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1. Composizione del Consiglio di Classe  

Docente Materia Firma del docente

Prof. CALCAGNO Franco Dirigente scolastico

Prof.ssa DOANO Daniela LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA

Prof.ssa DOANO Daniela STORIA

Prof.ssa BOIN Natalina MATEMATICA

Prof.ssa UVELLI Cristina LINGUA INGLESE

Prof. PENNA Roberto MECCANICA, MACCHINE ED 
ENERGIA

Prof. FRANZONE Roberto TECNOLOGIE MECCANICHE 
DI PROCESSO E DI 
PRODOTTO

Prof. PENNA Roberto SISTEMI ED AUTOMAZIONE

Prof. FRANZONE Roberto SISTEMI E AUTOMAZIONE

Prof. PONTACOLONE Roberto TECNOLOGIE MECCANICHE 
DI PROCESSO E PRODOTTO

Prof. TAGLIAFERRI Alberto DISEGNO MECCANICO

Prof. SICCARDI Domenico DISEGNO MECCANICO

Prof.ssa MUSSO Marzia SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

Prof. ABBATE Diego RELIGIONE CATTOLICA

Prof. CALCAGNO Luca SOSTEGNO

Prof. VARRICCHIO Aniello POTENZIAMENTO

Prof.ssa FORNO Arianna 

Sup. Prof. FRENNA David

COSTITUZIONE e 
CITTADINANZA

I  componenti  del  Consiglio  di  Classe  approvano  tale  documento  mediante  e-mail  inviata  al
coordinatore di classe.
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2. Profilo della Classe 

La classe è composta da 22 studenti, con qualche allievo che non ha avuto un percorso
regolare negli studi, come risulta dalla storia della classe; l’inserimento di allievi ripetenti,
anche provenienti da altre sezioni, non ha tuttavia comportato particolari problemi nello
svolgimento delle attività disciplinari. Da notare la presenza di un allievo HC, un allievo
DSA e un BES.

La classe non ha dimostrato lo stesso interesse e partecipazione in tutte le discipline e
spesso i docenti hanno riscontrato un diverso atteggiamento degli alunni in base agli orari
e  alle  materie.  Da  parte  di  alcuni  allievi  c’è  stata  la  tendenza  ad  accumulare  ritardi,
assenze ed uscite  anticipate,  talvolta  anche mirati  ad evitare verifiche o interrogazioni
programmate durante tutto l’anno scolastico nella didattica in presenza e nella DiD. 

Alcuni hanno anche dimostrato uno scarso rispetto delle regole scolastiche evitando di
portare in modo puntuale le giustificazioni richieste, nonostante le ripetute sollecitazioni da
parte di tutti gli insegnanti.

La partecipazione alle lezioni in presenza è sempre stata abbastanza buona, ma non sono
stati  invece  sempre  costanti  lo  studio  e  l’applicazione  nello  svolgimento  dei  compiti
assegnati come lavoro individuale a casa il che ha comportato la scarsa acquisizione di
alcuni  argomenti.  In  certi  casi  la  mancanza  di  continuità  didattica  non  ha  favorito
l’acquisizione di competenze e abilità di base da parte di tutti gli allievi in alcune discipline.

Per quanto riguarda il  rendimento generale il  profilo degli  allievi  è molto eterogeneo in
base alle diverse discipline. Alla fine del trimestre molti allievi risultavano insufficienti in
alcune materie, soprattutto nelle discipline di indirizzo, a causa della scarsa applicazione
allo  studio  e  della  mancanza  di  conoscenze  pregresse.  Da  notare  alcune  punte  di
eccellenza; in particolare uno o più elementi potrebbero aspirare al massimo punteggio
dell’Esame  finale.  Qualche  studente  ha  raggiunto  un  livello  buono  o  discreto  di
competenza  in  diverse  discipline,  mentre  altri  sono  appena  riusciti  a  raggiungere  la
sufficienza. 

Lo sviluppo del percorso formativo degli ultimi due anni scolastici ha sicuramente risentito
della  situazione  di  emergenza  Covid-19:  durante  la  fine  del  quarto  anno  scolastico  i
ragazzi  si  sono dovuti  adeguare alla  nuova tipologia di  lezioni  previste  dalla  DAD e i
docenti non hanno potuto verificare in modo del tutto oggettivo, come accadeva durante le
prove in presenza, il livello di preparazione raggiunto dagli allievi stessi. Durante il quinto
anno le lezioni in presenza si sono alternate alle lezioni in DAD, facendo evidenziare le
stesse  criticità  dell’anno  precedente,  anche  se  si  è  notata  una  certa  famigliarità  ed
adattamento nell’utilizzo delle tecnologie informatiche in ausilio alla didattica. 

Dopo gli ultimi aggiornamenti da parte del Ministero sullo svolgimento dell’Esame di Stato
secondo  una  procedura  esclusivamente  rivolta  verso  un  colloquio,  tutti  i  docenti  del
Consiglio di Classe, nella seconda parte dell’anno scolastico, si sono concentrati di più a
far lavorare i ragazzi secondo una prova orale, senza tralasciare le verifiche scritte. Non
sono state programmate simulazioni d’Esame.
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3. Storia della Classe 

Numero di allievi Numero di ripetenti del 
precedente anno scolastico

Promossi Non Promossi

2018/19 – cl. III 22 2 21 1

2019/20 – cl. IV 21 Da 4°AM 1 22 /

2020/2021– cl. V 22 /

4. Continuità didattica 

Disciplina Classe III Classe IV Classe V

Lingua e Letteratura 
Italiana

DOANO Daniela DOANO Daniela DOANO Daniela

Storia DOANO Daniela DOANO Daniela DOANO Daniela

Lingua Inglese UVELLI Cristina UVELLI Cristina UVELLI Cristina

Matematica BOIN Natalina BOIN Natalina BOIN Natalina

Complementi di 
Matematica

BOIN Natalina BOIN Natalina
/

Meccanica , Macchine 
ed Energia

PENNA Roberto PENNA Roberto
PENNA Roberto

Laboratorio di 
Meccanica, Macchine 
ed Energia

FRANZONE Roberto BROSIO Livio
/

Tecnologie 
Meccaniche di 
Processo e Prodotto 

PONTACOLONE 
Roberto

PONTACOLONE 
Roberto

PONTACOLONE 
Roberto

Laboratorio di 
Tecnologie 
Meccaniche di 
Processo e Prodotto

BALDINI LAURO BALDINI Lauro FRANZONE Roberto

Disegno, 
Progettazione ed 
Organizzazione 
Industriale

PONTACOLONE 
Roberto

FERRERO Marcello TAGLIAFERRI Alberto

Laboratorio di 
Disegno, Progettaz. ed

/ BROSIO Livio SICCARDI Domenico
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Organizzaz. Ind.le

Sistemi ed 
Automazione 

FERRERO Marcello
PENNA Roberto PENNA Roberto

Laboratorio di Sistemi 
ed Automazione

FRANZONE Roberto FRANZONE Roberto FRANZONE Roberto

Scienze Motorie         e
Sportive

MUSSO Marzia MUSSO Marzia MUSSO Marzia

Religione/Attività 
alternative

ABBATE Diego ABBATE Diego ABBATE Diego

Sostegno Romagnolo Alice Romagnolo Alice Calcagno Luca

Costituzione e 
Cittadinanza

/ /
Forno Arianna e Frenna 
David

Potenziamento Lovera Floriana / Varricchio Aniello
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5. Ore di lezione effettuate nell’Anno Scolastico 2020/2021 

Materia
N° ore complessive previste

nell’anno
N° ore effettuate 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA

132
94

STORIA 66 52

MATEMATICA 99 87

LINGUA INGLESE 99 63

MECCANICA, MACCHINE ED 
ENERGIA

132
118

TECNOLOGIE MECCANICHE 
DI PROCESSO E DI 
PRODOTTO

165
143

TECNOLOGIE MECCANICHE 
DI PROCESSO E PRODOTTO

165 83

SISTEMI ED AUTOMAZIONE 99 85

SISTEMI E AUTOMAZIONE 99 60

DISEGNO MECCANICO 165 150

DISEGNO MECCANICO 66 54

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE

66
52

RELIGIONE CATTOLICA 33 28

ALTERNATIVA A RELIGIONE 33 28

6. Attività di approfondimento e/o recupero effettuate 

 Le attività di recupero dei debiti maturati nel primo trimestre, sono state calendarizzate

nelle settimane dal 25 gennaio 2021 al 12 febbraio. I docenti interessati, ciascuno per

le proprie classi,  hanno organizzato percorsi  di  recupero e/o potenziamento. L’esito

delle prove è stato positivo nella maggior parte dei casi, anche se per qualche allievo si

è riscontrato un recupero solo parziale oppure negativo.
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7. Attività integrative programmate dal Consiglio di Classe per l’ampliamento 
dell’Offerta Formativa (es. Olimpiadi, Convegni in pillole, PCTO digitale, ecc…)

1) “Una bussola per…. Orientarsi nel mondo del lavoro e universitario:  la qualità degli  Istituti
tecnici” – Relatori: On. Lucia Azzolina, Ministra dell’Istruzione, Dott.ssa Albertina Gatti ,  Dott.
Massimo Arattano,  Dott. Giuseppe Serrao – 20/11/2020. 

2) “L’economia come strumento per orientarsi nel mondo del lavoro e della formazione”- prof.
Enzo Pace – 4/12/2020.

3) “Come ti supero la pandemia” – dott. Claudio Nuti- 18 dicembre 2020. 

4) “Per una nuova scuola attiva. Cosa ci insegna la pandemia?” - Dott. Renato Grimaldi, Dott.
Roberto Trinchero – 27/01/2021.

5) “L'università per il futuro: formare ingegneri creativi” - Relatore: Prof. Guido Saracco, Rettore
dell'Università Politecnico di Torino – 4/02/2021.

6) “Educare alla cura, coltivare l’empatia. Orientarsi nel campo delle professioni volte al servizio
alla persona e nell’ambito della sanità” - Prof. Mauro Villa- 12/02/2021.

7)  “Che  cosa  cambia  a  scuola  quando  tutto  cambia?  Scelte,  vincoli  e  risorse  in  contesti
altamente instabili e imprevedibili” - Prof.ssa Giulia Maria Cavaletto – 26/02/2021.

8) “Target Crimes: i reati d'odio e la violenza di genere” - Prof.ssa Daniela Campasso e Dott.
Gianluca Vesce – 12/03/2021.

9) “Vaccinazioni e vaccini per un futuro in salute.” - Prof. Giancarlo Icardi e Dott. Luigi Gentile –
31/03/2021.

10)  “Come  preservare  il  pianeta:  tecnologie  per  la  sostenibilità.”  -  Dott.ssa  Debora  Fino  –
9/04/2021.

11)  Mostra  “Le  madri  costituenti”  ospitata  presso  l’Istituto  Dott.Luigi  Florio  “25  Aprile,  la
Liberazione: attualità o storia” – 23/04/2021.

8. Modalità di attribuzione del credito

A seguito dell’emergenza Covid 19 sono state modificate le modalità di svolgimento dell’Esame di
Stato e dell’assegnazione dei crediti scolastici e formativi; in particolare questi ultimi sono stati portati
da 40 a 60, i punti di credito scolastico saranno calcolati con le tabelle approvate e già determinati.

Si riportano di seguito le tabelle aggiornate.

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs.

62/2017

Nuovo credito assegnato
per la classe terza

M=6 7-8 11-12
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6˂ M ≤7 8-9 13-14

7˂ M ≤8 9-10 15-16

8˂ M ≤9 10-11 16-17

9˂ M ≤10 11-12 17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito

 conseguito (livello basso o alto della fascia di credito)

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs.

62/2017 e dell’OM 11/2020

Nuovo credito assegnato
per la classe terza

M˂6* 6-7 10-11

M=6 8-9 12-13

6˂ M ≤7 9-10 14-15

7˂ M ≤8 10-11 16-17

8˂ M ≤9 11-12 18-19

9˂ M ≤10 12-13 19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 
2020/21, 

Per avere il punteggio massimo della fascia di riferimento si deve essere in possesso di  almeno
quattro dei seguenti otto indicatori:

1. assiduità (minimo 85 %) della frequenza scolastica 

2. impegno e interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo

3. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5

4. attività integrative proposte dalla scuola

 partecipazione alle attività di open school;

 partecipazione ad altre iniziative organizzate dalla scuola.

5. esperienze didattico – culturali (esterne alla scuola)

 corsi a carattere artistico - culturale o tecnico, con rilascio di certificazione finale a

cura dell’Associazione o Ente organizzatore;

 frequenza di scuole di teatro, appartenenza a coro o gruppo musicale;

 frequenza di corsi estivi di lingue all’estero con certificato;

 conseguimento  di  certificazione  linguistica  riconosciuta  a  livello  internazionale  e

rilasciata da enti esterni riconosciuti dal Miur;

 conseguimento ECDL;

 partecipazione a concorsi di carattere culturale a livello internazionale, nazionale o

locale;

 partecipazione a giochi della chimica, matematica o altro.
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6. esperienze sportive (esterne alla scuola)

 attività sportiva di qualunque genere riconosciuta dal CONI;

 partecipazione a gare o campionati a vario livello.

7. esperienze lavorative (no stage)

 esperienze documentate con precisione dai datori di lavoro

8. attività di volontariato 

 esperienze documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti indicanti il

tipo di servizio e i tempi (almeno un mese) entro cui tale servizio si è svolto.

9. PCTO (ex Alternanza scuola – lavoro)

Gli allievi nel corso dell’ultimo anno scolastico non sempre hanno avuto l’occasione di prendere parte 
al percorso di Alternanza scuola lavoro, che è stato interrotto per emergenza Covid 19. La scuola ha 
organizzato per loro una serie di attività anche digitali nel tentativo di sopperire e superare le criticità 
dettate dall’emergenza sanitaria.  Essi potranno comunque relazionare sul tema durante il colloquio 
previsto per quest’anno all’Esame di Stato.

A causa della situazione emergenziale sanitaria i PCTO sono stati erogati in larga misura attraverso il 
digitale. Sono state raccolte firme e presenze con certificazione dell’avvenuta attività.

Il percorso di PCTO (ex Alternanza scuola lavoro) si è sviluppato nel corso del triennio secondo il 
seguente schema progettuale dell’Istituto e con le descritte attività, se non in digitale.
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SCHEMA PROGETTO ALTERNANZA (PCTO) TRIENNALE

1A FASE 
CLASSE 

3A             180 
ORE

FORMAZIONE IN 
AULA

12 ORE SICUREZZA

20 ORE CULTURA 
D'IMPRESA

1. Diritto del Lavoro
2. Le Società (SPA, 

SRL...)
3. I Contratti di Lavoro
4. Le Rappresentazioni 

Sindacali
5. Il Sistema di 

Gestione della Qualità 
in AziendaVISITA GUIDATA IN 

AZIENDA

FORMAZIONE IN 
AZIENDA

140 ORE STAGE 
OSSERVATIVO
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2A FASE 
CLASSE 4A 

180 ORE

FORMAZIONE 
IN AULA

4 ORE RICHIAMO 
SICUREZZA

20 ORE ORIENTAMENTO
(Lavori sulle competenze personali) Attività su:

1. Come indagare le proprie capacità
2. Valorizzazione dei propri punti di foza
3.Come individuare i punti di debolezza

4. Rafforzamento delle capacità personali tramite il 
lavoro di gruppo e simulazioni

5. Conoscere se stessi; primo passo per rapportarsi 
con gli altri in modo costruttivo

6. Avere fiducie in se stessi; il ruolo della 
comunicazione
7. Autocontrollo

VISITE AZIENDALI 
E/O FIERE DI 

SETTORE

FORMAZIONE IN 
AZIENDA

160 ORE STAGE 
(Inserimento 

Flusso Operativo)
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Una apposita tabella riportante il riepilogo delle attività svolte da ciascun candidato nel triennio verrà
fornita alla commissione di esame (Allegato 1 al presente documento).

3A FASE 
CLASSE 5A      
                 40 

ORE

FORMAZIONE IN 
AULA

ORIENTAMENTO PER INSERIMENTO AL 
LAVORO O IN FORMAZIONE 

(Universitaria e non):
1. Conferenze

2. Costruzione Curriculum
3. Collocquio di lavoro con Aziende del 

territorio

FORMAZIONE VISITE 
AZIENDALI E/O FIERE DI 

SETTORE

FORMAZIONE IN 
AULA/AZIENDA
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10. Elaborati che gli allievi presenteranno al colloquio dell’Esame di Stato 

Gli studenti, in accordo con quanto espresso in tema di Esame di Stato nel DL 16 maggio 2020

n°33, e dalla relativa Ordinanza Ministeriale del 3.3.21 n. 53, presenteranno, come conclusione del

loro percorso scolastico,  un elaborato.  Tale  lavoro è stato assegnato,  come richiesto e definito

dall’articolo n°17, seguendo i seguenti criteri:

Criteri per l’assegnazione del titolo dell’elaborato:

1. Esperienze maturate durante l’a.s.

2. Elaborazione di progetto/i

3. Proposta relativa ad argomenti/contenuti per i quali il candidato ha dimostrato particolare 

interesse

4. Proposta relativa a conoscenze dei contenuti sviluppati 

      5.   Esperienze PCTO

Gli argomenti con i quali gli alunni intendono iniziare il colloquio d’Esame è allegato al 
presente documento.
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      11. Attività, i percorsi (UDA) e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e 
Costituzione».

