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 MECCANICA, MECCATRONICA ED 
 ENERGIA 

 CLASSE: 5^BM 

 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 Decreto legislativo 13.04.2017, N. 62 
 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami 
 di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 Art. 13  - Ammissione dei candidati interni 
 2. L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe, presieduto 
 dal dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all’Esame di Stato, salvo quanto previsto dall’articolo 4, 
 comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente 
 in possesso dei seguenti requisiti: 
 a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto 
 dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; 
 b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i 
 livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; 
 c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel 
 secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano 
 ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di 
 alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui 
 all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo; 
 d) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione 
 di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel 
 caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un    gruppo di discipline, il Consiglio di classe 
 può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo. 

 N.B. per l’a.s. 2021-22 si è ammessi agli Esami di Stato "anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 13, comma 2, lettere 
 b) e c) del d.lgs 62/2017" 
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 1. IL CONSIGLIO DI CLASSE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 1.1 ORGANIGRAMMA DOCENTI 
	Discipline	del	piano	di	studi	 	1°	

	2017/2018	
	2°	

	2018/2019	
	3°	

	2019/2020	
	4°	

	2020/2021	
	5°	

	2021/2022	

	Lingua	e	letteratura	italiana	 	David	Rota	 	Repetti	Giulia	 	Calamusa	Irene	 	Giancarlo	
	Pugliese	

	Giancarlo	
	Pugliese	

	Lingua	inglese	 	Ghislotti	Cristina	 	Ghislotti	
	Cristina	

	Bianchi	
	Francesca	

	Carrara	
	Chiara	 	Laura	Scaglia	

	Storia,	Educazione		Civica	 	David	Rota	 	Repetti	Giulia	 	Calamusa	Irene	 	Giancarlo	
	Pugliese	

	Giancarlo	
	Pugliese	

	Matematica	 	Luca	Gianoli	 	Arrigoni	
	Corinne	

	Arrigoni	
	Corinne	

	Arrigoni	
	Corinne	

	Arrigoni	
	Corinne	

	Diritto	ed	economia	 	Tulio	Roberto	
	Tiraboschi	

	Tulio	Roberto	
	Tiraboschi	 	/	 	/	 	/	

	Scienze	integrate	(scienze	
	delle	Terra	e	Biologia)	

	Chiarangela	
	Carrissoni	

	Chiarangela	
	Carrissoni	 	/	 	/	 	/	

	Scienze	integrate	(�isica)	
	Cristiano	Luigi	

	Stroppa	–	Marino	
	Ignazio	

	Cristiano	Luigi	
	Stroppa	–	Gimelli	

	Damiano	
	/	 	/	 	/	

	Scienze	integrate	(chimica)	

	Saracino	Maria	
	Rosaria	-	
	Barletta	
	Francesco	

	Saracino	Maria	
	Rosaria	–	

	Cosmano	Rocco	
	/	 	/	 	/	

	Geogra�ia	 	Paola	Federico	 	/	 	/	 	/	 	/	

	Tecnologie	e	tecniche	di	
	rappresentazione	gra�ica	

	Cornelia	Carlessi	
	Cosimo	Costantino	

	Cornelia	
	Carlessi-	Celli	

	Roberto	
	/	 	/	 	/	

	Tecnologie	informatiche	
	Bruno	Morpurgo	

	-	Annalaura	
	D’Errico	

	/	 	/	 	/	 	/	

	Scienze	e	tecnologie	
	applicate	

	/	 	Raffaella	Labile	 	/	 	/	 	/	

	Complementi	di	matematica	 	/	 	/	 	/	 	/	 	/	
	Meccanica,	macchine	ed	
	energia	 	/	 	/	 	Flavio	Paone	 	Giorgio	

	Casilli	
	Bruno	

	Giuseppe	

	Sistemi	e	automazione	 	/	  /  Armenti Giovanna- 
 Alborghetti Sergio 

 Flavio Paone – 
 Vivolo Antonio 

 Flavio Paone – 
 Vivolo Antonio 

	Tecnologie	meccaniche	di	
	processo	e	prodotto	 	/	  /  Luigi Zanotti - 

 Vivolo Antonio 

	Raffaella	
	Labile	–	

	Antonio	Vivolo	

	Raffaella	
	Labile	 	–	

	Antonio	Vivolo	
	Disegno,	progettazione	e	
	organizzazione	industriale	 	/	  /  Flavio Paone - 

 Posca Serafino 
 Luigi Zanotti – 
 Celli Roberto 

 Luigi Zanotti – 
 Serafino Posca 

	Scienze	motorie	e	sportive	 	Marco	Salvoni	 	Marco	Salvoni	 	Dolci	 Flavio 	Dolci	 Flavio  Fabio Dolci 

	Religione	 	Sergio	Brigenti	 	Sergio	Brigenti	 	Sergio	Brigenti	 	Sergio	
	Brigenti	  Sergio Brigenti 

	Coordinatore	di	classe	 	Cristiano	Luigi	
	Stroppa	

	Chiarangela	
	Carrissoni	

	Arrigoni	
	Corinne	

	Arrigoni	
	Corinne	  Serafino Posca 
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 1.2. FLUSSO DEGLI STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO LA CLASSE 

 Composizione storica della classe V 

 Anni di 
 corso 

 Studenti 
 di inizio 

 anno 

 Studenti 
 DVA  di cui 

 ripetenti 

 di cui 
 inseriti 
 inizio 
 anno 

 Inseriti 
 in corso 

 anno 
 Totale 

 Studenti 
 Numero di 

 promossi 
 con debito 

 Non 
 promossi 

 Trasferiti 
 in altro 

 istituto o 
 ritirati 

 1° 
2017/2018 

 24 
 0 

 4  0  0  24  3  2  1 

 2° 
2018/2019  22  0  3  0  0  22  3  5  0 

 3° 
 2019/2020  29 

 0 
 2  3  1  29  0  0  0 

 4° 
 2020/2021  29  0  0  0  0  29  5  0  0 

 5° 
 2021/2022  29  0  0  0  0  29 

 1.3. OSSERVAZIONI GENERALI 

 DINAMICHE RELAZIONALI 

 Dal punto di vista relazionale gli alunni hanno iniziato il loro percorso scolastico quinquennale nel seguente 
 modo: durante il Biennio non si sono evidenziati gravi problemi relazionali e di comportamento. Tutto ciò ha 
 permesso, durante il terzo anno, di avere una classe attenta e disposta all'apprendimento. Tuttavia l’evento 
 pandemico costringendo docenti e discenti alla didattica a distanza ha creato comunque un divario non del 
 tutto recuperato negli anni successivi. 
 Purtroppo la pandemia ha costretto a un prosieguo della dad anche nel quarto anno se bene per un tempo 
 limitato. Anche a distanza i ragazzi hanno avuto un atteggiamento collaborativo sia tra pari che con i docenti, 
 mantenendosi educati, rispettosi e consapevoli della situazione di difficoltà in cui ci si trovava. 
 Sia durante la didattica in presenza che in dad alcuni allievi hanno evidenziato un atteggiamento di sufficienza 
 che ha portato, talvolta, a esodi cognitivi negativi. I docenti hanno dovuto insistere sulla costanza 
 dell’impegno sulle motivazioni e sollecitare un lavoro costante e sufficientemente valido. 
 Dal punto di vista comportamentale persistono atteggiamenti infantili che talvolta hanno pregiudicato il 
 regolare svolgimento delle attività didattiche poste in essere dai docenti. Gli allievi affrontano il quinto anno 
 (svoltosi tutto in presenza) evidenziando, fin da subito, un atteggiamento svogliato e poco propositivo. 
 Nonostante i continui richiami dei docenti la situazione è andata vieppiù peggiorando, e hanno costretto il 
 dirigente scolastico ad intervenire in più occasioni. La situazione si è resa oltremodo difficile quando una 
 parte significativa della classe  ha organizzato un  viaggio/vacanza in autonomia durante il periodo di attività 
 didattica  incorrendo nella sospensione disciplinare  deliberata dal consiglio di classe non che la riduzione di un 
 punto nel voto di condotta che comunque non pregiudicherà l'eventuale ammissione agli esami di stato. Dopo 
 questi episodi i docenti hanno riscontrato un lieve miglioramento nella condotta degli allievi. 
 Persistono, tuttavia ancora carenze cognitive significative in alcune discipline. 
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 PERCORSO FORMATIVO GENERALE 

 Nonostante  la  pandemia  abbia  costretto  ad  attivare  la  dad  e  la  mancanza  di  continuità  didattica  di  molte 
 discipline, il percorso formativo della classe, dal punto di vista didattico, è stato sostanzialmente lineare. 

 METODO DI STUDIO 

 La  classe  perviene  al  Triennio  con  degli  allievi  che  non  hanno  ancora  del  tutto  maturato  un  valido  metodo  di 
 studio.  Persistono  carenze  nell’organizzazione  dei  tempi  di  studio  e  nell’organizzazione  del  lavoro  domestico. 
 In molti casi gli studenti hanno dedicato il loro studio solo in prossimità di verifiche scritte e/o orali. 
 Il  comportamento  non  sempre  corretto  di  alcuni  allievi,  creando  disturbo  durante  le  lezioni,  ha  impedito,  in 
 molti casi, l’acquisizione di parti significative dei programmi delle varie discipline. 
 Questa  situazione  ha  comportato  carenze  a  livello  conoscitivo  e  di  competenze  disciplinari  che  risultano, 
 pertanto, in molti allievi, lacunose e frammentarie. 
 Tenuto  conto  di  quanto  detto,  però,  possiamo  dire  che  al  termine  del  quinquennio,  una  parte  significativa  della 
 classe ha raggiunto un valido metodo di studio. 

 LIVELLI GENERALI RAGGIUNTI 

 La  classe,  nel  complesso,  non  è  omogenea  nel  livello  di  conoscenze  e  competenze.  La  gran  parte  del  gruppo 
 ha  dato  prova  di  una  sufficiente  preparazione  in  quasi  tutte  le  materie.  Alcuni  alunni  hanno  raggiunto  un 
 livello  di  profitto  appena  sufficiente  evidenziando  lacune  in  Matematica,  Meccanica  e  TMP.  Per  quanto 
 concerne  Matematica,  ciò  è  dovuto  ad  uno  studio  superficiale  sia  in  classe  che  a  casa  e  allo  scarso  interesse 
 verso  la  disciplina.  La  mancata  continuità  didattica,  nel  corso  del  quinquennio,  ha  invece  determinato  le 
 carenze  emerse  in  Meccanica.  Infine  la  carenza  di  studio  ha  creato  non  pochi  problemi  al  raggiungimento 
 degli obiettivi cognitivi per quanto riguarda la materia di TMP. 
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 MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 
 2. PROFILO ATTESO IN USCITA - PECUP 

 2.1. PECUP 

 L’identità  degli  istituti  tecnici  è  connotata  da  una  solida  base  culturale  a  carattere  scientifico  e  tecnologico  in 
 linea  con  le  indicazioni  dell’Unione  europea.  Costruita  attraverso  lo  studio,  l’approfondimento,  l’applicazione 
 di  linguaggi  e  metodologie  di  carattere  generale  e  specifico,  tale  identità  è  espressa  da  un  numero  limitato  di 
 ampi  indirizzi,  correlati  a  settori  fondamentali  per  lo  sviluppo  economico  e  produttivo  del  Paese.  Le  aree  di 
 indirizzo  hanno  l’obiettivo  di  far  acquisire  agli  studenti  sia  conoscenze  teoriche  e  applicative  spendibili  in  vari 
 contesti  di  vita,  di  studio  e  di  lavoro  sia  abilità  cognitive  idonee  per  risolvere  problemi,  sapersi  gestire 
 autonomamente  in  ambiti  caratterizzati  da  innovazioni  continue,  assumere  progressivamente  anche 
 responsabilità  per  la  valutazione  ed  il  miglioramento  dei  risultati  ottenuti.  Il  profilo  del  settore  tecnologico  si 
 caratterizza  per  la  cultura  tecnico-scientifica  e  tecnologica  in  ambiti  ove  interviene  permanentemente 
 l’innovazione  dei  processi,  dei  prodotti  e  dei  servizi,  delle  metodologie  di  progettazione  e  di  organizzazione. 
 Gli  studenti  al  termine  del  percorso:  -  avranno  competenze  specifiche  nel  campo  dei  materiali,  nella  loro 
 scelta,  nei  loro  trattamenti  e  lavorazioni;  inoltre,  avranno  competenze  sulle  macchine  e  sui  dispositivi  utilizzati 
 nelle  industrie  manifatturiere,  agrarie,  dei  trasporti  e  dei  servizi  nei  diversi  contesti  economici.  - 
 collaboreranno  nella  progettazione,  costruzione  e  collaudo  di  dispositivi  e  dei  prodotti  e  nella  realizzazione  di 
 relativi  processi  produttivi.  -  interverranno  nella  manutenzione  ordinaria  e  nell’esercizio  di  sistemi  meccanici 
 ed  elettromeccanici  complessi.  -  saranno  in  grado  di  dimensionare,  installare  e  gestire  semplici  impianti 
 industriali. 

 Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico 

 Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 
 ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 
 metodologie di progettazione e di organizzazione. 
 Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 
 -  individuare  le  interdipendenze  tra  scienza,  economia  e  tecnologia  e  le  conseguenti  modificazioni  intervenute, 
 nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 
 -  orientarsi  nelle  dinamiche  dello  sviluppo  scientifico  e  tecnologico,  anche  con  l’utilizzo  di  appropriate 
 tecniche di indagine; 
 - utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 
 -  orientarsi  nella  normativa  che  disciplina  i  processi  produttivi  del  settore  di  riferimento,  con  particolare 
 attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio; 
 -  intervenire  nelle  diverse  fasi  e  livelli  del  processo  produttivo,  dall’ideazione  alla  realizzazione  del  prodotto, 
 per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo; 
 -  riconoscere  e  applicare  i  principi  dell’organizzazione,  della  gestione  e  del  controllo  dei  diversi  processi 
 produttivi; 
 -  analizzare  criticamente  il  contributo  apportato  dalla  scienza  e  dalla  tecnologia  allo  sviluppo  dei  saperi  e  al 
 cambiamento delle condizioni di vita; 
 -  riconoscere  le  implicazioni  etiche,  sociali,  scientifiche,  produttive,  economiche  e  ambientali  dell’innovazione 
 tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 
 - riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
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 Strumenti organizzativi e metodologici 

 I  percorsi  degli  istituti  tecnici  sono  caratterizzati  da  spazi  crescenti  di  flessibilità,  dal  primo  biennio  al  quinto 
 anno,  funzionali  agli  indirizzi,  per  corrispondere  alle  esigenze  poste  dall’innovazione  tecnologica  e  dai 
 fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, nonché alle vocazioni del territorio. 
 A  questo  fine,  gli  istituti  tecnici  organizzano  specifiche  attività  formative  nell’ambito  della  loro  autonomia 
 didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo in costante raccordo con i sistemi produttivi del territorio. 
 Gli  aspetti  tecnologici  e  tecnici  sono  presenti  fin  dal  primo  biennio  ove,  attraverso  l’apprendimento  dei 
 saperi-chiave, acquisiti soprattutto attraverso l’attività di laboratorio, esplicano una funzione orientativa. 
 Nel  secondo  biennio,  le  discipline  di  indirizzo  assumono  connotazioni  specifiche  in  una  dimensione 
 politecnica,  con  l’obiettivo  di  far  raggiungere  agli  studenti,  nel  quinto  anno,  una  adeguata  competenza 
 professionale  di  settore,  idonea  anche  per  la  prosecuzione  degli  studi  a  livello  terziario  con  particolare 
 riferimento  all’esercizio  delle  professioni  tecniche.  Il  secondo  biennio  e  il  quinto  anno  costituiscono,  quindi, 
 un  percorso  unitario  per  accompagnare  e  sostenere  le  scelte  dello  studente  nella  costruzione  progressiva  del 
 suo progetto di vita, di studio e di lavoro. 
 Le  metodologie  sono  finalizzate  a  valorizzare  il  metodo  scientifico  e  il  pensiero  operativo;  analizzare  e 
 risolvere  problemi;  educare  al  lavoro  cooperativo  per  progetti;  orientare  a  gestire  processi  in  contesti 
 organizzati.  Le  metodologie  educano,  inoltre,  all’uso  di  modelli  di  simulazione  e  di  linguaggi  specifici, 
 strumenti  essenziali  per  far  acquisire  agli  studenti  i  risultati  di  apprendimento  attesi  a  conclusione  del 
 quinquennio.  Tali  metodologie  richiedono  un  sistematico  ricorso  alla  didattica  di  laboratorio,  in  modo 
 rispondente  agli  obiettivi,  ai  contenuti  dell’apprendimento  e  alle  esigenze  degli  studenti,  per  consentire  loro  di 
 cogliere concretamente l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e dimensione operativa della conoscenza . 
 Gli  stage,  i  tirocini  e  l’alternanza  scuola/lavoro  sono  strumenti  didattici  fondamentali  per  far  conseguire  agli 
 studenti  i  risultati  di  apprendimento  attesi  e  attivare  un  proficuo  collegamento  con  il  mondo  del  lavoro  e  delle 
 professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale. 
 Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell’ambito della loro autonomia, di strutture innovative, quali i 
 dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico, per rendere l’organizzazione funzionale al raggiungimento degli 
 obiettivi che connotano la loro identità culturale. 
 Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di ufficio tecnico. 
 Gli istituti attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con riferimento 
 agli indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto previsto all’articolo 8, comma 2 , lettera c) del 
 presente regolamento. 

 Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche della collaborazione di esperti del mondo del lavoro e 
 delle professioni. 
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 Risultati di apprendimenti specifici dell’indirizzo “Meccanica, meccatronica ed energia” 

 Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia: 

 -  ha  competenze  specifiche  nel  campo  dei  materiali,  nella  loro  scelta,  nei  loro  trattamenti  e  lavorazioni;  inoltre, 
 ha  competenze  sulle  macchine  e  sui  dispositivi  utilizzati  nelle  industrie  manifatturiere,  agrarie,  dei  trasporti  e 
 dei servizi nei diversi contesti economici. 
 -  nelle  attività  produttive  d’interesse,  egli  collabora  nella  progettazione,  costruzione  e  collaudo  dei  dispositivi  e 
 dei  prodotti,  nella  realizzazione  dei  relativi  processi  produttivi;  interviene  nella  manutenzione  ordinaria  e 
 nell’esercizio  di  sistemi  meccanici  complessi;  è  in  grado  di  dimensionare,  installare  e  gestire  semplici  impianti 
 industriali. 

 È in grado di 
 -  integrare  le  conoscenze  di  meccanica,  di  elettrotecnica,  elettronica  e  dei  sistemi  informatici  dedicati  con  le 
 nozioni  di  base  di  fisica  e  chimica,  economia  e  organizzazione;  interviene  nell’automazione  industriale  e  nel 
 controllo  e  conduzione  dei  processi,  rispetto  ai  quali  è  in  grado  di  contribuire  all’innovazione, 
 all’adeguamento  tecnologico  e  organizzativo  delle  imprese,  per  il  miglioramento  della  qualità  ed  economicità 
 dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi; 
 -  intervenire,  relativamente  alle  tipologie  di  produzione,  nei  processi  di  conversione,  gestione  ed  utilizzo 
 dell’energia  e  del  loro  controllo,  per  ottimizzare  il  consumo  energetico  nel  rispetto  delle  normative  sulla  tutela 
 dell’ambiente; 
 -  agire  autonomamente,  nell’ambito  delle  normative  vigenti,  ai  fini  della  sicurezza  sul  lavoro  e  della  tutela 
 ambientale; 
 -  pianificare  la  produzione  e  la  certificazione  degli  apparati  progettati,  documentando  il  lavoro  svolto, 
 valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso. 

 Nell’indirizzo  sono  previste  le  articolazioni  “Meccanica  e  meccatronica”  ed  “Energia”,  nelle  quali  il  profilo 
 viene  orientato  e  declinato.  Nell’articolazione  “Meccanica  e  meccatronica”  ed  “Energia”,  nelle  quali  il  profilo 
 viene  orientato  e  declinato.  Nell’articolazione  “Meccanica  e  meccatronica”  sono  approfondite,  nei  diversi 
 contesti  produttivi,  le  tematiche  generali  connesse  alla  progettazione,  realizzazione  e  gestione  di  apparati  e 
 sistemi  e  alla  relativa  organizzazione  del  lavoro.  Nell’articolazione  “Energia”  sono  approfondite,  in 
 particolare,  le  specifiche  problematiche  collegate  alla  conversione  e  utilizzazione  dell’energia,  ai  relativi  sistemi 
 tecnici  e  alle  normative  per  la  sicurezza  e  la  tutela  dell’ambiente.  A  conclusione  del  percorso  quinquennale,  il 
 Diplomato  nell’indirizzo  “Meccanica,  meccatronica  ed  energia”  consegue  i  risultati  di  apprendimento  descritti 
 nel punto 2.3 dell’Allegato A, di seguito specificati in termini di competenze: 
 1. Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti. 
 2. Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione. 
 3.  Organizzare  il  processo  produttivo  contribuendo  a  definire  le  modalità  di  realizzazione,  di  controllo  e 
 collaudo del prodotto. 
 4. Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 
 5.  Progettare  strutture  apparati  e  sistemi,  applicando  anche  modelli  matematici,  e  analizzare  le  risposte  alle 
 sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
 6.  Progettare,  assemblare,  collaudare  e  predisporre  la  manutenzione  di  componenti,  di  macchine  e  di  sistemi 
 termotecnici di varia natura. 
 7.  Organizzare  e  gestire  processi  di  manutenzione  per  i  principali  apparati  dei  sistemi  di  trasporto,  nel  rispetto 
 delle relative procedure. 
 8.  Definire,  classificare  e  programmare  sistemi  di  automazione  integrata  e  robotica  applicata  ai  processi 
 produttivi. 
 9. Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 
 10.  Gestire  progetti  secondo  le  procedure  e  gli  standard  previsti  dai  sistemi  aziendali  delle  qualità  e  della 
 sicurezza. 
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 2.3. PIANO DEGLI STUDI PER ANNO DI CORSO 

 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

	CLASSI	 	I	 	II	 	III	 	IV	 	V	

	Materie	area	comune		settore	tecnologico	

 Religione cattolica/att. Alternativa  1  1  1  1  1 

 Lingua e letteratura italiana  4  4  4  4  4 

 Lingua Inglese  3  3  3  3  3 

 Storia, Cittadinanza e Costituzione  2  2  2  2  2 

 Matematica  4  4  3  3  3 

 Diritto ed economia  2  2 

 Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2  2 

 Geogra�ia  1 

 Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2 

	Orario	settimanale	(area	comune)	 	21	 	20	 	15	 	15	 	15	

	Meccanica,	meccatronica	

 Scienze integrate (Fisica)*  3 
 (1) 

 3 
 (1) 

 Scienze integrate (Chimica)*  3 
 (1) 

 3 
 (1) 

 Tecnologie e tecniche di rappresentazione gra�ica*  3  3 
 (2) 

 Tecnologie informatiche*  3 
 (2) 

 Scienze e tecnologie applicate  3 

 Complementi di matematica  1  1 

 Meccanica, macchine ed energia  4  4  4 

 Sistemi e automazione*  4 (2)  3 (1)  3 (1) 

 Tecnologie meccaniche di processo e prodotto*  5 (4)  5 (4)  5 (4) 

 Disegno, progettazione e organizzazione industriale*  3 (3)  4 (4)  5 (4) 

	Orario	settimanale	 	12	 	12	 	17	 	17	 	17	

	Totale	complessivo	 	33	 	32	 	32	 	32	 	32**	

 * ore di laboratorio in compresenza fra parentesi 
 **  E�  compresa un’ora settimanale di Educazione Civica affrontata nell’ambito delle seguenti discipline:  si rimanda alla 
 tabella 3.3. 
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 3. CONTENUTI E METODI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 3.1. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 3.1.1 Competenze previste dal consiglio di classe 

 Obiettivi formativi 
 a) SENSO DI RESPONSABILITA’ 

 Conoscere  e  divenire  consapevoli  dei  propri  doveri  e  delle  norme  che  regolano  il 
 funzionamento  dell'istituto,  essere  capaci  di  osservarle  ed,  eventualmente,  di  valutarle 
 criticamente con atteggiamento propositivo; 
 Osservare le norme di Istituto, in particolare quelle riguardanti il rispetto delle persone e 
 dell’ambiente  scolastico,  l’orario  e  la  frequenza  delle  lezioni  e  assumersi  la  responsabilità  del 
 proprio operato; 
 Farsi  carico  dei  compiti  che  spettano  per  il  miglior  funzionamento  del  gruppo  e 
 dell’istituzione  cui  si  appartiene  (es.  essere  sempre  forniti  del  materiale  occorrente, 
 contribuire  ad  affrontare  costruttivamente  i  problemi,  non  cercare  di  sottrarsi  al  lavoro  e  alle 
 prove di verifica). 

 b) CAPACITA’ DI RELAZIONE 
 Sapersi relazionare in modo educato e collaborativo, mostrando di essere aperti al confronto e 
 imparando gradualmente a controllare le reazioni emotive; 
 Essere aperti e accoglienti verso gli altri, partecipare, dialogare e cooperare rispettando ogni 
 interlocutore; 
 Esprimere  l’eventuale  disagio  e  dissenso  in  modo  corretto  e  costruttivo,  accettare  in  positivo 
 le critiche. 

 c) IMPEGNO E MOTIVAZIONE 
 Confermare  le  ragioni  della  propria  scelta  di  studio;  Svolgere  le  attività  con  puntualità, 
 regolarità  e  diligenza  e,  per  quanto  possibile,  estendere  e  approfondire  gli  argomenti 
 proposti;  Essere  attenti,  interessati,  attivi  e  propositivi  in  classe  e  adoperarsi  per  superare  le 
 difficoltà. 

 d) AUTONOMIA 
 Sapere  organizzare  il  lavoro  in  modo  produttivo,  interagendo  positivamente  con  la  didattica 
 del docente; 
 Organizzare il lavoro scolastico distribuendolo nel tempo con gradualità e regolarità; 
 Eseguire  le  indicazioni  di  lavoro  in  modo  autonomo  e  utilizzare  ogni  materiale  didattico  con 
 metodo efficace; 
 Riflettere  sul  proprio  lavoro  e  sugli  esiti  per  ricavare  indicazioni  di  recupero,  facendosi  parte 
 attiva nel proprio percorso di crescita formativa; 
 Cogliere  il  valore  formativo  della  cultura  in  tutte  le  sue  dimensioni  e  sapere  arricchire  lo 
 studio degli argomenti trattati con materiale ricercato personalmente. 
 Obiettivi cognitivi 

 a) CONOSCENZE 
 Gli  alunni  conoscono  in  modo  significativo  i  contenuti,  i  principi,  le  teorie,  i  concetti,  i 
 termini,  le  regole,  i  metodi,  le  procedure,  le  tecniche  secondo  quanto  programmato  per  ogni 
 materia. 
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 b) ABILITA’ 
 Gli alunni sanno: 
 Comprendere messaggi scritti e orali e prendere appunti in modo efficace; 
 Applicare contenuti, concetti appresi analizzare dati, fatti, documenti, testi; 
 Produrre testi scritti/orali coerenti e coesi, utilizzando i linguaggi specifici della materie; 
 Utilizzare in modo efficace gli strumenti delle varie discipline; 
 Utilizzare le competenze di comprensione, analisi; 
 Schematizzazione  delle  informazioni,  memorizzazione  secondo  strategie  di  studio 
 consapevole. 

 c) COMPETENZE 
 Gli alunni sanno: 
 Organizzare il proprio lavoro in modo produttivo; 
 Utilizzare  competenze  e  conoscenze  acquisite  per  risolvere  problemi  anche  in  situazioni  non 
 note 
 formulare  giudizi  e  valutazioni  motivate  rielaborare  in  modo  personale  le  conoscenze 
 acquisite; 
 Trasferire conoscenze da un ambito disciplinare ad un altro; 
 Cogliere nessi tra concetti, teorie e procedure; 
 Elaborare un progetto di approfondimento, cogliendo nessi tra contenuti o temi delle varie 
 discipline; 
 Realizzare tale progetto ricorrendo ad efficaci strategie di ricerca e di documentazione. 

 3.1.2 Metodologia didattica e strumenti didattici 

 o  Lezione frontale 
 o  Attività di gruppo 
 o  Lavori a casa 
 o  Digital storytelling 
 o  Lavagna interattiva 
 o  Strumenti google 
 o  Laboratori torneria e disegno 

 3.1.3. Verifiche e criteri di valutazione 

 Secondo le delibere del Collegio Docenti gli insegnanti: 
 o  esplicitano gli obiettivi disciplinari da raggiungere nella specifica prova scritta; 
 o  somministrano e propongono un congruo numero di prove scritte e/o orali; 
 o  comunicano i risultati delle verifiche scritte agli studenti entro un massimo di 15 giorni; 
 o  comunicano verbalmente agli studenti i risultati della prova orale. 
 o  registrano i risultati delle prove scritte e orali sul registro elettronico 
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 Interrogazione lunga  x  x  x  x 

 Interrogazione breve  x  x  x  x  x  x 
 Griglia di osservazione  x  x  x  x 

 Componimento o 
 problema 

 x  x  x 

 Comprensione e 
 contestualizzazione del 

 testo 
 x  x  x  x  x  x  x 

 Questionario  x  x  x 
 Relazioni  x  x  x  x  x  x 

 Prodotti multimediali  x  x  x 
 Prove pratiche  x  x  x  x 

 Compiti di realtà  x  x  x  x 

 I criteri di valutazione riguardano: 
 o  l'area  cognitiva:  conoscenza-comprensione,  capacità  di  applicazione  delle  funzioni  e  delle  strutture, 

 organizzative ed esposizione dei contenuti; 
 o  l'area  metacognitiva:  motivazione  (interessi,  capacità  di  iniziativa,  impegno  di  applicazione  allo  studio,  al 

 lavoro),  controllo  emotivo  (capacità  di  dirigere  le  proprie  energie  senza  lasciarsi  dominare  dall'impulso), 
 comportamento  (disposizione  alla  collaborazione,  ad  accettare  gli  insegnamenti  ed  eseguire  le  direttive), 
 relazioni  di  gruppo  (capacità  di  adattarsi  alle  esigenze  altrui,  stabilire  relazioni  di  studio,  inserirsi 
 nell'attività collettiva); 

 o  altri fattori importanti: le condizioni di partenza e il progressivo miglioramento del percorso educativo. 
 o  ciascuna  disciplina  si  è  dotata  di  una  griglia  di  valutazione  specifica  deliberata  nell’ambito  del 

 Dipartimento. 

 3.1.4. Tipologie di recupero 

 Nell’anno  scolastico  il  Consiglio  di  classe  ha  deliberato  le  attività  di  recupero  in  itinere  per  tutte  le  discipline, 
 svolto in orario curricolare. 
 Nel  pentamestre  sono  state  deliberate  attività  di  Sportello  per  le  seguenti  discipline:  matematica  e  meccanica, 
 per  un  totale  di  10  ore,  suddivise  in  numero  5  ore  per  lo  Sportello  di  Meccanica  e  numero  5  ore  per  lo 
 Sportello di matematica. 
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 3.2. PROGETTAZIONI DISCIPLINARI 

 3.2.1 PROGRAMMA SVOLTO di Italiano 

 LIBRI DI TESTO 

 Autori: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria 

 Titolo: “LE OCCASIONI DELLA LETTERATURA” Vol. 2° e Vol. 3° 

 Paravia, Torino 2018 

 ore di lezione effettuate al 15 Maggio: 109 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI  FORMATIVI 
 E COGNITIVI 

 La  classe  è  composta  da  29  allievi  (di  cui  un’allieva).  Il  comportamento  è  stato  non  sempre  corretto  e  ciò  non 
 ha  permesso  di  lavorare  serenamente  durante  lo  svolgimento  delle  varie  attività  didattiche  poste  in  essere  dal 
 docente.  Lo  stesso  si  è  preso  cura  di  sollecitare  gli  allievi  ad  assumere  sempre  atteggiamenti  corretti  durante  le 
 lezioni  favorendo,  altresì,  la  coesione  del  gruppo  classe.  Le  strategie  messe  in  atto  dal  docente,  in  merito  al 
 raggiungimento di determinati obiettivi formativi, sono state le seguenti: 

 1.  Senso  di  responsabilità:  si  è  cercato  di  favorire  la  riflessione  sui  comportamenti  negativi  e  a  valutare 
 l’errore, e la sua correzione, come possibile risorsa. 

