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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 ad un docente della classe di concorso A040 (Scienze e
tecnologie elettriche ed elettroniche).
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Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – Articolaz. Meccanica e meccatronica

MATERIE
Religione/Attività alternative
Lingua e Lettere italiane
Storia

III
1
4
2
3
4
3+1*
1+2*
2+2*
1+2*
1+1*
2

Lingua straniera (Inglese)
Matematica
Meccanica, macchine ed energia
Sistemi e automazione
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto
Disegno, progettazione e organizzazione industriale
Sistemi meccatronici
Scienze motorie e sportive
Totale settimanale

IV
1
4
2
3
4
4+0*
1+2*
1+3*
1+2*
0+2*
2

V
1
4
2
3
3
4+0*
0+3*
0+4*
2+2*
1+1*
2

24+8* 23+9*

22+10*

(*) Ore con supporto del laboratorio

2 - PROFILO DELLA CLASSE
2.1 Storia della classe nel triennio

Classe

Iscritti
N°
stessa
studenti
classe

Iscritti
da altra
classe

Ripetenti
stessa
classe

Promossi
a giugno

Promossi
ad agosto

Non
promossi

Terza

23

-

-

0

15

7

1

Quarta

21*

21

0

0

14

7

0

Quinta

21

21

0

0

-

-

-

* Uno studente è passato ad altra scuola ad anno scolastico iniziato.
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2.2 Continuità didattica nel triennio

MATERIE
Religione
Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Meccan. macch. en.
Sistemi e automaz.
TMPP
DPOI
Sistemi meccatron.
Scienze motorie
Laboratorio MME
Laboratorio SA
Laboratorio TMPP
Laboratorio DPOI
Laboratorio SM

2.3

III
-

IV
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
No
Sì
Sì
No

V
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
Sì
No
Sì
No
No
No
No

Situazione di partenza della classe nel corrente anno scolastico

La classe è formata da 21 alunni maschi. Ad inizio anno, complessivamente, gli alunni risultavano
motivati nel seguire le lezioni e continuavano a conservare un atteggiamento positivo con i docenti.
Nonostante tutti pensassero già alla prova finale, si evidenziava comunque la presenza di alcuni alunni
che non lavoravano ancora con costanza a casa, mentre il resto della classe continuava a manifestare
impegno e precisione nell’esecuzione dei compiti e quindi nella preparazione, come negli scorsi anni.
In generale si percepiva una disponibilità ad intraprendere un percorso serio di studio.
2.4

Obiettivi generali educativi e formativi / capacità trasversali di tipo relazionale

Sono stati conseguiti i seguenti obiettivi:
Relazionali:
 agire in modo responsabile
 capacità di argomentare in modo logico, con adeguata conoscenza teorica
 capacità di collaborare e di instaurare relazioni interpersonali
 capacità di progettare, anche attraverso attività di laboratorio (progettare,
collaborare e partecipare)
Comportamentali:
 assiduità e puntualità 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 sicurezza, 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.
 capacità di 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.
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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 o produrre adeguata documentazione.
 Capacità di rielaborare i contenuti in modo autonomo.
 Comprensione di testi, anche tecnici.
 Capacità di pianificare un’attività o un progetto con adeguate tecniche.
 Partecipazione responsabile e collaborativa alle attività proposte.
2.5

CLIL

In DPOI è stato effettuato il seguente modulo in modalità CLIL, somministrato per via
telematica:
Stockless Production.
2.6

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione

Per quanto riguarda i percorsi “Cittadinanza e Costituzione” sono state seguite alcune delle
attività organizzate dall’Istituto, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, non tutte le
attività proposte sono state svolte. Si rimanda all’allegato B redatto dal docente referente.
2.7

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

Al terzo anno la classe ha frequentato un corso sulla sicurezza. Ha quindi effettuato un
percorso formativo per le competenze trasversali e per l’orientamento. Il percorso si è
svolto nel secondo biennio (classe quarta).
Tutti gli allievi hanno effettuato il numero minimo di ore di attività formative previsto dalla
normativa di riferimento. Gli studenti hanno frequentato per un periodo aziende del settore
meccanico e dell’automazione, svolgendo attività elencate nel progetto formativo redatto
dal Tutor di classe e condiviso dal Tutor aziendale. L’attività in azienda ha contribuito ad
approfondire le competenze generali di progettazione e fabbricazione di prodotti industriali,
e la relativa gestione del processo e dell’organizzazione aziendale, operando in un contesto
lavorativo reale.
Le principali competenze trasversali acquisite sono state:
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.
Il percorso è stato integrato con visite aziendali.
Due allievi, selezionati per merito scolastico, hanno partecipato al progetto “ERASMUS
PLUS”, dal 26/05/2019 al 26/06/2019. L’attività si è svolta in aziende del Regno Unito.
2.8

Prove INVALSI

A causa dell’emergenza SARS COV 2 non si sono tenute le prove INVALSI
2.9

Simulazioni nazionali di prima e seconda prova scritta

A causa dell’emergenza SARS COV 2 non si sono tenute simulazioni.
2.10

Competenze, abilità e conoscenze acquisite

A - Obiettivi perseguiti/raggiunti in termini di competenze, abilità e conoscenze.
La maggior parte degli allievi ha seguito con profitto l’attività didattica ed ha approfondito
le conoscenze curricolari, che hanno permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati dal
Consiglio di Classe.
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La classe ha complessivamente acquisito le competenze, le conoscenze e le abilità
necessarie all’eventuale proseguimento del percorso di studi o dell’attività lavorativa.
A seguito dell’emergenza sanitaria, i docenti del Consiglio di Classe hanno modificato il
proprio piano di lavoro, adeguando gli obiettivi e le consegne ed adottando forme di
didattica e di verifica a distanza.
Sono state conservate le competenze inizialmente previste (come riportato nella relazione
finale di ciascun docente, Allegato A).
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 varie tipologie testuali;
 Saper comprendere ed analizzare il testo letterario;
 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-economico-tecnologica:
 Utilizzare i manuali tecnici e leggere grafici, estrapolare dati da tabelle e redigere
semplici relazioni;
 Schematizzare graficamente i problemi proposti e scegliere i materiali più idonei alle
applicazioni richieste;
 Progettare, realizzare e collaudare sistemi semplici di meccanica e automazione;
 Saper effettuare calcoli matematici;
 Analizzare e dimensionare semplici sistemi meccanici, elettropneumatici ed
automatici;
 Abilità di progettazione e di sviluppo (anche con utilizzo di disegno CAD).
B - Materiali e strumenti didattici utilizzati (testi adottati, laboratori e aule speciali,
tecnologie etc.)
Sono state effettuate:
 lezioni frontali
 esercitazioni di laboratorio
Sono stati utilizzati:
 libri di testo, dispense, manuali tecnici, materiale multimediale, pc e software
tecnici.
Dopo l’inizio dell’emergenza sanitaria (marzo 2020) causata dalla SARS COV-19, sono state
effettuate attività di didattica a distanza, i docenti hanno effetto le seguenti attività:
 videolezioni mediante Google Meet
 utilizzo della Google Suite Education
 somministrazione di materiale, dispense, esercitazioni, correzioni e verifiche sono
state somministrate mediante il Registro Elettronico e/o la Google Suite
Sono state inoltre effettuate attività di recupero.
Per approfondimenti si rimanda alla relazioni dei singoli docenti (Allegato A).
C - Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione
La verifica degli apprendimenti è stata effettuata dai docenti attraverso prove orali, scritte,
grafiche ed esercitazioni di laboratorio.
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Durante l’emergenza sono state effettuate videoverifiche orali e scritte e sono state
valutate esercitazioni scritte.
Si rimanda alla relazione finale di ciascun docente (Allegato A).
2.11

Situazione finale della classe nel corrente anno scolastico.

