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1 - FINALITÀ DELL’INDIRIZZO DI STUDI
1.1

La figura culturale e professionale da formare

Obiettivo del corso di specializzazione in “Meccanica, Meccatronica ed Energia” è formare
una figura professionale in grado di rispondere alle richieste di conoscenze e abilità
specialistiche in questo settore.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i seguenti risultati di
apprendimento specificati in termini di competenze:
Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi
e ai trattamenti.
Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna
strumentazione.
Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di
realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto.
Documentare e seguire i processi di industrializzazione.
Progettare strutture apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra
natura.
Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti,
di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.
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 ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.
Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali
della qualità e della sicurezza.
Le competenze tecnico-professionali sono supportate dalle competenze relative all’ambito
storico-letterario, alla lingua straniera ed alla matematica.
Molta attenzione è posta dai docenti di tutte le discipline anche agli aspetti formativi:
l’abitudine a ragionare, a porsi domande, a scomporre i problemi, a trovare soluzioni,
consente al Diplomato in Meccanica anche la prosecuzione degli studi in un ampio
ventaglio di facoltà universitarie.
1.2

Orario settimanale delle lezioni

Utilizzando la quota di autonomia, il quadro orario ministeriale è modificato con la
riduzione di alcune ore di insegnamento di discipline meccaniche per l’inserimento della
materia “Sistemi Meccatronici” affidata a un docente di Elettronica (A040).
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Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – Articolaz. Meccanica e
meccatronica
MATERIE
III
IV
V
Religione/Attività alternative
1
1
1
Lingua e Lettere italiane
4
4
4
Storia
2
2
2
3
3
3
Lingua straniera (Inglese)
Matematica
4
4
3
3+1* 4+0* 4+0*
Meccanica, macchine ed energia
1+2* 1+2* 0+3*
Sistemi e automazione
2+2* 1+3* 0+4*
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto
1+2* 1+2* 2+2*
Disegno, progettazione e organizzazione industriale
1+1* 0+2* 1+1*
Sistemi meccatronici
Scienze motorie e sportive
2
2
2
24+8 23+9
Totale settimanale
22+10*
*
*
(*) Ore con supporto del laboratorio
2 - PROFILO DELLA CLASSE
2.1 Continuità didattica nel triennio
MATERIE
Religione
Lingua e Lettere
italiane
Storia
Inglese
Matematica
Meccan.
Macch.
En.
Sistemi e
Automaz.
Sist. e
Autom(Lab)
Tecnol. Mecc. di
Proc. e Prodotto
Tecnol.Mecc.di
Proc. e
Prodotto(Lab.)
Scienze motorie
DPOI
DPOI (Lab.)
Sistemi Mecc.
Sist. Mecc. (Lab.)

III

IV

V

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ

SÌ
SI
SÌ

SÌ
NO
SÌ

SÌ

SÌ

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SÌ

NO

SI
NO
SI
NO

SÌ
NO
NO
NO
NO
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2.2 Situazione della classe
La classe, composta da 27 allievi, anche se eterogenea per preparazione di base,
inclinazioni personali e impegno, nel complesso ha raggiunto un profitto soddisfacente.
Nel gruppo classe si sono distinti alcuni alunni che hanno saputo associare un adeguato
interesse per gli argomenti proposti a uno studio costante e ordinato, ottenendo in alcune
discipline risultati superiori alla media della classe. Altri alunni non si sono impegnati in
modo regolare, il che ha portato, anche a causa di lacune di base, a una preparazione
non del tutto sufficiente. La classe, invece, ha dimostrato un buon interesse e un
atteggiamento costruttivo nei confronti delle attività di laboratorio ed extracurricolari
proposte.
Per la maggior parte degli allievi il comportamento è stato educato e rispettoso delle
regole; la frequenza alle lezioni, in generale, è stata regolare.
2.3 Obiettivi generali educativi e formativi / capacità trasversali di tipo
relazionale, comportamentale e cognitivo
Nel corso del triennio il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti obiettivi da
perseguire:
Relazionali
 agire in modo responsabile
 capacità di argomentare in modo coerente
 un corretto approccio teorico ai contenuti
 la collaborazione, le relazioni interpersonali e le capacità progettuali, anche
attraverso attività di laboratorio (progettare, collaborare e partecipare)
Comportamentali
 assiduità nella frequenza delle lezioni e di tutte le attività programmate
 osservanza di tutte le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nei
regolamenti della scuola, con particolare riguardo alle disposizioni relative
all’utilizzo della rete informatica e dei dispositivi personali;
 rispetto, anche formale, nei confronti di tutto il personale della scuola e dei loro
compagni;
 rispetto dell’ambiente scolastico e attuazione corretta della raccolta differenziata
 agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme
 Orientare i comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi
della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani
Cognitivi
 Saper relazionare efficacemente sui diversi argomenti proposti
 Saper utilizzare i linguaggi specifici di ciascuna disciplina
 Saper utilizzare e applicare le conoscenze e le competenze
 Saper usare e produrre adeguata documentazione
 Riuscire a rielaborare i contenuti in modo autonomo
 Comprendere testi orali e scritti, anche tecnici
 Saper pianificare lo sviluppo di una attività o di un progetto seguendo le fasi e le
procedure più adatte
 Partecipazione responsabile e collaborativa alle attività proposte.
2.4 Clil
L’attività CLIL prevista per il mese di Aprile è stata sospesa con la DaD.
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2.5 Percorsi di Cittadinanza e Costituzione
Nell’ambito dei percorsi “Cittadinanza e Costituzione”, nel corso del triennio di studio,
l’Istituto ha organizzato e dato avvio ad una serie di incontri ed attività finalizzati a
stimolare negli alunni un percorso di consapevolezza civica. Per il programma dettagliato
si rimanda all’allegato ‘B’ redatto dal docente referente.
2.6 Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Nel corso del triennio sono stati pianificati interventi per i percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento.
Gli studenti sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: stage aziendali,visite aziendali.
Cinque allievi, selezionati per merito scolastico, hanno partecipato,dal 26/05/2019 al
26/06/2019, al progetto “ ERASMUS PLUS” che si è svolto in aziende dell’Irlanda e
Regno Unito.
Tali percorsi hanno rappresentato un’attività di interazione tra sistema scolastico e
mondo del lavoro; tutti gli studenti hanno raggiunto il numero minimo di ore di attività
formative previsto dalla normativa di riferimento.
Lo stage si è svolto, nel secondo biennio, presso aziende del settore meccanico e
dell’automazione. L’attività in azienda si è rilevata positiva per gli allievi che hanno
potuto ampliare le competenze scientifiche e tecnologiche nell’ambito meccanico e
approfondire le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione di sistemi e
organizzazione del lavoro operando in un reale contesto lavorativo. Inoltre ha consentito
ai ragazzi di raggiungere una maggiore consapevolezza e li ha aiutati a sviluppare la
capacità di scegliere in modo autonomo e responsabile.
Prima del percorso aziendale è stato svolto un corso di formazione in materia di sicurezza
sui luoghi di lavoro.
Le principali competenze trasversali acquisite: lavorare in team, collaborare e
partecipare, individuare e risolvere problemi, assumere decisioni, analizzare il valore, i
limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio.
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2.7 Competenze, abilità e conoscenze acquisite
A - Obiettivi perseguiti/raggiunti in termini di competenze, abilità e conoscenze.
Al termine del percorso di studio la maggior parte degli allievi, pur diversi per capacità,
tempi di apprendimento, acquisizione di contenuti, dimostra di possedere un discreto
metodo di studio, nonché di aver acquisito, anche se in modo differenziato, gli obiettivi
specifici. Pertanto, si può affermare che al termine dell’iter scolastico, la maggior parte
degli alunni ha raggiunto in tutte le discipline livelli di apprendimento e di assimilazione
soddisfacenti dimostrando capacità, abilità e interesse specifico per l’indirizzo scelto, per
impegno, costanza, studio e rielaborazione personale dei contenuti e delle attività
pratiche. Tuttavia,un ristretto numero di allievi evidenzia , sia per carenze di base sia per
un impegno non sempre adeguato, una limitata capacità rielaborativa , che ha
comportato valutazioni non sempre sufficienti.
In termini di competenze, la maggior parte degli alunni ha raggiunto buone competenze
professionali ed è in grado di affrontare le più diverse realtà produttive e ha acquisito la
preparazione di base per l’eventuale futuro universitario.
A seguito dell’emergenza sanitaria, i docenti della classe hanno provveduto alla
rimodulazione iniziale degli obiettivi, adattando alla nuova situazione le modalità di
verifica e la metodologia didattica, rimanendo stabili i traguardi per lo sviluppo delle
competenze previste , come riportato nella relazione finale di ciascun docente.
Le ore complessive indicate dai docenti negli allegati corrispondono solo in parte alle ore
effettivamente svolte con la classe.
In generale, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:
Area linguistico-storico-letteraria:
 Riflettere sulla letteratura e sua prospettiva storica;
 Avere capacità di analisi e sintesi e riflessione;
 Saper cogliere la complessità e la specificità degli eventi storici;
 Saper comprendere ed analizzare vari tipologie testuali;
 Saper comprendere ed analizzare il testo letterario;
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo;
 Utilizzare le principali abilità espositive, anche in lingua inglese, applicandole a
seconda del contesto;
 Comprendere, in modo globale ed analitico, un testo scritto, letterario e non,
anche in lingua inglese.
Area scientifico-tecnologica:
 Utilizzare i manuali tecnici e leggere grafici, estrapolare dati da tabelle e redigere
semplici relazioni;
 Risolvere i problemi proposti e scegliere i materiali più idonei alle applicazioni
richieste realizzando schemi appropriati;
 Progettare, realizzare e collaudare sistemi semplici di meccanica e automazione;
 Saper effettuare calcoli matematici;
 Analizzare e dimensionare semplici sistemi meccanici, elettropneumatici e
automatici;
 Abilità di progettazione e di sviluppo (anche con utilizzo di disegno CAD).
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B - Materiali e strumenti didattici utilizzati (testi adottati, laboratori e aule speciali,
tecnologie etc.)
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, sono state effettuate lezioni frontali,
attività di laboratorio e, dall’inizio della sospensione della didattica in presenza, attività di
DaD.
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali , saggi, materiale
multimediale, pc, manuali tecnici.
I docenti, con l’obiettivo di perseguire il loro compito educativo-formativo durante questa
emergenza , si sono impegnati a continuare il percorso didattico cercando di coinvolgere
e stimolare gli studenti con le seguenti attività: videolezioni programmate mediante
l’applicazione di Google Suite “Meet ”, invio di materiale, schemi, mappe concettuali e
appunti attraverso il Registro Elettronico e/o Classroom, servizi della G-Suite a
disposizione della scuola. Durante la DaD i docenti hanno tenuto conto delle eventuali
difficoltà di connessione riscontrate dagli allievi.
C - Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione
La verifica degli apprendimenti è stata effettuata dai docenti attraverso prove
orali,scritte, disegni tecnici e cartellini di lavorazione, esercitazioni pratiche, queste
ultime svolte prima dell’emergenza.
Nello specifico si rimanda alla relazione finale di ciascun docente (Allegato A).
3 - INTEGRAZIONI AL CURRICOLO
3.1 Attività extra/para/intercurricolari
 Educazione alla salute: incontro sulla prevenzione andrologica e sulla prevenzione
e diagnosi precoce dei tumori giovanili (incontro il 25 ottobre dalle 8,00 alle 11,00
 La classe ha partecipato, il 3 ottobre 2019 dalle 8.00 alle 12.00, all’incontro con
l’autore F. Filippi che ha commentato il suo ultimo libro su Mussolini, presso il
centro culturale Altinate
 Visione dello spettacolo teatrale “Uno, nessuno e centomila” di Pirandello presso il
Teatro Verdi di Padova, il 12 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
 Visita d’istruzione a Napoli dal 19 febbraio al 22 febbraio 2020 ;
 Incontro con esperto su organizzazione del lavoro, 19 maggio dalle 15 alle 16
 La classe ha aderito al progetto ‘DONACIBO’
 Due allievi hanno conseguito la certificazione linguistica(B 2)
4 – VALUTAZIONE
4.1 I criteri di valutazione sono deliberati dai Dipartimenti disciplinari. Le griglie sono
reperibili nel sito dell’Istituto.
A seguito della sospensione delle lezioni in presenza per la valutazione sono stati seguiti
anche i seguenti criteri:
 frequenza e puntualità alle attività di DaD;
 interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona.
ALLEGATI
Allegato A

Relazioni finali dei docenti

Allegato B

Programma di “Cittadinanza e Costituzione”

ALLEGATO A
RELAZIONI FINALI DOCENTI
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: ITALIANO
Classe: 5^MA
Descrizione della classe

La classe 5^MA è composta da 27 studenti tra cui 3 studentesse. In generale il comportamento è
controllato, quando si spiega si ha silenzio anche se la motivazione a inizio anno non è sembrata
altissima. Quanto al rendimento, la situazione non ripropone quella dello scorso anno, infatti una
parte della classe è poco reattiva rispetto ai nodi tematici della materia, si registrano pochi
interventi che mostrano una certa passività. Mentre un certo numero di alunni dà dei buoni
apporti alla didattica e interviene. L’interesse per la disciplina nel passaggio dalla terza alla quinta è
calato rispetto al passato, ma nel corso di quest’anno scolastico la situazione sembra molto
migliorata: non manca lo studio nella maggior parte dei casi, solo per alcuni è concentrato solo nei
momenti della verifica. Nel complesso il gruppo classe risulta complessivamente amalgamato.
Ancora da migliorare in alcuni la capacità di organizzazione nello studio domestico, non sempre
costante, da migliorare le capacità di analisi testuale, di collegamento e contestualizzazione, la
capacità di esposizione orale e l'uso del lessico specifico della disciplina.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini
di:
COMPETENZE


Riconoscere un testo letterario, scientifico, tecnologico ed artistico mediante il
riconoscimento delle strutture morfologiche e sintattiche della lingua ;



saper operare manipolazioni di un testo, sia attraverso operazioni di amplificazione che
di sintesi
saper svolgere un testo di carattere espositivo/argomentativo e in generale saper
produrre scritti di diverso tipo in base al contesto, agli scopi e ai destinatari;





saper ideare e realizzare testi multimediali anche di media difficoltà;



saper analizzare da un punto di vista formale e contenutistico testi poetici e in prosa –
anche argomentativi - usando l’armamentario della metrica, della retorica e della
narratologia e dell’argomentazione;



saper identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed
europeo dal secondo Ottocento al secondo Novecento;



saper sostenere colloqui e conversazioni su temi diversi anche di natura professionale;



saper raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni per fare ricerche e relazioni;

ABILITÀ
 organizzazione pertinente dei diversi registri linguistici accordandoli al contesto;



ricostruzione del ragionamento in un testo argomentativo anche di discreta
complessità;



inquadramento di periodo storico-culturale, mettendone in luce le caratteristiche
distintive;



uso gli strumenti culturali e il metodo appreso per affrontare la realtà in modo critico e
responsabile;



affinamento degli strumenti espressivi per trasferirli in diversi contesti per parlare
davanti ad un pubblico, dibattere, sostenere la propria opinione, prendere atto di,
comprendere e rispettare l’altrui.