 2.  Capacità  di  relazione:  si  è  favorito  il  dialogo  nella  classe;  si  sono  incoraggiate  le  richieste  di  chiarimenti  e  il 
 confronto sulla didattica. 

 3.  Impegno  e  motivazione:  si  è  cercato  di  stimolare  gli  studenti  ad  ampliare  i  propri  interessi  evidenziando 
 l’importanza  come  la  cultura  sviluppi  capacità  di  giudizio  e  consenta  scelte  responsabili  di  comportamento;  si 
 è incentivato il dibattito in classe su alcuni temi rilevanti di cultura generale vicini al vissuto degli studenti. 

 4.  Autonomia:  si  è  cercato  soprattutto  di  concordare  il  rispetto  degli  impegni  anche  in  assenza  di  controlli  da 
 parte del docente; stimolare la nascita di dubbi costruttivi e favorire la nascita di una mentalità critica. 

 Ciò  nonostante  i  risultati  finali  non  sempre  sono  andati  nella  direzione  voluta  e  sperata.  Qui  di  seguito 
 vengono riportati i risultati conseguiti per ogni obiettivo formativo. 

 1.  Senso  di  responsabilità:  gli  studenti  non  sempre  hanno  osservato  le  norme  che  regolano  il  funzionamento 
 dell’Istituto;  la  frequenza  alle  lezioni  è  stata,  nel  complesso,  regolare,  non  sempre  rispettata  la  puntualità  nelle 
 consegne di tipo didattico. 

 2.  Capacità  di  relazione:  in  linea  di  massima  gli  allievi  hanno  tenuto  buoni  rapporti  interpersonali  e  con  il 
 docente il dialogo può essere definito recettivo. 
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 3.  Impegno  e  motivazione:  gli  studenti,  in  generale  hanno  mostrato  interesse  per  gli  argomenti  trattati,  ma  un 
 piccolo  gruppo,  ha  seguito  le  lezioni  con  un  atteggiamento  passivo;  il  lavoro  domestico  non  sempre  è  stato 
 svolto  con  regolarità;  in  alcuni  casi  si  sono  segnalate  assenze  strategiche  per  sottrarsi  a  compiti  in  classe  e 
 interrogazioni. 

 4.  Autonomia:  la  maggioranza  degli  allievi  ha  partecipato  al  dialogo  didattico-educativo  ma  solo  una  parte  di 
 questi  è  stata  in  grado  di  maturare  un’autentica  mentalità  critica.  Pare  evidente  che  la  media  degli  obiettivi 
 formativi  ha  profondamente  risentito  di  quanto  sopra  esposto  e  risulti,  pertanto,  piuttosto  variegata.  Al 
 termine  dell’Anno  Scolastico,  dopo  una  attenta  analisi  effettuata  attraverso  la  correzione  degli  elaborati  scritti, 
 le  verifiche  orali,  le  osservazioni  sistematiche  nonché  le  attività  dialogiche,  si  evince  che  le  abilità,  le 
 conoscenze  e  le  competenze  (uso  della  lingua,  comprensione  e  produzione  di  testi  orali  e  scritti)  risultano, 
 nella maggioranza dei casi, adeguate mentre per pochi altri sono mediocri o appena sufficienti. 

 Nello specifico la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi cognitivi: 

 1.  Conoscenze:  la  maggioranza  degli  studenti  conosce,  in  modo  sufficientemente  valido,  gli  argomenti  più 
 significativi  della  disciplina,  tuttavia,  per  una  parte  degli  stessi,  tale  acquisizione  è  dovuta  ad  un  tipo  di  studio 
 puramente mnemonico. 

 2.  Abilità:  gli  allievi,  nel  complesso,  sanno  comprendere  messaggi  scritti  e  orali  in  modo  efficace;  sanno  inoltre 
 produrre  testi  scritti/orali  coerenti  e  coesi;  sono  in  grado  di  decodificare,  in  modo  sufficiente,  i  principali 
 fenomeni  letterari  affrontati;  alcuni  allievi  hanno  incontrato  notevoli  difficoltà  nell’organizzazione  e 
 nell’analisi delle informazioni fornite dal docente o dai libri di testo in uso. 

 3.  Competenze:  gli  studenti,  in  generale,  hanno  mostrato  di  saper  organizzare  in  modo  autonomo  il  lavoro 
 didattico,  tuttavia  alcuni  sono  tuttora  carenti  nella  rielaborazione  personale  delle  conoscenze  acquisite, 
 soprattutto a causa di uno studio non sempre appropriato e talvolta superficiale. 

 CONTENUTI 

 MODULO PRELIMINARE: “PERCHÉ  STUDIARE  LA LETTERATURA”  (fotocopie) 

 MODULO I:  “L'ETÀ DEL ROMANTICISMO” 

 1. Lo scenario: storia, società, cultura, idee 

 2. Microsaggio: origine del termine “Romanticismo” 

 3. Lingua letteraria e lingua dell’uso comune (la “Questione della lingua”) 

 4. Forme e generi del Romanticismo italiano 

 5. Il movimento romantico in Italia 
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 MODULO II: “GIACOMO LEOPARDI” 

 1. Introduzione: chiave di lettura 

 2. La vita 

 3. Il pensiero 

 4. La poetica del “vago e indefinito” 

 5. Leopardi e il Romanticismo 

 6. I “Canti” 

 7. Le “Operette morali” e ” L'arido vero” 

 8. Antologia dell’autore: lettura e commento dei seguenti testi: 

 dallo “Zibaldone” : “La doppia visione”; “La rimembranza” 

 dalle “Operette morali”: “Dialogo della Natura e di un Islandese”; “Dialogo di un venditore di 

 almanacchi e di un passeggere” 

 dai “Canti” : “L’infinito”; “A Silvia”; “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (passi scelti); 

 “Il sabato del villaggio”; “La ginestra, o il fiore del deserto” (passi scelti). 

 MODULO III: “L'ETÀ POSTUNITARIA” 

 1. Le strutture politiche, economiche e sociali 

 2. Le ideologie 

 3. Le istituzioni culturali 

 4. La lingua (la necessità di una lingua dell’uso comune) 

 5. La contestazione ideologica e stilistica della Scapigliatura 

 6. Microsaggio: la “Bohème” parigina 

 7. Il Naturalismo francese 

 8. Il Verismo italiano 

 9. Antologia: lettura e commento della poesia “Case nuove” di Arrigo Boito. 
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 MODULO IV: “GIOVANNI VERGA” 

 1. Introduzione: chiave di lettura 

 2. La vita 

 3. I romanzi preveristi 

 4. La svolta verista 

 5. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

 6. L’ideologia verghiana 

 7. Il verismo verghiano e il naturalismo zoliano 

 8. “Vita dei campi” 

 10. Il ciclo dei “Vinti” 

 11. “I Malavoglia” 

 12. Le “Novelle rusticane” 

 13. Il “Mastro–don Gesualdo” 

 14. Antologia dell’autore: lettura e commento dei seguenti testi: 

 da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo”; “La lupa” 

 dalle “Novelle rusticane”: “La roba” 

 da “I Malavoglia”: “I “vinti” e la fiumana del progresso”; 

 “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”; 

 da “Mastro-don Gesualdo”: “La morte di Gesualdo” 

 MODULO V: “IL DECADENTISMO” 

 1. L’origine del termine “Decadentismo” 

 2. La visione del mondo decadente 

 3. La poetica del Decadentismo 

 4. Temi e miti della letteratura decadente 
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 5. Decadentismo e Romanticismo 

 6. Il trionfo della poesia simbolista (i “poeti maledetti”  e la figura di Paul Verlaine) 

 7. La novità de “I fiori del male”di C. Baudelaire 

 8. Le tendenze del romanzo decadente (“Controcorrente” di Joris-Karl Huysmans) 

 9. La fine delle certezze tradizionali e i “maestri del sospetto” (fotocopie) 

 10. Antologia degli autori: lettura e commento dei seguenti testi: 

 da “I fiori del male”: “Corrispondenze”; “L’albatro” di Charles Baudelaire 

 da “Un tempo e poco fa”: “Languore” di Paul Verlaine 

 MODULO VI:  “GABRIELE D’ANNUNZIO” 

 1. Introduzione: chiave di lettura 

 2. La vita 

 3. L’estetismo e la sua crisi 

 4. “Il piacere” (la trama) 

 5. I romanzi del superuomo (solo le schede antologizzate) 

 6. Le “Laudi” (solo le schede antologizzate) 

 7. “Alcyone” 

 8: Il periodo “notturno” 

 9.”Antologia dell’autore: lettura e commento dei seguenti testi: 

 da “Le vergini delle rocce”: “Il programma politico del superuomo” 

 da “Il piacere”: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”; 

 dall’ “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”; 

 MODULO VII: “GIOVANNI PASCOLI” 

 1. Introduzione: chiave di lettura 

 2. La vita 
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 3. La visione del mondo 

 4. La poetica (“Il fanciullino”) 

 5. Microsaggio: Il “fanciullino” e il “superuomo” due miti complementari (pag. 291) 

 6. L’ideologia politica 

 7. I temi della poesia pascoliana 

 8. Le soluzioni formali 

 9. Le raccolte poetiche 

 10. “Myricae” 

 11. I “Poemetti” 

 12. I “Canti di Castelvecchio” 

 13. Antologia dell’autore: lettura e commento dei seguenti testi: da “Il fanciullino”: 

 “Una poetica decadente”; 

 da “Myricae”: “X Agosto”; “Novembre”; 

 dai “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”;  dai “Poemetti”: “Italy” (passi scelti); 

 MODULO VIII: “IL PRIMO NOVECENTO” 

 1. La crisi del Positivismo: la relatività e la Psicoanalisi 

 2. Storia della lingua e forme letterarie 

 3. Le caratteristiche della produzione letteraria 

 4. La stagione delle avanguardie 

 5. La narrativa del primo Novecento 

 5. I “futuristi” 

 6. Filippo Tommaso Marinetti 

 7. Antologia dell’autore: lettura e commento dei seguenti testi: 

 “Manifesto del Futurismo”; “Manifesto tecnico della letteratura futurista”; 
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 “Bombardamento” da “Zang tumb tuuum” di F.T. Marinetti; 

 MODULO IX: “GIUSEPPE UNGARETTI” 

 1. Introduzione: chiave di lettura 

 2. La vita 

 3..“L’ Allegria” 

 4. Il “sentimento del tempo” (cenni) 

 5. “Il dolore” (cenni) 

 6. Antologia dell’autore: lettura e commento dei seguenti testi: 

 da “L’allegria”: “Veglia”; ”Fratelli”, “I fiumi”; “San Martino del Carso”; ”Mattina”,  “Soldati” 

 MODULO X: “EUGENIO MONTALE” 

 1. Introduzione: chiave di lettura 

 2. La vita 

 3. “Ossi di seppia” (la composizione, la struttura e il contenuto, lo stile e la metrica) 

 4. Il “secondo” Montale: “Le occasioni” (cenni) 

 5. Il “terzo” Montale: “La bufera e altro” (cenni) 

 6. Antologia dell’autore: lettura e commento dei seguenti testi: 

 da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto”; 

 “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Cigola la carrucola del pozzo” 

 MODULO XI : “LUIGI PIRANDELLO”: IL NARRATORE 

 1. Introduzione: chiave di lettura 

 2. La vita 

 3. La visione del mondo: la crisi dell’io nell’opera pirandelliana 

 4. La poetica: l’ “umorismo” 

 5. Le “Novelle per un anno” 
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 6. “Il fu Mattia Pascal” 

 7. “Quaderni di Serafino Gubbio operatore” 

 8. “Uno, nessuno e centomila” 

 9. L’attività teatrale (cenni) 

 10. Antologia dell’autore: lettura e commento dei seguenti testi: 

 da “L’umorismo”: “Un’arte che scompone il reale” 

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

 da “Il fu mattia Pascal”: “La costruzione della nuova identità e la sua crisi” 

 da “Quaderni di Serafino Gubbio operatore”: “Viva la macchina che meccanizza la vita” 

 da “Uno, nessuno e centomila”: “Nessun nome” 

 MODULO XII: ITALO SVEVO  E “LA COSCIENZA DI ZENO” 

 1. Introduzione: chiave di lettura 

 2. La vita 

 3. La cultura di Svevo 

 4. “Una vita” (cenni) 

 5. “Senilità” (cenni) 

 6. “La coscienza di Zeno” 

 7. Antologia dell’autore: lettura e commento dei seguenti testi: 

 da “La coscienza di Zeno”: “Il fumo”; “La profezia di un’apocalisse cosmica” 

 MODULO XIII: LA “DIVINA COMMEDIA” 

 1.La struttura del “Purgatorio” 

 2.Il Primo Canto del “Purgatorio: “Catone l’Uticense” 

 3.Il Canto VI del “Purgatorio”: “Sordello da Goito” 

 4.La struttura del “Paradiso” 
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 5.Il Canto VI del “Paradiso”: “Giustiniano” 

 6.Il Canto XXXIII del “Paradiso”: “La preghiera alla Vergine e la visione finale del poeta” 

 METODI DI INSEGNAMENTO 

 L’insegnamento  dell’Italiano,  nel  Quinto  Anno  del  corso  persegue  finalità  specifiche  in  merito  al 
 consolidamento  delle  abilità  linguistiche  e  delle  capacità  di  riflessione  sulla  lingua  oltre  che  il  compito  di 
 realizzare  obiettivi  articolati  per  quanto  riguarda  l’Educazione  Letteraria.  L’Educazione  Letteraria  ha  puntato 
 alla  promozione  del  gusto  per  la  lettura,  soprattutto  di  testi  letterari.  Ciò  avrà,  ovviamente,  una  valenza 
 propedeutica  ad  ulteriori  studi  di  letteratura.  L’approccio  ai  vari  tipi  di  testo  non  è  stato  mai  mortificato  da 
 analisi  eccessivamente  minuziose  e  ripetitive:  E’  parso  opportuno  offrire  agli  allievi,  in  ogni  caso, 
 esemplificazioni  metodologiche  di  analisi  testuale  per  poi  incoraggiare  la  prosecuzione  di  una  libera  lettura  del 
 testo.  L’esercizio  della  oralità  non  si  è  certo  esaurito  nel  momento  della  interrogazione,  né,  quello  della 
 scrittura,  nel  classico  tema-saggio.  Particolare  attenzione  è  stata  riservata  all’esercitazione  scritta  (riassunti, 
 schematizzazioni,  commenti).  Tutte  le  tipologie  testuali,  utilizzate  in  sede  d’Esame,  sono  state  analizzate  e 
 approfondite. Inoltre gli allievi hanno svolto esercitazioni (valutate) sulle stesse tipologie. 

 Tutti  gli  argomenti  trattati  sono  stati  inseriti  in  Moduli  didattici  ognuno  conchiuso  da  una  verifica  scritta  e/o 
 orale. 