N° d’ordine Titolo / Argomento

1. Conferenze in occasione della Giornata della Memoria (27/01/2021, 2h)

2. Incontro con le Forze di Polizia e Forze Armate (12/02/2021, 2h)

3. Incontri educazione alla legalità
Relatore:  Dott.  Biagio  Fabrizio  Carillo,  già  Comandante  dei  NAS,
criminologo (1h a incontro).
1)La definizione della  legalità  nella  Costituzione e nelle  leggi  dello  Stato
(19/01/2021). 
2)Il senso dello Stato e il rispetto sostanziale (28/01/2021).
3)Giustizia  e  legalità:  cenni  storici.  Dall’Illuminismo  ai  giorni  nostri
(2/02/2021).
4)La criminologia e lo studio delle leggi. Scuola positiva e scuola classica
del diritto penale da Lombroso a Gasti (11/02/2021).
5)Responsabilità penale. La minore età. La colpevolezza (23/02/2021).
6)Le cause di esclusione di responsabilità penale (25/02/2021).
7)I minori di fronte alla legge penale: cosa bisogna sapere (2/03/2021).
8)Le droghe e l’alcool (11/03/2021)
9)Educazione alla cittadinanza attiva. Il lavoro e il rispetto delle regole da
parte del datore di lavoro e del dipendente (16/03/2021).
10)Cittadino digitale e rischi del web (25/03/2021).

   

In Relazione ad Art. 10 comma 1 lett. b    OM 53 3.3.21 si elencano i Testi oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento dell’Italiano durante il V° anno da sottoporre al candidato nel corso del 
colloquio.

N° Titolo / Argomento/Autore
(Se si tratta di brani estrapolati da testi specificare il contesto)

1. Carducci G.: la vita, le opere, la poetica e lo stile letterario.

- Da “Rime nuove”: “Davanti a San Guido”; “Pianto antico”. 

2. Verga G.:  la  vita,  i  romanzi  preveristi,  la  svolta  verista,  poetica  e  tecnica

narrativa del Verga verista, il ciclo dei vinti, l’ideologia, il verismo di Verga e il

naturalismo zoliano.

-Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo”; “Fantasticheria”.

- Da “Novelle Rusticane”: “La Roba”.

- “I Malavoglia”: “Uno studio «sincero e appassionato»” (prefazione); “Padron

’Ntoni e la saggezza popolare” (cap. 1); “L’addio di ’Ntoni” (cap. 15).

- Da “Mastro – Don Gesualdo”: “Splendore della ricchezza e fragilità dei corpi”
(parte IV, cap. 5); “Gesualdo muore da vinto” (parte IV, cap. 5).

3. Pascoli G.: la vita, la visione del mondo, la poetica (il fanciullino), l’ideologia

politica,  i  temi  della  poesia  pascoliana,  le  soluzioni  formali,  le  raccolte
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poetiche.

- Da “Myricae”: “Arano”; “X agosto”; “Novembre”, “Temporale”.

- Dai “Primi Poemetti”: “L’aquilone”.

- Dai “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”.

- Da “Il fanciullino”: “Una dichiarazione di poetica”.

4. D’Annunzio G.: la vita, le opere, l’esteta, il superuomo, la politica, il teatro, la

guerra. I romanzi del superuomo.

- Da “Il piacere”: “Tutto impregnato d’arte” (libro I, cap. II).

- Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”; “La sera fiesolana”.

5. Gozzano G.: la vita e le opere.

- Dai “Colloqui”: “La signorina Felicita ovvero la felicità” (parte I: versi da 1 a 
10; parte III: versi da 73 a 132; parte VIII: versi da 381 a 434).

6. Marinetti F. T.: la vita e le opere.

- “Il Manifesto del futurismo”; “Manifesto tecnico della letteratura futurista”

- Da “Zang Tumb Tumb”: “Una cartolina da Adrianopoli  bombardata:  Zang

Tumb Tumb”.

7. Svevo I.: la vita, le opere, il contesto letterario, la poetica, le tematiche e lo

stile letterario. Trama di “Una vita” e “Senilità”.

- Da “Una vita”: “Lettera alla madre”.

- Da “Senilità”: “Emilio e Angiolina”.

- Da “La coscienza di Zeno”: “Prefazione”; “L’origine del vizio” (da cap. 3  Il

fumo), “Muoio!” (da cap. 4); “Analisi o psicanalisi” (da cap. 8 Psicoanalisi).

8. Pirandello L.: la vita, le opere, il contesto letterario, la poetica, le tematiche e

lo stile letterario.

- Da “Novelle per un anno”: “Certi obblighi”; “Il treno ha fischiato”.

- Da “Il fu Mattia Pascal”: “Adriano Meis entra in scena” (cap.VIII); “L’ombra di

Adriano Meis” (cap. XV).

- Da “Uno, nessuno e centomila”: “Tutta colpa del naso” (libro I, capp. I-II); “La

vita non conclude” (libro VIII, capp. II, IV).

- Da “Così è (se vi pare): “L’enigma della signora Ponza” (atto III, scene 6-9).

- Da “Sei personaggi in cerca d’autore”: “L’apparizione dei personaggi” (atto 
I).

9. Ungaretti G.: la vita, le opere, il contesto letterario, la poetica e le tematiche.
- Da “L’allegria”: “Veglia”; “San Martino del Carso”; “Soldati”; “I fiumi”; 
“Mattina”.

10. Montale  E.:  la  vita,  le  opere,  il  contesto  storico,  il  contesto  letterario,  la
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poetica e le tematiche.

- Da “Ossi di seppia”: “Non chiederci la parola”; “Spesso il male di vivere ho

incontrato”; “Meriggiare pallido e assorto”; “I limoni”.

- Da “Le occasioni”: “La casa dei doganieri”.
11. Saba U.: la vita, le opere, il contesto storico, il contesto letterario, la poetica e

le tematiche. - Da “Il canzoniere”: “La capra”.

12. Quasimodo S.: la vita, le opere, il contesto storico, il contesto letterario, la

poetica e le tematiche.

- Da “Giorno dopo giorno”: “Alle fronde dei salici”.

13. Pavese C.: la vita, le opere, il contesto storico, il contesto letterario, la poetica

e le tematiche.

- Da “La casa in collina”: “La guerra è finita solo per i morti”.

14. Fenoglio  B.:  la  vita,  le  opere,  il  contesto  storico,  il  contesto  letterario,  la

poetica e le tematiche. 

- Da “Il partigiano Johnny”: “Uccidere un uomo”.

15 Levi P.: la vita, le opere, il contesto storico, il contesto letterario, la poetica e

le tematiche.

- Da “Se questo è un uomo”: lettura poesia “Se questo è un uomo”; brano:

“Ulisse”.

16 Moravia A.: presentazione generale dell’autore e delle opere principali.
-Da “Gli indifferenti”: “Michele contro Leo: un atto mancato”.

17 Calvino I.: cenni generali sulla vita, opere, tematiche e presentazione delle 
opere principali.
-Da “Il sentiero dei nidi di ragno”: “La prefazione a Il sentiero dei nidi di 
ragno”.

18 Pasolini P.: presentazione generale dell’autore e delle opere principali.
-Da “Ragazzi di vita”: “Furto in spiaggia”.

   12. Simulazione delle prove d’esame (orale), griglie di valutazione 
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 Nell’ambito  del  colloquio  il  candidato  deve  dimostrare  di  aver  maturato  le  competenze  e  le
conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole
discipline;  perciò  la  trattazione  delle  tematiche  connesse  a  tale  insegnamento  può  avvenire  sia
nell’elaborato, sia in qualunque altra fase del colloquio. Non è perciò prevista una sezione specifica del
colloquio dedicata all’Educazione civica.  

Per l’ammissione sono richiesti votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e voto di
comportamento  non  inferiore  a  sei  decimi;  è  tuttavia  prevista  la  possibilità  di  ammettere,  con
provvedimento motivato, nel caso di una insufficienza in una sola disciplina. Quanto al requisito della
frequenza “per almeno tre quarti del monte ore personalizzato”, i collegi docenti possono prevedere
deroghe, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. Per
quest’anno si prescinde invece dal possesso degli altri due requisiti  previsti dal Decreto legislativo
62/2017,  ossia dalla  partecipazione alle  prove INVALSI e dallo  svolgimento delle  attività di  PCTO
(percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento).  

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO

Si svolgeranno, nella prima settimana di giugno, una serie di simulazioni di colloquio orale, in sintonia
con le indicazioni fornite dal consiglio di classe, per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi
propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in
relazione per argomentare in maniera critica e personale.

Si riporta la griglia di valutazione ministeriale che si prevede di utilizzare per la simulazione della prova
orale.

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli,
descrittori e punteggi di seguito indicati.
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 13. Programma delle singole discipline 

(schema da riprodurre per tutte le discipline)

MATERIA: Meccanica, macchine ed energia

DOCENTE: Roberto PENNA
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Anzalone, Bassignana, Brafa Musicoro – MECCANICA, 
MACCHINE ED ENERGIA (Ed. blu) vol. 3 - HOEPLI

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

Obiettivi del corso: 
 Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le 

risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.
 Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto,

nel rispetto delle relative procedure.
 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e

della sicurezza.

Per quanto riguarda l’orale: sapere comunicare e spiegare con un linguaggio adeguato gli argomenti
della  disciplina.  La  materia  si  suddivide  in  due  macro  argomenti:  la  meccanica  dei  solidi  e  la
meccanica  dei  fluidi.  Nella  prima  gli  studenti  devono  saper  padroneggiare  le  procedure  di
dimensionamento  di  organi  meccanici,  mentre  la  seconda,  più  discorsiva,  gli  studenti  devono
conoscere il funzionamento delle principali macchine termiche per la trasformazione dell’energia dei
fluidi in energia meccanica.

Per quanto concerne il percorso didattico:

 Metodologia di insegnamento: lezione frontale, lezione in DiD, problem & solving

 Gli allievi hanno risposto in modo: non sempre collaborativo

Mezzi e strumenti di lavoro: libri di testo, manuali di meccanica, LIM, video, internet e software specifici
per il disegno ed il calcolo

Livello di preparazione raggiunto: buono per pochi, discreto per qualcuno, mediocre per gli altri

Le competenze e le abilità richieste per affrontare l’esame di Stato sono state raggiunte da una parte
della classe in modo discreto, anche se per alcuni restano notevoli difficoltà di analisi e comprensione,
dovute ad un impegno non sempre adeguato ed alla mancanza di conoscenze pregresse di fisica e
matematica.

Attività per  il  recupero  (modalità  operative):  Le attività  di  recupero dei  debiti  maturati  nel  primo

trimestre, sono state calendarizzate nelle settimane dal 25 gennaio 2021 al 12 febbraio. L’esito delle

prove è stato negativo nella maggior parte dei casi, anche se per qualche allievo si è riscontrato un

recupero solo parziale.

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD e/o in presenza: tutto ciò che è stato affrontato durante le lezioni
in DAD è stato rivisto in presenza
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Modalità sincrona mista a presenza
Piattaforma: Google Meet (o altra da specificare)
Ore erogate settimanali: 4

Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e la partecipazione)
Durante la DAD solo il 50% degli allievi erano veramente attivi e partecipavano con attenzione. Il 
docente percepiva la svogliata partecipazione degli altri allievi.
Durante le ore sia DAD che in presenza si è riscontrato molte assenze strategiche di differenti allievi 
per saltare interrogazioni e verifiche varie. Atteggiamento per niente maturo in vista di una adeguata 
preparazione all’Esame di Stato

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DiD):
Si è sempre preferito la valutazione in presenza, salvo rare interrogazioni durante i collegamenti Meet, 
sempre con video-camera accesa in modo da avere maggiore empatia nel rapporto tra allievo e 
docente.

Obiettivi minimi attivati: vedi programmazione di dipartimento

Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES): vedi PEI e PDP degli allievi in 
questione

Obiettivi specifici di apprendimento (anche per le discipline trasversali quali l’Educazione 
Civica): /

Programma svolto: 

 Ruote dentate cilindriche a denti diritti, Ruote dentate cilindriche a denti elicoidali, Ruote 
dentate coniche, Rotismi.

 Trasmissioni a cinghie: cinghie piatte, cinghie Poli-V, cinghie trapezoidali e cinghie dentate.
 Dimensionamento e verifica degli organi di macchine: Alberi e perni. Supporti e cuscinetti. 

Giunti. Innesti a frizione. Molle. Camme.
 Meccanismo biella-manovella: Studio cinematico e dinamico. Dimensionamento della biella. 

Dimensionamento della manovella di estremità.
 Oscillazioni meccaniche: torsionali e flessionali.
 Dimensionamento del Volano
 Cicli termodinamici: ciclo otto, ciclo diesel, ciclo Brygton-Joule, ciclo Rakine. Rendimenti dei 

cicli termodinamici. Turbine a gas e turbine a vapore.
 Trattamento dell’aria e diagramma psicormetrico

Livello di  preparazione raggiunto e  breve presentazione della  classe  (particolare  riferimento  ad

eccellenze o criticità): La classe è composta da 22 allievi, tra cui un HC, un DSA e un BES. Quinta numerosa per
il tipo di indirizzo di studio, dove sono presenti molti ragazzi con parecchie difficoltà dovute alla mancanza di
conoscenze pregresse che si sono accumulate già dalla terza quando non si era dovuto affrontare l’emergenza
della pandemia. Si nota in una buona metà della classe l’adagiarsi all’ottenere facili risultati. Spiccano alcuni casi
di eccellenza, che sia in presenza che in DiD collaborano, si applica e lavorano con una buona metodologia.

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DiD 
Metodologia, strumenti digitali, difficoltà operative e didattiche.
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Nessuna difficoltà nell’erogare le lezioni a distanza, grazie alle svariate tecnologie che ai nostri giorni ci aiutano a
comunicare e a cogliere l’attenzione, forse anche meglio dell’essere in presenza con il  gesso e la lavagna
tradizionale. La difficoltà è lo stare attenti a seguire in modo serio le lezioni.

              
   Il docente
Roberto PENNA

 MATERIA: Sistemi ed Automazione
DOCENTE: Roberto Franzone (I.T.P.) e Roberto PENNA
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: G. BERGAMINI    “Sistemi e automazione - Nuova Edizione 
Openschool Vol.3”   -  HOEPLI Editore

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

Obiettivi del corso: 

 Documentare e seguire i processi di industrializzazione.
 Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto,

nel rispetto delle relative procedure.
 Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai

processi produttivi.

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità e
della sicurezza.

Per quanto riguarda l’orale: sapere comunicare e spiegare con un linguaggio adeguato gli argomenti
della disciplina. Gli studenti devono essere padroni del funzionamento dei sensori e dei trasduttori
necessari per i processi automatici e per le interazioni con le macchine CNC e i robot industriali. Una
parte dell’orale può essere sviluppata sulla programmazione del PLC e sul calcolo dell’affidabilità di un
dispositivo.

Per quanto concerne il percorso didattico:

 Metodologia di insegnamento: lezione frontale, lezione in DiD, problem & solving

 Gli allievi hanno risposto in modo: non sempre collaborativo

Mezzi e strumenti di lavoro: libri di testo, manuali di meccanica, LIM, video, internet e software specifici
per il disegno ed il calcolo

Livello di preparazione raggiunto: buono per pochi, discreto per qualcuno, mediocre per gli altri

Le competenze e le abilità richieste per affrontare l’esame di Stato sono state raggiunte da una parte
della classe in modo discreto, anche se per alcuni restano notevoli difficoltà di analisi e comprensione,
dovute ad un impegno non sempre adeguato ed alla mancanza di conoscenze pregresse di fisica e
matematica.
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Attività per  il  recupero  (modalità  operative):  Le attività  di  recupero dei  debiti  maturati  nel  primo

trimestre, sono state calendarizzate nelle settimane dal 25 gennaio 2021 al 12 febbraio. L’esito delle

prove è stato negativo nella maggior parte dei casi, anche se per qualche allievo si è riscontrato un

recupero solo parziale.