CONOSCENZE


la lingua letteraria e i linguaggi della scienza e della tecnologia;



le caratteristiche dei testi scritti anche di quelli specialistici;



l’evoluzione della lingua, della letteratura e della cultura italiana dal secondo Ottocento
al secondo Novecento;
i testi e gli autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale italiana ed
europea;
i minimi rapporti tra letteratura ed espressioni artistiche




CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti
Il romanzo nel corso del secondo Ottocento
Il romanzo realista francese: G.Flaubert, Madame Bovary.
Approfondimento - Paul Ricoeur e i "maestri del sospetto":
Freud, Nietzsche e Marx.
Il Naturalismo francese. Progresso, scienza e Positivismo.
Introduzione all'età del Positivismo; definizione e contesto. Il
darwinismo;
Dal Naturalismo al Verismo: Giovanni Verga
L'età del Simbolismo e del Decadentismo
La visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo e
l'irrazionalismo antipositivista.
Charles Baudelaire: alle origini del Decadentismo. La poesia
simbolista: Rimbaud e Verlaine.
Giovanni Pascoli, il poeta fanciullino
La vita e le opere. La formazione culturale. La poetica del
fanciullino; temi e miti: il nido, i defunti, i fiori, l'eros pudico. Stile
e novità formali nella poesia pascoliana
Il Superuomo di Gabriele D'Annunzio e il Decadentismo
estetizzante. La vita e la personalità
Dal dopoguerra ai giorni nostri: finestra sul secondo Novecento.
Pier Paolo Pasolini

Periodo/ore
SETTEMBRE/ 1 ORA

SETTEMBRE/ 2 ORE

SETTEMBRE / 2 ORE

SETT-OTT / 6 ORE

NOVEMBRE/ 2 ORE

NOVEMBRE/ 6 ORE

DICEMBRE / 6 ORE
DIC-GENN/11 ORE

La vita, le prime fasi poetiche; la visione sacra della realtà; contro
la modernità borghese e la società capitalistica; la purezza del
mondo contadino e del sottoproletariato. Lettura di “Razgazzi di
vita”.
I maestri del romanzo novecentesco : Luigi Pirandello
La vita, la visione del mondo e della letteratura; l’umorismo; i temi
(vita-forma; le maschere; la frantumazione dell’io…). La
produzione novellistica; il Fu Mattia Pascal; la produzione teatrale.
I maestri del romanzo novecentesco : Italo Svevo
La vita, la formazione culturale e il pensiero. Svevo e Joyce. Svevo
e Freud: la scoperta dell'inconscio in letteratura. La figura
dell'inetto. Le tecniche narrative: monologo interiore. I romanzi
La poesia della Grande guerra e oltre: Giuseppe Ungaretti

GENN-FEB/ 10 ORE

FEBBRAIO / 5 ore

MARZO/ 6 ORE (DaD)

La poesia tra le due guerre: Eugenio Montale
La vita e la poetica

APRILE / 6 ORE

Cenni al Canzoniere di Umberto Saba
La vita; le opere (cenni) la linea antinovecentista del Canzoniere
La stagione del Neorealismo.
Introduzione al clima culturale degli anni dell'immediato
dopoguerra

MAGGIO / 3 ORE

MAGGIO / 3 ORE
Totale ore

*SONO ORE DI EFFETTIVA LEZIONE ESCLUDENDO
ESPOSIZIONI e le ore dedicate alla SCRITTURA...

VERIFICHE,

80 *
INTERROGAZIONI,

di seguito le indicazioni ANALITICHE
Testo in adozione: Giunta Claudio, Cuori intelligenti vol.3 DEA editore
1) Il romanzo nel corso del secondo Ottocento
Il romanzo realista francese: G.Flaubert, Madame Bovary;
Il ballo da Madame Bovary (pag.43)
il romanzo naturalista; il romanzo verista.
2) Approfondimento: Paul Ricoeur e i "maestri del sospetto": Freud, Nietzsche e Marx.
Cenni al concetto di struttura e sovrastruttura e genealogia della morale per Marx. Linee
interpretative del pensiero di Nietzsche ( la morte di Dio, l'oltre-uomo e la trasvalutazione
dei valori, lo spirito apollineo e dionisiaco). La scoperta dell'inconscio ad opera di S. Freud.
Prima e seconda topica. La teoria e la clinica psicoanalitica. I sogni. L'origine dell'istanza
morale (SuperIo); la clinica analitica. I meccanismi di difesa: rimozione, proiezione e
sublimazione.

3) L' età del Realismo in Europa.
Il Naturalismo francese. Progresso, scienza e Positivismo. Introduzione all'età del
Positivismo; definizione e contesto. Il darwinismo; il nichilismo e Nietzsche.
Hippolite Taine e i De Goncourt. Il determinismo ambientale nei naturalisti. Emile Zola. il
Romanzo sperimentale e il ciclo dei Rougon Maquart (L'Assomoir).
Testi: “Come si scrive un romanzo sperimentale” E.Zola (pag.115)
“Come funziona un romanzo naturalista?” E.Zola (pag.118)
4) Dal Naturalismo francese al Verismo
Luigi Capuana. Novità formali; l'impersonalità e il metodo sperimentale applicato alla
letteratura.
4.2 Giovanni Verga
Vita ed opere. La formazione culturale e l'idea di letteratura. Il pessimismo verghiano e
l'ideale dell'ostrica; le specificità della tecnica narrativa: regressione, impersonalità,
straniamento, narrazione corale e uso del discorso indiretto libero. Le novelle. Il Ciclo dei
Vinti:I Malavoglia e Mastro don Gesualdo.
Testi:
“Rosso Malpelo” da Vita dei campi (pag.148)
“Fantasticheria” da Vita dei campi (fotocopia)
“La Lupa” da Vita dei campi (fotocopia)
“Uno studio sincero e spassionato” da Prefazione ai Malavoglia (pag.160)
“Padron ?Ntoni e la saggezza popolare” dal cap I dei Malavoglia (pag.163)
“L’affare dei lupini” dal cap. I dei Malavoglia (pag.167)
“L’addio di ‘Ntoni” dal cap. XV (pag.170)
“Libertà” da Novelle rusticane (fotocopia)
“La giornata tipo di Gesualdo” dal cap. IV (pag.181)
5) L'età del Simbolismo e del Decadentismo
La visione del mondo decadente; la poetica del Decadentismo e l'irrazionalismo
antipositivista. Figure di eroe decadente: il dandy o l'esteta, il superuomo, l'inetto, la donna
fatale e il fanciullino.
Charles Baudelaire: alle origini del Decadentismo. La poesia simbolista: Rimbaud e Verlaine.
Testi: “Corrispondenze” da I fiori del male (pag.60)
“L'albatro” da I fiori del male (pag. 62)
“Vocali” da Poesie (pag.206) A. Rimbaud
“Romanzo/No a diciassette anni non si può esser seri” A. Rimbaud (fotocopia)

6) Eros e morte in Giovanni Pascoli, il poeta fanciullino

La vita e le opere. La formazione culturale. La poetica del fanciullino; temi e miti: il nido, i
defunti, i fiori, l'eros pudico. Stile e novità formali nella poesia pascoliana; i livelli pregrammaticale e post-grammaticale (Contini) del linguaggio pascoliano. Myricae, Canti di
Castelvecchio e Poemetti.
Testi: “Novembre”,
“X Agosto”,
“Lavandare”, ( da pag. 231)
“Digitale purpurea” da Primi poemetti (in fotocopia)
“Il gelsomino notturno” da Canti di Castelvecchio (pag. 248)
“Una dichiarazione di poetica ” da Il fanciullino (pag.252)
“Italy” (stralci, in fotocopia )
8) Il Superuomo di Gabriele D'Annunzio e il Decadentismo estetizzante.
La vita e la personalità; le esperienze giovanili e il giornalismo; la poetica tra superomismo,
estetismo, vitalismo e panismo; la fase notturna di ripiegamento su se stesso. Le novità del
linguaggio poetico. Trame dei romanzi del superuomo (Il trionfo della morte, Le vergini
delle rocce e Il fuoco). Il Piacere. Le Laudi, in particolare Alcyone.
Testi:
“Il primo concerto” (pag.277)
“ Tutto impregnato d’arte” da Il Piacere cap.II ( pag.282)
“La sera fiesolana”
da Alcyone (pag.255)
“La pioggia nel pineto” da Alcyone (pag.262)
“Stabat nuda aestas”
da Alcyone (in fotocopia)
“Nella belletta” da Alcyone (in fotocopia)

9) Dal dopoguerra ai giorni nostri: finestra sul secondo Novecento. Pier Paolo Pasolini
La vita, le prime fasi poetiche; la visione sacra della realtà; contro la modernità borghese e
la società capitalistica; la purezza del mondo contadino e del sottoproletariato; la
mutazione antropologica degli anni '70. La narrativa, il cinema (caratteristiche generali);
Pasolini saggista e il romanzo incompiuto Petrolio. Le ceneri di Gramsci; i romanzi Una vita
violenta (cenni) e Ragazzi di vita ; Scritti Corsari; Petrolio (trama).
Testi: “Le ceneri di Gramsci” (una parte, in fotocopia)
“Il romanzo delle stragi” da Scritti Corsari (pag.952)
“Il vuoto di potere (la scomparsa delle lucciole)” da Scritti Corsari (pag.955)
Ragazzi di vita è stato letto nella sua interezza.

10) I maestri del romanzo novecentesco : Luigi Pirandello
La vita, la visione del mondo e della letteratura; l’umorismo; i temi (vita-forma; le
maschere; la frantumazione dell’io…). La produzione novellistica; il Fu Mattia Pascal; la
produzione teatrale.
Testi:
“Certi obblighi”
da Novelle per un anno (pag.395)
“Il treno ha fischiato” da Novelle per un anno (pag. 402)
“Adriano Meis entra in scena”
e “L’ombra di Adriano Meis” da Il fu Mattia Pascal dai capp.VIII e XV (da pag. 411)
“La vita non conclude”
da Uno, nessuno, centomila libro VIII capp. II-IV
“L’enigma della Signora Ponza” da Così è se vi pare atto III sc.6-9
“L’apparizione dei personaggi” da Sei personaggi in cerca d’autore atto I
11) I maestri del romanzo novecentesco *: Italo Svevo
La vita, la formazione culturale e il pensiero. Svevo e Joyce. Svevo e Freud: la scoperta
dell'inconscio in letteratura. La figura dell'inetto. Le tecniche narrative: monologo interiore.
I romanzi: Una vita, Senilità e La coscienza di Zeno: trame e aspetti tematici principali.
Testi:
“Lettera alla madre” da Una vita cap.I (pag.463)
“Emilio e Angiolina” da Senilità cap.I (pag.468) INIZIO DELLA DIDATTICA A DISTANZA
Prefazione dalla Coscienza di Zeno
(il romanzo è stato letto nella sua interezza lo scorso anno).
12) La poesia della Grande guerra e oltre: Giuseppe Ungaretti
La vita; la funzione della poesia; la poesia come illuminazione; L’allegria; Sentimento del
tempo (tematiche) e Il dolore.
Testi: “Il porto sepolto” da L’Allegria (in fotocopia)
“In memoria” da L’Allegria (in fotocopia)
“Veglia”, “Sono una creatura” “San Martino del Carso” “Mattina” “Soldati”, “Fratelli”
“I fiumi” da L’Allegria (da pag. 591 a 602)
“l’Isola” da Sentimento del tempo (pag. 604)
13) La poesia tra le due guerre: Eugenio Montale
La vita e la poetica; l’antilirismo; il paesaggio ligure negli Ossi di seppia;il pessimismo
radicale e la poetica degli oggetti;il secondo Montale: Le occasioni; il correlativo oggettivo;
La bufera ed altro(cenni); Satura.
Testi: “I limoni”
da Ossi di seppia (pag.629)
“Non chiederci la parola”
da Ossi di seppia (pag. 636)
“Meriggiare pallido e assorto”
da Ossi di seppia (pag. 633)
“Spesso il male di vivere ho incontrato” da Ossi di seppia (pag. 635)

“Dora Markus” da Le occasioni (pag.642)
“La bufera” da La bufera e altro (pag.647)
“Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale” da Satura (pag. 650)
“Piove” da Satura (in fotocopia)
14) Cenni al Canzoniere di Umberto Saba
La vita; le opere (cenni) la linea antinovecentista del Canzoniere; i temi principali;
“psicoanalitico prima della psicanalisi”. La scrittura aforistica.
Testi: “La capra” dal Canzoniere (pag.675)
“Amai” dal Canzoniere (in fotocopia)
“Mio padre è stato per me l'assassino” dal Canzoniere (in fotocopia)
“Trieste” dal Canzoniere (pag.677)
Aforismi n. 51,61, 88 e 100 da Scorciatoie e raccontini (fotocopia)
15) La stagione del Neorealismo.
Introduzione al clima culturale degli anni dell'immediato dopoguerra; temi e forme
letterarie; il cinema neorealista; la polemica sul Politecnico tra Elio Vittorini sull'autonomia
della letteratura dalla politica. Rassegna dei principali autori afferenti alla stagione
neorealista.
Testi: “La prefazione al Sentiero dei nidi di ragno” di I.Calvino (pag.853)
“Una polemica a proposito del Politecnico” di Vittorini-Togliatti (in fotocopia)
“Il risveglio della classe operaia” da Metello di V. Pratolini ( pag.862)
METODOLOGIE

Gran parte della didattica è stata affidata alla lezione frontale che abitua all’astrazione e alla
simbolizzazione degli oggetti della conoscenza, e che avvia ad “un’ortodossia” del linguaggio, per avere
un modello di come si usa correttamente la lingua italiana, e per permettere - indirettamente - un
aumento del bagaglio lessicale negli alunni. La lezione frontale non è mai stata slegata da quella
partecipata dagli alunni, momento per intervenire e chiedere chiarimenti, porre obiezioni all’insegnante,
riflettere su alcuni punti di particolare salienza… Ciò non toglie l’apertura verso altre possibilità, di
strategie didattiche, anche digitali.
Come lo scorso anno ho la modalità di blended learning – attività frontale mediata dallo strumento
digitale - per ovviare alla ripetitività e per vedere come gli alunni apprendono o acquisiscono abitudini
mentali attraverso l’uso del digitale, in contrapposizione o a completamento di un metodo più
consolidato o tradizionale.
A partire da fine febbraio le lezioni sono state online, attraverso videolezioni o videoregistrazioni di
lezioni e trasmissione di elaborati tramite piattaforme.