 Si  è  sempre  partiti  dalla  lettura  dei  testi  e  dalla  loro  analisi,  formale  e  contenutistica,  per  risalire,  lentamente, 
 all’inquadramento  storico-culturale  del  testo  oggetto  di  analisi,  del  suo  autore,  del  movimento  letterario  a  cui 
 fa  capo  ecc.  Spesso  si  è  avviata  una  discussione  guidata  su  di  un  tema  predeterminato.  Nel  complesso  il 
 programma  ha  subito  una  significativa  riduzione  soprattutto  per  quanto  riguarda  lo  studio  della  letteratura 
 italiana  della  seconda  metà  del  XX  secolo.  La  causa  di  tutto  ciò  va  ricercata,  innanzi  tutto,  nell’emergenza 
 sanitaria  e  poi  nell’impegno  profuso  per  approfondire  alcune  tematiche  fondamentali  nonché  alle  numerose 
 ore che sono occorse per l’espletamento delle verifiche orali e/o scritte. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Aula  dotata  di  lavagna  multimediale,  libri  di  testo,  fotocopie  fornite  dal  docente  per  integrare  carenze  testuali, 
 visione di documentari ecc. Didattica a Distanza tramite Videolezioni. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 Nel  corso  dell’Anno  Scolastico  sono  state  effettuate  verifiche  di  tipo  sommativo,  sia  orali  che  scritte.  Nel 
 complesso  le  prove  scritte  sono  state  sei  ed  hanno  interessato  le  varie  tipologie  testuali  in  uso  all’Esame  di 
 Stato  (Analisi  di  un  testo  letterario;  Tema  storico;  Tema  di  attualità).  Tre  le  verifiche  orali  a  chiusura  dei 
 principali moduli tematici. 

http://www.istitutoturoldo.it/
mailto:turoldo@istitutoturoldo.it


 Ministero dell’Istruzione 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “David Maria Turoldo” 
 www.istitutoturoldo.edu.it  - bgis013003  @istruzione.it 

 Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 FORME  DI RECUPERO 

 La  didattica  del  recupero  in  itinere  è  stata  attuata  dal  docente  dopo  un’attenta  analisi  della  situazione  di  ogni 
 studente  che  è  risultato  bisognoso  di  un  apprendimento  qualitativamente  diverso.  Gli  interventi  opportuni  si 
 sono configurati come: 

 1. Attività didattica mirata 

 2. Studio guidato al termine di una unità o di un modulo 

 3.  Gruppi  di  aiuto  reciproco  in  classe  organizzati  su  compiti  ben  definiti  tuttavia  la  forma  di  recupero  più 
 utilizzata  è  stata  quella  che,  durante  le  ore  curricolari,  ha  previsto,  soprattutto,  la  ripetizione  degli  argomenti 
 nei quali gli allievi hanno evidenziato maggiori difficoltà. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente:            Giancarlo Pugliese 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.2 PROGRAMMA SVOLTO di Lingua Inglese 

 LIBRI DI TESTO 

 ●  Broadhead  A.,  Light  G.,  Calzini  M.  K.,  Seita  A.,  Heward  V.,  Minardi  S.,  CULT  B2  -  SB  &  WB  B2  + 
 EBOOK, CIDEB - BLACK CAT 

 ●  AA. VV. Exam Toolkit for Invalsi and First, Cambridge - University Press 
 ●  AA. VV. New Get Inside Language - STUDENT'S - BOOK + HUB BOOK + MPO - MacMillan 
 ●  Rizzo Rosa Anna SMARTMECH + PROVE D'ESAME + FLIP BOOK - ELi 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 79. 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI  FORMATIVI 
 E COGNITIVI 

 La  classe,  composta  da  29  allievi,  si  è  rivelata  molto  vivace,  tanto  che  in  più  occasioni  ha  impedito  lo 
 svolgimento  dell’attività  didattica.  Si  nota  una  certa  propensione  ad  usare  tra  i  compagni  un  linguaggio  non 
 sempre  corretto  o  rispettoso;  alcuni  studenti  a  volte  hanno  assunto  nei  confronti  dell’insegnante  un 
 comportamento  non  consono.  Spesso  si  devono  richiamare  i  ragazzi  all’attenzione.  In  alcuni  casi  si  sono 
 notate assenze strategiche. 

 Permangono  casi  di  grosse  lacune  e  conseguenti  difficoltà  di  espressione  e  comprensione:  ciò  è  dovuto  alla 
 scarsa  attenzione  in  classe  e  al  quasi  inesistente  lavoro  di  studio  a  casa,  visto  che  molto  spesso  i  compiti 
 assegnati  non  risultano  svolti.  C’è  comunque  un  piccolo  gruppo  di  studenti  che  padroneggia  la  lingua  inglese 
 secondo quanto atteso al termine del ciclo di studi. 

 CONTENUTI 

 Grammatica 

 ●  Ripasso dei principali argomenti svolti negli anni precedenti 
 ○  Passive form 
 ○  Zero, first and second conditional 
 ○  Present tenses 
 ○  Past tenses 
 ○  Future forms 

 ●  Conditionals 
 ○  Third conditional 
 ○  Mixed conditional 
 ○  I wish/ If only 
 ○  Should have + past participle 

 ●  Ripasso della formazione dei tempi verbali 
 ●  Reported speech* 
 ●  Ripasso generale* 
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 *La spiegazione del seguente argomento sarà ultimata entro il 31 maggio 

 Microlingua 

 ●  Systems and Automation 
 ○  The computer system 

 ■  The computer evolution 
 ■  Computer basics 
 ■  Internet basics 

 ○  Multidisciplinary field 
 ■  Mechatronics 
 ■  Automated factory organisation 
 ■  Numecical Control and CNC 

 ○  Vehicular automation 
 ■  Unmanned ground vehicles 

 ●  The Motor Vehicle 
 ○  What makes a car move 

 ■  Drive train 
 ■  The four-stroke engine 
 ■  The two-stroke engine 
 ■  The diesel engine 

 ○  Basic car systems 
 ■  The fuel system 

 ●  Carburisation 
 ●  Fuel injection and EFI 

 ■  The electrical system 
 ●  The battery 

 ■  The braking system 
 ●  Hydraulic brake system 

 ■  The cooling system 
 ■  The exhaust system 

 ○  Alternative engines 
 ■  Electric and hybrid cars 
 ■  Fuel cell cars 

 ○  Motorcycling 
 ■  Structure of a motorcycle 

 ●  Heating and Refrigeration* 
 ○  Heating systems 

 ■  Hot-water central system 
 ■  Warm-air central heating 
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 ○  Refrigeration systems 
 ■  Mechanical refrigeration 
 ■  Air conditioning 
 ■  Pumps 

 ○  More heating systems 
 ■  Alternative systems 

 *La spiegazione del seguente argomento sarà ultimata entro il 31 maggio 

 Solo  3  ore  di  lezione,  nel  trimestre,  sono  state  dedicate  al  “Progetto  Madrelingua”,  durante  il  quale  i  ragazzi 
 hanno  svolto  lezione  con  la  docente  madrelingua  Coralie  Smith,  che  li  ha  stimolati  nella  comprensione  e  nella 
 produzione  orale.  Il  percorso  è  stato  interrotto  e  non  recuperato  a  causa  del  periodo  di  alternanza 
 scuola-lavoro. 

 METODI DI INSEGNAMENTO 

 Alla  lezione  frontale  sono  state  affiancate  la  conversazione  e  la  lettura  di  testi  al  fine  di  arricchire  il 
 vocabolario  e  le  capacità  di  comprensione  scritta  e  orale  della  lingua  inglese.  Gli  argomenti  di  microlingua  si 
 sono  spesso  affrontati  leggendo  e  traducendo  insieme  agli  studenti  il  libro  di  testo  al  fine  di  semplificare  il 
 lavoro di studio domestico. 

 Si  è  anche  ricorsi  alla  visione  di  materiale  multimediale  in  lingua  per  permettere  di  approcciare  il  parlato 
 inglese e americano. 

 Alla  fine  del  periodo  di  PCTO  è  stato  richiesto  agli  studenti  di  stendere  una  relazione  dell’esperienza,  che  è  in 
 seguito stata valutata. 

 Dal  mese  di  ottobre  la  classe  ha  usufruito  di  un  potenziamento  nell’insegnamento  della  materia,  consistente 
 nella  compresenza  di  una  seconda  insegnante  per  un’ora  alla  settimana.  In  particolare  in  queste  ore  si  sono 
 svolte  le  lezioni  di  grammatica,  spesso  dividendo  la  classe  in  due  gruppi  al  fine  di  poter  meglio  lavorare  con 
 un gruppo più piccolo. 

 Dal  mese  di  maggio,  essendo  rientrata  in  servizio  la  docente  titolare  della  cattedra,  anche  le  altre  due  ore 
 settimanali si sono svolte in compresenza, privilegiando il lavoro di listening comprehension e conversation. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 ●  L’aula munita di proiettore, rete wifi, computer. 
 ●  Il laboratorio linguistico 
 ●  La  piattaforma  Classroom  per  la  condivisione  e  l’elaborazione  del  materiale  scolastico  prodotto  dai 

 singoli studenti 
 ●  I libri di testo (cartaceo e digitale) 
 ●  Visione di films in lingua 
 ●  Materiale  in  formato  digitale  e  multimediale  autentico  (Articoli  di  stampa,  programmi  radiofonici, 

 televisivi e programmi interattivi, Youtube, Podcasts, canzoni, video, DVD, CD) 
 ●  Siti internet ufficiali o istituzionali 
 ●  Dizionario on line 
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 VERIFICHE 

 Sono  state  effettuate  due  verifiche  orali  e  una  scritta  nel  trimestre,  e  due  verifiche  orali  (di  cui  un  questionario 
 a risposta aperta svolto a casa) e due scritte nel pentamestre. 

 FORME DI RECUPERO 

 Nei  casi  di  esito  insufficiente  di  verifiche  scritte  o  orali  è  stato  rivisto  il  contenuto  con  gli  studenti  e  si  sono 
 effettuate nuove verifiche scritte o orali. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente:                    Laura Scaglia 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.3 PROGRAMMA SVOLTO di Storia 

 LIBRI DI TESTO: 

 Autori: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette 

 Titolo: “SENSO STORICO” Voll. 2° e 3° 

 Editore: Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori – Pearson – Milano – Torino 2020 

 Ore di lezione effettuate al 15 Maggio: 62 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 

 La  classe  è  composta  da  29  allievi(  di  cui  un’allieva).  Il  comportamento  non  è  stato,  nel  complesso,  sempre 
 corretto  e  ciò  non  ha  permesso  di  lavorare  serenamente  durante  lo  svolgimento  delle  varie  attività  didattiche 
 poste  in  essere  dal  docente.  Lo  stesso  si  è  preso  cura  di  sollecitare  gli  allievi  ad  assumere  sempre  atteggiamenti 
 corretti  durante  le  lezioni  favorendo,  altresì,  la  coesione  del  gruppo  classe.  Le  strategie  messe  in  atto  dal 
 docente, in merito al raggiungimento di determinati obiettivi formativi, sono state le seguenti: 

 1.  Senso  di  responsabilità:  si  è  cercato  di  favorire  la  riflessione  sui  comportamenti  negativi  e  a  valutare 
 l’errore, e la sua correzione, come possibile risorsa. 

 2.  Capacità  di  relazione:  si  è  favorito  il  dialogo  nella  classe;  si  sono  incoraggiate  le  richieste  di  chiarimenti  e  il 
 confronto sulla didattica. 

 3.  Impegno  e  motivazione:  si  è  cercato  di  stimolare  gli  studenti  ad  ampliare  i  propri  interessi  evidenziando 
 l’importanza  di  come  la  cultura  sviluppi  capacità  di  giudizio  e  consenta  scelte  responsabili  di  comportamento; 
 si è incentivato il dibattito in classe su alcuni temi rilevanti di cultura generale vicini al vissuto degli studenti. 

 4.  Autonomia:  si  è  cercato  soprattutto  di  concordare  il  rispetto  degli  impegni  anche  in  assenza  di  controlli  da 
 parte del docente; stimolare la nascita di dubbi costruttivi e favorire la nascita di una mentalità critica. 

 Ciò  nonostante  i  risultati  finali  non  sono  sempre  andati  nella  direzione  voluta  e  sperata.  Qui  di  seguito 
 vengono riportati i risultati conseguiti per ogni obiettivo formativo. 

 1.  Senso  di  responsabilità:  gli  studenti  non  sempre  hanno  osservato  le  norme  che  regolano  il  funzionamento 
 dell’Istituto;  la  frequenza  alle  lezioni  è  stata,  nel  complesso,  regolare,  non  sempre  rispettata  la  puntualità  nelle 
 consegne di tipo didattico. 

 2.  Capacità  di  relazione:  in  linea  di  massima  gli  allievi  hanno  tenuto  buoni  rapporti  interpersonali  e  con  il 
 docente il dialogo può essere definito, nel complesso, positivo e ricettivo. 

 3.  Impegno  e  motivazione:  gli  studenti,  in  generale,  hanno  mostrato  interesse  per  gli  argomenti  trattati,  ma  un 
 piccolo  gruppo,  ha  seguito  le  lezioni  con  un  atteggiamento  passivo;  il  lavoro  domestico  non  sempre  è  stato 
 svolto  con  regolarità;  in  alcuni  casi  si  sono  segnalate  assenze  strategiche  per  sottrarsi  a  compiti  in  classe  e 
 interrogazioni. 
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 4.  Autonomia:  la  maggioranza  degli  allievi  ha  partecipato  al  dialogo  didattico-educativo  ma  solo  una  parte  di 
 questi  è  stata  in  grado  di  maturare  un’autentica  mentalità  critica.  Pare  evidente  che  la  media  degli  obiettivi 
 formativi ha profondamente risentito di quanto sopra esposto e risulti, pertanto, piuttosto variegata. 

 Al  termine  dell’Anno  Scolastico,  dopo  una  attenta  analisi  effettuata  attraverso  la  correzione  degli  elaborati 
 scritti,  le  verifiche  orali,  le  osservazioni  sistematiche  nonché  le  attività  dialogiche,  si  evince  che  le  abilità,  le 
 conoscenze  e  le  competenze  risultano,  nella  maggioranza  dei  casi,  adeguate  mentre  per  pochi  altri  sono 
 mediocri  e/o  scarse.  Particolare  riguardo  sarà  riservato  alla  rielaborazione  personale  dei  testi  storici  più 
 significativi  letti  nel  corso  dell’anno  scolastico  e  al  rafforzamento  del  metodo  di  studio,  viste  le  difficoltà, 
 incontrate dagli allievi, in una materia complessa qual è la Storia. 

 Nello specifico la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi cognitivi: 

 1.  Conoscenze:  la  maggioranza  degli  studenti  conosce,  in  modo  sufficientemente  valido,  gli  argomenti  più 
 significativi  della  disciplina,  tuttavia,  per  una  parte  degli  stessi,  tale  acquisizione  è  dovuta  ad  un  tipo  di  studio 
 puramente mnemonico. 

 2.  Abilità:  gli  allievi,  nel  complesso,  sanno  comprendere  messaggi  scritti  e  orali  di  tipo  storico  e/o 
 storiografico  e  sono  in  grado  di  decodificarli  in  modo  sufficientemente  valido;  alcuni  allievi  hanno 
 incontrato  notevoli  difficoltà  nell’organizzazione  e  nell’analisi  delle  informazioni  fornite  dal  docente  o  dai  libri 
 di testo in uso. 

 3.  Competenze:  gli  studenti,  in  generale,  hanno  mostrato  di  saper  organizzare  in  modo  autonomo  il  lavoro 
 didattico,  tuttavia  alcuni  sono  tuttora  carenti  nella  rielaborazione  personale  delle  conoscenze  acquisite, 
 soprattutto a causa di uno studio non sempre appropriato e talvolta superficiale. 

