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1. CONTESTO  

1.1 Informazioni generali 
 
Nei suoi oltre cento anni di storia l’ITT “Buonarroti ha svolto, nel contesto territoriale provinciale e 
regionale, un ruolo fondamentale nell’ambito dell’istruzione e formazione tecnica. 
Con l’accorpamento con l’Istituto “A. Pozzo” nell’a.s. 2016 -‘17 la scuola ha ampliato ulteriormente 
la sua offerta formativa divenendo l’Istituto superiore più grande della Provincia di Trento. 
In un contesto globale in continua evoluzione l’Istituto si propone il compito e la responsabilità di 
formare cittadini professionalmente competenti, aperti al confronto e flessibili per adattarsi ai 
continui cambiamenti. 
Superando la separazione tra la cultura umanistica e quella scientifica, l’Istituto procede verso un 
umanesimo tecnologico, visto come unica strada per far crescere giovani responsabili ed 
equilibrati, capaci di inserirsi costruttivamente nella società, in grado di rispondere alle molteplici 
sfide della vita contemporanea e di stare al passo con il progresso culturale, tecnologico e 
scientifico. 
Il compito dell’Istituto non è soltanto quello di migliorare la preparazione culturale di base di 
studenti e studentesse, rafforzando la padronanza degli alfabeti di base, dei linguaggi e dei sistemi 
simbolici, ma anche quello di ampliare il bagaglio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze. 
Con strumenti culturali e valoriali di grande spessore, attraverso la ricerca e l’innovazione, le 
risorse offerte dal contesto territoriale ed internazionale, la continua sinergia con Aziende, 
Università e Ricerca ragazzi e ragazze possono prepararsi ad affrontare con gli strumenti 
necessari le richieste del mondo sociale e del lavoro e/o gli studi universitari in tutti i settori.  
 
 
In particolare, l’azione educativa e formativa condotta dai docenti è finalizzata alla crescita 
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso: 

● la sperimentazione di innovazioni didattiche centrate sul soggetto che apprende;  
● il potenziamento delle competenze di cittadinanza attiva;  
● la scelta di percorsi di alternanza scuola-lavoro qualificanti;  
● l’apprendimento delle lingue, i tirocini e gli scambi con altre realtà scolastiche;  
● iniziative e progetti mirati alla promozione del benessere psicofisico degli studenti e alla 

valorizzazione della componente femminile. 
 

1.2 Presentazione dell’Istituto tecnico tecnologico Buonarroti 
 
L’I.T.T. “M. Buonarroti”, con le sue 75 classi e oltre 1500 studenti, è tra gli Istituti superiori più 
grandi della provincia di Trento. 
Si articola in un primo biennio unico, in un secondo biennio e in un monoennio finale.  
Gli indirizzi presenti sono: Chimica Materiali e Biotecnologie, Informatica, Elettrotecnica ed 
Elettronica, Meccanica Meccatronica ed Energia e Costruzioni Ambiente e Territorio. 
 
Le 75 classi dell’Istituto sono divise come segue: 
16 classi prime 
13 classi seconde 
15 classi terze + 1 serale articolata  
15 classi quarte + 1 serale articolata  
13 classi quinte + 1 serale articolata  
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Affrontano l’Esame di Stato nell’a.s. 2019/2020: 
 

1 classe Automazione 
2 classi Chimica materiali 
2 classi Biotecnologie sanitarie 
1 classe Elettrotecnica  
2 classi Informatica  
3 classi Meccanica Meccatronica 
2 classi Costruzione Ambiente e Territorio 

 

L’Istituto è dotato complessivamente di 48 laboratori, reparti e aule speciali; vi lavorano 225 
docenti e 80 tra amministrativi, tecnici e ausiliari. 
 

1.3 Profilo in uscita dell'indirizzo 
 

Indirizzo Meccanica e Meccatronica ed Energia  
Due sono le articolazioni presenti: Meccanica e Meccatronica; Energia. 

 Meccanica e Meccatronica fornisce competenze specifiche non solo nel campo dei materiali e 
delle attività produttive per collaborare nella progettazione, costruzione, collaudo di dispositivi e 
prodotti, ma anche nell’organizzazione dei relativi processi produttivi; offre una formazione per 
contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico ed organizzativo delle imprese teso al 
miglioramento della qualità e competitività dei prodotti e della sicurezza. 

Energia fornisce competenze specifiche nel campo dello sfruttamento energetico e nelle attività 
produttive di interesse, per collaborare nella progettazione, collaudo, gestione e manutenzione di 
semplici impianti civili e industriali. I diplomati sapranno intervenire nei processi di conversione, 
gestione e utilizzo dell’energia, rinnovabile e non, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto 
delle normative sulla tutela dell’ambiente.  
 
Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica  
Due sono le articolazioni presenti: Elettrotecnica e Automazione. 

Elettrotecnica prepara lo studente ad affrontare problematiche progettuali e gestionali di sistemi 
elettrici ed elettronici. Nello specifico studia gli impianti elettrici, dalla produzione di energia, anche 
da fonti rinnovabili, alla distribuzione in bassa tensione di impianti civili ed industriali, tradizionali e 
domotici, nel rispetto della normativa vigente con attenzione allo sviluppo tecnologico ed alla 
didattica in laboratorio.  

Automazione fornisce una preparazione interdisciplinare che integra le più avanzate tecnologie 
dell’automazione, dell’elettronica e dell’informatica per progettare dispositivi e sistemi atti al 
controllo automatico di macchine, impianti e robot. Si approfondisce in particolare l’elettronica 
digitale/analogica, la programmazione dei microcontrollori, PLC e FPGA, i sensori, gli attuatori e la 
trasmissione dati.  
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Indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie  
Tre sono le articolazioni presenti: Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali, Biotecnologie 
sanitarie. 
Chimica e Materiali fornisce le competenze nel controllo dei processi produttivi, nelle analisi 
chimiche e strumentali sui materiali in ambito chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, su 
materie plastiche e in ambito ambientale. Può assumere mansioni di ricerca in laboratori di analisi 
e nei reparti di produzione e di controllo qualità nelle aziende.  
Biotecnologie ambientali prepara lo studente in biologia, microbiologia, biotecnologie, chimica, 
biochimica e fisica. Il diplomato potrà occuparsi di gestione di impianti chimici, biologici, di 
emissione inquinanti e dell’utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale. È un percorso 
indicato per chi voglia occuparsi di protezione e di controllo ambientale.  
Biotecnologie sanitarie prepara lo studente in biologia, anatomia, patologia, igiene, chimica e 
biochimica. Il diplomato ha competenze in tecnologie sanitarie, in campo biomedico, farmaceutico, 
alimentare, della prevenzione, nel controllo di qualità e nell’analisi microbiologica. È un percorso 
indicato per chi voglia inserirsi nel campo medico, paramedico e nel settore alimentare.  
 
Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 
 Due sono le articolazioni presenti: Informatica e Telecomunicazioni. 
Informatica fornisce basi teoriche, capacità di problem solving e competenze laboratoriali in ambiti, 
quali servizi internet, banche dati digitali, applicativi mobile e sistemi di elaborazione. Accanto alle 
materie di indirizzo, propone una formazione specifica sulle reti informatiche attraverso un 
percorso certificato e riconosciuto in ambito industriale.  
Telecomunicazioni approfondisce le reti dati di telecomunicazioni e gli apparati coinvolti. Analizza, 
compara, progetta, installa, gestisce dispositivi, strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione 
per mezzo di elaboratori. Progetta e gestisce le reti di dati e di telecomunicazioni e sviluppa 
applicazioni per database e servizi web.  
 
Indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio 
Due sono le articolazioni presenti: Base e Geotecnico. 
Base fornisce competenze nell’ambito della progettazione, realizzazione, conservazione, 
trasformazione e recupero di opere civili; della progettazione di spazi abitativi e urbani, nell’arredo 
di interni ed esterni; del rilievo e rappresentazione degli aspetti geografici ed ecologici 
dell’ambiente naturale; dell’organizzazione e conduzione di cantieri fissi e mobili; della valutazione 
di immobili civili; degli accertamenti catastali e tavolari.  
Geotecnico fornisce competenze nell’ambito della tutela, salvaguardia e valorizzazione delle 
risorse del territorio e dell’ambiente; della progettazione di interventi di conservazione e difesa del 
territorio; del rilievo e rappresentazione degli aspetti geografici ed ecologici dell’ambiente naturale; 
della progettazione di opere speciali di contenimento; della progettazione di opere idrauliche e di 
consolidamento del suolo. Fornisce, inoltre, la conoscenza delle qualità dei materiali in ambito 
naturale 
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 

2.1 Composizione del Consiglio di classe 
  

COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA 

Balatti Matteo Enrico Docente I.R.C. 

Bono Luca Codocente D.P.O.  

Casotti Claudio Codocente T.M.P.P.  

Depaoli Andrea Docente D.P.O. 

Gadotti Marco Docente Letteratura italiana - Storia 

Micheli Ivan Docente Sistemi 

Midiri Caterina Claudia Docente Matematica 

Pedrolli Fiorenzo Docente T.M.P.P. 

Solito Aldo Docente Meccanica 

Tetto Alfio Codocente Meccanica  

Turrini Maria Docente Inglese 

Valduga Nicola Docente Ed. Fisica 

Vambore Salvatore Codocente T.M.P.P.  
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2.2 Composizione e storia della classe 
Classe di 23 alunni (di cui uno con certificazione BES) già stabilizzata nel corso del quarto 
anno avendo avuto due bocciature alla fine del terzo ed un ingresso di un ripetente 
all’inizio del quarto anno. 
Gli alunni nel corso del triennio hanno appianato alcune differenze caratteriali (studio e 
modi di fare) uniformandosi su un livello di impegno e partecipazione che ritengo basso 
(escluso qualche caso di reale partecipazione molto attiva). In alcuni casi, anche la 
frequenza non è stata assidua, specialmente durante il quinto anno. 
Da segnalare che, assieme a tutte le possibili difficoltà di normale gestione, la classe, 
come tutte le altre che concludono il loro ciclo didattico nel corso dell’anno scolastico 
2019/2020, è stata coinvolta nel blocco delle lezioni a scuola dal 5 Marzo 2020 a tutt’oggi. 
Conseguentemente vi è stata la necessità di adattarsi ad una “didattica a distanza” 
sviluppatasi in varie forme e per la cui analisi di efficacia bisognerà valutarla in futuro per 
essere un po’ più obbiettivi, essendo un’esperienza completamente nuova mai utilizzata. 
Inoltre, nel corso del triennio vi è stata un’altalenanza di ordini e contrordini riguardanti 
l’impegno che i ragazzi dovevano mettere nel programma di “alternanza scuola-lavoro”: 
questa confusione ha condizionato gran parte dello svolgimento della didattica. 
Per brevità, non riporto tutte le delibere al riguardo che ci sono arrivate negli ultimi tre anni. 

3. ATTIVITÀ DIDATTICA 

3.1 Metodologie e strategie didattiche in presenza e a distanza (DAD) 
 
IN PRESENZA 
Lezioni frontali dialogate 
Esercitazioni individuali 
Lavori di gruppo 
Esercitazioni scritte e orali 
Utilizzo di strumenti audiovisivi 
Dibattiti 
 
A DISTANZA 
Lezioni asincrone 
Lezioni sincrone (video lezioni in diretta) 
Studio individuale  
Compiti assegnati ed inviati tramite registro elettronico o altro metodo secondo le 
possibilità e capacità di docenti e studenti 
Esercitazioni individuali 
 
 
Le diverse metodologie sono presentate anche nelle schede informative delle singole 
discipline. 
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3.2 CLIL: attività e modalità di insegnamento 
 
Durante il quinto anno è stato attivato nel corso di T.M.P.P. un pacchetto di 20 ore di 
didattica con metodo CLIL tenuto dal professor Mark Tommaso. 
(vedi sua relazione da allegare) 
 
3.3 Alternanza scuola lavoro: attività nel triennio 
 
Tutti hanno fatto un po’ di esperienza nelle aziende del territorio di residenza. 
Purtroppo, come accennato nel punto 2.2, il triennio è stato caratterizzato da un’alternanza 
di disposizioni ed in articolare dal 05 Marzo 2020 causa pandemia è stato tutto sospeso. 
 
