Obiettivi raggiunti alla fine
dell’anno per la disciplina:

La maggior parte della classe ha raggiunto un livello adeguato nei
seguenti obiettivi:

Conoscere le definizioni nell’ambito della manutenzione.

Elencare procedure in modo ordinato.

Utilizzare la logica nel piazzamento di un macchinario.

Conoscere le problematiche di sicurezza.

Saper calcolare semplici costi di intervento.

Analizzare un diagramma, uno schema od una tabella.

Saper leggere e produrre un disegno quotato.

Conoscere e distinguere tipologie di impianti e macchinari.

Conoscere la programmazione CNC.

Saper eseguire semplici saldature.

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Impianti di distribuzione aria compressa.

Disegno CAD.

Impianti industriali.

Impianti Termici.

Programmazione CNC per tornio e fresatrice.

Cenni sulla prototipazione rapida 3D.

Motoriduttori.

Definizioni sulla manutenzione e sui tipi di manutenzione.

Pert e Gantt.



Layout di installazione.

Affidabilità e tasso di guasto.

Saldatura.

Abilità: La maggior parte degli studenti sa gestire e utilizzare le
conoscenze in modo trasversale, tanto da poterle applicare in
concreto.

Qualcuno invece, utilizza le conoscenze in modo settoriale e con
poca autonomia.

La maggior parte della classe ha raggiunto un livello sufficiente
per le seguenti abilità:

saper riconoscere varie tipologie di macchine e di impianti.

Saper disegnare semplici particolari per la produzione mediante
macchine utensili e saldatura.

Saper programmare in sicurezza interventi di sostituzione e
riparazione di semplici macchine.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

Sono rientrato dopo un periodo di aspettativa.

La classe è stata subito ben disposta nel partecipare alle lezioni.

Buono anche il lavoro svolto a casa e la preparazione per le
verifiche.

Soddisfacente la presenza e l’attenzione in classe.

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Le valutazioni hanno riguardato sia la parte pratica che quella
teorica.

Si è svolto soltanto una simulazione della seconda prova.

Mota importanza è stata data all’impostazione ed all’ordine delle
verifiche, in modo particolare a quelle scritte.

Per la correzione della simulazione di seconda prova è stata stilata
una griglia di valutazione.



Testi e materiali/strumenti
adottati:

Libro/i di testo

Materiali tratti da Internet

Uso di laboratori

Uso aule informatiche

Classroom e Meet per la DAD



TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

Obiettivi
raggiunti alla
fine dell’anno
per la
disciplina:

Individuazione dei principali componenti elettrici/elettronici di un
dispositivo, verifica di funzionamento e scelta del componente per
eventuale sostituzione in  sicurezza.

Conoscenze o
contenuti
trattati:

(anche
attraverso UDA
o moduli)

MODULO 0: Ripasso degli argomenti trattati l’anno precedente

MODULO 1: Analisi dei segnali
Proprietà dei segnali. Rappresentazione nel tempo e
in frequenza. Segnali digitali e analogici.

MODULO 2: Sistemi automatici
Definizioni. Ingressi, uscite, stato di un sistema. Classificazione dei
sistemi. Sistemi a catena aperta e a catena chiusa.

MODULO 3: Trasduttori
Caratteristiche fondamentali dei trasduttori. Classificazione. Trasduttori di
posizione. Potenziometro. Encoder. Trasduttori di velocità. Trasduttori di
deformazione, forza e pressione. Estensimetro. Cella di carico. Trasduttori
di
temperatura. Termocoppie. Termistori. Trasduttori ad effetto Hall.
Trasduttori di
prossimità. Trasduttori per immagini e suoni.

MODULO 4: Conversione A/D e D/A
Conversione analogico/digitale e digitale/analogica, campionamento e
quantizzazione.

