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1. L’ISTITUTO E IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE 
 

INTRODUZIONE 
 

L’Istituto Omnicomprensivo “Della Rovere” di Urbania (PU) nasce 

nell’anno scolastico 2012-2013 dall’unione, in seguito ad un’operazione di 

dimensionamento e riorganizzazione della rete scolastica provinciale, di 

due Istituzioni Scolastiche l’Istituto Comprensivo “Niccolò Pellipario” e 

l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Francesco Maria II Della 

Rovere”, ciascuna con una propria identità relativa al proprio ordine 

scolastico e alla propria tradizione storico-culturale. All’interno 

dell’Istituto opera il Commissario Straordinario nominato dall’USR ed è 

presente anche un Comitato dei Genitori. 

L’Istituto Professionale è dislocato in una struttura edilizia poco 

funzionale, costretto pertanto ad operare in spazi razionalmente poco 

idonei. 

E’ dotato di strumenti di laboratorio di buon livello. Il contesto socio-

culturale in cui l’Istituto opera è caratterizzato da un tessuto produttivo di 

piccole e medie imprese che lavorano prevalentemente nel campo della 

meccanica e della moda, oltre che in settori del terziario. 

Di conseguenza sono consolidate, ormai, le iniziative di formazione e 

orientamento attivate dall’Istituto in collaborazione con le associazioni 

imprenditoriali e professionali del territorio; iniziative che si sviluppano 

attraverso l’attuazione dei progetti di PCTO affidati ad esperti del settore 

e attraverso l’esperienza lavorativa di stage presso le aziende locali. 

Gli alunni di questo Istituto acquisiscono una preparazione culturale di 

base essenziale per comprendere la realtà sociale in cui viviamo ed 

insieme sviluppano competenze e abilità specifiche, utili all’inserimento 

nel tessuto produttivo locale, dove trovano facilmente un posto di lavoro 

appena usciti dalla scuola. 
 
 

CARATTERISTICHE DELLA COMUNITÀ SOCIALE E DEL TERRITORIO IN CUI LA 

SCUOLA OPERA 

 

Il bacino di utenza su cui insiste l’Istituto Della Rovere è prevalentemente 

costituito dalla Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro, ma 

comprende anche un’area più vasta collocata nell’entroterra pesarese, 

distesa fra la Comunità Montana del Catria, del Nerone e  del Montefeltro. 

In tale area è collocata anche Urbino, che con le sue scuole, da sempre 

costituisce un polo di attrazione significativo con cui ci si deve 

confrontare. 

La realtà sociale del territorio è estremamente articolata, ma l’aspetto più 

importante è quello che lega l’uomo alla campagna. 

Ora però il settore agricolo ha ceduto il primato alle attività artigianali e 

industriali con la presenza di aziende medio-piccole nel settore della 

meccanica, del mobile, del polietilene e dell’abbigliamento; discreta 

consistenza è data anche dalle attività commerciali e dalle aziende di 

trasporto. 

Ne deriva un livello economico medio, legato alle richieste del mercato 

che determinano oscillazioni nell’occupazione/disoccupazione. 
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Elevato è il tasso di scolarizzazione, ma alti sono anche gli indici di 

tossicodipendenza e di alcolismo a cui la scuola deve fare barriera. Nel 

territorio esistono, comunque, servizi sociali di riferimento con cui la 

scuola coopera. 

Il quadro complessivo della popolazione scolastica è caratterizzato da 

un’apparente tranquillità che tuttavia non esclude la presenza di 

problematiche sommerse di difficile lettura e controllabilità derivate 

dall’ambiente socio-economico e culturale; infatti spesso entrambi i 

genitori sono occupati e il ragazzo si trova a gestire buona parte del 

tempo della sua giornata in assoluta indipendenza o addirittura, negli 

ultimi tempi, a causa della crisi che ha prodotto in alcuni nuclei famigliari 

difficoltà economiche per la perdita di lavoro di entrambi i genitori, a 

sopportare disagi e ristrettezze. 

Pochi sono gli stimoli culturali e, di necessità, il bar e la strada diventano i 

luoghi di ritrovo privilegiati; a casa la televisione, la musica, Internet e i 

videogiochi sono i passatempi preferiti. 
 

FINALITÀ DELLA SCUOLA  

 

Il compito dell’Istituto è di innalzare i livelli di istruzione e le competenze 

delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento; contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, 

per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in 

coerenza con il Profilo educativo, culturale e professionale dei diversi 

gradi di istruzione; garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di 

successo formativo e di istruzione; promuovere il pieno sviluppo 

dell’identità dell’alunno, curando tutti gli aspetti della sua personalità, 

favorendo la maturazione dell’autostima e la conquista dell’autonomia. 

FINALITÀ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  

 

La Scuola Secondaria superiore di II grado individua come obiettivo 

principale quello di fornire a tutti gli studenti una preparazione teorica e 

pratica finalizzata al mondo del lavoro ma anche al proseguimento degli 

studi universitari. La nostra scuola propone un curricolo di base a 

carattere tecnico-professionale; si adopera affinché tutti gli studenti 

conseguano una preparazione il più possibile ad ampio spettro e cura con 

particolare attenzione l’attività di orientamento. Nell’ambito dei vari 

indirizzi, la scuola finalizza il suo intervento educativo-didattico 

sostenendo una nuova metodologia di lavoro imperniata sulla cultura di 

progetto e di controllo, e pone l’alunno al centro del sistema formativo, 

tenendo conto dei suoi bisogni e delle sue aspettative, in rapporto sempre 

al contesto in cui deve operare e alle risorse materiali e umane a 

disposizione. L’area di istruzione generale è comune a tutti i piani di 

studio degli istituti tecnici e professionali ed ha l’obiettivo di fornire una 

preparazione adeguata su cui innestare conoscenze e abilità dell’area di 

indirizzo. È previsto lo sviluppo di metodologie innovative, capaci di 

realizzare il coinvolgimento e la motivazione all’apprendimento degli 
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studenti, basate sull’utilizzo diffuso del laboratorio a fini didattici in tutti 

gli ambiti disciplinari e un raccordo più stretto con il mondo del lavoro e 

delle professioni attraverso la più ampia diffusione di stage, tirocini, 

alternanza scuola-lavoro. È prevista l’opportunità di utilizzare la quota di 

autonomia (20% dei curricoli) e ulteriori spazi di flessibilità (a partire dal 

terzo anno per gli istituti tecnici e dal primo per quelli professionali) per 

adeguare i corsi alle esigenze del territorio, del mondo produttivo e delle 

professioni. 
 
 

2. PROFILO PROFESSIONALE 

 

Le indicazioni riportate fanno riferimento al Decreto 24 maggio 2018 che 

regolamenta i profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di 

istruzione professionale, al P.T.O.F. 2019/2022 dell’Istituto, alla 

programmazione didattica educativa del C.d.C. e delle varie discipline, 

nonché alle verifiche periodiche effettuate nel corso dell’anno scolastico in 

sede di C.d.C. 

 

La formazione dell’Operatore Meccanico (IeFP) è volta a creare, nel 

triennio, una figura capace di eseguire lavorazioni meccaniche su 

macchine tradizionali e computerizzate e di conoscere sistemi di 

automazione e di disegno computerizzato. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i seguenti 

risultati nell’ambito dell’area comune a tutti i percorsi dell’istruzione 

professionale: 

 Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi 

della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e 

orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali. 

 Utilizzare la lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti sociali, culturali, tecnologici e professionali. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali anche ai fini della mobilità di studio o di lavoro. 

 Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro. 

 Utilizzare i concetti e gli strumenti matematici per comprendere la 

realtà ed operare in campi applicativi. 

 Utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio e in ambito 

lavorativo. 

Inoltre il diplomato consegue i seguenti risultati di apprendimento 

specifici del profilo in uscita dell’indirizzo: 

 Installare apparati ed impianti secondo le specifiche tecniche e nel 

rispetto delle normative di settore. 

 Eseguire le attività di manutenzione ordinaria e riparazione di 

impianti ed apparati tecnici. 

 Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo di 

impianti ed apparati tecnici. 

 Operare nel rispetto delle norme della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro e per la salvaguardia dell’ambiente. 
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INSEGNAMENTI I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 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    

Geografia 1     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 
3 3 

   

Scienze integrate (Fisica) 2 2    

Compresenza Fisica 2    

Scienze integrate (Chimica) 2 2    

Compresenza (Chimica) 2    

Tecnologia dell’informazione e 

comunicazione 
2 2    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 4 3 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni   5 5 3 

Compresenza TMA   2 2 2 

Tecnologie elettriche elettroniche ed 

applicazioni  
  5 4 3 

Compresenza elettronica   2 2 2 

Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione 
  3 5 8 

Compresenza TTIM   2 2 2 
 

Al conseguimento delle finalità d'indirizzo hanno anche contribuito i 

percorsi di competenze trasversali e orientamento, parte integrante del 

curriculum. 

Per l’istruzione professionale il PCTO rappresenta una metodologia a 

carattere ordinario, tramite il quale, come affermato nelle Linee guida 

nazionali, “sviluppare il rapporto col territorio e utilizzare a fini formativi 

le risorse disponibili” indispensabile per qualificare in senso 

professionalizzante la proposta formativa della scuola. 

Il progetto di PCTO ha permesso quindi di sperimentare un percorso 

formativo innovativo che si configura come una diversa modalità di 

acquisizione delle competenze previste dai percorsi curricolari, in 

particolare, nel contesto dell’Istruzione professionale questa modalità 

assume una forte valenza formativa finalizzata allo sviluppo di capacità di 

comprensione del mondo del lavoro nei suoi aspetti organizzativi ed 

economici e nell’acquisizione di capacità di interazione con altri, nonché di 

soluzione dei problemi. 

Assume inoltre una forte valenza orientativa in quanto favorisce la 

conoscenza di figure professionali di riferimento e offre l’occasione di 

sviluppare capacità di confronto con le proprie aspirazioni in vista 

dell’elaborazione del proprio progetto di vita; consente inoltre di acquisire 

specifici saperi in relazione a un’area professionale specifica. 
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Incontri con testimonial per la realizzazione di una sorta di dossier del 

settore e delle figure professionali e visite aziendali, hanno consentito agli 

studenti di mettere a raffronto il percorso di studio con gli elementi tratti 

da una conoscenza diretta delle professioni; un periodo di inserimento in 

azienda nella modalità dell’affiancamento ha consentito altresì, allo 

studente di vivere gli aspetti reali dell’organizzazione del lavoro anche 

mediante l’assunzione di precisi compiti operativi. 

 

 

3. LA CLASSE 

CONTINUITÀ DIDATTICA DEGLI INSEGNANTI DEL QUINTO ANNO 

 

MATERIA DOCENTE 
DALLA 

CLASSE 

Italiano e Storia Cestra Emiliano TERZA 

Inglese Dall’Ara Lazzarella QUARTA 

Matematica Formica Maura QUINTA 

Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni Monaco Mirella PRIMA 

Tecnologie Tecniche di Installazione e di 

Manutenzione 

Gostoli Fabio QUARTA 

Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni Smacchia Gabriele QUINTA 

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni Gostoli Fabio QUARTA 

Compresenza TTIM, Compresenza/TMA Mazzanti Francesca QUARTA 

Compresenza TEE Lazzarini Severino PRIMA 

Compresenza LTE Intihar Matteo QUARTA 

Scienze Motorie Mangani Maura PRIMA 

Religione Marchetti Morena PRIMA 

Sostegno Pretelli Elena QUINTA 

Sostegno Speranza Valentina QUINTA 
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ELENCO ALUNNI 
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STORIA DELLA CLASSE 

 

Classe 1 AMAT 2 AMAT 3 AMAT 4 AMAT 5 AMAT 

Numero studenti 28 27 25 22 21 
 

All’inizio del percorso scolastico, A.S. 2017/2018, la classe I A MAT era 

costituita da 28 alunni. 

Lo scrutinio di giugno della classe I A MAT si è concluso con 12 ammessi 

alla classe successiva, 9 sospensioni di giudizio, 3 non ammessi alla 

classe successiva e 5 non sono stati scrutinati perché ritiratisi; nello 

scrutinio di agosto 8 alunni sono stati ammessi alla classe successiva ed 1 

è stato bocciato. 

Alla classe II A MAT, ai 20 alunni, si aggiungono 2 alunni provenienti da 

altro indirizzo dello stesso istituto, 3 da un’altra scuola e 2 ripetenti. 

Lo scrutinio di giugno della classe II A MAT si è concluso con 13 ammessi 

alla classe successiva, 9 sospensioni di giudizio e 1 non ammesso alla 

classe successiva e 4 alunni non sono stati scrutinati perché ritiratisi; 

nello scrutinio di agosto 8 alunni sono stati ammessi alla classe 

successiva e 1 è stato bocciato. 
 

TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI 

 

A.S. 2019/2020     III anno NUMERO STUDENTI 

studenti iscritti 25 

studenti provenienti da altra scuola 1 

studenti ritirati 6 

studenti trasferiti in altro corso 0 

studenti ripetenti 6 

studenti promossi per merito proprio 14 

studenti con PAI 5 

 

Come da disposizione del Ministero dell’Istruzione, al termine dell’anno 

scolastico 2019/2020 è stato redatto il documento PAI ANNO 2019/2020 

per nr. 5 studenti che hanno riportato discipline insufficienti. Durante 

l’A.S. 2020/2021, 2 studenti con PAI non hanno frequentato la scuola, 1 

ha effettuato il recupero, 1 un parziale recupero e 1 non ha recuperato. 

 
 

A.S. 2020/2021    IV anno NUMERO STUDENTI 

studenti iscritti 22 

studenti provenienti da altra scuola 3 

studenti ritirati 0 

studenti trasferiti in altro corso 0 

studenti ripetenti 0 

studenti promossi per merito proprio 15  

studenti con giudizio sospeso 5 

studenti non ammessi alla classe successiva 2 
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RISULTATI ALLA FINE DEL QUARTO ANNO 

 

Materia N. N. N. N. N. 

 

Studenti 
voto = 6 

Studenti 
voto = 7 

Studenti 
voto = 8 

Studenti 
voto = 9 

Studenti 
voto =10 

Italiano 6 9 3   2 
 

Storia 8 7 2 3  

Lingua Inglese 2 12 6   

Matematica 9 8 3   

Tecnologie e 

Tecniche di 
Installazione e 
Manutenzione 

2 15 3 
  

Tecnologie 
Meccaniche ed 

Applicazioni 
9 10 1 

  

Laboratorio 
Tecnologico 
ed Esercitazioni 

13 7 
   

Tecnologie 
Elettriche- 
Elettroniche ed 
Applicazioni 

13 5 2 
  

Scienze Motorie 6 4 10   

Educazione Civica 4 9 4 3  

             

 

A.S. 2021/2022    V anno NUMERO STUDENTI 

studenti iscritti 21 

studenti ritirati 1 

studenti ripetenti 0 

 
 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO CLASSE QUINTA 

 

SCANSIONE INTERNA: 

- 1^ Quadrimestre dal 15/09/2021 al 31/01/2022 

- 2^ Quadrimestre dal 01/02/2022 al 04/06/2022  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE ALL’INIZIO DELLA CLASSE QUINTA 

 

La classe 5 A MAT all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 è composta da 

20 studenti frequentanti. Nel gruppo classe un alunno segue un piano 

educativo individualizzato con obiettivi differenziati e conseguirà un 

attestato di frequenza, un altro alunno segue un piano educativo 

individualizzato con obiettivi minimi e conseguirà regolare diploma, sono 

inoltre presenti 5 studenti DSA. Nella classe, 3 studenti si sono inseriti lo 

scorso A.S., provenienti da altro istituto; uno ha iniziato regolarmente a 
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Settembre, gli altri due si sono inseriti rispettivamente uno a Dicembre ed 

uno a fine Marzo.  

All’inizio del quarto anno, 12 studenti hanno conseguito la qualifica 

professionale regionale di operatore meccanico. Lo slittamento della 

qualifica dal terzo al quarto anno è stata determinata dall’emergenza 

pandemica. 

Nel corso del triennio la maggior parte degli studenti ha dimostrato un 

comportamento rispettoso nei confronti dei docenti, del personale ATA e 

dei compagni, il tutto nel rispetto delle norme del vivere civile e del 

Regolamento d’Istituto; alcuni alunni hanno invece dimostrato un 

comportamento incostante e poco partecipe alle attività didattiche e ai 

progetti proposti dal Consiglio di Classe. 

Durante il percorso scolastico non c'è stata continuità didattica dei 

docenti e nel corso del triennio si sono avvicendati diversi insegnanti, sia 

nelle discipline dell’area comune, che in quelle dell’area 

professionalizzante, determinando disagi negli studenti per la diversa 

metodologia di insegnamento. La mancanza di continuità, anche nelle 

discipline caratterizzanti il corso di studi, ha influito negativamente sulla 

motivazione allo studio, sull'interesse e la partecipazione alle varie 

attività proposte e sul regolare percorso di formazione culturale. A ciò ha 

contribuito in maniera rilevante anche l’emergenza pandemica che ha 

penalizzato tutta l’attività didattica, ma in particolar modo quella 

laboratoriale delle materie professionalizzanti. Indubbiamente sono le 

materie e gli insegnanti dell’area professionalizzante il principale 

riferimento per gli studenti tenuto conto che, chi frequenta un istituto 

professionale, predilige queste discipline e meno quelle dell’area comune.  

La frequenza scolastica di alcuni alunni non è sempre stata costante.  

Nel corso dei primi quattro anni di scuola, diversi studenti hanno 

evidenziato impegno personale e partecipazione propositiva durante il 

lavoro didattico in classe, migliorando e consolidando progressivamente 

le conoscenze, le abilità e le competenze. Alcuni studenti hanno 

partecipato in modo discontinuo alle attività didattiche pertanto è stato 

difficile coinvolgerli totalmente nel progetto didattico-educativo. Alcuni 

alunni hanno pienamente raggiunto gli obiettivi programmati dal Consiglio 

di Classe ed esplicitati nel Curricolo di indirizzo; altri, in linea generale, 

hanno raggiunto gli obiettivi minimi.  

Durante l’alternanza scuola lavoro gli alunni sono stati inseriti presso le 

aziende Meccaniche, numerose nel nostro territorio ed interessate allo 

sviluppo e all’ampliamento dell’interazione tra mondo del lavoro e 

istituzione scolastica. 
 

VERIFICHE DEL DEBITO FORMATIVO DEL PRIMO QUADRIMESTRE 

 

La data di scadenza per il recupero del debito del primo quadrimestre è 

stata fissata per il 12 marzo 2022. 
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Disciplina 
Studenti con Debito 

recuperato 

Studenti con Debito 

non recuperato 

Italiano 6  

Storia 2  

Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni 
3  

Scienze Motorie  2 

Matematica 4  

Inglese 2  

Tecnologie Elettriche ed 

Elettroniche 
8              

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE ALLA DATA DEL 15 MAGGIO 2022 

 

Per gran parte degli studenti l’impegno domestico risulta discontinuo o 

poco efficace, anche tenuto conto del fatto che alcuni alunni sono già 

inseriti nel mondo del lavoro, la trattazione degli argomenti delle 

discipline necessita di una costante assistenza allo studio in classe e 

quindi la scarsa continuità didattica costituisce un grosso problema. 

A ciò si è poi aggiunto il disagio per diverse interruzione forzate delle 

lezioni in presenza a causa dell’emergenza sanitaria. 

Dal punto di vista disciplinare la classe non presenta problemi; la 

frequenza alle lezioni è stata per alcuni studenti piuttosto discontinua.  

La partecipazione ai vari progetti (PCTO, PON, corso di saldatura, 

industrial design, uscite didattiche, viaggi di istruzione, partecipazione a 

concorsi) ha integrato e ampliato i programmi disciplinari e contribuito 

alla formazione e all’arricchimento culturale degli studenti. Alcuni studenti 

hanno partecipato con interesse ai progetti proposti dalla scuola.  

I percorsi di competenze trasversali e orientamento (PCTO) in questo 

anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria e delle limitazioni 

derivanti (Green Pass), si sono svolti solo per alcuni studenti, in 

particolare per coloro che necessitavano il raggiungimento delle ore 

previste dalla normativa, come ad esempio gli studenti provenienti da 

altri istituti e che si sono inseriti lo scorso anno scolastico. 

Sei studenti nell’A.S. 2021/2022 hanno conseguito il patentino europeo 

per la saldatura al termine di un corso attivato presso il nostro istituto. 

 

Il livello di preparazione raggiunto può essere così riassunto: 

 Un gruppo di studenti ha dimostrato un impegno nel complesso 

adeguato in tutte le discipline, ha partecipato alle attività proposte 

e ha mantenuto un comportamento serio e corretto; alcuni di questi 

hanno conseguito ottimi risultati nelle varie discipline ed evidenziato 

particolare attitudine in ambito tecnico-professionale. 

 Un altro gruppo di alunni ha mostrato un impegno discontinuo e ha 

avuto bisogno di essere costantemente sollecitato verso una 

significativa partecipazione alle attività didattiche, all'applicazione 
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agli studi più costante e ad una consapevole assimilazione dei 

contenuti disciplinari. Hanno incontrato molte difficoltà in varie 

discipline sia dell’area comune che dell’area professionalizzante. 

RAPPORTI CON I GENITORI 

Le famiglie, a parte una piccola minoranza, sono state sempre poco 

presenti e poco coinvolte allo sviluppo culturale e personale dei propri 

figli. Nonostante gli incontri proposti scuola-famiglia, come da 

calendario programmato dal Collegio dei Docenti e in tutte le occasioni 

in cui se ne è ravvisata la necessità, anche in tempi di pandemia 

(frequenti e conformi alle vigenti norme ministeriali), una buona parte 

dei genitori è stata poco partecipe. Quando presenti, i genitori sono 

sempre stati adeguatamente informati sia sull’andamento didattico-

disciplinare del proprio figlio che sui programmi svolti e su tutte le 

attività didattiche formative offerte dalla scuola.  

4. OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO, METODOLOGIE DIDATTICHE E 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

COMPORTAMENTALI 

 Essere in grado di utilizzare i depositi informativi: biblioteca, 

schedari, archivi elettronici. 

 Sapersi adattare a nuove situazioni. 

 Essere flessibili nell’affrontare i problemi. 

 Mettere in atto percorsi di autoapprendimento. 

 Saper assumere le proprie responsabilità nel rispetto dell’ambiente 

scolastico, degli orari e delle varie scadenze. 

 Conoscere la propria persona e aver cura della propria salute. 

 Avere stima di se stessi. 

 Saper gestire le attività di gruppo. 

 
 

COGNITIVI 

 Stendere relazioni su interventi, attività avvenimenti, utilizzando un 

linguaggio corretto e appropriato all’argomento, attingendo dai 

linguaggi specifici delle varie discipline. 

 Documentare in modo adeguato. 

 Organizzare un discorso coerente su problematiche varie. 

 Interpretare fatti e fenomeni esprimendo giudizi personali. 

 Elaborare dati e rappresentarli efficacemente per favorire le 

decisioni. 

 Comunicare in modo efficace ed utilizzare messaggi tecnici 

appropriati. 

 Scegliere e decidere ricercando e assumendo le opportune 

informazioni. 
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OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Si allegano i programmi svolti delle varie discipline 

METODI 

Si è cercato di fare riferimento alla “metodologia della ricerca”, così 

sintetizzata: 

 partire dalle conoscenze degli alunni, dalla osservazione dei fatti, 

dei fenomeni; 

 introdurre i contenuti attraverso le motivazioni che ne hanno 

determinato lo sviluppo;  

 rettificare in senso critico e continuo i concetti discussi; 

 partendo dai problemi, pervenire a definizioni di carattere generale; 

 stimolare la partecipazione al dialogo e la creatività nella ricerca di 

soluzioni; 

 strutturare i contenuti in unità didattiche e moduli; 

 effettuare collegamenti con l’attività professionale; 

Si sono utilizzate lezioni dialogate, per stimolare la partecipazione e il 

confronto, lezioni frontali, mappe concettuali, lavoro individuale e lavoro 

di gruppo per risolvere esercizi, svolgere esercitazioni, attività 

laboratoriale, incontro con esperti, tutoraggio tra pari, l’e-learning 

(GOOGLE SUITE etc.), attività di recupero sia in itinere che concentrate 

nella pausa didattica al termine del primo quadrimestre.   

MEZZI 

Libri di testo, schede didattiche e di lavoro, audiovisivi, computer, aula 

informatica, SW specifici, laboratorio macchine utensili, laboratorio 

sistemi ed automazione, laboratorio saldatura, laboratorio macchine a 

controllo numerico computerizzato, laboratorio TEE, piscina, palestra, 

tabelle, grafici, materiali multimediali, documenti autentici, quotidiani, 

strumenti del web e piattaforma Google Suite. 

 

TIPOLOGIE DI PROVE UTILIZZATE PER LE VERIFICHE FORMATIVE E SOMMATIVE 

Nella valutazione (formativa e sommativa) si è tenuto conto dei seguenti parametri 

 
VALUTAZIONE 

ASSOLUTA 
in riferimento agli 
obiettivi minimi 

Si propone di utilizzare l’intera scala dei voti decimali secondo la 

scansione dello schema della pagina successiva 

VALUTAZIONE 
RIFERITA ALLA 

CLASSE 

Occorre tenere nella giusta considerazione la specificità della 

classe con tutte le caratteristiche che essa presenta 

VALUTAZIONE 

PERSONALIZZATA 
(Valutazione 
Formativa) 

Si farà un uso continuo di questa terza forma che consente di 

avere informazioni sul processo di crescita dei singoli alunni e di 

cogliere i progressi individuali di ciascuno rispetto alla propria 

situazione di partenza. 
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Materia Verifica 

orale 

Verifica 

scritta 

Questionario a 

risposta 

aperta/chiusa 

Problemi 

Casi 

Esercizi 

Pratica 

Italiano X X X 
  

Storia X 
 

X 
  

Lingua Inglese X X X 
  

Matematica X 
 

X X X 

Tecnologie e Tecniche 

di Installazione e 

Manutenzione 
 

X 
 

X 
 

Tecnologie 

Meccaniche ed 

applicazioni 
 

X 
 

X 
 

Tecnologie Elettrico-

Elettroniche ed 

Applicazioni 

X 
 

X X X 

Laboratorio 

Tecnologico ed 

Applicazioni 

X X X 
 

X 

Scienze Motorie X 
   

X 

 

Riguardo ai criteri di valutazione delle suddette prove, si è fatto uso delle 

seguenti griglie di valutazione del profitto e della condotta che si 

allegano. 

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

GIUDIZIO 

 

INDICATORI VOTI 

 
 
NEGATIVO 

 
 

Non rispetta mai le scadenze delle consegne /verifiche 

scritte/orali/pratiche anche in DDI, né partecipa all’attività didattica. 

Non conosce gli argomenti di studio né possiede le nozioni minime. Non 

emergono risoluzioni o applicazioni delle conoscenze anche di base che 

abbiano significato. Non emergono spunti logico-critico-argomentativi 

che abbiano significato. Esposizione assente o quasi per la mancata 

conoscenza degli argomenti di studio ed anche delle nozioni di base. 

 
1/2 

 

 

 
SCARSO 
 
 

 

Non rispetta quasi mai le scadenze delle consegne /verifiche 

scritte/orali/pratiche anche in DDI, né partecipa all’attività didattica. 

Non conosce gli argomenti di studio e le nozioni di base appaiono 

inadeguate. Non emergono risoluzioni o applicazioni delle conoscenze 

anche di base che abbiano significato. Non emergono spunti logico-

critico-argomentativi che siano anche accettabili. Esposizione priva di 

un qualche significato d’insieme. 

 
3 

 
INSUFFICIENTE 
 
 

Rispetta saltuariamente le scadenze delle consegne /verifiche 

scritte/orali/pratiche anche in DDI e quasi sempre si distrae durante 

l’attività didattica. Possiede una conoscenza inficiata da gravi errori, 

frammentaria e incompleta. Non sa compiere operazioni logiche con le 

conoscenze ed è inadeguato nelle applicazioni. Non sa individuare i 

nuclei essenziali delle argomentazioni e conseguentemente non sa 

collegarli. L’esposizione è connotata negativamente da scarsi assunti 

espressivi, scorretti, insignificanti in sé e nella totalità del discorso. 

 
4 
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MEDIOCRE 
 
 
 

 

Non sempre rispetta le scadenze delle consegne /verifiche 

scritte/orali/pratiche anche in DDI, restituendole solo se sollecitato e 

comunque di solito in ritardo. A volte si distrae durante l’attività DDI. 

Possiede conoscenze incomplete e superficiali. Non è autonomo ed 

applica le conoscenze solo parzialmente. Sa individuare i concetti chiave 

e li collega anche se con qualche difficoltà. Si esprime in modo 

impreciso, con lessico limitato. 

 
5 

 
SUFFICIENTE 
 
 
 
 

Rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche 

anche in DDI anche se queste non sono sempre adeguate. Partecipa 

alla lezione con interventi semplici. Possiede informazioni manualistiche 

non sempre corrette. Comprende i nessi e le strutture fondamentali di 

una disciplina. L’organizzazione delle conoscenze è essenziale; 

l’esposizione è nel complesso adeguata. 

 
6 

 
 
DISCRETO 
 
 

 

Rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche 

anche in DDI restituendole in forma sostanzialmente adeguata. 

Partecipa alla lezione,dimostrando interesse. Possiede conoscenze 

complete, espresse in forma chiara e corretta. Sa applicare in modo 

autonomo le conoscenze in situazioni non troppo complesse. Analizza 

alcuni aspetti significativi, articolando il discorso in modo adeguato. 

Rielabora in modo corretto solo in situazioni semplici. 

 
7 

 
BUONO 
 
 
 

Rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche 

anche in DDI restituendole in forma decisamente adeguata. Partecipa 

alla lezione con interventi pertinenti. Possiede conoscenze complete e 

approfondite. Espone con chiarezza, fluidità e con termini specifici. 

Utilizza le conoscenze in modo autonomo e adeguato anche in situazioni 

complesse, stabilendo collegamenti efficaci e pertinenti. 

 
8 

 
 
OTTIMO 
 
 

Rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche 

anche in DDI adempiendo costantemente ai doveri scolastici. Partecipa 

attivamente alla lezione. Possiede capacità di rielaborazione personale e 

critica di ampie conoscenze. Si esprime con chiarezza, fluidità e 

proprietà lessicale. Possiede capacità di operare sintesi rigorose ed 

approfondite. Sa compiere collegamenti interdisciplinari significativi. 

 
9 

 
 
ECCELLENTE 
 

 

Rispetta le scadenze delle consegne /verifiche scritte/orali/pratiche 

anche in DDI adempiendo costantemente e con serietà ai doveri 

scolastici. Partecipa in modo propositivo alla lezione. Possiede capacità 

di rielaborazione personale e critica di ampie conoscenze. Espone con 

chiarezza, fluidità, ricchezza e proprietà lessicale. Sa compiere sintesi 

rigorose ed approfondite. Sa compiere collegamenti interdisciplinari 

significativi, con contribuiti particolarmente originali. 

 
10 

 

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

VOTO DESCRITTORI 

10 1. Frequenza costante e puntualità anche nelle attività di DaD 
2. Ampia disponibilità a relazionarsi con il lavoro nella classe e a interagire 

con compagni e docente durante le attività di DaD sincrona e asincrona;  
3. Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni anche nelle attività di 

DaD 
4. Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche e puntualità 

nelle consegne /verifiche scritte e orali nella DaD 
5. Ruolo positivo e collaborazione con il gruppo classe 
6. Rispetto autonomo e consapevole del Regolamento d’Istituto e 

collaborazione con le Istituzioni  

9 1. Frequenza continua anche nelle lezioni di didattica a distanza 
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2. Equilibrio nei rapporti con gli altri sia in classe sia nella interazione con 
compagni e docenti durante le attività di DaD sincrona e asincrona;  

3. Attenta partecipazione alle lezioni anche nelle attività di DaD 
4. Ruolo positivo e collaborazione con il gruppo classe 
5. Costante adempimento dei doveri scolastici e adempimento costante di 

consegne /verifiche scritte e orali nella DaD 
6. Rispetto autonomo del Regolamento d’Istituto 

8 1. Frequenza non sempre continua anche nelle lezioni di didattica a 
distanza 

2. Discrete attenzione e partecipazione anche nelle attività di DaD 
3. Discreto contributo al regolare svolgimento anche nelle lezioni di 

didattica a distanza 
4. Partecipazione al funzionamento del gruppo classe 
5. Svolgimento adeguato dei compiti assegnati 
6. Osservanza sostanzialmente regolare delle norme scolastiche 

7 1. Frequenza non sempre continua anche nelle lezioni di didattica a 
distanza 

2. Attenzione e partecipazione anche nelle attività di DaD solo se 
sollecitata 

3. Occasionale disturbo del regolare svolgimento anche nelle attività di 
DaD 

4. Partecipazione discontinua al funzionamento del gruppo classe 
5. Svolgimento superficiale dei compiti assegnati anche di didattica a 

distanza 
6. Rispetto delle regole da sollecitare 

6 1. Frequenza saltuaria; assenze non giustificate; ritardi e uscite anticipate 
che appaiono non adeguatamente giustificate anche nelle attività di 
DaD 

2. Partecipazione passiva anche nelle attività di DaD 
3. Disturbo delle attività anche nelle lezioni di didattica a distanza 
4. Rapporti problematici con gli altri 
5. Svolgimento opportunistico dei doveri scolastici anche nelle attività di 

DaD 
6. Episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto 

5 1. Mancato rispetto del regolamento di istituto con sospensione 
2. Mancato cambiamento significativo nel comportamento anche dopo 

sanzioni 
3. Assiduo disturbo delle lezioni anche nelle attività di DaD 
4. Funzione negativa nel gruppo classe 
5. Comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana 

o che mettono in pericolo l’incolumità delle persone 

≤ 4 Casi di recidiva di atti di violenza grave o comunque connotati da una 
particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale 

5. SEZIONE DIDATTICA A DISTANZA 

Alcuni alunni della classe, per un certo periodo, hanno seguito le lezioni 

attraverso la DAD in base alle indicazioni del D.L. n. 172 del 26/11/2021 

e successivi D.L. n. 5 del 04/02/2022 riguardanti le misure per il 

contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in 

sicurezza delle attività' economiche e sociali. 

La modalità didattica a distanza è stata attivata utilizzando la piattaforma 

Google Suite e interagendo con gli alunni attraverso: 

- Google Meet. 

- Google Classroom. 
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- Registro elettronico. 

- Chat Whatsapp 

- Posta elettronica 

6.  ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 

ATTIVITÀ CURRICOLARI A.S. 2021-2022 

 PCTO svolto nel periodo dal 18/10/2021 al 05/11/2021 (quattro 

alunni), dal 18/10/2021 al 12/11/2021 (1 studente) 

 PCTO dal 01/03/2022 al 30/05/2022(1 studente) 

 PCTO dal 04/04/2022 al 13/04/2022 e dal 27/04/2022 al 

06/05/2022 (1 studente) 

 Quotidiano in classe 

 Nell’ambito del progetto “Costituzione e cittadinanza europea”, 

incontro con i magistrati del Tribunale di Urbino relativo ai temi 

della legalità in genere, della violenza di genere e dello spaccio di 

stupefacenti (da tenersi in data 16/05/2022) 

 Confindustria: “Impresa Futuro” (da tenersi in data 23/05/2022) 

 Consulenza Orientativa con la Dott.ssa Cambioli del “Centro per 

l’Impiego” di Urbino 

 Incontro con l’autore 

 Erasmus + 

 Innovative English Language Certification 

 “Progetto emozioni”: attivazione di uno sportello di ascolto 

psicologico all’interno della scuola 

 Progetto MODI-MOF 

 Progetto “Industrial Design” 

 Teatro in lingua Inglese 

 Prove INVALSI 

 GSS (Giochi sportivi studenteschi) 

 Scuola camminando 

 Educazione Finanziaria 

 Donacibo 

 Viaggio di istruzione: Trieste 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI A.S. 2021-2022   

 Corso saldatura per il conseguimento del patentino europeo 
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7. EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA MODI-MOF  

PROGETTO TRASVERSALE 
 

ARGOMENTO/TITOLO 

I DIRITTI VIOLATI 
 

I temi trattati dovranno concentrarsi sul concetto di legalità, di rispetto delle leggi, delle 

regole comuni e gli obiettivi dell’Agenda 2030, stimolando la riflessione sui 

comportamenti civilmente responsabili e sull'importanza di essere cittadini attivi a 

garanzia della giustizia, del supporto delle istituzioni e  delle  dimensioni dello sviluppo 

sostenibile – economica, sociale ed ecologica.  

Il progetto qui promosso avrà il compito di far comprendere ai ragazzi come sia 

necessario vivere in armonia con gli altri, nel rispetto reciproco e nel pieno 

riconoscimento dei diritti altrui.  

A tal fine è opportuno sviluppare nei discenti la consapevolezza che solo attraverso 

comportamenti corretti, responsabili, tolleranti e solidali, sia possibile combattere ogni 

forma di razzismo più o meno strisciante che, sulla base di pregiudizi, discrimina chi è 

"diverso", impedendogli di sentirsi parte integrante della società e di realizzare 

pienamente le proprie esigenze di persona e cittadino. 

La nozione di uguaglianza tra gli uomini, a qualsiasi età, ceto, sesso, cultura, nazione a 

cui essi appartengono, sembra oggi scontata; in realtà piccole o grandi storie di tutti i 

giorni ci dicono che le possibilità di manifestare il proprio pensiero e di costruirsi una 

vita dignitosa non sono le stesse in tutto il mondo. Ancora oggi in molte nazioni, ma 

anche nel nostro Paese, ci sono categorie di persone che non riescono a far valere i 

propri diritti o a partecipare ai processi democratici che regolano la vita civile. Uomini 

che si trovano in condizione di minoranza -religiosa o etnica- o che vivono una 

situazione economica disagiata, spesso vittime di soprusi che ne calpestano la dignità. 

La qualità della vita delle persone dipende dai diritti che sono ad esse riconosciuti. Se 

questi diritti sono negati, la vita delle persone è impoverita, stravolta, minacciata. 
 

Premesso tutto ciò, sarà proposto un percorso che partendo dall'analisi e comprensione 

di alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti Umani, dei principali diritti in esso 

riconosciuti e/o alcuni degli obiettivi dell’”Agenda 2030”, culmini con la produzione di 

un elaborato scritto o multimediale che affronti  la tematica, permettendo così ai 

ragazzi di approfondire, riflettere e dibattere su di essa, affinché si possa acquisire la 

consapevolezza che la violazione dei diritti umani non solo colpisce l'individuo, il 

"diverso" in quanto tale, ma mina l'uguaglianza e si pone come ostacolo allo sviluppo di 

una società democratica. 

CLASSE DESTINATARIA 
5A MAT 

DISCIPLINE COINVOLTE  

 Educazione civica 

 Italiano  

 Storia  

 Inglese 

 Matematica 

 TTMI 

COMPETENZE 

 

EVIDENZE OSSERVABILI 

Il processo di insegnamento-apprendimento, 

attraverso l’interdisciplinarità e l’attivazione di 

processi, mira a sviluppare, in particolare le seguenti 

competenze: 
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1. Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi; 

2. Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi 

comunicativi ed operativi; 

3. Produrre testi multimediali, utilizzando 

l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli 
iconici e sonori; 

4. Utilizzare strumenti informatici e di 

comunicazione per elaborare dati, testi e 

immagini e produrre documenti in diverse 
situazioni; 

5. Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento. 

 

CONOSCENZE 

 

Il processo di insegnamento-apprendimento, 

attraverso l’interdisciplinarità e l’attivazione di 

processi, mira a maturare le seguenti conoscenze: 

 

1. Modalità di produzione del testo; sintassi del 

periodo e uso dei connettivi; interpunzione; 

varietà lessicali, anche astratte, in relazione ai 
contesti comunicativi; 

2. strutture essenziali  dei  testi descrittivi, 

espositivi, narrativi, espressivi, valutativo- 
interpretativo, argomentativi, regolativi; 

3. in Inglese apprendete un lessico e una  

fraseologia idiomatica frequenti relativi 
all’argomento; 

4. utilizzare e produrre testi multimediali; 

5. procedure di utilizzo di reti informatiche per 
ottenere dati; 

6. fare ricerche, comunicare 

ABILITÀ 

 

Il processo di insegnamento-apprendimento, 

attraverso l’interdisciplinarità e l’attivazione di 

processi, mira a maturare le seguenti abilità: 

 

1. Nell’ambito della produzione scritta, ideare e 

strutturare testi di varia  tipologia, utilizzando 

correttamente il lessico, le regole sintattiche e 

grammaticali, ad esempio, per riassumere, 

titolare, parafrasare,relazionare, argomentare, 
strutturare ipertesti; 

2. in Inglese descrivere in maniera semplice 

esperienze, impressioni ed eventi, relativi 

all’ambito del progetto; 

3. in Inglese produrre testi brevi, semplici e 

coerenti su tematiche affrontate durante il 
progetto;  

4. discutere e confrontare diverse interpretazioni di 
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fatti o fenomeni storici, sociali ed economici 
anche in riferimento alla tematica in oggetto; 

5. utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e 

dati di tipo tecnico-scientifico-economico; 

6. utilizzare programmi di scrittura, di grafica e il 
foglio elettronico. 

OBIETTIVI E FINALITA’ DEL 

PROGETTO 

 

Il progetto sarà realizzato con lo scopo di far 

accrescere la consapevolezza e la conoscenza di alcune 

delle norme e regole sulle quali si fondano i rapporti 

tra i membri di una comunità, i diritti riconosciuti ad 

una persona per il solo fatto di appartenere al genere 

umano; ma anche di alcuni degli obiettivi dell’”Agenda 

2030” per lo sviluppo sostenibile (programma d’azione 

per le persone, il pianeta e la prosperità), ad esempio 

la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il 

contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo 

alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano 

tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, 

né deve essere lasciato indietro lungo il cammino 

necessario per portare il mondo sulla strada della 

sostenibilità. 

TEMPI DI ATTUAZIONE (ore 

distribuite in mesi – 

quadrimestre – intero anno) 

 

33 h (16 h per ogni quadrimestre + 1h presentazione 

UdA) 

Ogni docente implementerà il progetto in 

corrispondenza della propria programmazione didattica 

compatibilmente con gli orari ristretti della didattica a 

distanza  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

UTILIZZATE  

 

(approccio pratico ed 

esperienziale ricerca, la 

sperimentazione, la 

partecipazione attiva dello 

studente all’esperienza 

formativa  e l’applicazione del 

metodo “learning by doing”). 

Come  metodologie   didattiche saranno utilizzate la 

lezione dialogata, l’apprendimento cooperativo del 

metodo Rossi e il learning by doing. Lo scopo è quello 

di far imparare le cose in forma cooperativa e 

lavorando.  

STRUMENTI Mappe concettuali, schemi di sintesi. 

Laboratorio, computer, internet, software per la 

gestione testi, filmati. 

PRODOTTO REALIZZATO / 

RESTITUZIONE DELLA 

CLASSE 

 

Produzione di  elaborati scritti o prodotti multimediali 

per riassumere la tematica in oggetto. 

 

VALUTAZIONE (processo e 

prodotto) 

 

  Valutazione in termini di voti in riferimento agli 

assi culturali ed alle discipline. I docenti potranno 

attribuire una valutazione delle conoscenze e 

abilità acquisite durante la formazione.   

 Valutazione delle competenze: capacità di 

lavorare in gruppo e partecipare; imparare a 

imparare (reperimento, organizzazione e utilizzo 

delle informazioni); comunicazione nella lingua 
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(prodotti, relazione finale, comunicazione); 

competenza digitale (uso degli strumenti e della 

rete); consapevolezza ed espressione di 

cittadinanza attiva (organizzare le informazioni 

specifiche della disciplina) per stabilire relazioni, 

ipotesi e interpretazioni. 