MATERIALI DIDATTICI

Libri di testo (Cuori intelligenti vol.3 C. Giunta DEA editore), materiale integrativo digitale,
giornali e riviste online, audiovisivi, risorse della rete internet.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le informazioni sugli apprendimenti degli alunni sono state ottenute attraverso una serie di
momenti:
 formativi: correzione dei compiti per casa, esercizi in classe, discussione guidata,
interventi pertinenti in classe o in piattaforma digitale, e durante le videolezioni;
 di verifica sommativa: prove di comprensione scritta-orale di testi, prove scritte
(tema argomentativo, espositivo, riassunto, parafrasi, analisi di poesie,
interrogazioni, prove strutturate tramite piattaforma,
video-interrogazioni/esposizioni...)
Le piattaforme in questione sono state Classroom e per le video-interrogazioni Meet.

VALUTAZIONE Specificare i criteri di valutazione, tabella o griglia di valutazione
Si fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento e consultabili sul sito di Istituto così
pure per la griglia di valutazione del colloquio orale.
Nella valutazione degli studenti per il secondo periodo si è data particolare importanza
all’impegno, alla costanza e agli apporti personali o originali alle videolezioni o mostrati
negli elaborati scritti.
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: STORIA
Classe: 5^MA
Descrizione della classe

La classe 5^MA è composta da 27 studenti tra cui 3 studentesse. Nel complesso il
gruppo classe risulta complessivamente amalgamato. Il comportamento risulta
decisamente maturo. Durante le lezioni alcuni alunni intervengono in modo
pertinente, altri meno, questi dimostrano sufficiente o discreto interesse per la
disciplina. Ancora da migliorare la capacità di organizzazione nello studio
domestico, non sempre costante, da migliorare le capacità di analisi testuale, di
collegamento e contestualizzazione, la capacità di esposizione orale e l'uso del
lessico specifico della disciplina.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
COMPETENZE


riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l’osservazione di eventi storici;



collocare i più rilevanti eventi storici secondo le coordinate spazio-tempo;



comprendere l’influenza dei fattori geografici sulla evoluzione dei fatti storici;



identificare gli elementi maggiormente significativi di un’epoca;



produrre una ricostruzione logico-causale degli eventi ed usare correttamente le categorie
o i concetti storiografici;



rilevare, in un insieme variegato di documenti e di ricostruzioni storiche, i dati utili per risolvere
un problema storico.

ABILITÀ


comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici
confrontato posizioni storiografiche affini o differenti;



confrontare situazioni storiche e modelli economici/politici fra loro;



saper utilizzare il lessico tecnico della disciplina

CONOSCENZE

dopo aver
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le periodizzazioni fondamentali della storia dal XIX al XXI secolo.;



alcuni fenomeni storici particolarmente significativi.



le diverse tipologie di fonti storiche (epigrafi, monumenti, codici, documenti, tavole...);



ll lessico specifico della disciplina;



le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione tecnico-scientifica e della conseguente
innovazione tecnologica;

Istituto Tecnico Industriale “FRANCESCO SEVERI”
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti
Il Novecento come problema storiografico ("il secolo breve" e la
lunga periodizzazione). La Belle Epoque. L'uomo-massa di Ortega y
Gasset. I partiti di massa; il razzismo di Gobineau; la modernità
nelle città del Novecento, suffragette e femminismo.
Inquadramento storico del fascismo in funzione della conferenza di
presentazione del libro “Mussolini ha fatto anche buone cose” di F.
Filippi. La storia del fascismo a partire dalla questione della "vittoria
mutilata" fino alla marcia su Roma. Dal delitto Matteotti alle "leggi
fascistissime" (Rocco) e la riforma della scuola (G.Gentile). I Patti
Lateranensi. La politica economica fascista: l'autarchia; la battaglia
del grano; le opere di bonifica. La quota 90.
il ruolo della
propaganda e l'asservimento della cultura al regime. Cenni
all'impresa coloniale nel corno d'Africa e l'asse Roma-Berlino.
L'età giolittiana (1901-14): riformismo, scelte di politica
economica, patto Gentiloni, politica coloniale. Il "ministro della
malavita" (Salvemini).
Le cause della Prima guerra mondiale; la Grande guerra come
problema storiografico.
I primi due anni di guerra: il piano
Schlieffen, l'invasione del Belgio, la battaglia della Marna; la guerra
di posizionamento; il fronte orientale, battaglie di Tannenberg e
Laghi Masuri. Il concetto di fronte interno. Il dibattito in Italia tra
neutralismo e interventismo; il patto di Londra. L' iprite e il disastro
di Ypres; le battaglie del 1916 (Somme , Verdun); W. Rathenau e la
riorganizzazione economica; la guerra sottomarina e battaglia dello
Jutland; il fronte italiano e la strategia del generale Cadorna.
Trentino e Carso, battaglie dell'Isonzo; Caporetto; il profugato
giuliano; avvicendamento di Diaz, cambio strategia fino a Vittorio
Veneto e firma dell’armistizio a villa Giusti. Gli ultimi eventi.
La Rivoluzione russa. I prodromi; la domenica di sangue del 1905,
concessione della Duma e tentativi di riforma agraria. L'anno 1917;
Lenin in Svizzera; i fatti di febbraio; lo zar abdica; il governo
provvisorio; i partiti in Russia; cadetto, socialisti rivoluz.,
menscevichi e bolscevichi. Dalla rivoluzione di febbraio a quella di
ottobre; le tesi di Aprile. La presa del palazzo d'inverno; l'uscita
dalla guerra; la guerra civile tra "rossi" e "bianchi", la fondazione
dell'URSS. Il comunismo di guerra; la NEP; i piani quinquennali. Da
Lenin a Stalin. Il regime stalinista. Le "purghe".
Il cinquantesimo della strage di Piazza Fontana. Finestra sul secondo
Novecento: Pasolini e le spiegazioni dello stragismo di destra.
La Giornata della memoria: sul testo di storia letture ( la soluzione
finale, i principali campi di sterminio, i campi in Italia). Il
negazionismo.

Periodo/ore

SETT./ 3 ORE

SETT- OTT.
e GENN / 8 ORE

OTT./ 2 ORE

OTT - NOV. / 8 ORE

DIC- GENN. / 3 ORE

DIC. / 2 ORE
GENN / 1 ORA
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La crisi del 1929: antefatti e le sue conseguenze in Europa. Il New
deal di Roosevelt. Il pensiero di Keynes.

FEBB /2 ORE

La Repubblica di Weimar.La Germania dopo la guerra e il mito
della pugnalata alla schiena; la lega di Spartaco e le divisioni con la
SPD; i freikorps; le fondazione della Repubblica e le difficoltà del
nuovo stato; l'inflazione del 1923; la formazione del NSDAP.
La fine della repubblica di Weimar e l'ascesa di Hitler e del nazismo.
Antibolscevismo e antisemitismo; culto della razza ariana, lo spazio
vitale.

FEBB /2 ORE

La guerra civile spagnola. La diffusione dei regimi fascisti/dittatoriali
in Europa.
La
seconda
guerra
mondiale:
premesse.
L’Anschhluss.
L’invasione della Polonia. La politica dell’Appeasement. Il riarmo
tedesco. Le principali battaglie sui fronti occidentale (Francia),
orientale, italiano...La guerra sottomarina, Pearl Harbour e l’ingresso
degli USA; la guerra parallela, l’operazione Barabarossa; lo sbarco in
Normandia;l’entrata in guerra dell’Italia; la guerra nel Mediterraneo
e nel Pacifico. Gli ultimi eventi e la bomba atomica.
Gli ultimi eventi italiani: la Resistenza e la liberazione dal
nazifascismo.

FEBB/ 1 ORA

FEBB- MAR /8 ORE
DaD

Il secondo dopoguerra: l'eredità della guerra; il processo di
Norimberga, nascita dell'ONU, divisione della Germania. La nascita
della CeCA e della CEE (cenni).
La guerra fredda in Europa e oltre : il piano Marshall; Il Comintern
e il Comecon ;il Patto atlantico e la Nato; il Patto di Varsavia. I
paesi non allineati. La guerra di Corea. La caccia alle streghe, il
maccartismo in USA e la paura del comunismo.
L’Italia repubblicana: l’Assemblea costituente e il referendum
istituzionale; i primi governi in Italia da Parri a De Gasperi. Il 1947.
Il piano Marshall in Italia.
L’Italia e il mondo negli anni Cinquanta e Sessanta: l'attentato a
Togliatti e conseguenze socio-politiche; la nascita dei sindacati CISL
e UIL. La riforma agraria del 1950; il ministro Scelba e la
repressione del dissenso. Dal centrismo al centro-sinistra (Fanfani).
La destalinizzazione in URSS (Krushev) e i fatti di Ungheria del
1956. Il miracolo economico. Le riforme dei governi di centrosinistra.
L’Italia degli anni Sessanta e Settanta. Lo stragismo e l’assassinio
di A. Moro. Il mondo negli anni Sessanta e Settanta. La crisi dei
missili a Cuba; Kennedy; la primavera di Praga; i regimi militari di
Cile e Argentina.
Totale ore
* nel computo non vengono conteggiate le ore per le prove orali e scritte.

APRILE /2 ORE

MAGGIO / 2 ORE

MAGGIO / 1 ORA

MAGGIO 1 ORA

MAGGIO 2 ORE

48 ore*
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METODOLOGIE

Gran parte della didattica è stata affidata alla lezione frontale che non è mai stata slegata da quella
partecipata dagli alunni, momento per intervenire e chiedere chiarimenti, porre obiezioni
all’insegnante, riflettere su alcuni punti di particolare salienza… Ciò non toglie l’apertura verso altre
possibilità, di strategie didattiche, anche digitali.
La modalità di blended learning – attività frontale mediata dallo strumento digitale - anche per la
disciplina della Storia, soprattutto è stato fatto ampio uso dei video e dei filmati d’epoca e non.
A partire da fine febbraio la didattica si è spostata online, attraverso videolezioni o videoregistrazioni di
lezioni e trasmissione di elaborati tramite piattaforme.

MATERIALI DIDATTICI

Libri di testo (Tempi e temi della storia vol.3 Ronga, Gentile, Rossi La Scuola editore),
materiale integrativo digitale, giornali e riviste online, audiovisivi, risorse della rete internet.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le informazioni sugli apprendimenti degli alunni sono state ottenute attraverso una serie di
momenti:
 formativi: correzione dei compiti per casa, esercizi in classe, discussione guidata,
interventi pertinenti in classe o in piattaforma digitale, e durante le videolezioni;
 di verifica sommativa: prove di comprensione scritta di documenti, interrogazioni,
prove strutturate tramite piattaforma, video-interrogazioni/esposizioni…)
Le piattaforme in questione sono state Classroom e per le video-interrogazioni Meet.

VALUTAZIONE
Specificare i criteri di valutazione, tabella o griglia di valutazione
Si fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento e consultabili sul sito di Istituto così
pure per la griglia di valutazione del colloquio orale.
Nella valutazione degli studenti per il secondo periodo si è data particolare importanza
all’impegno, alla costanza e agli apporti personali o originali alle videolezioni o mostrati
negli elaborati scritti.
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: Matematica
Classe: 5MA
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
COMPETENZE
 Utilizzare in modo appropriato il linguaggio e il formalismo matematico per risolvere problemi e
rispondere a quesiti.
 Collegare i concetti e utilizzare le procedure matematiche studiate per risolvere problemi.
 Scegliere autonomamente il metodo più idoneo alla risoluzione dei problemi proposti.
 Elaborare i dati e le informazioni in possesso per risolvere situazioni problematiche.
ABILITÀ
 Saper calcolare primitive di funzioni razionali intere e fratte e di funzioni composte
 Saper utilizzare in maniera consapevole i metodi di integrazione studiati
 Saper calcolare aree di superfici piane e volumi di solidi di rotazione e con metodo dei gusci cilindrici
 Saper risolvere equazioni differenziali del primo e secondo ordine e problemi di Cauchy
CONOSCENZE
 Calcolo di primitive di una funzione applicando le proprietà dell’integrale indefinito e le regole di
integrazione di funzioni composte
 Calcolo di primitive di una funzione applicando i metodi di integrazione per sostituzione, per parti e di
funzioni razionali fratte
 Calcolo dell’integrale definito di una funzione
 Calcolo della misura dell’area del trapezoide e di superfici piane delimitate da curve
 Calcolo di misure di volumi dei solidi di rotazione
 Calcolo di integrali impropri
 Risoluzione di equazioni differenziali del primo e secondo ordine
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti









Integrale indefinito
Primitiva di una funzione.
Integrale indefinito e sue proprietà.
Integrali indefiniti immediati.
Integrazione di funzioni composte.
Integrazione per cambiamento di variabile (o per sostituzione).
Integrazione per parti.
Integrazione di funzioni razionali fratte.

Periodo/ore

Da fine settembre a
fine novembre /
ore 25

Integrale definito










Problema delle aree.
Area del trapezoide.
Definizione di integrale definito.
Proprietà dell'integrale definito.
Teorema della media.
La funzione integrale.
Teorema fondamentale del calcolo integrale.
Formula per il calcolo dell’integrale definito.
Significato geometrico dell'integrale definito.

Da fine novembre a
metà febbraio / ore
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 Calcolo di aree di superfici delimitate da curve.
31
 Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione rotazione e di volumi di solidi
con l’integrale di Riemann (metodo dei gusci cilindrici e delle sezioni).
 Integrali Impropri: caso di funzione con finite discontinuità nell'intervallo di
integrazione [a,b] e caso di integrazione su intervallo illimitato.

Equazioni differenziali
 Generalità. Definizione di equazione differenziale, integrale generale e
integrale particolare, ordine di una equazione differenziale.
 Equazioni differenziali elementari o immediate.
 Equazioni differenziali lineari del primo ordine omogenee e complete: Da metà marzo a
teorema per la ricerca dell'integrale generale.
fine maggio / ore
 Equazioni lineari del primo ordine a variabili separabili.
12
 Problemi di Cauchy del primo ordine.
 Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee.
 Semplici equazioni differenziali del secondo ordine non omogenee.
 Problemi di Cauchy del secondo ordine.
 Applicazione delle equazioni differenziali a problemi reali.
Ore effettivamente svolte nell'intero anno scolastico fino
all’11 maggio (comprensive del ripasso di inizio anno)

Totale ore 68

METODOLOGIE Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di
recupero/sostegno/integrazione etc.
Durante la prima parte dell’anno, fino all’interruzione delle lezioni in presenza, le lezioni frontali si sono
alternate ad esercitazioni in classe individuali o in cooperative learning e a momenti di ripasso e
condivisione collegiali.
Con la comparsa dell’emergenza legata alla diffusione del COVID-19, le lezioni si sono svolte in parte in
modalità di videolezione, con l’utilizzo di G-Suite, e in parte con la condivisione di video on-line e di
spiegazioni videoregistrate.
Sono state effettuate verifiche ed esercitazioni sia per verificare il grado di comprensione e competenza
raggiunto dai ragazzi sia per stimolare gli alunni nel graduale sviluppo di capacità di applicazione di
nozioni note a situazioni nuove ed apparentemente diverse e quindi di collegamento e ragionamento.
Gli studenti, parte attiva dello svolgimento del processo di apprendimento, sono stati costantemente
invitati a svolgere esercizi per casa allo scopo di comprendere meglio le questioni teoriche ed acquisire
autonomia e padronanza nelle applicazioni. A tale proposito, gli esercizi richiesti dagli studenti sono stati
poi corretti e commentati durante le lezioni assieme a quelli proposti dall’insegnante.
Il lavoro è stato diviso in moduli, procedendo secondo le seguenti fasi:
Verifica del possesso dei prerequisiti – modulo – monitoraggio in itinere del processo di apprendimento interventi di recupero ed approfondimento quanto più possibile personalizzati – prova di verifica
sommativa - recupero-rinforzo-arricchimento – modulo successivo.