MODULO 6: Arduino
Basi di programmazione in C++
Sviluppo di semplici progetti arduino con utilizzo di trasduttori

MODULO 5: Macchine elettriche
TRASFORMATORE: Trasformatore monofase. Funzionamento a vuoto e a
carico,
formule del trasformatore.
MOTORE ASINCRONO: principio di funzionamento
MOTORE SINCRONO: principio di funzionamento
MOTORE C.C./DINAMO: Principio di funzionamento
MOTORE PASSO-PASSO: struttura e principio di funzionamento per il
motore a
magneti permanenti e a riluttanza variabile.
Rifasamento di una linea monofase



Abilità: Sapere la classificazione, le principali proprietà e i parametri dei segnali
elettrici.
Sapere il funzionamento e i parametri che caratterizzano i sistemi a
catena aperta e i sistemi retroazionati.
Sapere il funzionamento e i parametri che caratterizzano i principali
sensori e trasduttori.
Sapere le funzioni base dei sistema Arduino
Sapere le basi dei motori monofase, trifase e a corrente continua
Sapere utilizzare la strumentazione e le tecniche di misura in ambito
elettrico/elettronico.
Effettuare calcoli opportuni sui parametri di funzionamento di macchine o
sistemi elettronici.
Conoscere le norme sulla sicurezza e metterle in pratica nel laboratorio
elettrico/elettronico.

Metodi, mezzi,
spazi e  tempi
del percorso
formativo

Le lezioni frontali sono state svolte in presenza e in modalità on-line,
tramite Classroom.
In laboratorio si è sempre preferito il problem solving con lavori di coppia
o individuali sempre in presenza.
La classe dimostra generalmente scarsa capacità di collegamento con
altre discipline.

Criteri, gli
strumenti di
valutazione
adottati

Nella correzione dei compiti si sono usati i seguenti descrittori:

● capacità di comprendere il testo del quesito e di rispondere
coerentemente alle richieste;

● utilizzo del linguaggio di settore;

Per la valutazione si è provveduto a suddividere la soluzione di ogni
quesito in più passi.

Testi e
materiali/strum
enti adottati:

Oltre al libro testo, sono stati forniti schemi circuitali, presentazioni  e pdf
riassuntivi con domande guida per ogni argomento affrontato al fine di
agevolare lo studio.



TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI

Obiettivi raggiunti alla fine
dell’anno per la disciplina:

La maggior parte della classe ha raggiunto un livello adeguato nei
seguenti obiettivi:

Eseguire cicli di lavorazione di particolari meccanici.

Saper scegliere le macchine utensili idonee per la realizzazione di
un componente in base alla sua complessità del pezzo e alla
numerosità del lotto di produzione ed il materiale più indicato.

Stesura della messa in tavola del disegno costruttivo del
componente con tutte le quote e le tolleranze necessarie.

Rilevazione dei tempi di produzione in funzione dei macchinari e
delle singole operazioni da svolgere precedentemente descritte
nel cartellino di lavorazione tramite criteri tabellari.

Utilizzare fogli di calcolo elettronici per la contabilizzazione dei
costi produttivi, impostare preventivi considerando tutti gli aspetti
necessari e realizzare nello stesso il diagramma di Gantt.

Conoscere la programmazione CNC.

Stesura di relazioni tecniche complete con utilizzo di linguaggio
tecnico necessario.

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Le sollecitazioni a cui sono sottoposti gli organi meccanici.

Cosa sono le tensioni nei materiali.

Conoscenze dei metodi di gestione ed organizzazione aziendale.

Capacità di analisi dei tempi e costi di produzione ed il suo
aspetto logistico.

Le più recenti evoluzioni delle macchine ad asportazione di
truciolo cnc.

Abilità: Lo studente a fine anno saprà:

Come eseguire un dimensionamento/verifica di un corpo
sollecitato a trazione, flessione, flesso-torsione.

Ricorrere alle tecnologie non convenzionali e alle macchine cnc
più evolute quando se ne riconoscono i vantaggi economici.

Progettare con utilizzo di CAD 3D componenti e la messa in tavola
2D per la successiva progettazione.



Contabilizzare i costi relativi alla produzione di un componente
considerando i differenti tipi di produzione, in grandi serie, a lotti
o su commessa.

Stesura di un preventivo dettagliato con la determinazione di un
prezzo finale di vendita per la produzione di qualsiasi
componente.