 Criteri di valutazione: partendo dal livello di 

iniziale di ogni singolo discente, e osservando il 

metodo di lavoro, l'impegno, la partecipazione e 

lo spirito di collaborazione dimostrato, verranno 

valutate le competenze raggiunte. 

 

 

Pianificazione dei contenuti: I quadrimestre  Numero 

ore 

Contenuti lezione Coordinatore di classe: spiegazione e introduzione del 

modulo  

1 

Lezione STORIA Tutela dell’ambiente e la                   

conservazione dei beni culturali 

 

3 

Lezione ITALIANO Afghanistan, storia di un paese conteso. Riflessione e 

lettura  di articoli scelti dal docente.  Incontro con lo 

scrittore afghano Farhad Bitani.  

 

12 

Lezione INGLESE Child labour and human rights violations: lo sfruttamento 

del lavoro minorile dall' Inghilterra del XIX secolo ai giorni 

nostri. Ricerca documenti in rete, analisi e rielaborazione 

dei contenuti proposti. 

6 

 

 

Pianificazione dei contenuti: II quadrimestre  Numero 

ore 

Contenuti lezione   

Lezione TTIM-  Elaborazione di un prodotto multimediale sulla tematica 

dei Modelli di consumo e produzione sostenibile dei 

materiali industriali. 

6 

Lezione 

MATEMATICA Ricerca per gruppi di dati relativi ai casi di violazione dei 

diritti (di diversa natura) in un dato intervallo temporale, 

report attraverso l’elaborazione di un file Excel e 

restituzione grafica della linea di tendenza mediante 

diagramma cartesiano, studio delle proprietà della 

funzione ricavata. 

5 
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8. ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Decreto Legislativo 13.04.2017, n.62: Allegato A 

 
 

 

 
 

Tabella Conversione Credito Scolastico Complessivo 

Ordinanza Ministeriale n. 65 13/03/2022: Allegato C Tab. 1 
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CRITERI PER L’ ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

 

I criteri utilizzati per l’attribuzione dei crediti sono i seguenti: 

 

1. In prima istanza si considera la media aritmetica dei voti (compresa 

la condotta) per individuare la fascia di punti del credito con le 

seguenti precisazioni: 

- se la parte decimale della media è inferiore a 0,5 si assegna il 

punteggio inferiore della fascia; 

- se la parte decimale della media è superiore o uguale a 0,5 si dà il 

punteggio superiore della fascia. 

 

2. Il Consiglio di Classe potrà valutare i crediti con i seguenti punteggi 

da aggiungere alla media pura dei voti ai fini dell’assegnazione del 

credito:  

- Attività complementari ed integrative significative, nella misura 

massima di 0,3 se svolte con interesse e impegno;  

- Crediti formativi significativi, nella misura massima di 0,3 se 

debitamente documentati. 

 

3. Il Consiglio di Classe potrà comunque assegnare il punteggio più 

basso della fascia a seguito di ammissione all’esame in presenza di 

una disciplina insufficiente. 
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9. SIMULAZIONE PRIMA PROVA - ITALIANO 12 APRILE  

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

GRIGLIA PER VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Candidato     ....................................................                 Classe: 5 A MAT  
 

 
P A R T E          G E N E R A L E         A      T U T T E      L E      T I P O L O G I E 

 

INDICATORI  GENERALI  

 

DESCRITTORI  E PESI 

 
PUNTEG

GIO 
PARTE  

GENERA

LE 
 
 
 

1 a 

 
 
 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo. 

 

a) Scarsa e non adeguata ideazione e pianificazione 

del testo 
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e 

poco omogenea 
c) Organizzazione adeguata degli argomenti 

attorno ad un’idea di fondo 
d) Ideazione e organizzazione del testo adeguata, 

idee correlate e ben organizzate 
e) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, 

adeguata articolazione degli argomenti e delle idee 

correlate tra loro da rimandi e  riferimenti plurimi 

1-3 
 

4-6 
 

7-8 
 

9-10 
 
11-12 

 
 
 

…….. 

 
 
 

1 b 

 
 
 

Coesione e coerenza testuale. 
 

a) Le parti del testo  non sono sequenziali e coerenti, 

connettivi  inadeguati 
b) Le parti del testonon sono sempre coerenti, 

imprecisioni nell’uso dei connettivi  
c) Le parti del testo sono coerenti, utilizzo 

basilare e adeguato dei connettivi 
d) Le parti del testo sono coerenti, utilizzo 

appropriato dei connettivi   
e) Le parti del testo sono articolate e consequenziali, 

utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-3 
 

4-6 
 

7-8 
 

9-10 
 
11-12 

 
 
 

…….. 

 
 
 

2 a 
2 b 

 

Ricchezza e padronanza 

lessicale.  
Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura. 

 

a) Gravi e diffusi errori ortografici, errori di 

punteggiatura, lessico povero e ripetitivo 
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, 

lessico non sempre adeguato 
c) Forma complessivamente corretta dal punto di 

vista ortografico (max. 2 errori) e sintattico,  

lessico semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata 
d) Esposizione corretta (max.  1 errore di 

ortografia), scelte stilistiche adeguate. Discreta 

proprietà di linguaggio,utilizzo efficace della 

punteggiatura 
e) Esposizione corretta e senza errori ortografici. 

Sintassi ben articolata, espressiva e funzionale al 

contenuto. Utilizzo efficace della punteggiatura 

1-5 
 

6-11 
 
12-14 

 
 

15-17 
 

18-20 

 
 
 

…….. 

 
 

3 a 
3 b 

 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali. Espressione di giudizi 

critici e valutazioni personali. 
 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o 

inadeguati, superficialità delle informazioni; giudizi 

critici non presenti 
b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, 

giudizi critici poco coerenti 
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, 

adeguata formulazione di giudizi critici 
d) Conoscenze e riferimenti culturali significativi, 

adeguata e motivata formulazione di giudizi critici 
e) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali 

ricchi e significativi, efficace e motivata 

formulazione di giudizi critici 

1-4 
 

5-8 
 

9-12 
 
13-14 

 
15 -16 

 
 
 
 

…….. 
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Punteggio Totale ottenuto negli indicatori generali 

 
….. / 60 

 

TIPOLOGIA  A  
Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 
INDICATORI SPECIFICI PER LA 

TIPOLOGIA  A 

 
DESCRITTORI  E PESI 

PUNTEGGIO 
GREZZO 

TIPOLOGIA  

A 

 

a 

 

Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna; lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica della 

rielaborazione 
 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati; 

sintesi del testo inadeguata  
b) Consegne e vincoli non sempre rispettati; 

sintesi del testo imprecisa e incompleta  
c) Consegne e vincoli globalmente rispettati; 

sintesi del testo globalmente corretta  
d) Consegne e vincoli rispettati; sintesi del testo 

adeguata  
e) Consegne e vincoli pienamente rispettati; 

sintesi del testo adeguata e personale 

1 
 

2-4 
 

5 
 

6-7 
 

8 

 
 
 

…….. 
 

 
b 

 
Capacità di comprendere il testo 

nel suo senso complessivo e nei 

suoi snodi tematici e stilistici 
 

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 
b) Comprensione parziale con qualche 

imprecisione 
c) Comprensione globale corretta ma non 

approfondita 
d) Comprensione corretta e approfondita 
e) Comprensione corretta, approfondita  e 

completa 

1-2 
3-5 
6-7 
8-9 
10 

 

…….. 

 

 
c 

 
 

Interpretazione corretta e articolata 

del testo.  

 

a) Interpretazione quasi del tutto errata 
b) Interpretazione e contestualizzazione 

complessivamente parziali e imprecise 
c) Interpretazione e contestualizzazione 

sostanzialmente corrette 
d) Interpretazione e contestualizzazione corrette; 

presenti diverse considerazioni personali 
e) Interpretazione e contestualizzazione corrette e 

ricche di riferimenti culturali e considerazioni 

personali 

1-3 
4-6 

 
7-8 

 
9-10 

 

11-12 

 
 

…….. 
 

 
d 

 
Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica 

 

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti 

contenutistici e formali, molte imprecisioni 
b) Analisi imprecisa o non completa degli aspetti 

contenutistici e formali, alcune imprecisioni 
c) Analisi sufficientemente corretta e adeguata 

con poche imprecisioni 
d) Analisi completa e precisa  
e) Analisi completa, approfondita e precisa 

1-2 
 

3-5 
 

6-7 
 

8-9 
10 

 
 
 

…….. 
 

Punteggio Totale ottenuto negli indicatori specifici della tipologia A 

 
 

….. / 40 
 

DETERMINAZIONE  DEL  PUNTEGGIO  DELLA  PROVA – Tipologia A 
 

 
Punteggio 

grezzo parte  

Generale  
( su 60 )  

 

 
Punteggio 

grezzo parte 

specifica 

tipologia A 
 ( su 40 ) 

 
Totale 

punteggio 

grezzo 
( su 100 ) 

 
Punti 

assegnati alla 

prova   
(Totale : 5) 

 

 
Punti 

Arrotondati 
in base 20 

 

 
Punteggio 

convertito in  base 

15 

 
..... / 60 

 
..... / 40 

 
..... / 100 

 
......... / 20 

 
..... / 20 

 
…../15 
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TIPOLOGIA  B  
Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

INDICATORI SPECIFICI 

PER LA TIPOLOGIA  B 

 

DESCRITTORI  E PESI 

 
PUNTEGGIO 

GREZZO 
TIPOLOGIA 

B 
 

a 

 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

a) Mancato riconoscimento di tesi e 

argomentazioni 
b) Individuazione parziale di tesi e 

argomentazioni 
c) Adeguata individuazione degli elementi 

fondamentali del testo argomentativo 
d) Individuazione di tesi e argomentazioni 

completa e corretta 
e) Individuazione di tesi e argomentazioni 

completa, corretta e approfondita 

1-4 
5-9 

10-11 
 

12-14 
 

15-16 

 
 

…….. 

 

 
b 

 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti  
 

a) Articolazione del ragionamento non 

efficace, utilizzo errato dei connettivi 
b) Articolazione del ragionamento non sempre 

efficace, alcuni connettivi inadeguati 
c) Ragionamento articolato con utilizzo 

adeguato dei connettivi 
d) Argomentazione efficace con 

organizzazione logica del ragionamento, 

utilizzo di connettivi appropriati 
e) Argomentazione efficace con 

organizzazione incisiva e originale del 

ragionamento, utilizzo di connettivi 

diversificati e appropriati 

1-2 
 

3-6 
 

7-8 
 

9-11 
 

12-14 

 
 
 
 

…….. 

 

 
c 

 
Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l'argomentazione 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti  
b) Riferimenti culturali parzialmente 

congruenti 
c) Riferimenti culturali adeguati e 

congruenti  
d) Vari riferimenti culturali adeguati a 

sostegno della tesi 
e) Ricchezza di  riferimenti culturali 

1-2 
3-5 
6-7 
8-9 
10 

 

 

…….. 

 

 

Punteggio Totale ottenuto negli indicatori specifici della tipologia B 
 

 

….. / 40 

 

DETERMINAZIONE  DEL  PUNTEGGIO  DELLA  PROVA – Tipologia B 
 

 
Punteggio 

grezzo parte  

Generale  
( su 60 )  

 

 
Punteggio grezzo 

parte specifica 

tipologia B 
 ( su 40 ) 

 
Totale 

punteggio 

grezzo 
( su 100 ) 

 
Punti 

assegnati alla 

prova   
(Totale : 5) 

 

 
Punti 

Arrotondati 
in base 20 

 

 
Punteggio 

convertito in 

base 15 

 
..... / 60 

 

 
..... / 40 

 
..... / 100 

 
......... / 20 

 
..... / 20 

 
…../15 
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TIPOLOGIA  C 
Riflessione critica di carattere espositivo – argomentativo su tematiche di attualità 

 

INDICATORI SPECIFICI PER LA 

TIPOLOGIA  C 

 

DESCRITTORI  E PESI 

 
PUNTEGGIO 

GREZZO 
TIPOLOGIA C 

 

a 

 

Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione 

a) Testo non pertinente alla traccia, titolo 

inadeguato, consegne disattese 
b) Testo parzialmente pertinente alla traccia, 

titolo inadeguato 
c) Testo pertinente rispetto alla traccia con 

titolo adeguato 
d) Testo pienamente pertinente rispetto alla 

traccia con titolo appropriato 
e) Testo esauriente e puntuale rispetto alla 

traccia con titolo appropriato, efficace ed 

originale 

1-2 
 

3-5 
 

6-7 
 

8-9 
 

10 

 
 
 
 

…….. 
 

 
b 

 
Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione  

a) Esposizione confusa e disorganica  
b) Esposizione non sempre chiara e poco 

lineare 
c) Esposizione complessivamente chiara e 

lineare 
d) Esposizione chiara, ben articolata e lineare 
e) Esposizione pienamente chiara, efficace e 

completamente lineare 

1-4 
5-9 

10-11 
 
12-13 
14-16 

 
 

…….. 
 

 
c 

 
Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

a) Conoscenze e riferimenti culturali 

prevalentemente errati e non pertinenti 
b) Conoscenze e riferimenti culturali 

parzialmente corretti 
c) Conoscenze e riferimenti culturali 

essenziali e corretti 
d) Discreta padronanza dell’argomento, varietà 

di riferimenti culturali frutto di conoscenze 

personali o di riflessioni con alcuni 

collegamenti interdisciplinari 
e) Ottima padronanza dell’argomento, 

ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali o di riflessioni con diversi 

collegamenti interdisciplinari 

1-2 
 

3-6 
 

7-8 
 

9-11 
 

12-14 

 
 
 
 

…….. 

 

 

Punteggio Totale ottenuto negli indicatori specifici della tipologia C 

 

 

….. / 40 

 

DETERMINAZIONE  DEL  PUNTEGGIO  DELLA  PROVA – Tipologia C 
 

 
Punteggio 

grezzo parte  

Generale  
( su 60 )  

 

 
Punteggio grezzo 

parte specifica 

tipologia C 
( su 40 ) 

 
Totale 

punteggio 

grezzo 
( su 100 ) 

 
Punti 

assegnati alla 

prova   
(Totale : 5) 

 

 
Punti 

Arrotondati 
in base 20 

 

 
Punteggio 

convertito in 

base 15 

 
..... / 60 

 

 
..... / 40 

 
..... / 100 

 
......... / 20 

 
..... / 20 

 
…../15 
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Tabella Conversione del Punteggio della Prima Prova Scritta  

Ordinanza Ministeriale n. 65 13/03/2022: Allegato C Tab. 2 
 

 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 

TRACCE SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 

Dal sito https://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm sono 

state proposte come tracce della simulazione, quelle relative al Febbraio 2019, di seguito 

indicate: 

 

- Tipologia A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO : 

“Patria” di G. Pascoli 

- Tipologia A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO : 

“La Storia” di E. Morante 

- Tipologia B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO: Claudio 

PAVONE, “Prima lezione di storia contemporanea”, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 

3-4 

- Tipologia B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO: Antonio 

CASSESE, “I diritti umani oggi”, Economica Laterza, Bari 2009 (prima ed. 2005), 

pp, 230-231 

- Tipologia B - ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO: dalla 

prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno 

accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna. 

- Tipologia C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

SU TEMATICHE DI ATTUALITA’: G. LEOPARDI, “Zibaldone di pensieri”, in Tutte le 

opere, a cura di W. Binni, II, Sansoni, Firenze 1988, p. 4518,3 

- Tipologia C - RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO 

SU TEMATICHE DI ATTUALITA’: Vittorino ANDREOLI, “L’uomo di vetro”. La forza 

della fragilità, Rizzoli 2008 

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm
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10.  SIMULAZIONE SECONDA PROVA - TTIM 5 MAGGIO  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 
 

Indicatore Descrittore 
Punteggio 

Max 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti 
della disciplina 

Non conosce o conosce in maniera errata gli aspetti 
relativi alla disciplina 

0-1 

5 

Ha qualche lacuna nelle conoscenze relative alla 
disciplina 

2 

Conosce solo gli aspetti fondanti della disciplina 3 

Dimostra una buona padronanza delle conoscenze 
fondanti della disciplina 

4 

Ha padronanza completa delle conoscenze fondanti 
della disciplina 

5 

Padronanza delle 
competenze tecnico - 
professionali specifiche di 
indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 
all’analisi e comprensione 
di casi e/o situazioni 
problematiche proposte e 
alle metodologie utilizzate 
nella loro risoluzione 

Nessuna competenza o molte lacune tecnico-
professionale specifica di indirizzo 

0-1 

8 

Possiede alcune competenze necessarie per lo 
svolgimento della prova, pur mantenendo molte lacune 2-3 

Dimostra di possedere alcune  competenze 
fondamentali per lo svolgimento della prova, con 
ancora diffuse lacune, e senza avere  la capacità di 
approfondimento personale 

4-5 

Possiede tutte le competenze tecnico-professioni per lo 
svolgimento della prova, ma non sempre dimostra 
capacità di approfondimento personale 

6-7 

Piena padronanza delle competenze tecniche specifiche 
con capacità di approfondimento personale 

8 

Completezza nello 
svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici 
prodotti alla analisi e 
comprensione dei casi e/o 
situazioni problematiche 
proposte e alle 
metodologie utilizzate 
nella loro risoluzione 

Traccia non svolta o completamente errata 0 

4 

Traccia svolta in piccola parte o con gravi errori 
nell’elaborato 

1 

Traccia svolta in maniera parziale, utilizzando la 
corretta metodologia anche se con alcuni errori su 
aspetti di minore importanza 

2 

Traccia svolta in larghissima parte anche se non 

completamente utilizzando la corretta metodologia e 
senza errori di calcolo 

3 

Traccia svolta completamente con eventuali ulteriori 
approfondimenti personali 

4 

Capacità di argomentare, 
di collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esaurente, 
utilizzando con pertinenza 
i diversi linguaggi specifici 

Nessuna capacità di argomentare gli argomenti 
proposti o traccia non svolta 

0-0.5 

3 

Mediocre capacità di argomentare, riassumere e 
collegare le informazioni proposte dalla traccia, anche 
senza l’utilizzo di uno specifico vocabolario tecnico 

1-1.5 

Sufficiente capacità di argomentare sugli argomenti 
specifici, non sempre utilizzando un vocabolario 
tecnico pertinente 

2 

Buona capacità di argomentare utilizzando le principali 
terminologie tecniche necessarie 

2.5 

Ottima capacità di argomentazione sugli argomenti 
proposti dalla traccia, anche utilizzando un linguaggio 
specifico 

3 

 
 

TOTALE PUNTEGGIO    ________ / 20 
 

Un eventuale punteggio complessivo decimale sarà arrotondato per eccesso 
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Tabella Conversione del Punteggio della Seconda Prova Scritta 

Ordinanza Ministeriale n. 65 13/03/2022: Allegato C Tab. 3 

 
 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 0.5 

2 1 

3 1.5 

4 2 

5 2.5 

6 3 

7 3.5 

8 4 

9 4.5 

10 5 

11 5.5 

12 6 

13 6.5 

14 7 

15 7.5 

16 8 

17 8.5 

18 9 

19 9.5 

20 10 
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TRACCIA SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 
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11. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

Ordinanza Ministeriale n. 65 13/03/2022: Allegato A 
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12.  PERCORSI DIDATTICI E PROGRAMMI 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

TTIM 

Prof.ri : Gostoli Fabio, Mazzanti Francesca 

 
Libro di testo adottato: Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione Hoepli  

Volume 2 

 
Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’  

 
Previste: 33 x 8 = 264 
       
Effettuate dal 15/09/2021 al 15/05/2022 

ore 243 

(comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di 

orientamento, assemblee,) 

 
Da Effettuare dal 16/05/2022 al 04/06/2022 

ore 20 

 
METODI  

Al fine di garantire equilibrio tra la necessità di uniformare le metodologie 

e l’autonomia didattica dei singoli insegnanti, si farà riferimento alla 

“metodologia della ricerca” così sintetizzata:  

 partire dalle conoscenze degli alunni, dall’osservazione dei fatti, dei 

fenomeni, delle fonti. 

 introdurre i contenuti attraverso le motivazioni che ne hanno 

determinato lo sviluppo. 

 rettificare in senso critico e continuamente i concetti discussi, con 

affinamenti successivi. 

 partendo dai problemi, pervenire a definizioni di carattere generale. 

 stimolare la partecipazione al dialogo e alla creatività nella ricerca 

di soluzioni. 

 strutturare i contenuti in Unità Didattiche o Moduli o Sequenze di 

apprendimento. 

 
STRUMENTI UTILIZZATI  

Libri di testo, schede didattiche complementari, audiovisivi, computer, 

fotocopie, tabelle, materiali in aula multimediale, documenti autentici ed 

ogni altro materiale che di volta in volta è stato considerato utile. 

 
VALUTAZIONE 

Nelle prove scritte, per ogni esercizio/quesito a risposta chiusa o 

esercizio/quesito/problema/lavoro a risposta aperta si è proceduto 

all’assegnazione, rispettivamente, di un punteggio stabilito. La 

corrispondenza tra punteggi e voto dipende a seconda del tipo di prova. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

VALUTAZIONE ASSOLUTA 
in riferimento agli  
obiettivi minimi 

si propone di utilizzare l’intera scala dei voti decimali secondo la 

scansione dello schema della pagina successiva 
 

VALUTAZIONE  
RIFERITA ALLA CLASSE 

occorre tenere nella giusta considerazione la specificità della classe con 
tutte le caratteristiche che essa presenta 
 

VALUTAZIONE 
PERSONALIZZATA 

si farà un uso continuo di questa terza forma che consente di avere 
informazioni sul processo di crescita dei singoli alunni e di cogliere i 
progressi individuali di ciascuno rispetto alla propria situazione di 
partenza. 