3.4 Progetti didattici 
 
CLASSE TERZA: anno scolastico 2017-2018 
Visita azienda Coster di Calceranica 
Alternanza scuola-lavoro 
Progetto salute (due ore) 
Giochi d’Archimede (due ore) 
Visita al Museo diocesano 
Soggiorno a Broadstairs (una settimana) 
Soggiorno nel Regno unito (due settimane) 
Soggiorno linguistico ad Eutin (due settimane) 
Soggiorno lingusitico a Reutte (due settimane) 
Certificazioni linguistiche di inglese e tedesco  
Percorso CLIL nella disciplina Meccanica, macchine ed energia 
Uscita a Mantova (una giornata) 
Uscita con le ciaspole (una gioranta) 
Uscita visite aziendali (due giornate) 
 
CLASSE QUARTA: anno scolastico 2018-2019 
Visite aziendali: Pama di Rovereto e Capi Group di Calliano 
Progetto sportivo Flying park 
Progetto salute (quattro ore)  
Visite alle mostre temporanee nella Cattedrale di Trento 
Percorso CLIL 
Certificazioni linguistiche 
 
CLASSE QUINTA: anno scolastico 2019-2020 
Progetto salute (sei ore)  
Coster Academy (uno studente) 
Visita BLM Group di Levico 
Fly di Grigno (sospesa) 
Landini a Fabbrico (sospesa) 
Uscita didattica a Gardone Riviera, visita al Vittoriale degli italiani 
Visita alla Cattedrale di Trento 
Campionati studenteschi sportivi (sospeso) 
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Olimpiadi di matematica 
Certificazione linguistica (sospesa) 
L’organo come macchina  
Visione spettacolo teatrale “La notte” tratto dal testo di Elie Wiesel.  
 
Alcune attività sono state cancellate o interrotte a causa della sospensione delle attività 
didattiche. 
 
3.5 Educazione alla cittadinanza: attività – percorsi – progetti nel triennio 
 
Le competenze di cittadinanza sono quelle che tutti gli studenti devono raggiungere al 
termine del percorso scolastico e che si rifanno alle competenze “chiave” europee. La 
scuola deve infatti permettere a ogni studente di sviluppare competenze e comportamenti 
di “cittadinanza attiva”, maturabili non solo nell’intero percorso scolastico, ma anche nello 
studio dei principi costituzionali. 
Lo sviluppo delle competenze chiave da parte degli studenti è quindi maturato in ambito 
interdisciplinare nel corso del triennio. 
 
Le otto competenze di cittadinanza individuate a livello ministeriale (D.M. n.139 del 22 
agosto 2007) sono così articolate: 
1. Imparare ad imparare 
2. Progettare 
3. Comunicare 
4. Collaborare e partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire e interpretare l’informazione 
 
Sulla base di queste competenze, la gran parte degli studenti è riuscita: 
a. ad acquisire un metodo di studio essenziale che ha permesso, pur con risultati 
differenti, di saper organizzare il proprio lavoro in modo autonomo a seconda degli obiettivi 
da raggiungere; 
b. a utilizzare un linguaggio semplice e chiaro (sia nella produzione scritta, sia nella 
produzione orale) che permette di comprendere messaggi ed elaborare le informazioni in 
modo critico. Le competenze raggiunte sono riconducibili anche alla lingua straniera; 
c. a cogliere le linee essenziali di ogni disciplina utilizzando strumenti, dati o fenomeni 
propri ad ogni situazione; 
d. a utilizzare le competenze raggiunte per affrontare problemi, costruire ipotesi, valutare 
dati anche cogliendo le possibili relazioni tra fenomeni, eventi e concetti. 
 
Le competenze di cittadinanza sono state affiancate anche da un breve percorso di 
conoscenza della Costituzione, svolto parallelamente allo studio delle materie letterarie (si 
veda il programma di Lingua e Letteratura italiana). L’obiettivo principale era evidenziare i 
valori fondanti della Carta Costituzionale sottolineando alcuni concetti imprescindibili per 
l’essere cittadini attivi. In particolare, dopo una presentazione complessiva dal punto di 
vista storico, sono stati letti e analizzati alcuni Principi Fondamentali basilari per conoscere 
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la natura del documento e le motivazioni che hanno portato alla sua nascita. Un secondo 
breve modulo, affrontato a partire dalla lettura di due articoli, è stato dedicato 
all’importanza e al ruolo che svolge il lavoro per la Costituzione.  
 
3.6 Attività di recupero e potenziamento 
 
Corsi di recupero ad inizio anno 
Corsi di sostegno o sportello durante i pomeriggi nel corso dell’anno scolastico. 
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DISCIPLINE 

3.7 Schede informative su singole discipline (competenze – contenuti – obiettivi)  
 
DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
DOCENTE: Marco Gadotti 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 
  

a. Padroneggiare la lingua italiana a seconda dei vari contesti 
(sociali, culturali, scientifici e tecnologici) sia a livello di lingua 
orale, sia di lingua scritta. 
b. Conoscere e utilizzare la scrittura in modo corretto in ogni suo 
aspetto (morfologico, sintattico e lessicale) a seconda del tipo di 
testo. 
c. Conoscere e utilizzare la lingua italiana in modo corretto per 
esprimersi oralmente a seconda del contesto, degli interlocutori 
e delle tematiche trattate. 
d. Riconoscere le linee essenziali della storia, delle idee, della 
cultura e della letteratura sapendo leggere e comprendere testi 
e autori fondamentali. 
e. Cogliere i collegamenti esistenti (somiglianze o differenze) tra 
testi appartenenti alla stessa tradizione, tra un testo e il contesto 
in cui è inserito e tra testi appartenenti a tradizioni differenti.  

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI  
(anche attraverso UDA o 
moduli)  

Dal Positivismo al Decadentismo 
Il secondo Ottocento fra crescita economica e depressione. 
L’età del progresso. 
Il positivismo, la fiducia nella scienza e le nuove teorie 
scientifiche. 
La letteratura di fine Ottocento: dal Realismo al Naturalismo. 
Il Naturalismo francese. 
 
Emile Zola e il romanzo sperimentale. 
L’assommoir. 
Lettura  
“Gervasia all’Assommoir” (da “L’assommoir”). 
 
Il verismo: risposta italiana alle poetiche francesi. 
 
Giovanni Verga 
La vita e le opere. 
Il pensiero e la poetica: l’approdo al Verismo, i principi della 
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poetica verista, le tecniche narrative e la visione della vita in 
Verga. 
Il ciclo dei vinti. 
Le novelle. Brevi cenni. 
I Malavoglia. 
Letture 
“Rosso Malpelo” e “La lupa” (da “Vita dei campi”); 
“Prefazione” e “La famiglia Malavoglia” (da “I Malavoglia”); 
“La roba” (da “Novelle Rusticane”). 
 
Il superamento del Positivismo: il Decadentismo e la crisi della 
ragione. 
La sensibilità decadente: i principi della poetica decadente, i 
caratteri della letteratura decadente e le figure del 
Decadentismo. 
Le nuove sensibilità letterarie: Simbolismo ed Estetismo. 
La poesia simbolista in Francia: Baudelaire e i poeti maledetti. 
 
Charles Baudelaire 
Letture  
“Spleen” e “Corrispondenze” (da “I fiori del male”). 
 
L’Estetismo: tra arte e vita. 
 
Il romanzo estetizzante. Brevi cenni. 
 
Le avanguardie storiche: il futurismo. Brevi cenni. 
La letteratura futurista: i principi e le tecniche. Brevi cenni. 
Filippo Tommaso Marinetti. Brevi cenni. 
 
Giovanni Pascoli 
La vita e le opere. 
Il pensiero e la poetica: la nuova poetica del “Fanciullino”, 
l’innovazione poetica centrata sulla parola, i temi, i motivi, i 
simboli e l’innovazione stilistica. 
Myricae. 
Il fanciullino. 
Letture 
“È dentro di noi un fanciullino” (da “Il fanciullino”); 
“Lavandare” e “X agosto” (da “Myricae”). 
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Gabriele d’Annunzio 
La vita e le opere. 
Il pensiero e la poetica di un esteta. 
Le prime influenze e il passaggio all’Estetismo. 
La produzione del superomismo. 
L’ultimo d’Annunzio. 
Il piacere. 
Le Laudi. 
Notturno. 
Letture 
“Il ritratto di un esteta” e “Il verso è tutto” (da “Il piacere”);  
“La sera fiesolana” e “La pioggia nel pineto” (da “Alcyone”);  
“Deserto di cenere” (da “Notturno”). 
 
Il romanzo: dal realismo al romanzo della crisi. Brevi cenni. 
Il romanzo della crisi in Italia. 
 
Italo Svevo 
La vita. 
Le opere. Brevi cenni. 
La coscienza di Zeno: i modelli e le novità narrative di Svevo, la 
struttura e i contenuti, l’impianto narrativo e le soluzioni 
stilistiche, le tecniche narrative e lo stile. 
Letture  
“Prefazione e Preambolo”, “Un rapporto conflittuale” e “Una 
catastrofe inaudita” (da “La coscienza di Zeno”). 
 
Luigi Pirandello 
La vita e le opere: le novelle, i saggi e i romanzi. 
Il teatro. Brevi cenni. 
Il pensiero e la poetica: la formazione verista, l’interpretazione 
della realtà e la crisi dei valori. 
L’umorismo. 
Il fu Mattia Pascal. 
Letture  
“Il sentimento del contrario” (da “L’umorismo”); 
“Premessa”, “Cambio treno” e “Io e l’ombra mia” (da “Il fu Mattia 
Pascal”). 
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Giuseppe Ungaretti 
La vita e le opere. 
Il pensiero e la poetica. 
Le tre fasi: sperimentalismo, recupero della tradizione e 
compostezza formale.  
L’allegria: evoluzione, titolo, temi, parola e sperimentalismo. 
Letture 
“In memoria”, “Veglia”, “Fratelli”, “I fiumi”, “San Martino del 
Carso”, “Allegria di naufragi” e “Soldati” (da “L’Allegria”). 
 
La poesia italiana tra le due guerre: novecentismo e 
antinovecentismo. Brevi cenni. 
L’ermetismo. Brevi cenni. 
 
Eugenio Montale  
La vita e le opere.  
Il pensiero e poetica: la dolorosa esperienza di vivere, la poesia 
metafisica, la poetica degli oggetti e le scelte stilistiche. 
Ossi di seppia. 
Letture 
“Non chiederci la parola”, “I limoni”, “Meriggiare pallido e 
assorto” (da “Ossi di Seppia”).  
  
La scrittura 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati svolti diversi momenti di 
esercitazione in preparazione al Nuovo Esame di Stato, con 
particolare attenzione alle prove scritte. Nel dettaglio, sono state 
trattate le seguenti tipologie: 
a. tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario; 
b. tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo; 
c. tipologica C: riflessione critica espositivo-argomentativa su 
tematiche di attualità. 
 
Competenze di cittadinanza e Costituzione 
La classe ha seguito alcune lezioni dedicate ai principali temi di 
cittadinanza e Costituzione. La parte relativa allo studio della 
Carta Costituzionale si è concentrata su temi quali: 
a. La Costituzione della Repubblica Italiana: dall’Unità d’Italia a 
oggi; 
b. Repubblica, democrazia e lavoro;  
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c. La Costituzione e il lavoro. 
La presentazione generale dei temi proposti è stata affiancata 
dalla lettura e dall’analisi di alcuni articoli (tratti prevalentemente 
dai Principi Fondamentali). 
 
Attività integrative 
a. Uscita didattica a Gardone Riviera. Visita al Vittoriale degli 
Italiani, casa-museo d’Annunzio. 
b. Lettura facoltativa del testo “La notte” di Elie Wiesl e visione 
del relativo spettacolo teatrale. 