Gestire i tempi di progetto tramite diagramma di Gantt
considerando la schedulazione preliminari delle attività per
conseguire la realizzazione dello stesso.

Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

La classe dopo un periodo iniziale di assenza del docente in
quanto ancora non assegnato, si è presentata subito disponibile
all’apprendimento dei temi trattati.

I lavori assegnati vengono svolti con puntualità e dimostrano di
avere passione per le discipline meccaniche.

Soddisfacente anche la stesura di relazioni tecniche, presentando
una consapevolezza dell’argomento e dell’ordine nella stesura
della stessa.

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

Le valutazioni hanno riguardato sia la parte pratica che quella
teorica.

Si sono svolte prove scritte e pratiche di laboratorio alle macchine
utensili e CAD con l’utilizzo di altri software.

Mota importanza è stata data all’impostazione ed all’ordine delle
verifiche, in modo particolare alle relazioni.

I criteri di valutazione adottati tengono conto dell'andamento
generale della classe e dall’analisi delle difficoltà che alcuni
elementi dimostrano su qualche argomento, mantenendo però
una condizione minima per la completa sufficienza.

Testi e materiali/strumenti
adottati:

Libro/i di testo

Materiali tratti da Internet

Uso di laboratori

Uso aule informatiche

Classroom e Meet per la DAD



LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE

Obiettivi raggiunti alla fine
dell’anno per la disciplina:

- La maggior parte degli studenti, possiede sufficienti
competenze per l'utilizzo delle macchine utensili tradizionali e a
controllo numerico, oltre a sapere attrezzarle e saper scegliere
gli utensili e gli strumenti di misura e controllo, più idonei ad
eseguire e controllare i particolari meccanici prodotti.
- Buona parte di loro, ha imparato il linguaggio di
programmazione ISO standard ed è in grado di eseguire semplici
programmi per tornio, fresatrice e centro a c.n.c.
- Sanno eseguire la sequenza operativa di lavoro per l'esecuzione
di semplici particolari alle macchine utensili tradizionali.

Conoscenze o contenuti
trattati:

(anche attraverso UDA o
moduli)

Metrologia:
- Conoscenza ed utilizzo degli strumenti di misura e di controllo
più idonei alle verifiche da effettuare: calibri a corsoio,
micrometri per esterni, interni, di profondità, a capruggini,
comparatori, goniometro, truschino, tamponi fissi e squadre
campione.
- Alcuni studenti sono in grado di eseguirne la manutenzione e la
taratura di calibri a corsoio e micrometri da esterni.
Macchine utensili tradizionali:
- Conoscenza delle norme antinfortunistiche specifiche.
- Hanno acquisito la manualità per l’esecuzione di lavorazioni
relativamente complesse.
- Conoscono il corretto uso e funzionamento di attrezzi, utensili,
strumenti di misura e di controllo.
- Conoscono le macchine utensili tradizionali (trapano, tornio,
fresatrice, rettifica per piani), sanno attrezzarle per lavorazioni
singole e multiple.
- Conoscono l'uso di frese cilindrico-frontali ad inserti e a
candela.
- Hanno acquisito i parametri tecnologici fondamentali e sanno
raggiungere un grado di precisione nelle lavorazioni IT7/IT8.