 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 
LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 

conoscenze, competenze e abilità 

Metodi di Manutenzione  
Applicazione dei metodi di 
manutenzione  
Metodi tradizionali e innovatici 
Manutenzione a guasto     
Manutenzione preventiva 

Manutenzione programmata 

Manutenzione autonoma 

Manutenzione migliorativa 

 Valutare la manutenzione in 
relazione al tipo di impianto o 
mezzo  

 Definire le varie tipologie di 

azioni manutentive legate al 
tipo di impianto o mezzo  

 Descrivere i tipi di 
manutenzione  

 Pianificare e controllare gli 

interventi di manutenzione  

 Utilizzare, nei contesti 

operativi, metodi e strumenti 
di diagnostica tipici delle 

attività manutentive di 
interesse  

Ricerca dei guasti  

Metodi di ricerca dei guasti 
Ricerca dei guasti meccanici 

Ricerca dei guasti oleodinamici 
e pneumatici 
Metodi di diagnosi 
Strumenti di diagnostica 

 Applicare le procedure 

manutentive sui motori  

 Eseguire operazioni di 

smontaggio, sostituzione e 
rimontaggio di 
apparecchiature e dispositivi 
elettrici e dell’elettronica di 
bordo, applicando le 
procedure di sicurezza  

 Pianificare e controllare 

interventi di manutenzione su 
impianti oleodinamici e 
pneumatici nei sistemi di 
trasporto  

 Gli strumenti diagnostici per i 

motori nei sistemi di 
trasporto  

 Le procedure manutentive sui 

motori   

 Esempi di interventi 
manutentivi sui motori  

 Il lessico di settore, anche in 

inglese  
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CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 
LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 

conoscenze, competenze e abilità 

Costi di Manutenzione 
Analisi dell’affidabilità  
Tipologie di guasto 

Disponibilità 

Manutenibilità 

Sicurezza 

Elementi di economia 
dell’impresa 

Contratto di manutenzione 

 

 Valutare e applicare le norme 

nazionali ed europee sulla 
manutenzione  

 Redigere documenti che 
accompagnano la 
manutenzione  

 Redigere i documenti al 
termine di collaudo  

 Redigere documenti di 

certificazione  

 Pianificare e controllare 

interventi di manutenzione 

  Utilizzare il lessico di settore, 
anche in inglese  

 Applicare le procedure per il 

processo di certificazione di 
qualità  

 Descrivere le norme di 

collaudo  

 Utilizzare per la manutenzione 
le certificazioni nazionali ed 

europee  

 Valutare i costi del servizio di 
manutenzione  
 

 L’analisi di affidabilità, 

disponibilità, manutenibilità e 
sicurezza  

 Redazione del preventivo di 
Manutenzione europeo 

 Documenti di manutenzione 

nelle norme nazionali ed 
europee  

 Modelli di documenti che 

accompagnano la 
manutenzione  

 Le norme sul collaudo  

 La documentazione necessaria 
per il collaudo  

  Le norme di certificazioni 

nazionali ed europee  

 Modelli di certificazione  
 

DOCUMENTI DI 
MANUTENZIONE 
I documenti che accompagnano 
la manutenzione   

 I documenti di manutenzione 

nelle norme nazionali ed 
europee  

 I modelli di documenti della 

manutenzione  

 Redigere i documenti che 

accompagnano la 
manutenzione  

 Applicare le procedure per il 
processo di certificazione di 

qualità   
Competenze:   

 Utilizzare la documentazione 
tecnica prevista dalla 

normativa per garantire la 
corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e 
sistemi tecnici   
 

 Le modalità di compilazione 

dei documenti di collaudo    
 

 
 

Urbania, 15/05/2022                                Docenti: Fabio Gostoli 

         Francesca Mazzanti 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIA MECCANICA APPLICATA 

 

TMA 

Prof.ri :  Gostoli Fabio, Mazzanti Francesca 

 
Libro di testo adottato: Tecnologie meccaniche e applicazioni Vol. 3, Hoepli 

 
Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’  

 
Previste: 33 x 3 = 99 
       
Effettuate dal 15/09/2021 al 15/05/2022 

ore 111 

(comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di 

orientamento, assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi) 

 
Da Effettuare dal 16/05/2022 al 04/06/2022 

ore 9 

 
STRATEGIE 

 Esplicitazione dei prerequisiti e degli obbiettivi di ogni unità 

didattica. 

 Collegamento delle conoscenze nuove con quelle note. 

 Porre domande stimolo. 

 Coinvolgimento continuo attraverso richiami diretti. 

 Dare consegne precise in forma semplice e chiara 

 

METODI 

Lezione frontale, lezione dialogata, apprendimento per scoperta, lavori di 

gruppo. 

 
STRUMENTI UTILIZZATI:  

Slides, video, laboratorio di informatica, lavagna tradizionale, LIM, 

fotocopie, materiali in aula multimediale, attrezzature di laboratorio. 

 

VALUTAZIONE: Prove scritte disciplinari, colloqui. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

ORGANI MECCANICI   
 

CONTENUTI  CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’  
LIVELLO ACCETTABILITA’ 
conoscenze, competenze e 

abilità 
COMPONENTI 
MECCANICI   

Alberi perni e bronzine   
Cuscinetti volventi e 
tenute   

CONOSCENZE:   

Funzionalità degli alberi assi e perni   
Le norme per il dimensionamento di alberi 

e assi   
Tipi di sopporti, tipi di bronzine   

Cuscinetti volventi, tipologie e principali 
elementi costitutivi. Guarnizioni e tenute   
ABILITA’:   
Esporre le funzionalità di alberi, perni e 
assi Dimensionare gli alberi e i perni in 

base alla funzionalità richiesta   
Scegliere il sopporto più adatto e 
funzionale Scegliere dai manuali il tipo di 
cuscinetto adatto allo scopo   
Scegliere il sistema di lubrificazione idoneo, 
e le relative tenute   

•   Conoscere e saper scegliere 
i principali componenti 
meccanici in base 

all’applicazione   
  

TRASMISSIONE DEL 
MOTO   

Ruote dentate   

CONOSCENZE:   
Elementi di una trasmissione con ruote 
dentate Principali tipi di ruote dentate e di 
ruotismi   
ABILITA’:   
Saper valutare la geometria caratteristica 

di una ruota dentata   
Scegliere il tipo di ruota dentata più adatto 
per ogni applicazione   
Provvedere alla lubrificazione di ruotismi    

 Saper scegliere il tipo di 
trasmissione più adatto 
all’ applicazione proposta   

 Saper progettare gli 

elementi del moto, dato il 

rapporto di trasmissione   

 COLLEGAMENTI MECCANICI    

CONTENUTI  CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’  
LIVELLO ACCETTABILITA’ 
conoscenze, competenze e 

abilità 
COLLEGAMENTI MOBILI   

Viti, chiavette, linguette, 
profili scanalati, perni.   

Generalità del 
collegamento, 
classificazione, 
designazione unificata, 
principio di 

funzionamento, usi con 
esempi pratici   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE:   
Principali organi di collegamento    
Condizioni specifiche di funzionamento dei 

diversi sistemi   
ABILITA’:   
Scegliere in base alle esigenze il sistema di 
collegamento più adatto   
Individuare i componenti meccanici 
necessari per effettuare un collegamento   

 Conoscere i vari tipi di 
collegamenti meccanici   

 Saper scegliere il 
collegamento più adatto 

all’esigenza   
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DISEGNO MECCANICO  

CONTENUTI  CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’  
LIVELLO ACCETTABILITA’ 
conoscenze, competenze e 

abilità  
DISEGNO MECCANICO   

Rappresentazioni di 
componenti meccanici 
secondo normativa, 
tramite   

CAD 2D/3D  
  

CONOSCENZE:   
Le norme di rappresentazione di 
componenti meccanici   
Quotatura funzionale per lavorazioni 

meccaniche   
ABILITA’:   
Saper rappresentare correttamente i 
componenti meccanici     

 Conoscere i principali 
comandi CAD   

 Saper realizzare semplici 

disegni attraverso il CAD   

 

 MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO  
 

CONTENUTI  CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’  
LIVELLO ACCETTABILITA’ 
conoscenze, competenze e 

abilità 
 CONTROLLO  NUMERICO   
Struttura delle macchine 
utensili a controllo 
numerico   

CONOSCENZE:   
I principi di funzionamento delle macchine 
utensili a Controllo Numerico   Il significato 
delle principali lettere di indirizzo L, delle 
funzioni preparatorie G e ausiliarie M  
ABILITA’:   
Saper identificare i punti sul piano 

cartesiano   
Saper redigere un programma CNC   
Saper interpretare un semplice programma 
CNC   
 

 

 interpretare un semplice 
programma CNC  

 Conoscere le 
caratteristiche principali  
di funzionamento delle 

macchine a controllo 
numerico  

 

 
AUTOMAZIONE A FLUIDO 

 

CONTENUTI CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 

LIVELLO 
ACCETTABILITA’ 

conoscenze, 
competenze e abilità 

PNEUMATICA   

Cenni sulla fisica dei gas, 

componenti di un circuito 
pneumatico, tecnica dei 
circuiti pneumatici, 
cablaggio di circuiti  

e simulazione   

CONOSCENZE:   
Individuare la componentistica esistente e 
utilizzabile.  Definire la successione delle 
fasi da seguire nella soluzione dei problemi 
di automazione Criteri da seguire nel 
progetto di circuiti pneumatici.  Applicare la 
legge dei gas   
ABILITA’:   
Leggere e interpretare schemi di circuiti 

pneumatici.  Saper scegliere la tecnologia 
risolutiva più idonea e realizzare 
l'automazione richiesta. Saper realizzare gli 
schemi, i relativi circuiti, saper cablare   
Valutare mediante legge dei gas, valutare 
forze degli attuatori   

 Conoscere la 
componentistica base 
della pneumatica   

 Saper interpretare e 
cablare un semplice 
circuito pneumatico   

 
 

Urbania, 15/05/2022                                Docenti: Fabio Gostoli 

         Francesca Mazzanti 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 

 

TEE 

Prof.ri :  Monaco Mirella, Lazzarini Severino 

 

Libro di testo adottato: Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni Vol. 2 e 3 – M. 

Coppelli e B. Stortoni – A. Mondadori Scuola 
 

Unità orarie di lezione previste: 4 (3 curricolari + 1 modulo) 

settimanali da 52’ 

Effettuate dal 15/09/2021 al 15/05/2022 

ore 121 

(comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di 

orientamento, assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi) 
 

Da Effettuare dal 16/05/2022 al 04/06/2022 

 ore 12 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 

CONOSCENZE:  

 Conoscere le relazioni matematiche per il calcolo delle grandezze 

elettriche fondamentali in  AC 

 Conoscere il principio di funzionamento delle elettrocalamite e loro 

possibili applicazioni 

 Conoscere il significato di campo elettrico e campo magnetico e il 

significato delle loro grandezze fondamentali 

 Conoscere le relazioni matematiche per il calcolo delle grandezze 

elettriche fondamentali in CC ed in AC 

 Conoscere i fondamenti della trifase   

 Conoscere le diverse tipologie e tecnologie di “automazione” 

 Conoscere la differenza tra  sensore e trasduttore. 

 Conoscere e saper  interpretare le diverse caratteristiche dei 

trasduttori. 

 Conoscere il principio di funzionamento dei diversi sensori / 

trasduttori 

 Conoscere i diversi campi di applicazione dei diversi sensori / 

trasduttori. 

 Conoscere il principio di funzionamento di alcuni azionamenti 

elettrici 

 Conoscere le caratteristiche costitutive di alcuni azionamenti 

elettrici 

 Conoscere il significato di potenza e rendimento del MAT 

 Conoscere i principali interventi di manutenzione  su i principali 

dispositivi utilizzati come azionamenti elettrici 
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Livello N° alunni 

Alto 1 

Medio - Alto 5 

Medio 11 

Medio - Basso 1 

Basso 0 
 

 

COMPETENZE:  

 Comprendere il significato di “automazione”  e i suoi vantaggi 

 Saper individuare le diverse componenti di un “automatismo” e 

conoscerne le funzioni 

 Saper scegliere il corretto dispositivo in base alle sue 

caratteristiche.  

 Saper installare correttamente i sensori / trasduttori 

 Saper distinguere diversi tipi di dispositivi di comando e conoscerne 

le caratteristiche 

 Saper interpretare correttamente i dati tecnici dei singoli dispositivi 

elettrici/elettronici 

 Saper  interpretare i dati di targa di diversi dispositivi  

elettrici/elettronici 

 Saper classificare i materiali in relazione alle proprietà elettriche e 

magnetiche 

 Saper individuare i  fenomeni elettrici e magnetici fondamentali e le 

loro interazioni in un circuito 

 Saper effettuare semplici misure in alternata 
 

Livello N° alunni 

Alto 0 

Medio - Alto 4 

Medio 8 

Medio - Basso 5 

Basso 1 
 

 

ABILITA’: 

 Saper realizzare semplici circuiti di comando 

 Saper utilizzare le relazioni matematiche per il calcolo delle 

grandezze elettriche fondamentali in CC ed in AC 

 Saper utilizzare la strumentazione di misura 

 Saper rappresentare una grandezza alternata sinusoidale 

 Saper individuare e distinguere la tensione di fase da quella 

concatenata 

 Saper calcolare i vari tipi di potenza in semplici applicazioni 

 

 

Livello 

 

N° alunni 

Alto 0 

Medio - Alto 6 

Medio 11 
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Medio - Basso 1 

Basso 0 
 
 

Per gli alunni con disabilità si fa riferimento all’allegato del documento del 

Consiglio di Classe presentato dalle insegnanti di sostegno: un alunno ha 

raggiunto gli obiettivi minimi ed un altro ha programmazione 

differenziata. 

STRATEGIE 

Volte non solo alla trasmissione di contenuti, ma anche funzionali  alla 

partecipazione degli alunni e al loro coinvolgimento (didattica per 

competenze, cooperativa, laboratoriale, ecc.) 

METODI  

Lezione dialogata, lezione frontale, brainstorming, learning by doing, 

cooperative learning, e-learning e problem solving. 
 

STRUMENTI UTILIZZATI  

Libri di testo, schede didattiche complementari, schede di lavoro, 

audiovisivi, E-book, LIM e dispositivi informatici, fotocopie, tabelle, 

materiali in aula multimediale, mappe concettuali, dispense prodotte 

dall’insegnante, strumenti e attrezzature dei laboratori, piattaforma 

classe virtuale (G-Suite), ed ogni altro materiale che di volta in volta è 

stato considerato utile. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Interventi preliminari: 

All'interno dell'orario curricolare all’inizio di ogni  unità di lavoro, sia 

attraverso il dialogo, sia con l'uso di schede al fine di accertare il 

possesso dei prerequisiti e, quando necessario, effettuando interventi di 

recupero. 

 

Interventi in itinere: 

All'interno dell'orario curricolare per rafforzare le competenze, e, tra un 

quadrimestre e il successivo, prevedendo una pausa didattica. 
 

VALUTAZIONE 

Nelle prove scritte, per ogni esercizio/quesito a risposta chiusa o 

esercizio/quesito/problema/lavoro a risposta aperta si è proceduto 

all’assegnazione, rispettivamente, di un punteggio stabilito o di un  

punteggio grezzo con eventuali pesi. La corrispondenza tra punteggi e 

voto è avvenuta a seconda del tipo di prova. 

Nelle prove orali, sono stati  utilizzati giudizi di valore/voti che hanno 

tenuto conto di coerenza e coesione di contenuto, chiarezza espositiva, 

correttezza formale, ricchezza lessicale e organicità logica. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione, secondo le direttive concordate a livello di Collegio 

dei Docenti, hanno tenuto in considerazione i seguenti: 

 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE ASSOLUTA 
in riferimento agli  
obiettivi minimi 

si è utilizzata l’intera scala dei voti decimali secondo la scansione dello 
schema sottostante 
 

VALUTAZIONE  
RIFERITA ALLA CLASSE 

È stato tenuto nella giusta considerazione la specificità della classe con 
tutte le caratteristiche che essa presenta 

VALUTAZIONE 
PERSONALIZZATA 

Si è tenuto conto del processo di crescita dei singoli alunni e dei 
progressi individuali di ciascuno rispetto alla propria situazione di 

partenza. 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Modulo 1: Richiami Corrente Alternata Monofase 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 

conoscenze, competenze e abilità 

U.D. 1.1 : Grandezze in 
Alternata 

 

 Definizioni e parametri di 

base 

 Circuiti R e C  in alternata 
 Potenze in alternata 

 

 Conoscere i parametri 
fondamentali che 
contraddistinguono una 

grandezza alternata 
 Saper rappresentare una 

grandezza alternata 

sinusoidale  
 Saper risolvere semplici 

circuiti puramente R e/o C 
in alternata 

 Conoscere il significato di 
potenza attiva, reattiva ed 
apparente 

 Saper calcolare i vari tipi di 
potenza in semplici 
applicazioni 

 Conoscere la maggior parte 
dei parametri fondamentali 
che contraddistinguono una 

grandezza alternata, e saperli 
utilizzare 

 Saper  risolvere, con 

sufficiente autonomia, semplici 
circuiti serie in alternata 

 Conoscere superficialmente il 
significato di potenza attiva, 
reattiva ed apparente e  
saperne calcolare i valori 

 

Modulo 2: Induttori 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 
LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 

conoscenze, competenze e abilità 

U.D. 2.1 : Magnetismo ed 
Elettromagnetismo 
 

 Campo magnetico 
 Induzione magnetica e 

flusso  
 Materiali magnetici 

Campo magnetico 
associato ad una corrente 

elettrica (effetto motore e 
generatore) 

 

 Conoscere il significato di 
campo magnetico. 

 Comprendere il fenomeno 
dell’induzione magnetica. 

 Conoscere il significato di 
permeabilità magnetica  

 Saper classificare i 

materiali in base alle 
proprietà magnetiche 

 Comprendere l’interazione 
tra correnti elettriche e 
campi magnetici 
 

 Conoscere il significato di 
campo magnetico e 
permeabilità magnetica  

 Saper classificare i materiali in 
base alle proprietà magnetiche 

 Comprendere l’interazione tra 
correnti elettriche e campi 

magnetici in situazioni semplici 
 Conoscere la costituzione di 

una bobina   
 Conoscere la definizione di 

“autoinduzione” di una bobina  
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U.D. 2.2 : Induttori 
 

 Bobine ed Autoinduzione  
 Induttanza in CC ed in AC 
 Induttanze in serie e 

parallelo 
 Elettromagneti 

 Comportamento degli 
induttori in continua ed in 
alternata: L ed RL 

 

 Conoscere la costituzione di 
una bobina   

 Saper determinare 
l’induttanza equivalente di 
induttori collegati in serie e 

/o parallelo 
 Saper individuare i 

fenomeni e le 
problematiche derivanti 
dall’impiego in continua ed 
in alternata 

 Conoscere il principio di 

funzionamento delle 
elettrocalamite e loro 
possibili applicazioni 

 Saper risolvere semplici 
circuiti di tipo “L” ed “RL” 

 Saper  realizzare semplici 

strutture di 
programmazione di 
“Arduino” 

 Saper determinare l’induttanza 
equivalente di induttori 
collegati in serie e /o parallelo 
in situazioni semplici ed 
esplicite 

 Conoscere alcune possibili 
applicazioni degli 
elettromagneti 

 Saper determinare le 
grandezze elettriche in circuito 
induttivo in alternata 

 Saper  realizzare semplici 

strutture di programmazione 
di “Arduino” 
 

Modulo 3: Circuiti in alternata e Sistemi Trifase 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 
LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 

conoscenze, competenze e abilità 

U.D. 3.1 : Circuiti in alternata 
 

 Circuiti serie: RLC 

 Saper risolvere semplici 

circuiti serie in alternata 
 Conoscere la terminologia 

tecnica e le relative 
definizioni  

 Saper individuare e 
distinguere la tensione di 

fase da quella concatenata 
 Conoscere i campi 

applicativi della  trifase   

 Saper risolvere semplici circuiti 

serie in alternata 
 Conoscere  sufficientemente la 

terminologia tecnica e le 
relative definizioni  

 Saper  individuare e 
distinguere la tensione di fase 

da quella concatenata 
 Conoscere i fondamentali 

campi applicativi della  trifase   

 

U.D. 3.2 : Sistemi Trifase 
 

 Generalità e definizioni di 
base 

 Potenza elettrica in un 
sistema trifase 

Modulo 4: Automazione e Comando 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 
LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 

conoscenze, competenze e abilità 

U.D. 4.1 : Automazione 
 

 Definizioni di base  

 Schema di un 
automatismo e sue 
componenti principali 

 Classificazione delle 
tipologie di automazione 

 Comprendere il significato 

di “automazione”  e i suoi 
vantaggi 

 Saper individuare le diverse 
componenti di un 
“automatismo” e 
conoscerne le funzioni 

 Saper individuare in 

autonomia le diverse 
componenti di un 
“automatismo” e conoscerne le 
diverse funzioni. 