MATERIALI DIDATTICI Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature,
spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali etc.
Durante le lezioni sono stati utilizzati: lavagna, libri di testo, schede di esercizi strutturate, fotocopie su
problemi per la pratica del Problem Solving, videoproiettore e il software Geogebra, Meet e i servizi
offerti da G-Suite.
Testo in uso:
Bergamini, Barozzi, Trifone, Matematica.verde volumi 4B e 5 con Tutor, Ed. Zanichelli

Istituto Tecnico Industriale “FRANCESCO SEVERI”
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare (prove scritte,
verifiche orali, prove grafiche, prove di laboratorio, lavoro di gruppo sulle problematiche
emerse dalla visita di istruzione e collegate al programma etc.)
Sono state effettuate verifiche scritte e orali (anche sotto forma di test scritto) e verifiche on-line con
consegna sulla piattaforma Classroom.
La formulazione del giudizio di ciascun periodo dell’anno scolastico ha tenuto conto degli indicatori del
profitto scolastico quali conoscenza, competenza, impegno e applicazione, metodo di studio.
Per la valutazione finale degli alunni si è tenuto conto sia del profitto raggiunto in ogni singola prova
(voto compiti in classe e a casa, voto interrogazione) sia dell'evoluzione dell'apprendimento, della
volontà dimostrata, dell’impegno sia nel lavoro domestico che a scuola ed infine dell’interesse
evidenziato durante tutto il corso dell’anno. Nella valutazione delle prove svolte si è tenuto conto:
a) del grado di conoscenza dello specifico argomento
- conoscenza dei contenuti e delle regole
- applicazione corretta degli algoritmi di calcolo
- uso del linguaggio appropriato
- coerenza logica
b) della capacità di rielaborazione personale
- svolgimento ben organizzato
- ricerca del percorso ottimale di soluzione

VALUTAZIONE Specificare i criteri di valutazione, tabella o griglia di valutazione
Si fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento e consultabili sul sito di Istituto

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove
e delle verifiche:

Istituto Tecnico Industriale “FRANCESCO SEVERI”
a.s. 2019-2020
ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia:
Lingua Inglese
Classe:
5MA
Descrizione della classe
Ho incontrato la classe 5MA solo nel corrente anno scolastico. Inizialmente l’attività didattica
non è stata certamente favorita da disponibilità e collaborazione da parte degli studenti. La
classe si è presentata con un livello di preparazione linguistica mediamente molto fragile,
con scarsa attitudine alla concentrazione e alla partecipazione attiva durante le lezioni. Di
conseguenza nel corso del primo periodo scolastico l’attenzione in classe non è stato sempre
supportata da studio costante e dal desiderio di approfondire le conoscenze e il lavoro
domestico è stato spesso svolto in modo sommario e, per alcuni, poco puntuale.
Tuttavia, dopo una prima fase di difficoltà iniziale, nel secondo periodo dell'anno la
partecipazione della classe alle lezioni è stata via via sempre più attiva e collaborativa
soprattutto durante la fase di elaborazione del progetto “Climate Emergency” che ha visto
coinvolti tutti gli studenti i quali, lavorando a gruppi, hanno elaborato e prodotto delle
ottime presentazioni in PPT.
Nell'ambito del progetto "Cittadinanza e Costituzione" il CdC della classe 5MA aveva
infatti deliberato lo svolgimento di un'attività collegata alla questione ambientale (Agenda
2030). Ho quindi proposto agli studenti un progetto di co-working relativo alla salvaguardia
del nostro pianeta Terra. Si è trattato di un lavoro di gruppo che, dopo una fase di
brainstorming e dibattito su video proposti dalla docente, ha implicato la ricerca online, la
selezione e rielaborazione di materiale sulla crisi ambientale. Questa prima fase è stata
seguita dalla creazione ed esposizione orale in L2 da parte degli studenti di progetti in PPT
che potessero suggerire possibili ed immediate soluzioni ai disastrosi effetti del global
warming. Queste attività miravano a rendere consapevoli gli studenti delle cause ed effetti
del surriscaldamento globale che stanno minacciando la nostra Terra e delle possibili
soluzioni sia a livello individuale così come collettivo. Inoltre questa metodologia didattica si
proponeva l'obiettivo di stimolare gli studenti a sviluppare le loro capacità di condividere
informazioni, collaborare, lavorare in team, risolvere problemi, proporre soluzioni,
supportarsi reciprocamente.
Quanto alla conoscenza della lingua straniera, all’inizio del corrente anno scolastico
numerosi studenti della classe avevano ancora serie carenze, in alcuni casi anche gravi,
nella conoscenza della grammatica di base e quindi si è reso necessario rivedere le principali
strutture grammaticali e lessicali della lingua partendo dagli errori commessi dagli studenti
(sistematica correzione in classe delle numerose produzioni scritte e delle prove Invalsi) nel
tentativo di colmare le diffuse lacune pregresse.
Nella seconda parte dell’anno, anche nel periodo di DaD, buona parte degli studenti si è
applicata con maggior impegno riuscendo a raggiungere una preparazione più sicura.
Permangono, tuttavia, per gran parte degli studenti lacune e carenze grammaticali e
lessicali nella produzione scritta e, soprattutto, incertezze nella produzione orale. Nella
valutazione sono state quindi privilegiate le conoscenze dei contenuti e la scorrevolezza del
discorso rispetto alla correttezza formale. Nel complesso la maggior parte della classe ha
acquisito le conoscenze e competenze fondamentali. Alcuni studenti hanno acquisito le
conoscenze e competenze in modo più completo e riescono a rielaborare i contenuti studiati
in modo personale e critico, operando collegamenti con una certa disinvoltura.
La classe presenta quindi una situazione non omogenea per quanto riguarda il profitto
raggiunto dai ragazzi nella disciplina, che tiene conto anche di partecipazione, interesse,
impegno ed eventuali progressi.
Cinque studenti hanno partecipato alla fine del quarto anno al Progetto Erasmus Plus e due
studenti hanno conseguito la certificazione FCE-B2 lo scorso anno.

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

COMPETENZE
Gli studenti, seppur in maniera non uniforme, sono in grado di:

 comprendere messaggi orali anche non in riferimento a testi studiati e allargati al
mondo della comunicazione in generale;

 sostenere conversazioni su argomenti generali e specifici nell'ambito degli argomenti
di studio con un linguaggio sufficientemente corretto;

 comprendere in modo autonomo testi di vario tipo, anche tecnico-scientifici;
 Ricercare informazioni riguardanti argomenti generali e settoriali, analizzarle e
sintetizzarle;

 utilizzare le tecniche di skimming and scanning;
 produrre testi scritti esprimendo commenti e opinioni personali e facendo
collegamenti e riferimenti relativi a competenze di cultura generale.

ABILITÀ
La classe presenta una situazione non del tutto omogenea anche in termini di abilità in
merito a:

 confidenza nell’uso della lingua straniera come mezzo di espressione sia in forma
scritta che orale;

 padronanza nell’utilizzare le strutture morfo-sintattiche e il linguaggio specifico in
modo appropriato e corretto;

 interagire ed esprimere la propria opinione in modo autonomo ed efficace.
Gli studenti sono in grado di:
 Comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi scritti riguardanti
argomenti di studio e di attualità.
 Produrre testi sia nella forma scritta che orale funzionali allo sviluppo di altre abilità
(appunti, scalette, riassunti, resoconti, composizioni libere, recensioni).
 comprendere globalmente filmati e video di tipo divulgativo e specialistico.
 Produrre, nella forma scritta e orale, relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su
esperienze, processi e situazioni relativi ad argomenti noti.
 In particolare, in preparazione alla prova Invalsi, sono state effettuate in classe
alcune simulazioni riguardanti le abilità di Listening e Reading.
CONOSCENZE
La conoscenza del lessico, della morfologia e della sintassi della lingua inglese posseduta da
buona parte degli studenti coincide con il livello B2 di competenza previsto dal Quadro
Europeo di Riferimento Comune (European Language Framework).
Gli studenti conoscono:
 le funzioni principali della lingua e le strutture grammaticali di base proposte nel
secondo biennio e quinto anno;
 il lessico utilizzato nella vita quotidiana per descrivere situazioni, sentimenti e
avvenimenti accaduti in un periodo recente o attuale ed il lessico specifico di alcuni
articoli di argomento scientifico-tecnologico.
 Sanno riflettere sulla lingua e sulla comunicazione attraverso l’integrazione dei
diversi codici, nonché del lessico, della morfologia e della sintassi.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:

.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti

Periodo/ore

Paul Dummet “Life upper-intermediate” ed. National Geographic
Learning
Revisione grammaticale (present, past and future tenses).
Writing: elaborazione, presentazioni ed analisi relazioni esperienze
di PTCO all’estero. (Progetto Erasmus +).
Unit 3: Science and technology
Is technology the answer?;
Appropriate technology;
3D-printed prosthetic limbs (video).
Grammar: future forms review ( will, be going, about to, present simple,
present continuous); future continuous and future prefect simple
Vocabulary: materials; compound nouns; describing technology. Word
focus: out of; useful devices
Speaking: talking about today's problems: overpopulation; congestion,
starvation, epidemic, pollution, poverty. making predictions for the future;
talking about technological solutions
Reading: a lecture about overpopulation; an article about appropriate
technology; WB: No magic answer – Smart technology: homes of the
future
Listening: Three people making predictions about the future; a lecture
about overpopulation; an interview from a radio programme about 3D
printing; video: 3D-printed prosthetic limbs
Critical thinking: supporting examples

Settembre – Ottobre
(21 ore)

Testi-articles: 3Dprinting as immediate solution to covid19 shortages.
Videos form Youtube: 3D Printing Community Responds To Covid-19
& Coronavirus Resources: Shields, Ventilators; An Italian hospital turned
to 3D printing to save lives.
Verifica: 1 ora; recupero in itinere = 1 ora.
Simulazione Invalsi Unit 3 (Listening and reading comprehension)

UNIT 4: Art and creativity
Reverse graffiti
Street art (the Street art Festival promoted in Padua in 2019),
mandalas and different forms of art;
All about Melbourne”. Australian's participation in the arts;
Why do we need music?.
Grammar: determiners; expressions of quantity
Vocabulary: art; word building: word families; word focus: spend
Real life (Functions): describing likes and dislikes
Speaking: talking about art and music; participation in the arts;
describing likes and dislikes; talking about personal tastes
Reading: an article about unusual street art; an article about how music
helps us
Listening: a conversation about two people who are creative in their free
time; an extract from a radio programme about what’s on in Melbourne; a
video about Bansky's artworks in UK;
Critical thinking: identifying opinions
Writing: an online review;

Novembre
(11 ore)

Verifica: 2 ore; recupero in itinere: 2 ore.
Simulazione Invalsi Unit 4 (Listening and reading comprehension)

Unit 5: Development
From reality to fantasy: urban development in Dubai;
The Kerala model: a tolerant society;
Big cities - big problems;

Dicembre -Gennaio
(17 ore)

Grammar: verb+infinitive or –ing; verb with –ing and to + infinitive
Vocabulary: prefix re- with verbs and nouns; urban features. Word
focus: fall
Functions: debating issues
Speaking: evaluating a development project
Listening: someone talking about the development of the Belo Monte
Dam in Brazil; an interview with a journalist talking about social
development in southern India (Kerala)
Reading: an article about urban development in Dubai; an article about
teenage mind
Critical thinking: ways of arguing
Speaking: changes in your town; evaluating a development project;
urban lifestyles; a happy society; stages of life;
Writing: an opinion essay with the correct linking words;
Verifica: 1 ora
Simulazione Invalsi Unit 5 (Listening and reading comprehension)
Progetto Cittadinanza e Costituzione:
PPT PROJECTS: “CLIMATE EMERGENCY” (Group work)
Prima fase: eliciting and brainstorming con presentazione e discussione
in classe dei video mirati scelti dalla rete (Youtube/Tedx, Ted Ed.):
 Nature Is Speaking – Julia Roberts is Mother Nature |
Conservation International (CI)
 Leonardo di Caprio at the opening of climate summit 2014 =>
OPENING New York
 Leonardo DiCaprio's Moving Speech on Climate Change => end
of works Paris
 TOURISM: Review international year of sustainable tourism for
development 2017
 FUSE SCHOOL HUMAN IMPACTS ON BIODIVERSITY
 AGENDA 2030: The Sustainable Development Goals: 17 Goals
to Transform Our World
 FRIDAY FOR FUTURE: GRETA THUNBERG
 School strike for climate - save the world by changing the rules |
Greta Thunberg | TEDxStockholm
 Greta Thunberg's full speech to world leaders at UN Climate
Action Summit
 COP25 MADRID (DECEMBER 2019)
Composizione gruppi di lavoro (sviluppo delle listening, speaking and
reading skills). Lavoro individuale di ricerca, analisi e selezione di
materiale idoneo per realizzare I progetti.
Seconda fase: group work in classe e presentazione orale in L2 dei
progetti (writing and speaking skills).
Verifica scritta: 1 ora; recupero in itinere: 1 ora.
Simulazione Invasi: 2 ore listening/reading comprehension

Dicembre-Gennaio Febbraio
(9 ore)

Unit 11: Knowledge and learning
Innovation in learning;
Memory;
How animals think;
Online education (video-Ted Talk).
Grammar: could, was able to, managed to and succeeded in, future in
the past
Vocabulary: education; wordbuilding: homonyms. Word focus: learn
Real life (functions): getting clarification
Listening: a talk by a psychologist on memory
Reading: an article about an innovative school; an article about how
animals think
Critical thinking: explaining ideas
Speaking: learning experiences, memory tests, making excuses, types
of learner
TED Talk: Dafne Koller - What we're learning from online education
Writing: Write an online review on Koller's talk and online education.
Ted Talks about awareness and resilience: Tough times and
resilience during the covid19 emergency and lockdown (listening
skill):
 The Discomfort Zone | Farrah Storr | TEDxExeter
 Resilience: The Emotional Capital in Young People | Jay
Baughan | TEDxHolyhead
 Adversity leads to personal growth: Charlie Wittmack at
TEDxUIowa

Marzo - Aprile

Writing: an opinion essay on the global emergency changing the world:
self-isolation and distance learning.
English history and literature (materiale fornito dalla docente)
 The Victorian Age: the Victorian compromise: English society
and family in the 19th century.
 English Aestheticism: Oscar Wilde: life and works. (PDF and
teacher's notes uploaded in Didattica).
 "The Picture of Dorian Gray" : plot, main theme and characters.
 Dandism: the Wildean dandy.