ABILITÀ a. Leggere, comprendere e analizzare testi letterari e non 
letterari sul piano contenutistico e formale. 
b. Enucleare dai testi letterari temi e aspetti stilistici peculiari di 
autori, movimenti e correnti letterarie. 
c. Interpretare correttamente i testi e i temi contenuti in essi 
anche in relazione al contesto storico-culturale in cui sono 
inseriti. 
d. Conoscere correnti e movimenti letterari, ideologie e poetiche 
degli autori. 
e. Utilizzare i testi come documenti da cui ricavare informazioni. 
f. Effettuare raffronti tra testi e autori diversi, coevi o di differenti 
epoche. 
g. Individuare tesi, eventuali antitesi e argomenti a sostegno 
all’interno dei testi argomentativi. 
h. Produrre testi di diversa tipologia, adeguando il lessico alla 
variabilità dei contesti e utilizzando correttamente i linguaggi 
settoriali. Saper quindi scrivere in modo adeguato testi di diverso 
tipo: sintesi, relazioni, testi argomentativi, analisi di testi letterari 
e testi espositivi. 
i. Rielaborare quanto acquisito in modo critico e personale 
sapendo fornire interpretazioni e opinioni personali su tematiche 
differenti. 
l. Esporre e argomentare in modo efficace, anche applicando 
nella propria produzione orale e scritta la conoscenza delle 
strutture della lingua italiana.  
m. Applicare un metodo di lavoro efficace e autonomo che 
sappia anche utilizzare strumenti quali mappe, schemi o sintesi. 
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METODOLOGIE Il lavoro svolto durante l’anno scolastico si è concentrato sia 
sullo studio della tradizione letteraria e culturale italiana ed 
europea in un’ottica principalmente cronologica e di confronto, 
sia sullo sviluppo di competenze espressive adeguate, in 
riferimento alla scrittura e all’esposizione orale.  
Lo studio della tradizione letteraria si è concentrato sull’analisi 
delle vite degli autori e delle rispettive poetiche a partire da testi 
specifici selezionati in base alla rappresentatività dell’opera; 
inoltre, il percorso si è basato sull’individuazione di somiglianze 
o differenze rispetto a testi o autori appartenenti ad altri momenti 
storici.  
 
Didattica in presenza 
a. Lezioni frontali dialogiche mediate da una costante 
interazione e sempre a partire da uno spunto dato (testo 
letterario, contesto socioeconomico o video riassuntivi). 
b. Lavori individuali e autonomi (preparazione sintesi e mappe 
concettuali riassuntive).   
c. Esercitazioni scritte relativamente alle tipologie dell’Esame di 
Stato, sia nell’attività in classe, sia come esercizi da svolgere 
autonomamente. 
d. Esercitazioni orali svolte nei momenti quotidiani di discussione 
o verifica volte ad allenare le capacità di esporre in modo 
formale, adeguato e critico. 
e. Utilizzo di strumenti audiovisivi (video, immagini, mappe, 
schemi o tabelle) a supporto della didattica frontale e a supporto 
dello studio individuale. 
f. Esercizi e discussioni per facilitare l’apprendimento in classe. 
g. Utilizzo di schemi riassuntivi, mappe concettuali e sintesi finali 
consegnate alla classe al termine di ogni modulo trattato. 
 
Didattica a distanza 
a. Video lezioni (piattaforma Google Meet) organizzate sia come 
lezioni frontali, sia come momenti di ripasso collettivo a partire 
da temi dati.  
b. Utilizzo di power point, video, schemi riassuntivi condivisi e 
discussi in classe, volti a facilitare la discussione in modalità a 
distanza. 
c. Assegnazione esercizi e temi scritti da svolgere 
autonomamente. 
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d. Preparazione di mappe concettuali e sintesi di pari passo con 
lo studio del programma da utilizzare come strumenti per il 
ripasso finale. 
e. Assegnazione di letture e studio da svolgere autonomamente. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
INDICATORI E STRUMENTI 
(Didattica in presenza e 
Didattica a distanza) 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto di diversi elementi che 
spaziano dalle conoscenze raggiunte alle competenze 
sviluppate, dalla capacità critica e di rielaborazione fino agli 
aspetti comportamentali basilari per la vita scolastica e sociale.  
I temi scritti e le esercitazioni di scrittura sono stati valutati in 
base alla griglia predisposta dal Dipartimento di Lettere.  
La valutazione delle verifiche orali ha tenuto conto degli aspetti 
elencati precedentemente, considerando soprattutto le capacità 
di esposizione e di rielaborazione, anche in vista del colloquio 
dell’Esame di Stato. 
Durante il periodo di didattica a distanza, la valutazione è stata 
effettuata seguendo la griglia predisposta dal Dipartimento di 
Lettere per l’occasione emergenziale, ossia tenendo conto di: 
partecipazione, svolgimento e puntualità nelle attività assegnate 
e singoli momenti di valutazione.   
 
Didattica in presenza: indicatori 
a. Comportamento generale, considerando anche assenze, 
ritardi, impegno o mancato rispetto delle consegne assegnate. 
b. Interventi, partecipazione e comportamento proattivo durante 
le lezioni in aula. 
c. Disponibilità a cooperare. 
d. Autonomia nel lavoro e sviluppo di capacità critiche e di 
rielaborazione delle tematiche studiate. 
e. Utilizzo di competenze e conoscenze nei diversi ambiti. 
f. Singoli momenti di valutazione quali temi scritti, prove e 
verifiche orali. 
Didattica in presenza: strumenti 
a. Temi scritti. 
b. Prove scritte (domande aperte e/o test). 
c. Verifiche orali. 
d. Interventi strutturali durante l’attività in classe. 
 
Didattica a distanza: indicatori 
a. Partecipazione alla video lezione e contributo alla discussione 
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(interazione, condivisione, argomentazione di idee e opinioni e 
interazione autonoma, costruttiva ed efficace). 
b. Consegna di compiti e loro svolgimento (puntualità, 
completezza, correttezza e accuratezza). 
c. Verifiche, temi, interrogazioni ed elaborati (completezza, 
correttezza, ordine e accuratezza).  
Didattica a distanza: strumenti 
a. Comportamento e partecipazione alle attività durante le video 
lezioni. 
b. Compiti scritti. 
c. Temi scritti. 
d. Test a risposte chiuse (piattaforma Moduli di Google). 
e. Verifiche orali e momenti di ripasso collettivo svolti a piccoli 
gruppi. 
f. Interventi strutturali durante le attività in video lezione. 

TESTI, MATERIALI E 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libri di testo 
Salà G., Sambugar M., Laboratorio di letteratura 3. Dal 
positivsmo alla letteratura contemporanea, La Nuova Italia, 
2014. 
Salà G., Sambugar M., Il nuovo Esame di Stato, La Nuova Italia, 
2019. 
Strumenti di supporto 
a. Utilizzo di presentazioni digitali in formato Power Point e di 
schemi riassuntivi a supporto della didattica in presenza e a 
distanza come elemento condiviso di discussione. 
b. Schemi riassuntivi, tabelle tematiche e/o mappe concettuali 
conclusive per ogni modulo trattato consegnate agli studenti. 
c. Video riassuntivi o tematici riguardanti autori, temi e moduli 
proposti. 
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Disciplina: STORIA 
Docente: Marco Gadotti 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina  

a. Collocare i principali eventi secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali evidenziandone le caratteristiche in una 
dimensione diacronica e sincronica. 
b. Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie 
interpretative  
proprie della disciplina. 
c. Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato e 
attento alle relazioni tra fatti storici diversi per contesto storico, 
sociale, politico, culturale e temporale. 
d. Ricostruire i processi di trasformazione e di evoluzione di 
determinati fatti storici, cogliendo elementi di affinità, continuità 
o discontinuità tra civiltà diverse. 
e. Saper leggere, valutare e confrontare diversi tipi di fonti 
come strumenti di conoscenza storica. 
f. Capire e interpretare i fatti storici e la loro evoluzione per 
comprendere le radici del presente e per leggere la 
contemporaneità in un’ottica storica. 
g. Partecipare alla vita civile in modo attivo e responsabile 
conoscendo i principali valori alla base della Costituzione e 
mettendo in pratica un comportamento adeguato alla vita 
sociale.  

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI  
(anche  attraverso UDA o 
moduli)   

La nascita della società di massa 
La seconda rivoluzione industriale. 
Dal colonialismo all’imperialismo. 
Il mondo delle potenze imperialiste. 
Le nazioni e il nazionalismo. 
Socialismo e rivoluzione. 
Religione e scienza. 
Il sistema politico internazionale: dalla pace alla guerra. 
 
L’età giolittiana 
Le trasformazioni economiche e sociali. 
La guerra di Libia e la crisi politica. 
 
La Prima guerra mondiale 
Le cause della Grande guerra. 
Le difficoltà degli imperi multinazionali. 
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I protagonisti fuori dall’Europa. 
L’inizio della guerra. 
Una guerra inedita. 
Russia e Stati Uniti in guerra. 
L’Italia in guerra. 
Dalla guerra alla pace. 
 
Il dopoguerra 
I problemi aperti dopo la Grande guerra. 
I paesi vincitori: Francia e Regno Unito. 
I paesi sconfitti: Austria e Germania. 
Gli “anni folli” degli Stati Uniti. 
 
La grande crisi 
Il 1929: l’inizio della crisi. 
La reazione alla crisi negli Stati Uniti: il “New Deal”. 
La crisi in Europa: Gran Bretagna e Francia. 
 
Il regime fascista 
Le origini del fascismo: dal dopoguerra al biennio rosso. 
I partiti, le masse. Brevi cenni. 
La nascita del fascismo. 
La presa del potere: dalla marcia su Roma all’omicidio 
Matteotti. 
Lo stato totalitario: l’organizzazione del regime. 
Lo stato corporativo. 
I rapporti tra lo Stato totalitario e la Chiesa. 
Il totalitarismo imperfetto. 
Il partito unico. 
La cultura: dalla scuola all’antifascismo. Brevi cenni. 
La politica economica: dalla crisi all’autarchia. 
La politica estera: le tre fasi. 
L’avvicinamento alla Germania. 
 
Il nazismo 
L’ascesa al potere di Hitler: dalla Repubblica di Weimar allo 
stato totalitario. 
Lo stato totalitario nazista: il potere, la società, la cultura e le 
ideologie. 
L’antisemitismo. 
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La politica economica. 
Il riarmo e l’avvicinamento alla guerra. 
 
Lo stalinismo 
Dalla rivoluzione di febbraio alla rivoluzione di ottobre. 
La figura di Lenin. 
La nascita dell’Unione Sovietica. 
La politica economica: dal comunismo di guerra alla NEP. 
Il totalitarismo: lo stalinismo. 
L’organizzazione del regime: società ed economia. 
 
Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale 
La vigilia della guerra nel Mondo. 
Gli anni Trenta: Giappone e Cina. 
La guerra di Spagna: dalla crisi al franchismo passando per la 
guerra civile. 
Le cause della Seconda guerra mondiale: militari, ideologiche, 
economiche e politiche. 
Verso la guerra mondiale: le prime operazioni. 
 
La Seconda guerra mondiale 
L’attacco nazista e l’inizio della guerra. 
L’Italia in guerra: la guerra parallela. 
La guerra totale: l’intervento dell’URSS. 
La guerra nel Pacifico: l’intervento degli Stati Uniti. 
La guerra ideologica: lo sterminio degli ebrei. 
Le prime sconfitte dell’asse. 
Il crollo del fascismo e la Resistenza in Italia. 
Lo scontro finale. 
Il processo di Norimberga. 
 
Il mondo dopo la guerra 
La nascita della Repubblica. Brevi cenni. 

ABILITÀ a. Capacità di cogliere gli aspetti principali dei singoli fatti 
storici organizzandoli a livello temporale e contestuale. 
b. Analizzare i fatti storici alla luce delle cause che li 
determinano e delle conseguenze che ne derivano 
evidenziando le trasformazioni dei singoli processi. 
c. Saper analizzare, interpretare e valutare i fatti storici nella 
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loro individualità o in relazione con fatti appartenenti a periodi o 
realtà territoriali differenti.  
d. Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla 
storia generale e cogliere quanto gli eventi internazionali o 
nazionali siano stati determinanti per la storia locale. 
e. Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali 
anche in relazione ai singoli periodi storici. 
f. Saper cogliere i collegamenti esistenti tra la storia e la 
letteratura italiana, anche analizzando i rapporti tra i singoli 
autori e i singoli fatti storici. 
g. Riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche del 
presente.  

METODOLOGIE Lo studio della disciplina è stato effettuato in una dimensione 
cronologica per favorire un approccio guidato, ma non sono 
mancati i continui riferimenti e collegamenti con periodi storici o 
contesti territoriali differenti. I fatti storici sono stati studiati in 
diacronia e in sincronia.  
La disciplina è stata affrontata in modo guidato proponendo 
sempre i fatti storici discussi in una dimensione più ampia, 
ossia analizzando le cause e le conseguenze come elementi 
portanti dei processi storici. 
 