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD e/o in presenza tutto ciò che è stato affrontato durante le lezioni 
in DAD è stato rivisto in presenza.
Modalità sincrona mista a presenza
Piattaforma: Google Meet (o altra da specificare)
Ore erogate settimanali: 3

Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e la partecipazione)
Durante la DAD solo il 50% degli allievi erano veramente attivi e partecipavano con attenzione. Il 
docente percepiva la svogliata partecipazione degli altri allievi.
Durante le ore sia DAD che in presenza si è riscontrato molte assenze strategiche di differenti allievi 
per saltare interrogazioni e verifiche varie. Atteggiamento per niente maturo in vista di una adeguata 
preparazione all’Esame di Stato

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DiD):
Si è sempre preferito la valutazione in presenza, salvo rare interrogazioni durante i collegamenti Meet, 
sempre con video-camera accesa in modo da avere maggiore empatia nel rapporto tra allievo e 
docente.

Obiettivi minimi attivati: vedi programmazione di dipartimento

Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES): vedi PEI e PDP degli allievi in 
questione

Obiettivi specifici di apprendimento (anche per  le discipline trasversali quali l’Educazione 
Civica) /

Programma svolto 

 Elettropneumatica: Azionamenti diretti, con finecorsa, con autoritenuta. Diagrammi delle fasi, equazioni di 
funzionamento, schemi di sequenze semiautomatiche e automatiche con due, tre e quattro attuatori senza segnali 
bloccanti con relativa realizzazione dei cablaggi ai pannelli. Realizzazione sequenze con due, tre e quattro 
attuatori con segnali bloccanti.

 Controllore logico programmabile: Traduzione schemi elettropneumatici in linguaggio di programmazione a 
contatti. Traduzione sequenze di logica booleana in schemi Ladder. Programmazione e realizzazione semplici cicli 
pneumatici con PLC.

 Sensori e trasduttori utilizzati nella meccatronica e per l’automazione di cicli produttivi.
 Affidabilità di un dispositivo: calcolo dell’affidabilità di un impianto passando dall’analisi dell‘Albero dei guasti 

(FTA)
 Robot industriali: tipologia e struttura dei robot industriali.

LABORATORIO: Realizzazione alle plance pneumatiche ed elettropneumatiche di sequenze con due o tre attuatori con e 
senza segnali bloccanti. Controllore logico programmabile: traduzione sequenze di logica booleana in schemi Ladder; 
traduzione schemi elettropneumatici in linguaggio di programmazione a contatti; programmazione e realizzazione semplici 
cicli pneumatici con PLC.

Livello di  preparazione raggiunto e  breve presentazione della  classe  (particolare  riferimento  ad

eccellenze o criticità): La classe è composta da 22 allievi, tra cui un HC, un DSA e un BES. Quinta numerosa per
il tipo di indirizzo di studio, dove sono presenti molti ragazzi con parecchie difficoltà dovute alla mancanza di
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conoscenze pregresse che si sono accumulate già dalla terza quando non si era dovuto affrontare l’emergenza
della pandemia. Si nota in una buona metà della classe l’adagiarsi all’ottenere facili risultati. Spiccano alcuni casi
di eccellenza, che sia in presenza che in DiD collaborano, si applica e lavorano con una buona metodologia.

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DiD 
Metodologia, strumenti digitali, difficoltà operative e didattiche.
Nessuna difficoltà nell’erogare le lezioni a distanza, grazie alle svariate tecnologie che ai nostri giorni ci aiutano a
comunicare e a cogliere l’attenzione, forse anche meglio dell’essere in presenza con il  gesso e la lavagna
tradizionale. La difficoltà è lo stare attenti a seguire in modo serio le lezioni.

              
   I docenti

Roberto PENNA e  Roberto FRANZONE

MATERIA: Disegno, progettazione e organizzazione aziendale
DOCENTE: Tagliaferri-Siccardi
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “IL NUOVO DAL DISEGNO AL PRODOTTO - Disegno Progettazione 
Organizzazione industriale - TECNICHE CAM – Vol. 3”; Caligaris-Fava-Tomasello; PARAVIA

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

Obiettivi del corso: effettuare il disegno costruttivo di singoli componenti meccanici in 2d e 3d, stilare il
relativo cartellino di lavoro, descrivere e comprendere il disegno tecnico degli assiemi, gestire alcuni
concetti  teorico-matematici  per  quanto  riguarda  i  parametri  tecnologici,  nonché  l’organizzazione
produttiva ed economica aziendale.

Per quanto riguarda l’orale: padroneggiare i concetti teorici, descrittivi e matematici affrontati

Per quanto concerne il percorso didattico:

 Metodologia di insegnamento: lezioni frontali (talvolta con l’ausilio della LIM), cooperative learning,
lezioni di CAD in laboratorio

 Gli allievi hanno risposto in modo: accettabile. Alcuni studenti hanno lavorato assiduamente (altri
hanno  fatto  veramente  poco).  Tra  quelli  che  hanno  lavorato,  solo  pochi  hanno  incrementato
significativamente il loro livello

Mezzi e strumenti di lavoro: computer, LIM, lavagna tradizionale, JamBoard, CAD.

Livello di preparazione raggiunto: mediocre.

Le abilità raggiunte: disegnare componenti meccanici in 2d e 3d con le quote nominali e le tolleranze
dimensionali; descrivere i concetti teorico-descrittivi affrontati

Le competenze maturate: scegliere la lavorazione adatta alla caratteristica geometrica da ottenere in
termini  di  macchinario,  utensile  e  attrezzatura  di  bloccaggio;  calcolare  i  parametri  tecnologici  per
tornitura,  taglio  della  lamiera,  piegatura  della  lamiera,  imbutitura  della  lamiera;  scegliere  il  layout
aziendale e organizzare la produzione di un determinato prodotto in termini di tempi, costi e ricavi;
bilanciare una linea produttiva.
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Attività per il recupero: interrogazioni orali sugli argomenti in cui lo studente si è rivelato lacunoso

Programma svolto:

 disegno a mano: messa in tavola e cartellini di lavoro di vari componenti 

 CAD: disegno 3d e 2d di vari componenti

 lettura di disegni di assieme con bollatura e distinta base

 Modulo N
o unità N1: tempi e metodi

 Modulo O
o unità O1: attrezzature di posizionamento e di bloccaggio
o unità O2: attrezzature pneumatiche, oleodinamiche, lavorazione lamiere e stampi

 Modulo P
o unità P1: cicli di lavorazione
o unità P2: programmazione automatica (CAM), lubrificazione minimale, prototipazione 

rapida e reverse engineering (la parte di prototipazione rapida è stata saltata)
 Modulo Q

o unità Q1: prodotto, progettazione e fabbricazione
o unità Q2: gestione magazzini e trasporti interni
o unità Q3: contabilità e centri di costo aziendali (soltanto BEP, FIFO e LIFO)

 Modulo R
o unità R3: la produzione snella (lean production)

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD e/o in presenza
Modalità sincrona mista a presenza
Piattaforma: Google Meet
Ore erogate settimanali: 5

Partecipazione degli studenti
Scarsa. Fatta eccezione per pochi allievi, la maggior parte non è interessata alle materie tecniche.

Modalità, strumenti e criteri di valutazione
Verifiche scritte (sia in presenza che in DAD), interrogazioni orali (sia in presenza che in DAD), lavori 
da consegnare entro la data stabilita (disegni e cartellini di lavoro).

Obiettivi minimi attivati: saper comprendere un disegno tecnico e saper gestire i concetti teorici 
affrontati

Obiettivi specifici di apprendimento
Competenze nella gestione aziendale, nel disegno meccanico, nella progettazione e nella produzione 
meccanica

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe

In generale,  l’assimilazione delle nozioni  teoriche e descrittive è buona;  l’elaborazione dei concetti
matematici  risulta  invece  più  difficoltosa;  la  competenza  nel  CAD è  discreta;  l’abilità  nel  disegno
tecnico rimane mediocre.
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Ci sono stati molti episodi di allievi che hanno effettuato assenze strategiche in vista di verifiche. Nei
lavori da effettuare a casa si sono ravvisati molti casi di copiatura.

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DiD 
Lezioni  sincrone con proiezione  di  disegni,  schemi riassuntivi  per  le  parti  teoriche,  esecuzione  di
esercizi numerici su JamBoard.

              
I docenti

Alberto Tagliaferri

Domenico Siccardi

MATERIA: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO

DOCENTE: ROBERTO PONTACOLONE
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: : "Corso di tecnologia meccanica. Nuova edizione openschool- Qualità
e innovazione dei prodotti e dei processi" - Autori: Cataldo Di Gennaro, Anna Luisa Chiappetta, Antonino
Chillemi.  Editore: Hoepli
Consigliato: Manuale di meccanica - Hoepli.

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

Obiettivi del corso:
 Conoscere le cause della corrosione ed i fattori che la favoriscono e saper 

scegliere il sistema di     protezione più idoneo.

 Conoscere l’utilità del prototipo, della prototipazione rapida e dell’attrezzaggio rapido.

 Conoscere i meccanismi delle lavorazioni non convenzionali ed i loro parametri di 
funzionamento.

 Conoscere le fasi esecutive delle prove non distruttive ed i loro limiti applicativi. 
Conoscere i principi fisici delle suddette prove e le attrezzature utilizzate.

 Conoscere i sistemi di controllo nelle macchine CNC, gli elementi necessari 
alla loro    programmazione e le principali istruzioni per l’esecuzione delle 
lavorazioni.

 Conoscere l’utilità degli strumenti di base dell’analisi statistica per il monitoraggio e
la gestione dei processi industriali e dei mezzi di controllo tramite campionamento,
per il miglioramento continuo del processo produttivo e del sistema qualità.

Per quanto concerne il percorso didattico:
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 Metodologia di insegnamento:

 Lezione frontale (50%)
 Lezione partecipata e discussione guidata in aula (20%)
 Attività di laboratorio a gruppi di lavoro (20%)
 Insegnamento individualizzato (10%)

 Gli allievi hanno risposto in modo:
spesso discontinuo, con mediocre livello di partecipazione per almeno un terzo della classe;
per   i rimanenti allievi, diversi hanno risposto in modo sufficiente, mentre non più di quattro o
cinque hanno evidenziato  buona costanza ed interesse

Mezzi e strumenti di lavoro: 
 Libro di testo e manuale di Meccanica
 Testi e tabelle unificate di consultazione
 Fotocopie per prove di laboratorio e files per studio di esempi di programmazione CNC 
 Laboratorio tecnologico (limitatamente ai pochi interventi a piccoli gruppi permessi dal 

permanere delle limitazioni legate al Covid-19)
 Computer e files per esempi di lavorazioni non convenzionali

Livello di preparazione raggiunto: 
Lo svolgimento del programma nel primo trimestre ha impegnato circa un mese di lavoro per
completare ed integrare alcune parti sulle macchine utensili (parti non svolte in maniera completa
soprattutto per le problematiche legate al Covid nel pentamestre dello scorso anno scolastico e
per la mediocre partecipazione di parecchi allievi alle lezioni in DAD); per il rimanente tempo a
disposizione è stato attuato con sufficiente continuità, sempre nell’ambito di una partecipazione
“costretta”  per  parecchi  allievi.  Anche  nel  pentamestre,  ha  influito  in  modo  non  indifferente
l’alternarsi di lezioni in presenza e lezioni in DAD, con discontinuità di partecipazione per molti
allievi. Nel complesso, quindi, diversi argomenti previsti ad inizio anno non hanno potuto essere
trattati  (alcuni  del  tutto,  altri  in  maniera  esaustiva). La  classe  ha,  per  almeno  un  terzo  dei
componenti, risposto in maniera piuttosto discontinua e superficiale. Non più di cinque o sei allievi
hanno evidenziato, come già nell’anno precedente, buona continuità e partecipazione. Per il resto
della classe, si è evidenziata una mediocre o appena sufficiente partecipazione, legata alla sola
finalità  di raggiungere  una  valutazione  nel  complesso  quasi  accettabile  (finalità  non  sempre
raggiunta).  Va inoltre rimarcato che, per diversi allievi,  spesso sono risultate carenze di base,
retaggio degli anni precedenti, che a volte hanno comportato difficoltà nell’interpretazione e nell’
analisi degli argomenti discussi. Solo alcuni hanno dimostrato discreta capacità di collegamenti
anche con i periodi di PCTO svolti nelle industrie locali.
Nel complesso, quindi, il livello di preparazione raggiunto da almeno un terzo della classe si può
definire mediocre; per i  rimanenti, metà di loro è pervenuta ad una preparazione globalmente
appena  sufficiente,  con  non  più  di  cinque  o  sei  pronti  ad  affrontare  validamente  l’imminente
esame di stato.

Attività per il recupero (modalità operative): 
per gli  allievi  con debito nel  trimestre sono state effettuate diverse ore di  recupero in  itinere,
privilegiando, in particolare, la modalità di lezione individualizzata, in quanto le carenze
evidenziate dai singoli risultavano, pur se in generale abbastanza diffuse, anche alquanto diverse,
stante l’incostanza di partecipazione molto differenziata tra i vari allievi. Al termine del recupero in
itinere è stata fatta una verifica di tipo orale atta a valutare possibili miglioramenti.

Programma svolto (Elenco contenuti): 

 Ripasso su fresatrici, brocciatrici e dentatrici
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 Elementi di corrosione e protezione superficiale: ambienti corrosivi, meccanismi 

corrosivi, corrosione nel terreno e nel cemento armato, protezione dalla 
corrosione dei materiali metallici.

 Processi fisici innovativi: ultrasuoni, elettroerosione, laser, cenni sul fascio 
elettronico, plasma, taglio con getto d’acqua.

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD e/o in presenza
Modalità sincrona mista a presenza
Piattaforma: Google Meet 
Ore erogate settimanali: 
sia in DAD sia in presenza sono state erogate tutte le ore settimanali previste, ossia 5, per un totale, al
15 maggio 2021, di 143 ore.

Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e la partecipazione)

Nel corso dei primi incontri online piuttosto scarsa. Migliorata successivamente, a seguito di 
sollecitazione da parte del docente, anche se per parecchi casi si è comunque trattato di una 
partecipazione piuttosto “inerte”, senza  interventi se non “richiesti”. In generale, quindi, la 
situazione della DAD ha ricalcato le stesse  problematiche evidenziate nelle lezioni in presenza, 
con l’aggravante di una facilitazione per diversi allievi nel cercare di ridurre al minimo la 
partecipazione e la successiva applicazione con una certa  costanza.

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DiD):

si è fatto uso di valutazioni orali dei singoli,  sia in presenza sia online con gli  altri studenti, di
discussioni guidate, in particolare su corrosione, lavorazioni non convenzionali, metodi di controllo
non distruttivi, problematiche di fatica e controlli statistici di processo, tenendo sempre anche in
debito conto la presenza più o meno attiva alle lezioni ed il livello di interesse e partecipazione
dimostrati nel corso dei singoli percorsi in presenza ed in DAD.

Obiettivi minimi attivati:
in  conseguenza  delle  problematiche  precedentemente  evidenziate,  si  è  cercato  di
sviluppare un livello minimo di conoscenza degli obiettivi previsti per l’anno scolastico, e
riportati in testa alla relazione, limitandosi, in generale, a semplici collegamenti tra le varie
parti  trattate  e  tra  le  stesse  ed  altre conoscenze teoricamente acquisite nel corso del
triennio. Questo, al fine di permettere agli allievi   di  affrontare l’esame di  stato con le
indispensabili  conoscenze  di  base  sulla  corrosione  e  relative problematiche,  sulle
lavorazioni innovative e sulla loro possibilità di impiego anche in confronto a quelle viste
negli anni precedenti, sui controlli non distruttivi, utilizzabili anche alla luce di una continua
implementazione  del  livello  qualitativo  della  produzione,  livello  qualitativo  controllato,
quando in larga scala, mediante metodi statistici.

Programma svolto (elenco contenuti)
 Elementi di corrosione e protezione superficiale: ambienti corrosivi, meccanismi 

corrosivi, corrosione nel terreno e nel cemento armato, protezione dalla 
corrosione dei materiali metallici, elementi base sulla verniciatura.

 Processi fisici innovativi: ultrasuoni, elettroerosione, laser, cenni sul fascio 
elettronico, plasma, taglio con getto d’acqua, caratteristiche generali per la 
deposizione fisica in fase gassosa, plasma, water jet; indicazioni sui dispositivi di 
sicurezza.

 Processi chimici innovativi: lavorazione elettrochimica, tranciatura fotochimica, 
caratteristiche generali per la deposizione chimica in fase gassosa; indicazioni 
sui dispositivi di sicurezza.

 Prototipazione rapida e principali tecniche di prototipazione; indicazioni sull’attrezzaggio 
rapido.