THE EUROPEAN UNION:





its origins, main institutions and fundamental values;
a PDF from the Netherlands;
Videos: History of Britain and Short history of EU.

Aprile
( 6 ore)

Podcasts by Luke Thompson about the pandemic:
Vocabulary: key and appropriate vocabulary about covid-19.
Listening/reading: episodes 651, 652, 655 from Teacher Luke's
website.

Maggio
(7 ore)

Ripasso generale di tutto il programma in Preparazione all'Esame di
Stato.
Ore effettivamente svolte nell'intero anno scolastico (alla data
odierna)

Totale ore 71
(ore registrate in RE)

METODOLOGIE
Lezione frontale, brainstorming, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di
recupero e integrazione; sono state forniti links a vari Ted Talks, articoli e video per la
preparazione degli argomenti trattati e degli approfondimenti.
L'apprendimento della lingua straniera è stato mirato all'integrazione delle varie abilità
(lettura, ascolto, discussione, esposizione orale, rielaborazione scritta dei contenuti) in
modo tale da consentire il consolidamento delle strutture e del lessico già acquisiti ed il
loro riutilizzo in varie situazioni comunicative riferite a tematiche letterarie, ambientali, di
attualità e scientifiche.
Gli studenti hanno prodotto ed esposto delle presentazioni in PPT con approfondimenti
relativi alla questione ambientale (Progetto Climate Emergency per “Cittadinanza e
Costituzione”).
Per il potenziamento/consolidamento dell'abilità d scrittura sono stati prodotti diversi tipi
di testi, quali opinion essay, review, report, summary, mentre per potenziare l'abilità di
ascolto sono stati proposti vari listening e video.
Nel corso del primo periodo dell'anno scolastico è stata effettuata un'attività di recupero in
itinere come da delibera del Collegio Docenti.
Dal mese di marzo, la DaD è avvenuta regolarmente ed è stata realizzata tramite l'utilizzo
della piattaforma G Suite-Meet per le videolezioni settimanali, del RE (nelle sue funzioni
Agenda/Didattica/compiti) per l'invio di materiale da parte della docente (video, file, PDF,
lezioni, esercizi), per L'attribuzione di compiti e la ricezione degli stessi sotto forma di
allegati da parte degli studenti. La comunicazione costante con la classe è stata possibile
grazie alla mail istituzionale.
MATERIALI DIDATTICI

Testo in uso: Paul Dummett “Life upper -intermediate” ed. National Geographic Learning.
Si è utilizzato inoltre il lettore CD per gli ascolti e il proiettore per la visione dei video (TED Ex.,
Youtube e video del testo) e le presentazioni dei progetti degli studenti.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE La produzione di testi scritti è
stata effettuata essenzialmente sulle tematiche affrontate in classe, allenando gli studenti
a prove strutturate con reading comprehension/listening – sulla fattispecie delle prove
INVALSI- e semi-strutturate (scelta multipla e vero/falso, esercizi grammaticali, quesiti
singoli a risposta aperta). Interrogazioni e/o presentazioni orali individuali e di gruppo
sono state utilizzate per la verifica dello sviluppo delle abilita’ di comprensione e d’uso
della lingua orale, dell’abilita’ di strutturare e di organizzare i pensieri a partire da un
testo scritto, di analizzarlo e di rilevarne i contenuti. Si è insistito particolarmente sulla
coerenza e la coesione del testo, sull’uso di un registro formale della lingua e sulla
correttezza grammaticale e sintattica.
Durante il periodo di DaD si sono sperimentate modalità diverse di verifica “scritta”: una
verifica sommativa (elaborati scritti e commenti personali sugli articoli e video analizzati
durante le videolezioni), verifiche orali.

VALUTAZIONE Criteri fondamentali della valutazione scritta sono stati la coerenza alla
consegna, la coesione logica, la correttezza morfosintattica, la proprietà lessicale, la
correttezza disciplinare e la completezza e l’esaustività nell’esecuzione dei compiti e dei
quesiti proposti.
La valutazione orale degli allievi si è basata sull’esposizione foneticamente e
strutturalmente accettabile e comprensibile degli argomenti proposti, verificate sia tramite
interrogazioni formali che tramite approfondimenti personali degli studenti volti
all’acquisizione e al consolidamento di una capacità comunicativa efficace. Le griglie di
valutazione sia dell’orale che dello scritto sono quelle approvate dal Collegio dei Docenti e
dal Dipartimento di Inglese e vengono allegate al presente documento. La valutazione dei

test di tipo oggettivo, quali griglie o prove grammaticali, in genere strutturate su un
numero variabile di voci, con la sufficienza per il 60 % delle risposte esatte. Le verifiche
orali sono state valutate seguendo la griglia di valutazione predisposta dal Dipartimento di
triennio e in generale si è tenuto conto del grado di preparazione di partenza e di quello
raggiunto nonché dell’interesse, partecipazione ed impegno.
Le Verifiche scritte effettuate nel primo trimestre sono state 2 scritte e 2 orali; nel
secondo periodo sono 2 scritte (di cui la seconda di carattere sommativo) mentre quelle
orali almeno 2 per tutti gli studenti.
Tuttavia, nella valutazione globale si è tenuto conto non solo dei risultati ottenuti ad ogni
singola prova scritta e/o orale, ma anche e soprattutto del grado di preparazione di
partenza e di quello raggiunto, dell’interesse, della partecipazione, dell’impegno e della
puntualità, costanza e correttezza nell'eseguire le attività proposte a casa.
Nel secondo periodo dell'anno, a seguito delle problematiche emerse con la DaD, si è
privilegiata una valutazione di tipo sommativo e formativo, che si è focalizzata sul
miglioramento individuale per valorizzare il percorso di apprendimento.
In questa seconda fase del periodo scolastico si è maggiormente tenuto conto di:
autonomia, relazione col docente e tra compagni, impegno e partecipazione, correttezza,
presenza e puntualità alle videolezioni, crescita e infine anche il modo in cui gli studenti
hanno affrontato lo straordinario momento di difficoltà e di cambiamento.
Per le griglie di valutazione utilizzate si fa riferimento a quelle adottate dal Dipartimento di
Lingua Inglese e consultabili sul sito d’Istituto

A disposizione della commissione sono disponibili nel cassetto della docente in sala
insegnanti e/o depositati in segreteria esempi delle prove e delle verifiche.
Padova, 25 maggio 2020

Istituto Tecnico Industriale “FRANCESCO SEVERI”
ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia:
Classe:

Scienze Motorie e Sportive
5° MA

Descrizione della classe
Discreto è in generale il livello di preparazione raggiunto, tutti hanno un po’ migliorato il loro
livello di partenza e raggiunto almeno gli obiettivi minimi in termini di competenze, abilità e
conoscenze. I progressi maggiori sono stati ottenuti da coloro che sempre si sono impegnati
con serietà e costanza mettendo a frutto le proprie qualità fisiche e le varie esperienze motorie
e sportive effettuate in palestra sino a metà febbraio. Anche il lavoro a distanza, svolto
successivamente durante il periodo di sospensione della frequenza scolastica a causa della
pandemia da coronavirus, ha dato modo agli studenti di acquisire alcuni elementi riguardanti
l’autonomia nel lavoro, la capacità di ascolto dei segnali provenienti dal proprio corpo durante
l’esercizio fisico e i grandi rapporti tra attività motoria e salute, che hanno contribuito
ulteriormente alla loro formazione e maturazione personale.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
COMPETENZE
• Sanno muoversi con una buona padronanza del proprio corpo riuscendo ad utilizzare
coordinazioni e schemi motori semplici e complessi in situazioni variabili
• Sono in grado di svolgere una semplice seduta di allenamento seguendo la corretta
successione delle varie fasi che la compongono e utilizzare gli esercizi più indicati per
le qualità fisiche interessate
• Sanno utilizzare in forma più o meno evoluta e nelle varie situazioni gli elementi tecnici
di base delle discipline sportive affrontate
• Sono in grado di gestire la programmazione e l’organizzazione di un allenamento
motorio personale e di piccoli gruppi a medio e lungo periodo.
ABILITÀ
• Possono partecipare attivamente ad incontri sportivi riguardanti le discipline affrontate
in quanto ne sanno eseguire tutte le principali tecniche individuali e di squadra
• Sanno utilizzare al meglio le varie tecniche sportive in base alla loro efficacia ed
economicità a seconda delle varie circostanze che possono venire a crearsi
• Sono in grado di eseguire correttamente le fasi di riscaldamento e defaticamento che
devono sempre precedere o concludere un incontro sportivo o un allenamento
• Sanno eseguire alcuni esercizi specifici per lo sviluppo delle varie capacità fisiche e
coordinative individuali
• Sanno, grazie alle varie coordinazioni e destrezze acquisite, utilizzare il proprio corpo
con una certa padronanza e sicurezza nelle varie situazioni della vita giornaliera.
CONOSCENZE
• Hanno acquisito alcune conoscenze generali riguardanti la fisiologia muscolare e
compreso l’importanza e l’influenza dell’attività motoria sulla salute e sulle varie
funzioni corporee
• Hanno compreso il significato delle varie qualità fisiche condizionanti la prestazione
sportiva e verificato il livello di quelle personali
• Sanno distinguere la prevalenza o meno di determinate qualità fisiche nelle varie
discipline sportive affrontate e conoscono alcuni elementi di teoria dell’allenamento.
• Conoscono il valore di una dieta equilibrata e i rischi che comporta l’assunzione
scorretta di integratori alimentari e soprattutto di sostanze dopanti nello sport.
• Conoscono gli schemi motori delle varie discipline affrontate in forma specifica e
personalizzata

•
•
•
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Conoscono i regolamenti specifici delle varie discipline affrontate
Conoscono anche elementi di discipline motorie e tecniche di allenamento individuale
facilmente praticabili anche in ambiente domestico.
Sono coscienti che solo con il lavoro continuo, l’impegno e la collaborazione con gli
altri si possono raggiungere i massimi risultati personali

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti

Periodo/ore
attività svolta nel corso di
Esercizi formativi individuali a corpo libero
tutto l’anno
Esercizi per lo sviluppo della mobilità articolare e l’elasticità attività svolta nel corso di
muscolare a corpo libero
tutto l’anno
Esercizi di potenziamento generale a corpo libero

attività svolta nel corso di
tutto l’anno

Esercizi per lo sviluppo della coordinazione e destrezza motoria attività svolta nel corso di
a corpo libero e con piccoli attrezzi di fortuna
tutto l’anno
Test motori sulle qualità fisiche fondamentali ( velocità, forza,
Settembre - Ottobre :
resistenza e mobilità articolare )
8 ore
Avviamento ai fondamentali individuali e di squadra del Softball.
Semplici regole di gioco
Avviamento al badminton
Avviamento ai fondamentali di base del rugby : tecnica di presa
e di passaggio. Regole di gioco del “rugby al tocco”
Fondamentali specifici individuali e di squadra della pallavolo:
palleggio (anche di “alzata”), bagher (soprattutto in ricezione e
difesa), battuta “tennis” ,schiacciata in terzo tempo, muro a uno
e a due, esercitazioni di gioco con ricezione a “W” rovesciata e
alzatore al centro ; uso del regolamento tecnico ufficiale
Programma di esercizi per il mantenimento della forma fisica da
svolgere in ambiente domestico
Esercitazione, analisi e comprensione delle finalità e della tecnica
esecutiva dello stretching
Avviamento agli esercizi di giocoleria con palline
Avviamento agli esercizi di coordinazione e destrezza motoria
con la funicella
Elementi teorici riguardanti :
a) Il sistema muscolare :
- Meccanismi della contrazione e metabolismo
muscolare
b) - Teoria dell’allenamento
- Metodologia per l’incremento delle capacità
condizionali : forza, velocità, resistenza, flessibilità
c) - Rapporti tra benessere salute e attività motoria
d) - Educazione alimentare
e) - Alimentazione nello sport
f) - Il Doping e gli integratori alimentari
Totale ore: 36 sino al 26 Febbraio, poi didattica a distanza
sino a giugno comprensiva di 9 ore di videolezione in presenza
della classe.

Ottobre-Novembre :
6 ore
Dicembre : 6 ore
Gennaio : 6 ore

Dicembre e Febbraio :
10 ore
Marzo – Aprile – Maggio Giugno
Aprile
Maggio - Giugno
Maggio - Giugno

attività svolta nel corso di
tutto l’anno
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METODOLOGIE
Per quanto concerne il metodo di insegnamento sino a fine febbraio si è lavorato
principalmente per unità didattiche e utilizzato la lezione frontale. Quando possibile si è
cercato di organizzare esercitazioni di recupero per tutta la classe e talvolta individualizzate
per gli alunni con le maggiori difficoltà . In generale si è sempre partiti prendendo lo spunto
dalle attività fisiche abituali dei ragazzi e dall’analisi degli aspetti del movimento fisico
istituzionalizzati nella nostra cultura, per giungere alla fine ad una partecipazione e
riflessione autonoma e personale sull’attività fisica stessa (dal globale all’analitico).
Successivamente, durante il periodo di sospensione della frequenza scolastica e quindi della
didattica a distanza, si è cercato di valorizzare soprattutto la partecipazione attiva e
collaborativa degli studenti durante le videolezioni, cercando di far emergere i loro interessi
e la riflessione sul loro rapporto con il loro corpo e l’attività motoria. Inoltre, al di là dei
contenuti si è cercato di favorire il consolidamento delle competenze riguardanti
l’organizzazione, la programmazione e la gestione del proprio lavoro a casa. Questo
attraverso l’assegnazione di attività a scadenza abbastanza lunga, che permettessero la
discussione e il confronto durante le videolezioni o richieste individuali all’insegnante. I
compiti assegnati, presentati durante le videolezioni e forniti di molto materiale allegato
(spiegazioni ed esempi eseguiti dall’insegnante, riferimenti sul testo, link di video esplicativi
o didattici) hanno richiesto l’elaborazione di prodotti che potessero evidenziare un lavoro
personale di ricerca e di approfondimento cognitivo, ma anche l’esercizio fisico e l’ascolto
individuale dei segnali inviati dal proprio corpo.