Nella parte iniziale dell’anno scolastico gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo in
maniera positiva e sono stati impegnati in modo sufficiente nello studio delle varie
discipline, i cui contenuti sono stati assimilati con ritmi diversi. Il clima in classe è sempre
stato tranquillo e si è cercato di affrontare le difficoltà incontrate nel percorso scolastico
con la disponibilità dei docenti e con il serio coinvolgimento degli alunni. Il comportamento
quindi, per parte degli studenti, è sempre stato corretto.
Durante la d.a.d la frequenza e la puntualità è stata osservata solo da una parte della
classe.
Alcuni allievi, dotati di buone capacità, hanno rielaborato in maniera personale i contenuti
appresi, partecipando in modo critico alle lezioni e diventando riferimento positivo per la
classe.
La maggioranza degli alunni si è limitata all’apprendimento scolastico di quanto proposto,
raggiungendo tuttavia un livello di conoscenze comunque quasi sempre sufficiente in tutte
le discipline.
Gli studenti hanno dimostrato discrete capacità organizzative nell’attività laboratoriale nella
prima parte dell’anno (nel periodo di sospensione delle lezioni questa è stata la parte più
penalizzata) ciò ha permesso loro di svolgere il lavoro affidato in maniera abbastanza
soddisfacente e di acquisirne le abilità e le conoscenze.
Riguardo alle singole discipline si fa riferimento alle relazioni dei docenti.
3 - INTEGRAZIONI AL CURRICOLO
3.1

Attività extra/para/intercurricolari

La classe ha partecipato ai seguenti incontri:
 La classe ha partecipato alla conferenza sul muro di Berlino tenuta dal prof. Müller.
 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).
 Spettacolo teatrale “Uno, nessuno e centomila” di Pirandello; presso Teatro Verdi di
Padova; 12 novembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
 Incontro con esperto esterno su organizzazione del lavoro, 19 maggio dalle 15 alle
16.
 Alcuni allievi hanno conseguito la certificazione linguistica: PET (1), FIRST (3),
TOEFL (1) in sostituzione al CAE. Un allievo attende la fine dell’emergenza per la
certificazione CAE.
 Cinque allievi hanno ottenuto la certificazione delle competenze nell’utilizzo del
modellatore solido Solidworks (CSWA).
 Durante il periodo di emergenza sanitaria la classe ha adottato la metodologia
EDUSCRUM per lo studio autonomo e per lo svolgimento di alcune esercitazioni
tecniche.
4 - VALUTAZIONE
4.1
I criteri di valutazione sono deliberati dai Dipartimenti disciplinari e conducono alle
griglie di valutazione riportate negli allegati.
Nel periodo di emergenza sanitaria per la valutazione si è anche tenuto conto del
comportamento degli studenti, in termini:
 Adeguata frequenza alle videolezioni,
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 Rispetto nelle consegne,
 Partecipazione attiva alle videolezioni,
 Partecipazione attiva alle attività telematiche assegnate.
Si fa inoltre riferimento a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e a tal proposito si
rimanda alle delibere pubblicate all’albo di Istituto.

ALLEGATI

Allegato A

Relazioni finali dei docenti

Allegato B

Relazione del referente dei percorsi di “Cittadinanza e Costituzione”.
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: RELIGIONE
Classe: 5MB
Descrizione della classe
La classe è composta da 21 alunni di cui 16 avvalentesi dell’ora di religione.
La classe è fondamentalmente attiva, curiosa e partecipe rispetto alle attività e ai temi proposti. Nel
complesso emerge un buon clima relazionale e di gruppo. Il senso di cooperazione e collaborazione
tra gli alunni ha favorito un costruttivo 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 Periodo/ore
Il senso della vita. Alcuni accenni al nichilismo e figure
significative per quanto riguarda la conversione cristiana.
Settembre-Ottobre
7 ore
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.

Ottobre- Novembre
4 ore

dicembre-febbraio
6 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

17

Periodo/ore

marzo-aprile
6 ore

Maggio-giugno
4 ore
10
27
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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.
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: Letteratura italiana
Classe: VMB
Descrizione della classe
La classe è composta da 21 alunni ed è stata da me seguita per buona parte per tutti e cinque gli anni. In terza il
gruppo classe è stato implementato dall’arrivo di alunni provenienti da un’altra sezione
Il clima all’interno della classe è sempre stato positivo ed ha permesso agli alunni di instaurare un rapporto
rispettoso tra pari e con il docente. E’ possibile individuare all’interno della classe due diversi livelli di competenza raggiunti:
-un primo livello si riferisce a quanti, sia per interesse che per studio abbastanza regolare, hanno raggiunto una
discreta autonomia nella gestione delle conoscenze, abilità e competenze e la loro partecipazione durante la Dad
è stata costante ed attiva.
-un secondo livello identifica invece, un piccolo gruppo di alunni che, a causa di un impegno saltuario o per
esperienze di studio diverse assimilate in precedenza, ha faticato nel raggiungere risultati sempre soddisfacenti.
Lo studio è stato spesso finalizzato al superamento delle verifiche e questo non ha permesso loro di raggiugere in
tutte le occasioni una conoscenza sicura degli argomenti. Durante la Dad è stato complicato interagire in modo
continuo perché spesso hanno preferito non usare la web camera durante le videolezioni e tale limite ha reso
complessa la verifica in itinere del feedeback positivo
Sempre all’interno di questo gruppo si riscontra, ad oggi, per alcuni, il permanere di difficoltà pregresse nella
produzione scritta, talvolta non pienamente rispondente alle richieste, per cui si stenta a raggiungere la sufficienza.
Ci sono anche alcuni alunni che nel corso del triennio hanno mantenuto un costante impegno ed una partecipazione
attiva, atteggiamenti che hanno permesso loro di raggiungere una buona padronanza nella disciplina e
un‘apprezzabile capacità critica. Questi studenti sono sempre stati attenti ai temi esposti, ricettivi alle stimolazioni
e alle offerte didattiche proposte, anche nel momento di difficile gestione della Dad, mostrandosi puntuali,
interessati e sempre preparati e propositivi durante lo svolgimento di tutte le attività.
Si precisa che alcuni argomenti presenti nel piano di lavoro annuale non sono stati svolti a causa del periodo di
emergenza e alla scelta di una parziale riduzione oraria delle lezioni in videoconferenza; alcuni contenuti tuttavia
sono stati curati grazie all’integrazione di attività possibili con la Dad
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
COMPETENZE
- Collegare le conoscenze e le abilità acquisite per sviluppare delle sintesi e delle analisi
personali.
- Fare confronti tra autori ed opere individuando differenze e analogie.
- Mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria sensibilità e formulare
un proprio motivato giudizio critico.
- Vedere nella letteratura, al di là delle diverse manifestazioni storiche, una forma di
interpretazione della realtà.
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ABILITÀ
Linguistiche
- comprendere il significato di un testo, letterario e non, mediante il riconoscimento delle
strutture morfologiche e sintattiche della lingua
- saper suddividere un testo in sequenze e sintetizzarlo con parole proprie
- saper svolgere un tema di carattere espositivo e argomentativo utilizzando in modo critico
e autonomo fonti di informazione di natura variegata
- saper produrre un’analisi di testo guidata, relativamente alla comprensione,
all’interpretazione e alla contestualizzazione
- condurre una lettura corretta, scorrevole ed efficace di un testo
-articolare un discorso orale in forma corretta ed efficace
Testuali
- saper fare la parafrasi di un testo poetico oppure ripercorrerne i contenuti in forma
personale
- saper analizzare un testo poetico attraverso il riconoscimento di alcuni aspetti formali
(versi, rime, andamento sintattico, lessico, figure retoriche fondamentali e l’individuazione
dei nuclei tematici
- saper individuare il genere letterario di appartenenza di un testo (novella, poema, lirica
etc.) attraverso la tipologia formale.
- saper analizzare un testo narrativo attraverso il riconoscimento di alcuni aspetti formali
(voce narrante, punti di vista, ambientazione, tempo della storia-tempo del racconto,
sistema dei personaggi) e l’individuazione dei contenuti tematici
Storico-letterarie
- saper contestualizzare un testo, mettendolo in relazione ad altre opere dello stesso autore
o di altri autori coevi o di altre epoche, alle istituzioni letterarie.

CONOSCENZE
Conoscenza delle linee fondamentali della storia letteraria italiana, considerata nelle sue articolazioni ed
in relazione ad alcune esperienze europee, dall’età del Positivismo alla prima metà del Novecento.
Lo studio è stato portato avanti anche attraverso un’adeguata scelta di testi, collocati nella realtà storico –
culturale del loro tempo.
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:





Unità didattiche e/o
Moduli e/o
Percorsi formativi
Eventuali approfondimenti
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U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti
1. Positivismo
Lo spirito prometeico e il Positivismo; la legge dei tre stadi in Comte
Il pensiero filosofico nella seconda metà dell’800: darwinismo e
nichilismo
Il fenomeno del bovarismo e il successo del genere romanzo
Da “Madame Bovary”: “Il ballo”
Simbolismo francese
Da” I Fiori del male” di Charles Baudelaire:
struttura dell’opera
“L’albatro”
“Corrispondenze”
Lo spleen
Accenni al maledettismo e al fenomeno dandy
2. Naturalismo e Verismo
Emile Zola e l’applicazione del metodo scientifico alla letteratura
Da “Il romanzo sperimentale”: “Come si scrive un romanzo sperimentale”
Differenze tra Naturalismo e Verismo
Verga
Vita, la poetica verista, il ciclo dei Vinti, temi ed aspetti
caratteristici dei romanzi di Verga: la regressione e lo straniamento
Da “I Malavoglia”:
“Uno studio sincero e spassionato”
“Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare
“L’addio di ‘Ntoni”
Da “Mastro don Gesualdo “:
“Una giornata tipo di Gesualdo
“Splendore della ricchezza e fragilità dei corpi”
“Gesualdo muore da vinto”
Da “Vita dei campi “:
“Rosso Malpelo”
“La lupa “
Da “Novelle rusticane “:
“La roba”
3. Decadentismo e simbolismo
Verlaine analisi di “Arte poetica”
Rimbaud poetica e analisi del brano “Vocali”