 Indicazioni generali sulle prove di microdurezza (Vickers e Knoop) e loro impiego.
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 Prove di fatica: andamento delle tensioni, processo di rottura a fatica, fattori che

influenzano la   resistenza a fatica.
 Controlli non distruttivi: difettologia, liquidi penetranti, olografia, termografia, 

rilevazione di fughe e   prove di tenuta, emissione acustica, magnetoscopia, 
radiografia, gammagrafia, metodo ultrasonoro, metodo visivo, metodo delle correnti
indotte, cenni su estensimetria elettrica e controllo sui materiali compositi.

 Controllo numerico applicato alle macchine utensili: struttura delle macchine 
utensili a controllo numerico, elementi di base per la  programmazione ISO/EIA, 
semplici esempi di programmazione.

 Metodi e controlli statistici di processo: metodi statistici e loro applicazioni, 
organizzazione e rappresentazione dei dati aventi carattere di variabile, carte di 
controllo per variabili, controllo per attributi.

Livello di  preparazione raggiunto e  breve presentazione della  classe  (particolare  riferimento  ad

eccellenze o criticità)

in generale, la classe, pur mantenendo un comportamento abbastanza corretto, nel corso
del triennio spesso  non  ha evidenziato, tranne che per non più di un terzo dei suoi
componenti, impegno   e partecipazione adeguati al raggiungimento di un livello di
preparazione anche di poco superiore    allo stretto indispensabile per superare l’anno
scolastico. A questo si devono ovviamente aggiungere le difficoltà legate alla pandemia,
non del tutto superate con una didattica in parte a distanza ed in parte in presenza. Ne
consegue un livello di preparazione per parecchi allievi mediocre o di stretta sufficienza,
anche in conseguenza di numerose lacune pregresse, o, comunque, di parti di programma
ormai scordati in quanti studiati in modo puramente mnemonico    e senza alcun
ragionamento applicativo. Come già precedentemente evidenziato, non più di metà   della
classe ha dimostrato adeguato interesse e, soprattutto, continuità, tali da permetterle di
raggiungere risultati in generale più che sufficienti, e buoni per cinque o sei in particolare.

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DiD 
Metodologia, strumenti digitali, difficoltà operative e didattiche.
si è fatto uso della piattaforma di Google denominata Classroom per svolgere meet con gli allievi, nel
corso dei quali si è implementato il programma sia con lezioni frontali, sia con discussioni guidate su
particolari  argomenti  (soprattutto per  quelli  legati  in  modo più  specifico  al  mondo del  lavoro   e/o
nell’ambito di una prosecuzione a livello universitario), si sono effettuate valutazioni orali, ripasso del
programma già svolto e  proiezioni  di  brevi  video  su  lavorazioni  non  convenzionali  con  relativa
discussione.. Tutto questo, cercando di tener conto della partecipazione e dell’interesse dei singoli
allievi,  non  sempre,  come  già  precedentemente  evidenziato,  adeguata  per  diversi  studenti  della
classe. Dal punto di vista operativo, non si sono presentate particolari difficoltà per il sottoscritto nei
collegamenti  su PC da casa,  mentre non sempre al  meglio si  sono dimostrati  alcuni collegamenti
mediante le strutture informatiche fornite dalla scuola (difficoltà di collegamento per alcuni computer,
audio senz’altro migliorabile  con altri).  Per quanto riguarda gli  allievi,  alcuni  hanno avuto,  almeno
inizialmente,  diverse  problematiche  nei  collegamenti  (mancanza  di  videocamera,  audio  non
funzionante, cadute di linea), anche se permane il sospetto, in diversi casi, di problemi „mirati“.

              
   Il docente:

                                                                                             Roberto Pontacolone
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MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE: DOANO DANIELA

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Giunta C., Cuori intelligenti, mille anni di letteratura – Dal secondo 
Ottocento a oggi, vol.3, Garzanti Scuola.

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

Obiettivi del corso: 
- rafforzare negli allievi competenze espressive e comunicative; 
- potenziare  le  abilità  nella  produzione  di  testi  argomentativi,  con  particolar  riferimento  alle  nuove

tipologie testuali dell'esame di Stato; 
- leggere direttamente un testo letterario, comprenderne il contenuto, analizzarlo e interpretarlo; collocare

singoli testi e singoli autori all'interno di un panorama letterario più ampio, effettuare collegamenti
tra autori ed opere diverse; rielaborare criticamente ed in chiave personale i contenuti acquisiti, in
vista, anche, dell’acquisizione delle competenze di analisi testuale richieste dalla Tipologia A e della
nuova Tipologia B dell’Esame di Stato (prima della modifica avvenuta nel corso dell’anno scolastico
della prima prova scritta).

Per quanto riguarda l’orale sono state eseguite interrogazioni frequenti per migliorare l’esposizione dei
singoli allievi sugli argomenti spiegati durante le lezioni.

Per quanto concerne il percorso didattico:
il  programma  previsto  è  stato  quasi  del  tutto  completato  e  non  ci  sono  stati  problemi  nel  suo
svolgimento, anche se non si sono potuti effettuare adeguati approfondimenti per mancanza di tempo,
soprattutto per gli ultimi autori di cui sono state indicate solo le caratteristiche della poetica in modo
molto generale e sicuramente non esaustivo (modulo 6 del programma svolto). 
Le verifiche orali e scritte sono state frequenti, al fine di organizzare in maniera razionale per tutta la
classe il lavoro didattico, alternando in fasi regolari spiegazione e interrogazione.

 Metodologia di insegnamento: lezioni frontali; esercitazioni individuali  (svolgimento di quiz online
forniti dall’insegnante sugli argomenti spiegati a lezione con valutazione durante le interrogazioni);
lavoro di gruppo per la presentazione di un libro letto alla classe.

 Gli  allievi  hanno  risposto  in  modo: molto  eterogeneo.  In  generale  la  classe  ha dimostrato  un
interesse  non  sempre  adeguato  e  una  partecipazione  allo  svolgimento  dell’attività  didattica
piuttosto scarso, anche se alcuni ragazzi hanno dimostrato una costanza adeguata nello studio. Il
comportamento è stato quasi sempre educato, ma non sempre propositivo e consono all’ambiente
scolastico per i continui richiami all’attenzione non adeguata da parte di alcuni degli allievi. Alcune
volte non sono stati rispettati da tutta la classe i tempi dettati dall’insegnante per verifiche orali e
scritte. 

Mezzi e strumenti di lavoro: libro di testo con passi tratti dalle opere degli autori principali; videolezioni
di riepilogo o approfondimento; lettura e commento di libri consigliati agli allievi. Lettura assegnata a
tutta la classe del romanzo “Gli occhiali d’oro” di Bassani.
Elenco  letture  consigliate  dall’insegnante  (gli  allievi,  divisi  per  gruppi,  ne  hanno  scelta  una  dal
seguente  elenco e le  hanno presentate ai  compagni):  Calvino,  “Palomar”;  Calvino,  “Se una notte
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d’inverno un viaggiatore”; De Benedetti,”16 Ottobre 1943”; Fenoglio, “Il partigiano Johnny”, Moravia,
“Gli  indifferenti”;  Moravia,  “La  ciociara”;  Pasolini,  “Ragazzi  di  vita”;  Pavese,  “La  casa  in  collina”;
Pavese, “La luna e i falò”; Pirandello, “L’esclusa”; Pirandello, “Uno, nessuno e centomila”; Svevo, “La
coscienza di Zeno”. 

Livello di preparazione raggiunto: il profitto medio ottenuto è, nel complesso, discreto, anche se per
alcuni alunni l’attenzione, la concentrazione e l’interesse per lo studio degli argomenti trattati non è
stato sempre adeguato. Anche se ci sono allievi con buone capacità, l’insegnante ha dovuto sollecitare
spesso un impegno maggiore nello studio individuale, nello svolgimento dei compiti assegnati e nella
partecipazione durante la lezione. Nonostante le frequenti interrogazioni c’è stata spesso la tendenza
ad accumulare gli argomenti studiandoli poi tutti insieme con la conseguenza di una certa confusione
associata ad una scarsa assimilazione. Le assenze di alcuni allievi  hanno spesso comportato una
certa difficoltà nello studio individuale e nella comprensione corretta degli argomenti svolti durante le
lezioni. 
Nel pentamestre gli allievi sono stati invitati a svolgere un’attività a coppie: leggere e presentare alla
classe  un  libro  scelto  da  un  elenco  fornito  dall’insegnante  su  alcuni  autori  del  Novecento  che
sarebbero stati studiati durante l’anno o che sono stati ritenuti più significativi, attività che hanno svolto
quasi tutti con molta serietà e con risultati soddisfacenti.
Nella stesura degli elaborati scritti si registrano notevoli difficoltà da parte di molti allievi, per questo
sono state assegnate varie esercitazioni nel corso dell’anno che tuttavia non tutti hanno svolto con la
costanza e l’impegno richiesti. Pochi allievi scrivono in maniera corretta e sono in grado di produrre
testi  corretti  da  un  punto  di  vista  morfosintattico  e  conformi  alle  diverse tipologie.  In  seguito  alla
modifica approvata per l’Esame di Stato di quest’anno scolastico 2020/2021, dovuto all’emergenza
Covid, dopo il mese di gennaio 2021 si è ritenuto di non assegnare più esercitazioni sulla stesura gli
elaborati scritti. 

Le  abilità  raggiunte  e  le  competenze  maturate  per  affrontare  l’esame  di  Stato  sono  state
principalmente la capacità di  leggere,  analizzare,  contestualizzare e interpretare i  testi  degli  autori
studiati  durante  l’anno  scolastico.  Esse  sono  state  raggiunte  da  una  parte  della  classe  in  modo
discreto,  anche se per  alcuni  restano notevoli  difficoltà  di  analisi  e  comprensione  dei  testi  forniti,
dovute ad un impegno non sempre adeguato.

Attività svolte per il recupero
Non si registrano debiti  formativi durante il  corso dell’anno perché le difficoltà negli elaborati scritti
sono state recuperate con le interrogazioni orali e viceversa. Sono stati consigliati compiti aggiuntivi
per chi avesse difficoltà nella stesura dei testi scritti, ma non sempre sono stati consegnati i compiti
richiesti nonostante le numerose sollecitazioni.

Programma svolto (Elenco contenuti)

Moduli:

1) Il Realismo, il Naturalismo, il Verismo
2) Il Decadentismo e il Crepuscolarismo
3) I Futuristi
4) La prosa del primo Novecento in Italia
5) La poesia e la prosa dal primo al secondo dopoguerra in Italia
6) La narrativa italiana tra Realismo e Neorealismo

Unità didattiche:

1) Il Realismo, il Naturalismo, il Verismo
L'età del Positivismo 
La poesia e la prosa del secondo Ottocento in Italia.
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Carducci G.: la vita, le opere, la poetica e lo stile letterario.
- Da “Rime nuove”: “Davanti a San Guido”; “Pianto antico”. 

Realismo 
Naturalismo francese e Verismo italiano. 

Verga G.: la vita, i romanzi preveristi, la svolta verista, poetica e tecnica narrativa del Verga verista, il
ciclo dei vinti, l’ideologia, il verismo di Verga e il naturalismo zoliano.
-Da “Vita dei campi”: “Rosso Malpelo”; “Fantasticheria”.
- Da “Novelle Rusticane”: “La Roba”.
- “I Malavoglia”: “Uno studio «sincero e appassionato»” (prefazione); “Padron ’Ntoni e la saggezza
popolare” (cap. 1); “L’addio di ’Ntoni” (cap. 15).
-  Da “Mastro – Don Gesualdo”:  “Splendore della ricchezza e fragilità dei corpi”  (parte IV, cap. 5);
“Gesualdo muore da vinto” (parte IV, cap. 5).

Crisi del Positivismo. 
Decadentismo e letteratura della crisi.
Simbolismo francese: Baudelaire e i “poeti maledetti” (caratteri generali del movimento).
La Scapigliatura (caratteri generali del movimento letterario). 

2) Il Decadentismo e il Crepuscolarismo
Pascoli G.: la vita, la visione del mondo, la poetica (il fanciullino), l’ideologia politica, i temi della poesia
pascoliana, le soluzioni formali, le raccolte poetiche.
- Da “Myricae”: “Arano”; “X agosto”; “Novembre”, “Temporale”.
- Dai “Primi Poemetti”: “L’aquilone”.
- Dai “Canti di Castelvecchio”: “Il gelsomino notturno”.
- Da “Il fanciullino”: “Una dichiarazione di poetica”.

D’Annunzio G.: la vita, le opere, l’esteta, il superuomo, la politica, il teatro, la guerra. I romanzi del
superuomo.
- Da “Il piacere”: “Tutto impregnato d’arte” (libro I, cap. II).
- Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”; “La sera fiesolana”.

I Crepuscolari (caratteri generali del movimento letterario).

Gozzano G.: la vita e le opere.
- Dai “Colloqui”: “La signorina Felicita ovvero la felicità” (parte I: versi da 1 a 10; parte III: versi da 73 a
132; parte VIII: versi da 381 a 434).

3) I Futuristi
I Futuristi (caratteri generali del movimento letterario).

Marinetti F. T.: la vita e le opere.
- “Il Manifesto del futurismo”; “Manifesto tecnico della letteratura futurista”
- Da “Zang Tumb Tumb”: “Una cartolina da Adrianopoli bombardata: Zang Tumb Tumb”.

4) La prosa del primo Novecento in Italia
La prosa del primo Novecento (caratteri generali).

Svevo I.: la vita, le opere, il contesto letterario, la poetica, le tematiche e lo stile letterario. Trama di
“Una vita” e “Senilità”.
- Da “Una vita”: “Lettera alla madre”.
- Da “Senilità”: “Emilio e Angiolina”.
- Da “La coscienza di Zeno”: “Prefazione”; “L’origine del vizio” (da cap. 3 Il fumo), “Muoio!” (da cap. 4);
“Analisi o psicanalisi” (da cap. 8 Psicoanalisi).
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Pirandello L.: la vita, le opere, il contesto letterario, la poetica, le tematiche e lo stile letterario.
- Da “Novelle per un anno”: “Certi obblighi”; “Il treno ha fischiato”.
- Da “Il fu Mattia Pascal”: “Adriano Meis entra in scena” (cap.VIII); “L’ombra di Adriano Meis” (cap. XV).
- Da “Uno, nessuno e centomila”: “Tutta colpa del naso” (libro I, capp. I-II); “La vita non conclude” (libro
VIII, capp. II, IV).
- Da “Così è (se vi pare): “L’enigma della signora Ponza” (atto III, scene 6-9).
- Da “Sei personaggi in cerca d’autore”: “L’apparizione dei personaggi” (atto I).

5) La poesia dal primo al secondo dopoguerra in Italia
La poesia e la prosa dal primo al secondo dopoguerra in Italia (caratteristiche generali).

Ungaretti G.: la vita, le opere, il contesto letterario, la poetica e le tematiche.
- Da “L’allegria”: “Veglia”; “San Martino del Carso”; “Soldati”; “I fiumi”; “Mattina”.

Montale E.: la vita, le opere, il contesto storico, il contesto letterario, la poetica e le tematiche.
- Da “Ossi di seppia”: “Non chiederci la parola”; “Spesso il male di vivere ho incontrato”; “Meriggiare
pallido e assorto”; “I limoni”.
- Da “Le occasioni”: “La casa dei doganieri”.

Saba U.: la vita, le opere, il contesto storico, il contesto letterario, la poetica e le tematiche.
- Da “Il canzoniere”: “La capra”.

Quasimodo S.: la vita, le opere, il contesto storico, il contesto letterario, la poetica e le tematiche.
- Da “Giorno dopo giorno”: “Alle fronde dei salici”.

6) La narrativa italiana tra Realismo e Neorealismo
Presentazione generale della narrativa e poetica di alcuni autori significativi del Novecento:

Pavese C.: la vita, le opere, il contesto storico, il contesto letterario, la poetica e le tematiche.
- Da “La casa in collina”: “La guerra è finita solo per i morti”.

Fenoglio B.: la vita, le opere, il contesto storico, il contesto letterario, la poetica e le tematiche. 
- Da “Il partigiano Johnny”: “Uccidere un uomo”.

Levi P.: la vita, le opere, il contesto storico, il contesto letterario, la poetica e le tematiche.
- Da “Se questo è un uomo”: lettura poesia “Se questo è un uomo”; brano: “Ulisse”.

Moravia A.: presentazione generale dell’autore e delle opere principali.
-Da “Gli indifferenti”: “Michele contro Leo: un atto mancato”.

Calvino I.: cenni generali sulla vita, opere, tematiche e presentazione delle opere principali.
-Da “Il sentiero dei nidi di ragno”: “La prefazione a Il sentiero dei nidi di ragno”.

Pasolini P.: presentazione generale dell’autore e delle opere principali.
-Da “Ragazzi di vita”: “Furto in spiaggia”.