MATERIALI DIDATTICI
La palestra, i piccoli e grandi attrezzi presenti in essa, le strutture sportive presenti nel parco
dell’istituto. Per le conoscenze teoriche è stato utilizzato il libro di testo “In Movimento” Ed.
Marietti Scuola. Durante il periodo di Didattica a distanza si è utilizzato il computer per le
videolezioni (attraverso Google Meet) e l’invio e la consegna di materiali ed elaborati. Tutte
le comunicazioni sono avvenute attraverso l’agenda di classe e il materiale didattico del
registro elettronico e la piattaforma Google Classroom. A casa i ragazzi hanno svolto l’attività
pratica attraverso esercitazioni a corpo libero o con piccoli attrezzi e materiali di fortuna che
non fossero pericolosi (palline , funicelle, bottiglie di plastica piene d’acqua, parete).

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le verifiche riguardanti le attività pratiche sono state svolte durante le lezioni in istituto in
palestra, alla fine delle varie unità didattiche, tramite l’osservazione personale e alcuni
semplici test motori. Le conoscenze teoriche sono state verificate attraverso questionari a
risposta multipla. Per le verifiche durante il periodo della Didattica a distanza sono stati
assegnati per la parte teorica elaborati e questionari a risposta aperta dove potessero
emergere oltre alle conoscenze e all’attività di ricerca, anche le riflessioni personali e
l’autovalutazione sul proprio lavoro o sull’argomento trattato. Inoltre, soprattutto per le
attività pratiche, si è fatto uso anche di foto e video prodotti dagli studenti.

VALUTAZIONE
Per la valutazione si sono utilizzate le griglie di dipartimento consultabili sul sito di Istituto
Durante il periodo di didattica a distanza sono stati presi in considerazione, oltre alle citate
tabelle, alcuni criteri di valutazione che riguardano dimensioni formative molto importanti in
questo periodo: Autonomia, Relazione e partecipazione alla vita scolastica, Correttezza,
Presenza, Crescita, maturazione, Autocritica, Originalità e creatività.
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ALLEGATO A - Materia: RELIGIONE
Classe: 5MA
Descrizione della classe
La classe è composta da 27 alunni di cui 18 avvalentesi dell’ora di religione. La classe è fondamentalmente attiva, curiosa e partecipe rispetto alle attività e ai temi proposti. Un piccolo
gruppo si distingue per vivacità intellettuale e buon dialogo educativo.

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
COMPETENZE
 Sviluppare un personale progetto di vita riflettendo sulla propria identità.
 sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con
gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita libero e responsabile
 Valutare l’importanza del dialogo, contraddizioni culturali e religiose diverse della propria.
ABILITÀ
 Operare scelte morali circa le problematiche suscitate dallo sviluppo scientifico e tecnologico.
 Sostenere consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, anche in
relazione all’etica cristiana
 Confrontare i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di altre religioni.

CONOSCENZE
 Il valore della vita e della dignità della persona secondo la visione cristiana e i suoi

diritti fondamentali.
 L'identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti e nella prassi di vita
che essa propone
 Il ruolo della religione nella società contemporanea, tra secolarizzazione, pluralismo
e nuovi fermenti religiosi.
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CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:





Unità didattiche e/o
Moduli e/o
Percorsi formativi
Eventuali approfondimenti

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti
Il senso della vita. Alcuni accenni al nichilismo e figure
significative per quanto riguarda la conversione cristiana.

Alcuni concetti base della morale: il concetto di persona, la libertà
e le libertà. Il valore della vita e la dignità della persona secondo
la visione cristiana.

Libertà e coscienza, il rapporto tra bene e male, il rapporto con le
mode e la cultura dominante. La relazione con la realtà virtuale.

Periodo/ore
Settembre-Ottobre
4 ore

Ottobre- Novembre
4 ore

dicembre-febbraio
8 ore

Totale ore in classe al 27/02

Periodo di Didattica a Distanza
Il senso della vita( il dolore, la solitudine), un uso responsabile
della libertà. Il valore delle relazioni e il bene comune.

Coscienza ed etica, valori morali, temi di attualità.

Totale ore in periodo di DaD
Totale ore

16

Periodo/ore
marzo-aprile
6 ore
Maggio-giugno
4 ore
10
26
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METODOLOGIE
Impiego di lezioni frontali, discussione su domande formulate dall’insegnante a partire
dall’esperienza personale degli studenti, discussione su domande formulate dagli alunni.
Compiti inviati tramite piattaforma a cui è seguito uno scambio attraverso classroom.

MATERIALI DIDATTICI
Il libro di testo adottato, la Bibbia, altri testi di religione, articoli di stampa, materiale
audiovisivo e documenti estrapolati da internet con lo scopo di suscitare discussioni per
chiarire e approfondire.
Testo in uso: BIBIANI/FORNO/SOLINAS, Il coraggio della felicità, SEI.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Prove orali e lavori di gruppo. Valutazione dell’interesse, della partecipazione e
dell’impegno al dialogo educativo su quanto emerso nel corso delle lezioni.

VALUTAZIONE
Si fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento e consultabili sul sito di Istituto

ALLEGATO A - Materia: Disegno Progettazione e Organizzazione Industriale
Classe: 5MA

Descrizione della classe

La classe è composta da 27 studenti.
Non c’è stata continuità didattica rispetto allo scorso anno.
Il grado di attenzione, l'impegno e il comportamento sono risultati differenziati da
alcuni casi di livello sufficiente o insufficiente fino ad alcuni di livello ottimo. In
generale gli studenti hanno dimostrato collaborazione ed interesse per questa
disciplina.
Il programma svolto negli anni precedenti è stato parziale e privo di alcuni
contenuti obbligatori per accedere al quinto anno.
Rispetto al monte ore indicato per gli Istituti Tecnici di indirizzo
Meccanica/Meccatronica di 5 ore settimanali, le ore sono state ridotte a 4 in quanto
è stata applicata l’autonomia scolastica all’indirizzo di studio, questa riduzione ha
reso più difficile la preparazione all’Esame di Stato ed il completamento del
programma.
Alcuni studenti hanno partecipato alle “Olimpiadi di Robotica”, classificandosi per la
gara finale che è stata sospesa a causa dell’emergenza dovuta al COVID 2019.

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

COMPETENZE







Documentare e seguire i processi di industrializzazione.
Gestire e innovare processi correlati a funzioni aziendali.
Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi
aziendali della qualità e della sicurezza.
Organizzare il processo produttivo, contribuendo a definire le modalità di
realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto.
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di
riferimento.

CONOSCENZE


























Strumenti della produzione assistita.
Funzione delle macchine utensili, parametri tecnologici.
Abbinamento di macchine e le attrezzature alle lavorazioni.
Funzione del cartellino e del foglio analisi operazione.
Prototipazione rapida e attrezzaggio rapido.
Tecniche e regole di rappresentazione.
Elementi meccanici generici.
CAD 2D/3D e Modellazione solida.
Tipi di produzione e di processi.
Innovazione e ciclo di vita di un sistema produttivo.
Tipi di produzione e di processi.
Tipologie e scelta dei livelli di automazione.
Piano di produzione.
Tecniche di trasferimento tecnologico per l’innovazione di processo e
prodotto/impianto.
Lotto economico di produzione o di acquisto.
Gestione dei magazzini, sistemi di approvvigionamento e gestione delle
scorte.
Caratteristiche della catena e del contratto di fornitura.
Ciclo di vita del prodotto/impianto.
Normative di settore nazionali e comunitarie sulla sicurezza personale e
ambientale.
Diagramma dei vincoli, tecniche e strumenti di programmazione, controllo
e verifica degli obiettivi. Diagrammi causa-effetto.
Strumenti della programmazione operativa.
Normativa nazionale e comunitaria e sistemi di prevenzione e gestione
della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Terminologia tecnica di settore, anche in lingua inglese.
Mappe concettuali per sintetizzare e rappresentare le informazioni e la
conoscenza di progetto.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti
Costo di un'operazione e singole voci di costo, relazione di
Taylor, fasi di un'operazione, tempi standard, metodo MTM,
abbinamento di macchine, diagrammi di carico.
Chiavette e linguette per collegamento tra albero e mozzo,
criteri di scelta, tipi, dimensioni, determinazione delle
tolleranze.
Accoppiamenti scanalati cilindrici con fianchi diritti e ad
evolvente di cerchio, dimensioni nominali, tolleranze da
applicare sui mozzi e sugli alberi, rappresentazione grafica.
Teoria delle ruote dentate, tipi, proporzionamento delle ruote
dentate cilindriche a denti diritti, rapporto di trasmissione,
ingranaggi, rotismi, cenni sul dimensionamento delle ruote
dentate mediante formula di Lewis, misura Wildhaber, errori
tipici e controlli sulle ruote dentate cilindriche, ruote dentate
cilindriche a denti elicoidali, esempi di calcolo dimensionale e

Periodo/ore
Settembre
12 ore
Settembre/Ottobre
3 ore

Ottobre/Novembre
8 ore

loro disegno, ruote dentate coniche, esempi di calcolo
dimensionale, ingranaggi a vite, rappresentazione grafica,
rugosità e tolleranze applicabili, rotismi, differenziale.
Cuscinetti, tipi, radenti e volventi, calcolo e scelta dei
cuscinetti a sfere ed a rulli in base alle ore di funzionamento
ed al carico dinamico, utilizzo delle tabelle SKF,
rappresentazione di cuscinetti radiali a sfere ed a rulli,
montaggio corretto, anelli di arresto, ghiere e rosette, scelta
delle tolleranze dimensionali e geometriche da applicare alle
sedi ed agli alloggiamenti dei cuscinetti.
Trasmissione con cinghie piatte, pulegge, calcolo della
tensione della cinghia e scelta della cinghia, rapporto di
trasmissione, diametri unificati, larghezze unificate, esempi
di
calcolo
e
scelta
delle
cinghie
trapezoidali,
rappresentazione grafica, rugosità e tolleranze applicabili.
Il costo in funzione del tempo, tasso di interesse, costi fissi e
variabili, analisi costi-profitti, Break Even Point, costo della
materia prima, ammortamento, costo della manodopera,
spese generali, spese varie, costo totale di produzione.
Centri di costo.
Lean Production, principi del Lean Thinking, gli sprechi,
logistica Just In Time, autonomazione, Total Productive
Maintenance, Workplace Organization, 5S, Standard Work,
Kaizen, 5Whys+1, Diagramma di Ishikawa, PDCA.
Progetto e scelta di un sistema produttivo, lotto economico di
produzione, lay-out degli impianti, gestione magazzini e
trasporti interni, diagramma di Gantt, saturazione delle
macchine utensili.
Introduzione allo sviluppo di prodotto, innovazione e sviluppo
del prodotto, fasi del ciclo di sviluppo del prodotto, fattori di
scelta per le soluzioni progettuali.
Manovelle ed alberi a gomito, bielle, rappresentazione grafica
comprensiva
di
tolleranze
dimensionali,
tolleranze
geometriche e rugosità.

Novembre/Dicembre
4 ore

Dicembre/Gennaio
4 ore

Gennaio/Febbraio
12 ore
Marzo
6 ore

Aprile
6 ore

Aprile/Maggio
2 ore

Aprile/Maggio
Elementi di analisi statistica, elementi di ricerca operativa,
tecniche reticolari PERT e PERT statistico.
2 ore
Sicurezza, richiami sulle regole di comportamento a Maggio
salvaguardia della sicurezza personale e della tutela
1 ora
ambientale nei luoghi di vita e di lavoro.
Maggio
Direttiva Macchine 2006/42/CE, presentazione ed articoli.
2 ore
Qualità, il sistema di gestione per la qualità, controllo
statistico di qualità, livello di qualità atteso, piani di
campionamento semplice e doppio, livelli di ispezione ridotto,
ordinario e rinforzato.
Parametri di taglio di macchine operatrici, potenza di taglio,
tempi di lavorazione, tempi macchina ferma, tempi
preparazione macchina nelle diverse lavorazioni: tornitura,
fresatura, foratura, rettificatura, stozzatura, brocciatura,
filettatura, dentatura, tipi di utensili e loro classificazione,
materiali per utensili, cartellini dei cicli di lavorazione, fogli
analisi delle operazioni.

Maggio
2 ore

Settembre/Maggio
14 ore

Produrre disegni esecutivi a norma.
Applicare le normative riguardanti le tolleranze, gli
accoppiamenti, le finiture superficiali e la rappresentazione
grafica in generale, riquadro delle iscrizioni (UNI EN ISO
7200), rappresentazione di assiemi, bollatura, in funzione
delle esigenze della produzione.
Settembre/Maggio
Finitura
superficiale:
rugosità,
designazione,
8 ore
rappresentazione, indicazione degli stati delle superfici
secondo normativa UNI EN ISO 1302:04
Allocazione delle tolleranze dimensionali e geometriche,
tolleranze generali.
Catene di tolleranze.
Rappresentazione di alberi con linguette e alberi scanalati.
Risoluzione dei temi d’esame di Maturità di DPOI.

Settembre/Maggio
10 ore

Modellazione solida con Solidworks: realizzazione di assiemi
Settembre/Maggio
partendo dalle parti, accoppiamenti, utilizzo di toolbox per la
rappresentazione 3D di parti, studio di movimento, riquadro 4 ore
delle iscrizioni (UNI EN ISO 7200).
Totale ore
100
METODOLOGIE Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di
recupero/sostegno/integrazione etc.

Utilizzo di presentazioni power point; lezione frontale; video lezioni; interrogazioni
orali; verifiche scritte; esecuzione di disegni, cartellini dei cicli di lavorazione e fogli
analisi delle fasi.
Attività di laboratorio: disegno 3D con Solidworks ed utilizzo della stampante 3D.
Utilizzo delle schede Arduino, di sensori e di motori e loro programmazione per la
costruzione di robot autonomi.
MATERIALI DIDATTICI Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature,
spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali etc.

Testi in uso:
L. Calligaris, S. Fava, C. Tomasello, "Nuovo dal progetto al prodotto", vol.3,
Paravia.
L. Calligaris, S. Fava, C. Tomasello, "Manuale di Meccanica", Hoepli Editore.
Laboratorio di informatica CAD/CAM
Proiettore
Solidworks ®
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Specificare (prove scritte,
verifiche orali, test oggettivi come previsti dalla terza prova, prove grafiche, prove di
laboratorio, lavoro di gruppo sulle problematiche emerse dalla visita di istruzione e
collegate al programma etc.)