Periodo/ore

Settembre
4 ore

3 ore

Settembre
2 ore

Ottobre
13 ore

Novembre-Dicembre
7 ore

O. Wilde
Da “Il ritratto di Dorian Gray”: “Prefazione”; cap. II
Visione del film “Il ritratto di Dorian Gray”
4. Pascoli
Vita, poetica, il fanciullino
Da “Il fanciullino “:
“Una dichiarazione di poetica del fanciullino I, III, IV
“Miricae”: struttura e temi; la poesia simbolista:
“Lavandare”
“X Agosto “

9 ore
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“I canti di Castelvecchio “: stile e temi:
“Il gelsomino notturno”
5. D’Annunzio: vita, poetica decadente, estetismo e superomismo
“Il piacere”:
struttura e temi
“Tutto impregnato d’arte”
“Le Laudi “: struttura
“Alcyone” e la parabola del superuomo:
“La sera fiesolana”
“La pioggia nel pineto “
“Il notturno “(temi e struttura)

6. Pirandello
Vita, poetica, la prigione della forma, l’umorismo
“Novelle per un anno”: progetto, struttura e temi ricorrenti:
“La patente”
“Il treno ha fischiato”
“Certi obblighi”
“La signora Frola e il signor Ponza suo genero”
“Il fu Mattia Pascal”: temi; il romanzo a tesi (romanzo letto integralmente
durante le vacanze estive)
“Adriano Meis entra in scena “
“L’ombra di Adriano Meis”
“Uno nessuno”, centomila”: l’estrema riflessione sull’identità e il contrasto
tra vita e coscienza
“Tutta colpa del naso”
Cenni sulle fasi della produzione teatrale
Partecipazione all’opera teatrale “Uno nessuno, centomila”

Gennaio
10 ore

Gennaio-Febbraio
13 ore

Periodo DaD
7. Svevo
Vita, componenti culturali, confronto con D’Annunzio
Il maestro dell’introspezione
“Una vita”: trama; la figura dell’inetto e il suicidio
“Senilità”: trama; il contrasto interiore
“Emilio e Angiolina”
“La coscienza di Zeno “:
trama; la nevrosi e la psicoanalisi
“Prefazione”
“L’origine del vizio”
“Muoio”
“Analisi e psicoanalisi”
8. I Futuristi
Lo smantellamento della tradizione

Marzo- Aprile
11 ore

Aprile-Maggio
2 ore
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Di Filippo Tommaso Marinetti:
“Manifesto del Futurismo”
9. Ungaretti e Montale
Ungaretti: vita, opere e temi
“L’Allegria”:
“Veglia”
“San Martino del Carso “
“I fiumi”
Montale: vita, opere e visione della vita
Il correlativo oggettivo
“Ossi di seppia”:
“Non chiederci la parola “
“Meriggiare pallido e assorto”
“Spesso il male di vivere ho incontrato”
Ore effettivamente svolte nell'intero anno scolastico
NB: all’interno dei moduli molte ore del primo periodo sono state dedicate alle
esercitazioni scritte, all’elaborazione dei compiti scritti secondo tutte le tipologie
previste dall’Esame di Stato

3 ore

3 ore

Totale ore 80
In data 22 maggio

METODOLOGIE
In genere è stata prediletta la lezione frontale con introduzione e spiegazione da parte dell’insegnante di autori
e movimenti letterari. Gli appunti, raccolti dagli alunni, hanno generalmente costituito la base per lo studio
domestico.
Il manuale è stato utilizzato in classe soprattutto per la lettura e l’analisi dei testi, mentre per la parte
introduttiva e di presentazione degli argomenti è stato consultato autonomamente dagli allievi.
Lo studio della letteratura è stato dunque costantemente supportato dalla lettura diretta ed integrale in classe
di testi e sono statti stimolati tutti gli alunni ad una partecipazione attiva e personale.
I testi sono stati scelti in modo da cogliere gli aspetti significativi dell'opera e di correlarla al sistema letterario
e al contesto storico-culturale.
Dallo studio letterario sono anche scaturite continue occasioni per esercitare le capacità linguistiche degli
alunni e per ampliare la loro conoscenza della lingua.
Si è incentivata la consultazione dei quotidiani e periodici, soprattutto per una più consapevole preparazione
allo svolgimento dei temi di attualità (tipologia C).
Periodo Dad
Videolezioni programmate tramite collegamento Skype per le prime due settimane, successivamente con
Zoom e infine per indicazione della scuola mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”.
Invio di materiale preparato dal docente: sintesi, audio registrati, inizialmente caricati nella sezione Materiale
didattico di Spaggiari e poi in Classroom.
Attraverso la funzione apposita di Classroom sono stati inviati e ricevuti esercizi svolti e sono stati preparati
Power Point con audio o lezioni con screencast o matic

MATERIALI DIDATTICI
Testo in uso: “Cuori intelligenti” vol. 3 di Claudio Giunta. Garzanti Scuola
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Materiale fornito dal docente nella sezione didattica del registro elettronico o in Classroom materiale
multimediale: (power point) e audio preparati dal docente

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Per la verifica sono stati utilizzati:
•
•

Interrogazione orale :1 nel primo periodo e 2 nel secondo
Tutte le tipologie di prova scritta previste per l’esame di stato (A, B, C): 2 nel
primo periodo e 1 nel secondo in ottemperanza alle ordinanze che hanno anticipato
la presenza del solo colloquio orale alla maturità.

VALUTAZIONE
La valutazione complessiva ha tenuto conto del livello medio della classe, dell’impegno personale,
del tipo di apprendimento.
Per la prova scritta si veda la griglia di valutazione della prima prova presente nel sito della scuola.
Per la prova orale si è tenuto conto della conoscenza degli argomenti, della capacità di
approfondimento e di collegamento e delle competenze linguistiche espressive (si veda la griglia
presente nel sito della scuola).

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria esempi delle prove e delle verifiche
Padova, 22/5/2020
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: Storia
Classe: VMB
Descrizione della classe
(Vedere la presentazione della classe proposta per italiano)
In aggiunta si può affermare che gli alunni hanno mostrato un maggiore interesse per questa disciplina rispetto alla
letteratura (resa più ostica dalla parte riguardante l’analisi dei testi) raggiungendo nella quasi totalità dei casi
risultati quantomeno sufficienti.
Un piccolo numero di studenti ha raggiunto una preparazione eccellente, proponendosi durante l’anno per
presentazioni e approfondimenti di alcuni argomenti e mostrandosi sempre attenti anche durante il complesso
percorso della Dad
Si precisa che alcuni argomenti presenti nel piano di lavoro annuale non sono stati svolti a causa del periodo di
emergenza e alla scelta di una parziale riduzione oraria delle lezioni in videoconferenza; alcuni contenuti tuttavia
sono stati curati grazie all’integrazione di attività possibili con la Dad
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
COMPETENZE
•

Utilizzare alcuni strumenti fondamentali per lo studio storico (manuale,
documenti, letture) individuandone i nuclei tematici

•

Collegare ed organizzare informazioni e dati

•

Inquadrare il singolo evento in un contesto più ampio di relazioni e collegamenti

•

Esporre quanto appreso in forma chiara e lineare, utilizzando un corretto
linguaggio storico

ABILITÀ
•

Utilizzare correttamente termini e concetti storici relativamente ai più importanti
snodi di spazio e tempo

•

Sviluppare una traccia di argomento storico e presentare oralmente gli elementi
Fondamentali delle questioni storiche

•
•
•

Operare confronti e semplici valutazioni
Analizzare un fatto o un contesto storico in base alle ideologie che vi intervengono
Rielaborare in forma critica le conoscenze acquisite (solo alcuni alunni)
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CONOSCENZE
Fatti / eventi particolarmente significativi della storia dalla fine del XIX secolo fino al XX:
La società di massa e l’età giolittiana – La Prima guerra mondiale – La rivoluzione russa e la nascita
dell’unione Sovietica – I totalitarismi fra le due guerre: fascismo, nazismo, stalinismo – La Seconda guerra
mondiale – La Shoah – La Resistenza – Il secondo dopoguerra e l’avvio della guerra fredda– L’Italia della
Prima Repubblica .