Lettura assegnata a tutta la classe del romanzo “Gli occhiali d’oro” di Bassani.
Elenco  letture  consigliate  dall’insegnante  (gli  allievi,  divisi  per  gruppi,  ne  hanno  scelta  una  dal
seguente  elenco e le  hanno presentate ai  compagni):  Calvino,  “Palomar”;  Calvino,  “Se una notte
d’inverno un viaggiatore”; De Benedetti,”16 Ottobre 1943”; Fenoglio, “Il partigiano Johnny”, Moravia,
“Gli  indifferenti”;  Moravia,  “La  ciociara”;  Pasolini,  “Ragazzi  di  vita”;  Pavese,  “La  casa  in  collina”;
Pavese, “La luna e i falò”; Pirandello, “L’esclusa”; Pirandello, “Uno, nessuno e centomila”; Svevo, “La
coscienza di Zeno”. 

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD e/o in presenza
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Modalità sincrona mista a presenza
Piattaforma: Google Meet (o altra da specificare)
Ore erogate settimanali: 4 (o 3 in caso di approfondimento di storia).

Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e la partecipazione)
La classe ha dimostrato una buona partecipazione nell’affrontare la modalità di didattica a distanza. Gli
alunni si sono dimostrati in generale corretti e abbastanza puntuali nella partecipazione alle lezioni in
“meet”, anche se a volte non è stato possibile valutare con sicurezza l’effettiva attenzione durante le
lezioni. I compiti sono stati svolti in generale con puntualità e secondo le capacità degli allievi che
hanno dimostrato quasi tutti una discreta serietà nel gestire la situazione di emergenza. Nonostante le
difficoltà iniziali  dovute alla connessione e agli strumenti informatici utilizzati,  la maggior parte degli
studenti ha dimostrato di mantenere un livello di preparazione simile a quello del periodo prima della
DAD.
Per favorire l’attenzione sono stati  forniti  schemi, riassunti e video sugli  argomenti presentati nelle
lezioni in “meet” per favorire lo studio individuale. Sono state utilizzate anche le piattaforme online per
lo svolgimento di quiz e per verificare l’effettiva partecipazione degli allievi.

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DiD):
Durante  il  periodo  della  DAD  si  sono  scelte  diverse  modalità  per  valutare  il  lavoro  degli  allievi
(interrogazioni  orali,  questionari  online,  questionari  assegnati  di  compito,  svolgimento  di  elaborati
scritti).

Obiettivi minimi attivati:
ARTICOLAZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI - ITALIANO 
LETTERATURA: 
. conoscere gli elementi essenziali dei movimenti e degli autori della letteratura italiana indicati nella
programmazione rivista in funzione del periodo di emergenza.
. leggere, comprendere e analizzare oralmente in modo semplice e corretto (in relazione alla griglia di
valutazione dell’orale stabilita dal Dipartimento) i testi della letteratura italiana affrontati in classe (e
DAD).
PRODUZIONE SCRITTA:  produrre  testi  dalle  varie  tipologie  ministeriali,  in  modo sufficientemente
chiaro,  corretto  e  pertinente  (in  relazione  alla  griglia  di  valutazione  dello  scritto  stabilita  dal
Dipartimento), anche sulla base delle simulazioni svolte (anche in DAD) durante l’anno.

Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES)
Si sono forniti strumenti compensativi e misure dispensative adeguati e pertinenti con il PEI e il PDP
per gli alunni che ne hanno diritto.

Obiettivi specifici di apprendimento (anche per  le discipline trasversali quali l’Educazione 
Civica)
. possedere patrimonio linguistico adeguato ai vari ambiti della comunicazione
. comprendere, analizzare, commentare, interpretare testi scritti di varie tipologie e correnti letterarie di
fine Ottocento e Novecento
. Produrre testi dai diversi contenuti e scopi comunicativi, in particolare tipologie A, B e C.

Livello di  preparazione raggiunto e  breve presentazione della  classe  (particolare  riferimento  ad

eccellenze o criticità)

La classe è composta da 22 allievi, di cui un ragazzo con certificazione HC e due con certificazione
BES. La maggior parte degli allievi non partecipa sempre in maniera attiva durante le lezioni sia in
presenza che in DAD ed essi tendono ad accumulare gli argomenti da studiare per le interrogazioni. Il
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livello di preparazione raggiunto è abbastanza eterogeneo: alcuni allievi hanno dimostrato un buon
interesse e una preparazione decisamente buona durante le lezioni, la maggioranza della classe ha
raggiunto  un  livello  di  preparazione  sufficiente  con  un  interesse  discreto  e  spesso  sollecitato
dall’insegnante, pochi allievi hanno dimostrato una scarsa partecipazione e un livello di preparazione
appena sufficiente e talvolta non sufficiente per alcune verifiche.

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DiD 
Metodologia, strumenti digitali, difficoltà operative e didattiche.
La didattica per l’emergenza Covid si è svolta alternando per tutto l’anno scolastico la modalità mista
(lezioni in presenza e lezioni in DAD). Le lezioni in DAD sono state effettuate attraverso la piattaforma
Meet di Google. Le verifiche e interrogazioni sono state svolte sia in presenza sia a distanza ed è stata
utilizzata la app “Classroom” per l’invio del materiale didattico e delle verifiche scritte. Gli allievi erano
già stati abituati nello scorso anno scolastico ad utilizzare questi strumenti digitali oltre al libro di testo
di riferimento per lo studio individuale degli argomenti svolti a lezione.

              

   La docente
Nome e Cognome

Daniela Doano

MATERIA: STORIA
DOCENTE: DOANO DANIELA

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Armocida P., Salassa A. G., Storia Link vol. 3, Edizioni scolastiche 
Bruno Mondadori

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

Obiettivi del corso: 
- Saper collocare avvenimenti e processi studiati nel contesto spazio-temporale, cogliendone i legami
di causa-effetto. 
- Saper comprendere e saper usare il lessico specifico della materia. 
- Saper comprendere i legami tra avvenimenti politici e la realtà sociale ed economica in cui questi si
verificano. 
-  Saper  gestire  con senso  critico  personale  analisi  storico-politiche  e  storico-sociali  nell'ambito  di
discussioni, approfondimenti, elaborazioni di testi argomentativi ecc. 

Per quanto riguarda l’orale sono state eseguite interrogazioni frequenti per migliorare l’esposizione
dei singoli allievi sugli argomenti spiegati durante le lezioni.
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Per quanto concerne il percorso didattico: il programma non è stato del tutto completato e dal capitolo
11 (“Dalla guerra fredda alla coesistenza pacifica”) del libro in adozione sono stati trattati solo gli eventi
principali e ritenuti più significativi in modo non adeguatamente approfondito. Oltre ai riferimenti al libro
di  testo,  l’insegnante  ha  valutato  di  fornire  degli  schemi  per  sottolineare  gli  eventi  ritenuti  più
significativi e per aiutare lo studio individuale degli studenti. 
Le verifiche orali e scritte sono state frequenti, al fine di organizzare in maniera razionale per tutta la
classe il lavoro didattico, alternando in fasi regolari spiegazione e interrogazione.

 Metodologia di insegnamento: lezioni frontali; esercitazioni individuali (svolgimento di quiz online
forniti dall’insegnante sugli argomenti spiegati a lezione con valutazione durante le interrogazioni).

 Gli allievi hanno risposto in modo: in generale la classe ha dimostrato un discreto interesse e una
sufficiente partecipazione nello svolgimento dell’attività didattica, anche se non tutti gli allievi hanno
dimostrato una costanza adeguata nello studio.  Il comportamento è stato quasi sempre educato e
consono all’ambiente scolastico e nel periodo delle interrogazioni e delle verifiche si è registrata
una discreta collaborazione degli allievi a rispettare le scadenze previste. 

Mezzi  e  strumenti  di  lavoro:  libro  di  testo;  appunti  dell’insegnante,  video  lezioni  di  riepilogo  o
approfondimento. 

Livello di preparazione raggiunto: il profitto medio ottenuto è, nel complesso, discreto, perché molti
studenti hanno dimostrato sufficienti capacità critiche e discreto interesse per gli argomenti trattati, ma
per  alcuni  alunni  l’attenzione  e  la  concentrazione  non  sono  stati  sempre adeguati.  La  classe  ha
raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi prefissati. Alcuni alunni, impegnati con costanza e
continuità, rivelano una buona capacità di studio e approfondimento a livello personale degli argomenti
svolti; la maggior parte degli allievi possiede una preparazione sufficiente, anche se a volte non del
tutto precisa;  un terzo gruppo ha conseguito una superficiale  conoscenza delle  tematiche trattate,
senza  aver  prodotto  una  sensibile  maturazione  e  il  possesso  di  una  piena  e  critica  maturità  di
contenuti  ed  espressione.  Anche  se  ci  sono  allievi  con  buone  capacità,  l’insegnante  ha  dovuto
sollecitare  spesso un impegno maggiore  nello  studio  individuale  e nella  partecipazione durante la
lezione. C’è stata spesso la tendenza ad accumulare gli argomenti studiandoli poi tutti insieme con la
conseguenza di una certa confusione associata ad una scarsa assimilazione.

Le abilità raggiunte e le competenze maturate richieste per affrontare l’esame di Stato sono state
principalmente la capacità di conoscere e utilizzare il lessico specifico, localizzare gli eventi storici nel
tempo e nello spazio, sintetizzare, schematizzare e cogliere i nessi tra gli argomenti studiati, curare
l’esposizione orale, cogliere la significatività del passato per la comprensione del presente e mettere in
connessione la storia con la “Cittadinanza e Costituzione”.
Tali competenze sono state raggiunte da una parte della classe in modo discreto, anche se per alcuni
restano notevoli difficoltà nella corretta esposizione orale e nella capacità di cogliere i nessi tra gli
argomenti studiati. 

Attività per il recupero (modalità operative):
Non si  registrano debiti  formativi  durante  il  corso dell’anno,  ma in  alcuni  casi  è  stato  necessario
interrogare più volte alcuni allievi che non dimostravano la corretta conoscenza e interpretazione degli
eventi. In alcuni casi è stato necessario riprendere la spiegazione di alcuni eventi storici nonostante gli
appunti forniti dall’insegnante sugli aspetti più importanti del programma.

Programma svolto (Elenco contenuti)

Moduli:

1) La seconda rivoluzione industriale e la società di massa
2) L'Italia nell’età giolittiana
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3) La Prima guerra mondiale 
4) Le rivoluzioni russe
5) Il primo dopoguerra e il fascismo in Italia
6) La crisi del 1929 e il New Deal
7) Avvento del nazismo in Germania e il nazismo e il fascismo degli anni Trenta
8) Lo stalinismo 
9) Dalla guerra di Spagna al conflitto europeo
10) La Seconda guerra mondiale: gli eventi bellici, la guerra totale, la Shoah, la Resistenza 
11) Il Secondo dopoguerra: bipolarismo, guerra fredda e coesistenza pacifica
12) I “Trenta gloriosi” e la crisi degli anni Settanta: economia e società nel trentennio 1945/1975
13) L'Italia repubblicana

Unità didattiche:

1) La seconda rivoluzione industriale e la società di massa
· Caratteristiche della seconda rivoluzione industriale
· Le conseguenze della seconda rivoluzione industriale
· La nascita della società di massa
· Le masse organizzate
· Consumi e tempo libero
Lettura integrativa La fabbrica fordista (pag. 21)

2) L’Italia nell’età giolittiana
· La crisi di fine secolo e la svolta liberale
· La politica interna di Giolitti
· La politica estera di Giolitti
· I cambiamenti interni al Partito socialista (massimalisti e riformisti; la guerra in Libia) e al mondo

cattolico (modernismo)
· La crisi dell’egemonia giolittiana (guerra in Libia, suffragio universale maschile e patto Gentiloni)
Lettura integrativa Giolitti: ministro della malavita? (pag. 56)

3) La prima guerra mondiale
· Cause antiche e cause recenti della Prima guerra mondiale
· La posizione dell’Italia (la neutralità, l’intervento e la crisi politica)
· Le vicende militari del conflitto
· La svolta del 1917 e la conclusione della guerra
Lettura integrativa Gabriele D’Annunzio e l’intervento (pag. 81)

4) Le rivoluzioni russe
· La Russia nei primi del Novecento
· Lo stato zarista
· La rivoluzione del 1905 (eventi principali)
· La rivoluzione del febbraio 1917
· La rivoluzione d’ottobre (Lenin e le “Tesi di aprile”)
· Dal “comunismo di guerra” alla Nep
·
5) Il primo dopoguerra e il fascismo in Italia
· I trattati di pace (conferenza di Parigi, trattato di Versailles)
· Le conseguenze della guerra
· Il caso italiano
· Il “biennio rosso” in Italia (nascita del partito popolare, del partito fascista e del partito comunista,

divisione del partito socialista, il governo Giolitti)
· L’ascesa  del  fascismo  (squadrismo,  le  elezioni  del  1921,  la  marcia  su  Roma,  le  alleanze  di

Mussolini)
· Il fascismo al potere (la legge elettorale Acerbo, il delitto Matteotti)
· La fine dello stato liberale (le “leggi fascistissime” del 1925, le elezioni plebiscitarie del 1928)



36
Lettura integrativa La Società delle Nazioni (pag. 132)

6) La crisi del 1929 e il New Deal
· Gli Stati Uniti dai “ruggenti anni venti” alla crisi 
· Dal governo repubblicano al New Deal
· Le ripercussioni della crisi in Europa

7) Avvento del nazismo in Germania e il nazismo e il fascismo degli anni Trenta
· Il dopoguerra in Germania (la crisi economica, la “settimana di sangue”, la Costituzione di Weimar)
· La Repubblica di Weimar (caratteristiche)
· L’ascesa al  potere di  Hitler  (nascita del partito operaio tedesco, putsch di  Monaco,  elezione a

cancelliere)
· Il regime totalitario (legge sui Pieni poteri del 1933, “la notte dai lunghi coltelli” del 1934, la politica

razziale, la nazificazione della società)
· L’Italia fascista negli anni trenta (i patti lateranensi del 1929, la società, l’economia e la politica

estera con riferimento alla guerra d’Etiopia del 1935-1936 e la guerra civile in spagna del 1936-
1939, l’antifascismo, differenze con il nazismo)

Lettura integrativa La teoria razzista nel Mein Kampf (pag. 191)

8) Lo stalinismo
· La successione di Lenin (differenze tra Trockij e Stalin)
· La scelta dell’industrializzazione forzata (chiusura della Nep e primo piano quinquennale del 1928-

1933)
· Il terrore staliniano e il controllo sulla cultura
Lettura integrativa I regimi totalitari nel Novecento (pag. 231)

9) Dalla guerra di Spagna al conflitto europeo
· Le  relazioni  internazionali  fra  le  due  guerre  (le  cause  della  guerra,  la  fragilità  dell’equilibrio

europeo)
· La guerra civile spagnola e la vittoria di Franco
· L’espansionismo nazista (asse Roma-Berlino del 1936, la conferenza di Monaco del 1938 e il patto

Molotov-Ribbentrop del 1939)

10) La Seconda guerra mondiale: gli eventi bellici, la guerra totale, la Shoah, la Resistenza
· Gli eventi bellici (l’inizio della guerra, gli anni dal 1939 al 1941, dal 1942 al 1945)
· L’Italia  nella  seconda guerra mondiale (intervento tardivo nel 1940,  la caduta del  fascismo nel

1943, la Resistenza, la liberazione, la fine della guerra)
· La Shoah
· Le  conferenze  di  pace  (conferenza  di  Teheran  del  1943,  la  conferenza  di  Jalta  del  1945,  la

conferenza di Potsdam del 1945, la conferenza di Parigi del 1946)
Letture integrative L’arrivo al lager e la selezione (pag. 272), Le vittime delle foibe (pag. 274)

11) Il Secondo dopoguerra: bipolarismo, guerra fredda e coesistenza pacifica 
· L’affermazione del bipolarismo
· La guerra fredda (la crisi di Berlino del 1948, la guerra in Corea del 1950-1953, la rivoluzione

cubana del 1959, brevi riferimenti sulle tensioni del blocco sovietico e sulla situazione europea,
l’età di Chruscev e Kennedy, la crisi dei missili a Cuba nel 1962)

Lettura integrativa Le Nazioni Unite (pag. 300)