 CONTENUTI 

 MODULO I: “TRA ‘800 E ‘900: L’EPOCA DELLE MASSE E DELLA VELOCITÀ” 

 1. Novecento, secolo lungo o secolo breve? (la teoria storiografica di Hobsbawm) 

 2. Le masse entrano in scena 

 3. L’Italia nell’età giolittiana 

 4. La strategia politica di Giolitti 

 5. Lo sviluppo industriale in Italia 

 6. La guerra di Libia 

 7. La riforma elettorale e il Patto Gentiloni 

 8. Il secolo della fisica e della velocità 
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 MODULO II: “LA PRIMA GUERRA MONDIALE” 

 1. Le origini del conflitto 

 2. Guerre e alleanze a fine Ottocento 

 3. L’Europa verso la guerra 

 4. La polveriera balcanica 

 5. L’inizio delle ostilità: le azioni politiche 

 6. La prima fase dello scontro 

 7. Guerra di logoramento e guerra totale 

 8. La guerra di trincea 

 9. Le grandi battaglie del 1916 

 10. La prosecuzione della guerra 

 11. Intervento americano e sconfitta tedesca 

 12. La fine del conflitto 

 MODULO III: “L’ITALIA NELLA GRANDE GUERRA” 

 1. Il problema dell’intervento 

 2. La scelta della neutralità 

 3. I sostenitori dell’intervento 

 4. Il Patto di Londra 

 5. Il fronte italiano 

 6. Da Caporetto alla vittoria 

 7. Contadini e soldati, tra repressione e propaganda 

 8. L’atteggiamento degli italiani nei confronti della guerra 

 MODULO IV: “IL COMUNISMO IN RUSSIA” 

 1. Le due rivoluzioni del 1917 (cenni) 
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 2. Comunismo di guerra e Nuova Politica Economica (cenni) 

 3. Stalin al potere (cenni) 

 MODULO V: “IL FASCISMO IN ITALIA” 

 1. L’Italia dopo la Prima Guerra Mondiale 

 2. Le delusioni della vittoria 

 3. La tensione politica del dopoguerra 

 4. Il movimento fascista 

 5. Benito Mussolini e i primi passi del fascismo 

 6. Verso lo scontro frontale 

 7. Il fascismo da movimento a partito 

 8. Il fascismo al potere 

 9. Lo Stato fascista 

 10. La distruzione dello stato liberale 

 11. La costruzione dello Stato totalitario 

 12. Il fascismo e la questione della razza 

 13. Lo Stato corporativo 

 MODULO VI: “POTENZE IN CRISI: GERMANIA E STATI UNITI TRA LE DUE GUERRE” 

 1. La Repubblica di Weimar 

 2. La Germania dopo la guerra 

 3. Le difficoltà del nuovo Stato tedesco 

 4. La figura di Adolf Hitler 

 5. Il razzismo di Hitler e il “Mein Kampf ” 

 6. I ruggenti anni Venti negli Stati Uniti 

 7. La crisi economica del ‘29 e la grande depressione negli Stati Uniti 
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 8. Hitler al potere 

 9. Da Stato democratico a regime totalitario 

 10. Il regime nazista 

 MODULO VII: “LA SECONDA GUERRA MONDIALE” 

 1. Verso la guerra 

 2. La situazione politica internazionale negli anni Venti e Trenta 

 3. La politica estera tedesca negli anni 1937-1939 

 4. Lo scoppio del conflitto 

 5. I successi tedeschi (1939-1942) 

 6. Anno di guerra 1940 

 7. L’invasione tedesca dell’U.R.S.S. 

 8. La guerra globale (1942-1945) 

 9. L’entrata in guerra degli Stati Uniti 

 10. Le difficoltà della Germania 

 11. La conferenza di Yalta 

 12. La sconfitta della Germania 

 13. La sconfitta del Giappone 

 MODULO VIII: “L’ITALIA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE” 

 1. La scelta di entrare in guerra 

 2. Approfittare della vittoria tedesca 

 3. La guerra in Africa e in Russia 

 4. Il fronte interno 

 5. Lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo 

 6. La fine del Ventennio 
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 7. L’occupazione tedesca e la guerra di liberazione 

 8. La Repubblica  sociale italiana 

 9. Il movimento della Resistenza 

 MODULO IX : “LA GUERRA FREDDA” 

 1. L’ordine bipolare 

 2. 1945: accordi tra le nazioni vincitrici 

 3. La nascita dei blocchi 

 4. Il blocco americano 

 5. Il blocco sovietico 

 6. L’acuirsi dei contrasti 

 7. Gli anni di Kruscev 

 8. La situazione internazionale 

 9. Gli U.S.A. e la presidenza di Kennedy 

 10. Economia e società negli anni Sessanta e Settanta 

 11. I movimenti di protesta politica: dagli USA all’Europa 

 12. Le proteste nell’Europa dell’Est 

 13. Il crollo del comunismo 

 14 Il lento declino della potenza sovietica 

 15. La fine della guerra fredda 

 MODULO X: “L’ITALIA REPUBBLICANA” 

 1. La nascita della Repubblica Italiana 

 2. Dalla Liberazione al Referendum 

 3. L’affermarsi della Democrazia Cristiana 

 4. La situazione politica negli anni Cinquanta 
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 5. Gli anni Sessanta e Settanta 

 6. Miracolo economico e nuove prospettive politiche 

 7. La contestazione giovanile 

 8. Gli anni di piombo 

 9. Cambiamenti sociali e di costume negli anni Settanta 

 10. Dalla prima alla seconda repubblica 

 11. Lo scenario politico degli anni Ottanta e Novanta (il crollo del muro di Berlino) 

 METODI DI INSEGNAMENTO 

 La  programmazione  è  stata  impostata  secondo  una  logica  modulare.  I  testi  di  riferimento  per  la  composizione 
 dei  moduli  sono  stati  reperiti  tra  i  testi  storiografici,  testi  di  storia  generale,  testi  di  storia  locale  e/o  testi 
 monografici sui fatti tematizzati. Punto di riferimento essenziale è stato, ovviamente, il libro in adozione. 

 II  moduli  di  apprendimento  sono  stati  intesi  come  sequenze  di  temi  e  di  testi,  adeguatamente  organizzati  e 
 attrezzati  con  esercizi  allo  scopo  che  gli  studenti  comprendessero  il  percorso  di  costruzione  di  una 
 conoscenza storica compiuta e autosufficiente. 

 Il  docente  ha  lavorato,  soprattutto,  sull’acquisizione  delle  seguenti  abilità  specifiche  della  disciplina:  a) 
 sviluppare  la  consapevolezza  che  ogni  conoscenza  storica  è  una  costruzione  alla  cui  origine  ci  sono  processi 
 di  produzione  nei  quali  lo  storico  vaglia  e  seleziona  le  fonti,  interpreta,  seleziona  e  ordina  le  informazioni 
 secondo  riferimenti  ideologici  e  secondo  la  propria  “attrezzatura”  di  strumenti  intellettuali;  b)  consolidare 
 l’attitudine  a  problematizzare  e  spiegare  tenendo  conto  delle  dimensioni  e  delle  relazioni  temporali  e  spaziali 
 dei  fatti  storici;  c)  sviluppare  la  consapevolezza  dei  nessi  molteplici  tra  storia  settoriale  e  storia  generale;  d) 
 saper  analizzare  i  rapporti  tra  conoscenza  del  presente  e  conoscenza  del  passato  e  viceversa;  e)  sviluppare  la 
 consapevolezza  che  l’efficacia  delle  azioni  e  delle  decisioni  nel  presente  è  connessa  con  la  capacità  di 
 problematizzare  il  passato  e  di  metterlo  in  rapporto  col  presente;  f)  saper  riconoscere,  analizzare  e  valutare  gli 
 usi sociali e politici delle conoscenze storiche e della memoria collettiva. 

 Gli allievi al termine dell’anno scolastico sono ,in linea di massima, capaci di: 

 a. usare alcuni strumenti del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti; 

 b. produrre e leggere le trasposizioni grafiche dei testi quali sono i diagrammi temporali, gli 

 schemi ad albero ecc.; 

 c. padroneggiare gli strumenti concettuali che servono per organizzare temporalmente le 

 conoscenze storiche più complesse: congiuntura, ciclo, periodizzazione, lunga durata, 
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 breve periodo, lungo periodo; 

 d. padroneggiare gli strumenti concettuali interpretativi che servono per individuare e de- 

 scrivere persistenze e mutamenti, quali, ad esempio, continuità/discontinuità, cesura, 

 rivoluzione, restaurazione, trasformazione, decadenza, crisi, evento, conflitto, struttura, 

 transizione, stagnazione, recessione, tendenza ecc. 

 Nel  complesso  il  programma  ha  subito  una  significativa  riduzione  soprattutto  per  quanto  riguarda  lo  studio 
 delle  vicende  storiche  dell’ultimo  scorcio  del  XX  secolo.  La  causa  di  tutto  ciò  va  ricercata,  innanzi  tutto, 
 nell’emergenza  sanitaria  e  poi  nell’impegno  profuso  per  approfondire  alcune  tematiche  fondamentali  nonché 
 alle numerose ore che sono occorse per l’espletamento delle verifiche orali e/o scritte. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Aula  dotata  di  lavagna  multimediale,  libri  di  testo,  fotocopie  fornite  dal  docente  per  integrare  carenze  testuali, 
 visione  di  documentari  ecc.  Didattica  a  Distanza  tramite  Videolezioni  e/o  indicazioni  poste  sul  Registro 
 Elettronico. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 Nel  corso  dell’Anno  Scolastico  sono  state  effettuate  verifiche  di  tipo  sommativo,  sia  orali  che  scritte.  Nel 
 complesso  le  prove  orali  sono  state  quattro  ed  hanno  interessato  gli  snodi  fondamentali  del  programma.  Un 
 controllo  dei quaderni di Storia e dei relativi riassunti. 

 FORME  DI RECUPERO 

 La  didattica  del  recupero  in  itinere  è  stata  attuata  dal  docente  dopo  un’attenta  analisi  della  situazione  di  ogni 
 studente  che  è  risultato  bisognoso  di  un  apprendimento  qualitativamente  diverso.  Gli  interventi  opportuni  si 
 sono configurati come: 

 1. Attività didattica mirata 

 2. Studio guidato al termine di una unità o di un modulo 

 3. Gruppi di aiuto reciproco in classe organizzati su compiti ben definiti 

 Tuttavia  la  forma  di  recupero  più  utilizzata  è  stata  quella  che,  durante  le  ore  curricolari,  ha  previsto, 
 soprattutto, la ripetizione degli argomenti nei quali gli allievi hanno evidenziato maggiori difficoltà. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente:             Giancarlo Pugliese 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.4 PROGRAMMA SVOLTO di Matematica 

 LIBRI DI TESTO 
 L. Sasso: “La matematica a colori – edizione verde, per il secondo biennio - 4” –  Petrini. 
 L. Sasso: “La matematica a colori – edizione verde, per il quinto anno” –  Petrini. 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 74 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 
 E COGNITIVI 

 Dopo  avere  inizialmente  ripreso  concetti  dello  scorso  anno,  la  didattica  si  è  sviluppata  in  modo  regolare 
 seppur  con  continui  richiami.  Infatti,  poiché  il  lavoro  domestico  e  lo  studio  si  sono  limitati  per  la  maggior 
 parte  degli  alunni,  solo  al  momento  della  verifica,  i  risultati  sono  stati  altalenanti  e  sono  stati  necessari 
 numerosi  interventi  di  recupero  in  itinere.  Gli  alunni  hanno  seguito  le  lezioni  con  attenzione  discontinua  e 
 partecipando al dialogo educativo in modo un po’ caotico e non sempre ordinato. 

 Il  profitto  finale  vede  un  gruppo  ristretto  di  studenti  raggiungere  ottimi  risultati;  la  maggior  parte  degli  altri 
 alunni  raggiungere  invece  a  fatica  gli  obiettivi  minimi  richiesti,  mentre,  resta  un  piccolo  gruppo  di  alunni  che, 
 a  causa  di  lacune  pregresse,  scarso  impegno,  poca  attenzione  e  rifiuto  nei  confronti  della  disciplina,  non  ha 
 raggiunto la sufficienza. 

 CONTENUTI 
 1.  Richiami  sullo  studio  di  funzione:  Richiami  sul  calcolo  del  dominio  e  della  derivata  di  funzioni 

 algebriche  razionali  e  irrazionali  e  di  funzioni  trascendenti.  Richiami  sullo  schema  per  lo  studio  del 
 grafico di una funzione. 

 2.  Integrale  indefinito:  Concetto  di  primitiva  e  di  integrale  indefinito  di  una  funzione.  Primitive 
 delle  funzioni  elementari,  linearità  dell’integrale  e  integrazione  per  scomposizione.  Integrazione  di 
 funzioni  composte.  Integrazione  per  sostituzione  e  integrazione  per  parti.  Integrazione  di 
 funzioni  razionali  frazionarie  quando  il  denominatore  è  di  secondo  grado  e  il  numeratore  ha 
 grado minore o uguale. 

 3.  Integrale  definito:  Dalle  aree  al  concetto  di  integrale  definito.  Le  proprietà  dell’integrale  definito 
 e  il  suo  calcolo  mediante  il  teorema  fondamentale  del  calcolo  integrale.  Applicazioni 
 geometriche  degli  integrali  definiti:  calcolo  dell’area  della  regione  di  piano  limitata  dal  grafico 
 di  una  funzione  e  da  uno  dei  due  assi  cartesiani,  calcolo  dell’area  della  regione  di  piano 
 limitata  dal  grafico  di  due  funzioni,  calcolo  del  volume  di  solidi  di  rotazione.  Teorema  del 
 valor  medio  e  calcolo  del  valor  medio  di  una  funzione.  Integrali  impropri:  integrali  di  funzioni 
 illimitate, integrali su intervalli illimitati. 

 4.  Equazioni  differenziali:  Risoluzione  di  equazioni  differenziali  lineari  del  primo  ordine  omogenee 
 e  non.  Risoluzione  di  equazioni  differenziali  a  variabili  separabili.  Problema  di  Cauchy  per  le 
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 equazioni  del  primo  ordine.  Approfondimento:  problemi  che  hanno  come  modello  equazioni 
 differenziali del primo ordine. 

 5.  Calcolo  della  probabilità*:  Terminologia  e  concetto  di  probabilità  secondo  la  definizione 
 classica.  Evento  contrario  ed  evento  unione.  Probabilità  condizionata,  formula  delle 
 probabilità  composte,  eventi  indipendenti,  regola  del  prodotto  per  eventi  indipendenti.  Il 
 teorema di disintegrazione e la formula di Bayes. 

 *  La trattazione di questo argomento sarà ultimata  dopo il 15 maggio 2022. 

 METODI DI INSEGNAMENTO 

 L’insegnamento  è  avvenuto  principalmente  mediante  lezioni  teoriche  dialogate  in  cui  la 
 spiegazione  del  docente  si  alternava  ad  esempi  e  risposte  ai  quesiti  proposti  dagli  alunni.  Durante 
 le esercitazioni, a tutti gli studenti, a rotazione, venivano richiesti suggerimenti risolutivi. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Aula,  testo  in  adozione,  lavagna,  proiettore,  slide  preparate  dal  docente  e  condivise  con  gli  alunni, 
 software  di  geometria  dinamica  “GeoGebra”,  Google  Suite  for  Education,  testo  in  adozione, 
 tavoletta grafica. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 Durante  l’anno  si  sono  svolte  6  verifiche  scritte  e  interrogazioni  orali  o  scritte  a  seconda  delle 
 necessità  di  recupero  degli  alunni.  La  valutazione  finale  ha  tenuto  conto  degli  esiti  delle  prove 
 svolte,  nonché  dell’andamento,  dell’impegno  e  della  partecipazione,  dimostrati  dagli  studenti  in 
 presenza e non. 

 FORME DI RECUPERO 

 Il  recupero  è  stato  effettuato  in  itinere  e  nel  pentamestre  è  stato  attivato  uno  sportello  di  5  ore  per 
 quasi  metà  degli  alunni  (non  sempre  gli  stessi,  talvolta  si  sono  alternati).  Alcuni  studenti  sono 
 riusciti a sanare le proprie lacune mentre pochi le hanno mantenute. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente:       Corinne Arrigoni 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.5  PROGRAMMA  SVOLTO  di  Disegno,  Progettazione  e  Organizzazione 
 Industriale 

 LIBRI  DI  TESTO:  IL  NUOVO  DAL  PROGETTO  AL  PRODOTTO,  Disegno  Progettazione 
 Organizzazione Industriale, Vol.3; Caligaris L. Fava S. Tomasello C.; Editore PARAVIA 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 146 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 
 E COGNITIVI 

 La  classe,  nella  sua  globalità,  presenta  un  livello  adeguato  per  quanto  riguarda  conoscenze,  competenze  ed 
 abilità.  Preme  far  notare  la  massima  parte  del  lavoro  da  parte  degli  studenti  risulta  comunque  concentrato 
 nelle immediate prossimità delle verifiche, con le conseguenze che se ne possono trarre. 
 Permane  un  nucleo  di  studenti  che  sono  al  limite  dei  livelli  minimi  a  causa  di  mancanza  di  volontà 
 all’apprendere, scarso livello di attenzione e/o limitata cura nel lavoro. 