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:





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

U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti
1. Società industriale e di massa nascita dei partiti; il socialismo
rivoluzionario e revisionista
La dottrina sociale della chiesa cattolica (la Rerum Novarum)
Il significato del nazionalismo
L’avvento della bella epoque

Periodo/ore

Settembre
3 ore

2. L’età giolittiana: il riformismo; il neotrasformismo di Giolitti; il
rapporto con i socialisti; l’accordo con i cattolici; la politica coloniale
Il suffragio universale maschile
3. La grande guerra: cause, motivo occasionale, sistemi di alleanze;
Ottobre
interventisti e non interventisti; le fasi del conflitto;
Novembre
Gli Stati Uniti e i 14 punti di Wilson
8 ore
l’Italia in guerra e gli avvenimenti sul fronte italiano; l’inferno delle
trincee e il fronte interno; la sconfitta degli imperi centrali; la pace; il
mito della vittoria mutilata; la crisi economico-sociale; il biennio
rosso e la nascita del partito comunista italiano
4. La Russia e le rivoluzioni: la Russia dalla fine dell’ottocento
all’avvento dei Soviet; la rivoluzione del 1905; la rivoluzione
bolscevica del 1917; Lenin e la dittatura del proletariato; dalla pace
alla guerra civile.
5. L’avvento di Stalin; Il comunismo di guerra, la NEP e la
pianificazione economica in Russia

Novembre
4 ore

Novembre
2 ore

6. Dai Fasci di combattimento al Fascismo: Mussolini e la nascita del
Dicembre-Gennaio
PNF; l’Italia fascista; la marcia su Roma; il delitto Matteotti;
7 ore
I patti lateranensi (cittadinanza e Costituzione)
7. La crisi del 29 e il New Deal: gli anni ruggenti e il big crash
Gennaio
Roosevelt e il New Deal
4 ore
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8. La costruzione del regime fascista: dalle leggi fascistissime alla
guerra in Etiopia; la politica economica, l’Italia antifascista
9. Il dopoguerra in Germania: dalla repubblica di Weimar
al regime di Hitler: la repubblica di Weimar (Cittadinanza
e Costituzione); la rivolta spartachista; il nazionalsocialismo
Lo stato totalitario; lo spazio vitale e il culto della razza ariana
La persecuzione degli Ebrei e la soluzione finale.
Dibattito su Shoah e genocidio e la provocazione negazionista

Febbraio-Marzo
6 ore

10. L’Europa alla vigilia della seconda guerra mondiale
11. Cittadinanza e Costituzione: principi e valori dell’UE

2 ore
2 ore

PERIODO DaD
Lo spazio vitale e il culto della razza ariana
La persecuzione degli Ebrei e la soluzione finale.
Dibattito su Shoah e genocidio e la provocazione negazionista
11.Guerra civile e avvento del regime franchista in
Spagna
12.Le fasi del conflitto mondiale: l’ingresso dell’Italia in
Guerra; la Resistenza; dalla guerra totale ai progetti di pace
Le conferenze di Teheran, Yalta e Potsdam per il nuovo assetto del mondo
13.Il dopoguerra: il processo di Norimberga
la nascita dell’ONU Cittadinanza e Costituzione
la divisione della Germania
La “cortina di ferro “e la “dottrina Truman” (analisi dei
documenti relativi
La guerra fredda: la grande competizione e i paesi non allineati

Marzo
7 ore

Aprile
4 ore

14. L’Italia dopo l’8 settembre fino alla proclamazione
della Repubblica: il governo Bonomi; la repubblica di Salò
La ricostruzione dopo la guerra; dalla monarchia alla Repubblica;
Cittadinanza e Costituzione:
L’inizio della guerra fredda in Italia
I principi della Costituzione
Differenze Costituzione-Statuto Albertino
Il Welfare State: storia in Europa e Italia
I modelli Europei.
Analisi dei primi 12 articoli della Costituzione
Covid e Costituzione: articoli 13 e 16 sulla libertà personale
di circolazione
Libertà della scienza e della scuola: articoli 33 e 34
Ore effettivamente svolte nell'intero anno scolastico

Maggio
6 ore

Totale ore 55
Al giorno 23 maggio
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METODOLOGIE Lezione frontale, gruppi di lavoro e attività di recupero soprattutto durante il fermo
didattico; visione di documentari e film.
Periodo Dad
Videolezioni programmate tramite collegamento Skype per le prime due settimane, successivamente con
Zoom e infine per indicazione della scuola mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”.
Invio di materiale preparato dal docente: sintesi, audio registrati, inizialmente caricati nella sezione
Materiale didattico di Spaggiari e poi in Classroom.
Attraverso la funzione apposita di Classroom sono stati preparati Power Point con audio o lezioni con
screencast o matic

MATERIALI DIDATTICI
Testo in uso:” Tempi e temi” moderni” vol. 3 di Ronga, Gentile, Rossi, Edizioni La Scuola
Periodo Dad: materiale fornito dal docente nella sezione didattica del registro elettronico o in
Classroom: (power point), audio e sintesi preparati dal docente

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE





Colloqui su argomenti trattati
Relazioni su argomenti autonomamente approfonditi dagli alunni
Questionari a risposta aperta
Analisi di testi di argomento storico (tipologia B)

VALUTAZIONE Specificare i criteri di valutazione, tabella o griglia di valutazione
Come da griglia di valutazione del dipartimento di Lettere, la valutazione espressa ha tenuto conto di:
correttezza e completezza delle conoscenze relative agli argomenti trattati;
capacità di stabilire nessi logico- cronologici tra fatti o ordini di fatti; correttezza nell’uso del linguaggio
specifico; rielaborazione critica delle questioni affrontate.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove e delle verifiche:
questionari a risposta aperta
Padova, 22 maggio 2020
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: inglese
Classe: 5^MB
Conosco questa classe, composta da 21 allievi,dallo scorso anno. Gli studenti hanno
sempre mantenuto un comportamento corretto e rispettoso,impegnandosi nelle varie
attività proposte. La classe ha raggiunto mediamente risultati discreti e piu che
sufficienti,anche se per un certo numero di studenti permangono difficoltà di tipo
linguistico-espressivo
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 nell’ambito degli argomenti di studio e allargati al mondo della comunicazione
in generale, interagire ed esprimere la propria opinione in modo efficace,
comprendere in modo autonomo testi di vario tipo e produrre testi scritti.

ABILITÀ
Oltre al consolidamento della competenza comunicativa in riferimento al campo di
specializzazione, la classe sa:
riflettere sulla lingua e sulla comunicazione attraverso l’integrazione dei diversi
codici, nonché del lessico, della morfologia e della sintassi;
 comprendere idee principali, dettagli e punti di vista in testi scritti riguardanti
argomenti di attualità, di studio e di lavoro;
 produrre testi sia nella forma scritta che orale funzionali allo sviluppo di altre
abilità (appunti, scalette, riassunti, resoconti, composizioni libere);
 esporre oralmente argomenti diversi da quelli oggetto di studio;
 comprendere globalmente filmati e video di tipo divulgativo e specialistico.
CONOSCENZE
Gli studenti conoscono le funzioni principali della lingua e le strutture grammaticali
di base, il lessico riguardante articoli di giornale, il lessico usato nella vita quotidiana
per descrivere situazioni, sentimenti e avvenimenti accaduti in un periodo passato,
recente o attuale e, inoltre, il lessico specifico di alcuni articoli di argomento
scientifico-tecnologico.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:





Unità didattiche e/o
Moduli e/o
Percorsi formativi
Eventuali approfondimenti
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U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti
Dal libro di testo P.Dummet,J.Hughes,H.Stephenson,LIFE,upper
intermediate,National Geographic
Unit 3: Science and technology: 3A Is technology the
answer?reading and listening p.34 3B Just press printvocabulary and listening p.36-3C Appropriate technology
reading p.38-9–3D Ican’t the tv to work (dealing with
problems)p.40, 3E Technical help p.41, WB: No magic
answer reading p.20, – Smart technology: homes of the
future listening p.22-23 ,Technical help
p.2627,video:Augmented reality
Grammar: future forms review; future continuous and future
perfect simple;
Vocabulary: compound nouns; use of “out of”; prefixes; useful
devices
Speaking: global problems; overpopulation; predictions and
technological solutions
Writing: short email requests (being polite)
Unit 5:Development: 5A From reality to fantasy ,reading p.58,5B
The Kerala model ,listening p.60-61,5C The teenage mind,reading
p.62-63,5D A controversial issue (debating issues)p.64, 5E Big
cities,big problems (writing an opinion essay) p.65,WB Urban
development p.36,Monterey Bay p.38,big cities,big problems p.42
Grammar:verb+infinitive or ing,verbs with both ing and to+infinitive
Vocabulary:urban features,wordbuilding:adverb+adjective
Speaking:changes in your town;a happy society,stages of life
Writing:an opinion essay

Periodo/ore
Totale ore 75
Settembreottobre
(10 ore)

Novembredicembre
(10 ore)

English literature
Oscar Wilde :The Picture of Dorian Gray,the plot,the narrative
technique,the typical dandy; reading a passage “ the portrait” ( from
Now and then ,Zanichelli)
"The war poets"
Historical and cultural background (power point about the first World
War) and general comment and comparison on the content of the
two poems : "Dulce et Decorum Est Pro Patria Mori"by W.Owen and
"The soldier”by R.Brooke .