12) I Trenta gloriosi” e la crisi degli anni Settanta: economia e società nel trentennio 1945/1975 
· Una spettacolare crescita economica
· Il balzo tecnologico e scientifico
· L’esplosione demografica
· Il mondo del lavoro e il welfare state
· Il consumismo e le proteste del 1968
· 13) L’Italia repubblicana
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· Lo scenario politico del dopoguerra (i partiti politici, le elezioni del 1946)
· Gli anni del centrismo (De Gasperi e la DC, la “legge truffa” del 1953, riforme attuate)
· Gli  anni  Sessanta  e  il  centro-sinistra  (governo  Tambroni,  contrasti  e  manifestazioni

antigovernative, il primo governo di centro-sinistra con Aldo Moro)
· La contestazione studentesca e le lotte operaie (aspetti generali del problema)
· Gli anni di piombo (cenni generali alle stragi terroristiche e il delitto di Aldo Moro)
· Il passaggio dalla prima alla seconda repubblica e la fine del bipolarismo (solo cenni generali sugli

argomenti).
Lettura integrativa La Costituzione italiana (pag. 362)

11) Il Secondo dopoguerra: bipolarismo, guerra fredda e coesistenza pacifica 
· L’affermazione del bipolarismo
· La guerra fredda (la crisi di Berlino del 1948, la guerra in Corea del 1950-1953, la rivoluzione

cubana del 1959, brevi riferimenti sulle tensioni del blocco sovietico e sulla situazione europea,
l’età di Chruscev e Kennedy, la crisi dei missili a Cuba nel 1962)

Lettura integrativa Le Nazioni Unite (pag. 300)

12) I Trenta gloriosi” e la crisi degli anni Settanta: economia e società nel trentennio 1945/1975 
· Una spettacolare crescita economica
· Il balzo tecnologico e scientifico
· L’esplosione demografica
· Il mondo del lavoro e il welfare state
· Il consumismo e le proteste del 1968

13) L’Italia repubblicana
· Lo scenario politico del dopoguerra (i partiti politici, le elezioni del 1946)
· Gli anni del centrismo (De Gasperi e la DC, la “legge truffa” del 1953, riforme attuate)
· Gli  anni  Sessanta  e  il  centro-sinistra  (governo  Tambroni,  contrasti  e  manifestazioni

antigovernative, il primo governo di centro-sinistra con Aldo Moro)
· La contestazione studentesca e le lotte operaie (aspetti generali del problema)
· Gli anni di piombo (cenni generali alle stragi terroristiche e il delitto di Aldo Moro)
· Il passaggio dalla prima alla seconda repubblica e la fine del bipolarismo (solo cenni generali

sugli argomenti).
Lettura integrativa La Costituzione italiana (pag. 362)

Sperimentazioni in stile costruttivista:
Attività integrative con incontri  di  approfondimento su argomenti  di  “Cittadinanza e
costituzione” per il nuovo esame di Stato:

1)Programma di Cittadinanza svolto in aula con la prof.ssa di diritto Forno Arianna (sostituita dal prof.
Frenna David) per un’ora alla settimana per tutto l’anno scolastico:

-Diritto Commerciale
Analisi guida web Unione Camere di Commercio d’Italia - creazione d’impresa e mettersi in proprio
Imprenditore ed elementi che caratterizzano un’attività d’impresa
Lavoratore autonomo
Libero professionista 
Segni distintivi dell’impresa
Imprenditore commerciale
Imprenditore agricolo 
Piccolo imprenditore
Azienda agricola e attività connesse
Responsabilità dei soci e differenza fra società di persone e società di capitali
Autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta
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Differenza imposte dirette e indirette
I.v.a. e IRPEF
I.v.a a debito e I.v.a. a credito
Finanziamenti alle imprese
Business Plan

-Diritto Costituzionale
Nascita della Costituzione
Struttura della Costituzione
Assemblea Costituente
Madri Costituenti
Principi fondamentali Costituzione
Artt. 16 e 32 della Costituzione

-Giurisdizioni: penale-civile-amministrativo
Soggetti della Giurisdizione Civile
Soggetti della Giurisdizione Penale
Soggetti della Giurisdizione Amministrativa
Gradi di giudizio nel processo civile
Fasi del procedimento penale

2) Conferenza in occasione della Giornata della Memoria (27/01/2021, 2h)

3) Incontro con le Forze di Polizia e Forze Armate (12/02/2021, 2h)

4) Mostra “Le madri costituenti” ospitata presso l’Istituto

5)Incontri educazione alla legalità
Relatore: Dott. Biagio Fabrizio Carillo, già Comandante dei NAS, criminologo (1h per ogni incontro).

1. La definizione della legalità nella Costituzione e nelle leggi dello Stato (19/01/2021). 
2. Il senso dello Stato e il rispetto sostanziale (28/01/2021).
3. Giustizia e legalità: cenni storici. Dall’Illuminismo ai giorni nostri (2/02/2021).
4. La criminologia e lo studio delle leggi. Scuola positiva e scuola classica del diritto penale da

Lombroso a Gasti (11/02/2021).
5. Responsabilità penale. La minore età. La colpevolezza (23/02/2021).
6. Le cause di esclusione di responsabilità penale (25/02/2021).
7. I minori di fronte alla legge penale: cosa bisogna sapere (2/03/2021).
8. Le droghe e l’alcool (11/03/2021)
9. Educazione alla cittadinanza attiva. Il lavoro e il  rispetto delle regole da parte del datore di

lavoro e del dipendente (16/03/2021).
10. Cittadino digitale e rischi del web (25/03/2021).

6) Mostra “Le madri costituenti” ospitata presso l’Istituto

7) Dott.Luigi Florio “25 Aprile, la Liberazione: attualità o storia” (23/04/2021)

8) Incontro con l’Admo (10/05/2021)

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD e/o in presenza
Modalità sincrona mista a presenza
Piattaforma: Google Meet (o altra da specificare)
Ore erogate settimanali: 2 (di cui una di cittadinanza)

Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e la partecipazione)
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La classe ha dimostrato una buona partecipazione nell’affrontare la  nuova modalità  di  didattica a
distanza. Gli alunni si sono dimostrati in generale quasi tutti corretti e puntuali nella partecipazione alle
lezioni in “meet”, anche se a volte non è stato possibile valutare con sicurezza l’effettiva attenzione
durante le lezioni. I compiti sono stati svolti in generale con puntualità e secondo le capacità degli
allievi che hanno dimostrato quasi tutti una discreta serietà nel gestire la situazione di emergenza.
Nonostante le difficoltà iniziali dovute alla connessione e agli strumenti informatici utilizzati, la maggior
parte degli studenti ha dimostrato di mantenere un livello di preparazione simile a quello del periodo
prima della DAD.
Per  favorire  l’attenzione  sono  state  proiettate  e  commentate  una  serie  di  slide  sugli  argomenti
presentati nelle lezioni in “meet” per aiutare gli allievi nello studio individuale e mettere in evidenza i
concetti principali.  Sono stati anche consigliati  dei video di approfondimento sugli argomenti trattati
disponibili in rete. Sono state utilizzate anche le piattaforme online per lo svolgimento di quiz e per
verificare l’effettiva partecipazione degli allievi. 

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DiD):
Durante  il  periodo  della  DAD  si  sono  scelte  diverse  modalità  per  valutare  il  lavoro  degli  allievi
(interrogazioni  orali,  questionari  online,  questionari  assegnati  di  compito,  svolgimento  di  elaborati
scritti).

Obiettivi minimi attivati:
ARTICOLAZIONE DEGLI OBIETTIVI MINIMI - STORIA 
. conoscere e collocare i più rilevanti eventi e personaggi storici (riferiti alle programmazioni rivedute in
funzione  del  periodo  di  emergenza)  nel  loro  aspetto  generale  all’interno  delle  coordinate  spazio-
temporali.
.  individuare  i  rapporti  di  causa  –  conseguenza  inerenti  ai  principali  fatti  storici  (riferiti  alle
programmazioni rivedute in funzione del periodo di emergenza). 
. cogliere gli elementi storici (politici, culturali, socio economici) di cambiamento tra le epoche.
. leggere e comprendere gli aspetti principali di un documento storico.
. saper esporre (in relazione alla griglia di valutazione dell’orale stabilita dal Dipartimento) i contenuti in
modo semplice e chiaro, e con linguaggio appropriato.

Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES)
Si sono forniti strumenti compensativi e misure dispensative adeguati e pertinenti con il PEI e il PDP
per gli alunni che ne hanno diritto.

Obiettivi specifici di apprendimento (anche per  le discipline trasversali quali l’Educazione 
Civica)
. collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate spazio-tempo, a proposito del
periodo di fine Ottocento e Novecento
. analizzare e interpretare fonti scritte, iconografiche orali e multimediali di diversa tipologia e saper
leggere i luoghi della, a proposito del periodo di fine Ottocento e Novecento
. utilizzare il lessico specifico delle discipline storiche
.  comprendere  le  caratteristiche  fondamentali  dei  diversi  modelli  istituzionali  e  di  organizzazione
sociale, a proposito del periodo di fine Ottocento e Novecento

Per Cittadinanza e Costituzione

- Fornire nozioni di base nell’ambito del Diritto commerciale e dell’impresa
- Far raggiungere ai ragazzi una maggiore consapevolezza sulle opportunità imprenditoriali a favore
dei giovani
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-  Far  conoscere l’imprenditore come investitore professionale  e le  diverse figure dell’imprenditore:
commerciale, agricolo e piccolo imprenditore; le società di persone e le società per azioni e le società
senza scopo di lucro, impresa sociale e solidarietà
- Fornire gli strumenti per comprendere le origini storiche dell’impresa a partire dall’epoca comunale,
attraversando i secoli  XVI-XVIII con le scoperte geografiche e il superamento della società feudale, i
nuovi Codici commerciali dell’ Ottocento; arrivando al diritto privato  consolidato nel codice civile del
1942 e alle prospettive globali dei giorni nostri
- Rafforzare la capacità di analisi critica su problematiche complesse e trasversali

Livello di  preparazione raggiunto e  breve presentazione della  classe  (particolare  riferimento  ad

eccellenze o criticità)

La classe è composta da 22 allievi, di cui un ragazzo con certificazione HC e due con certificazione
BES. La maggior parte degli allievi non partecipa sempre in maniera attiva durante le lezioni sia in
presenza che in DAD ed essi tendono ad accumulare gli argomenti da studiare per le interrogazioni. Il
livello di preparazione raggiunto è abbastanza eterogeneo: alcuni allievi hanno dimostrato un buon
interesse e una preparazione decisamente buona durante le lezioni, la maggioranza della classe ha
raggiunto  un  livello  di  preparazione  sufficiente  con  un  interesse  discreto  e  spesso  sollecitato
dall’insegnante, pochi allievi hanno dimostrato una scarsa partecipazione e un livello di preparazione
appena sufficiente e talvolta non sufficiente per alcune verifiche.

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DiD 
Metodologia, strumenti digitali, difficoltà operative e didattiche.
La didattica per l’emergenza Covid si è svolta alternando per tutto l’anno scolastico la modalità mista
(lezioni in presenza e lezioni in DAD). Le lezioni in DAD sono state effettuate attraverso la piattaforma
Meet di Google. Le verifiche e interrogazioni sono state svolte sia in presenza sia a distanza ed è stata
utilizzata la app “Classroom” per l’invio del materiale didattico e delle verifiche scritte. Gli allievi erano
già stati abituati nello scorso anno scolastico ad utilizzare questi strumenti digitali oltre al libro di testo
di riferimento per lo studio individuale degli argomenti svolti a lezione.

              

   La docente
Nome e Cognome

Daniela Doano
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE:  PROF.SSA  MUSSO MARZIA
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: A 360°- Giorgetti, Focacci, Orazi- - Ed. A. Mondadori Scuola.

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: obiettivi del corso, metodologia 
d’insegnamento, percorso didattico, mezzi e strumenti di lavoro, livello di preparazione 
raggiunto.

Attraverso le Scienze motorie e sportive ho cercato per quanto possibile, di contribuire alla formazione
integrale  della  personalità  degli  allievi  promuovendone  sia  lo  sviluppo  individuale  sia  la
socializzazione, obiettivo alquanto arduo in questo periodo di pandemia.

Percorso didattico
Grazie all’approfondimento di conoscenze ed abilità strutturate in relazione alla fascia di età in oggetto,
ho  elaborato  strategie  d’intervento  al  fine  di  far  acquisire  agli  allievi  le  competenze  proprie  della
materia.
Ciò è stato reso possibile attraverso percorsi di lavoro, esercitazioni e unità didattiche mirate.
Nello specifico il percorso didattico, in considerazione dell’emergenza sanitaria in continua evoluzione,
è stato adattato nelle  attività all’alternanza di  periodi in presenza a scuola e periodi di  didattica a
distanza prediligendo le attività pratiche durante la presenza, nel rispetto delle norme vigenti per il
controllo dei contagi da Sars Cov2 e le lezioni teoriche in modalità a distanza.
In un’ottica di “Palestre a cielo aperto” per un’attività motoria in sicurezza, le lezioni pratiche si sono
svolte soprattutto in esterno raggiungendo i parchi cittadini nelle vicinanze dell’Istituto e promuovendo
il valore della camminata sportiva e l’attività individuale a corpo libero. 
Quando  possibile  ho  finalizzato  il  lavoro  all’incremento  delle  capacità  condizionali  e  coordinative
predisponendo i relativi test di valutazione.
Anche nella palestra coperta l’attività si è potuta condurre rispettando gli opportuni distanziamenti e
ponendo l’attenzione su esercizi di circuit-training metodo Tabata e mobilità articolare.

Metodologia d’insegnamento
Nell’affrontare  le  attività  pratiche durante  l’anno  scolastico  ho utilizzato  una metodologia  che si  è
sviluppata dal semplice al complesso e dal globale all’analitico in modo da far acquisire a ciascun
allievo alcuni elementi tecnici della disciplina unitamente a presupposti di carattere formativo al fine di
favorire il loro inserimento nella società in modo consapevole e nella pienezza dei propri mezzi.
Per quanto concerne l’attività teorica si è privilegiata la lezione frontale a volte in presenza, più spesso
in DAD; sono state proposte ricerche individuali e favorite discussioni guidate sugli argomenti trattati.

Mezzi e strumenti di lavoro
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Per le lezioni pratiche in presenza si è privilegiato l’utilizzo di materiale personale e in minima parte
l’attrezzatura scolastica.
Le lezioni teoriche si sono svolte in alcuni casi in classe e in altri a distanza in modalità sincrona per
due ore settimanali attraverso la piattaforma Google Meet. 
Per le spiegazioni mi sono avvalsa dei materiali caricati in Classroom sul corso Scienze motorie 5 BM
ed in particolare ho utilizzato: video lezioni, interviste a tecnici sportivi, slide commentate, testi.

Abilità raggiunte e competenze maturate
Al termine dell’anno scolastico, gli alunni nell’ambito delle conoscenze, hanno dimostrano nel 
complesso di aver assimilato i contenuti essenziali della disciplina e di possedere un’adeguata 
padronanza terminologica.
Nell’ambito delle competenze motorie hanno incrementato il proprio bagaglio di esperienze, potenziato
capacità condizionali e coordinative, consolidato e affinato gli schemi motori.

Attività per il recupero
Agli studenti che hanno manifestato difficoltà di approccio alla materia ho cercato di individualizzare il
lavoro,  rallentare  l’attività  ed  ho  permesso  un  recupero  attivo  attuato  in  itinere,  ripetuto  test  e
incoraggiato il lavoro a casa.

PROGRAMMA TEORICO SVOLTO AL 15 MAGGIO 2021

- IL Nordic Walking: origini e tecnica di esecuzione.
- La camminata veloce: importanza e tecnica.
- Il trekking: cos’è, consigli e raccomandazioni.
- La camminata e la corsa: fondamenti teorici.
- L’apparato locomotore: scheletro e articolazioni.
- L’apparato locomotore: il sistema muscolare.
- La pallavolo: cenni storici, regolamento tecnico e fondamentali individuali.
- La pallacanestro: cenni storici, regolamento tecnico e fondamentali individuali.
- La pallatamburello: regolamento tecnico di gioco.
- L’Hit ball: cenni storici, regolamento tecnico e fondamentali individuali.
- L’atletica leggera: cenni storici, la pista, le specialità.
- Traumatologia: i traumi più comuni durante l’attività sportiva: contusioni, ferite, crampi, stiramenti e 
   strappi muscolari, distorsioni, lussazioni e fratture ossee ecc.
- La tecnica RICE.                    
- Il doping nello sport.
- Sport, industria, sponsor e pubblicità.

PROGRAMMA CHE SI INTENDE SVOLGERE DAL 15/05/2021 AL TERMINE DELLE LEZIONI

- Educazione alimentare: principi nutritivi, dieta equilibrata.
- Richiami e approfondimenti degli argomenti trattati. 