 ASSE CULTURALE: Scientifico-Tecnologico 

 COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL  QUINTO ANNO 

 ●  COMPETENZE CHIAVE (TRASVERSALI) 

 OPERAZIONI CON MACCHINE UTENSILI 
 PRODUZIONE 
 QUALITA’ 

 COMPETENZE DISCIPLINARI 

 a). COSTI 
 ●  Calcolare il costo totale di un’operazione 
 ●  Calcolare le velocità di minimo costo, massima produzione  e massimo profitto 
 ●  Calcolare  le  fasi  di  un’operazione  e  la  loro  durata  anche  con  l’uso  del  metodo 

 Methods-Time Measurement 
 ●  Abbinare le macchine e determinare il costo operazioni 
 ●  Disegnare i diagrammi di carico 

 b).  OPERAZIONI CON MACCHINE UTENSILI 

 ●  Scegliere i parametri di taglio 
 ●  Calcolare la potenza di taglio 
 ●  Calcolare il tempo operazione nelle diverse lavorazioni 
 ●  Gestione della catena produttiva in modo sostenibile e  a scarso impatto ambientale 
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 c).  UTENSILI 

 ●  Descrivere i materiali degli utensili 
 ●  Individuare i diversi tipi di utensili 
 ●  Scegliere gli utensili in funzione delle diverse lavorazioni 

 d).  PRODUZIONE 

 ●  Trasformare il disegno di progettazione in disegno di  fabbricazione 
 ●  Elaborare un ciclo di lavorazione 
 ●  Stendere un foglio analisi operazione 

 e).  ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 ●  Scegliere le tipologie di produzione 
 ●  Individuare il tipo di automazione 
 ●  Scegliere l’ubicazione di uno stabilimento 
 ●  Definire il carico delle macchine e la loro saturazione 
 ●  Determinare un lotto economico 
 ●  elaborare il layout di un impianto 

 f)  MAGAZZINO 

 ●  Gestire scorte a magazzino 
 ●  Scegliere il sistema di approvvigionamento e calcolare i relativi costi 
 ●  Calcolare il lotto economico di approvvigionamento 

 g).  AZIENDA 

 ●  Identificare gli elementi fondamentali della contabilità  generale e industriale 
 ●  Calcolare le diverse modalità di restituzione di un capitale 
 ●  Rappresentare l’andamento dei costi nel tempo. 
 ●  Calcolo del punto di break-even 

 h)  QUALITA’ 

 ●  Descrivere i principi per la gestione della qualità 
 ●  Descrivere la struttura del sistema di qualità 
 ●  Individuare le azioni di controllo e miglioramento della  qualità 

 ABILITA’ 

 ●  Documentare e seguire i processi  di industrializzazione 
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 ●  Gestire ed  innovare processi  correlati a funzioni  aziendali 
 ●  Gestire  progetti  secondo  le  procedure  e  gli  standard  previsti  dai  sistemi  aziendali  della 

 qualità e della sicurezza 
 ●  Organizzare  il  processo  produttivo,  contribuendo  a  definire  le  modalità  di 

 realizzazione, di  controllo e collaudo del prodotto 
 ●  Individuare  gli  strumenti  di  comunicazione  e  di  team  working  più  appropriati  per 

 intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 CONOSCENZE CLASSE QUINTA  : 

 a).  COSTI 
 1.  Costo totale di un’operazione e le singole voci di  costo 
 2.  Relazione di Taylor, velocità di minimo costo,  massima produzione e massimo 

 profitto  Fasi di un’operazione, la durata, tempi e metodi di  rilevazione 
 3.  Tempi standard, metodo MTM 
 4.  Abbinamento delle macchine e determinazione  costo operazioni 
 5.  Diagrammi di carico 

 b).  OPERAZIONI CON MACCHINE UTENSILI 
 1.  Descrivere i parametri di taglio 
 2.  Illustrare il funzionamento del glifo oscillante 
 3.  Descrivere i parametri caratteristici delle  filettature 
 4.  Descrivere i principi di funzionamento delle  dentatrici 

 c).  UTENSILI 
 1.  Conoscere i principali material  i 
 2.  Utilizzare gli utensili di tornitura, foratura,  fresatura, filettatura, 

 rettificatura 
 3.  Designazione degli utensili 

 d).  PRODUZIONE 
 1.  Definire un ciclo di lavorazione 
 2.  Enunciare i criteri di impostazione di un ciclo di  lavorazione 
 3.  Descrivere le caratteristiche del cartellino e del  foglio analisi del ciclo di 

 lavorazione 

 e).  ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
 1.  Fasi di progettazione e ciclo vita di un sistema  produttivo 
 2.  Tipologie di produzione e di automazione  Piani di produzione 
 3.  Flussi di materiali 
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 4.  Scelta del layout 
 5.  Carico macchine 
 6.  Lotto economico di produzione 

 f)  MAGAZZINO 
 1.  Descrivere i concetti di scorte, magazzini e sistemi  di approvvigionamento 
 2.  Definire il lotto economico di approvvigionamento 
 3.  Descrivere i sistemi di trasporti interni e i principi  della movimentazione 

 g).  AZIENDA 
 1.  Esprimere i concetti di contabilità generale e  industrial  e 
 2.  Descrivere le fasi della contabilità industriale 
 3.  Definire e classificare i costi 
 4.  Definire il punto di pareggio 

 h)  QUALITA’ 
 1.  Conoscere la normativa sulla qualità 
 2.  Conoscere termini e principi della qualità 

 ●  NUCLEI ESSENZIALI CLASSE QUINTA 
 ○  Paragrafo b). , voci 3 e 4 
 ○  Paragrafo c). , voci 2 e 3 
 ○  Paragrafo d). 
 ○  Paragrafo e). 
 ○  Paragrafo f). 
 ○  Paragrafo h). 

 NOTA: per ‘Paragrafo’ si intende la voce dell’elenco precedente. 

 METODOLOGIE (ivi comprese le attività didattiche) 

 Lezione frontale in aula. Lezione pratica in laboratori svolta sia tramite lavoro individuale che di 
 gruppo. Eventualmente videolezione o altro metodo per didattica a distanza. 

 MEZZI - STRUMENTI - SPAZI 

 Spazi: aula e laboratorio. 
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 Strumenti: Libro di testo, lavagna multimediale (ove disponibile), proiettore (ove richiesto), 
 strumenti Google per la scuola, appunti, materiale in fotocopia, elaboratore 

 VERIFICHE 

 verifiche scritte: verifiche di elaborazione grafica calibrate per la valutazione delle conoscenze 
 teoriche apprese oppure verifiche scritte di concetto a domande aperte 

 verifiche pratiche: verifiche pratiche a firma indifferentemente dell’insegnante teorico o 
 dell’insegnante tecnico pratico. Verifiche pratiche consisteranno in disegni con rilievo delle quote 
 dal vivo o dal fogli 

 Nel pentamestre sono inoltre state svolte più simulazioni d’esame, a valutazione nello scritto, 
 identificate da apposita nota per la famiglia. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 La valutazione terrà conto dei criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto e sviluppati nelle griglie 
 elaborate dai gruppi disciplinari/ di Dipartimento (vedi allegato nella cartella di materia). 
 Alla valutazione sommativa, compresa quella di fine anno, concorreranno i seguenti fattori: 

 ➔  livello individuale di acquisizione delle competenze declinate in conoscenze e abilità 
 ➔  impegno e partecipazione attiva alla vita della scuola 
 ➔  frequenza assidua 
 ➔  progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
 ➔  livello individuale di acquisizione delle competenze nel percorso di PCTO 
 ➔  livello  individuale  di  acquisizione  delle  competenze  nelle  attività  svolte  nell’ambito  di 

 Educazione civica 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docenti:       Luigi Zanotti 

 Serafino Posca 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.6 PROGRAMMA SVOLTO di Scienze Motorie 

 LIBRI DI TESTO 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio: 62 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI 
 FORMATIVI E COGNITIVI 
 Il livello raggiunto dalla classe dal punto di vista degli obiettivi formativi e cognitivi è soddisfacente. 

 Anche l’impegno e la partecipazione sono positivi. 

 CONTENUTI 

 TIRO CON L’ARCO: 

 Conoscenza e uso dell’attrezzo 
 Tecnica di tiro. 
 Prove di tiro su paglioni in palestra 

 DIFESA PERSONALE: 
 Conoscenza delle varie tecniche 
 Arricchimento del bagaglio motorio attraverso la conoscenza di esercizi basilari della tecnica della difesa 
 personale. 

 CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
 Conoscere le regole del primo soccorso ed essere in grado di riconoscere e attivare il primo trattamento in 

 caso di: ferite, 

 ustioni, corpi estranei, emorragie, arresto cardiaco, asfissia, incoscienza. 

 Pratica di primo soccorso su: manovra di Heimilich, manovra GAS, posizione laterale di sicurezza, 

 rianimazione 

 cardio polmonare, massaggio cardiaco esterno, punti di compressione per emorragie, laccio emostatico, 

 posizione anti shock. 

 METODI DI INSEGNAMENTO 

 E’ utilizzato prevalentemente il metodo globale, con sconfinamenti saltuari nel metodo analitico. Il lavoro è 

 stato svolto sia singolarmente che a coppie o a gruppi. Ogni attività proposta ha rispettato il naturale sviluppo 

 fisiologico degli alunni. Si è optato per una presentazione chiara, anche se concisa, di ogni unità didattica, 

 soffermandosi sui contenuti e sugli obiettivi, al fine di rendere consapevoli gli alunni del percorso di 

 apprendimento. 
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 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Palestra attrezzata 

 Corso di difesa personale: bastoni, guantoni, colpitori 

 Corso di primo soccorso: libretto cartaceo, manichino e ausili medico-sanitari. 

 Tiro con l’arco 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 Le verifiche sono state effettuate 

 sia settimanalmente, sotto forma di osservazioni 

 -sull’impegno 

 - sulla partecipazione 

 -sulle capacità di apprendimento 

 -sulle capacità di organizzazione... 

 sia periodicamente, ancora con osservazioni e con compilazione di schede di verifica, al fine di controllare la 

 regolarità del processo di apprendimento. 

 La valutazione si è effettuata sulla base di due parametri: 

 - capacità acquisite rispetto ai livelli di partenza 

 - impegno e partecipazione 

 Il profitto finale si è ottenuto dai voti dei suddetti parametri. E’ stata inoltre tenuta in considerazione la 

 partecipazione alle varie competizioni d’Istituto, indipendentemente dai risultati ottenuti. Le prove di 

 valutazione si sono basate sull’attività pratica per chi ha partecipato attivamente alle lezioni, per coloro che 

 invece hanno beneficiato di esoneri parziali o totali, temporanei o permanenti, le prove di valutazione si 

 sono basate su relazioni scritte . 

 La valutazione del primo soccorso è stata sia scritta che pratica.Durante il periodo di sospensione delle 

 attività didattiche sono state valutati gli elaborati degli studenti caricati sul corso classroom 

 FORME DI RECUPERO 
 recupero in itinere 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente:      Fabio Dolci 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.7 PROGRAMMA SVOLTO di Religione 
 ore di lezione effettuate al 15 maggio 2022  20 ore  su 33 previste annualmente 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 
 E COGNITIVI 

 Buona  capacità  da  parte  di  tutta  la  classe  di  elaborare  un  personale  progetto  di  vita,  sulla  base  di  una  obiettiva 
 conoscenza  della  propria  identità  personale,  delle  proprie  aspirazioni,  delle  proprie  attitudini,  nel  confronto 
 serio  con  i  valori  proposti  dal  cristianesimo  ed  in  dialogo  con  i  sistemi  di  significato  presenti  nella  società  e 
 nella sua cultura. 

 Capacità  di  comprendere  il  significato  positivo  e  la  valenza  culturale  dell'esperienza  religiosa  per  la  crescita 
 della persona e della società 

 Capacità  di  comprendere  il  significato  esistenziale  e  culturale  del  cristianesimo  nella  storia  d'Italia  e 
 dell'Europa 

 Consapevolezza  della  centralità  di  Cristo  nella  storia  della  salvezza  e  del  valore  universale  del  suo 
 insegnamento di amore per i credenti e per tutti gli uomini. 

 Corretta  comprensione  del  mistero  della  Chiesa,  e  stima  del  suo  ruolo  positivo  nella  società,  nella  cultura  e 
 nella storia italiana ed europea 

 Maturazione  di  una  coerenza  tra  convincimenti  personali  e  comportamenti  di  vita,  criticamente  motivati  nel 
 confronto con la proposta religiosa cristiana e in dialogo interculturale con i diversi sistemi di significato. 

 CONTENUTI 
 Un'età  di  scelte:  Irc  e  la  scuola  -  l'Irc  e  la  cultura  oggi  –  La  responsabilità  degli  studenti  di  fronte  agli  impegni 
 scolastici - 
 Il  rapporto  tra  morale  cristiana  e  sentimento  giovanile.  La  coscienza  e  i  valori  I  cristiani  e  l’inquietudine  del 
 loro tempo.  La sofferenza e la morte dopo l’esperienza del  Covid. 
 I  cristiani  tra  identità  e  dialogo.  La  fede:  Parola  -  Sacramento  -  Etica  -  Credere  -  non  credere:  la  fede  oggi  tra 
 superstizione e razionalità - secolarizzazione e  post-modernità - 
 La Shoah – I drammi del ‘900 e la guerra oggi in Europa. 
 I  cristiani  e  il  lavoro:  il  fine  o  la  fine  del  lavoro.  Quale  futuro  professionale  ci  aspetta.  Università  e  scelte 
 professionali - La maturità scolastica come  responsabilità sociale. Il futuro dell’umanità nella difesa del creato 

 METODI DI INSEGNAMENTO 

 A  –  Le  tecniche  di  insegnamento  sono  state  a)  discussioni  e  riflessioni  su  obiettivi,  a  coppie  o  in  gruppo  b) 
 brevi  lezioni  frontali  c)  presentazioni  orali  e/o  lettura  di  un  lavoro  personale  d)  risposte  orali  personali  o  di 
 gruppo a domande e/o quesiti e) esercitazioni attraverso dibattiti e confronti 

 B  –  Metodo  d'insegnamento:  lettura  del  vissuto  religioso  comunitario,  sociale  e  personale  -  rilettura  critica 
 del  vissuto  religioso  -  oggettivazione  della  religione  in  vista  di  un  "sapere  religioso  -  lettura  dei  segni  e  dei 
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 simboli  religiosi  -  come  si  studia  "religione":  i  media  a  servizio  del  sapere  religioso  -  approccio  ai  più 
 significativi documenti religiosi e della post modernità 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Si  considerano  “media”  alternativamente  utili  al  processo  di  insegnamento  e  di  apprendimento  i  seguenti 
 mezzi  e  strumenti  di  lavoro:  a)  fotocopie  –  file  personali  o  sul  cloud  b)  lavagna/proiettore  multimediale  d) 
 audiovisivi/blog/siti web   e) infografiche  f) immagini artistiche  g) eventuale  quaderno personale 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 Il  criterio  di  valutazione  generale  viene  fornito  agli  insegnanti  di  religione  dal  Ministero  della  Pubblica 
 Istruzione  all’atto  della  compilazione  delle  schede  di  valutazione  che,  allo  stato  attuale,  sono  compilate  in 
 allegato  alla  pagella  scolastica  dello  studente.Per  un  più  preciso  e  puntuale  orientamento  riportiamo 
 integralmente la dicitura fornita dal Ministero della Pubblica Istruzione per le schede di valutazione dell’Irc. 

 “Valutazione riferita all'INTERESSE con il quale lo studente ha seguito l’insegnamento della religione 
 cattolica e i RISULTATI FORMATIVI  conseguiti ”. 