(4 ore primo
periodo)
(4 ore
secondo
periodo)

Unit 4 :Art and Creativity p.45,4A Reverse Graffiti reading p.4647,4B All about Melbourne listening p.48, 4C Why do we need
music?reading p.51, 4D Personal tastes p.52, 4E You’ve got to see
this (writing an online review) p.53 WB:Art and creativity
p.28,What’s on in London? P.30,Music and me p.32
Grammar:determiners,expressions of quantity
Vocabulary:Art
Speaking:art and music,participation in the arts,music playlists
Writing:an online review

Febbraio –
Marzo

(8 ore)
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Unit 9:The News p.105,9A A life revealed reading p.106,9B And
finally listening p.108,9C From hero to zero reading p.111,9D
Spreading the news p.112; WB: News in brief p.70,Fairness in
reporting,news story p.74
Grammar:verb patterns with reporting verbs,passive reporting verbs
Vocabulary:reporting verbs,positive adjectives
Speaking:news stories,good-news stories,the media
Writing:a news article
Unit 12: The Money p.141 ,12 A Saving for a rainy day, reading
p.142, 12B Get someone else to do it p.144l ;12 C Start Up p.1467,– WB: Cheap labour reading p.94
Grammar: adverbs: only, just, even; too, also, as well; causative
get and have
Vocabulary: money, domestic help, getting things done
Speaking: the economy in your country, gift giving and exchange
General Topics
_________________________________________________
Saving our planet: environmental problems ,
pollution, climate change,new sources of energy
Big changes in a multicultural society and its
consequences:Globalization, ,Cyber
crime,cyberbullying,immigration
A techno world:using different channels and devices
Domotics, , Electric cars ,3Dprinter
Money and Business: Apple, Tesla ,Scrum technique
Articles:From TIME:”Education:tests did not save schools,but money
could (in didattica); “Climate fear” (in didattica)
From THE CONVERSATION :”Italy ‘s darkest hour:how corona virus
became a very political problem” ”Covid 19:dealing with isolation”
“Coronavirus:5 ways to manage your new consumption in times of
crises”
“Remote working:the new normal for many,but it comes with hidden
risks”
“Inoculation Theory: using misinformation to fight misinformation”
“1918 flu pandemic killed 12 million Indians and British indifference
strengthened the anti-colonial movement
“Screens are keeping us connected now-but are still disruptive to inperson communication”
From TED talk: “Bill Gates: the next outbreak we are not ready?
From Youtube: “Short history of EU”,The drums of war””War
poets””, ,””Atlas”,”Brexit explained”
Film: The great debaters –how to debate

(8 ore)

Aprilemaggio
(5 ore)

Primo
periodo
(12 ore)

Secondo
periodo
(5 ore)

(3 ore)
(6 ore primo
periodo)

Metodologie
:Lezione
frontale
,brainstorming,gruppi
di
lavoro,attività di recupero in itinere ed integrazione (nel primo
periodo).Nel secondo periodo si è fatto ricorso alla Dad con in media
una videolezione o due ( per interrogazioni) e una consegna
settimanale con articoli da leggere e video da guardare
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autonomamente e da commentare la volta successiva insieme.Si è
cercato
di
integrare
le
varie
abilità(lettura,esposizione
orale,rielaborazione scritta ed ascolto) per consolidare sia le
strutture che il lessico gia acquisiti al fine del loro riutilizzo sia in
contesti noti che originali.

MATERIALI DIDATTICI
Testo in uso: Paul Dummett “Life upper -intermediate” ed. Heinle ELT
Si è utilizzato inoltre il proiettore per la visione dei video (TED e del testo)e il
lettore cd per gli ascolti
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE La produzione di testi
scritti è stata effettuata essenzialmente sulle tematiche affrontate in classe,
allenando gli studenti alla tipologia con risposta aperta, con scelta multipla e
vero/falso. Si è insistito particolarmente sulla coerenza e la coesione del testo,
sull’uso di un registro formale della lingua. Nel primo periodo ci si è inoltre allenati
per la nuova prova INVALSI ,che ha richiesto molto esercizio ed è stato svolto
cercando di alternare le diverse abilità.
Nelle interrogazioni orali,gli studenti hanno prodotto presentazioni multi-mediali e
non di argomenti di attualità opportunamente selezionati inerenti problematiche
della nostra società (Environment, sources of energy, big changes in a multicultural
society and its consequences, a techno world, Big companies and famous
people,human behaviours,new means of transport,extreme programming,)
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 nello svolgimento.In presenza
(primo quadrimestre e fino a febbraio), 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.Con l’inizio della emergenza causata dal Covid
19,e la conseguente modalità di lezione online (di media una videolezione e una
consegna di materiali,attivita e compiti vari a settimana),si sono presi in
considerazione anche altri parametri piu generali,quali partecipazione attiva,rispetto
consegne,senso di responsabilita,livello di autonomia e spirito di cooperazione .Si è
quindi privilegiata una valutazione di tipo formativo,concentrata sul miglioramento
individuale piuttosto che una comparazione standardizzata dei saperi.
.Le griglie di valutazione sia dell’orale che dello scritto sono quelle approvate dal
collegio dei docenti e nelle riunioni di dipartimento. 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.Per motivi
contingenti tali griglie di valutazione sono state utilizzate solo nel primo periodo.
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Si fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento e consultabili sul sito di Istituto.

Padova,27 maggio 2020

Il docente
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE MAVARACCHIO CRISTIAN
Materia: MATEMATICA
Classe: 5MB
Descrizione della classe
La classe 5MB è costituita da 21 alunni maschi, e ha seguito il mio insegnamento solo nel
corso del corrente anno scolastico; non si è quindi verificata la continuità didattica nel corso
del triennio.
Dal punto di vista comportamentale, la classe si è dimostrata corretta ed educata, e
durante l’anno scolastico ha generalmente manifestato attenzione e interesse discreti,
anche durante il periodo di emergenza sanitaria verificatasi da fine febbraio che ha
comportato la sospensione delle attività in presenza e l’attivazione della didattica a
distanza.
Per quanto riguarda il profitto, solo un numero molto limitato di alunni ha raggiunto la
stretta sufficienza, mentre circa la metà della classe ha ottenuto una sufficienza ampia, un
quarto degli studenti ha raggiunto un livello buono, e i rimanenti l’eccellenza.
*

*

*

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




Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e
relazioni.

ABILITÀ








Comprendere ed utilizzare le tecniche di integrazione.
Calcolare un integrale improprio.
Classificare semplici equazioni differenziali del primo ordine.
Risolvere semplici equazioni differenziali.
Riconoscere situazioni problematiche che possono essere risolte mediante il
calcolo integrale.
Determinare l’area di un trapezoide
Interpretare graficamente un integrale improprio.

CONOSCENZE


Integrali indefiniti:
 integrazioni immediate
 integrazioni per sostituzione
 integrazioni per parti
 integrazioni di semplici funzioni razionali fratte.
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Integrali definiti.



Integrali generalizzati.






Concetto di integrale generale e integrale particolare.
Equazioni a variabili separabili.
Equazioni lineari omogenee.
Equazioni lineari non omogenee.




Teorema fondamentale del calcolo integrale.
Calcolo di aree e volumi.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti Periodo/ore
Integrali indefiniti:
 integrazioni immediate;
Settembre/Ottobre
 integrazioni per sostituzione;
/Novembre
 integrazioni per parti;
(circa 23 ore)
 integrazioni di funzioni razionali fratte.
Integrali
definiti:
Teorema
della
fondamentale del calcolo integrale

media,

Teorema

Calcolo di aree e volumi:
 area compresa tra una curva a l’asse X, area compresa
tra due curve;
 volume di un solido di rotazione intorno all’asse X.

Novembre
(circa 3 ore)
Novembre/Dicembre
(circa 18 ore)
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Integrali generalizzati:
 integrale di una funzione con un numero finito di punti di
discontinuità;
 integrale di una funzione in un intervallo illimitato;
 interpretazione grafica di un integrale improprio.
Equazioni differenziali: concetto di integrale generale e
integrale particolare
Equazioni differenziali: risoluzione di equazioni differenziali
del primo ordine:
 a variabili separabili;
 omogenee;
 lineari omogenee e non omogenee;
 di Bernoulli.
Equazioni differenziali: risoluzione di equazioni differenziali
del secondo ordine a coefficienti costanti omogenee e non
omogenee.
Totale ore

Gennaio
(circa 5 ore)

Gennaio
(circa 1 ora)

Gennaio/Febbraio/
Marzo/Aprile
(circa 30 ore)

Aprile/Maggio
(circa 10 ore)
circa 90

METODOLOGIE
Le metodologie didattiche adottate nel corso dell’anno al fine di conseguire il
raggiungimento delle conoscenze, competenze e abilità prefisse sono state scelte, di
volta in volta, tra le seguenti, anche in base alla risposta della classe e alla natura
dell’argomento trattato:
 lezione frontale, anche dialogata e partecipata;
 esercizi alla lavagna guidati e corretti;
 assegnazione e correzione di esercizi da svolgere per casa o in classe;
 cooperative learning;
 peer tutoring;
 didattica a distanza mediante l’utilizzo della piattaforma G-Suite e videolezioni
sincrone.
Nella trattazione di ciascun argomento è stato sempre richiamato, per quanto
possibile, il riferimento al testo scolastico in adozione affinché gli studenti
sviluppassero anche l'abitudine della lettura, dello studio personale e autonomo di
quanto svolto in classe.
Si è sempre cercato, inoltre, di stimolare gli alunni a una partecipazione attiva atta
a favorire l’acquisizione delle competenze sopra indicate.
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MATERIALI DIDATTICI
I materiali utilizzati nel corso dell’anno scolastico sono stati per lo più i seguenti:
 libro di testo;
 appunti presi dallo studente durante le spiegazioni in classe;
 supporti multimediali disponibili;
 materiale integrativo fornito dal docente su argomenti o prove specifici.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Le prove di verifica somministrate agli alunni sono state per la maggior parte di
tipo scritto contenenti sia quesiti teorici sia, soprattutto, esercizi; sono state
effettuate verifiche orali, anche per il recupero di prove scritte non sostenute per
l’assenza dello studente nelle date prefissate, oppure per recuperare situazioni di
altro genere.
Durante il periodo in cui la didattica è stata svolta a distanza sono state effettuate
verifiche in forma scritta, in collegamento video con il docente, verifiche poi
consegnate dagli studenti in formato digitale.