Partecipazione degli studenti 
Mentre alcuni allievi hanno risposto in modo positivo alle proposte di attività pratica impegnandosi e
collaborando,  per  altri  è  stato  necessario  da  sempre  puntualizzare  una  maggiore  serietà  e
partecipazione costruttiva.
Le attività di carattere teorico sono state affrontate nel complesso con discreto impegno e alcuni allievi
hanno dimostrato buone capacità di approfondimento.
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Modalità, strumenti e criteri di valutazione
Il conseguimento degli obiettivi didattici è stato verificato sia attraverso osservazioni sistematiche, sia 
attraverso l’applicazione di prove oggettive per le capacità quantificabili.
Le conoscenze teoriche sono state verificate attraverso colloqui formali.
Per la valutazione infine si è tenuto conto non solo del risultato raggiunto, ma anche del percorso e dei
progressi effettuati, della partecipazione e dell’impegno profuso.

Obiettivi minimi
Tutti  gli  allievi  hanno raggiunto  gli  obiettivi  minimi  della  disciplina  e quando qualche carenza si  è
evidenziata in alcuni nella componente pratica della materia questa è stata compensata da impegno e
applicazione nello studio e viceversa.

Quadro delle competenze specifiche della disciplina:
 - Potenziamento fisiologico, conoscenza del proprio corpo e delle sue modificazioni. 
 - Rielaborazione degli schemi motori; sviluppo della coordinazione, dell’equilibrio e dell’orientamento
   Spaziale.
 - Sviluppo della percezione sensoriale e riconoscimento delle differenze ritmiche nei vari gesti sportivi.
 - Conoscenza teorico/pratica delle più diffuse attività sportive.
 -  Informazioni  essenziali  di  pronto  soccorso,  prevenzione  degli  infortuni  e  tutela  della  salute  in
relazione ai
   principali sistemi e apparati del corpo umano.

     
Percorso di Educazione civica
Le Scienze motorie contribuiscono a sviluppare le competenze chiave di cittadinanza e in quest’ambito
ho cercato di far convergere l’attenzione dei ragazzi su tre focus di riflessione:
- il doping nello sport;
- il rapporto tra imprese produttive e sport;
- le professioni in ambito sportivo tra passato, presente e futuro.

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe
Il livello di preparazione raggiunto dalla classe appare nel complesso discreto e per alcuni buono 
quando alle qualità atletiche si sono affiancate disponibilità a collaborare e partecipazione.
Purtroppo nel complesso la classe è stata da sempre caratterizzata da un comportamento non sempre
corretto e maturo. Spesso durante le lezioni è stato necessario richiamare gli allievi ad una maggiore 
consapevolezza dei propri atteggiamenti inadeguati al contesto scolastico, incapaci a volte di 
contenere sterili polemiche ed infantili goliardie che ad oggi purtroppo permangono.

Attività in DAD
Come evidenziato in precedenza gran parte dell’approfondimento teorico della materia si è sviluppato 
in DAD.
Nell’affrontare tale tipologia di intervento didattico non ho riscontrato grandi criticità, se non la scarsa 
puntualità alle lezioni di alcuni allievi o la connessione difficoltosa per altri in alcuni momenti.
Ovviamente non è sempre stato semplice constatare il reale coinvolgimento degli allievi alle lezioni 
soprattutto per la mancata presenza in video degli stessi per i più svariati motivi, ma nel complesso ho 
riscontrato un feedback di apprendimento positivo.

        La docente
                                                                                                  Prof.ssa Marzia Musso
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MATERIA: MATEMATICA 

Docente: BOIN NATALINA

Libro di testo adottato: L. Sasso -   Nuova Matematica a colori – Edizione verde    Vol. 4 e 5
    ed. Petrini

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Il percorso disciplinare ha avuto come   obiettivi,   attraverso l’acquisizione dei contenuti previsti
in fase di programmazione, quello di costruire negli allievi le seguenti competenze logico –
matematiche

 saper utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di  calcolo aritmetico e
algebrico 

 saper operare con il simbolismo matematico 
 aver sviluppato l’attitudine all’astrazione e alla formalizzazione
 aver  sviluppato  la  capacità  di  ragionare  deduttivamente  e  di  utilizzare  in  modo

appropriato il linguaggio matematico. 
Per quanto concerne il   percorso didattico   il trimestre è stato dedicato al completamento del
programma  svolto  in  classe  quarta,  cioè  allo  studio  di  una  funzione,  filo  conduttore  del
percorso disciplinare dell’intero triennio, e delle sue caratteristiche in termini di continuità e
derivabilità. Successivamente è stato affrontato il calcolo integrale come operazione inversa
della derivazione. Argomento centrale del pentamestre è stato il calcolo integrale, indirizzato
allo  studio di  aree e volumi individuati  da funzioni  elementari,  come completamento dello
studio di funzione.
L’esposizione  degli  argomenti  è  stata  rigorosa,  tuttavia  gli  approfondimenti  teorici
(dimostrazioni di formule e teoremi) sono stati limitati a pochi argomenti, mentre ampio spazio
è  stato  dedicato alla  risoluzione degli  esercizi,  per  facilitare  la  comprensione dei  concetti
esposti e all’interpretazione di grafici. 
Per  quanto  riguarda  l’orale ci  sono  stati  due  momenti  ,  uno  nel  trimestre  e  uno  nel
pentamestre, in cui gli studenti si sono confrontati con l’esposizione orale di una disciplina in
cui  prevale la parte  applicativa:  sono stati  di  volta in volta  chiariti  gli  obiettivi  e  i  concetti
fondamentali che gli studenti dovevano conoscere e di cui saper discutere in fase di colloquio,
completando l’esposizione con immediate e semplici applicazioni. 
È stata utilizzata la metodologia della lezione frontale partecipata per la spiegazione teorica
di concetti e metodologie di risoluzione, affiancata da esercitazioni applicative alla lavagna ,
nei periodi di presenza così come nei periodi di DDI, attraverso la condivisione dello schermo
e l’utilizzo di lavagnetta digitale. Per quanto riguarda gli strumenti di lavoro  il libro di testo è
stato spesso integrato con schede riassuntive e esercizi tratti  da altri testi, che gli studenti
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potevano consultare su classroom; frequenti le richieste di consegna di esercitazioni a casa,
restituite con correzioni individuali. Oltre al libro di testo sono stati utilizzati come strumenti
didattici l’e-book del testo in adozione, il software Geogebra, documenti ricavati da altri testi
(sia come riferimento teorico che come esercizi aggiuntivi di applicazione). Si sono riscontrate
difficoltà in DDI, sia per l’impossibilità di controllare l’effettiva partecipazione di tutti gli allievi,
che per la difficoltà di comunicare oralmente una disciplina essenzialmente scritta: l’uso della
lavagnetta digitale e la condivisione dello schermo hanno permesso una migliore interazione.
La frequenza alle lezioni in presenza è stata buona per la maggior parte degli allievi, ma con
l’introduzione del nuovo orario finalizzato alla DDI, che prevede un’ ora settimanale al lunedì
pomeriggio (8°), la frequenza di un discreto numero di allievi  è calata; inoltre, fatta eccezione
per  pochi  allievi,  ho  sempre  dovuto  sollecitare  la  partecipazione attiva,  riscontrando
comunque attenzione nella maggior parte degli allievi.
Per la valutazione sono state somministrate verifiche scritte, in presenza come in DDI, che
prevedevano lo svolgimento di esercizi applicativi della parte teorica; alle verifiche scritte  si
sono aggiunte valutazioni orali finalizzate alla preparazione al colloquio d’esame, durante le
quali venivano proposti documenti/immagini da cui trarre spunto per la trattazione dei concetti
fondamentali studiati.
Per il recupero del debito del trimestre, alla fine del mese di gennaio sono state svolte lezioni
di ripasso degli argomenti affrontati nel trimestre. L’attività di ripasso è stata rivolta all’intera
classe, mentre la verifica è stata affrontata solo dagli studenti con debito. Non tutti gli allievi
hanno recuperato positivamente il  debito (5 recuperi  positivi  su 9 allievi  con debito e due
recuperi parziali).

PROGRAMMA SVOLTO entro il 15 maggio

Modulo 1. Continuità e derivabilità di una funzione

Definizione di funzione continua 
Punti di discontinuità e loro classificazione
Teorema di esistenza degli zeri 
Teorema di Weierstrass 
Teorema di Darboux 
Rapporto incrementale e derivata; significato geometrico del rapporto incrementale e della
derivata di f(x) in un punto
Continuità e derivabilità
Derivata destra e sinistra
Punti di non derivabilità
Punti di massimo e di minimo relativo e assoluto; punti di estremo relativo; punti stazionari
Teorema di Rolle
Teorema di Lagrange
Teorema di De l’Hopital e applicazioni
Criterio di monotonia per le funzioni derivabili
Primo criterio per l’analisi dei punti stazionari
Funzioni concave e convesse
Punti di flesso (obliquo, orizzontale, verticale)

Modulo 2. Integrali indefiniti:

Primitiva di una funzione
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Integrale indefinito e proprietà (integrale indefinito come operatore lineare)
Integrazioni immediate con utilizzo di relative formule
Integrazione di funzioni composte
Differenziale di una funzione
Metodo di sostituzione
Integrazione per parti

Modulo 3. Integrali definiti

Somma di Riemann e integrale definito
Proprietà dell’integrale definito
Integrazione di funzioni pari o dispari
Teorema fondamentale del calcolo integrale e formula fondamentale del calcolo integrale 
Calcolo di aree con riferimento alle principali funzioni studiate
Area compresa tra due funzioni
Teorema del valore medio di una funzione 
Calcolo del valore medio di una funzione
Volumi di solidi di rotazione (attorno asse x e attorno asse y)
Volume del cilindro, del cono e della sfera attraverso il calcolo integrale     

PROGRAMMA che si intende svolgere dopo il 15 maggio

DISTRIBUZIONI CONTINUE DI PROBABILITA’

Variabili aleatorie discrete e continue
Funzione densità di probabilità di v.a.continue, media, varianza e deviazione standard
Distribuzione normale

Obiettivi minimi richiesti
 Conoscere i grafici delle funzioni algebriche e trascendenti di base ( funzione 

quadrato, cubo, radice quadrata e cubica, inversa, esponenziale, logaritmica, 
goniometriche)

 Saper riconoscere dal grafico il limite di una funzione per x che tende ad un 
valore finito o infinito, e viceversa saper tradurre graficamente un limite 
assegnato

 Saper operare con i limiti, finiti o infiniti 
 Conoscere il concetto di continuità di una funzione e saper distinguere i casi di

discontinuità 
 Saper determinare le equazioni degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui di 

una funzione 
 Conoscere la definizione di derivata e la sua interpretazione geometrica
 Riconoscere la derivabilità di una funzione e i punti di non derivabilità
 Saper calcolare derivate di funzioni algebriche e trascendenti, semplici e 

composte 
 Saper determinare massimi, minimi e flessi di una funzione razionale intera e 

razionale fratta 
 Saper costruire il grafico di una funzione razionale intera e razionale fratta 
 Saper definire la primitiva di una funzione e l’integrale indefinito 
 Saper integrare usando l’integrazione immediata o per parti  
 Saper definire l’integrale definito e il suo significato geometrico 
 Saper calcolare l’integrale definito di una funzione in un intervallo chiuso
 Conoscere ed utilizzare le proprietà dell’integrale definito (*)
 Conoscere il teorema della media 
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 Saper calcolare l’area sottesa dal grafico di una funzione continua in un 

intervallo chiuso 
 Saper calcolare il volume di un solido generato dalla rotazione di una porzione 

di funzione attorno all’asse x

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe

La partecipazione alle lezioni è sempre stata discreta, non sono stati invece sempre
costanti lo studio e l’applicazione nello svolgimento degli esercizi assegnati come lavoro
individuale a casa; la mancanza di applicazione costante ha comportato per alcuni allievi
un livello di preparazione scarso; la maggior parte degli studenti ha comunque raggiunto
un livello di preparazione sufficiente o discreto, mentre il numero degli allievi con una
preparazione di livello buono-ottimo si attesta intorno al 20%. 
La continuità  didattica,  per  alcuni  nel  triennio,  per  molti  per  l’intero quinquennio,  ha
favorito l’acquisizione di competenze e abilità di base da parte di molti allievi. Negli ultimi
due  anni  l’emergenza  sanitaria  ha  imposto  di  ridurre  i  contenuti  in  quantità  e
approfondimento, con l’obiettivo di una migliore acquisizione degli stessi. 
Nei  periodi  di  DDI  l’atteggiamento  della  classe non è  mutato  dal  punto  di  vista  del
rispetto delle consegne e della partecipazione, fatta eccezione per pochi casi di studenti
per i quali ho notato un maggior interesse e migliori risultati.

La docente
Natalina Boin
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MATERIA: LINGUA INGLESE
DOCENTE: UVELLI CRISTINA
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Bianco V. Gentile A., New Gear Up, Il Capitello 
                                                    AAVV, English Plus Upper Intermediate, Oxford University 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

Obiettivi del corso:
- Sviluppare le quattro skill di base della lingua inglese (listening, reading, speaking, writing) con un
buon livello di padronanza.
-  Sapersi  esprimere  in  modo  appropriato  su  argomenti  di  interesse  generale,  aspetti  della  vita
quotidiana e argomenti di natura tecnica.

Per quanto riguarda l’orale, si è cercato di stimolare la comunicazione in lingua straniera.

Per quanto concerne il percorso didattico, lo svolgimento del programma previsto, ad inizio anno, ha
subito dei rallentamenti, a causa della necessità di riprendere argomenti degli anni precedenti su cui la
classe è risultata lacunosa, e la cui conoscenza era necessaria per poter affrontare quelli della classe
5ˆ. Nel corso dell’anno si è reso necessario un ricorso frequente alla DDI, non sempre alternata alla
didattica in presenza. Questo tipo di didattica ha reso molto difficoltoso, ove non del tutto impossibile, il
ricorso alla metodologia laboratoriale in presenza, relegando per lo più la dimensione multimediale a
fruizione individuale e differita, benché seguita da feedback in presenza e non.

 Metodologia di insegnamento: Lezioni dialogate frontali.

 Gli allievi hanno risposto in modo molto discontinuo. Hanno trovato grande difficoltà nel gestire gli
argomenti grammaticali, e hanno dimostrato scarso interesse negli argomenti proposti, soprattutto
quelli di natura tecnica, benché caratterizzanti il loro percorso di studi.

Mezzi e strumenti di lavoro: Libri di testo, video reperiti in rete.

Livello di preparazione raggiunto: B1 nel CEFR

Le abilità raggiunte sono in linea con gli obiettivi minimi.
Le competenze maturate sono mediamente inferiori a quelle previste.

Attività per il recupero (modalità operative):
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All’inizio del pentamestre, sono state dedicate due settimane alla ripresa degli argomenti del trimestre,
che sono state dedicate ad esercizi mirati al recupero delle lacune.

Programma svolto (Elenco contenuti)

New Gear Up:
Alternatives to petrol, pag 250-251
The electric motor, pag 253
Essays on electric vehicles, pag 255-256
The hibrid car, pag 257-258
Fuel cells, pag 260
PEMFC, pag 261
The chemistry of a PEM Fuel Cell, pag 262-263
Efficiency of fuel cells, pag 264
The Driving Code: the Point System, pag 267
Automation, pag 276
Automated sistems applications, pag 278
PLC, pag 279-281

English Plus
Unit 5
Reported statements
Reported questions
Reported requests and orders
Reported speech: time and place expression

Unit 6
Defining relative clauses
Non-defining relative clauses
Gerund vs infinitive

Unit 7
The passive: statements
The passive: transformations
The passive: questions and short answers
Have/get something done

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD e/o in presenza
Modalità sincrona mista a presenza
Piattaforma: Google Meet
Ore erogate settimanali: 3

Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e la partecipazione)
Partecipazione abbastanza costante ma poco attiva.

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DiD):
Attività in presenza:
- verifiche e interrogazioni
- partecipazione attiva in classe

Attività in DDI:
- presenza alle videolezioni (nessuno di loro presentava problemi a connettersi e/o partecipare)
- interesse dimostrato nel corso delle lezioni
- partecipazione attiva alle lezioni
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- rispetto delle consegne
- competenza linguistica emersa dall’interazione nel corso delle lezioni
- verifiche e interrogazioni svolte a distanza

Obiettivi minimi attivati:

Con particolare riguardo per gli studenti certificati (HC e BES)

Conoscenze: sapere
Abilità: saper fare
Conoscenza lessicale di un sufficiente numero di termini specifici nell’ambito culturale e tecnico.
• Applicare correttamente le strutture morfosintattiche con adeguate esercitazioni.
• Comprendere globalmente testi di carattere sociale e culturale dei paesi di lingua inglese.
• Comprensione e produzione di testi di argomento tecnico.
Uso appropriato delle strutture morfosintattiche.
Riferire eventi e relazionare usando discorso diretto e indiretto.