Didattica in presenza 
a. Lezioni frontali dialogiche mediate da una costante 
interazione e partendo da uno spunto dato (testi, presentazioni, 
fonti o video). 
b. Lavori individuali in itinere come la preparazione di sintesi e 
mappe concettuali riassuntive volte a cogliere i punti centrali 
dei temi trattati e utili per il ripasso conclusivo. 
c. Esercitazioni orali svolte nei momenti quotidiani di 
discussione o verifica volte ad allenare le capacità di esporre in 
modo formale, adeguato e critico.  
d. Utilizzo di strumenti audiovisivi (video, immagini, mappe, 
schemi o tabelle) a supporto della didattica frontale e a 
supporto dello studio individuale. 
e. Esercizi e domande guida da svolgere autonomamente 
come strumento per facilitare lo studio. 
f. Discussione dei temi trattati a supporto dell’apprendimento in 
classe. 
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Didattica a distanza 
a. Video lezioni (piattaforma Google Meet) organizzate sia 
come lezioni frontali, sia come momenti di ripasso collettivo a 
partire da temi dati. 
b. Utilizzo di power point, video, schemi riassuntivi condivisi e 
discussi in classe, volti a facilitare la discussione in modalità a 
distanza. 
c. Assegnazione di compiti scritti. 
d. Preparazione di mappe concettuali e sintesi di pari passo 
con lo studio del programma da utilizzare come strumenti per il 
ripasso finale. 
e. Assegnazione di letture e studio da svolgere 
autonomamente. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
INDICATORI E STRUMENTI 
(Didattica in presenza e 
Didattica a distanza) 

I criteri di valutazione hanno tenuto conto di diversi elementi 
che spaziano dalle conoscenze raggiunte alle competenze 
sviluppate, dalla capacità critica e di rielaborazione fino agli 
aspetti comportamentali basilari per la vita sociale.  
La valutazione delle verifiche orali ha tenuto conto degli aspetti 
elencati precedentemente, considerando soprattutto le 
capacità di esposizione e di rielaborazione, anche in vista del 
colloquio dell’Esame di Stato. 
Durante il periodo di didattica a distanza, la valutazione è stata 
effettuata seguendo la griglia predisposta dal Dipartimento di 
Lettere per l’occasione emergenziale, ossia tenendo conto di: 
partecipazione, svolgimento e puntualità nelle attività 
assegnate e singoli momenti di valutazione.   
 
Didattica in presenza: indicatori 
a. Comportamento generale, considerando anche assenze, 
ritardi, impegno o mancato rispetto delle consegne assegnate. 
b. Interventi, partecipazione e comportamento proattivo 
durante le lezioni in aula. 
c. Disponibilità a cooperare. 
d. Autonomia nel lavoro e sviluppo di capacità critiche e di 
rielaborazione delle tematiche studiate. 
e. Utilizzo di competenze e conoscenze nello studio e nella 
discussione storica. 
f. Singoli momenti di valutazione come verifiche orali, prove 
scritte e test. 
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Didattica in presenza: strumenti 
a. Prove scritte (domande aperte e/o test). 
b. Verifiche orali. 
c. Interventi strutturali durante l’attività in classe. 
 
Didattica a distanza: indicatori 
a. Partecipazione alla video lezione e contributo alla 
discussione (interazione, condivisione, argomentazione di idee 
e opinioni e interazione autonoma, costruttiva ed efficace). 
b. Consegna di compiti e loro svolgimento (puntualità, 
completezza, correttezza e accuratezza). 
c. Verifiche, temi, interrogazioni ed elaborati (completezza, 
correttezza, ordine e accuratezza). 
Didattica a distanza: strumenti 
a. Comportamento e partecipazione alle attività durante le 
video lezioni. 
b. Test a risposte chiuse (piattaforma Moduli di Google). 
c. Verifiche orali e momenti di ripasso collettivo svolti a piccoli 
gruppi. 
d. Interventi strutturali durante le attività in video lezione. 

TESTI, MATERIALI E 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libri di testo 
De Luna G., Meriggi M., Il segno della storia 3. Il Novecento e il 
mondo contemporaneo, Paravia. 
De Luna G., Meriggi M., Lezioni di cittadinanza e Costituzione, 
Paravia. 
Strumenti di supporto 
a. Utilizzo di presentazioni digitali in formato Power Point e di 
schemi riassuntivi a supporto della didattica in presenza e a 
distanza. 
b. Video riassuntivi o tematici riguardanti temi e fatti discussi. 
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Disciplina: Matematica 
Docente: Caterina Claudia Midiri 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE:  

Utilizzare i metodi e gli strumenti concettuali e operativi 
dell’analisi per affrontare situazioni e problemi interni ed esterni 
alla matematica, in particolare di natura fisica e tecnologica 
 
Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di 
problemi. 
 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni. 
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico  
Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di 
problemi, facendo uso, ove necessario della via grafica. 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:  
  

Nozione di primitiva. Metodi per trovare le primitive. 
Integrale di una funzione. Metodi per il calcolo degli integrali. 
Integrazione immediata, per parti, per sostituzione e di funzioni 
razionali fratte. 
Definizione di funzione Integrale. 
Teorema del valore medio. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale. Integrali definiti. 
Area della parte di piano compresa tra il grafico di due o più 
funzioni, 
Volumi di solidi ottenuti dalla rotazione di funzioni attorno ad 
uno degli assi. 
Integrali impropri. 
Disposizioni, permutazioni, combinazioni semplici e con 
ripetizione 
Equazioni differenziali del primo ordine  
 

ABILITA’: Saper ricavare primitiva di funzioni assegnate a partire da 
quelle delle funzioni elementari. 
 
Calcolare il valore dell’integrale di funzioni assegnate. 
Saper utilizzare il teorema fondamentale per calcolare integrali, 
aree e volumi in diversi contesti. 
Discriminare il ruolo di permutazioni e combinazioni nel 
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descrivere raggruppamenti ordinati o non ordinati 
Saper applicare gli opportuni metodi risolutivi per calcolare 
l’integrale generale, singolare (ove presente) e particolare di 
una equazione differenziale di primo ordine. 
Saper risolvere i relativi problemi di Cauchy. 
Saper risolvere problemi attinenti utilizzando le equazioni 
differenziali. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali in aula alla lavagna, in cui i ragazzi sono stati 
liberi di intervenire e di interrompere con domande. Questo tipo 
di lezione ha permesso di spiegare con maggior chiarezza i 
contenuti e di verificare immediatamente la comprensione da 
parte degli alunni. 
Le lezioni dialogate sono servite a coinvolgere i ragazzi 
continuamente in ogni singola lezione. Il fatto di ‘essere 
gruppo’ ha aiutato i ragazzi ad esprimere con minor timore di 
sbagliare le proprie idee ed anche a far emergere l’opinione di 
tutti i componenti. 
 
La didattica a distanza è stata organizzata con video lezioni 
(piattaforma Google Meet), organizzate sia come lezioni 
frontali, sia come momenti di ripasso collettivo a partire da temi 
dati; inoltre sono stati assegnati compiti scritti, esercizi e studio 
da svolgere autonomamente. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Lezione partecipata con valutazioni sommative sugli interventi 
durante la lezione frontale. 
 
Verifiche di matematica: Prove scritte di tipo tradizionale (con 
esercizi di calcolo e risoluzione di problemi) e di tipo strutturato     
(con quesiti a risposta multipla). 
 
Durante il periodo di DAD, i criteri di valutazione sono stati 
concordati con il dipartimento di matematica con 
l’approvazione di una griglia di valutazione. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Gesso e lavagna. Tablet 
Libro di testo: Bergamini, Barozzi, Trifone: matematica.verde 
4B e 5, Zanichelli. 
Fotocopie da altri testi e da appunti personali. 

Disciplina: D.P.O. 
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Docente: Depaoli Andrea 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina:
  

- Eseguire la modellazione 3D di componenti meccanici 
attraverso l’utilizzo di software di disegno parametrico. 

- Realizzare disegni di assieme anche complessi 
vincolando opportunamente le diverse parti che gli 
compongono. 

- Realizzare la messa in tavola dei modelli disegnati, 
eseguendo la quotatura ed indicando le opportune 
annotazioni (tolleranze dimensionali/geometriche). 

- Eseguire i calcoli di progettazione e verifica di alberi 
meccanici sui quali sono calettati organi meccanici 
rotanti (pulegge, giunti, ruote dentate). 

- Eseguire il dimensionamento o la scelta di organi 
meccanici di trasmissione (pulegge, giunti, ruote 
dentate) attraverso l’utilizzo di manuali o cataloghi 
tecnici. 

- Generare le istruzioni necessarie ad una macchina 
utensile per realizzare un componente meccanico 
partendo da un modello 3D mediante l’utilizzo di 
software CAD-CAM (ovvero produzione assistita da 
computer).  

- Identificare un sistema gestionale orientato al risultato, 
ovvero l’insieme di attività, strumenti e tecniche, volto 
alla realizzazione degli obiettivi di un progetto.  

- Stimare i costi sostenuti per la produzione di un 
componente meccanico al fine di eseguire un 
preventivo volto alla realizzazione di un profitto. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:  
(anche anche attraverso 
UDA o moduli) 
  

Disegno tecnico:  
• modellazione 3D di componenti meccanici attraverso 

l’utilizzo di software di disegno parametrico; 
• realizzazione disegni di assieme anche complessi; 
• messa in tavola dei modelli disegnati con ripasso su 

quotatura, tolleranze dimensionali e tolleranze geometriche. 
Additive Manufacturing: 
• presentazione dei processi di Additive manufacturing; 
• realizzazione di un componente con la stampante 3D. 
Progettazione di un componente meccanico: 
• risoluzione strutture isostatiche; 
• sollecitazioni semplici; 
• sollecitazioni composte; 
• progettazione e verifica di assi ed alberi; 
• calcolo e modalità di montaggio dei cuscinetti volventi; 
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• dimensionamento di una trasmissione con cinghie 
trapezoidali; 
• dimensionamento a rottura e ad usura delle ruote dentate 

cilindriche a denti diritti. 
Gestione di progetto: 
• concetto di progetto; 
• WBS; 
• OBS; 
• RAM; 
• POP; 
• Diagramma di Gantt. 
Tecniche di problem solving: 
• concetto di problem solving; 
• brainstorming; 
• tecniche di decisione. 
Progetto generatore termoelettrico (non completato per 
interruzione della didattica ordinaria) sviluppato nell’ambito 
dell’ASL. 
CAD-CAM 
• introduzione al CAD-CAM; 
• struttura di un processo CAM; 
• il CAM e la tornitura (CAM di Autodesk Fusion 360); 
• il CAM e la fresatura (CAM di Autodesk Fusion 360); 
Velocità di taglio e durata economica: 
• velocità di minimo costo; 
• velocità di massima produzione; 
• velocità di massimo profitto. 
Contabilità e centri di costo aziendali: 
• costi aziendali; 
• relazione tra costi e produzione; 
• centri di costo. 
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ABILITA’: Abilità nella modellazione 3D di componenti meccanici, nella 
realizzazione disegni complessivi e nella loro messa in tavola. 
Abilità nella progettazione e nella verifica di componenti 
meccanici attraverso l’utilizzo di manuali o cataloghi tecnici. 
Capacità di utilizzare software CAD-CAM 
Capacità di eseguire il preventivo dei costi per la realizzazione 
di un componente meccanico realizzato per asportazione di 
truciolo. 

- Team working: capacità di operare in maniera 
coordinata in un gruppo di lavoro per affrontare e risolvere un 
problema. 
 
Abilità di sviluppare e gestire un progetto in tutte le su fasi. 