 Saper distinguere diversi tipi di 
dispositivi di comando e 
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U.D. 4.2 : Dispositivi di 
comando 
 

 Relè e Contattori 
 

 Saper distinguere diversi 
tipi di dispositivi di 
comando e conoscerne le 
caratteristiche 

 Saper interpretare 

correttamente i dati tecnici 
dei singoli dispositivi 

 Saper realizzare semplici 
circuiti di comando 

conoscerne le caratteristiche 
 Saper interpretare 

correttamente i principali dati 
tecnici dei singoli dispositivi 

 Saper realizzare semplicissimi 

circuiti di comando 
 

Modulo 5: Azionamenti elettrici 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 

conoscenze, competenze e abilità 

U.D. 5.1 : Macchine Elettriche  
 

 MAT 
 

 Saper classificare le 
macchine elettriche in base 
al loro principio di 
funzionamento 

 Conoscere il principio di 
funzionamento del MAT 

 Conoscere le caratteristiche 
costitutive del MAT 

 Saper interpretare i dati di 
targa del MAT 

 Conoscere il significato e 
della potenza ed il 
rendimento del MAT 

 Saper effettuare la 
manutenzione basilare di 

un MAT 

 Saper classificare abbastanza 
correttamente le principali 
macchine elettriche e 
azionamenti elettrici  e 
conoscerne il principio di 
funzionamento  

 Conoscere sufficientemente le 
principali caratteristiche 
costitutive delle principali 
macchine elettriche e 
azionamenti elettrici 

 Saper  interpretare, per lo più 
correttamente, la maggior 

parte dei dati di targa  
 Conoscere gli interventi 

principali di manutenzione 

U.D. 5.2 : Azionamenti 
elettrici 
 

 Motori  passo – passo e  
brushless 
 

 Conoscere il principio di 
funzionamento di alcuni 

azionamenti elettrici 
 Conoscere le caratteristiche 

costitutive di alcuni 
azionamenti elettrici 

 Saper  interpretare i dati di 
targa  

 Conoscere i principali 

interventi di manutenzione  
su i principali dispositivi 
utilizzati come azionamenti 
elettrici 

Modulo 6: Rilevamento 

CONTENUTI 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 

conoscenze, competenze e abilità 

U.D. 6.1 : Sensori e 
trasduttori  

 

 Generalità e parametri 
caratteristici   

 Alcuni Sensori di 
posizione, velocità e 
deformazione, forza e 

pressione  
 Sensori di T e Luce 
 Proximity e finecorsa 
 

 Conoscere la differenza tra  
sensore e trasduttore. 

 Conoscere e saper  
interpretare le diverse 
caratteristiche dei 
trasduttori. 

 Conoscere il principio di 
funzionamento dei diversi 
sensori / trasduttori 

 Conoscere i diversi campi di 

applicazione dei diversi 
sensori / trasduttori. 

 Saper individuare in 
autonomia le diverse 
componenti di un 
“automatismo” e conoscerne le 
diverse funzioni. 

 Conoscere la differenza tra  

sensore e trasduttore. 
 Conoscere e saper  

interpretare alcune delle 
caratteristiche dei trasduttori. 

 Conoscere sufficientemente il 
principio di funzionamento dei 
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 Saper scegliere il corretto 
dispositivo in base alle sue 
caratteristiche.  

 

sensori / trasduttori 
fondamentali 

 Conoscere  alcuni dei campi di 
applicazione dei diversi sensori 
/ trasduttori. 

 Saper installare, con 
sufficiente autonomia, alcuni 
dei principali sensori / 
trasduttori   

 

 

 

Urbania, 15/05/2022                                Docenti: Mirella Monaco 

         Severino Lazzarini 

 

 

DISCIPLINA: LABORATORIO TECNOLOGICO ESERCITAZIONI 

 

LTE 

Prof.ri: Smacchia Gabriele, Intihar Matteo  

 

Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’  

 
Previste: 33 x 3 = 99 
       
Effettuate dal 15/09/2021 al 15/05/2022 

ore 90 

(comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di 

orientamento, assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi) 

 
Da Effettuare dal 16/05/2022 al 04/06/2022 

ore 10 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 
COMPETENZE-ABILITA’ 

 Competenza nell’orientarsi nella scelta delle fasi del processo 

produttivo; 

 riconoscere le situazioni di rischio nei luoghi di lavoro e assumere 

atteggiamenti e comportamenti adeguati per evitare rischi alla 

propria e altrui persona; 

 predisporre il posto di lavoro in funzione del tipo di lavorazione da 

eseguire; 

 utilizzare le macchine utensili che prevedono l’impiego di 

attrezzature atte ad eseguire lavorazioni speciali; esecuzione di 

complessivi funzionali; 

 predisporre ed operare su macchine a CNC per l’esecuzione di 

semplici organi meccanici; 

 eseguire semplici lavori di saldatura con tecniche diverse. 
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Il gruppo classe nel complesso, si è dimostrato abbastanza interessato ed 

il raggiungimento degli obiettivi è stato semplice per alcuni e meno per 

altri; quattro alunni si sono distinti per l’impegno profuso ed i risultati 

conseguiti. 

 

STRATEGIE-METODI  

 Consegna del sussidio dell’esercizio da eseguire (disegno del pezzo) 

 Spiegazione dell’esercizio in aula o in laboratorio con lettura di ogni 

particolare, modalità di esecuzione con l’aiuto della lavagna 

tradizionale e videoproiettore. 

 Disegno del pezzo anche con il computer e stesura personale del 

ciclo di lavorazione. 

 Raccomandazione sistematiche antinfortunistiche. 

 Esecuzione dimostrativa dell’esercitazione a gruppi di alunni da 

parte del docente al fine di sollecitare l’attenzione e l’interesse degli 

alunni. 

 Lavoro collettivo e individuale da parte degli alunni. 

 
STRUMENTI UTILIZZATI 

 Uso del laboratorio di macchine utensili. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO: svolta in orario curricolare 

I debiti formativi sono stati recuperati e tutti gli alunni risultano 

sufficienti. 

 

VALUTAZIONE 

 Verifiche scritte (stutturate e semistrutturate) 

 Colloqui disciplinari 

 Lavori di gruppo 

 Questionari 

 Test 

 Relazioni di sperimentazioni pratiche . 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Impegno profuso 

 Progresso rispetto al livello di partenza 

 Conoscenze acquisite 

 Applicazione delle conoscenze 

 Disponibilità a collaborare con i compagni e con l’insegnante. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Modulo 1: " STRUMENTI DI MISURA E DI CONTROLLO" 

CONTENUTI CONOSCENZE/COMPETENZE/ABI

LITA’ 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, 

competenze e abilità 
U.D. 1.1: 
 
Calibri 
Calibri fissi 

Conoscere ed utilizzare 
correttamente gli strumenti di 
misura e di controllo. 
Calibro a corsoio. 
Calibro digitale centesimale . 
Calibro cinquantesimale. 

Calibri fissi : a tampone ed a 
forcella 

Truschino digitale. 
 

Saper scegliere in base  
al tipo di misurazione lo 

Strumento adatto,  
saper interpretare le scale, 
saper valutare le  
condizioni dello strumento, 

saper leggere con  
disinvoltura lo strumento 
stesso.  

U.D. 1.2: 
 
Micrometri 

Comparatori 

 

Conoscere ed utilizzare 

correttamente gli strumenti di 
misura e di controllo 

Micrometro centesimale 

Micrometri per filettature 

Micrometro millesimale  
Comparatore centesimale. 
 

Saper scegliere in base  

al tipo di misurazione lo 

Strumento adatto,  
saper interpretare le scale, 
saper valutare le  
condizioni dello strumento 

Saper tarare lo strumento 

di misura 

 

Modulo 2: "ANTINFORTUNISTICA E REGOLE" 
 

CONTENUTI CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, 

competenze e abilità 

U.D. 2.1: 
Norme 
antinfortunistiche 
basilari 
Rispetto delle regole 
per la prevenzione  
degli infortuni nei 
laboratori di 

meccanica. 

Norme antinfortunistiche 

Riconoscere le condizioni di rischio 

Saper scegliere i presidi da utilizzare 
nelle varie circostanze. 
Regole comportamentali da seguire per 
operare in sicurezza: 

nelle lavorazioni alle macchine utensili; 

nei reparti di lavorazione (laboratori). 

Si richiede conoscenza dei 

potenziali fattori di rischio, 
comportamento consono 
quando vengono adoperati 
i laboratori con le loro 
macchine attrezzature. 
 

U.D. 2.2: 
Normativa sulla 
sicurezza 

Utilizzare, attraverso la conoscenza e 
l’applicazione della normativa sulla 
sicurezza, strumenti e tecnologie 
specifiche; 

 

Analizzare il valore, i limiti e 
i rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale 
e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, alla tutela 
della persona e 
dell’ambiente di lavoro. 
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Modulo 3: "LAVORAZIONI AL TORNIO PARALLELO" 

CONTENUTI CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 

LIVELLO DI 

ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, 

competenze e abilità 
U.D. 3.1: 
Approntamento delle 
macchine utensili per 
lavorazioni di 
tornitura esterna ed 
interna, filettatura, 

foratura. 

Conoscere ed utilizzare correttamente il 
tornio parallelo e le attrezzature. 
Parametri di taglio. 

Saper approntare le 
macchine per le varie 
lavorazioni in modo 
autonomo. 

U.D. 3.2: 
Lettura del disegno 
quotato, studio e 
stesura delle fasi di 
lavorazione con il 
calcolo delle 

condizioni di taglio. 
Tolleranze:  calcolo 
degli scostamenti. 

Conoscere il disegno tecnico e saper 

eseguire le fasi di lavorazione di alcuni 
particolari da lavorare al tornio 
parallelo. 
Conoscere le tolleranze di lavorazione 

Conoscere e  saper eseguire 

le fasi di lavorazione  
Eseguire le lavorazioni 
utilizzando i parametri di 
taglio adeguati 

Saper eseguire 
correttamente 
accoppiamenti a tolleranza. 

U.D. 3.3: 
Realizzazione al 
tornio parallelo di 

particolari meccanici 
per la costruzione di 
un “Puntalino di 
Comando” 

Tornitura cil. esterna 

ed interna. 
Foratura al tornio 

parallelo. 
Esecuzione di gole 
esterne ed interne. 
Filettature esterne ed 
interne 

Accoppiamenti  a 
tolleranza.  

Saper predisporre il posto di lavoro, 
scegliere correttamente gli utensili e i 

parametri di taglio. 
Conoscere gli accoppiamenti a 
tolleranza (lisci e filettati). 
 

Saper predisporre il posto 
di lavoro, scegliere 

correttamente gli utensili e i 
parametri di taglio per 
realizzare  accoppiamenti 
con gioco o con interferenza 
almeno con qualità IT8 

Eseguire correttamente 

accoppiamenti filettati. 
 

U.D. 3.4: 
Collaudo dei 
particolari meccanici 
lavorati 
Utilizzo del calibro a 
corsoio, del 

micrometro 
centesimale, del 
comparatore, 
goniometro, 
mascherine e dime. 

Conoscere e saper eseguire il controllo 
dimensionale con gli appropriati 
strumenti di  misura e di controllo 
 

Saper eseguire 
correttamente il collaudo 
dimensionale con calibro 
digitale , micrometro 
centesimale, calibri a 

tampone e mascherine 

Modulo 4: "LAVORAZIONI ALLA FRESATRICE 

CONTENUTI CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, 

competenze e abilità 
U.D. 4.1: 
Lavorazioni alla 
fresatrice di un 

“Puntalino di 
Comando” 

Saper predisporre il posto di lavoro, 
saper scegliere i parametri per 

impostare correttamente la 

lavorazione. 
Saper eseguire operazioni di base alla 

Saper eseguire  operazioni 
di base alla fresatrice: 

spianature, asole, 

scanalature, lavorazioni in 
piano e ad angolo. 
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Fissaggio del pezzo e 
montaggio della 
fresa, azzeramento e 
impostazione giri. 
Lettura delle tabelle 

macchina. 
Operazioni di 
spianatura, 
esecuzione di 
scanalature e asole 
con frese a candela e 
frese con placchette 

riportate Uso 
dell’apparecchio 
divisore per i 

particolari del giunto 
idraulico. 

 

fresatrice. 
Conoscere tabelle e parametri di taglio. 

Predisporre 
autonomamente il posto di 
lavoro. 
 

U.D. 4.2: 
Collaudo dei 

particolari 

meccanici lavorati. 

Utilizzo del calibro a 

corsoio, del 

micrometro 

centesimale, del 

comparatore, 

goniometro, ecc. 

Conoscere e saper eseguire il controllo 
dimensionale con gli appropriati 
strumenti di  misura e di controllo. 
 

Saper eseguire 
correttamente il collaudo 
dimensionale con calibro 
digitale , micrometro 
centesimale.  

Modulo 5: "LAVORAZIONI AL TRAPANO A COLONNA" 

CONTENUTI CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 
LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 

Delle conoscenze, competenze e 
abilità 

U.D. 5.1: 
 
Lavorazioni al 
trapano 
Esecuzione di 
forature, 
lamature, 
svasature, 
alesature e 
maschiature. 

Saper usare ed attrezzare il trapano 
sensitivo a colonna per le varie 
lavorazioni con parametri di taglio 
adeguati. 
 

Saper eseguire forature, 
lamature, alesature, svasature, 
ecc. 
 

 

U.D. 5.2: 
 
Finitura, 
assemblaggio e 
collaudo 
Rettificatura. 
Smussatura, 
sbavatura e 
finitura dei pezzi, 
montaggio e 

aggiustaggio degli 
eventuali difetti. 
Controllo 
dimensionale. 

 

Saper individuare ed utilizzare gli 
strumenti e gli attrezzi idonei alla 
finitura e montaggio. 
Saper usare strumenti adeguati per il 
controllo dimensionale e geometrico 
dei particolari costruiti. 

Saper eseguire il collaudo 
dimensionale con calibro digitale, 
micrometro centesimale. 
Saper eseguire il montaggio dei 
particolari lavorati. 
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Modulo 6: "TECNICA DI COLLAUDO E RIPARAZIONE" 

CONTENUTI CONOSCENZE/COMPETENZE/ABILITA’ 
LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 

Delle conoscenze, competenze e 
abilità 

U.D. 6.1: 
 
Strumentazione 
di base. 
 

Grandezze fondamentali, derivate e 
relative unità di misura. 
Principi di funzionamento della 
strumentazione di base. 

Tipologie e caratteristiche degli 
strumenti di misura. 
 

 

 

Consultare i manuali tecnici di 
riferimento. Mettere in relazione i 
dati della documentazione con il 
dispositivo descritto.  

Ricavare dalla documentazione a 
corredo della macchina/impianto 
le informazioni relative agli 
interventi. Utilizzare gli strumenti 

e i metodi di misura di base. 

U.D. 6.2: 
 
Strumenti di 
misura e di 
controllo e loro 
taratura. 
 

 

 

 

 

Taratura e azzeramento degli 
strumenti di misura e controllo. 
Misure di grandezze geometriche, 
meccaniche, tecnologiche. 
 

 

 

 

Descrivere i principi di 
funzionamento e le condizioni di 
impiego degli strumenti di 
misura. Stimare gli errori di 
misura. Utilizzare, nei contesti 

operativi, metodi e strumenti di 
misura e controllo tipici delle 
attività di manutenzione 
caratteristici del settore di 
interesse. Configurare gli 
strumenti di misura e di 
controllo. Eseguire prove e 

misurazioni in laboratorio. 

 
 

Urbania, 15/05/2022                                Docenti: Gabriele Smacchia 

         Matteo Intihar 

 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

ITALIANO 

Prof.: Emiliano Cestra 

 

Libro di testo adottato: AA.VV, Le Porte della Letteratura vol.3, 

Mondadori 

Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’  

 
Previste: 33 x 4 = 132 
       
Effettuate dal 15/09/2021 al 15/05/2022 

ore 120 

(comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di 

orientamento, assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi) 

 
Da Effettuare dal 16/05/2022 al 04/06/2022 

ore 12 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
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CONOSCENZE 

a) Lingua Italiana: 

 Strumenti e codici della comunicazione e loro connessioni in 

contesti formali, organizzativi e professionali. 

 Criteri di accesso e consultazione strutturata delle fonti di 

informazione e di documentazione. 

 Caratteristiche, struttura di testi scritti e repertori di testi 

specialistici. 

 Forme e funzioni della scrittura; strumenti, materiali, metodi e 

tecniche della produzione scritta. 

b) Letteratura Italiana: 

 Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano 

nell'Ottocento e primo Novecento, con riferimento agli autori 

principali che caratterizzano l’identità culturale nazionale in 

quest'epoca. 

 Significative produzioni letterarie, artistiche, scientifiche anche di 

autori internazionali. 

COMPETENZE  

 Lettura, comprensione, analisi ed interpretazione di testi complessi, 

letterari e tecnici, in lingua italiana. 

 Utilizzo corretto della lingua italiana in contesti comunicativi di vita 

e di lavoro, idonei alla descrizione di situazioni, all'analisi di 

problemi, alla proposta di soluzioni tecniche ed operative. 

 Redazione di testi complessi in lingua italiana di carattere narrativo, 

descrittivo, argomentativo e tecnico. 

 Comunicazione orale e scritta nell'ambito di gruppi di lavoro, rivolta 

ad argomentare tesi. 

 Utilizzo di supporti elettronici e documentazione da varie fonti, 

incluse quelle elettroniche e web. 

ABILITA’ 

a) Lingua Italiana: 

 Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all’ambito di 

studio 

 Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nella attività 

di studio e di ricerca. 

 Produrre testi scritti continui e non continui. 

 Argomentare su tematiche predefinite in conversazioni e colloqui 

secondo regole strutturate. 

b) Letteratura italiana: 

 Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio 

culturale italiano ed internazionale nel periodo considerato 

 Contestualizzare testi letterari, artistici, scientifici della tradizione 

italiana tenendo conto anche dello scenario europeo. 

Gli obiettivi sono stati raggiunti, a livello differente, da 17 alunni su 20 (1 

alunno DA con programmazione differenziata). 
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OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA:  

 Conoscenza essenziali degli argomenti studiati 

 Individuare gli elementi principali di un determinato fenomeno 

storico-letterario o di attualità 

 Esposizione semplice e chiara di quanto appreso 

 Grado minimo di giudizio personale 

L’obiettivo è stato raggiunto da 3 alunni 

 

STRATEGIE: lezione frontale, cooperative learning, peer to peer 

METODI: Induttivo, Deduttivo, Cooperativo 

STRUMENTI UTILIZZATI: Google Meet, Classroom, Power Point 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO In orario curriculare 

VALUTAZIONE: Docimologica e formativa 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nelle prove scritte, per ogni esercizio/quesito a risposta chiusa o 

esercizio/quesito/problema/lavoro a risposta aperta si procederà 

all’assegnazione, rispettivamente, di un punteggio stabilito o di un  

punteggio grezzo con eventuali pesi. La corrispondenza tra punteggi e 

voto avverrà a seconda del tipo di prova. 

Nelle prove orali, si utilizzeranno giudizi di valore/voti che tengano conto 

di coerenza e coesione di contenuto, chiarezza espositiva, correttezza 

formale, ricchezza lessicale e organicità logica. 

I criteri di valutazione, secondo le direttive concordate a livello di Collegio 

dei Docenti, terranno in considerazione i seguenti: 

 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

 
VALUTAZIONE 

ASSOLUTA 
in riferimento agli  

obiettivi minimi 

si propone di utilizzare l’intera scala dei voti decimali secondo la scansione dello 
schema della pagina successiva 
 

VALUTAZIONE  
RIFERITA ALLA 

CLASSE 

occorre tenere nella giusta considerazione la specificità della classe con tutte le 

caratteristiche che essa presenta 
 

VALUTAZIONE 
PERSONALIZZATA 

si farà un uso continuo di questa terza forma che consente di avere 
informazioni sul processo di crescita dei singoli alunni e di cogliere i progressi 
individuali di ciascuno rispetto alla propria situazione di partenza. 

 
OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEL PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO 

 

 
AMBITO 
SOCIO 

AFFETTIVO 

ATTENZIONE Responsabile - Costante - Abb. continua - Discontinua - Scarsa 

PARTECIPAZIONE Efficace - Continua - Abb. continua - Episodica - Scarsa 

IMPEGNO Attivo - Costante - Sufficiente - Discontinuo - Scarso 
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COMPORTAMENTO Rispettoso delle regole - Poco rispettoso delle regole - Non rispettoso  
delle regole 

 

 

AMBITO 
COGNITIVO 

CONOSCENZA 
dei contenuti 

Ampia e approfondita - Adeguata e pertinente - Essenziale e 
schematica - Frammentaria e superficiale - Inconsistente. 

COMPETENZA 
capacità di 

organizzazione, 
elaborazione, 

esposizione 

Approfondita e originale - Articolata e organica - Lineare ma schematica 

- Stentata e frammentaria - Inconsistente 

ABILITA’ 
utilizzo dei contenuti 

Approfondita e originale - Articolata e organica - Lineare ma schematica 
- Frammentaria - Inconsistente 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Prove scritte monodisciplinari 

 Colloqui disciplinari 

 Lavori di gruppo 

 Questionari 

 Test 

 

 

TEMPI DI VERIFICA 

Le verifiche scritte saranno effettuate, in genere, al termine di ogni Unità 

Didattica (o modulo o sequenza di apprendimento), quelle orali in itinere; 

si prevedono anche verifiche sommative al termine di parti dei percorsi di 

lavoro finalizzati anche alla valutazione quadrimestrale in ottemperanza 

alla scansione temporale condivisa dal Collegio dei Docenti. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

Modulo IL SECONDO OTTOCENTO 

CONTENUTI CONOSCENZE/COMPETENZE/ 
ABILITA’ 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 

conoscenze, competenze 
e abilità 

Crisi del Novecento. Da Freud 
a Nietzsche nel personaggio di 

madame Bovary 

L’età del Realismo 

Giovanni Verga, un caso 
letterario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 conoscere il contesto storico 
d; 

 conoscere origine, temi, 
protagonisti, opere 

COMPETENZE 

 saper fare una lettura diretta 

del testo come prima 
interpretazione; 

 saper fare lettura e analisi dei 

testi; 

 saper cogliere nei testi e nelle 
poetiche degli autori i legami 

con la tradizione letteraria 
italiana e con la 
contemporanea letteratura 
europea per stabilire opportuni 
collegamenti; 

ABILITA’: 

 organizzare e sintetizzare le 

conoscenze apprese; 

 leggere il testo; 

 formulare un giudizio critico 
motivato e pertinente. 

CONOSCENZE:  

 Conoscenza 
essenziale degli 

argomenti studiati 
COMPETENZE: 

 Individuazione 

degli argomenti 
principali. 