Tornio a cnc:
- Conoscono sufficientemente la programmazione in codice ISO
standard per l'esecuzione di sfacciature, torniture cilindriche,
coniche e a gradini, smussi, raccordi, gole, interpolazioni circolari
G02-G03 e G09, utilizzando le macro G68, G81 e G88.
- Sono in grado di eseguire la verifica sintattica e grafica dei
programmi.
- Sanno eseguire praticamente i particolari programmati, anche
con l'uso dei correttori utensile.
- Sono in grado di acquisire i parametri tecnologici fondamentali.
- Conoscono i codici G ed M di base.
- Sanno intervenire e modificare i programmi facendo
all'occorrenza salti di programma in fase esecutiva.
- Conoscono la procedura di ricerca zero macchina e offset
utensili.
Fresatrice e centro a cnc:
- Sanno eseguire la stesura di semplici programmi in codice ISO
standard per la realizzazione di semplici scritte, contornature
esterne, tasche interne, centrature, forature ed esecuzione di
asole.
- Conoscono l'utilizzo della compensazione utensile sul raggio
G41, G42 e sulla lunghezza G43.
- Conoscono i codici G ed M di base.
- Sanno programmare interpolazioni circolari G02 e G03.
- Sono in grado di eseguire la verifica grafica dei programmi
stilati.
- Conoscono la procedura di ricerca zero macchina e offset
utensili.
Manutenzione:
- Conoscono le norme antinfortunistiche specifiche.
- Possono eseguire semplici interventi di riparazione e ripristino
della funzionalità, su parti meccaniche di macchine utensili
presenti in laboratorio e su attrezzature/strutture di varia
tipologia.



Saldatura:
- Saldatura ossiacetilenica: bagni di fusione e saldatura in piano
e ad angolo dei lembi di due o più piastrine di spessore 15/10
decimi di mm, senza e con materiale d’apporto di diametro 2
mm.
- Ad arco elettrico: saldatura in piano e unione di testa su
lamierini di spessore 20 e 30/10 mm, con elettrodi rivestiti
diametro 2 e 2,5 mm.
- A filo continuo: saldatura in piano e unione di testa su lamierini
di spessore 20 e 30/10 mm, con filo ramato diametro 1 mm.
- A tig: saldatura in piano e ad angolo di due o più piastrine di
spessore 15/10 decimi di mm, con materiale d’apporto di
diametro 2 mm.
- Alcuni studenti sono in grado di costruire/riparare
strutture/attrezzature di varie tipologie.

Argomenti generali:
- Comprensione e risoluzione di problemi geometrici inerenti i
pezzi programmati al tornio, alla fresatrice e al centro di lavoro a
c.n.c.
- Conoscenza delle parti fondamentali delle macchine utensili ed
uso delle stesse.
- Conoscenza degli utensili impiegati e modalità di utilizzo.
- Comprensione delle tolleranze di forma e posizione, nel
funzionamento di semplici complessivi.
- Conoscenza delle consolle delle macchine a c.n.c. e delle
modalità d’intervento e modifica, di programmi e pezzi.
- Conoscenza del metodo di azzeramento macchina, utensile e
pezzo.
- Esecuzione di semplici cicli di lavoro con la definizione completa
di strumenti, attrezzi e calibri, oltre ai parametri fondamentali di
taglio.
- Controllo di angoli con l'uso del goniometro.
- Prova pratica, con verifica finale per ogni esercitazione.
- Esecuzione di semplici operazioni di manutenzione su
particolari di macchine utensili/attrezzature/strutture più o meno
complesse, per ripristinarne la funzionalità.

Abilità:

- La maggior parte degli studenti sa gestire e utilizzare le
conoscenze in modo trasversale, tanto da poterle applicare in
concreto.
- Qualcuno invece, utilizza le conoscenze in modo settoriale e
con poca autonomia.



Metodi, mezzi, spazi e
tempi del percorso
formativo

- Lezioni frontali (con spiegazione e dimostrazioni dell’insegnante)
- Esercitazioni individuali e di gruppo.
- Analisi di casi.
- Problem solving.
- Percorsi PCTO.
- Laboratorio macchine utensili tradizionali e a controllo numerico

computerizzato.
- Laboratorio di saldatura.
- Laboratorio tecnologico.
- Laboratorio cad-cam.
- Nel corso dell’intero anno scolastico.