METODOLOGIE: Didattica ordinaria: lezioni frontali, disegno attraverso l’utilizzo 
di software professionali e lavoro di gruppo. 
Didattica a distanza: videolezioni mediante Google Meet, 
esercitazioni mediante Google Classroom, programmazione 
CAD-CAM con software dedicato. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Verifiche scritte: progettazione e verifica di componenti 
meccanici. 
Esercitazioni: riguardanti il disegno e la progettazione di 
organi meccanici. 
Interrogazioni alla lavagna o mediante Google Meet. 
Valutazione dei progetti sviluppati 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Manuale di Meccanica - HOEPLI a cura di L. Caligaris, S. 
Fava, C. Tomasello  
Dal progetto al prodotto Vol 2 - Paravia a cura di L. Caligaris, 
S. Fava, C. Tomasello  
Dal progetto al prodotto Vol 3 - Paravia a cura di L. Caligaris, 
S. Fava, C. Tomasello  
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Disciplina: Meccanica 
Docente: Solito Aldo e Tetto Alfio 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: Meccanica, 
macchine ed energia  

Conoscenza delle modalità con cui la pressione sullo stantuffo 
si trasforma in coppia motrice sull'albero.  Calcolare le forze 
d'inerzia sul piede e sul bottone di manovella 
Eseguire i calcoli strutturale e di verifica della biella lenta, della 
biella veloce e degli elementi della manovella. 
Conoscenza della conformazione dei vari profili della camme e 
descrivere come esse generano moto rettilineo intermittente. 
Calcolare il rapporto di trasmissione nei rotismi ordinari ed 
epicicloidali. 
Conoscenza del funzionamento dei cambi di velocità e del 
sincronizzatore 
Descrivere, dal punto di vista architettonico e funzionale, il 
differenziale. 
Conoscenza dell’architettura, materiali e classificazione dei 
motori a combustione interna. Conoscenza dei principali cicli 
termodinamici di riferimento. 
Sapere individuare i parametri che determinano prestazioni, 
consumi ed emissioni dei motori a combustione interna 
Prepararsi ad affrontare la seconda prova dell'Esame di Stato 
sia dal punto di vista dei contenuti sia dal punto di vista dei 
tempi. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:  
(anche  anche attraverso 
UDA o moduli)   

IL SISTEMA BIELLA MANOVELLA: Cinematica del sistema 
biella-manovella. Trasformazione della pressione agente sullo 
stantuffo in momento motore e viceversa. Spostamento, velocità 
e accelerazione del piede di biella. Forze alterne d'inerzia del 
primo e del secondo ordine. Equilibratura del sistema biella-
manovella.   
DIMENSIONAMENTO DEL MANOVELLISMO Ripartizione 

delle masse nella biella. Cinematica della biella.  Massa alterna 
e massa traslante. Calcolo strutturale della biella lenta. Calcolo 
strutturale della biella veloce. Calcolo strutturale della manovella 
e dei suoi perni. Bielle di accoppiamento. Camme ed eccentrici. 
ECCENTRICI E CAMME: Eccentrico e punteria. 
Proporzionamento di un eccentrico. Eccentrico a collare. 
Camme per motori endotermici. Altri tipi di camme 
TRENI DI INGRANAGGI: I rotismi. Rotismi ordinari. Rotismo 
ordinario con albero intermedio. Rotismi con alberi di ingresso e 
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di uscita coassiali.  
I CAMBI DI VELOCITÀ: Cambi meccanici di velocità per le 
macchine utensili. I cambi di velocità per gli autoveicoli. La 
trasmissione del moto nei cambi per autoveicoli. Il 
sincronizzatore.  
ROTISMI EPICICLOIDALI E DIFFERENZIALI: Principio di 
funzionamento. Formula di Willis. Rotismi differenziali. 
Funzionamento del differenziale 
REGOLAZIONE DEL MOTO: Controllo e regolazione 
automatica. Regolazione della velocità angolare delle macchine 
motrici: Curve caratteristiche; Statismo o grado di staticità. 
Regolatore di Watt. Regolatore Porter. Tachimetro di Hartung. 
Calcolo di un regolatore. 
IL VOLANO: Regimi periodici. Lavoro eccedente. Grado 
d'irregolarità nel periodo. Coefficiente di fluttuazione. Calcolo 
della massa del volano e verifica a forza centrifuga della corona 
MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA: CLASSIFICAZIONE E 
CICLI TEORICI: Principi di funzionamento dei motori 
endotermici. Architettura del motore endotermico alternativo. 
Classificazione dei motori endotermici alternativi. Ciclo ideale 
Otto-Beau de Rochas. Ciclo ideale Diesel. Ciclo ideale Sabathè. 
Cicli ideali a confronto. Pressione media. 
Cicli reali dei motori endotermici - Differenza tra cicli 

termodinamici ideali e reali - Pressione media indicata - 
Rendimento indicato - Analisi termomeccanica del ciclo reale -
Diagramma della pressione - Grandezze caratteristiche di un 
motore alternativo a c.i. Motori alternativi a c.i. quattro tempi e 
due tempi. Ciclo di lavoro limite. Ciclo di lavoro indicato. 
Rendimento indicato, rendimento organico e rendimento utile. 
Consumo specifico di combustibile. Il coefficiente di 
riempimento. Pressione media effettiva. Potenza. Momento 
motore. Sovralimentazione.  Curve caratteristiche potenza, 
coppia e consumo specifico, dimensionamento del cilindro, 
alesaggio e corsa e frazionamento dei cilindri. 

ABILITA’: 1.Progettare e verificare elementi semplici per la verifica di 

organi e complessivi meccanici - Valutare le prestazioni, i 

consumi e i rendimenti di motori endotermici anche con prove 

di laboratorio - Analizzare i manuali tecnici per il calcolo degli 

organi. 

2.Saper interagire con i componenti di un gruppo di lavoro, 
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rispettare le idee e i tempi degli altri. Contribuire in modo attivo 

alla realizzazione di un prodotto finale. 

3.Saper applicare le conoscenze e le competenze acquisite in 

modo trasversale. 

4.Saper concretizzare le idee, organizzare dei piani di 
realizzazione, rispettare i tempi di realizzazione. 

METODOLOGIE: Lezione frontali in classe e in laboratorio, utilizzo di slide 
riassuntive del libro di testo, lavori a gruppi su progettazione di 
organi meccanici semplici. 
DAD: Lezioni sincrone con meet di google in orario scolastico, 
con sportelli di recupero, presentazione di slide e spiegazione 
degli argomenti inerenti al programma, e discussione degli 
argomenti.  
Valutare un percorso didattico per prova orale definita dalla 
attuale modalità dell’esame di stato  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le valutazioni degli alunni sono state fatte con modalità di 
verifica scritta e orale, interrogazioni e esercizi alla lavagna.  
Valutata anche la capacità di attenzione in classe, la presenza 
assidua alle lezioni sia a distanza che in presenza. 
Valutata anche la capacità di collaborare in gruppo e le 
capacità relazionali. 
Le valutazioni nelle verifiche sono state fatte, tenendo conto 
della griglia di valutazione del dipartimento di Meccanica, 
nonché dalla griglia di valutazione della didattica a distanza 
messa a disposizione dal dipartimento 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Corso di meccanica, macchine ed energia. Edizione 
Openschool. Volume 3 
   Giuseppe Anzalone, Paolo Bassignana, Giuseppe Brafa 
Musicoro HOEPLI 
- MANUALE DI MECCANICA Ed. HOEPLI 
  a cura di L. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello - 1aedizione – 
HOEPLI 

- Corso di meccanica, macchine ed energia, Volume 3  
a cura di Giampietro Ferrari, Delia Pidatella – 2aedizione – 
Hoepli 

- Presentazione di Slide 
- Video Su cambio e differenziali trovati in rete 
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Disciplina: Sistemi automatici 
Docente: Micheli Ivan e Vambore Salvatore 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

La classe ha sempre tenuto un comportamento corretto, la 
frequenza di alcuni studenti è stata irregolare per tutto l’anno. 
L’impegno, le capacità le conoscenze e il grado d’interesse 
dimostrato da parecchi studenti non è stato adeguato a superare 
le difficoltà del quinto anno. La maggior parte delle lezioni del 
secondo quadrimestre si sono svolte a distanza come da orario 
scolastico. La classe ha raggiunto un profitto medio appena 
sufficiente.  

• Riconoscere, controllare e gestire un processo automatico la 
relativa componentistica. 

• Elaborare programmi per PLC utilizzando software di 
programmazione. 

• Effettuare l’analisi e la risoluzione di semplici problemi di 
automazione. 

• Effettuare valutazioni e comparazioni tra diversi tipi di robot in 
funzione del loro utilizzo. 

• Riconoscere ed usare correttamente le principali macchine 
elettriche. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

PLC 
Controllori a logica programmabile (PLC): concetti di base, 
confronto tra logica cablata e programmabile, schema 
funzionale. 
Struttura del PLC: alimentatore, memorie, unità centrale e bus di 
sistema, unità d’ingresso e uscite digitali, unità d’ingresso e 
uscite analogiche, unità speciali e collegamenti con bus di 
campo, osservazioni e criteri di scelta 
SENSORI E TRASDUTTORI 
Componenti dei sistemi automatici meccanici: Caratteristiche 
principali comuni (funzioni caratteristiche). 
Sensori trasduttori: trasduttore potenziometrico, riga ottico 
(relativa e assoluta), encoder (relativo e assoluto), dinamo 
tachimetrica e alternatore tachimetrico, sensori di prossimità, 
resolver, sensore di Hall, celle di carico, termistori, 
termoresistenze, termocoppie, sensori optoelettronici e sensori 
ad ultrasuoni. 
SISTEMI AUTOMATICI 
Sistemi automatici di regolazione e controllo: caratteristiche 
generali dei sistemi, il sistema come blocco, funzione 
caratteristica di un blocco, fattore di proporzionalità, 
collegamento fra blocchi, esercitazioni 
Sistemi automatici: Elementi dei sistemi automatici, sistemi 
automatici di tipo sequenziale, condizionale, iterativo, Sistemi 
ON/OFF e sistemi proporzionali, sistemi automatici ad anello 
aperto e ad anello chiuso, esempi. 
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Azionamenti: Azionamento per motore elettrico trifase (esempio 
di utilizzo dell’inverter), azionamenti per cilindro idraulico, 
azionamenti per motori idraulici, Componenti con funzioni 
caratteristiche di tipo differenziale (motore elettrico a corrente 
continua e ammortizzatore idraulico) 
MACCHINE ELETTRICHE 
Perdite nelle macchine elettriche. Trasformatore monofase e 
trifase 
Motore asincrono trifase e monofase, motore sincrono, 
alternatore, motore elettrico a corrente continua a magneti 
permanenti, motore passo-passo (a magnete permanente e a 
riluttanza variabile), motore lineare, motore brushless. 
Convertitore di frequenza(inverter) 
ROBOTICA 
Definizione e componenti fondamentali dei robot industriali: 
evoluzione dei sistemi, definizione del robot industriale, i 
movimenti robotica, organi di presa, attuatori robotica, ruolo dei 
sensori interni ed esterni. 
Normativa relativa ai robot industriali: definizione e 
classificazione dei robot industriali (JIRA), 
Trasformazioni lineari nella programmazione robotica: Studio 
cinematica delle strutture articolate nel piano, gradi di libertà e di 
mobilita delle strutture robotiche, trasformazione lineare rispetto 
al giunto di scorrimento, trasformazione lineare rispetto al giunto 
di rotazione, utilizzo delle trasformazioni lineari nella 
programmazione robotica, esercitazioni. 
LABORATORIO 
Programmazione PLC:  
Simulazione di sequenze di cilindri pneumatici nel linguaggio per 
Plc (schema a contatti) mediante Pneumatic Studio 
Programmazione mediante schema a contatti dei Plc 
Telemequaniche TSX 17 (schema a contatti) per la 
realizzazione di sequenze pneumatiche, movimentazione Robot 
Egidio, funzionamento cancello automatico. 