 Esposizione 
semplice e chiara 
di quanto appreso 

ABILITA’: 

 Grado minimo di 
giudizio personale 

Modulo LA CRISI DELLA RAGIONE 

CONTENUTI CONOSCENZE/COMPETENZE/ 
ABILITA’ 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 

conoscenze, competenze 
e abilità 

Il Decadentismo  

Storia del Decadentismo 

Il ruolo dell’intellettuale 
decadente 

Un poeta maledetto: Charles 

Baudelaire 

L’esperienza della modernità 
ne I fiori del male 

Corrispondenze /Charles 
Baudelaire 

Spleen/ Charles Baudelaire 

Gabriele  D’Annunzio 

La vita come un’opera d’arte 
e  l’arte come fuga dal “vero” 

Il periodo romano e 
l’estetismo 

Dal mito del superuomo al 
panismo: le Laudi 

La musica delle parole di 
Alcyone 

L’esperienza del dolore del 

Notturno 

Il ritratto di un esteta  

CONOSCENZE 

 conoscere il contesto storico 

d; 

 conoscere origine, temi, 
protagonisti, opere 

COMPETENZE 

 saper fare una lettura diretta 
del testo come prima 
interpretazione; 

 saper fare lettura e analisi dei 

testi; 

 saper cogliere nei testi e nelle 

poetiche degli autori i legami 
con la tradizione letteraria 
italiana e con la 
contemporanea letteratura 
europea per stabilire opportuni 
collegamenti; 

ABILITA’: 

 organizzare e sintetizzare le 

conoscenze apprese; 

 leggere il testo; 

CONOSCENZE:  

 Conoscenza 

essenziale degli 
argomenti studiati 

COMPETENZE: 

 Individuazione 

degli argomenti 
principali. 

 Esposizione 
semplice e chiara 

di quanto appreso 
ABILITA’: 

 Grado minimo di 
giudizio personale 

. 
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Il poeta delle piccole cose 

Una vita alla ricerca del “nido” 

I frammenti senza l’insieme 

La natura, il dolore, la morte 

l’estremamente piccolo e 

l’infinitamente grande 

La rivoluzione inconsapevole 
di Pascoli 
La poesia come memoria 

X Agosto 

La natura inquietante 

Il lampo                     

        

Il tuono                

formulare un giudizio critico 
motivato e pertinente su testi e 
contesto. 

Modulo IL ROMANZO DELLA CRISI 

CONTENUTI CONOSCENZE/COMPETENZE/ 
ABILITA’ 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 

conoscenze, competenze 
e abilità 

Il nuovo romanzo italiano 

La crisi dell’esperienza: 
romanzo e antiromanzo nel 
Modernismo del primo 
Novecento 

L’identità fatta a pezzi: Luigi 
Pirandello 

Le mistificazioni della 
coscienza: Italo Svevo 

Le forme della convivenza con 

la crisi 
La coscienza della crisi dell’io 

L’umorismo come poetica 
della crisi 

Il concedersi attimi di 
quotidiana follia 

L’ufficializzazione della 
maschera di cui si è 
prigionieri 
Il conflitto forma-vita 

Il treno ha fischiato  

Le mistificazioni della 
Coscienza 

La coscienza della crisi: 
l’inettitudine umana 

La Coscienza di Zeno 

La verità è una menzogna 

L’ultima sigaretta (cap. I) 

CONOSCENZE 

 conoscere il contesto storico 
d; 

 conoscere origine, temi, 

protagonisti, opere 
COMPETENZE 

 saper fare una lettura diretta 

del testo come prima 
interpretazione; 

 saper fare lettura e analisi dei 

testi; 

 saper cogliere nei testi e nelle 
poetiche degli autori i legami 
con la tradizione letteraria 

italiana e con la 
contemporanea letteratura 
europea per stabilire opportuni 
collegamenti; 

ABILITA’: 

 organizzare e sintetizzare le 

conoscenze apprese; 

 leggere il testo; 
formulare un giudizio critico 

motivato e pertinente su testi e 

contesto. 

CONOSCENZE:  

 Conoscenza 
essenziale degli 
argomenti studiati 

COMPETENZE: 

 Individuazione 
degli argomenti 
principali. 

 Esposizione 

semplice e chiara 
di quanto appreso 

ABILITA’: 

 Grado minimo di 

giudizio personale 
. 
 

Modulo I POETI DEL DOLORE 

CONTENUTI CONOSCENZE/COMPETENZE/ 
ABILITA’ 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 

conoscenze, competenze 
e abilità 

Alla ricerca di nuovi 
fondamenti: la novità di 

Ungaretti 
Da Il porto sepolto a 
L’allegria: la ricerca dell’ 
“innocenza” 

La verità nella parola 

La scoperta del tempo: 

CONOSCENZE 

 conoscere il contesto storico 

d; 

 conoscere origine, temi, 

protagonisti, opere 
COMPETENZE 

 saper fare una lettura diretta 

CONOSCENZE:  

 Conoscenza 

essenziale degli 
argomenti studiati 

COMPETENZE: 

 Individuazione 

degli argomenti 
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Sentimento del tempo 

Il dolore della memoria 

Il dolore della guerra 
  

Allegria di naufragi
 (L’allegria) 

Il porto sepolto                   
Soldati   

Il posto di Montale 

Alla ricerca dell’identità: Ossi 
di seppia 

Il poeta, la donna, gli automi: 
Le occasioni 
La poesia nella storia: La 
Bufera 

Il tentativo di un racconto:la 
parabola della Bufera 

Ironia e ripiegamento: Satura 

e le ultime raccolte 

La conoscenza negativa di 
Ossi di seppia 

La poetica delle cose 

Spesso il male di vivere      
Meriggiare pallido e 

assorto          
   

del testo come prima 
interpretazione; 

 saper fare lettura e analisi dei 

testi; 

 saper cogliere nei testi e nelle 
poetiche degli autori i legami 
con la tradizione letteraria 

italiana e con la 
contemporanea letteratura 
europea per stabilire opportuni 
collegamenti; 

ABILITA’: 

 organizzare e sintetizzare le 

conoscenze apprese; 

 leggere il testo; 

formulare un giudizio critico 
motivato e pertinente su testi e 
contesto. 

principali. 

 Esposizione 

semplice e chiara 
di quanto appreso 

ABILITA’: 

 Grado minimo di 
giudizio personale 

. 
 

Modulo I PERCORSI CULTURALI DEL 1900 

CONTENUTI CONOSCENZE/COMPETENZE/ 
ABILITA’ 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 

conoscenze, competenze 
e abilità 

ER 

 ERMETISMO 

 NEOREALISMO 

 POSTMODERNO 

CONOSCENZE 

 conoscere il contesto storico; 

 conoscere origine, temi, 

protagonisti, opere 
COMPETENZE 

 saper fare una lettura diretta 
del testo come prima 

interpretazione; 

 saper fare lettura e analisi dei 
testi; 

 saper cogliere nei testi e nelle 

poetiche degli autori i legami 
con la tradizione letteraria 

italiana e con la 
contemporanea letteratura 

europea per stabilire opportuni 
collegamenti; 

ABILITA’: 

 organizzare e sintetizzare le 

conoscenze apprese; 

 leggere il testo; 
formulare un giudizio critico 
motivato e pertinente su testi e 
contesto. 

CONOSCENZE:  

 Conoscenza 
essenziale degli 
argomenti studiati 

COMPETENZE: 

 Individuazione 
degli argomenti 
principali. 

 Esposizione 

semplice e chiara 
di quanto appreso 

ABILITA’: 

 Grado minimo di 

giudizio personale 
. 
 

 
 

Urbania, 15/05/2022                                Docente: Emiliano Cestra 
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DISCIPLINA: STORIA 

 
 

STORIA 

Prof.: Emiliano Cestra 

 

Libro di testo adottato: Brancati-Pagliarano, Nuovo dialogo con la 

storia vol. 3 La Nuova Italia 

Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’  

 
Previste: 33 x 2 = 66 
       
Effettuate dal 15/09/2021 al 15/05/2022 

ore 60 

(comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di 

orientamento, assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi) 

 
Da Effettuare dal 16/05/2022 al 04/06/2022 

ore 6 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 
CONOSCENZA   

Dalla seconda rivoluzione industriale al secondo dopoguerra. 

 

COMPETENZA   

Adoperare concetti interpretativi e termini storici in rapporto con gli 

specifici contesti storici 

Padroneggiare gli strumenti concettuali interpretativi che servono per 

individuare e descrivere persistenze e mutamenti 

(continuità/discontinuità, innovazione, cesura, rivoluzione, restaurazione, 

trasformazione, decadenza, crisi, progresso, struttura, evento, conflitto, 

transizione, stagnazione, recessione, tendenza, dinamica) 

 
 

ABILITA’  

Saper formulare problemi rispetto a fenomeni storici. 

Valutare il passato per comprendere il presente 

Costruire testi argomentativi a sostegno della formulazione di problemi e 

di spiegazioni relativi ai fatti storici 

Gli obiettivi sono stati raggiunti, a livelli differenti, da 19 alunni su 20 (1 

alunno D.A con programmazione differenziata) 

 

OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA:  

 

 Capacità di orientarsi sui fatti fondamentali con semplicità e 

chiarezza, attraverso una scaletta non molto articolata, ma 

coerente 

 Grado minimo di capacità critiche non sempre autonome 
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Raggiunto da 1 alunno 

 
STRATEGIE: lezione frontale, cooperative learning, peer to peer 
 
METODI: Induttivo, Deduttivo, Cooperativo 
 
STRUMENTI UTILIZZATI: Google Meet, Classroom, Power Point 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO: In orario curriculare 

 
VALUTAZIONE: Docimologica e formativa 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nelle prove scritte, per ogni esercizio/quesito a risposta chiusa o 

esercizio/quesito/problema/lavoro a risposta aperta si procederà 

all’assegnazione, rispettivamente, di un punteggio stabilito o di un 

punteggio grezzo con eventuali pesi. La corrispondenza tra punteggi e 

voto avverrà a seconda del tipo di prova.Nelle prove orali, si utilizzeranno 

giudizi di valore/voti che tengano conto di coerenza e coesione di 

contenuto, chiarezza espositiva, correttezza formale, ricchezza lessicale e 

organicità logica.I criteri di valutazione, secondo le direttive concordate a 

livello di Collegio dei Docenti, terranno in considerazione i seguenti: 

 

 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

 
VALUTAZIONE ASSOLUTA 

in riferimento agli  
obiettivi minimi 

si propone di utilizzare l’intera scala dei voti decimali secondo la 
scansione dello schema della pagina successiva 
 

VALUTAZIONE  
RIFERITA ALLA CLASSE 

occorre tenere nella giusta considerazione la specificità della classe con 
tutte le caratteristiche che essa presenta 
 

VALUTAZIONE 
PERSONALIZZATA 

si farà un uso continuo di questa terza forma che consente di avere 
informazioni sul processo di crescita dei singoli alunni e di cogliere i 

progressi individuali di ciascuno rispetto alla propria situazione di 
partenza. 

 
 

OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
 

AMBITO 
SOCIO 

AFFETTIVO 

ATTENZIONE Responsabile - Costante - Abb. continua - Discontinua - Scarsa 

PARTECIPAZIONE Efficace - Continua - Abb. continua - Episodica - Scarsa 

IMPEGNO Attivo - Costante - Sufficiente - Discontinuo - Scarso 

COMPORTAMENTO Rispettoso delle regole - Poco rispettoso delle regole - Non 

rispettoso  

delle regole 

 
 
 

AMBITO 
COGNITIVO 

CONOSCENZA 

dei contenuti 

Ampia e approfondita - Adeguata e pertinente - Essenziale e 

schematica - Frammentaria e superficiale - Inconsistente. 

COMPETENZA 

capacità di 

organizzazione, 

elaborazione, esposizione 

Approfondita e originale - Articolata e organica - Lineare ma 

schematica - Stentata e frammentaria - Inconsistente 
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ABILITA’ 

utilizzo dei contenuti 

Approfondita e originale - Articolata e organica - Lineare ma 

schematica - Frammentaria - Inconsistente 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 Prove scritte monodisciplinari 

 Colloqui disciplinari 

 Lavori di gruppo 

 Questionari 

 Test 

 

TEMPI DI VERIFICA 

Le verifiche scritte saranno effettuate, in genere, al termine di ogni Unità 

Didattica (o modulo o sequenza di apprendimento), quelle orali in itinere; 

si prevedono anche verifiche sommative al termine di parti dei percorsi di 

lavoro finalizzati anche alla valutazione quadrimestrale in ottemperanza 

alla scansione temporale condivisa dal Collegio dei Docenti 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Modulo L’ETA’ GIOLITTIANA 

CONTENUTI CONOSCENZE/COMPETENZE/ 
ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
conoscenze, competenze e 

abilità 
II Rivoluzione industriale. Crisi 
di fine secolo. Giovanni Giolitti. 

Belle époque. Boom 
economico, Libia e Patto 

Gentiloni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE: 

 conoscere lessico e 

linguaggio specifico della 
storia; 

 conoscere le cause che 

hanno determinato lo 
scoppio della prima guerra 
mondiale; 

 conoscere le principali 

ideologie politiche presenti 
in Europa alla vigilia della 
prima guerra mondiale; 

COMPETENZE: 

 saper stabilire rapporti di 

cause/effetto dei principali 
nodi della grande guerra; 

 saper confrontare e 

comprendere le diverse 
situazioni storico- politico- 
economiche degli stati 
europei prima del 1914; 

 usare in modo adeguato 

linguaggio e lessico 
specifico. 

ABILITA’: 

 organizzare e sintetizzare 

le conoscenze apprese 

formulare motivati giudizi 
critici. 

CONOSCENZE:  

 Conoscenza 

essenziale degli 
argomenti studiati 

COMPETENZE: 

 Individuazione degli 

argomenti principali. 

 Esposizione 

semplice e chiara di 
quanto appreso 

ABILITA’: 

 Grado minimo di 

giudizio personale 
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Modulo LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

CONTENUTI CONOSCENZE/COMPETENZE/ 
ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
conoscenze, competenze e 

abilità 

Verso la guerra mondiale 

Interventismo e neutralismo 

Lo scoppio del conflitto 

Dalla guerra di movimento alla 
guerra di logoramento 

L’Italia dalla neutralità 
all’intervento 

1915-1916: due anni di 
logoramento 

1917: guerra sottomarina 
illimitata, intervento 
statunitense, sconfitta della 
Russia, Caporetto 

1918 

Anni di devastazioni morali e 
materiali. Un primo bilancio. 

I trattati di pace. La Società 
delle Nazioni  

CONOSCENZE: 

 conoscere lessico e 

linguaggio specifico della 
storia; 

 conoscere le cause che 

hanno determinato lo 
scoppio della prima guerra 
mondiale; 

 conoscere le principali 

ideologie politiche presenti 
in Europa alla vigilia della 
prima guerra mondiale; 

COMPETENZE: 

 saper stabilire rapporti di 

cause/effetto dei principali 
nodi della grande guerra; 

 saper confrontare e 

comprendere le diverse 
situazioni storico- politico- 
economiche degli stati 
europei prima del 1914; 

 usare in modo adeguato 

linguaggio e lessico 

specifico. 
ABILITA’: 

 organizzare e sintetizzare 

le conoscenze apprese 

 formulare motivati giudizi 
critici. 

CONOSCENZE:  

 Conoscenza 

essenziale degli 
argomenti studiati 

COMPETENZE: 

 Individuazione degli 

argomenti principali. 

 Esposizione 

semplice e chiara di 

quanto appreso 
ABILITA’: 

 Grado minimo di 
giudizio personale 

. 

Modulo TRA LE DUE GUERRE 

CONTENUTI CONOSCENZE/COMPETENZE/ 
ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
conoscenze, competenze e 

abilità 
La pesante eredità della 
guerra. Le tensioni sociali 
Biennio Rosso e Biennio Nero 

I Totalitarismi di massa: 

Fascismo, Nazismo e 
Comunismo. 

La questione ebraica  
Una nuova crisi generale: le 
cause 

Gli Stati Uniti dal dopoguerra al 
New Deal. 
 

CONOSCENZE: 

 conoscere lessico e 
linguaggio specifico della 

storia; 

 conoscere le cause che 
hanno determinato lo 
scoppio della prima guerra 

mondiale; 

 conoscere le principali 
ideologie politiche presenti 
in Europa alla vigilia della 
prima guerra mondiale; 

COMPETENZE: 

 saper stabilire rapporti di 
cause/effetto dei principali 
nodi della grande guerra; 

 saper confrontare e 
comprendere le diverse 
situazioni storico- politico- 

economiche degli stati 

europei prima del 1914; 

CONOSCENZE:  

 Conoscenza 
essenziale degli 

argomenti studiati 

COMPETENZE: 

 Individuazione degli 
argomenti principali. 

 Esposizione 
semplice e chiara di 
quanto appreso 

ABILITA’: 

 Grado minimo di 

giudizio personale 
. 
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 usare in modo adeguato 
linguaggio e lessico 

specifico. 
ABILITA’: 

 organizzare e sintetizzare 
le conoscenze apprese 

 formulare motivati giudizi 

critici. 

 

 

 

 

Modulo LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

CONTENUTI CONOSCENZE/COMPETENZE/ 
ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
conoscenze, competenze e 

abilità 

La politica estera dell’Italia 
fascista negli anni ‘20 

La fine delle “illusioni di pace” 
e la rottura degli equilibri 
La guerra d’Europa e la 
rimilitarizzazione della  
Renania 

Dall’asse Roma-Berlino al 

“patto sovietico” 

Gli inizi della guerra. Dal crollo 
della Polonia alla caduta della 
Francia 

L’intervento dell’Italia, la 
battaglia d’Inghilterra  
La posizione degli Stati Uniti 

fino al 1941. L’attacco 
giapponese di Pearl Harbor 

L’attacco tedesco all’Unione 
Sovietica. Il secondo fallimento 
della guerra lampo 

La guerra nel Pacifico e in 
Africa 

Il crollo militare dell’Italia e la 
caduta del fascismo. Il governo 
Badoglio. 
Il nuovo ordine in Europa e in 
Asia 

La sconfitta della Germania e 

del Giappone 

   

CONOSCENZE: 

 conoscere lessico e 

linguaggio specifico della 
storia; 

 conoscere le cause che 

hanno determinato lo 
scoppio della prima guerra 
mondiale; 

 conoscere le principali 

ideologie politiche presenti 
in Europa alla vigilia della 
prima guerra mondiale; 

COMPETENZE: 

 saper stabilire rapporti di 

cause/effetto dei principali 

nodi della grande guerra; 

 saper confrontare e 

comprendere le diverse 
situazioni storico- politico- 
economiche degli stati 
europei prima del 1914; 

 usare in modo adeguato 

linguaggio e lessico 
specifico. 

ABILITA’: 

 organizzare e sintetizzare 

le conoscenze apprese 

 formulare motivati giudizi 

critici. 
 

CONOSCENZE:  

 Conoscenza 

essenziale degli 
argomenti studiati 

COMPETENZE: 

 Individuazione degli 

argomenti principali. 

 Esposizione 

semplice e chiara di 
quanto appreso 

ABILITA’: 

 Grado minimo di 

giudizio personale 
. 
 

Modulo LA GUERRA FREDDA 

CONTENUTI CONOSCENZE/COMPETENZE/ 
ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
conoscenze, competenze e 

abilità 
ER 

Il secondo dopoguerra in 

Europa. La divisione del mondo 
in due blocchi. Il piano 
Marshall. La guerra fredda. La 
conquista dello spazio e la 
propaganda. Nascita della 
Repubblica Italiana. La 

Costituzione. La ricostruzione e 

il Miracolo economico. 

CONOSCENZE: 

 conoscere lessico e 
linguaggio specifico della 
storia; 

 conoscere le cause che 

hanno determinato lo 
scoppio della prima guerra 
mondiale; 

 conoscere le principali 

ideologie politiche presenti 

CONOSCENZE:  

 Conoscenza 
essenziale degli 
argomenti studiati 

COMPETENZE: 

 Individuazione degli 
argomenti principali. 

 Esposizione 

semplice e chiara di 
quanto appreso 
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in Europa alla vigilia della 
prima guerra mondiale; 

COMPETENZE: 

 saper stabilire rapporti di 

cause/effetto dei principali 
nodi della grande guerra; 

 saper confrontare e 

comprendere le diverse 
situazioni storico- politico- 
economiche degli stati 
europei prima del 1914; 

 usare in modo adeguato 

linguaggio e lessico 
specifico. 

ABILITA’: 

 organizzare e sintetizzare 

le conoscenze apprese 
formulare motivati giudizi 
critici. 

 

ABILITA’: 

 Grado minimo di 

giudizio personale 

 

 
 

 

Urbania, 15/05/2022                                Docente: Emiliano Cestra 
 
 

 DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

MATEMATICA 

Prof.ssa: Formica Maura 

 
Libro di testo adottato: M. Bergamini, A.Trifone, G. Barozzi   “Matematica.bianco 4s” 

Casa Editrice ZANICHELLI 

 
Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’  

 
Previste: 33 x 3 = 99 
       
Effettuate dal 15/09/2021 al 15/05/2022 

ore 72 

(comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di 

orientamento, assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi) 

 
Da Effettuare dal 16/05/2022 al 04/06/2022 

ore 9 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 
CONOSCENZE 

 Disequazioni di primo grado 

 Disequazioni fratte 

 Sistemi di disequazioni 

 Disequazioni di secondo grado  
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 Le funzioni, la classificazione e le proprietà 

 Dominio e codominio di una funzione 

 Funzione crescente e decrescente  

 Funzione esponenziale 

 Funzione logaritmica 
 

Alcuni alunni conoscono in modo approfondito gli argomenti studiati, 

hanno svolto costantemente e con impegno le attività scolastiche ed il 

lavoro assegnato.  

Per gli alunni con disabilità si fa riferimento all’allegato del documento del 

Consiglio di Classe presentato dalle insegnanti di sostegno. 

Un gruppo di studenti ha conseguito una preparazione sufficiente e nel 

corso dell’anno scolastico alcuni di questi hanno partecipato alle attività 

didattiche dimostrando impegno nello svolgimento del lavoro assegnato 

mentre altri hanno partecipato e si sono impegnati in modo discontinuo.  