VALUTAZIONE
Si fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento e consultabili sul sito di Istituto
al seguente link:
https://www.itiseveripadova.edu.it/attachments/article/11/Griglie_di_Valutazione_
2019_2020.pdf

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi
delle prove e delle verifiche:
 verifiche scritte del 21/10/2019, del 9/12/2019, del 11/2/2020, del
21/4/2020 e del 19/5/2020.
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ALLEGATO A
Materia: Meccanica, macchine ed energia
Classe:V MB
Descrizione della classe

La classe è composta da 21 elementi, tutti maschi. Vi è stata continuità didattica dalla classe terza.
C’è stata compresenza per le ore di laboratorio solamente nella classe terza.
Il livello, dopo qualche esitazione iniziale, si presenta mediamente discreto, dimostrando buona
partecipazione e interesse generalizzati.
Non si segnalano comportamenti scorretti.

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;
 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 dentate, cinghie, ecc.)
 I meccanismi di conversione del moto
 Sistema biella-manovella
 Apparecchi di sollevamento e trasporto
 Metodologie per la progettazione di organi meccanici: alberi, assi, perni, bielle,
ecc.
 Procedure di calcolo per i collegamenti fissi e amovibili
 Criteri di stabilità
 Macchine idrauliche motrici e operatrici
 I principi fondamentali della termodinamica dei gas
 Cicli termodinamici diretti
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 Motori alternativi a combustione interna: a 2 e 4 tempi, cicli, rendimenti,
potenza, bilancio termico, dosatura, fasatura.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER:
U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti Periodo/ore
Resistenza dei materiali, metodologie di calcolo e verifica, la
prova di trazione e le sue implicazioni;
travi inflesse, calcolo delle reazioni vincolari, diagramma del
momento flettente e torcente;

Settembre -

trasmissioni di potenza con cinghie e ruote dentate;

dicembre

sollecitazioni semplici e composte;

Ore: 45

verifica e dimensionamento di organi meccanici.
Il problema delle aste caricate di punta; verifica e
dimensionamento di bielle lente e veloci.
Il volano
Recupero delle insufficienze

Dicembre – Gennaio
Ore: 6
Gennaio
Ore: 8
febbraio - Aprile

Risoluzione di vari esercizi e temi d’esame degli anni passati Ore: 12 in classe
Ore: 12 Dad
Motori alternativi a combustione interna; cicli ideali; ciclo
Diesel e Otto, reali e indicati; la distribuzione; la
sovralimentazione
Ore effettivamente svolte nell'intero anno scolastico

Maggio
Ore: 6
Totale ore 90

METODOLOGIE
Si è adottato il metodo della lezione frontale per quanto riguarda la spiegazione
degli argomenti teorici.
Sono state svolte numerose esercitazioni alla lavagna, sia da parte del docente, sia
da parte di studenti.
Nel mese di gennaio si è svolta attività di recupero, rivolta in particolare ad un solo
studente che presentava l’insufficienza nel primo periodo, ma che comunque ha
coinvolto anche il resto della classe con esercizi di ripasso.
Alcuni esercizi sono stati svolti in piccoli gruppi, approntati fondamentalmente per
per risolvere alcune problematiche e criticità comuni.
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Durante il periodo di didattica a distanza, inizialmente sono stati proposti alcuni
esercizi su piattaforma Moodle, discussi durante alcuni incontri effettuati su Zoom.
Successivamente, da quando l’Istituto si è dotato di Google Suite, si è passati su
Google Classroom, dove sono stati condivisi vari materiali didattici e assegnati
compiti ed esercitazioni.
Nei mesi di aprile e maggio si è affrontata la soluzione completa della prova
d’esame del 2007 applicando la metodologia “EduScrum”, suddividendo la classe
in 4 team. Il lavoro ha indubbiamente portato a risultati assai buoni, sia in termini
di profitto che come partecipazione attiva. I ragazzi si sono sentiti molto più
coinvolti, dimostrando interesse e disponibilità a imparare questa diversa
metodologia di studio.
Le videolezioni dal mese di marzo a fine anno sono state svolte su Google Meet.

MATERIALI DIDATTICI
E’ stato impiegato il testo in adozione, oltre al Manuale di Meccanica Hoepli e ad
alcune dispense prodotte dal docente.
Videoproiettore
Moodle
Google Suite
Testo in uso: Corso di Meccanica, macchine ed energia; Anzalone, Bassignana,
Brafa Musicoro, Ed. Hoepli

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state somministrate prove scritte complete simili alla seconda prova d’esame.
Nel periodo di Dad le verifiche sono state somministrate su Moodle come esercizi
da risolvere e poi come test su Google Classroom.
Le verifiche orali sono state svolte soprattutto nel mese di gennaio, in occasione
dei recuperi di eventuali insufficienze.
Non sono state effettuate prove di laboratorio in quanto non è previsto l’utilizzo di
laboratori per il quinto anno.

VALUTAZIONE
Si è fatto riferimento alle griglie e ai criteri messi a punto dal Dipartimento e
consultabili nel sito di istituto
Oltre a quanto approvato in Collegio Docenti.

Padova, 26/05/2020

Il docente
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ALLEGATO A
Materia: Disegno, Progettazione, Organizzazione Industriale
Classe:V MB
Descrizione della classe

La classe è composta da 21 elementi, tutti maschi. Vi è stata continuità didattica dalla classe terza,
per quanto riguarda la teoria.
L'insegnante tecnico pratico della classe è stato cambiato nel passaggio fra la 4MB e la 5MB.
Il grado di attenzione, l'impegno e il comportamento risultano soddisfacenti per la maggior parte degli
studenti.
Il rendimento risulta differenziato, con un gruppo studenti di buon livello.
OBIETTIVI RAGGIUNTI:
L’articolazione dell’insegnamento di “Disegno, progettazione e organizzazione industriale”
in conoscenze e abilità è di seguito indicata.
Classe quinta
COMPETENZE
Documentare e seguire i
processi di industrializzazione.

ABILITÀ

CONOSCENZE

Documentare progetti o processi
produttivi in grado di realizzare gli
obiettivi proposti.
Progettare attrezzature, impianti e
organi meccanici e idraulici.
Definire e documentare il ciclo di
fabbricazione/montaggio/manutenz.
di un prodotto dalla progettazione alla
realizzazione.
Produrre disegni esecutivi a norma.
Applicare le normative riguardanti le
tolleranze, gli accoppiamenti, le
finiture superficiali e la
rappresentazione grafica in generale,
in funzione delle esigenze della
produzione.
Effettuare una rappresentazioni
grafiche utilizzando sistemi CAD 2D e
3D.
Applicare correttamente le regole di
dimensionamento
e
di
rappresentazione grafica, con esempi
di simulazione per proporzionamento
di organi meccanici.

Attrezzature di bloccaggio, per
la lavorazione delle
lamiere,
oleodinamiche e
pneumatiche, elementi
normalizzati.
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.
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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.

Applicare i principi generali delle più
importanti teorie di gestione dei
processi.
Applicare metodi di ottimizzazione ai
volumi di produzione o di acquisto in
funzione della gestione dei magazzini
e della logistica.
Gestire rapporti con clienti e fornitori.
Identificare obiettivi, processi e
organizzazione delle funzioni aziendali
e i relativi strumenti operativi.

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.

Applicare le normative sulla sicurezza
personale e ambientale.

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 causaeffetto.
Tecniche e strumenti del
controllo qualità.
Strumenti
della
programmazione
operativa.