Criteri, gli strumenti di
valutazione adottati

- Le valutazioni hanno riguardato sia la parte pratica che quella
teorica.
- Parte pratica: valutazione delle esercitazioni e/o degli interventi
di manutenzione, utilizzando tabelle di valutazione specifiche.
- Questa parte è stata in parte penalizzata per quanto riguarda il
numero delle esercitazioni svolte alle macchine a cnc, a causa di
alcune rotture verificatesi nel secondo quadrimestre, sulla
fresatrice e sul centro di lavoro a controllo numerico
computerizzato, che ne hanno limitato l’uso. Inoltre la classe ha
aderito ad un progetto di realizzazione di gadget per l’Istituto,
che non era stato programmato ad inizio anno scolastico.
- Parte teorica: test scritti con risposte multiple, aperte e chiuse,
sequenze operative e programmazioni per tornio, fresatrice e
centro di lavoro a c.n.c.
- Questa parte è stata svolta con maggiore regolarità, in quanto
è stato possibile trattare gli argomenti previsti, anche durante la
didattica a distanza.

Testi e materiali/strumenti
adottati:

- Testi e manuali specifici del settore meccanico.
- Materiali tratti da Internet.
- Uso di laboratori.
- Uso aule informatiche.
- Classroom e Meet per la DAD.



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Obiettivi raggiunti
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 degli altri sport individuali (atletica leggera, badminton e tennis
tavolo) a loro assegnati.Inoltre sono in grado di esercitarsi per migliorare
le capacità condizionali e quelle coordinative; hanno praticato cinque
giochi sportivi: il basket,la pallavolo, il calcio a 5 e il badminton . Inoltre
sono in grado di programmare in maniera sostanzialmente accettabile dei
cicli di attività sportive (corsa, esercizi a carico naturale o con
sovraccarico) volti al all’attivazione motoria , al miglioramento e al
mantenimento dello stato di benessere e salute.

Conoscenze o
contenuti trattati:

(anche attraverso
UDA o moduli)

La classe composta da 22 studenti (10 femmine e 2 maschi) 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 tavolo. Inoltre gli allievi
hanno saputo approfondire teoricamente la didattica dell’apprendimento di
tutti i gesti motori fondamentali dell’atletica leggera e di alcuni sport di
squadra come la pallavolo e il calcio a 5.

Abilità:

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

Metodi, mezzi, spazi
e tempi del percorso
formativo

● Lezioni frontali (con dimostrazioni dell’insegnante e/o dei migliori).
● Esercitazioni individuali e di gruppo.
● Autocontrollo e/o controllo a gruppi delle proprie capacità.
● Progressioni didattiche con il metodo globale - analitico - globale e

dal semplice al difficile.
● Agli allievi che non praticano alcuno sport e fanno vita sedentaria,

sono state consigliate alcune esercitazioni da effettuare a casa (circa
15’ per due volte la settimana).

● Lezioni a distanza con visione di filmati



Criteri, gli strumenti
di valutazione
adottati

Per la valutazione e relative griglie si rinvia ai criteri generali adottati dal
Consiglio di classe.
Le valutazioni sono state effettuate attraverso l’utilizzo di test oggettivi

con griglie di valutazione utilizzate in parallelo con tutto il dipartimento di

educazione fisica dell’istituto e test online attraverso la piattaforma

kahoot, come stabilito nelle riunioni di dipartimento. Inoltre sono state

valutate le capacità esecutive nella sola osservazione dell’esecuzione

tecnica.

Le assenze, le giustificazioni, le dimenticanze di materiale, sono tutti
aspetti che hanno avuto importanza sulla partecipazione e quindi anche
sulla valutazione finale.

Testi e
materiali/strumenti
adottati:

Palestra con relativa attrezzatura, appunti personali e link  presenti in
classroom



RELIGIONE CATTOLICA

Obiettivi raggiunti
alla fine dell’anno per
la disciplina:

Quanto previsto è stato svolto in parte in didattica in presenza in parte in
DDI gli studenti al termine del percorso sono in grado di:

·         Definire quale sia l'ambito dell'esperienza umana;
·         Identificare le principali dimensioni delle responsabilità sociali

della persona;
·         Individuare nella società contemporanea, situazioni di ingiustizia

ed oppressione che chiamano in causa il giudizio morale
dell'uomo.

Conoscenze o
contenuti trattati:

(anche attraverso
UDA o moduli)

● L’etica delle relazioni e dell’impegno sociale;

● L’etica del lavoro;

● L’etica della giustizia: carcere e diritti umani;

● Il pluralismo a livello religioso, sociale e culturale;

● Vita come progetto.