Una piccola minoranza conosce i contenuti in modo superficiale e 

frammentario, ha frequentato in modo discontinuo le lezioni affrontandole 

con disinteresse e scarsa partecipazione.  

 
COMPETENZE 

 Correttezza e sintesi nell’esecuzione dei calcoli 

 Analizzare e interpretare i risultati di un esercizio mediante 

rappresentazione grafica  

 Correttezza e sintesi nell’esecuzione dei calcoli 

 Analizzare e interpretare i risultati di un esercizio mediante 

rappresentazione grafica 

 Analizzare il grafico di una funzione 

 
Alcuni alunni sanno applicare correttamente le conoscenze in modo 

autonomo anche se non in situazioni particolarmente complesse; altri 

applicano, seppur con qualche imprecisione, le conoscenze in situazioni 

non particolarmente complesse e non sempre in assoluta autonomia. 

Una piccola minoranza ha difficoltà ad applicare le procedure di calcolo 

studiate. 

Per gli alunni con disabilità si fa sempre riferimento all’allegato del 

documento del Consiglio di Classe presentato dalle insegnanti di 

sostegno. 

 

ABILITA’  

 Rappresentare le soluzioni di una disequazione. 

 Risolvere semplici disequazioni lineari, di secondo grado e fratte 

 Risolvere semplici sistemi di disequazioni 

 Sapere determinare l’insieme di definizione di una funzione 

 Sapere determinare le intersezioni con gli assi di una funzione 

 Sapere indicare la positività e la negatività di una funzione 

 Sapere determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una 

funzione 
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Gli alunni hanno dimostrato scarsa capacità di rielaborazione personale e 

critica delle conoscenze, manifestando di non saper gestire situazioni 

problematiche più complesse. 

 
STRATEGIE 

 Esplicitazione dei prerequisiti e degli obiettivi di ogni unità didattica. 

 Collegamento delle conoscenze nuove con quelle note. 

 Porre domande stimolo. 

 Coinvolgimento continuo attraverso richiami diretti. 

 Dare consegne precise in forma semplice e chiara. 

 Fornire algoritmi procedurali. 

 
METODI  

In presenza 

 Lezione frontale per introdurre in modo sistematico gli argomenti; 

 Lezione interattiva per favorire la partecipazione dell’intera classe; 

 Peer-learning di gruppo e condivisione finale con tutta la classe per 

definire le procedure corrette. 

 
In DDI 

 Documentazione pubblicata su classroom  

 Correzione in videoconferenza degli esercizi proposti  

 
STRUMENTI UTILIZZATI  

 Libro di testo 

 Software didattici 

 Web 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Le attività di recupero e approfondimento sono state effettuate: 

 in orario curricolare: sei ore la seconda e terza settimana di 

febbraio finalizzate al recupero del debito del I quadrimestre 

 
VALUTAZIONE 

Sono state effettuate 3 verifiche scritte e 1 orale nel primo quadrimestre. 

Nel secondo quadrimestre 1 verifica scritta, 1 orale ed 1 prova pratica. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 La partecipazione alla didattica  

 Impegno profuso 

 Progresso rispetto al livello di partenza 

 Conoscenze acquisite 

 Applicazione delle conoscenze 

 Utilizzo di un linguaggio appropriato 

 Disponibilità a collaborare con i compagni e con l’insegnante 
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Nelle verifiche scritte è stato attribuito un punteggio grezzo a ciascun 

esercizio. Le misurazioni così ottenute, attraverso una scala lineare, sono 

state convertite in voti decimali.  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Modulo 1: CONSOLIDAMENTO PREREQUISITI 

CONTENUTI CONOSCENZE/COMPETENZE/ 
ABILITA’ 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 

conoscenze, competenze e 
abilità 

U.D.1.1:  
DISEQUAZIONI   
 Disequazioni di primo 

e secondo    grado 
intere. 

 Disequazioni fratte. 

 Sistemi di 
disequazioni. 

 

 risolvere equazioni e disequazioni 

di primo e secondo grado intere e 
fratte; 

 risolvere sistemi di disequazioni. 

 

 

 risolvere disequazioni 

di primo e secondo 
grado intere. 

 Saper risolvere 

disequazioni fratte 
ridotte; 

 Risolvere semplici 

sistemi di disequazioni. 

Modulo 2: FUNZIONI 

CONTENUTI CONOSCENZE/COMPETENZE/ 
ABILITA’ 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 

conoscenze, competenze e 
abilità 

U.D. 2.1:  
FUNZIONI E PROPRIETÀ 
 Il concetto di 

funzione, dominio e 
codominio. 

 Funzioni numeriche e 

classificazione delle 
funzioni numeriche. 

 Determinazione del 

dominio e del segno 
nel caso di funzioni 
razionali    intere e 
fratte. 

 Determinazione del 

dominio di funzioni 
irrazionali, 
goniometriche 

 Proprietà delle 

funzioni: funzioni 
iniettive, suriettive, 
biunivoche. 

 Funzioni crescenti, 

decrescenti. 

 Funzioni pari e dispari. 

 

 definire il concetto di funzione, 

dominio e grafico di funzione; 

 definire le proprietà delle funzioni; 

 saper classificare le funzioni; 

 riconoscere le eventuali proprietà 

di una funzione; 

 saper calcolare il dominio delle 
funzioni razionali, irrazionali, 

logaritmiche ed esponenziali. 

 saper studiare il segno di funzioni 
algebriche razionali e predisporre 
un opportuno grafico di massima 

che rappresenti visivamente i dati 
ottenuti dallo studio analitico. 

 saper riconoscere dal grafico se si 
tratta di funzioni o meno. 

 saper dedurre dal grafico di una 
funzione: 

1. il dominio; 

2. le eventuali simmetrie; 

3. le intersezioni con gli assi; 

4. il segno.  

5. gli intervalli di crescenza e 

decrescenza. 

 

 definire il concetto di 

funzione, dominio e 
grafico di funzione; 

 saper classificare una 

funzione; 

 saper calcolare il 
dominio delle funzioni 

razionali; 

 saper calcolare le 
intersezioni con gli assi 
delle funzioni razionali;  

 saper studiare il segno 
di semplici funzioni 
razionali e predisporre 

un opportuno grafico di 

massima che 
rappresenti visivamente 
i dati ottenuti dallo 
studio analitico.  
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U.D. 2.2: ESPONENZIALI 
E  LOGARITMI 
La funzione esponenziale 

 Le equazioni 
esponenziali 

 Definizione di 
logaritmo 

 Proprietà dei logaritmi 

 La funzione 
logaritmica 

 Le equazioni 

logaritmiche 

 Le disequazioni 

logaritmiche 

 conoscere le proprietà della 
funzione  esponenziale 

 saper risolvere equazioni 

esponenziali 

 conoscere la definizione di 

logaritmo 

 conoscere le proprietà dei logaritmi 

 conoscere le proprietà della 

funzione  logaritmica 

 saper risolvere equazioni 
logaritmiche 

 conoscere le proprietà  

 della funzione 

esponenziale 

 saper risolvere semplici 

 equazioni esponenziali 

 conoscere la 
definizione di  

logaritmo e le proprietà 

 saper risolvere semplici 
equazioni logaritmiche 

 

 

Urbania, 15/05/2022                                Docente: Maura Formica 
 
 

DISCIPLINA: INGLESE 

 

LINGUA INGLESE 

Prof.ssa: Dall’Ara Lazzarella  

 

Libro di testo adottato: “MECHANICS IN ACTION” English for Mechanical Engineering 

and Thermotechnics – di P.Gherardelli ed. Loescher 

 
Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’  

 
Previste: 33 x 3 = 99 
       
Effettuate dal 15/09/2021 al 15/05/2022: ore 88  

(comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di 

orientamento, assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi) 

 
Da Effettuare dal 16/05/2022 al 04/06/2022: ore 9 

 
OBIETTIVI GENERALI DELLA MATERIA 

 

Approfondire la competenza comunicativa in lingua inglese sviluppando 

contemporaneamente le quattro abilità e potenziando l'applicazione delle 

proprie conoscenze linguistiche nell'ambito specifico del corso di studi. 

CONOSCENZE 

 Ampliamento ed approfondimento delle strutture grammaticali 

affrontate negli anni precedenti (tempi verbali, pronomi personali) 

ed acquisizione di forme più complesse . 

 Acquisizione e approfondimento lessico tecnico-specialistico 
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 Strategie di comprensione globale e selettiva di testi, in particolare 

riguardanti il settore d'indirizzo 

 Tecniche d'uso di dizionari e traduttori on-line 

COMPETENZE 

 Potenziamento della competenza comunicativa tramite l’utilizzo e 

l’approfondimento delle funzioni linguistiche e strutture 

grammaticali oggetto di studio in questo e nei precedenti anni di 

corso. 

 Potenziamento dell’ abilità di lettura, comprensione e globale 

traduzione di testi a carattere tecnico. 

 Sviluppo delle capacità di elaborare testi di carattere tecnico-

specialistico . 

 Sviluppare attitudine all’esercizio del pensiero critico. 

ABILITA’ 

 Capacità di utilizzare  strategie comunicative di “compensazione” 

per colmare  lacune di tipo lessicale che impediscono la 

trasmissione del messaggio. 

 Capacità di applicare le conoscenze acquisite riguardo la 

strutturazione della lingua inglese  al potenziamento della 

produzione e della comprensione autonoma. 

 Acquisizione di un discreto grado di autonomia nel rielaborare le 

conoscenze del settore tecnico specialistico attraverso la 

conoscenza della micro-lingua di indirizzo. 

 Capacità di comprendere e produrre testi in linguaggio settoriale e 

messaggi orali su tematiche note 

 Capacità di interagire in semplici conversazioni su argomenti di 

interesse generale, personale e professionale. 

 
METODOLOGIA  

Il programma svolto è stato finalizzato al recupero e al consolidamento di 

competenze e strutture linguistiche fondamentali del livello A2 del CEFR, 

all'acquisizione di alcune strutture di livello intermedio   e  allo sviluppo di 

competenze  comunicative di livello intermedio sia a livello orale che 

scritto, così da permettere agli alunni di comprendere ed esporre in modo 

semplice e coerente azioni, situazioni ed eventi passati, presenti, futuri o 

possibili inerenti il vissuto quotidiano,di interesse generale o relativi al 

percorso professionale intrapreso.  

A tale scopo sono state proposte Unità di Apprendimento specificamente 

dedicate ad alcuni ambiti del settore dell'assistenza tecnica attraverso lo 

studio, l’analisi e la rielaborazione personale di testi di settore. Le attività 

sono state condotte variando  ausili e materiali (libro di testo, schede di 

lavoro, testi adattati e semplificati, tabelle, schemi, mappe, slides e video 

in lingua originale, sintesi) così da venire incontro ai diversi stili cognitivi 

e sono state mirate soprattutto a sviluppare e potenziare le capacità 

linguistico-comunicative di interazione orale e scritta; a tale fine sono 

state condotte prevalentemente lezioni dialogate,così da promuovere la 

partecipazione (ascolto, comprensione e traduzione collettiva di testi, 

esercitazione nella lettura ad alta voce, individuazione di frasi e parole 



Documento del Consiglio di Classe 
 Classe 5° A  MAT  

 Anno Scolastico 2021/22  
 

71 

 

chiave, rielaborazione dei contenuti con mappe o sintesi,  

approfondimenti quali ricerche in rete, realizzazione di slides etc..) e 

facendo riferimento alla  metodologia della ricerca,cioè partendo dalle 

pre-conoscenze e dall’osservazione dei fatti per introdurre i contenuti 

nuovi rettificando in senso critico i concetti discussi. Per stimolare 

interesse e motivazione sono state proposte anche attività cooperative 

interdisciplinari di progettazione, ricerca in rete e presentazioni in inglese 

alla classe. 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

Sono state effettuate regolari verifiche scritte ed orali per monitorare e 

valutare l’acquisizione dei contenuti di  micro-lingua. L'apprendimento 

delle strutture linguistiche è stato valutato con verifiche orali (traduzione 

frasi dalla L1 alla L2 e viceversa, riflessioni guidate e scritte (test con 

quesiti a risposta chiusa, completamento e traduzione di frasi e brevi 

testi). Lo sviluppo delle abilità di comprensione è stato monitorato 

proponendo testi relativi al settore di specializzazione mentre la crescita 

nelle capacità di interazione ed espressione scritta ed orale con attività di 

verifica formativa e sommativa (elaborazione di brevi testi, brevi 

conversazioni guidate sui contenuti appresi, brevi presentazioni orali alla 

classe su argomenti noti). La valutazione delle conoscenze ed abilità 

linguistiche è stata effettuata tenendo conto dei seguenti aspetti: capacità 

di comprensione, correttezza morfo-sintattica e fonologica, conoscenza 

dei contenuti, chiarezza e coesione espositiva, capacità di rielaborazione 

personale. Considerato il livello iniziale  nella valutazione si è tenuto in 

debito conto anche dei livelli di attenzione e partecipazione in classe, così 

come dell’impegno profuso nello studio casa. Le verifiche, sia formative, 

sia sommative sono state effettuate utilizzando strumenti diversi (prove 

scritte, colloqui guidati, test strutturati e semi-strutturati, elaborazione di 

prodotti digitali) così da venire incontro alla varietà degli stili di 

apprendimento. La valutazione delle performances e dell' impegno  è 

stata effettuata in termini di valutazione assoluta, riferita alla classe e 

personalizzata utilizzando le scale dei voti sotto riportate: 

 
9 - 10 Ottima padronanza dei contenuti, spiccate capacità di valutazione, 

originalità di esecuzione  

8 Conoscenze articolate, utilizzo autonomo dei concetti e procedure 

apprese. 

7 Discrete conoscenza, comprensione e capacità di applicazione degli 

argomenti. 

6 Conoscenza essenziale, procedure corrette nello svolgimento di compiti 

semplici. 

5 Conoscenze, comprensione e applicazione non molto sicure. 

4 Conoscenze disorganiche e lacunose, mancanza di autonomia 

nell’applicazione, 

difficoltà nell’individuare connessioni 

1 - 3 Conoscenze pressoché inesistenti. 
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GIUDIZIO   
VOTO 

NEGATIVO  

Non  rispetta mai le consegne né partecipa all’attività didattica. Non conosce gli 
argomenti di studio né possiede le nozioni minime. Non emergono risoluzioni o 
applicazioni delle conoscenze anche di base che abbiano significato. Non emergono 
spunti logico-critico-argomentativi che abbiano significato. Esposizione assente o 
quasi per la mancata conoscenza degli argomenti di studio ed anche delle nozioni di 
base.  

0-1 

SCARSO 

Non rispetta quasi mai le consegne né partecipa all’attività didattica. Non conosce gli 
argomenti di studio e le nozioni di base appaiono inadeguate. Non emergono 
risoluzioni o applicazioni delle conoscenze anche di base che abbiano significato. Non 
emergono spunti logico-critico-argomentativi che siano anche accettabili. Esposizione 
priva di un qualche significato d’insieme. 

 
3 

INSUFFICIENTE 

Non rispetta quasi mai le consegne e spesso si distrae. Possiede una conoscenza 
inficiata da gravi errori, frammentaria e incompleta. Non sa compiere operazioni 
logiche con le conoscenze ed è inadeguato nelle applicazioni. Non sa individuare i 
nuclei essenziali delle argomentazioni e conseguentemente non sa collegarli. 
L’esposizione è connotata negativamente da scarsi assunti espressivi, scorretti, 
insignificanti in sé e nella totalità del discorso. 

 
4 

MEDIOCRE 
Possiede conoscenze incomplete e superficiali. Non è autonomo ed applica le 
conoscenze solo parzialmente. Sa individuare i concetti chiave e li collega anche se 
con qualche difficoltà. Si esprime in modo impreciso, con lessico limitato. 

 
5 

SUFFICIENTE 
Possiede informazioni manualistiche non sempre corrette. Comprende i nessi e le 
strutture fondamentali di una disciplina. L’organizzazione delle conoscenze è 
essenziale; l’esposizione è nel complesso adeguata 

 
6 

DISCRETO 

Possiede conoscenze complete, espresse in forma chiara e corretta. Sa applicare in 
modo autonomo le conoscenze in situazioni non troppo complesse. Analizza alcuni 

aspetti significativi, articolando il discorso in modo adeguato. Rielabora in modo 
corretto solo in situazioni semplici. 

 
7 

BUONO 
Possiede conoscenze complete e approfondite. Espone con chiarezza, fluidità e con 
termini specifici. Utilizza le conoscenze in modo autonomo e adeguato anche in 
situazioni complesse, stabilendo collegamenti efficaci e pertinenti. 

 
8 

OTTIMO 
Possiede capacità di rielaborazione personale e critica di ampie conoscenze. Si 
esprime con chiarezza, fluidità e proprietà lessicale. Possiede capacità di operare 
sintesi rigorose ed approfondite. Sa compiere collegamenti interdisciplinari 
significativi. 

 
9 

ECCELLENTE 

Possiede capacità di rielaborazione personale e critica di ampie conoscenze. Espone 
con chiarezza, fluidità, ricchezza e proprietà lessicale. Sa compiere sintesi rigorose ed 
approfondite. Sa compiere collegamenti interdisciplinari significativi, con contribuiti 
particolarmente originali. 

 
10 

 
SPAZI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Le attività didattiche sono state condotte in presenza nell'aula della classe 

o nel laboratorio informatico; quando necessario sono state integrate con 

attività di didattica mista utilizzando la piattaforma Google Classroom sia 

per lezioni in video conferenza sia per la DAD quando prevista. 

 

GIUDIZIO GENERALE E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

La classe è ad abilità miste e la situazione in ingresso evidenziava forti 

discrepanze nei livelli di competenza linguistico-comunicativa in lingua 

inglese raggiunta dai singoli alunni nelle conoscenze ed abilità di livello 

A2/B1 del CEFR. Pertanto si è scelto di dedicare ampio spazio ad attività 

di recupero delle conoscenze e competenze linguistiche di base così da 

permettere agli alunni di poter partecipare con profitto, ognuno in base 

alle proprie possibilità ed esigenze, alle attività di studio dei testi tecnici 

proposti e di acquisire quindi gli elementi fondamentali dei linguaggi 

settoriali relativi all’ambito professionale prescelto. La partecipazione alle 

attività e l’impegno dimostrati da gran parte degli alunni sono stati 

abbastanza regolari e ciò ha permesso loro  di acquisire gran parte degli 
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elementi essenziali dei contenuti affrontati e di apprendere ad applicarli 

con discreta autonomia.  

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

Strutture linguistico- comunicative 

 
 Ripasso dei pronomi personali soggetto e complemento e dei pronomi 

interrogativi.  

 Talking about the present :ripasso e consolidamento nella costruzione e 

nell'uso dei tempi del presente ( present simple e  continuous)  

 Talking about the past: costruzione e uso simple past forma affermativa, 

negativa ed interrogativa; studio dei principali verbi irregolari. costruzione 

del present perfect alla forma affermativa, negativa ed interrogativa; uso 

del  present perfect con YET, ALREADY, EVER/NEVER, SINCE/ FOR; la 

forma di durata. 

 Talking about the future: strutture verbali per esprimere intenzioni, 

programmi,orari prestabiliti,decisioni immediate e per formulare previsioni 

basate su opinioni o fatti evidenti ( WILL/WON’T,  BE GOING TO, PRESENT 

SIMPLE/ CONTINUOUS) in tutte le forme . 

 Making hypothesis: costruzione del condizionale con WOULD/COULD alla 

forma affermativa,negativa, interrogativa e risposte brevi; il periodo 

ipotetico di tipo 1 e 2 ( 0, first and second conditionals). 

 Connecting ideas: studio ed esercitazione nell'uso dei principali connettivi 

logico- temporali coordinanti e subordinanti . 

 
 Linguaggi settoriali del percorso formativo e professionale ( machine 

operator and technical assistance) 

 
Unità di apprendimento 1:  Workplace safety, why and how 

 Lessico e fraseologia inerenti la sicurezza sul lavoro e la sua importanza per 

la tutela della vita e salute dei lavoratori. 

 P.P.E.: names and functions of the main items of personal protective 

equipment.         

 Safety signs: nomi, caratteristiche e funzioni delle principali tipologie della 

segnaletica relativa alla sicurezza. 

 Safety procedures: lessico e concetti di base inerenti buone prassi e 

comportamenti da evitare in materia di workplace safety. 

 
Unità di Apprendimento 2 : Controlling the quality  

 Definizione di quality assurance, lessico e fraseologia inerenti funzioni, 

prassi del controllo di qualità. 

 Quality standards: lessico e fraseologia fondamentali relative allo standard 

e sue funzioni, vantaggi e svantaggi per il processo produttivo. 

 ISO : a short history and main functions of the International Organization 

for Standardization, lessico e concetti fondamentali. 

 BSI product services: polimeric testing, un esempio del servizio fornito 

dall’organizzazione britannica per il controllo di qualità.  

 
Unità di Apprendimento 3: Automating production  

 What is industrial automation: definizione e lessico fondamentale relativi ad 

obiettivi, tipologie, attrezzature,vantaggi e svantaggi. 
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 Use of computers in industry, definizione e funzioni dei sistemi CAD,CAM e 

CIM. 

 CNC machinery, lessico e concetti di base per definire funzioni e 

caratteristiche dei macchinari a controllo numerico. 

 
Unità di Apprendimento 4: Robotics 
 

 What is Robotics: a multidisciplinary approach 

 Lessico e fraseologia frequenti per definire specificità, componenti e 
tipologie di robots. 

 Artificial Intelligence 

 
Unità di Apprendimento Interdisciplinare Inglese/ Educazione 

civica: Child labour from past to present 
 1st Industrial Revolution: eventi, ragioni e conseguenze socio- ambientali 

della rivoluzione industriale in Gran Bretagna. 

 L’impegno umanitario in letteratura,l' opera di Charles Dickens s : Ascolto, 

Lettura ed analisi testuale del brano “Coketown” da Hard times e di un 

estratto da  Oliver Twist. Le condizioni del lavoro minorile nell' Inghilterra 

del XVIII e XIX secolo. 