Sono state svolte verifiche scritte (due nel primo periodo e una nel secondo
periodo), interrogazioni orali (una nel primo periodo e due nel secondo periodo) e

disegni tecnici industriali con relativi cartellini dei cicli di lavorazione e fogli analisi
delle fasi (tre nel primo periodo e sette nel secondo periodo).
VALUTAZIONE Specificare i criteri di valutazione, tabella o griglia di valutazione
Si fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento e consultabili sul sito di Istituto
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove
e delle verifiche:
 Verifiche scritte, disegni, cartellini dei cicli di lavorazione svolti durante l’anno.
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ALLEGATO A - Materia: Meccanica, macchine ed energia
Classe: 5^MA
Descrizione della classe
La classe è composta da 27 studenti di cui 26 provenienti dalla classe quarta e un ripetente,
tutti frequentanti. L’interesse e la partecipazione si sono sempre mantenuti buoni per la
quasi totalità della classe, anche nel periodo di interruzione delle lezioni a causa
dell’emergenza sanitaria. I risultati ottenuti sono pienamente soddisfacenti per circa i due
terzi della classe.
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
COMPETENZE
 Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra
natura
 Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura
 Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali
 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività
lavorativa
ABILITÀ
 Interpretare e applicare le leggi della meccanica nello studio cinematico e dinamico
di meccanismi semplici e complessi
 Individuare e applicare le relazioni che legano le sollecitazioni alle deformazioni
 Calcolare le sollecitazioni semplici e composte
 Dimensionare a norma strutture e componenti, utilizzando manuali tecnici
 Valutare le problematiche e le caratteristiche di impiego degli organi di trasmissione
meccanica
 Calcolare gli elementi di una trasmissione meccanica
 Progettare e verificare elementi e semplici gruppi meccanici.
CONOSCENZE
 Procedure di calcolo delle sollecitazioni semplici e composte
 Resistenza dei materiali: metodologie di calcolo di progetto e di verifica di elementi
meccanici
 Sistemi per la trasmissione e variazione del moto (ruote di frizione, ruote dentate,
cinghie, freni)
 I meccanismi di conversione del moto (sistema biella-manovella)
 Il volano
 Metodologie per la progettazione di organi meccanici (alberi, assi, perni, bielle, ecc.)
 Procedure di calcolo per i collegamenti fissi e amovibili
 Metodologie per la progettazione di giunti, innesti
 Metodologie per la progettazione di freni (nozioni fondamentali)
 Criteri di stabilità
 Macchine operatrici (nozioni fondamentali)
 I principi fondamentali della termodinamica dei gas
 Turbine a gas (nozioni fondamentali)
 Cicli termodinamici diretti
 Motori alternativi a combustione interna a 2 e 4 tempi (nozioni fondamentali)

Istituto Tecnico Industriale “FRANCESCO SEVERI”
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti

Periodo/ore

Ripasso: resistenza dei materiali, travi inflesse, sollecitazioni semplici e
composte, diagrammi delle sollecitazioni, trasmissioni di potenza ruote

Settembre/4

dentate. Verifica e dimensionamento di semplici organi meccanici.
Trasmissioni di potenza con cinghie (piatte e trapezoidali)
Esercitazioni su esami di Stato e approfondimenti (ruote dentate, cinghie,
cuscinetti)
Giunti rigidi e elastici. Innesti e frizioni (con approfondimenti)

Settembre-ottobre/13
Ottobre/8
Ottobre-novembredicembre/20

Volani

Dicembre/8*

Attività di recupero ed esercitazioni su esami di Stato

Gennaio-febbraio/14

Instabilità a carico di punta. Meccanismo biella-manovella. Bielle lente e
veloci.

Febbraio-marzo/14

Giunti, innesti (approfondimenti)

Marzo/4

Freni

Aprile/2

Motori a combustione interna (cicli Otto e Diesel, elementi costruttivi).

Aprile-maggio/8

Turbine a gas (nozioni fondamentali)

Maggio/2

Compressori e ventilatori (cenni)

Maggio/2

Ore effettivamente svolte (al 26 maggio)

99

*Nel mese di gennaio sono state effettuate 4 ore di fermo didattico per il recupero delle insufficienze
del primo periodo

METODOLOGIE Fino al 22 febbraio, sono stati utilizzati lezione frontale (teoria ed
esercizi), fotocopie, lavoro individuale, verifiche, esercitazioni su temi d’esame degli scorsi
anni. Durante l’interruzione delle lezioni per l’emergenza sanitaria, le lezioni sono state
svolte in videoconferenza tramite la piattaforma GSuite (mediamente due ore alla
settimana). Inizialmente sono stati prevalentemente somministrati esercizi da
riconsegnare con data prestabilita. In parallelo alle esercitazioni (svolte soprattutto a
casa), si è iniziato un approfondimento della teoria che, alla luce delle notizie riguardanti
le nuove modalità dell’esame di Stato, è stato svolto durante tutto il mese di maggio.
MATERIALI DIDATTICI Sono stati utilizzati il libro di testo in adozione, fotocopie,
presentazioni multimediali, manuali tecnici.
Testo in uso: Anzalone, Bassignana, Brafa Musicoro -" Corso di Meccanica, macchine ed
energia " vol. 3, ed. Hoepli.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Fino al 22 febbraio, sono state
somministrate prevalentemente in forma di prova scritta con esercizi simili alla seconda
prova d’esame. Durante la sospensione delle lezioni, è stata effettuata una prima verifica
scritta con esercizi e, successivamente, un’interrogazione ed una verifica scritta teorica.
VALUTAZIONE Per la valutazione delle prove si è fatto rifermento alla griglia di
valutazione adottata dal dipartimento e consultabile sul sito di Istituto.
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle
prove e delle verifiche:
 Prove svolte durante l’anno

ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE
Materia: Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto.
Classe: 5MA

A.S. 2019/20

Descrizione della classe
La classe è costituita da 27 alunni.
Il comportamento è stato adeguato per la maggior parte della classe.
La frequenza è stata regolare sia durante le lezioni in presenza che dall’inizio della
didattica a distanza
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti
obiettivi in termini di:
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

-individuare le proprietà
dei
materiali
in
relazione all'impiego, ai
processi produttivi e ai
trattamenti

Individuare i processi
corrosivi e identificarne
le
tecniche
di
prevenzione
e
protezione.

Meccanismi
della
corrosione.
Sostanze
e
ambienti corrosivi. Metodi
di
protezione
dalla
corrosione.

-misurare, elaborare e
valutare grandezze e
caratteristiche tecniche
con
opportuna
strumentazione

Eseguire
prove
non
distruttive.
Sviluppare, realizzare e
documentare procedure
e prove su componenti e
su sistemi.
Utilizzare gli strumenti
per il controllo statistico
della
qualità
di
processo/prodotto
osservando le norme del
settore di riferimento.

Sistemi
automatici
di
misura (cenni).
Prove con metodi non
distruttivi.
Controlli statistici.
Metodi di collaudo, criteri
e piani di campionamento.
Certificazione dei prodotti
e dei processi.

-organizzare il processo
produttivo contribuendo
a definire le modalità di
realizzazione,
di
controllo e collaudo del
prodotto

Individuare e definire
cicli
di
lavorazione
all’interno del processo
produttivo.
Comprendere
e
analizzare le principali
funzioni delle macchine
a controllo numerico.
Identificare e scegliere
processi di lavorazione
di
materiali
convenzionali
e
non
convenzionali.
Realizzare
modelli
e

Attrezzature
per
la
lavorazione dei manufatti.
Programmazione
delle
macchine CNC.
Metodi di prototipazione
rapida
e
attrezzaggio
rapido
(cenni).
Lavorazioni
non
convenzionali.
Strumenti di pianificazione
dei
processi
produttivi
assistita dal calcolatore
(cenni).

prototipi
di
elementi
meccanici anche con
l’impiego di macchine di
prototipazione.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
U.D.- MODULO – PERCORSO FORMATIVO –
APPROFONDIMENTI
U.D.A. 02 Le proprietà meccaniche e tecnologiche dei
materiali
 Le proprietà meccaniche dei materiali
 Prova di trazione statica
 Macchine per prova materiali
 Prova di scorrimento viscoso a caldo
 Prova compressione
 Prova di flessione
 Prova di taglio
 Prova di torsione
 Prova di durezza
 Prova di resilienza

PERIODO/ORE

Settembre- ottobre
10

U.D.A. 02BIS Le proprietà meccaniche e tecnologiche
dei materiali
1. Le proprietà meccaniche dei materiali
Usura
Prova di fatica
Novembre dicembre
• Le proprietà tecnologiche dei materiali
12
1.
Prova di imbutitura
2.
Prova di piegamento
3.
Prova di avvolgimento
4.
Prova di colabilità
U.D.A. 03 La Corrosione
 Introduzione
 Che cos'è la corrosione
 Come si presenta la corrosione
 Meccanismi della corrosione
o Corrosione puramente chimica
o Corrosione elettrochimica (o corrosione galvanica)
 Principali meccanismi di corrosione
o Corrosione sotto sforzo
o Corrosione per fatica
o Corrosione intergranulare
o Corrosione per areazione differenziale
o Corrosione per pitting
Gennaio -Febbraio
o Corrosione per correnti vaganti
10
 Fattori che influenzano la corrosione
o ph e corrosione
o Temperatura e corrosione
o Sollecitazioni, corrosioni interne e corrosione
o Stato superficiale del metallo e corrosione
 Velocità di corrosione
 Misura della corrosione
o Resistenza dei materiali alla corrosione
o Ferro e sue leghe
o Rame
o Alluminio e sue leghe
o Nichel
 Prevenzione della corrosione
 Ambiente e materiale

DURANTE EMERGENZA COVID
U.D.A. 04 Le prove non distruttive
Cosa sono le prove non distruttive.
1. Esame visivo.
2. Principio del metodo.
3. Strumentazione.
4. Settori applicativi.
Liquidi penetranti.
5. Principi del metodo.
6. Esecuzione della prova.
7. Caratteristiche del controllo con liquidi pene-

Marzo-Aprile
6

tranti.
8. Settori applicativi.
2. Magnetoscopia.
1. Principi del metodo.
2. Magnetoscopia.
3. Esecuzione della prova
U.D.A.05 Controllo statistico della qualità
 Introduzione
 Controllo statistico
 Esecuzione del controllo
ATTIVITÀ DI LABORATORIO
- Progettazione, disegno, stesura cartellino di
lavorazione e realizzazione alle macchine utensili di
un complessivo meccanico
- Parametri di taglio e scelta utensili delle macchine
utensili più comuni.
- Lavorazioni alle macchine utensili tradizionali:
trapano, fresatrice, tornio.
- Programmazione CNC
- Utilizzo del simulatore EMCO.
- Lavorazioni alle macchine a controllo numerico
- Cenni sull’utilizzo del Featurecam
- Linguaggio di programmazione Fanuc per lavorazioni
di tornitura e fresatura
- Elementi base del linguaggio di programmazione
Heidenhain per lavorazioni di fresatura
TOTALE ORE

Maggio
4

Settembre-Febbraio
48

Marzo-Aprile-Maggio
14
104

MATERIALI DIDATTICI.
- Libro di testo
- Classroom, MEET
- Laboratorio di informatica CAD/CAM - Manuale.
- Proiettore.
- Solidworks ®;
- Dispense del docente con esercizi ed esercitazioni.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Prove orali e scritte, videoverifiche scritte ed orali, esercitazioni pratiche.
VALUTAZIONE
Si fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento e consultabili sul sito d’Istituto

ALLEGATO A - SISTEMI MECCATRONICI
Classe 5MA
Descrizione della classe
La classe è costituita da studenti aventi in generale buone potenzialità ma solo una parte di
essi ha studiato con continuità e impegno per tutto l'anno scolastico; altri si sono limitati ad
una applicazione nello studio discontinua, poco approfondita, prevalentemente finalizzata
alle verifiche. In media il rendimento è più che sufficiente, in alcuni casi si può ritenere
buono ma alcuni studenti hanno manifestato difficoltà a raggiungere gli obiettivi minimi.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
COMPETENZE
Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici semplici.
Analizzare e risolvere le problematiche relative all'acquisizione dati in contesti reali.
Saper utilizzare la scheda Arduino per sviluppare piccoli dispositivi di acquisizione dati.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
specifiche assegnate utilizzando la terminologia propria della disciplina, anche in forma
orale

ABILITÀ
Risolvere i problemi di interfacciamento di sensori e attuatori e progettare, realizzare e
testare i circuiti relativi.
Utilizzare un microcontrollore in applicazioni di sistemi di acquisizione dati.
Programmare la scheda Arduino per semplici applicazioni usando il linguaggio C/C++.
Valutare le potenzialità e limiti della scheda.

CONOSCENZE
Architettura e funzionalità di un generico microprocessore
Architettura e funzionalità di un microcontrollore.
Architettura e funzionalità della scheda Arduino.
Programmazione della scheda Arduino e uso del relativo ambiente di sviluppo.
Problematiche relative all'acquisizione dati.
Conversione AD e campionamento di segnali.
Interfacciamento dei trasduttori e attuatori più comuni
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
U.D.
Periodo
Algoritmi, strutture fondamentali della programmazione, flow chart,
IDE, procedimento di creazione del programma sorgente,
compilazione, creazione codice eseguibile.

Settembre/Ottobre

Concetto di funzione, funzioni predefinite, passaggio parametri e

2 ore

chiamata di una funzione.
Logica cablata e logica programmata.
Memorie, struttura e funzionamento, Capacità e indirizzamento di
una locazione.
Struttura hardware generica di un microprocessore, bus, registri
principali (instruction register, program counter e registro dei flag)
Meccanismo fetch-decode-execute.
Memoria programmi e fase di fetch
Laboratorio:Esercitazioni su gestione di ingressi e uscite digitali,

Ottobre
8 ore

uso di Led e pulsanti, ripasso su diodi, gestione con Arduino di diodi
LED, buzzer, calcolo delle resistenze necessarie.
Funzionamento e interfacciamento di un buzzer passivo.
Realizzazione di un semaforo con segnalazione acustica.
Struttura del microcontrollore Arduino, memoria, pin I/O,
alimentazione, ingressi e uscite analogici e digitali.
IDE di Arduino, funzioni VoidSetup() e VoidLoop(), definizione di
variabili. Istruzioni di selezione e ripetizione.
Processo di scrittura, compilazione e caricamento del programma
usando l'ambiente di sviluppo, test e verifica.
Sistemi di Acquisizione dati: trasduttori, conversione AD,
caratteristiche di un ADC, dinamica del segnale di ingresso,
risoluzione, quanto, errore di quantizzazione.
Acquisizione di un valore e calcolo del valore di tensione
corrispondente

Novembre
10 ore

Laboratorio:
Esperienza sull'uso dei cicli per realizzare un effetto di scorrimento
led
Esercitazioni su acquisizione di ingressi analogici:
acquisizione dato da un potenziometro e da un sensore di
temperatura tipo LM35 con visualizzazione tramite led e tramite
uso del Monitor seriale
Sintesi RGB dei colori e led RGB, Modulazione PWM, uscite PWM di
Arduino.
Laboratorio:
Esempio di un controllo domotico della temperatura.
Accensione individuale delle componenti di colore di un LED RGB
usando la funzione DigitalWrite().