Scegliere macchine, attrezzature,
utensili, materiali e relativi
trattamenti anche in relazione agli
aspetti economici.
Valutare la fattibilità del progetto in
relazione a vincoli e risorse, umane,
tecniche e finanziarie.
Pianificare, monitorare e coordinare le
fasi di realizzazione di un progetto.
Realizzare specifiche di progetto,
verificando il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
Utilizzare tecniche della
programmazione e dell’analisi
statistica applicate al controllo della
produzione.
Redigere relazioni, rapporti e
comunicazioni relative al progetto.
Utilizzare la terminologia tecnica di
settore, anche in lingua inglese.
Utilizzare mappe concettuali per
rappresentare e sintetizzare le
specifiche di un progetto.

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.
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METODOLOGIE DIDATTICHE
 Lezione frontale.



Svolgimento guidato di esercitazioni ed esercizi alla lavagna.



Esercitazioni grafiche in classe (su carta) e in laboratorio (CAD).



Proiezione di slide e di testi elettronici.



Filmati



Videolezioni

MATERIALI DIDATTICI
 Libro di testo



Manuale di Meccanica.



Google Suite



Videoproiettore.



Computer e software di progettazione 2D (Autocad) e modellazione solida 3D (Solid
Works), CAM, Simulatore CN

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE



Si è fatto riferimento alle griglie messe a punto dal dipartimento.



Sono state svolte verifiche di teoria ed esercitazioni pratiche, a video verifiche ed
esercitazioni somministrate per via telematica

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE
U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti
N1 - Tempi e metodi.
 Velocità di taglio: considerazioni di carattere economico.
 Generalità
 Velocità di minimo costo
 Velocità di massima produzione
 Velocità di massimo profitto
 Il tempo nella produzione
 Rilevamento diretto cronotecnica
 Tempi standard
 Metodo M.T.M.
 Considerazioni conclusive sui tempi.
 Abbinamento di più macchine.
Preparazione all'esame di Stato
Svolgimento di alcuni temi assegnati all'esame di Stato nei
precedenti anni scolastici.

Periodo/ore

Settembre-ottobre/8

Tutto l’anno 20

N2 - Macchine operatrici.
 Generalità sulle condizioni di taglio, velocità di massima Novembre/2
produzione, equazione di Taylor.
Q1 – Prodotto, progettazione e fabbricazione
 Innovazione e ciclo di vita di un prodotto.
 Progetto e scelta di un impianto produttivo.
Ottobre Tipologia e scelta del livello di automazione.
Novembre/11
 Piani di produzione.
 Tipi di produzione e processi.
 Preventivazione dei costi.
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 Lotto economico di produzione.
 Lay out degli impianti.
Q2 - Gestione magazzini e trasporti interni

Logistica e magazzini

Sistemi di approvvigionamento

Trasporti interni

Rapporti azienda/fornitore
Q3 - Contabilità e centri di costo

La contabilità nelle aziende

Costi aziendali

Relazione tra costi e produzione

Centri di costo

Ripartizione dei costi nei centri di costo
Cartellini di lavorazione
Dopo l’emergenza corona virus.
R3 - La produzione snella

introduzione

Principi del pensiero snello

Logisitica zero scorte - Just in Time

Qualità zero difetti - autonomazione

Macchine zero fermi - manutenzione predittiva

Persone zero inefficienze - organizzazione della postazione
di lavoro

Standardizzazione (Standard Work) 8. Miglioramento
continuo (kaizen)
CLIL: Stockless production
R2 -Tecniche di programmazione lineare e reticolare

Elementi di ricerca operativa

Tecniche reticolari

Dicembre gennaio /6

Gennaio febbraio/8
(le verifiche sono
state svolte in
modalità telematica)
Febbraio aprile 6

Aprile maggio 6

Maggio 2

A partire da dicembre parte della classe ha approfondito la metodologia SCRUM il cui utilizzo sé a
gradatamente esteso a tutta la classe, nel periodo di emergenza sanitaria.
Attività laboratoriale.
Direttiva macchine

Aprile maggio

2
Tot. Ore svolte 95

MATERIALI DIDATTICI Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature,
spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali etc.
- Libro di testo
- Google Suite
- Laboratorio di informatica CAD/CAM - Manuale.
- Proiettore.
- Solidworks; Autocad
- Dispense del docente con esercizi ed esercitazioni.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA
- Orali, prove scritte, videoverifiche scritte ed orali, esercitazioni grafiche
VALUTAZIONE
Si fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento e consultabili sul sito di Istituto
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE
Materia: TMPP
Classe: 5MB

Descrizione della classe
La classe si compone 21 studenti. Il comportamento è sempre stato adeguato nel corso dell’anno, sia
in presenza che dall’inizio della didattica a distanza; la classe è sempre stata molto disponibile
all’apprendimento con una leggera tendenza alla distrazione che è decisamente migliorata nel tempo.
La maggior parte degli alunni è interessata e partecipe e anche gli elementi della classe meno
volenterosi vengono motivati all’ascolto e al lavoro personale.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
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COMPETENZE
Individuare le pro•
prietà dei materiali in relazione
all'impiego, ai processi
produttivi e ai trattamenti.

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

•

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.

•
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.
•

•

•

•

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

CONOSCENZE
Meccanismi della corrosione.
Sostanze e ambienti corrosivi.
Metodi di protezione dalla
corrosione.
Sistemi automatici di misura
(cenni). Prove con metodi non
distruttivi. Controlli statistici.
Sistema di gestione per la
qualità. Metodi di collaudo,
criteri e piani di
campionamento. Certificazione
dei prodotti e dei processi.
Attrezzature per la lavorazione
dei manufatti. Programmazione
delle macchine CNC. Metodi di
prototipazione rapida.
Lavorazioni non convenzionali.
Strumenti di pianificazione dei
processi produttivi assistita dal
calcolatore (cenni).

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti Periodo/ore
Unità didattica 1: Organizzazione di un’impresa e
qualità produttiva.
• Qualità.
• Certificazione.
• Direttiva macchine.
• Controllo.
• Affidabilità.
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Probabilità di guasto.
Manutenzione.
Affidabilità sistemi in serie e in parallelo.
MTTF, MTBF, MTTR.
Controllo statistico della qualità
Controllo statistico, esecuzione del controllo.
Strumenti per il controllo statistico (diagramma di Ishikawa, di
Pareto, albero dei guasti, carte di controllo).
• Modello organizzativo di un’azienda, produzione (questo
argomento è stato svolto con lezione di esperto esterno nel
mese di maggio)
Unità didattica 2: Proprietà meccaniche e
tecnologiche dei materiali.
• Proprietà meccaniche dei materiali.
• Prova di trazione.
• Macchine per prova materiali.
• Prova di compressione.
• Prova di flessione.
• Prova di taglio.
• Prova di torsione.
• Prova di resilienza.
Unità didattica 3: La corrosione.
• Definizione,
meccanismi della corrosione
(chimica,
elettrochimica).
• Processi
di
corrosione
(sotto sforzo, per
fatica,
intergranulare, per aerazione differenziale, per pitting, per
correnti vaganti).
• Fattori che influenzano la corrosione.
• Velocità di corrosione. Misura della corrosione.
• Resistenza dei materiali alla corrosione.
• Prevenzione.
Unità didattica 4: La fatica e l’usura.
• Definizioni
• Rottura a fatica
• Curve di Wöhler
• Diagramma di Goodman – Smith (cenni)
• Fattori che influiscono sulla vita a fatica
• Usura adesiva e abrasiva
• Usura per fatica, per corrosione e per erosione
• Misurazione dell’usura
• Fattori che influiscono sulla resistenza all’usura
•
•
•
•
•
•
•

Unità 5: Le prove non
distruttive
Esame visivo.
• Liquidi penetranti.
• Magnetoscopia.

Ottobre – Novembre –
Gennaio
(19 ore)

Dicembre (10 ore)

Febbraio – Marzo (10
ore)

Aprile (10 ore)
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•
•
•
•

Ultrasuoni.
Radiologia.
Metodo delle correnti indotte.
Confronto tra i controlli non distruttivi.

Maggio (6 ore)

Unità 6: Prototipazione Rapida
• Definizione di processo RP
• Prototipazione con fotopolimeri (stereolitografia - SLA e
con lampada UV)
• Prototipazione
rapida con
materiale
in
polvere
(sinterizzazione laser selettiva - SLS)
• Prototipazione rapida con materiale solido (LOM e FDM)
Unità 7: Automazione nelle macchine
utensili Confronto tra MU tradizionale e a CN.
• Componenti di una MU a CN.
• Programmazione delle MU – CN. Codici di programmazione.

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: linguaggi di programmazione: Fanuc ed
Heidenhain. Utilizzo del simulatore EMCO. Lavorazioni alle macchine a
controllo numerico. Utilizzo del software 'Featurecam'.