 Il lavoro minorile nel mondo contemporaneo: luoghi, numeri, tipologie. Le 

organizzazioni e leggi a tutela dei minori. 

 Approfondimento: criticità della morale sociale vittoriana nell'opera di Oscar 

Wilde. Lettura,analisi testuale di un estratto da The importance of Being 

Earnest. Sinossi e visione della rappresentazione teatrale in lingua originale 

proposta da  “ Il Palketto". 

 
 

Urbania, 15/05/2022                                Docente: Lazzarella Dall’Ara 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

 

SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa: Mangani Maura  

 
 

Libro di testo adottato:  

 
Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’  

 
Previste:  33 x  = 2 

 
Effettuate dal 15/09/2021 al 15/05/2022 

ore 46 

(comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di 

orientamento, assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi) 

 
Da Effettuare dal 16/05/2022 al 04/06/2022 

ore  6 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

 

CONOSCENZE 

 Conoscere le potenzialità del movimento 

  Conoscere l’utilizzo delle regole di convivenza civile e di rispetto di 

se stessi, degli altri, delle attrezzature, dell’ambiente 

 Conoscere i principi igienici essenziali che favoriscono il 

mantenimento dello stato di salute e il miglioramento dell’efficienza 

fisica. 

 

COMPETENZE 

 Saper svolgere attività motorie, adeguandosi ai diversi contesti 

riconoscendo le variazioni fisiologiche 

 Saper  prendere coscienza e consapevolezza del proprio corpo 

utilizzando il linguaggio motorio 

 Conoscere le principali regole di una corretta alimentazione  e 

assumere comportamenti responsabili nella tutela della sicurezza. 

 

ABILITÀ  

 Garantire presenza ed impegno attivo al lavoro scolastico, 

applicandosi in modo costante 

 Essere in grado di ricostruire autonomamente semplici tecniche, 

strategie, regole adattandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi 

di cui si dispone 

 Conoscere i principi igienici essenziali che favoriscono il 

mantenimento dello stato di salute e il miglioramento dell’efficienza 

fisica. 

 

STRATEGIE 

Le strategie adottate nel corso del triennio sono state:  

 Metodologia globale: con interventi di tipo analitico per il 

perfezionamento di alcune gestualità e loro affinamento tecnico 

 Apprendimento cooperativo o cooperative learning. 

 Bridging: trasposizione delle regole, delle strategie o dei termini 

chiave individuati nel lavoro, ad altri campi di esperienza 

 Lavoro individuale e mediazione   individualizzata 

 Problem solving: Le varie fasi delle attività sono state proposte 

come risoluzione di problemi: presentazione del problema, 

formulazione delle ipotesi, verifica delle ipotesi, attuazione del 

gesto. 

 

METODI 

 Analitico con insegnamento collettivo ed individualizzato. 

 Globale con insegnamento collettivo nella prima parte di 

sperimentazione, nella ricerca di soluzioni a nuovi problemi motori e 

non, adattando schemi motori noti o creandone di nuovi. 
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 Analitico e sintetico con insegnamento individualizzato, nella fase 

d’interiorizzazione e confronto con tecniche consolidate. 

 

STRUMENTI UTILIZZATI  

 
Materiale fornito dall’insegnante. Materiale condiviso su Google 

Classroom.  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

L’attività di recupero è stata svolta nel corso dell’anno  

 

VALUTAZIONE 

Le prove hanno permesso di valutare le conoscenze, le competenze e le 

abilità acquisite e sviluppate dagli studenti.  

Nella valutazione si è  tenuto conto di: 

 Presenza partecipata e attiva alle lezioni; 

 Collaborazione all’interno del gruppo-classe. 

 Si è tenuto conto del livello di partenza di ciascun alunno. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Per la valutazione delle prove si è tenuto conto:  

Del livello di partenza, dell’ impegno profuso, della continuità dì 

applicazione osservando, oltre al massimo raggiunto, i progressi 

effettuati. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Modulo 1:  POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
conoscenze, competenze e abilità 

Miglioramento delle capacità 
fisiche 
 

 

conoscere i mezzi 
applicativi per lo 
sviluppo delle capacità 

motorie 
 

 

 Conoscere la differenza fra 

mobilità articolare, 
allungamento muscolare 

 Saper applicare alcune 

metodologie d’allenamento e di 
sviluppo delle capacità motorie 

 Riesce ad eseguire senza errori 

troppo gravi le prove utilizzate 
per la rilevazione del livello. 
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Modulo 2:  RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI 

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
conoscenze, competenze e abilità 

Coscienza ed elaborazione di 

informazioni spaziali, 
temporali corporee, di 
coordinazione, di equilibrio, 
in forma globale e 
segmentaria. 
 

 Conoscere le 

potenzialità del 
movimento 

 Saper svolgere attività 

motorie, adeguandosi 
ai diversi contesti 
riconoscendo le 
variazioni fisiologiche. 

 Elaborare risposte 

motorie efficaci in 
situazioni complesse 

 

 Conoscere alcune tecniche del 

movimento 

 Saper eseguire in modo 

corretto una serie di esercizi 
coordinando arti inferiori e 
superiori. 

 Riuscire a controllare il proprio 

equilibrio in situazioni semplici. 
 

 

Modulo 3:   CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO CIVICO 

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
conoscenze, competenze e abilità 

Assunzione di diversi ruoli 
nei giochi sportivi, 
al di là delle attitudini e 
caratteristiche 

morfologiche.  
 

 Conoscere le proprie 
capacità e propri limiti. 

 Conoscere l’utilizzo delle 

principali regole di 
convivenza civile e di 
rispetto di se stessi, 
degli altri, delle 
attrezzature, 
dell’ambiente 

 

 Saper mettere in atto 
comportamenti adeguati per 
tutelare la sicurezza propria e 
altrui. 

 Svolgere attività nel rispetto 

della propria e dell’altrui 
incolumità e saper riconoscere i 
danni causati dall’utilizzo 
scorretto di carichi 

 

Modulo 4:    CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

 
CONTENUTI 

 
CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

 
LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 

conoscenze, competenze e abilità 

Impostazione di alcuni 

fondamentali individuali e di 

base del gioco 
 

 Conoscere le regole ed i 

fondamentali individuali 
e di squadra dei giochi 
presportivi e sportivi 
proposti 

 

 Conoscere  alcuni movimenti 

elementari degli sport affrontati 
ed a volte  metterli in atto 
durante il gioco 

 

Modulo 5:  ALIMENTAZIONE  

 

CONTENUTI 

 

CONOSCENZE/COMPETENZE/ 

ABILITA’ 

 

LIVELLO DI 
ACCETTABILITA’ 
delle conoscenze, 

competenze e abilità 

Conoscere i principi essenziali 

che favoriscono il mantenimento 
dello stato di salute e il 

 Alimentazione: principi, dieta 

nello sport, principali 
patologie 

 Distinguere il cibo sano 

da quello spazzatura 

 Saper acquistare 
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miglioramento dell’efficienza 
fisica  
Alimentazione. 
Cibi sani e non. 
Farine. 

Pane. 
Grano. 
 

 alimenti sani per la 
salute 

 Riuscire a controllare il 

proprio equilibrio 
alimentare mangiando 
cibi sani. 

 Saper alimentarsi in 

modo giusto prima di 
un’attività sportiva 

 

 

Urbania, 15/05/2022                                Docente: Maura Mangani 
 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

 

RELIGIONE 

PROF.ssa: Marchetti Morena  

 
 
 

Libro di testo adottato: IL CORAGGIO DELLA FELICITA’ (Bibiani/Forno/Solinas) 
 

Unità orarie di lezione: MODULI DA 52’  
 

Previste: 33 x 1 = 33 
       

Effettuate dal 15/09/2021 al 15/05/2022 

ore 26 

(comprensive di tutte le attività didattiche: simulazioni di prove d’esame, incontri di 

orientamento, assemblee, giochi sportivi, recupero dei debiti formativi) 
 

Da Effettuare dal 16/05/2022 al 04/06/2022 

ore 3 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  

Obiettivo principale era quello di far acquisire una conoscenza  più 

appropriata della propria umanità e amare la verità di sè  avendo  

consapevolezza di ciò che comporta nella vita tenere alta la domanda di 

un significato senza ripiegarsi ad accettare una riduzione della propria 

persona.  Sapere che la giustizia divina non può essere misurata da 

quella umana e imparare ad accettare il Mistero come elemento presente 

nella vita dell’uomo 

Si può, a conclusione del corso, affermare che  questi obiettivi sono stati 

sostanzialmente raggiunti, in quanto gli alunni  si sono resi disponibili a 

verificare i contenuti allargando così la capacità di abbracciare la realtà in 

modo più ampio. 
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CONOSCENZE 

Gli alunni nella loro globalità conoscono, almeno in parte, i principali 

contenuti trattati. Alcuni dispongono di conoscenze ampie, complete ed 

approfondite. 

 

COMPETENZE 

Gli alunni hanno acquisito competenze in ordine all’utilizzo in concreto 

delle conoscenze ed all’utilizzo degli strumenti oggetto 

dell’apprendimento. 

 

ABILITÀ 

Gli alunni sono capaci di rielaborare i contenuti in senso critico; sanno, 

quasi tutti, riconoscere il significato dei vari temi trattati  comunque tutti 

sanno accettare un giudizio diverso dal proprio in nome di una apertura 

all’altro. 

STRATEGIE 

Analisi delle strategie 

Lavoro individuale  

Individuazione di una regola o di un  principio       

Puntualizzazione dei termini specifici 

Riassunto della lezione 

 

METODI 

Il metodo di insegnamento si è così articolato: 

Collegamento verbalizzato con la lezione precedente; 

Stimolazione finalizzata alla creazione di motivazione;  

Ricerca sistematica delle  informazioni: osservare, descrivere 

Lavoro individuale e mediazione individualizzata 

 

STRUMENTI UTILIZZATI 

Sono stati utilizzati prevalentemente 

 verifiche orali: che hanno  valutato la conoscenza della materia,la 

capacità di articolare argomentazioni, la proprietà di linguaggio 

soprattutto attraverso  videoconferenze su google Meet. 

 procedure individuali degli alunni : capacità di costruire  

elementi di valutazione anche sulla rintracciabilità delle procedure 

individuali attraverso il materiale didattico  (esercitazioni scritte) 

 

VALUTAZIONE e CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione, nella natura della materia stessa, si è sempre basata oltre 

che alla verifica degli apprendimenti sulla partecipazione e coinvolgimento 

degli alunni alle tematiche proposte. 

  Nella DaD ho particolarmente dato importanza a impegno, 

interesse, partecipazione al dialogo educativo 

 progressi rispetto alla situazione di partenza 
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I risultati sono stati per alcuni alunni  soddisfacenti e per altri più che 

sufficienti 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
Modulo UNA VITA DI TESTIMONIANZA 

 

CONTENUTI CONOSCENZE/COMPETENZE/ 
ABILITA’ 

LIVELLO DI ACCETTABILITA’ 
conoscenze, competenze e 

abilità 
METTERSI AL SERVIZIO 
DEGLI ALTRI 
 

VALORI SEMPRE 
ATTUALI 
 

REALIZZARSI SECONDO 
L’AMORE -CARITA’ 
 

PAPA FRANCESCO E LA 
SCELTA PREFERENZIALE 
PER GLI ULTIMI( 
DONACIBO) 
 

IL BENE COMUNE E LA 
MORALE 
 

LA GUERRA E LA 
SOLIDARIETA’ 
 

LA GIORNATA MONDIALE 
PER LA PACE 
 

LA DIGNITA’ DELLA 
PERSONA 
 

CONOSCENZE 

Conoscere il valore delle relazioni 
umane e sociali alla luce della 

rivelazione cristiana 

conoscere gli orientamenti della 
Chiesa Cattolica sull’etica personale e 
sociale 

Conoscere la concezione cristiano-
cattolica delle relazioni personali 
Conoscere il ruolo della religione nella 

società contemporanea   
 

COMPETENZE 

Costruire una identità libera e 
responsabile 
 

Sviluppare un personale progetto di 
vita 

Confrontare il proprio progetto 

esistenziale con il messaggio cristiano 
 

Valutare il contributo della tradizione 
cristiana in dialogo con altre tradizioni 
culturali e religiose 

ABILITA’: 

Operare scelte morali tenendo conto 
dei valori cristiani 
Riconoscere il valore delle relazioni e 

la concezione cristiana 

Sapersi interrogare e agire 
responsabilmente per il bene comune 

CONOSCENZE:  
Conoscenza essenziale degli 

argomenti studiati 

COMPETENZE: 

 Individuazione degli 
argomenti principali. 

 Esposizione semplice e 

chiara di quanto 
appreso 

ABILITA’:Grado minimo di 
giudizio personale  

 

 

Urbania, 15/05/2022                                Docente: Morena Marchetti 

 

 

13. NODI CONCETTUALI ESAME ORALE 

 

1. AFFIDABILITA’ 

 ITALIANO 

 STORIA 

 TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE  

 INGLESE 
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2. AUTOMAZIONE 

 TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI  

 TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI 

MANUTENZIONE  

 TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI  

 LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

 INGLESE 

 

3. SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 

 TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI  

 INGLESE 

 LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

 TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI 

MANUTENZIONE  

 TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI  
 

4. DIRITTI VIOLATI 

 

 ITALIANO 

 STORIA 

 TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI 

MANUTENZIONE  

 MATEMATICA 

 INGLESE 
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14. PCTO 

AZIENDE OSPITANTI A.S. 2019/20 (3 OM),  A.S 2020/2021 (4 MAT) E A.S. 2021/22 

 

ALUNNO 
 

AZIENDA OSPITANTE 
2019/20 

AZIENDA OSPITANTE 
2020/21 

AZIENDA OSPITANTE 
2021/22 

1 
 

TVS SPA BENELLI ARMI 

2 
 

 PCM MECCANICA 

3 IMAR SRL IMAR SRL IMAR SRL 

4 TERMOIDRAULICA GULINI TERMOIDRAULICA GULINI  

5 S2 SPA S2 SPA  

6 AUTOF. F.LLI TOPI ACS TERMOTECNICA  

7 MELIFFI GIAMPAOLO MELIFFI GIAMPAOLO  

8 
 

BENELLI ARMI BENELLI ARMI 

9 FUTURMEC SNC FUTURMEC SNC  

10 PIT STOP FUTURMEC SNC  

11 PAIARDINI TINO AUTOFFICINA SIDERI  

12  FEDERPNEUS  FEDERPNEUS BENELLI ARMI 

13 IMAR SRL IMAR SRL  

14 COMUNE URBANIA 
COMUNE URBANIA 
BIBLIOTECA COMUNALE  

15 COMUNE URBANIA PERLINI RESINE URBANIA  

16 SAFERPLAST S2 SPA  

17 CARMES INOX SRL 
METALCONCEPT 
SASSOCORVARO RG MOTO 

18 OFFIC. MECC. PICCARI G. FERRI TECH SRL  

19 S2 SPA 

AT. METALLI 

FERMIGNANO  

20 DINI MOTORS 
TORNERIA STAMPERIA 
MERCATELLESE 

 

 

RELAZIONE FINALE PCTO 

 

L’istituto professionale è per sua natura orientato a formare giovani che 

al termine del percorso scolastico intraprendono una carriera lavorativa 

senza passare per altri stadi di formazione. 

Pertanto, nell’ambito del sistema dell’istruzione, la modalità di 

apprendimento in PCTO ha corrisposto ai bisogni formativi specifici di tali 

giovani, attuando modalità di apprendimenti flessibili che hanno collegato 

la formazione in aula con l’esperienza pratica, coniugando il sapere al 

saper fare, realizzando così un collegamento tra l’istruzione e il mondo 

del lavoro. 

Nell’ A.S. 2018/19 gli studenti hanno frequentato un corso base sulla 

sicurezza sul lavoro della durata di quattro ore e hanno acquisito 

l’attestato dopo aver superato il test finale. 

Il terzo anno gli studenti sono stati inseriti nel loro percorso PCTO in 

aziende meccaniche e/o in officine meccaniche della Valle del Metauro, 

della Valle del Foglia e della Valle del Candigliano. 
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Tale territorio è particolarmente caratterizzato da piccole e medie aziende 

del settore meccanico. 

Ogni studente in base alle proprie attitudini è stato introdotto in un 

contesto lavorativo adeguato. Le attività sono state svolte nel periodo 

settembre - ottobre prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria.  

Durante l’ A.S. 2020/21 gli alunni hanno frequentato il corso sulla 

sicurezza sul lavoro rischio alto di dodici ore tenuto in modalità webinar 

da un formatore e hanno acquisito l’attestato dopo aver superato il test 

finale; in modalità FAD hanno frequentato il corso COVID-19 di due ore. 

Per uno studente neo-introdotto nel corso MAT all’inizio dell’anno 

scolastico è stato previsto un Project Work di 48 ore. Inoltre al termine 

delle attività didattiche gli studenti hanno effettuato la seconda 

esperienza presso le aziende del territorio.  

In questo ultimo anno scolastico la classe ha svolto e svolgerà le seguenti 

attività di PCTO: 

 “Impresa futuro” in collaborazione con Confindustria (23/05/2022). 

 Consulenza orientativa con il Centro per impiego. 

 “Industrial Design” in collaborazione con il sig. G. Lucerna, Designer 

della Dallara (da Novembre 2021 a Maggio 2022). 

 Stage aziendale (per coloro che avevano necessità di raggiungere il 

monte ore necessario, per uno studente per accogliere le richieste 

specifiche di un’azienda che si è rivolta alla scuola e per un altro 

studente per consentirne una più facile introduzione nel mondo del 

lavoro). 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

 

 collegamento tra la cultura e le aziende del territorio con l’istituzione 

scolastica  

 rapporto conoscenza-esperienza 

 conoscenza pratica delle problematiche quotidiane in un’azienda 

 conoscenza delle macchine e attrezzature 

 conoscenza delle tempistiche e dei processi lavorativi di un 

manufatto. 

 conoscenza delle realtà imprenditoriali del territorio. 

 capacità di relazione con i colleghi 

 capacità di attenersi a regole e comportamenti (puntualità, 

responsabilità, serietà…) 

 utilizzo di strumenti informatici e software dedicati agli aspetti 

produttivi e gestionali.    

 Riconoscere e prevenire situazioni di rischio negli ambienti di lavoro e 

scolastico. 

 Porre gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di 

graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, 

in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio 

progetto personale e sociale. 

15.  RELAZIONE VISITA D’ISTRUZIONE 

 

Per l’anno scolastico 2021-2022 la meta decisa per lo svolgimento della 

visita d’istruzione delle classi quinte dell’istituto è ricaduta sulla città di 

Trieste e si è svolta dal 20 al 23 aprile u.s. I docenti accompagnatori sono 
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stati: Prof. Cestra Emiliano e Prof.ssa Speranza Valentina. Le motivazioni 

della scelta risiedono nella connotazione e nel rapporto che esiste tra 

questa città e gli eventi storici accaduti all’inizio del secolo scorso e 

affrontati dagli studenti in classe. Alla visita d’istruzione hanno 

partecipato 35 studenti suddivisi eterogeneamente tra le classi quinte dei 

percorsi di studio offerti dall’Istituto ed in particolare Agraria, Ragioneria, 

Meccanica e Moda. Tutti gli alunni si sono distinti, durante la visita, per il 

loro comportamento corretto, per il rispetto delle regole anche sanitarie e 

per la partecipazione attiva a tutte le proposte offerte dal programma di 

viaggio. Tutti gli studenti hanno evidenziato grande senso di 

responsabilità anche nei momenti liberi nei quali potevano visitare 

autonomamente parti della città, rispettando gli orari prefissati dai 

docenti per il raduno collettivo. L’esperienza vissuta durante la visita 

d’istruzione è stata proficua sia per gli alunni sia per i docenti che hanno 

potuto conoscere ed apprezzare gli allievi anche in contesti ed ambienti di 

apprendimento differente dall’aula scolastica. In conclusione gli obiettivi 

fissati dalla visita d’Istruzione ed in particolare: 

 Consolidare la partecipazione, la responsabilità, la gestione delle 

attività di gruppo; 

 Approfondire le realtà storico-culturali in un ambiente 

d’apprendimento interdisciplinare; 

 Maturare competenze di educazione civica rispetto ai valori della 

“memoria storica”, del diritto; della convivenza e della solidarietà tra 

gli esseri umani ed i popoli 
 

sono da ritenersi pienamente raggiunti da tutti i trentacinque alunni 

partecipanti. 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “DELLA ROVERE” a TRIESTE DAL 20 AL 23 APRILE 

2022  PARTENZA DA: URBANIA - ORE 06.00  

LE VISITE:  

20 APRILE ORE 14.00 VISITA LIBERA AL SACRARIO MILITARE DI REDIPUGLIA  

21 APRILE ORE 09.45 INCONTRO CON LA GUIDA AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE 

DELLA FOIBA DI BASOVIZZA  E ORE 10.00 INGRESSO ALLA FOIBA PER LA VISITA 

GUIDATA. ORE 12.00 VISITA GUIDATA ALLA RISIERA DI SAN SABBA – 

22 APRILE ORE 09.30 INCONTRO CON LA GUIDA ROBERTO CELL. 335.7892593 AL 

SANTUARIO DI MONTE GRISA A CONTOVELLO PER LA VISITA GUIDATA AL PARCO 

DELLA TRINCEA DEL LITORALE ORE 15.15 E 15.30 INGRESSO E VISITA GUIDATA IN 

DUE TURNI CON AURICOLARI INCLUSI AL CASTELLO DI MIRAMARE CON ITINERARIO 

“Ritratto di Famiglia” –  

23 APRILE ORE 10.45 SOSTA PER LA VISITA LIBERA DI AQUILEIA ACCOMPAGNATI 

DAI DOCENTI. (Visita al Cimitero degli Eroi di Aquileia-Visita alla Basilica) 

(Urbania, 27 aprile 2022                   

        Il Responsabile della Visita d’Istruzione: Prof. e Cestra) 