Abilità: Una parte degli studenti è in grado di:
·    Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con quelle di altre

religioni e visioni di pensiero;
·     Impostare un dialogo con posizioni culturali diverse dalla propria nel

rispetto e nel confronto reciproco;
· Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare

riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo
sviluppo scientifico e tecnologico.

Metodi, mezzi, spazi
e tempi del percorso
formativo

● Lezioni frontali,
● lezioni partecipate,
● esercitazioni individuali e di gruppo,
● analisi di casi,
● problem solving,
● DDI.

Criteri, gli strumenti
di valutazione
adottati

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

Testi e materiali/
strumenti adottati: Libro di testo adottato, documenti, quotidiani e audiovisivi.



8  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

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

Nel presente anno scolastico l’intera classe ha seguito le lezioni a distanza solo per un
breve periodo, dal 31/01 al 09/02. Le lezioni, in questo periodo si sono svolte utilizzando
le applicazioni di G-Suite, in particolar modo Google Meet per le videolezioni e Classroom
per condividere materiali e assegnare compiti. Si sono, inoltre, evitate tutte le
valutazioni, sia scritte che orali, posticipandole al momento in cui gli allievi avrebbero
ripreso la frequenza in presenza. Anche nel caso di singoli studenti in DDI, si è preferito,
generalmente, differire le valutazioni al momento del loro rientro.

8.2 Criteri attribuzione crediti

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di
cinquanta punti. Il CdC procede all’attribuzione del credito sulla base della tabella di cui
all’allegato A al d. lgs. 62/2017 e procede alla conversione in cinquantesimi sulla base
della tabella 1 di cui all’allegato C dell’ordinanza ministeriale n.65 del 14 marzo 2022.

ALLEGATO A

TABELLA

Attribuzione credito scolastico

Media dei voti
Fasce di credito

III ANNO
Fasce di credito

IV ANNO
Fasce di credito

V ANNO

7 - 8 8 - 9 9 - 10

8 - 9 9 - 10 10 - 11

9 - 10 10 - 11 11 - 12

10 - 11 11 - 12 13 - 14

11 - 12 12 - 13 14 - 15



ALLEGATO C

TABELLA 1

Punteggio
in base 40

Punteggio
in base 50

21 26

22 28

23 29

24 30

25 31

26 33

27 34

28 35

29 36

30 38

31 39

32 40

33 41

34 43

35 44

36 45

37 46

38 48

39 49

40 50



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









8.5 Simulazioni delle prove in preparazione dell’Esame di Stato:
indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni
(es. difficoltà incontrate, esiti)
Simulazione di Prima Prova:
sono state effettuate due simulazioni (rispettivamente il 13/12/2022 e l’11/04/2022) con
testi su modello delle indicazioni ministeriali. Gli studenti hanno mostrato difficoltà
nell’elaborazione di un testo conforme alle caratteristiche delle diverse tipologie testuali e
nella capacità di approfondimento e sviluppo. In alcuni casi si constatano difficoltà anche
nella correttezza formale.
Simulazione di Seconda Prova:
è stata svolta una simulazione, della durata di quattro ore, il 26/04/2022. La prova è
stata preparata sulla base di testi di prove ministeriali assegnate negli anni passati.
Alcuni quesiti sono stati adattati all’effettivo programma svolto nel corso dell’anno.

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato
(es. simulazioni prima e seconda prova, colloqui)

I SIMULAZIONE - I PROVA (Lingua e Letteratura Italiana)

lunedì 13 dicembre 2021, dalle ore 07:25 alle ore 12:45.

II SIMULAZIONE - I PROVA (Lingua e Letteratura Italiana)

lunedì 11 aprile 2022, dalle ore 07:25 alle ore 12:45.

I SIMULAZIONE - II PROVA (Tecnologie e Tecniche di Installazione e

Manutenzione)

martedì 26 aprile 2022, dalle ore 13.40 alle ore 17.20.

Nel mese di maggio è prevista una simulazione di colloquio orale.