ABILITA’: Applicare i principi su cui si basano i sistemi di regolazione e di 
controllo. 
Rappresentare un sistema di controllo mediante schema a 
blocchi e definirne il comportamento mediante modello 
matematico.  
Individuare nei cataloghi i componenti reali per agire nel controllo 
di grandezze fisiche diverse. 
Analizzare e risolvere semplici problemi di automazione 
mediante programmazione del PLC. 
Riconoscere, descrivere e rappresentare schematicamente le 
diverse tipologie dei robot. 
Distinguere i diversi tipi di trasmissione del moto, organi di presa 
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e sensori utilizzati nei robot industriali. 
Utilizzare strumenti di programmazione per controllare un 
processo produttivo. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, prove autentiche, lavoro di gruppo, simulazioni 
con software dedicati, video lezioni, esercitazioni somministrate 
mediante Classroom.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per verificare i risultati ottenuti sono state somministrate verifiche 
con domande a risposta aperta, dimostrazioni, esercitazioni 
numeriche ed esercitazioni pratiche su PLC e simulatori. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo “Corso di sistemi automatici automazione 3” 
Hoepli, “Manuale di meccanica” Hoepli, software Pneumatic 
Studio e    , Plc Telemequaniche TSX 17 con software dedicato. 
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Disciplina: Inglese 
Docente: Turrini Maria 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

Si premette che nella pianificazione del programma di 
insegnamento tecnico linguistico per la classe 5 MMB 
sono stati assunti gli obiettivi espressi nel Progetto 
d'Istituto dal Dipartimento di Lingue con riferimento ai livelli 
di apprendimento esplicitati nel Quadro di Riferimento 
Europeo. 
Alla fine del triennio la classe ha raggiunto una 
competenza linguistica complessivamente adeguata in 
riferimento alla comprensione e produzione della lingua, 
sia scritta che orale. Nello specifico un esiguo numero di 
studenti si distingue per i buoni risultati raggiunti (Livello 
B2) e la costanza nello studio. Persistono tuttavia, in alcuni 
studenti, delle incertezze nella capacità espressiva e 
nell’utilizzo di alcune strutture morfo-sintattiche 
nonostante il miglioramento registrato nei confronti della 
situazione di partenza. 
Il livello di competenza maturato si attesta tra il Livello B1 
e il Livello B2. Gli studenti, anche se a livello differenziato, 
sono generalmente in grado di: 
- saper comprendere in maniera globale testi scritti 
d'interesse generale e di argomento 
tecnico-scientifico; 
- saper comprendere in modo analitico testi scritti 
relativi alle tematiche di indirizzo; 
- saper interagire oralmente riguardo a domande su 
un testo scientifico utilizzando un linguaggio 
comprensibile, coerente ed articolato; 
saper riassumere ed esporre oralmente i testi 
micro-linguistici affrontati con ordine logico, 
correttezza morfo-sintattica e lessicale; 
- saper trasporre in lingua italiana testi scritti di 
argomento tecnologico; 
- saper attivare modalità di apprendimento autonomo 
sia nella scelta dei materiali e degli strumenti di 
studio, sia nell'individuazione di strategie idonee a 
raggiungere gli obiettivi prefissati; 
- saper utilizzare le risorse a disposizione quali 
dizionari, motori di ricerca e altre fonti online; 
- saper trasferire e riutilizzare le informazioni raccolte 
e riassumerle per una presentazione multimediale; 
- saper leggere una scheda tecnica di un prodotto. 
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI:  
(anche  anche attraverso 
UDA o moduli)   

Per i moduli svolti e i contenuti presentati sono state 
considerate e affrontate le seguenti conoscenze: 
● strutture morfosintattiche di livello B1 B2 adeguate 
ai contesti d'uso e alle tipologie testuali, comprese 
anche quelle relative al proprio indirizzo; 
● lessico e fraseologia idiomatica proprie del livello 
B1 B2; 
● lessico micro-linguistico del settore di studio; 
● elementi di coesione del discorso nei diversi tipi di 
testo scritto e orale, e organizzazione dello stesso; 
● strategie per la comprensione di testi abbastanza 
complessi riguardanti argomenti riferiti al settore di 
indirizzo. 
MODULI SVOLTI 
Modulo 1: Safety first 
● The importance of safety. (page 20) 
● Spot the Hazards. (page 20) 
● Assess the risk. (page 21) 
● Safety education. (page 23) 
● Vocabulary. (page 24, page 25) 
● Focus on Language. (page 26) 
● Safety Golden Rules. (fotocopia) 
Modulo 5: Machining Operations. 
● Power- driven machines: 
● Machine tools. (page 104) 
● Machine tools classification. (page 105) 
● The lathe: 
● Parts of a lathe. (page 106, page 107) 
● Modes of use. (page 108) 
● Focus on Language. (page 126) 
● The Centre Lathe Health and Safety online 
www.technologystudent.com cenlath1. 
Modulo 8: Systems and Automation 
● Mechatronics. (page 194) 
● Robotics. (page 195) 
● Numerical control and CNC. (page 198, page 199) 
● Advantages and disadvantages in using CNC. 
(appunti) 
● Robots. (page 200) 
Modulo BBC Six Minute English 
Robots 
● http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/g 
eneral/sixminute/2011/12/111215_6min_english_rob 
ots_page.shtml 
● http://wsdownload.bbc.co.uk/learningenglish/pdf/201 
1/12/111214151911_bbc_6min_english_robots.pdf 
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Driving on Mars + Related link BBC Six Minute English 23 
August 2012. 
● http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/g 
eneral/sixminute/2012/08/120823_6min_mars_story. 
shtml 
● http://wsdownload.bbc.co.uk/learningenglish/pdf/201 
2/08/120823102810_120823_6min_mars_for_pdf.p 
df 
● Curiosity Rover. (Mars Science Lab) (fotocopia) 
Modulo Invalsi 
● Invalsi Exam Preparation. 
● FCE practice: Exam Booster first for schools 
Cambridge English. 
● Invalsi test simulations. (Complete Invalsi 2.0 
Helbling) 
Modulo 7: The Motor Vehicle 
● A Brief History. (fotocopia) 
● The four – stroke engine. (page 160, page161) 
● The diesel engine. (page 164) 
● Internal combustion Engine Designmate. (video 
YouTube) 
● Alternative engines. (page 176) 
● Electric and hybrid cars. (page 176, 177) 
● Fuel cell vehicles. (page 178) 
● Hybrid cars (fotocopia) 
Modulo Looking for a Job. (dispensa) 
● Job advertisements. 
● Curriculum vitae - How to prepare an effective CV. 
● Letter of application. 
● Job Interviews. 
● Europass CV. 
Strutture grammaticali e funzioni linguistiche. 
● Zero article. 
● Cohesion and agreements. 
● Proposizioni relative. 
● Forma passiva. 
● Linking Words. 
● Saper scrivere un riassunto. 
● Saper scrivere ed esporre una composizione di 
carattere specialistico con riflessioni personali. 

ABILITA’: Durante l’anno scolastico si è cercato di consolidare le 
quattro abilità linguistiche privilegiando la produzione orale 
in preparazione del colloquio d’esame. 
A tal fine la classe, sempre sollecitata a esprimersi in 
inglese, è stata allenata a rispondere in modo formalmente 
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corretto e pertinente a domande finalizzate alla 
comprensione testuale e guidata verso una 
rielaborazione/esposizione autonoma dei contenuti a 
carattere tecnico scientifico. 
Ricettiva orale: 
● comprendere le informazioni principali e i dettagli di 
testi orali in lingua; 
● comprendere il senso generale di ciò che viene 
detto in una conversazione; 
● seguire la linea generale di argomentazione di una 
lezione, un dibattito, una conferenza relativi al 
proprio campo di interesse, anche se complessa; 
● comprendere il senso di parole o espressioni 
sconosciute estrapolando il significato dal contesto. 
Ricettiva scritta: 
● comprendere il senso generale, le idee principali, i 
dettagli di testi scritti relativamente complessi delle 
diverse tipologie riguardanti argomenti personali e 
di studio, anche in forma ipertestuale e digitale; 
● comprendere annunci di lavoro nel settore di 
interesse; 
● individuare premesse, linee di sviluppo e 
conclusioni in testi argomentativi; 
● riconoscere le caratteristiche linguistiche e formali 
principali delle diverse tipologie di testi scritti, anche 
di settore di indirizzo tecnico. 
Produttiva orale: 
● esprimere e argomentare le proprie opinioni con 
discreta spontaneità e accuratezza su argomenti di 
interesse personale e di indirizzo professionale; 
● fare una presentazione sintetizzando ed elaborando 
informazioni di fonti diverse di carattere settoriale; 
● fornire istruzioni o descrizioni dettagliate di 
procedure o prodotti. 
Produttiva scritta: 
● rispondere a quesiti aperti inerenti agli argomenti 
trattati; 
● produrre note e messaggi in relazione a situazioni 
personali di lavoro, per esprimere opinioni, intenzioni, ipotesi 
usando strutture testuali e 
linguistiche appropriate al contesto; 
● prendere appunti e riordinarli in modo coeso e 
logico; 
● redigere un C.V. completo e una covering letter. 
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METODOLOGIE: La metodologia adottata si è basata sull'integrazione di vari 
approcci preferendo 
● il metodo comunicativo come momento centrale 
dell'attività nella classe; 
● la lingua come strumento di comunicazione e non 
come apprendimento fine a se stesso favorendone 
l'acquisizione in modo operativo attraverso lo 
svolgimento di attività su consegne specifiche. 
I contenuti relativi alla meccanica, tecnologia 
meccanica e sistemi e automazione sono stati 
proposti in lingua inglese dopo essere stati 
assimilati concettualmente nell'ambito delle materie 
di indirizzo. 
Si è cercato di esercitare le abilità linguistiche avvalendosi 
di varie strategie: 
comprensione orale: 
sono state utilizzate strategie basate sull'inferenza e sulla 
individuazione di elementi linguistici e paralinguistici e sono 
stati presentati testi orali espressi a velocità normale, 
differenziati per pronuncia, registro, tipologia e argomento. 
I testi hanno riguardato tematiche relative all'indirizzo 
meccanico e all'attualità; 
produzione orale: 
sono state utilizzate strategie specifiche per incrementare la 
capacità comunicativa degli studenti in situazioni di vita reale, 
relative sia al contesto extrascolastico e lavorativo, che 
all'analisi e alla discussione degli argomenti trattati; 
comprensione scritta: 
sono state adottate strategie di lettura intensiva ed 
estensiva utili a facilitare la decodificazione di testi di 
complessità graduata e di varia tipologia: descrittiva, 
narrativa, argomentativa. Il lavoro sul testo ha richiesto la 
predisposizione di attività individuali o di gruppo; 
produzione scritta: 
è stata funzionale allo sviluppo delle altre abilità e ha 
compreso appunti, schemi, risposte aperte a quesiti relativi 
agli argomenti trattati. Sono stati proposti anche esercizi di 
traduzione di testi di microlingua in previsione della 
necessità di dover utilizzare testi in lingua inglese in 
ambito professionale. 
La riflessione sulla lingua e sulla comunicazione si è 
incentrata sull'approfondimento di quanto appreso nel 
triennio includendo: 
● gli aspetti pragmatici della lingua in relazione a ruoli 
sociali, scopi impliciti ed espliciti, strategie 
comunicative, rapporto tra funzioni comunicative e 
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forme linguistiche; 
● la modalità di organizzazione dei diversi generi 
testuali; 
● le caratteristiche della lingua in relazione ai diversi 
mezzi: parlato, scritto, multimediale; 
● lessico e semantica; 
● morfologia e sintassi. 
Il processo di apprendimento è stato supportato da 
momenti di discussione e revisione degli argomenti trattati, 
con esercitazioni finalizzate ad aiutare gli studenti ad 
individuare le informazioni principali di un testo e a 
sintetizzarlo, a descrivere processi tecnici e ad 
argomentare contenuti più discorsivi. 
Nel proporre le attività si è tenuto conto dei prerequisiti, 
delle conoscenze pregresse, delle potenzialità e dei tempi 
di apprendimento degli studenti. 
Sono stati favoriti momenti di riflessione sulle varie 
proposte formative dell’Istituto e di indirizzo per 
promuovere la crescita personale. 
 