Maggio (4 ore)

Aprile - Maggio

Ottobre - Maggio (da
Marzo in poi
compatibilmente con la
didattica a distanza,
quindi con l’uso di
simulatori)

(56 ore compresa
l’unità 7)
Totale ore
115 ore (nel registro
elettronico figurano 95
ore totali ma molte ore,
all’inizio della DaD fino
alla fine di aprile, non
sono state conteggiate.
Per questo si
aggiungono 20 ore al
totale)

METODOLOGIE
Le ore di lezione sono state svolte in parte in classe e si sono articolate in lezioni frontali della
docente, eventualmente coadiuvate da proiezione di materiale – tabelle, grafici, video – inerente
all’argomento trattato. Le restanti ore di lezione, come da orario settimanale, sono state svolte in
laboratorio e ogni studente ha potuto effettuare numerose esercitazioni ed applicazioni. Sono stati
effettuati due lavori di gruppo che gli studenti hanno effettuato per la parte teorica e per la parte
laboratoriale, al termine dei quali ogni gruppo ha presentato un elaborato.
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-

MATERIALI DIDATTICI Testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi,
biblioteca, tecnologie audiovisive e/o multimediali etc.
I materiali didattici utilizzati sono stati:
Libro di testo: Tecnologie Meccaniche di processo e di prodotto, vol. 3, Pandolfo, Degli Esposti, Ed.
Calderini.
Appunti presi in classe durante le lezioni della docente;
Presentazioni power point realizzate da ogni gruppo di lavoro;
Classroom, Google MEET
Laboratorio di informatica CAD/CAM – Manuale per 2 ore/settimana fino alla sospensione della
didattica in presenza.
Proiettore.
Solidworks ®;
Dispense del docente tecnico - pratico con esercizi ed esercitazioni.

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE
Sono state effettuate verifiche orali, verifiche scritte; dall’inizio della DaD sono state somministrate
video verifiche scritte ed orali.
Sono state effettuate 3 verifiche scritte nel primo periodo e 2 verifiche scritte nel secondo periodo,
oltre a verifiche orali e prove di laboratorio (scritte e pratiche).
VALUTAZIONE
Si fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento e consultabili sul sito di Istituto.
.
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: Sistemi e Automazione industriale
Classe: 5^MB
Descrizione della classe
La classe è composta da 21 studenti. 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 la maggior parte
degli studenti. Il rendimento risulta differenziato, con un gruppo di studenti di buon livello.
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
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
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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

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
Ore svolte da registro (al 26 maggio)

Periodo/ore

(settembre)/4
(ottobre,novembre)/18
(Novembre,dicembre)/4
(dicembre-maggio)/46
(febbraio, maggio)/3
(maggio)/3
(maggio)/3
81

*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 e/o frontale, 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.
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ALLEGATO A RELAZIONE FINALE DEI DOCENTI
Materia SISTEMI MECCATRONICI
Classe 5MB
Descrizione della classe
La classe è costituita da studenti aventi in generale buone potenzialità. La maggior parte di essi ha
dimostrato interesse e si è applicata nello studio con continuità e impegno per tutto l'anno scolastico
e solo in pochi casi l'applicazione è stata discontinua e prevalentemente finalizzata alle verifiche.
In media il rendimento è più che sufficiente, in alcuni casi buono o ottimo.
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.
Concetto di funzione, funzioni predefinite, passaggio parametri e
chiamata di una funzione.

Settembre/Ottobre
2 ore

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

Ottobre
8 ore
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Laboratorio:Esercitazioni su gestione di ingressi e uscite digitali,
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.

Novembre

Acquisizione di un valore e calcolo del valore di tensione

11 ore

corrispondente
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
3ore

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
Laboratorio:
Realizzazione di un interruttore crepuscolare

Gennaio
7 ore
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Acquisizione e campionamento, teorema del campionamento,
errore di aliasing, frequenza di campionamento e capacità di
memoria.
Funzionamento di un sensore di distanza ad ultrasuoni e
interfacciamento con microcontrollore per l'acquisizione della
distanza di un ostacolo.

Febbraio

Laboratorio:

10 ore

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
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 50

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
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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.
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ALLEGATO A - RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
Materia: _SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Classe: 5MB
Descrizione della classe
Classe dagli interessi eterogenei che quasi sempre ha mantenuto un comportamento corretto,
interessato e collaborativo.
Alcuni allievi si sono distinti particolarmente per le loro abilità e particolari interessi in alcune
discipline sportive, altri hanno “approfittato” della didattica a distanza per far emergere le loro
qualità.
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:
COMPETENZE

Alla fine dell'anno la maggior parte degli allievi è in grado di valutare e gestire i
principi fondamentali che devono regolare le fasi di una propria seduta di
allenamento; ruolo importante nella formazione e preparazione psicofisica
individuale.
Le competenze specifiche riguardano gli elementi tecnici di base anche teorici delle
discipline sportive affrontate.

ABILITÀ

Pur con varie differenze di livello tecnico, gli allievi sono in grado di partecipare
attivamente ad eventi sportivi riguardanti le discipline affrontate, in quanto ne sanno
eseguire tutti i principali fondamentali individuali e di squadra. Sono in grado di
eseguire correttamente le fasi di riscaldamento e defaticamento che devono
necessariamente precedere e concludere un evento sportivo o un allenamento.

CONOSCENZE

Nel corso dell’anno una parte degli allievi ha acquisito elementi tecnici che stanno
alla base delle metodologie di allenamento e lo sviluppo delle varie capacità fisiche
individuali che condizionano la prestazione sportiva.
Conoscenza delle tecniche specifiche e degli elementi fondamentali per una corretta
esecuzione dei fondamentali individuali e di squadra delle discipline sportive
affrontate e conoscenza delle principali regole di gioco.

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE

U.D.- Modulo – Percorso Formativo – Approfondimenti

Esercitazioni per lo sviluppo della mobilità e potenziamento
muscolare utilizzando gli attrezzi isotonici, bilancieri, manubri,
palco di salita. Anelli, piccoli attrezzi e corpo libero
Fondamentali individuali e collettivi del calcio a cinque con
nozioni di tattica.

Periodo/ore

Tutto l’anno / 12
Set.-Feb. / 6
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Fondamentali individuali e collettivi della Pallavolo con nozioni
di tattica.
Fondamentali individuali e collettivi della Pallacanestro con
nozioni di tattica.
Fondamentali individuali e collettivi della pallamano con
nozioni di tattica.
Fondamentali individuali e collettivi di tennis tavolo e
badminton
Sviluppo della ginnastica artistica a corpo libero, cavallo,
parallele, anelli e trampolino elastico.
Sviluppo dell’equilibrismo a mezzo di monociclo, trampoli e
tavola oscillante.
Regolamento, storia ed evoluzione tecnica degli sport trattati
energetica del lavoro muscolare e delle attività sportive
Politica e sport
Sport come mezzo di aggregazione sociale

Set.-Ott. / 6
Ott.-Nov. / 6
Dic.-Gen. / 6
Set.-Feb. / 3
Set.-Feb. / 4
Set.-feb. / 3
Tutto l’anno / 3
Marzo / 3
Aprile / 3

Totale ore

Maggio / 3
58

METODOLOGIE

Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di
recupero - sostegno e integrazione, etc.
Partendo dalle attività fisiche abituali degli allievi e dall’analisi degli
aspetti del movimento, si è cercato di giungere ad una partecipazione e
riflessione autonoma nonché personale dell’attività fisica stessa (dal
globale all’analitico).
Nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio si è adottata la didattica a distanza

MATERIALI DIDATTICI

Palestra attrezzata,
audiovisivi

spazi

esterni

attrezzati,

dispense.

Materiali

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE

Le verifiche riguardanti le attività pratiche sono state svolte durante le
lezioni ed alla fine delle varie unità didattiche tramite l’osservazione
personale ed alcuni semplici test motori. Verifiche orali e prove scritte per
le conoscenze teoriche inviate anche on-line
VALUTAZIONE

Le valutazioni hanno seguito le indicazioni allegate alla programmazione
annuale che fa riferimento ai criteri deliberati dal dipartimento.
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Argomenti svolti dalla Prof.ssa Ferretto (2 ore lezione del 14/2/2020)
 Storia dell’Unione Europea
 Significato di cittadinanza europea
 Organi dell’Unione (Parlamento, Corte di Giustizia, Consiglio dei Ministri, Commissione
europea, Consiglio europeo)
 Le norme europee (cenni)
 Politiche europee (cenni)
Argomenti svolti dalla Prof.ssa Iaia (7 ore più argomenti trattati all’interno delle lezioni di storia)
 Patti Lateranensi
 Modello di repubblica presidenziale (Weimar)
 La repubblica di Salò
 Nascita dell’Onu
 Dalla monarchia alla Repubblica italiana (De Gasperi e i dubbi sulla Costituente, il
Referendum , gli organi di Stato)
 Differenze tra Statuto Albertino e Costituzione
 I principi della Costituzione
 I primi dodici articoli della Costituzione
 Il Welfare State (storia europea, storia italiana, modelli europei)
 Articoli della Costituzione e implicazioni Covid:
 libertà personale e di circolazione art. 13 e 16;
 libertà della scienza e della scuola art. 33 e 34