Dicembre
9 ore

Realizzazione dell'effetto dissolvenza di un led RGB usando la
funzione AnalogWrite() e PWM.
Recupero per allievi insufficienti nel primo periodo

Gennaio
3 ore

Funzionamento fotoresistenza e interfacciamento con il
microcontrollore per il rilievo della luminosità
Foto accoppiatore. Accoppiamento led e sensore a infrarossi e
interfacciamento con il microcontrollore per l'acquisizione del
battito cardiaco

Gennaio
7 ore

Laboratorio:
Realizzazione di un interruttore crepuscolare
Acquisizione e campionamento, teorema del campionamento,
errore di aliasing, frequenza di campionamento e capacità di
memoria.

Febbraio
10 ore

Funzionamento di un sensore di distanza ad ultrasuoni e
interfacciamento con microcontrollore per l'acquisizione della
distanza di un ostacolo.
Laboratorio:
Acquisizione del battito cardiaco e visualizzazione dei battiti al
minuto.
Realizzazione e prova di un sensore di parcheggio
Realizzazione di note musicali con un buzzer passivo e le funzioni
Tone e NoTone.
Funzionamento e programmazione display LCD.
Principali funzioni della libreria LiquidCrystal.
Interfacciamento di Arduino con un display LCD, segnali di
controllo.
Esempi di programmi per la visualizzazione di caratteri e valori.
Realizzazione di un progetto autonomo che utilizza il display LCD e
il buzzer per produrre un brano musicale con contemporanea

Marzo/Aprile
/Maggio/Giugno
20 DAD

visualizzazione su display delle note prodotte.
Cenni su Interruzioni,meccanismo di attivazione dell'interrupt,
differenza tra polling e interrupt, ruotine di servizio.
Ore svolte nell'intero anno scolastico in presenza
comprensive di laboratorio e valutazioni

Totale ore 49

a queste di aggiungono circa 20 ore di DAD

METODOLOGIE
Nella prima parte dell'anno scolastico per le lezioni teoriche
si sono utilizzate
prevalentemente lezioni di tipo interattivo e/o frontale.
In laboratorio ( circa il 50% del monte ore ) si sono svolte esercitazioni pratiche con
realizzazione guidata di applicazioni su sistemi reali, con osservazione e approfondimento
dei problemi riscontrati durante l’attività.
Il laboratorio, in cui predomina un apprendimento di tipo cooperativo, è stato utilizzato per
la realizzazione e/o simulazione di esperienze significative ed esemplificative dei contenuti
svolti durante le ore di teoria allo scopo di favorire la rielaborazione dei contenuti.
Nella seconda parte dell'anno si è svolta attività didattica a distanza per circa il 50% delle
ore di lezione e, non potendo disporre del laboratorio, si sono proposte attività pratiche che
si potessero svolgere con strumenti di simulazione o con strumenti propri.
La pratica educativa ha cercato di venire incontro alle diverse modalità di apprendimento
e/o ai diversi bisogni formativi degli studenti BES.
Sono stati incoraggiati lavori di ricerca e approfondimento autonomi.

MATERIALI DIDATTICI
Testo in uso: Quaderni di Tecnologie- Arduino- Lo Russo/Bianchi- Ed. HOEPLI
Oltre al libro di testo ho utilizzato dispense, documentazione tecnica ricavata da Internet
o dalla stampa o auto prodotta, software applicativi in dotazione alla scuola,
strumentazione di laboratorio in dotazione alla scuola.
Il laboratorio, utilizzato per 1 ora alla settimana, è dotato di 10 postazioni costituite da
computer e set di misura e da microcontrollori tipo Arduino Uno integrati con dispositivi
degli studenti.
Nella seconda parte dell'anno scolastico, in cui si è svolta attività didattica a distanza, si è

usata la piattaforma istituzionale per erogare le lezioni.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Nella prima parte dell'anno le valutazioni sono state formulate sulla base di prove pratiche
di laboratorio, prove di programmazione, prove scritte/orali per la verifica dei contenuti
teorici.
Nella seconda parte dell'anno, in cui si è svolta attività didattica a distanza, sono state
effettuate approfondite verifiche di tipo orale in quanto ritenute più affidabili.

VALUTAZIONE Specificare i criteri di valutazione, tabella o griglia di valutazione
Si fa riferimento ai criteri deliberati dal collegio docenti e dal dipartimento e consultabili sul
sito di Istituto

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove
e delle verifiche:

Compiti di tutto l'anno.

Istituto Tecnico Industriale “FRANCESCO SEVERI”
ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: Sistemi e Automazione industriale
Classe: 5^MA
Descrizione della classe
La classe è composta da 27 studenti di cui 26 provenienti dalla classe quarta e un ripetente,
tutti frequentanti. L’interesse e la partecipazione si sono sempre mantenuti buoni per la
quasi totalità della classe, anche nel periodo di interruzione delle lezioni a causa
dell’emergenza sanitaria. I risultati ottenuti sono pienamente soddisfacenti per circa i due
terzi della classe.
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in
termini di:
COMPETENZE
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali
Progettare strutture,apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici ,e analizzarne
le risposte alle sollecitazioni meccaniche,termiche,elettriche e di altra natura.
Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata.

ABILITÀ
Saper interfacciare i diversi tipi di sensori coi sistemi di controllo. Individuare dai cataloghi i
Sensori idonei al riconoscimento del target. Analizzare risolvere semplici problemi di
Automazione mediante l'Impiego di sensori Collegati a un PLC. Riconoscere controllare le
Caratteristiche operative di un sensore.
Trasduttori e loro applicazioni individuare nei cataloghi trasduttori idonei per agire nel
controllo di grandezze fisiche diverse se per interfacciare i diversi tipi di trasduttori con
sistema di Controllo. Analizzare e risolvere semplici problemi di automazione mediante
l'Impiego di
Trasduttori digitali Collegati a un PLC. Riconoscere controllare le caratteristiche operative di
un trasduttore.
Macchine elettriche rotanti. Distinguere I diversi tipi di azionamento elettrico. Individuare
dai Cataloghi l'azionamento ottimale. Riconoscere descrivere I diversi tipi di funzionamento
e le Macchine elettriche. Applicare le diverse tecniche per l'azionamento di motori passopasso.
Utilizzare i vari metodi avviamento di un motore asincrono trifase.
Robot industriali. Riconoscere descrivere presentare schematicamente le diverse tipologie di
robot. Distinguere diversi tipi di trasmissione del moto organi di presa sensori e trasduttori
utilizzati nei robot. Riconoscerlo diverse modalità di programmazione e controllo dei robot.
Individuare i capi di pertinenza dei robot industriali.
Redigere relazioni,rapporti e comunicazioni relative al progetto.

CONOSCENZE
Sensori loro applicazioni definizione di sensore,sensore di prossimità sensori magnetici,
sensore induzione,sensori capacitivi,sensori fotoelettrici,sensore ultrasuoni, esperienze con
Arduino.
Trasduttori loro applicazioni definizione di trasduttore i parametri principali,Tipi di
trasduttori.
Analogici e digitali attivi passivi. Encoder. Potenziometro. Estensimetro. Trasformatore
differenziale. Risolver. Trasduttore temperatura. Trasduttore di velocità. Trasduttore di
pressione. Trasduttore di portata.
Macchine elettriche rotanti. Dinamo. Alternatore. Motore passo-passo. Motore corrente
continua.
Motori elettrici asincroni trifase. Motori asincroni monofase. Motori sincroni. Motori

Istituto Tecnico Industriale “FRANCESCO SEVERI”
brushless. Motori lineari.
Robot industriali. Un po' di storia. Strutture meccaniche. Gradi libertà. Tipologie di robot.
I Compiti dei robot. L'estremità di un robot. Azionamenti di trasduttori. Software. Parametri
Caratteristici dei robot. Perché usare un robot. Cenni di Sicurezza delle macchine,
analisi dei rischi, guasti, affidabilità.
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti

Periodo/ore

Unità1:Sensori e loro applicazioni
Unità2:Trasduttori e loro applicazioni e loro applicazioni in laboratorio
Presentazione di Progetto di un motore ad alta potenza specifica
Unità3:Macchine elettriche rotanti
Unità7:Concetti teorici dei PLC
Unità5:Robot industriali
Unità6:Sicurezza delle macchine

(settembre)/4
(ottobre,novembre)/18

Ore svolte da registro (al 28 maggio)

72

(Novembre,dicembre)/4
(dicembre-maggio)/37
(febbraio, maggio)/3
(maggio)/3
(maggio)/6

*Nel mese di gennaio sono state effettuate 4 ore di fermo didattico per il recupero delle insufficienze
del primo periodo

METODOLOGIE

Si sono utilizzate lezioni di tipo interattivo, apprendimento
cooperativo, risoluzione guidata di problemi, esercitazioni con osservazione e riflessione
sui problemi riscontrati durante l’attività di laboratorio.
Ripasso ludico tramite Kahoot. Fino al 22 febbraio ampio spazio è stato riservato alle
attività di laboratorio nelle quali si sono affrontati e risolti problemi pratici legati
all’automazione elettromeccanica allo scopo di favorire la riflessione e la rielaborazione dei
contenuti teorici.
Sono stati incoraggiati lavori di ricerca e approfondimento autonomi, sottolineando
l’importanza dell’uso del linguaggio tecnico scientifico.
Durante l’interruzione delle lezioni per l’emergenza sanitaria, le lezioni sono state svolte in
videoconferenza tramite la piattaforma GSuite (mediamente 1,5 ore alla settimana).
Inizialmente sono stati prevalentemente somministrati esercizi da riconsegnare con data
prestabilita. In parallelo alle esercitazioni (svolte soprattutto a casa), si effettuato un
lavoro DAD di ricerca e di approfondimento personale della teoria affidando compiti e
definendo scadenze.
MATERIALI DIDATTICI Sono stati utilizzati il libro di testo in adozione, fotocopie,
presentazioni multimediali, manuali tecnici, dispense, link a siti e a video.
Fino all’interruzione due ore settimanali su tre sono state dedicate ad attività di
laboratorio e lezioni multimediali.
Le lezioni sono state somministrate con l’ausilio della lavagna, video proiettore e
componenti di Elettropneumatica presenti nel laboratorio.
E’stato utilizzato il programma di simulazione di elettropneumatica “Fluidsim”.
Testo in uso: Bergamini “Sistemi ed Automazione” ed. Hoepli.
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE Fino al 22 febbraio, sono state
somministrate prevalentemente in forma di prova scritta. Durante la sospensione delle
lezioni, è stata effettuata una verifiche scritte teoriche con alcuni calcoli e interrogazioni.
VALUTAZIONE Per la valutazione delle prove si è fatto rifermento alla griglia di
valutazione adottata dal dipartimento e consultabile sul sito di Istituto.

ALLEGATO B
PROGRAMMA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Nel corso del secondo biennio la classe ha aderito ad alcune esperienze e affrontato i
seguenti temi afferibili alle competenze di Cittadinanza e Costituzione, in particolare:
nel 4^ ANNO
La classe ha aderito al progetto “Digital transformation per lo sviluppo sostenibile” .
Gli obiettivi principali del progetto erano:
l Rafforzare l’uso consapevole degli strumenti digitali per sviluppare
competenze chiave di cittadinanza globale (interscambio, inclusione e
comprensione critica, ascolto attivo, cooperazione) e per approfondire e
rispondere alle sfide evidenziate dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e
dall’Agenda 2030.
Inoltre ha preso parte al progetto “il Carcere entra a scuola la Scuola entra in
carcere” che prevedeva un incontro a scuola, in Auditorium, con i detenuti della
casa circondariale locale “Due Palazzi” di Padova e con la redazione de “RISTRETTI
ORIZZONTI”: la classe ha effettuato una visita al carcere e sottoscritto
l’abbonamento alla rivista.
All’interno della programmazione di STORIA: riflessioni sulla Costituzione italiana,
genesi storica (dal 1943 al 1945 la lotta di liberazione e la Resistenza; i padri
costituenti; il referendum monarchia o repubblica...) e significati per il presente.
Riflessione sui diritti inalienabili/ inviolabili e i doveri inderogabili.
Inoltre è stata posta l’attenzione agli articoli 1, 2, 3 e 4; il tema dell'uguaglianza,
dell’assimetria di genere, e della necessità di rimuovere gli ostacoli all'effettiva
uguaglianza tra persone, del diritto-dovere all’istruzione e alla salute (cenni).

nel 5^ ANNO


Incontro con avvocati della Camera penale di Padova, con l’obiettivo di
promuovere la conoscenza,la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei
valori fondamentali del diritto penale e del giusto processo penale in una società
democratica,in data 22 novembre 2019 dalle 11,00 alle 13,00;



Nell'ambito del progetto "Cittadinanza e Costituzione" il CdC della classe
5MA ha deliberato lo svolgimento di un'attività collegata alla questione
ambientale (Agenda 2030). La docente di Inglese ha quindi proposto agli
studenti un progetto di co-working relativo alla salvaguardia del nostro pianeta
Terra. Si è trattato di un lavoro di gruppo che, dopo una introduzione della
docente (brainstorming e dibattito su alcuni video proposti) ha implicato la
ricerca online, la selezione e rielaborazione di materiale sulla crisi ambientale.
Questa prima fase è stata seguita dalla creazione ed esposizione orale in L2 da
parte degli studenti di progetti in Power Point che potessero suggerire possibili
ed immediate soluzioni ai disastrosi effetti del global warming e del greenhouse
effect. Queste attività miravano a rendere consapevoli gli studenti delle cause

ed effetti del riscaldamento globale che stanno minacciando la nostra Terra e
delle possibili soluzioni sia a livello individuale così come collettivo. Inoltre
questa metodologia didattica si proponeva l'obiettivo di stimolare gli studenti a
sviluppare le loro capacità di condividere informazioni, collaborare, lavorare in
team, risolvere problemi, proporre soluzioni, supportarsi reciprocamente.
I sei gruppi di lavoro hanno realizzato i seguenti PROGETTI (Power Point projects):
RENEWABLE ENERGY SOURCES
(FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI)
SUSTAINABLE BUILDINGS
(EDILIZIA SOSTENIBILE)
AQUAPONICS: THE FARM OF THE FUTURE
(AQUAPONICS: LA FATTORIA DEL FUTURO)
FROM THE BEACH
CONSEQUENCES
(DALLA SPIAGGIA
CONSEGUENZE)

TO

THE

OCEAN:

ALL'OCEANO:

MARINE

L'INQUINAMENTO

POLLUTION
MARINO

AND
E

LE

ITS
SUE

INNOVATIVE COMPANIES IN FAVOUR OF THE ENVIRONMENT
(IMPRESE INNOVATIVE A FAVORE DELL'AMBIENTE)
WILL OUR WORLD SURVIVE? HOW NATIONS ARE COPING WITH THE
CLIMATE CRISIS
(IL NOSTRO PIANETA SOPRAVVIVERA'? LE NAZIONI NEL MONDO E LA CRISI
CLIMATICA)