Relativamente alla didattica a distanza sono stati utilizzati: 
● Video lezioni con Google Meet. Lezioni frontali partecipate e 
dialogate. 
● Utilizzo di schemi riassuntivi. 
● Preparazione di mappe concettuali e sintesi. 
● Assegnazione di approfondimenti da svolgere 
autonomamente sempre relativi al programma. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: VERIFICA E VALUTAZIONE. 
La verifica si è avvalsa sia di procedure sistematiche e 
continue, sia di momenti formalizzati con prove di tipo 
oggettivo e soggettivo. 
La produzione scritta è stata verificata tramite: 
● brevi descrizioni, resoconti e commenti; 
● domande relative a testi proposti per la 
comprensione; 
● rielaborazione di frasi mediante strutture 
linguistiche-lessicali diverse; 
● prove con quesiti a risposta aperta per gli argomenti 
di microlingua; 
● simulazioni di test Invalsi; 
● ricostruzione di testi da appunti o materiali proposti 
in internet; 
● riassunti; 
● riorganizzazione di testi proposti in ordine 
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sequenziale. 
La produzione orale, formativa e sommativa, è stata 
verificata con attività individuali, di coppia o di gruppo, 
dialoghi, discussioni e presentazioni. 
CRITERI 
● capacità di usare la lingua correttamente e in modo 
adeguato ai diversi contesti; 
● capacità di leggere, analizzare, riassumere e 
commentare un testo di carattere 
tecnico-scientifico. 
Per raggiungere il livello di sufficienza lo studente doveva: 
● dimostrare di comprendere il significato globale dei 
testi presi in esame, di saperne esporre il contenuto 
in modo comprensibile, di saperli commentare 
riconoscendone gli elementi essenziali e di saperli 
collocare nel contesto; 
● dare prova di saper interagire in una conversazione 
sui temi trattati usando un linguaggio accettabile dal 
punto di vista fonologico, lessicale e formale. 
I criteri riguardavano 
● la conoscenza dei contenuti, 
● la correttezza grammaticale ed espositiva, 
● la precisione e la ricchezza lessicale, 
● la fluidità fonetica e intonativa, (solo all'orale) 
● la capacità di rielaborazione personale dei 
contenuti. 
Sono stati considerati elementi di valutazione anche 
● impegno, 
● partecipazione, 
● svolgimento dei compiti assegnati 
● progressione rispetto al livello di partenza. 
Nella valutazione degli elaborati si è tenuto conto dei 
seguenti criteri: 
● conoscenza dei contenuti; 
● comprensione dei quesiti; 
● pertinenza ai quesiti; 
● correttezza ortografica, lessicale e morfosintattica; 
● capacità di analisi; 
● capacità di sintesi; 
● organizzazione e articolazione del discorso; 
● coerenza e rielaborazione personale dei contenuti. 
Criteri di valutazione della didattica a distanza 
Considerato che la didattica a distanza presenta modalità 
di verifica e valutazione che non sempre coincidono con 
quelle in presenza, si è cercato di valorizzare l’aspetto 
formativo della valutazione, mettendo in primo piano 
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l’acquisizione da parte degli studenti del senso di 
responsabilità autovalutativa accompagnata dalla 
consapevolezza dell’importanza delle consegne nel 
processo di apprendimento. 
A questo scopo si è tenuto conto dei seguenti indicatori: 
● la partecipazione attiva alla videolezione 
● il contributo offerto alla discussione 
● il rispetto delle consegne 
● gli interventi brevi 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Rosa Anna Rizzo, Smartmech Premium 
Eli Publishing 
Complete Invalsi 2.0- Helbling 
E’ stato inoltre proposto materiale integrativo e di 
approfondimento sia cartaceo che multimediale (testi, 
video, audio) fornito dall'insegnante. 
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Disciplina: Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto 
Docenti: Prof. Fiorenzo Pedrolli e Casotti Claudio 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

- solida formazione tecnologica scientifica 
- acquisizione delle abilità operative nell’utilizzo delle 

macchine di prova 
- insieme di conoscenze teoriche applicate alla 

pratica 
- competenza dal punto di vista strutturale e 

funzionale delle apparecchiature utilizzate per 
l’esecuzione delle prove  

atteggiamento responsabile in laboratorio mantenendo 
l’ordine e la pulizia a fronte di una buona riuscita 
dell’esperienza 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

PROGRAMMA DI TEORIA 
 I diagrammi di equilibrio 
U.d.A 1 – Introduzione. Struttura atomica della materia. 
Definizioni di fasi, componenti ed 
equilibrio di un sistema. La regola delle fasi 
U.d.A 2 – I diagrammi di equilibrio. Diagramma delle fasi 
per ipotesi di solubilità completa e 
parziale allo stato solido. La regola della leva. Diagrammi 
di stato con formazione di composto 
intermetallico; trasformazioni allotropiche 
U.d.A 3 - Il diagramma Fe-C: acciai e ghise, punti notevoli 
(peritettico, eutettico ed eutettoide) e 
strutture presenti (cubica a facce centrate e cubica a 
corpo centrato). Strutture delle ghise 
ipoeutettiche ed ipereutettiche, ledeburite e ledeburite 
trasformata. 
U.d.A 4 - I fenomeni legati alla solidificazione:dimensione 
della grana e segregazione. 
Solidificazione lenta e rapida: struttura policristallina ed 
accrescimento dendritico. 
Modulo 2 – I materiali metallici e le leghe ferrose 
U.d.A 1 - Microstrutture, reticolo cristallino, grani e bordi di 
grano. Allotropia 
U.d.A 2 - Deformazioni del reticolo cristallino. Difetti di 
punto. Difetti di linea, superficie e volume. 
Moto delle dislocazioni. Effetto delle difettosità sulle 
caratteristiche meccaniche dei materiali 
U.d.A 3 - Sistemi di designazione degli acciai. La 
designazione alfanumerica 
Modulo 3 – Trattamenti termici e termochimici 
U.d.A 1 – Introduzione. Definizione di trattamento termico 
e dei principali parametri. 
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U.d.A 2 – La tempra. Scopo della tempra, modalità 
operative; variazione della velocità di 
raffreddamento. La tempra isotermica e la tempra termale. 
U.d.A 3 - Le curve di Bain, costruzione ed illustrazione. 
Elementi e fattori che influenzano le curve 
di Bain 
U.d.A 4 Ricottura e normalizzazione. Ricottura: completa, 
di coalescenza, di ricristallizzazione e di 
addolcimento. 
U.d.A 5 - Temprabilità, drasticità del mezzo e curve ad U 
per la determinazione della temprabilità 
degli acciai. La prova Jominy 
U.d.A 6 - Trattamenti termochimici: carbocementazione e 
nitrurazione. Parametri fondamentali e 
tipi di cemento. I trattamenti termici dopo cementazione: 
tempra superficiale e rigenerazione del cuore 
 
N.B. da questo punto in poi le lezioni si sono svolte solo 
con teoria e didattica a distanza in radio-lezione. 
 
Modulo 4 – Prove distruttive 
U.d.A 1 - La prova di trazione. Parametri caratteristici. 
Curva sforzo-deformazione 
U.d.A 2 - La prova di durezza. Durezza Brinell, Vickers e 
Rockwell 
U.d.A 3 – La prova di resilienza. Definizione di resilienza e 
significato. Principio di funzionamento 
del pendolo di Charpy per la misura della resilienza. 
Dimensioni dell'intaglio e calcolo della 
resilienza. Relazione tra tenacità, resilienza e duttilità. La 
transizione duttile – fragile 
U.d.A 4 – La prova di fatica. Andamento delle tensioni. 
Rottura a fatica. Tipi di prove a fatica 
Modulo 5 – Controlli non distruttivi 
U.d.A 1 - Metodo con ultrasuoni: principio fisico e modalità 
di esecuzione della prova. Vantaggi e 
svantaggi. Campo di applicazione 
U.d.A 2 - Metodo con liquidi penetranti: principio fisico e 
modalità di esecuzione della prova. 
Vantaggi e svantaggi. Campo di applicazione 

7.   Reparti di lavorazione: Macchine utensili a 
controllo numerico (parte non svolta causa 
sospensione delle lezioni per pandemia mondiale). 

 1. COMPONENTI CONTROLLABILI DELLA 
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MACCHINA 
● assi di avanzamento 
● azionamento degli avanzamenti 
● dispositivo di misura 
● mandrino 
● dispositivi di bloccaggio pezzo 
● dispositivi di cambio utensile 
● assi di rotazione e assi di avanzamento 

complementari. 

2.        UTENSILI 
● portautensili 
● dimensioni dell'utensile 

3.       FUNZIONI DI CONTROLLO 
● modi di controllo 
● controllo delle funzioni macchina 

4.      COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO 
● pannello di controllo (console) 
● comandi di funzione-macchina 
● comandi di programmazione 
● apparecchiature ausiliarie esterne 
● funzionamento del calcolatore 
● esempio posizionamento degli assi 

 

5.     FATTORI CHE INFLUISCONO SULLA 
LAVORAZIONE 

● influenza del fattore "macchina" sulla lavorazione 
● influenza dei fattori "utensile" e "refrigerante" 
● influenza dei fattori "pezzo" e "materiali" 

6.PARAMETRI DI TAGLIO IN TORNITURA 

● avanzamento e profondità di passata 
● numero di giri del mandrino e velocità di taglio 

7.            PARAMEMETRI DI TAGLIO IN FRESATURA 
● numero di giri del mandrino e velocità di 

avanzamento 
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● profondità di taglio e impegno del tagliente 

8.            SISTEMI DI COORDINATE 
● sistema di coordinate a due assi 
● sistema di coordinate a tre assi 
● sistema di coordinate macchina 

9.            PUNTI DI ORIGINE E PUNTI DI RIFERIMENTO 
● punto zero macchina M 
● punto di riferimento R 
● punto zero-pezzo W 
● punti di riferimento dell'utensile 

10.         MOVIMENTI DI LAVORO 
● interpolazione lineare 
● interpolazione circolare 
● compensazione del raggio utensile o del raggio dei 

taglienti 

11.  COSTRUZIONE DI UN PROGRAMMA A CN 

12.  LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE 

13. STESURA ED ESECUZIONE DI SEMPLICI 
PROGRAMMI SU TORNIO PADOVANI E CENTRO DI 
LAVORO SIMACK. 
 

ABILITA’: abilità nella programmazione di M.U. CNCabilità 
nell’operare su apparecchiature di controllo tradizionali e 
strumentate in Laboratorio Tecnologico capacità di scelta 
di un materiale e trattamento termico capacità nella scelta 
di un processo produttivo 

METODOLOGIE: lezioni frontali e partecipate in aula impostate e guidate 
dal docente; 
 verifiche dell’unità didattica in laboratorio con l’insegnante 
tecnico pratico;  
elaborazione autonoma da parte degli studenti di una 
breve relazione tecnica per ciascuna prova 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Nel valutare si sono presi in considerazione il processo di 
maturazione educativa e cognitiva raggiunto da ogni 
singolo allievo, in rapporto alle potenzialità personali e 
all’impegno nello studio. 
Nella valutazione sono stati valutati gli obiettivi raggiunti in 
merito alle conoscenze, competenze e capacità acquisite 
dagli allievi. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

utilizzando il testo in adozione (CORSO DI TECNOLOGIA 
MECCANICA, CATALDO DI GENNARO-ANNA LUISA 
CHIAPPETTA-ANTONIO CHILLEMI, HOEPLI); 
utilizzando fotocopie di schemi e tabelle; strumenti di 
misura e controllo; attrezzature e apparecchiature 
presenti; macchine ed impianti nel reparto 
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DISCIPLINA: IRC 
Insegnante Matteo Enrico Balatti 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  

Competenze dai Piani di Studio provinciali: 
1. Individuare, in dialogo e confronto con le diverse posizioni 
delle religioni su temi dell’esistenza e sulle domande di senso, 
la specificità del messaggio cristiano contenuto nel Nuovo 
Testamento e nella tradizione della Chiesa, in rapporto anche 
con il pensiero scientifico e la riflessione culturale. 
2. Riconoscere l’immagine di Dio e dell’uomo negli spazi e nei 
tempi sacri del cristianesimo e di altre religioni e le relative 
espressioni artistiche a livello locale e universale in varie 
epoche storiche.  
3. Riconoscere caratteristiche, metodo di lettura, e messaggi 
fondamentali della Bibbia ed elementi essenziali di altri testi 
sacri.  
4. Identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme 
etiche che le caratterizzano e, alla luce del messaggio 
evangelico, l’originalità della proposta cristiana. 