 Modalità  di  verifica:  Impegno  e  partecipazione  alle  lezioni  -  Capacità  di  reggere  e  mantenersi  seriamente  a 
 livello  critico,  dialettico,  intellettuale  -  Acquisizione  a  sapersi  orientare  nella  lettura  dei  documenti  religiosi, 
 saper  leggere  ed  interpretare  un  fenomeno  religioso,  saper  distinguere  il  "religioso"  generale  e  il  "religioso" 
 cristiano -  Diffusa, personale - orale e di gruppo 

 FORME DI RECUPERO: 
 in itinere 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente:                 Sergio Brigenti 
 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.8 PROGRAMMA SVOLTO di Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto 

 LIBRI  DI  TESTO:  TECNOLOGIE  MECCANICHE  DI  PROCESSO  E  DI  PRODOTTO/3  EDIZIONE  MISTA  ALBERTO 
 PANDOLFO - GIANCARLO DEGLI ESPOSTI 

 CASA EDITRICE: CALDERINI 

 144 ore di lezione effettuate al 15 maggio 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 
 E COGNITIVI 
 La  classe  5BM  consta  di  ventinove  alunni  di  cui  la  maggior  parte  ha  manifestato  un  comportamento  poco 
 rispettoso  nei  confronti  dei  docenti  e  ha  dimostrato  impegno  ed  interesse  non  adeguati  per  la  disciplina.  La 
 loro  vivacità  ha  comportato  frequenti  richiami  da  parte  dei  docenti  e  del  Ds  per  assumere  un  comportamento 
 più  consono  alla  vita  scolastica.  Solo  una  parte  degli  studenti  ha  mostrato  un  comportamento  adeguato  ed 
 una  partecipazione  alle  attività  didattiche  programmate,  anche  se  la  rielaborazione  degli  argomenti  a  casa  è 
 stata  sempre  non  adeguata.  Durante  l’a.s.  vi  sono  stati  dei  recuperi  in  itinere.  Al  termine  dell’a.s.  in  corso 
 pochi  elementi  hanno  confermato  un  grado  positivo  di  preparazione  come  registrato  nel  trimestre,  mentre  gli 
 altri  hanno  ottenuto  risultati  migliori  perché  spesso  sollecitati.  Alla  luce  di  quanto  esposto,  è  possibile 
 affermare  che  il  processo  di  insegnamento-apprendimento,  vista  la  reale  situazione  critica,  può  ritenersi 
 soddisfacente. 

 CONTENUTI 
 1.  ORGANIZZAZIONE DI UN’IMPRESA E QUALITA’ PRODUTTIVA 

 MODELLO ORGANIZZATIVO DI UN’IMPRESA 
 LA PRODUZIONE 
 LA QUALITA’ 
 LA CERTIFICAZIONE 
 IL CONTROLLO 
 L’AFFIDABILITA’ 

 2.  CONTROLLO STATISTICO DELLA QUALITA’ 

 CONTROLLO STATISTICO ED ESECUZIONE DEL CONTROLLO 

 3.  PROPRIETA’ MECCANICHE E TECNOLOGICHE DEI MATERIALI 

 PROVA DI TRAZIONE STATICA 
 MACCHINE PER PROVA MATERIALI 
 PROVA DI SCORRIMENTO VISCOSO A CALDO 
 PROVA DI COMPRESSIONE 
 PROVA DI FLESSIONE 
 PROVA DI TAGLIO 
 PROVA DI TORSIONE 
 PROVE DI DUREZZA 
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 PROVA DI RESILIENZA 
 LA FATICA 
 USURA 
 PROVA DI IMBUTITURA 
 PROVA DI PIEGAMENTO 
 PROVA DI AVVOLGIMENTO 
 PROVA DI COLABILITA’ 

 4.  LA CORROSIONE 

 MECCANISMI DELLA CORROSIONE 
 PRINCIPALI PROCESSI DI CORROSIONE 
 FATTORI CHE INFLUENZANO LA CORROSIONE 
 VELOCITA’ E MISURA DELLA CORROSIONE 
 RESISTENZA DEI MATERIALI ALLA CORROSIONE 
 PREVENZIONE DELLA CORROSIONE 

 5.  LE PROVE NON DISTRUTTIVE 

 ESAME VISIVO 
 LIQUIDI PENETRANTI 
 MAGNETOSCOPIA 
 ESAME CON ULTRASUONI 
 RADIOLOGIA 
 METODO DELLE CORRENTI INDOTTE 
 CONFRONTO TRA LE VARIE TIPOLOGIE DI CONTROLLI NON DISTRUTTIV  I 

 6.  LA PROTOTIPAZIONE RAPIDA 

 IL PROCESSO RP 
 TECNICA SLA 
 TECNICA POLYJET 
 TECNICA SLS 
 TECNICA LOM 
 TECNICA FDM 

 7.  L’AUTOMAZIONE ALLE MACCHINE UTENSILI 

 PROGRAMMAZIONE DELLE MU-CN 
 LE BASI DELLA PROGRAMMAZIONE CN 
 PROGRAMMAZIONE DIALOGATA 
 PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA CAD-CAM 

 8.  CICLI DI LAVORO 

 9.    ESERCITAZIONI IN LABORATORIO 
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 METODI DI INSEGNAMENTO 

 ➢  Lezione frontale con l’ausilio di strumenti multimediali 
 ➢  Lezione  partecipativa  finalizzata  a  stimolare  l’analisi  critica  del  problema  e  l’individuazione  delle  possibili 

 soluzioni tecniche 
 ➢  Esercitazioni  in  aula  ed  in  laboratorio  con  presentazione  di  numerosi  esempi  e  svolgimento  di  altrettanti 

 esercizi 
 ➢  Video lezioni (come rafforzamento alla didattica tradizionale) attraverso canale youtube e canali multimediali 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 ➢  schemi e mappe del docente fornite agli studenti 
 ➢  appunti degli studenti 
 ➢  libro di testo 
 ➢  aula 
 ➢  videoproiettore 
 ➢  connessione internet 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 Sono  state  effettuate  due  prove  scritte  teoriche  e  due  verifiche  pratiche  di  laboratorio  nel  trimestre;  una 
 verifica  scritta,  due  orali  ed  eventuali  orali  di  recupero  e  due  verifiche  pratiche  di  laboratorio  nel  pentamestre. 
 La valutazione “orale” potrà essere ottenuta anche con prove scritte, elaborate appositamente per tale scopo. 

 FORME DI RECUPERO 
 In caso di necessità, sono state eseguite a�vità di recupero in i�nere, durante le ore curriculari. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docenti: Raffaella LABILE 
 Antonio VIVOLO 

 (firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93) 
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 3.2.9 PROGRAMMA SVOLTO di Meccanica, Macchine ed Energia 

 LIBRI DI TESTO: 
	Corso	di	Meccanica,	Macchine	ed	Energia,	Vol.	3,	Cipriano	Pidatella,	Zanichelli	

 ore di lezione effettuate al 15 maggio 2022:  101 

 LIVELLO RAGGIUNTO DALLA CLASSE DAL PUNTO DI VISTA DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 
 E COGNITIVI 
 Un  ristretto  gruppo  di  studenti  ha  dimostrato  impegno  ed  interesse  per  la  disciplina,  raggiungendo  ottimi 
 risultati.  Un  nutrito  gruppo  di  studenti  ha,  invece,  dimostrato  scarso  impegno  e  scarso  interesse,  soprattutto 
 riguardo  ai  calcoli  numerici  relativi  agli  argomenti  di  Meccanica.  Diversi  studenti  si  sono  resi  protagonisti  di 
 un  miglioramento  sensibile  in  termini  di  interesse  e  impegno  nell’ultimo  periodo.  Nel  complesso,  comunque, 
 si segnala un impegno concentrato quasi esclusivamente in prossimità delle verifiche scritte. 

 CONTENUTI 
 1)  Motori Endotermici alternativi 

 - Generalità 

 - Calcolo della potenza 

 - Rendimenti e bilancio termico 

 2)  Motori ad accensione comandata 

 - Generalità 

 - Motori ciclo Otto a 4 tempi 

 - Motori ciclo Otto a 2 tempi 

 - La carburazione 

 - La distribuzione 

 3)  Motori a combustione graduale 

 - Generalità 

 - Motori diesel a 4 tempi 

 - Motori diesel a 2 tempi 

 - Iniezione 

 4)  Complementi sui motori alternativi 

 - I combustibili 

 - Autoaccensione della miscela nei combustibili tradizionali 

 - Curve caratteristiche 

 5)  Turbine a gas 

 - Generalità 
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 - Possibili disposizioni 

 - Turbine a rigenerazione 

 - Potenza e rendimenti 

 - Particolari costruttivi 

 - Avviamento, condotta e regolazione 

 6)  Giunti e innesti 

 - Generalità 

 - Giunti rigidi con dimensionamento 

 - Giunti elastici e mobili 

 - Cenni sugli innesti 

 7)  Manovellismi 

 - Generalità 

 - Manovellismo di spinta rotativa 

 - Studio cinematico 

 - Procedimenti grafici 

 - Diagramma delle accelerazioni 

 8)  Dimensionamento del manovellismo di spinta 

 - Forze esterne agenti sul manovellismo 

 - Forze d’inerzia 

 - Forze risultanti 

 - Momento motore 

 - Calcolo della biella (teorico) 

 9)  Alberi e manovelle 

 - Generalità 

 - Manovelle di estremità 

 - Calcolo della manovella di estremità 

 - Alberi a gomiti* 

 - Alberi ad asse rettilineo* 

 10)  Cenni su eccentrici e camme* 

 * La trattazione di questo argomento sarà ultimata dopo il 10 maggio 2022 
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 METODI DI INSEGNAMENTO 

 Lezione frontale con l’ausilio di strumenti multimediali e esercitazioni guidate in aula. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 

 Libro  di  testo,  lavagna,  proiettore,  dispositivi  di  calcolo,  schemi  del  docente,  appunti  degli  studenti, 
 connessione Internet. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 

 Durante  l’anno  scolastico  sono  state  svolte  5  verifiche  scritte  (2  nel  trimestre  e  3  nel  pentamestre),  ognuna 
 seguita  dalla  possibilità  di  recuperare  eventuali  votazioni  negative  con  una  nuova  verifica  scritta  o 
 un’interrogazione. 

 FORME DI RECUPERO 

 E’  stato  effettuato  recupero  in  itinere  durante  tutto  l’anno  scolastico.  Nel  pentamestre  è  stato  attivato  uno 
 sportello  pomeridiano  di  5  ore  mirato  al  raggiungimento  di  competenze  di  calcolo  sul  dimensionamento  di 
 organi meccanici. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente: Giuseppe BRUNO 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.2.10 PROGRAMMA SVOLTO di Sistemi e Automazione 

 LIBRI DI TESTO 
 SISTEMI E AUTOMAZIONE 3, Bergamini-Nasuti,  HOEPLI 

 ore di lezione effettuate al 15 maggio 2022: 67 ore 

 LIVELLO  RAGGIUNTO  DALLA  CLASSE  DAL  PUNTO  DI  VISTA  DEGLI  OBIETTIVI  FORMATIVI 
 E COGNITIVI 

 La  classe,  nella  sua  globalità,  presenta  un  livello  adeguato  per  quanto  riguarda  competenze  ed  abilità.  Per 
 quanto  riguarda  le  conoscenze,  esse  risultano  essere  alquanto  disorganizzate  e  superficiali  a  causa  dello  studio 
 domestico limitato e concentrato solo a ridosso delle verifiche. 

 CONTENUTI 
 1.  PRINCIPI DI OLEODINAMICA 

 Riconoscere le principali proprietà di un olio idraulico; 

 applicare  principi  e  leggi  della  fisica  nello  studio  delle  caratteristiche  dei  componenti  fondamentali  di 

 una centralina e degli attuatori idraulici; 

 identificare i sistemi di filtrazione dell’olio e le valvole di sicurezza. 

 2.  VALVOLE IDRAULICHE 

 Riconoscere dai simboli di uno schema idraulico i tipi di valvole utilizzate; 

 conoscere il funzionamento delle valvole distributrici idrauliche; 

 identificare le tipologie delle valvole idrauliche di controllo. 

 3.  CIRCUITI IDRAULICI 

 Utilizzare i componenti idraulici fondamentali per progettare un semplice circuito; 

 individuare il ciclo di lavoro di un impianto oleodinamico dal disegno dello schema; 

 applicare la tecnica dei circuiti rigenerativi in semplici impianti; 

 riconoscere i sistemi di sicurezza di un impianto di sollevamento. 

 4.  IDRAULICA PROPORZIONALE 

 Riconoscere i simboli delle valvole proporzionali; 

 identificare i sistemi di controllo ad anello aperto e ad anello chiuso; 

 utilizzare componenti dell’idraulica proporzionale in semplici circuiti per il controllo degli attuatori. 

 5.  SENSORI E LORO APPLICAZIONI 

 Sensori di prossimità; 
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 sensori magnetici; 

 sensori ad induzione; 

 sensori capacitivi; 

 sensori fotoelettrici; 

 sensori a ultrasuoni. 

 6.  TRASDUTTORI E LORO APPLICAZIONI 

 Definizione  di  trasduttori,  parametri  principali  dei  trasduttori,  tipi  di  trasduttori:  analogici  e  digitali, 

 attivi e passivi; 

 encoder; 

 potenziometro; 

 estensimetro; 

 LVDT; 

 resolver; 

 trasduttori di temperatura; 

 trasduttori di velocità; 

 trasduttori di pressione; 

 trasduttore di portata. 

 7.  MACCHINE ELETTRICHE ROTANTI 

 Dinamo; 

 alternatore; 

 motore passo - passo; 

 motori a corrente continua; 

 motori elettrici asincroni trifase; 

 motori asincroni monofase; 

 motori sincroni; 

 motori brushless; 

 motori lineari. 

 8. HARDWARE DEL PLC 

 Logica cablata programmabile; 

 classificazione dei PLC; 

 struttura del PLC; 

 unità  centrale:  CPU,  memoria,  alimentatore,  modulo  di  comunicazione,  altri  dispositivi  dell’unità 

 centrale; 
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 unità ingressi/uscite (I/O); 

 unità di programmazione; 

 elementi funzionali; 

 individuazione degli elementi funzionali; 

 contatti e bobine; 

 criteri di scelta del PLC. 

 9. PROGRAMMAZIONE DEL PLC 

 Le  fasi  di  programmazione:  definizione  dello  schema  funzionale;  configurazione  degli  elementi 

 funzionali; codifica; implementazione del programma; i linguaggi di programmazione. 

 Conversione diagramma a relè - schema a contatti; 

 istruzioni fondamentali di logica a relè; 

 esercitazioni di laboratorio di elettropneumatica; 

 programmazioni di blocchi di contatti; 

 esercitazioni di laboratorio di elettropneumatica; 

 simulazione di un sequenziatore logico; 

 esercitazione di laboratorio di elettropneumatica; 

 funzioni a relè composte; 

 linee logiche equivalenti; 

 istruzioni di temporizzazione; 

 esercitazioni di laboratorio di elettropneumatica; 

 istruzioni di conteggio; 

 uso combinato di temporizzatori e contatori; 

 istruzioni di movimento dati; 

 istruzioni di controllo. 

 10. ROBOT INDUSTRIALI 

 Struttura meccanica; 

 gradi libertà; 

 tipologie di robot; 

 i compiti del robot; 

 estremità di un robot; 

 azionamenti; 

 sensori e trasduttori; 

http://www.istitutoturoldo.it/
mailto:turoldo@istitutoturoldo.it


 Ministero dell’Istruzione 
 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “David Maria Turoldo” 
 www.istitutoturoldo.edu.it  - bgis013003  @istruzione.it 

 Via Ronco n° 11 – 24019 – ZOGNO (BG)  Tel. 0345/92210 – Fax 0345/92523 – CF 94001810160 

 software; 

 parametri caratteristici dei robot; 

 perchè usare un robot. 

 METODI DI INSEGNAMENTO 
 Lezione  frontale  in  aula.  Lezione  pratica  in  laboratori  svolta  sia  tramite  lavoro  individuale  che  di  gruppo; 

 video lezione. 

 MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO 
 Strumenti:  Libro  di  testo,  proiettore,  strumenti  Google  per  la  scuola,  appunti,  materiale  in  fotocopia, 

 elaboratore. 