Obiettivi specifici di apprendimento (anche per le discipline trasversali quali l’Educazione 
Civica)

Consolidare e ampliare strutture, abilità e competenze comunicative corrispondenti al Livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento al fine di raggiungerne la padronanza. In particolare, dovrà
consolidare il proprio metodo di studio nell’uso delle lingue straniere per l’apprendimento di contenuti
non linguistici.

Programma svolto (elenco contenuti)

Contenuti già elencati precedentemente. Dato il fitto alternarsi di didattica in presenza e DDI è 
impossibile scindere le due situazioni.

Livello di  preparazione raggiunto e  breve presentazione della  classe  (particolare  riferimento  ad

eccellenze o criticità)

La classe è composta da 22 allievi. 1 allievo HC.
La classe si presenta abbastanza unita e genera un clima piuttosto sereno anche se spesso un po’
confusionario.  Fatte  salve  le  dovute  eccezioni,  si  mostra  generalmente  poco  laboriosa  e  spesso
scarsamente  incline  all’impegno  e  allo  studio,  mostrando una forte  discontinuità  nel  rispetto delle
consegne.
La classe, nel complesso, ha raggiunto un livello di competenza riconducibile al livello B1 del CEFR.
Alcuni allievi presentano un livello B2.

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DiD 
Metodologia, strumenti digitali, difficoltà operative e didattiche.

La DDI è stata erogata in modalità sincrona e asincrona.
Modalità sincrona: Google Meet, con lezioni frontali dialogate ed esercitazioni tramite contenuti digitali
su apposite piattaforme.
Modalità asincrona: Google Classroom, con materiali  caricati e compiti assegnati da restituire sulla
piattaforma stessa.
Dal punto di vista operativo, non ci sono state particolari difficoltà, ma dal punto di vista didattico è
stato  riscontrato  un  ulteriore  calo,  rispetto  alla  didattica  in  presenza,  nel  livello  di  attenzione  e
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partecipazione.

              
   Il/la docente
Nome e Cognome
Cristina UVELLI

MATERIA: RELIGIONE

DOCENTE: Prof. Diego ABBATE

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: R. Manganotti, N. Incampo, TIBERIADE, ed. LA SCUOLA

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

OBIETTIVI DEL CORSO: 

- Essere consapevoli dell’importanza del fenomeno religioso e del suo legame con la storia, la 
cultura e i vari aspetti della società moderna e contemporanea

- Comprendere la prospettiva di dialogo interreligioso e tra religioni e società 
- Esprimere opinioni motivate e consapevoli su temi di morale e religione, con disponibilità 

all’ascolto, al confronto, al dialogo

Per quanto concerne il percorso didattico, le metodologie di insegnamento sono state diversificate:

- Lezione frontale (applicata raramente)
- Classe rovesciata, anche partendo dagli interessi e dalle sensibilità degli allievi
- Visione di filmati
- Realizzazione di lavori individuali

Gli allievi hanno risposto con notevole interesse a tutte le proposte didattiche realizzate durante l’anno.

Strumenti per la realizzazione del corso sono stati 

- Materiali condivisi dal docente sulla piattaforma Classroom
- I lavori individuali realizzati dagli allievi
- Video e filmati

Il livello di preparazione conseguite è più che buono per la maggior parte della classe; le abilità 
raggiunte sono quelle descritte nella sezione “obiettivi del corso”. 

Non è stato necessario provvedere ad alcuna azione di recupero.

PROGRAMMA SVOLTO
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Le lezioni si sono svolte in parte in presenza e in parte in DAD, con lo stesso buon livello di 
coinvolgimento degli studenti; sono ovviamente state riservate ai periodi di lezione in presenza le 
attività che più richiedevano la condivisione e il dibattito.

Le ore di insegnamento previste in un anno scolastico sono 33; al 15 maggio 2021 ne sono state 
erogate 28.

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti parametri:

- Conoscenza degli argomenti trattati
- Capacità di applicare le conoscenze a situazioni di realtà
- Disponibilità al confronto e al dialogo, partecipazione alle lezioni
- Qualità dei lavori individuali e della loro presentazione

Non è stato necessario provvedere alla definizione di obiettivi minimi per nessuno degli studenti.

Gli argomenti trattati sono stati i seguenti:

- Breve richiamo ai temi di morale trattati lo scorso anno, con particolare riferimento alle 
principali questioni di bioetica (aborto, eutanasia, fecondazione assistita…)

- Il dialogo interreligioso e le religioni non cristiane
- Il ruolo della Chiesa nell’epoca dell’industrializzazione; breve introduzione alla morale sociale
- Il Concilio ecumenico Vaticano II, i suoi obiettivi e risultati, con particolare accenno al rapporto 

della Chiesa con i mezzi di comunicazione
- Argomenti dei lavori individuali scelti dagli studenti

LIVELLO DI PREPARAZIONE RAGGIUNTO E BREVE PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Il livello di preparazione raggiunto è consistente, per la quasi totalità della classe.

La classe si compone di 22 ragazzi, dei quali 18 hanno seguito le lezioni di religione; buona parte di 
loro sono persone serie, motivate, disposte all’ascolto, al dialogo e al confronto. Il livello di 
partecipazione e di interesse è sempre stato buono, in questo come nei precedenti anni scolastici. 

Il Docente

Prof. Diego ABBATE 
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MATERIA: SOSTEGNO 
DOCENTE: CALCAGNO LUCA (SOSTEGNO)
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

RELAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA: 

Obiettivi  del  corso:  Apprendimento  e  applicazione  delle  conoscenze:  riguarda  l’apprendimento,
l’applicazione delle conoscenze acquisite,  il  pensare, il  risolvere problemi e il  prendere decisioni.  I
codici sono raggruppati in tre blocchi:
• esperienze sensoriali intenzionali
• apprendimento di base
• applicazione delle conoscenze
Obiettivi a breve termine raggiunti pienamente: 

 Copiare in modo autonomo appunti o schemi proposti dal professore
 Curare la capacità di comprensione del messaggio verbale
 Sviluppare competenze in tutte le discipline scolastiche.
 Aumentare i tempi di attenzione.
 Sviluppare l’elaborazione di idee, concetti e ipotesi.
 Acquisire  capacità  operative  di  calcolo,  applicare  formule  e  principi  matematici  per  la

risoluzione di problemi.
Alcuni obiettivi sono stati parzialmente raggiunti:

 Essere in grado di affrontare le verifiche scritte ed orali in maniera più serena ed autonoma.
 Ottimizzare i tempi per migliorare la resa scolastica.

Per quanto riguarda l’orale:
 Saper comunicare in modo chiaro, coerente e contestualizzato
 Comunicare in maniera chiara e sintetica anche mediante l’utilizzo di schemi grafici e mappe

concettuali

Per quanto concerne il percorso didattico:
Metodologia di insegnamento: Le metodologie, concordate con gli insegnanti curriculari,  sono state
svolte a semplificare gli argomenti trattati. L’intervento didattico è avvenuto prevalentemente attraverso
una lezione dialogata, per la necessità di richiamare l’attenzione dell’allievo sul compito e per verificare
la comprensione dell’argomento trattato, anche in versione di lezioni in DAD. Quotidianamente sono
stati controllati i compiti a casa ed è stato richiesto di ripetere oralmente i concetti studiati, nonché
eventuali interventi extrascolastici per ribadire i concetti visti a lezione.
Pertanto, per attuare la presente programmazione 

Gli allievi hanno risposto in modo:
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L’allievo ha risposto in maniera positiva a tutte le metodologie proposte e non è stato difficile
programmare.  Anche  durante  la  DAD,  i  diversi  cambiamenti  di  orari  non  hanno  turbato  il
ragazzo e si è denotato una buona attitudine nel sopportare i cambiamenti.

Mezzi e strumenti di lavoro: 
Si sono utilizzate, nel processo di insegnamento-apprendimento, una pluralità di strategie didattiche
integrate tra loro quali:

• Adattamento e semplificazione del testo;
• tecniche di meta-cognizione (schemi – mappe concettuali);
• rappresentazioni concrete di alcuni argomenti;
• adozione  dello  “slow  learner”  ovvero  misurare  lo  sforzo  richiesto  e  rallentare  il  ritmo
comunicativo per consentire una decodifica graduale, lenta ma corretta;
• analisi guidata di brani e di testi di vario genere attraverso domande, conversazioni e sintesi;
• problem-solving;
• utilizzo di tecniche di prompting e fading;
• apprendimento cooperativo;
• tutoring;
• didattica laboratoriale;
• sono imprescindibili le ripetizioni e le reiterazioni;
• si utilizzano il rinforzo positivo quale incoraggiamento e aiuto per sviluppare fiducia in sé e negli
altri.

Allo stesso tempo gli strumenti utilizzati sono:

- libro di testo in adozione e/o libri semplificati;
- fotocopie integrative e ingrandite del testo;
- riassunti forniti dal docente di sostegno e domande guida;
- mappe concettuali;
- schemi grafici;
- calcolatrice;
- attività di ripasso in piccoli gruppi;
- vocabolario di lingua italiana;
- vocabolario di lingua inglese;
- formulari;
- qualsiasi altro strumento che si renderà opportuno utilizzare in itinere.

Livello  di  preparazione  raggiunto:  l’alunno  ha  raggiunto  una  preparazione  largamente  sopra  le
aspettative rispetto anche al percorso triennale. Dimostrando buona attinenza allo studio, anche se a
volte distratto. 

Le abilità raggiunte: 

Le competenze maturate:
- Ha una padronanza buona della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico abbastanza appropriato alle diverse
situazioni.

- Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e
fatti semplici. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e
situazioni di base su elementi conosciuti e di avere  consapevolezza dei limiti.

- Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni  di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare  e di procurarsi velocemente nuove informazioni  ed impegnarsi in nuovi
apprendimenti anche in modo  autonomo.

- Ha consapevolezza  delle  proprie  potenzialità  e  dei  propri  limiti.  Si  impegna  per  portare  a
compimento il lavoro iniziato  da solo o insieme ad altri.
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Attività per il recupero (modalità operative): non è stato necessario avviare attività di recupero

PROGRAMMA e ATTIVITA’ di DAD e/o in presenza
Modalità sincrona mista a presenza
Piattaforma: Google Meet
Ore erogate settimanali: 18

Partecipazione degli studenti (sintetica analisi sulle motivazioni e la partecipazione)
L’alunno ha sempre partecipato in maniera abbastanza attiva alle lezioni.

Modalità, strumenti e criteri di valutazione (anche in riferimento alle attività in DiD):
Per le verifiche si è tenuto conto di tempi più lunghi di apprendimento e di esecuzione dell’alunno e 
quindi, sono stati somministrati anche in più tempi. Le prove, inoltre, sono state svolte dall’alunno con 
modalità diverse.
Il  docente  di  sostegno,  in  accordo  con  i  docenti  curriculari,  ha  ritenuto  opportuno  l’utilizzo  di
facilitatori/aiuti  quali  ad  esempio  l’utilizzo  di  formulari  nelle  materie  tecnico-scientifiche,  l’uso  della
calcolatrice, l’infinito dei verbi in inglese nella verifica dei verbi medesimi, una scaletta per stendere
l’analisi testuale utilizzo del computer nel disegno meccanico, etc…
Le verifiche sono state comuni a quelle della classe ma sono state previste anche modalità di verifica 
diverse affinché si rispetti il criterio di equipollenza.
Per quanto riguarda le verifiche orale l’alunno ha avuto la possibilità di utilizzare dei facilitatori come 
mappe concettuali o formulari. 
Per l’elaborato d’esame l’alunno ha prodotto una presentazione in PowerPoint riassuntiva del lavoro 
scelto e verrà anche utilizzata all’atto dell’interrogazione d’esame come traccia da seguire. 

Obiettivi minimi attivati:
Obiettivi Disciplinari Area Letterario – Tecnica 
• Migliorare l'abilità della comunicazione;
• Promuovere azioni che migliorino l’autostima e l’autonomia personale
• Migliorare la fiducia nelle proprie capacità
• Promuovere lo sviluppo dell'autoregolazione
• Saper rielaborare e sintetizzare i concetti fondamentali della disciplina
• Comprendere ed esporre le linee generali di un fatto storico
• saper comprendere e produrre semplici messaggi riferiti in lingua straniera

Obiettivi Disciplinari Area Logico – Matematica 
• Promuovere e potenziare l'attenzione selettiva
• Migliorare le capacità e i tempi di concentrazione, attenzione e memoria
• Saper prendere appunti in modo corretto e ordinato
• Potenziare l'autonomia operativa
• Saper utilizzare adeguatamente il linguaggio scientifico-matematico in situazioni diverse e         
coglierne l'importanza
• Sviluppare la capacità di applicare correttamente una procedura appresa

Obiettivi specifici di apprendimento (anche per  le discipline trasversali quali l’Educazione 
Civica)
raggiungimento degli obiettivi minimi programmati per la classe in tutte le materie 
modificando: strategie, metodologie e strumenti utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi 



56
ministeriali. L'alunno ha partecipato a tutte le attività programmate per la classe, comprese: 
attività di laboratorio, percorsi extra curricolari e stage formativi. 

Programma svolto: tutto il programma è stato svolto in maniera comune a quello della classe 
modificandolo per raggiungere gli obiettivi minimi previsti.

Livello di preparazione raggiunto e breve presentazione della classe/alunno (particolare riferimento

ad eccellenze o criticità). 

Nel  corso  dell’anno  si  è  notato  un  graduale  miglioramento  dell’alunno  nell’impegnarsi  al
raggiungimento di una buona indipendenza nello svolgere i compiti assegnati. Altresì il miglioramento
è stato anche nella comunicazione con il docente e nella sicurezza nello studio. Ancora un po’ incerto
nella sicurezza espositiva durante le interrogazioni, l’alunno deve essere incoraggiato nell’esprimere
concetti  conosciuti.  Il  miglioramento  nell’arco  del  triennio  è stato ottimo,  iniziando  da un livello  di
incertezza  generale  si  è  arrivati  al  conseguimento  di  molta  sicurezza  personale  e  nello  studio
individuale, per quanto rimangano difficoltà oggettive nella comprensione di concetti complessi. 

Sintetica presentazione delle modalità utilizzate per l’erogazione in DiD 
Metodologia, strumenti digitali, difficoltà operative e didattiche.

Durante  la  DiD l’alunno  ha seguito  le  lezioni  sincrone come tutti  i  suoi  compagni  coadiuvato  dal
docente di sostegno. A fine lezione il docente e l’alunno riordinavano gli appunti presi dal ragazzo e
rielaborava i concetti espressi a lezione.

              
   Il docente
Luca Calcagno
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      14. Allegati

Nel rispetto delle norme e delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali (si
veda nello specifico la nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, avente come oggetto la diffusione di dati
personali riferiti agli studenti nell’ambito del documento del 15 maggio), questa sezione del documento
del 15 maggio è riservata alla commissione d’esame e non sarà oggetto di pubblicazione,  perché
contiene specifici riferimenti ai singoli candidati.

Asti, 15 maggio 2021
                                                

IL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE
Roberto PENNA

GLI STUDENTI RAPPRESENTANTI DI CLASSE

Alfonso FASOLINO

Alessandro MACAIONE

                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                Dott. Prof. Franco CALCAGNO

Documento del 15 maggio e privacy

Nella redazione del documento i consigli di classe terranno conto delle indicazioni fomite dal Garante
per la protezione dei dati personali con la nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, avente come oggetto
la diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del documento del 15 maggio.

Nel paragrafo 3 del documento il Garante sottolinea che “[….]  a fronte di specifici obblighi normativi
che impongono la diffusione di atti o documenti amministrativi, le amministrazioni pubbliche prima di
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mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati
personali,  devono  verificare  che  sia  espressamente  previsto  I’  obbligo  di  pubblicare  anche  dati
personali, ovvero valutare, caso per caso, se tale diffusione sia effettivamente necessaria rispetto alle
finalità sottese alla diffusione del documento (art. 4, comma 1, lettera m), e art. 19, comma 3, del
Codice,  con riguardo ai  dati  comuni,  nonché artt.  20,  21 e 22, comma 11, con riferimento ai  dati
sensibili e giudiziari)”

Il Garante ritiene, quindi, che non vi sia alcuna necessita di fornire alla commissione esaminatrice dati
personali riferiti agli studenti in un documento che ha come finalità quella di mettere in evidenza il
percorso didattico e formative di ciascuna classe e di orientare la commissione nell’organizzazione e
nello svolgimento dell’Esame di Stato.

Allegato 1- Prospetto riepilogativo di PCTO 

a. numero ore in digitale e argomenti svolti  

b. numero ore in azienda o in presenza  

Allegato 2 – Elenco principali link video per attività svolte in tema di Educ. Civica e 
PCTO

Allegato 3 – Elenco argomenti oggetto dell’elaborato che gli allievi presenteranno al 
colloquio