 
CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:  
(anche  attraverso 
UDA o moduli) 
  

Figure della fede e rapporto con la scienza. Galileo Galilei; 
fede e sapere scientifico 
Autori: Galileo Galilei, P. Feyerabend, G. Lemaitre, A. Einstein, 
Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Micheal Crichton. 
Bioetica speciale e morale sessuale: temi in confronto con io 
cristianesimo e le altre religioni. Autori: S. Kierkegaard, W.A. 
Mozart. 
Chiesa nel ‘900: libertà e storia. La Chiesa e le dittature del 
‘900; i Papi del Novecento e le guerre: i patti Lateranensi e il 
Concordato del 1984 il Concilio Vaticano II; ecumenismo; 
dialogo Interreligioso. La libertà di Religione nella Costituzione 
italiana. Etica politica e Dottrina Sociale della Chiesa. 
Il problema del male; Teodicea; il libro di Qohelet e Giobbe. 
Autori: David Maria Turoldo, G. Ravasi. 
Confronto con altre religioni: Sette e NMR. 
Temi di confronto: Dio, uomo, mondo, morale, salvezza, 
eternità. 
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ABILITA’: Presentare il modello dialogico del rapporto tra fede, cultura 
umanistica e pensiero scientifico 
Presentare il modello dialogico del rapporto tra fede, cultura 
umanistica e pensiero scientifico 
Individuare il ruolo della Chiesa nella cultura contemporanea 
Confrontare diverse tradizioni religiose nei confronti dei temi 
dell’immortalità e della salvezza 
Riconoscere, a confronto con prospettive di altre culture e 
religioni, motivazioni e orientamenti del pensiero cristiano e del 
magistero rispetto a questioni di bioetica e di ecologia 

METODOLOGIE: Lezione frontale; lettura e analisi di testi, con la classe o a 
gruppi; presentazione di argomenti e approfondimenti, 
singolarmente o a gruppi; analisi di materiale cinematografico 
(generalmente spezzoni di film o documentari). 
Nella DaD si sono utilizzate presentazioni, materiali condivisi, 
analisi comparate di materiali tematici inerenti le UdL, cercando 
di mantenere una certa continuità con la programmazione 
iniziale. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La disciplina prevede valutazioni solamente orali; vista la 
scarsità di tempo per sentire oralmente tutti gli studenti, si 
proporranno produzioni, esercitazioni in classe e lavori 
personali di ricerca, come esperienze formative e valutative. 
Nella DaD si è utilizzata una prova per competenze eseguita 
tramite incisione di una presentazione audio da parte degli 
studenti.  
I criteri di valutazione adottati, comprendendo anche il periodo 
di DaD sono: livelli di conoscenze e abilità, livelli di 
competenze, interesse e partecipazione e autonomia 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testo biblico (applicazione per smartphone); articoli da stampa 
nazionale ed internazionale; schede fornite dal docente; video 
(film, documentari, interviste, …); raccolta materiali IRC di 
Istituto (online); non è stato adottato un libro di testo cartaceo. 
Questa modalità di lavoro ha permesso di trovare una certa 
continuità con la DaD. 
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Disciplina: ED. Fisica 
Docente: Valduga Nicola 
COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina:  

Saper lavorare autonomamente con senso di responsabilità. 
Saper gestire un riscaldamento all’inizio dell’attività sportiva in 
modo adeguato.      
Utilizzare in modo appropriato esercizi di potenziamento su 
specifici distretti muscolari. 
Saper analizzare un gesto biomeccanico in maniera corretta e 
critica. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:  
(anche  attraverso 
UDA o moduli) 
  

Conoscere sé stessi attraverso il movimento. 
Conoscere le capacità e i limiti del proprio corpo. 
Saper lavorare autonomamente con senso di responsabilità. 
Acquisizione della capacità di auto valutazione e correzione. 
Potenziamento fisiologico come miglioramento delle funzioni 
vitali e delle capacità motorie. 
Conoscere e praticare le attività sportive come consuetudine di 
vita 
Prevenire infortuni 
Conoscere le principali norme di primo soccorso. 
Conoscere la terminologia specifica della materia. 

ABILITA’: Ampliare le capacità coordinative e condizionali, realizzando 
schemi motori complessi utili ad affrontare attività motorie e 
sportive. 
Assumere posture corrette anche in presenza di carichi. 
Trasferire e realizzare le tecniche adattandole alle capacità e 
alle situazioni anche proponendo varianti. 
Adottare comportamenti funzionali alla sicurezza nelle diverse 
attività; applicare le procedure del primo soccorso. 

METODOLOGIE: Durante l’anno scolastico si è privilegiato l’uso della lezione 
frontale e della lezione dialogata. La costruzione della lezione 
andava dal globale all'analitico con molti interventi di problem 
solving proposti al singolo studente o a piccoli gruppi di 
studenti, con l’intento di stimolare la curiosità e soluzioni 
personali. 
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CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Attitudini e capacità individuali. 
Capacità di assimilare ed elaborare gli elementi caratterizzanti 
le tematiche, sia pratiche che teoriche, affrontate. 
Impegno e interesse dimostrato dal singolo alunno. 
Partecipazione e costanza nel lavoro, soprattutto nella didattica 
a distanza. 
Maturazione motoria nel corso dell’anno. 
Socializzazione e comportamento. 
Capacità di utilizzare una terminologia specifica. 
Le verifiche si sono basate sull’osservazione globale 
dell’alunno e su prove oggettive concordate con i colleghi 
d’educazione fisica. 
Mezzi: accertamenti visivi, interrogazioni orali, test. 

TESTI  e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

materiale fornito dalla scuola presente in palestra. Per quanto 
riguarda la DaD filmati presi dalla piattaforma YouTube 
 
  

4. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

4.1 Criteri di valutazione della didattica in presenza  

• interrogazione lunga 
• interrogazione breve 
• tema o problema 
• prove strutturate 
• prove semi strutturate 
• questionari  
• relazioni/tavole grafiche/cicli lavorazione 
• semplici assemblaggi 
• esercizi 
• test motori e prove pratiche  
• elaborazione di progetti 
• utilizzo della piattaforma moodle e di altri strumenti informatici 
• esposizione del materiale preparato da parte dei ragazzi sia digitale che cartaceo 

(anche in l2) 
• Le valutazioni degli alunni sono state fatte con modalità di verifica scritta e orale, 

interrogazioni e esercizi alla lavagna.  
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• Valutata anche la capacità di attenzione in classe, la presenza assidua alle lezioni. 
Valutata anche la capacità di collaborare in gruppo e le capacità relazionali. 

• Le valutazioni nelle verifiche sono state fatte, tenendo conto della griglia di 
valutazione del dipartimento di Meccanica. 

4.2 Criteri di valutazione della didattica a distanza 
• Partecipazione alle video lezioni 
• Rispetto consegne e scadenze 
• Svolgimento compiti (puntualità, completezza, correttezza e accuratezza) 
• Interrogazioni lunghe 
• Interrogazioni brevi 
• Temi o problemi 
• Questionari e quiz 
• Esercizi 
• Le valutazioni degli alunni sono state fatte con modalità di verifica scritta e orale, 

interrogazioni e esercizi in modalità on line, e con consegna di elaborati con 
scadenza settimanale  

• Valutata anche la capacità di attenzione on line, la presenza assidua alle lezioni e il 
grado di attenzione. 

• Valutata anche la capacità di collaborare in gruppo e le capacità relazionali. 
• Le valutazioni nelle verifiche sono state fatte, tenendo conto della griglia di 

osservazione messa a disposizione dal dipartimento di Meccanica, durante l’ultima 
riunione.  
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LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A 
DISTANZA (DAD) DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA.  
 
1. Premessa  
“La valutazione dello studente è parte integrante del processo d'insegnamento-apprendimento e 
ha come scopo:  
� accompagnare, orientare e sostenere lo studente nel proprio processo di apprendimento 
lungo l'intero percorso d'istruzione al fine di responsabilizzarlo rispetto ai traguardi previsti;  
� promuovere l'autovalutazione dello studente in termini di consapevolezza dei risultati raggiunti 
e delle proprie capacità;  
� svolgere una funzione regolativa dei processi d'insegnamento al fine di contribuire a migliorare 
la qualità della didattica;  
� informare la famiglia e lo studente sui risultati raggiunti;  
� certificare gli esiti del percorso scolastico, l'ammissione alla classe successiva all'esame di 
stato”.  
 
(Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti DPP 7 ottobre 2010 n. 
22-54/Leg, art. 2).  
La valutazione, improntata ai principi di trasparenza e tempestività, è un diritto dello studente 
quale elemento indispensabile che lo aiuti ad individuare criticità e debolezze e a migliorare gli 
apprendimenti e un dovere del docente quale competenza del proprio profilo professionale. La 
valutazione, “ha sempre un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con 
approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di personalizzazione che 
responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa”. (vd. nota MIUR del 
17 marzo 2020)  
L’attività di valutazione svolta in modalità a distanza garantisce il rispetto dei principi previsti 
dall’articolo 2 del DPP 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg. (DGP 567 del 30 aprile 2020)  
Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere e finale rientrano 
nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri deliberati dal Collegio dei 
docenti.  
 
2. Modalità di svolgimento della DAD  
Per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, al fine di garantire il diritto all’istruzione, l’ITT 
Buonarroti attiva modalità di apprendimento a distanza utilizzando strumenti digitali in modalità 
sincrona e asincrona per mantenere viva la relazione tra docenti e studenti, con particolare 
riguardo agli studenti con bisogni educativi speciali.  
L’emergenza comporta una rimodulazione degli obiettivi formativi sulla base delle nuove mutate 
esigenze e ciascun consiglio di classe riprogetta le attività didattiche in modalità a distanza, 
cercando di garantire il più possibile l’equilibrio tra lezioni sincrone e asincrone (vd. planning 
settimanale messo a disposizione dei cdc)  
La nuova modalità di didattica a distanza richiede anche un nuovo “galateo” di utilizzo: gli 
studenti devono mostrarsi alla classe e far sentire dal vivo la propria voce. Per questo motivo 
l’Istituto ha da subito messo in campo le proprie risorse tecnologiche per risolvere le situazioni di 
digital divide e ha attivato tutte le procedure per assegnare, in comodato d’uso, strumentazioni 
informatiche presenti nei propri laboratori e per richiedere da parte di studenti e famiglie appositi 
sussidi didattici.  
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3. Finalità e modalità di rilevazione valutazione in DAD  
La didattica a distanza impone una particolare attenzione al delicato passaggio della valutazione. 
In più occasioni se ne è sottolineata la valenza formativa e regolativa e il suo ruolo di 
valorizzazione dei processi di apprendimento.  
Per rispondere adeguatamente alle nuove condizioni didattiche dettate dall’emergenza sanitaria, i 
dipartimenti disciplinari si sono dotati di una griglia per la raccolta di elementi utili alla 
valutazione tra i quali le modalità di partecipazione degli studenti al dialogo educativo, la puntualità 
e la cura nella consegna ed esecuzione dei compiti, il progresso negli apprendimenti disciplinari.  
Per supportare i consigli di classe nel delicato compito della valutazione focalizzando l’attenzione 
sugli elementi di cui sopra, è stata realizzata la Scheda di rilevazione della didattica a distanza, 
uno strumento pensato per monitorare e valorizzare l’impegno, la partecipazione, i progressi e le 
competenze disciplinari e trasversali degli studenti.  
Pertanto si ritiene che siano elementi da considerare per procedere alla valutazione della 
didattica a distanza i seguenti indicatori: la partecipazione alle diverse attività didattiche 
proposte, l’assiduità, l’interesse, l’impegno, il progresso, la puntualità, la responsabilità, 
l’autonomia, la disponibilità e le condizioni soggettive dei singoli studenti.  
Consapevoli della complessità delle situazioni, condizionate da fattori sociali, culturali e ambientali, 
si richiama l’attenzione a non penalizzare coloro la cui partecipazione è stata limitata a 
causa di difficoltà di diversa natura (problemi di connessioni, mancanza di dispositivo, 
situazioni familiari complesse, ecc.).  
 
4. Tipologie di verifica  
In ragione di questa nuova modalità di didattica, risulta evidente che anche le modalità di verifica 
vanno ripensate. Si suggerisce di privilegiare verifiche che implichino un ragionamento, una 
riflessione, una rielaborazione personale e incoraggino lo sviluppo di pensiero critico degli 
studenti.  
 
5. Numero minimo di valutazioni  
Anche riguardo al numero minimo di valutazioni per quadrimestre, essendo difficile mantenere 
quanto stabilito da ciascun Consiglio di classe nella Programmazione di inizio anno, si ritiene che 
nel secondo quadrimestre siano sufficienti due valutazioni per ciascuna disciplina, di qualsiasi 
tipologia, di cui almeno una acquisita nel periodo di sospensione dell’attività in presenza.  
 
6. Valutazione degli studenti con bisogni educativi speciali e non italofoni  
La situazione emergenziale impone la necessità di mantenere alta l’attenzione inclusiva verso gli 
studenti con bisogni educativi e speciali e non italofoni. Il Consiglio di classe dovrà tenere 
conto delle progettazioni individuali (PEI; PEP; PDP), eventualmente riviste e aggiornate alla luce 
delle mutate condizioni di apprendimento. Le prove di verifica dovranno considerare l’effettiva 
possibilità di mettere in campo le misure dispensative e gli strumenti compensativi necessari per 
consentire agli studenti di lavorare nelle condizioni più favorevoli. Importante sarà privilegiare 
l’aspetto della relazione con lo studente, la famiglia e le figure di riferimento per l’inclusione. 
 
 
Approvato dal Consiglio di classe in video conferenza in data 28/05/2020. 
Firme dei docenti: 