 VERIFICHE: NUMERO E TIPOLOGIA DI PROVE PER PERIODO DIDATTICO 
 Primo periodo: 

 verifiche  scritte:  N°2  verifiche  di  concetto  a  domande  aperte  e  di  calcolo  sulle  conoscenze  teoriche  apprese 

 nel primo trimestre e sulle abilità logiche 

 verifiche pratiche: N°1 su utilizzo dei trasduttori 

 Secondo periodo: 

 verifiche  scritte:  N°3  verifiche  di  concetto  a  domande  aperte  e  di  calcolo  sulle  conoscenze  teoriche  apprese 

 nel secondo pentamestre e sulle abilità tecnico- logiche. 

 verifiche pratiche: N°1 su utilizzo dei trasduttori. 

 FORME DI RECUPERO 

 Verifica orale di recupero. 

 Data: 15 maggio 2022 

 Firma docente:  Paone Flavio 
 Vivolo Antonio 

 firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. n° 39/93 
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 3.3 PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 PERCORSO  DI EDUCAZIONE CIVICA 

 QUINTO ANNO 

 Percorso /Attività proposte 
 e metodologie/documenti 

 Disciplina/e 
 coinvolte  Contenuti / saperi acquisiti  Risultati di 

 apprendimento 
 Primo soccorso  DIP 6 

 Scienze Motorie 

 A.  Competenza alfabetica 
 funzionale, competenza in scienze, 
 tecnologia e ingegneria, competenza 
 personale, sociale e capacità di 
 imparare a imparare, competenza in 
 materia di cittadinanza 
 B.  Adottare i comportamenti 
 più adeguati per la tutela della 
 sicurezza propria, degli altri e 
 dell’ambiente in cui si vive, in 
 condizioni ordinarie o straordinarie 
 di pericolo, curando l’acquisizione 
 di elementi formativi di base in 
 materia di primo intervento e 
 protezione civile. 

 La classe ha presentato una 
 risposta positiva per quanto 
 riguarda le competenze e 
 abilità nel primo soccorso 

 Il Lavoro  DIP 1 e 2 

 Italiano 

 A.  Il lavoro e la sua dignità 
 nella costituzione taliana 

 La classe ha presentato una 
 risposta positiva 

 Gestione della catena 
 produttiva in modo 

 sostenibile e a scarso impatto 
 ambientale 

 DPI 5 

 DPOI 

 A.  Competenza matematica 
 e competenza in scienze, 
 tecnologia e ingegneria, 
 Competenza in materia di 
 cittadinanza, competenza 
 imprenditoriale, competenza in 
 materia di cittadinanza 
 B.  Rispettare l’ambiente, 
 curarlo, conservarlo, migliorarlo, 
 assumendo il principio di 
 responsabilità. Adottare i 
 comportamenti più adeguati per la 
 tutela della sicurezza propria, degli 
 altri e dell’ambiente 

 La classe ha presentato una 
 risposta molto positiva 

 all’esperienza proposta. Le 
 valutazioni sono 

 mediamente sufficienti. 

 Il curriculum vitae  Inglese  A.  Competenza alfabetica 
 funzionale, competenza multilinguistica
 competenza digitale, competenza in 
 materia di cittadinanza competenza 
 personale, sociale e capacità di imparare
 a imparare, 
 B.  Essere consapevoli del valore e
 delle regole della vita democratica 
 anche attraverso approfondimento degli
 elementi fondamentali del diritto che la 
 regolano, con particolare riferimento al 
 diritto del lavoro. 

 Gli  alunni  sono  in  grado  di 
 scrivere  un  curriculum  di 
 lavoro  e  lettera  di 
 presentazione. 
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 QUARTO ANNO 

 Percorso /Attività proposte 
 e metodologie/documenti 

 Disciplina/e 
 coinvolte  Contenuti / saperi acquisiti  Competenze 

 sviluppate 

 La famiglia e le diverse forme 
 di famiglia 

 DIP 3 
 RELIGIONE 

 A. Competenza personale, sociale e 
 capacità di imparare a imparare. 
 Competenza  multilinguistica. 
 Competenza digitale 
 B. Comprendere il valore e la ricchezza 
 della pluralità, della diversità 

 Il lavoro  DIP 3 

 RELIGIONE 

 A. Competenza personale, sociale e 
 capacità di imparare a imparare. 
 Competenza  multilinguistica. 
 Competenza digitale 
 B. Cogliere la complessità dei problemi 
 esistenziali, morali, politici, sociali, 
 economici  e scientifici e formulare 
 risposte personali argomentate. 

 Libertà di pensiero e parola 

 DIP 1 e 2 

 STORIA 

 A. Competenza alfabetica 
 funzionale, competenza 
 multilinguistica, competenza 
 personale, sociale e capacità di 
 imparare a imparare, competenza 
 in materia di  cittadinanza, 
 competenza in materia di 
 consapevolezza ed espressione 
 culturali B. Esercitare 
 correttamente le modalità di 
 rappresentanza, di delega, di 
 rispetto degli  impegni assunti e 
 fatti propri all’interno di diversi 
 ambiti istituzionali e sociali. 
 Conoscere i valori che ispirano gli 
 ordinamenti comunitari e 
 internazionali, nonché i  loro 
 compiti e funzioni essenziali 

 La classe ha presentato una 
 risposta positiva 

 Le funzioni come modello 
 per descrivere, analizzare 
 e prevedere l’evoluzione di 
 fenomeni 

 DIP 4 

 MATEMATICA 

 A Competenza matematica e 
 competenza in scienze, tecnologie e 
 ingegneria; B Cogliere la 
 complessità dei problemi 
 esistenziali, morali, politici, sociali, 
 economici  e scientifici e formulare 
 risposte personali argomentate. 

 Gli alunni hanno compreso 
 come leggere il grafico di 
 una funzione che descrive 
 un fenomeno reale (ad 
 esempio l’uso delle risorse 
 energetiche) e a porsi 
 adeguati interrogativi 
 rispetto all’andamento dello 
 stesso. 
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 L’idea di nazione 

 DIP 1 e 2 

 STORIA 

 A Competenza personale, 
 sociale e capacità di imparare a 
 imparare, competenza in 
 materia di cittadinanza, 
 consapevolezza ed espressione 
 culturali 
 B Conoscere i valori che ispirano gli 
 ordinamenti comunitari e 
 internazionali, nonché i  loro 
 compiti e funzioni essenziali 

 La classe ha presentato una 
 risposta positiva 

 Salute e benessere: 
 ginnastica posturale, 
 prevenzione delle algie 
 vertebrali. 

 DIP 6 
 ED. FISICA 

 A. Competenza alfabetica 
 funzionale, competenza 
 multilinguistica, competenza in 
 scienze, competenza personale, 
 sociale e capacità di imparare a 
 imparare, competenza  in materia di 
 cittadinanza, competenza in materia 
 di consapevolezza  ed espressione 
 culturali 
 B. Comportarsi in modo da 
 promuovere il benessere fisico, 
 psicologico, morale e sociale. 

 L'inquinamento 
 DIP 3 

 MECCANICA, 
 MACCHINE 

 ED ENERGIA 

 A Competenza personale, 
 sociale e capacità di imparare a 
 imparare. Competenza 
 multilinguistica. Competenza in 
 materia di cittadinanza. 
 Competenza digitale 
 B.Riconoscere e rispettare 
 l’ambiente circostante 

 La classe ha presentato una 
 risposta positiva 

 Possibilità’ e limiti dei social 
 network nella costruzione 
 delle identità 

 DIP 1 
 INGLESE 

 A Competenza in scienze, 
 tecnologia e ingegneria, 
 competenza digitale, competenza 
 personale, sociale e capacità di 
 imparare a imparare, competenza 
 in materia di  cittadinanza 
 B Esercitare i principi della 
 cittadinanza digitale, con competenza 
 e coerenza rispetto al  sistema 
 integrato di valori che regolano la 
 vita democratica. 

 3.4.   PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 Il  Consiglio  di  classe,  in  vista  dell’Esame  di  Stato,  ha  proposto  agli  studenti  la  trattazione  dei  Percorsi  di 
 cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 
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 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 TERZO ANNO 

 Percorso /Attività proposte 
 e metodologie/documenti 

 Disciplina/e 
 coinvolte 

 Contenuti / saperi 
 acquisiti 

 Competenze 
 sviluppate 

 /  /  /  / 

 3.5 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

 Il  Consiglio  di  classe,  in  vista  dell’Esame  di  Stato,  ha  proposto  agli  studenti  la  trattazione  dei  Percorsi 
 inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI 

 Unità di 
 apprendimento  Discipline coinvolte  Documenti/testi proposti  Attività 

 Madrelingua Inglese  Lingua e Cultura 
 straniera 

 X  6 Ore 

 Sportello ascolto 
 psicologico 

 Tutte  X  Ascolto presso 
 psicologo istituto 

 Orientamento in 
 uscita 

 Tutte  X  Incontro con il 
 politecnico e ITS per 

 la presentazione 
 dell’offerta formativa 

 3.6.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 Per  le  conoscenze  dei  PCTO  effettuato  dai  singoli  studenti,  si  rinvia  alle  schede  individuali  depositate  nel 
 fascicolo personale di ogni studente a disposizione della Commissione. 

 Gli  studenti,  nel  corso  del  triennio,  hanno  svolto  i  Percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per  l’Orientamento 
 (Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella. 
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 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

 CLASSE: III 
 Anno scolastico: 
 Ente/ 
 Impresa 

 Progetto  nr studenti 
 coinvolti 

 Periodo e 
 durata 

 Competenze 
 sviluppate 
 disciplinari 
 trasversali e professionali 

 Discipline 
 coinvolte 

 Museo della 
 Valle 

 “Dal 
 Passato al 
 Presente” 

 29  Tutto l’anno  affrontare i problemi 
 in modo creativo ed 
 effettuare la ricerca 

 delle fonti e dei 
 precedenti storici. 

 Disegno e 
 Tecnologie 

 CLASSE: IV 
 Anno scolastico: 
 Ente/ 
 Impresa 

 Progetto  nr studenti 
 coinvolti 

 Periodo e 
 durata 

 Competenze 
 sviluppate 
 disciplinari 
 trasversali e professionali 

 Discipline 
 coinvolte 

 /  /  /  /  /  / 

 CLASSE: V 
 Anno scolastico: 
 Ente/ 
 Impresa 

 Progetto  nr studenti 
 coinvolti 

 Periodo e 
 durata 

 Competenze 
 sviluppate 

 Discipline 
 coinvolte 

 Tirocini presso 
 aziende del 
 territorio. 

 Per il 
 posizionament 

 o di ciascun 
 alunno nella 

 specifica 
 azienda si 
 rimanda ai 
 documenti 

 depositati in 
 segreteria 

 Attività in 
 azienda 

 29 
 dal 25/10/2021 
 al 13/11/2021 

 durata 120 ore 

 disciplinari 
 trasversali e 
 professionali 
 si rimanda ai 

 documenti depositati 
 in segreteria 

 Dip 5 
 Area 

 Tecnica 
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 3.7. PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 
 STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

 PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 
 STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

 Discipline 
 coinvolte e lingue 
 utilizzate 

 Contenuti 
 disciplinari 

 Modello operativo  Metodologia e 
 modalità di lavoro 

 Risorse 
 (materiali, 
 sussidi) 

 /  / 

 o  insegnamento gestito 
 dal docente di disciplina 
 o  insegnamento in 
 co- presenza 
 o  altro (specificare) __ 
 __________________ 
 __________________ 

 o  frontale 
 o  individuale 
 o  a coppie 
 o  in piccoli gruppi 
 o  utilizzo di particolari 
 metodologie didattiche 
 (specificare quali) 

 / 

	-	
 3.8.  CERTIFICAZIONI  EUROPEE DELLE LINGUE 

 In  conformità  con  la  scelta  dell’indirizzo  scolastico  (cfr.  progetti  P.TO.F.)  ed  in  linea  con  le  direttive 
 europee,  alcuni  studenti,  nel  corso  del  ciclo  di  studi  della  Scuola  Secondaria  di  secondo  grado,  hanno 
 conseguito alcune delle certificazioni linguistiche. 
 La  tabella  seguente  indica  gli  studenti  e  il  tipo  di  esame  da  essi  sostenuto.  I  diplomi  e  la  documentazione 
 relativa  alle  certificazioni  conseguite  sono  depositate  agli  atti  nelle  cartelle  personali  degli  studenti  presso  la 
 segreteria della scuola. 

 A.S  Certificazione 
 2020/2021  Panighetti Filippo Inglese First B2 
 2020/2021  Sandri Giuseppe Inglese First B2 
 2021/2022  Cremaschini Davide Inglese First B2 
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 3.9 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 
 SCOLASTICO 

 ATTIVITÀ’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 

 TIPOLOGIA  OGGETTO  LUOGO  DURATA 

 Visite guidate 
 Viaggi di istruzione 

 EMO (Fiera della 
 meccatronica) 

 Milano-Rho fiera  8 ottobre 2021 

 Approfondimenti tematici 
 e sociali – incontri con 
 esperti 

 Incontro con ditta Scaglia 
 Indeva -ROBOTICA 

 Scuola  8 ore 

 Incontro con Confindustria 
 Orientamento in Uscita 

 Scuola  4 ore 

 Incontro con l’Arma dei 
 carabinieri di Zogno  Scuola  2 ore 

 3.10. ATTIVITÀ’  DI AVVICINAMENTO AGLI ESAMI DI STATO 

 Al  fine  di  accompagnare  gli  studenti  ad  affrontare  le  prove  scritte  dell’Esame  di  stato  in  modo  sereno  e 
 consapevole,sono  state  effettuate  due  simulazioni  ufficiali  delle  prove  scritte  dell’  Esame  di  Stato,  concordate 
 e deliberate in sede di Dipartimento, secondo la seguente calendarizzazione: 
 In data 26 Aprile 2022 è stata effettuata la simulazione della prima prova di italiano, per la durata di cinque 
 ore, sotto la  vigilanza dei docenti presenti in orario; la docente ha somministrato la prova relativa agli Esami 
 dell’anno scolastico 2019/2020. Gli alunni hanno potuto usufruire del Dizionario di lingua italiana. 
 In  data  27  Aprile  2022  è  stata  effettuata  la  simulazione  della  seconda  prova  dell’Esame  di  stato,  della  durata  di 
 sei  ore,  sotto  la  vigilanza  dei  docenti  presenti  in  orario;  la  prova,  preparata  dal  docente  di  materia,  ha 
 osservato e rispettato  in toto le indicazioni ministeriali. 
 In  aggiunta  a  questa  simulazione,  alla  data  del  15  Maggio  2022,  si  sono  tenute  ulteriori  tre  simulazioni  non 
 ufficiali  svolte  durante  le  ore  di  disegno,  pianificate  come  segue:  la  traccia  da  svolgere  è  stata  assegnata 
 all’inizio  della  prima  ora  delle  sei  ore  previste  per  l’esecuzione;  gli  studenti  hanno  lavorato  fino  alla  fine  delle 
 ore  di  DPOI  della  giornata  poi  tutto  il  materiale  è  stato  ritirato,  per  essere  riconsegnato  nella  lezione 
 successiva, fino al raggiungimento delle sei ore previste. 
 Si  segnala  che  sin  dalla  classe  terza  gli  studenti  hanno  usufruito  del  supporto  del  seguente  testo  durante  tutte 
 le  attività  di  DPOI:  “MANUALE  DI  MECCANICA  NUOVA  EDIZIONE  RINNOVATA  E  AMPLIATA”  a 
 cura  di  Caligaris-Fava-  Tomasello  Seconda  edizione  Hoepli.  Tale  manuale  è  parte  della  dotazione  attesa  per  la 
 maturità  insieme  al  materiale  da  disegno,  i  fogli  di  lavorazione  e  una  calcolatrice,  come  da  indicazione 
 ministeriale. 

 Allegati: 
 Allegato 1  Simulazione Prima Prova Italiano 
 Allegato 2  Simulazione Ufficiale Seconda prova Disegno 
 Allegato 3  Simulazioni Interne Seconda prova Disegno 
 Allegato 4  Griglia di valutazione di Disegno 
 Allegato 5  Griglia di valutazione di Italiano 
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