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RIFERIMENTI NORMATIVI
OM n.53 del 03/03/2021 in attuazione del:
● Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
● Decreto legge: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
● Decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62
Articolo 3 (Candidati interni)
1.

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni:
a) gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di
secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei
requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017. Le istituzioni
scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 13,
comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche
situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è
disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal
dirigente/coordinatore o da suo delegato;
b) a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si
trovino nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4 del Dlgs 62/2017. L’abbreviazione
per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti
di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi;
c) ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del Dlgs 62/2017,
i. nella Regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di “Tecnico”
conseguito nei percorsi di IeFP che hanno positivamente frequentato il corso
annuale previsto dall’articolo 15, comma 6, del Dlgs 226/2005 e dall’Intesa 16
marzo 2009 tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la
Regione Lombardia, e che presentano domanda di ammissione all’esame di Stato
per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale di cui al citato
articolo 15, coerente con il percorso seguito. Il direttore generale dell’USR
Lombardia, sulla base dell’elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione
formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il suddetto corso,
dispone l’assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale, per la
valutazione dei risultati finali in vista dell’ammissione all’esame di Stato.
L’ammissione all’esame è deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della
classe dell’istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità
di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata
fornita dall’istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono
evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli
candidati, il comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello
scrutinio finale. I candidati ammessi all’esame sono considerati a tutti gli effetti
candidati interni e la sottocommissione alla quale sono assegnati, sul piano
organizzativo, si configura come “articolata”;
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Articolo 8 (Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza)
1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a
lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente/coordinatore prima
dell’insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione
d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica,
corredandola di idonea documentazione. Il dirigente/coordinatore – o il presidente della
commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza.
2. L’esame in videoconferenza è utilizzato anche per gli esami di Stato delle sezioni
carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza.
Articolo 10 (Documento del consiglio di classe)
1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del
Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del
percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti,
nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini
dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi
specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica
per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre:
a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18,
comma 1, lettera a);
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18
comma 1, lettera b);
c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una
disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni
fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.
Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle
iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai
tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del
previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione
Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.
3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il
documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi
componenti.
4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line
dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento
nell’espletamento della prova di esame.
5. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) sub i., il
documento del consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai
mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di
valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell’accertamento delle conoscenze,
competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio. Il documento è predisposto dal
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consiglio della classe dell’istituto professionale al quale i candidati sono assegnati in qualità di
candidati interni, sulla base della relazione documentata dell’istituzione formativa che ha
erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati
detti candidati si distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata a una delle
articolazioni in cui si suddivide la classe.
Articolo 11 (Credito scolastico)
1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe
terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta.
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del
credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui
all’allegato A alla presente ordinanza.
3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di
classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si
avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative
alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni
del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli
studenti che si avvalgono di tale insegnamento.
4. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da
eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa...
Articolo 17 (Prova d’esame)

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che
ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello
studente.
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in
maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo
educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o
un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;
c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica,
per come enucleate all’interno delle singole discipline.
3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 17 comma 1,
lettera c) prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un
testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la
trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto
interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati,
la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il
documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti
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e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e
personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni
nazionali e delle Linee guida.
4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni
contenute nel Curriculum dello studente.
Articolo 18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)
1.

L’esame è così articolato:
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come
individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente,
integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o
competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO
svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal
consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle
discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì
all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti
di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti.
L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica
entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale
della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda
alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione
all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di
valutazione della prova d’esame.

Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte
performativa individuale, a scelta del candidato, anche con l’accompagnamento di altro
strumento musicale, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di
classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa
individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati.
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di
lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge
l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe
di cui all’articolo 10;
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse
discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;
d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione
ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di
studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno
dell’elaborato di cui alla lettera a).
2.
Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua
straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il
docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.
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3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della
durata indicativa di 60 minuti.
Articolo 20 (Esame dei candidati con disabilità)
1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la
tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con
quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi dell’articolo 10 del
decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182..
2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali
studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità
telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame in presenza, anche per effetto
dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di
difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione
con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la
sottocommissione.
3. La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio
conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello
svolgimento della prova equipollente.
4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sottocommissione può
avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno
scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con
disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del
documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.
5. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova
orale di cui all’allegato B
6. Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla
deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente, è
rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Il
riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo
nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro
elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
7. Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l’attestato di credito
formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017.
8. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di
studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a
seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e
penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente
allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11.
Art. 21 (Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali)
1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
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di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico
personalizzato (PDP).
2. La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di
classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova
d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi
previsti dal PDP. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di
cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel
diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
3. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP la griglia di valutazione della prova
orale di cui all’allegato B.
4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13 del Dlgs
62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento
della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di
voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di
esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non
equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di
cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Per detti candidati, il riferimento
all’effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni
dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli
studenti della classe di riferimento.
5. I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con
la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d’esame
nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il
diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
6. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle
categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla
sottocommissione l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista
alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti
compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno. Gli studenti che
sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma
conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Art 22 (Assenze dei candidati. Sessione straordinaria)
1.
Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a
grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell’assoluta
impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, alla prova d’esame nella data prevista, è
data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto
dal calendario deliberato dalla commissione.
2. Qualora non sia possibile sostenere la prova d’esame ai sensi del comma 1 entro il termine
previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i predetti candidati possono chiedere di
sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il
giorno successivo all’assenza.
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3. La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli
interessati e all’USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR
fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in
sessione straordinaria.
4. Qualora nel corso dello svolgimento della prova d’esame un candidato sia impossibilitato a
proseguire o completare il colloquio, il presidente stabilisce, con propria deliberazione, in quale
modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere
rinviato ad altra data per la prosecuzione o per il completamento, secondo quanto disposto nei
commi 1 e 2.
Articolo 24 (Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi) comma 5
1. Ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla
valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui di
propria competenza.
2. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Dlgs 62/2017, a conclusione dell’esame di Stato è
assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi. Il punteggio finale
è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e
dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta
punti.
3. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi.
4. Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del Dlgs 62/2017, fermo restando il punteggio massimo
di cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un
massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all’articolo 16, comma 8, lettera b).
5. La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che
conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma
4, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di
classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.
Articolo 25 (Pubblicazione dei risultati)
1. L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione
della lode qualora attribuita dalla sottocommissione, è pubblicato al termine delle operazioni di
cui all’articolo 24 tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della
sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area
documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di
riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato
superamento dell’esame stesso.
2. Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato
e sui registri d’esame.
4. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con
l’attribuzione della lode, l’istituzione scolastica provvede, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all’acquisizione del consenso dei medesimi ai fini
della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo nazionale delle eccellenze.
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PRESENTAZIONE E FINALITÀ ISTITUTO
L'Istituto Spinelli-Molaschi rappresenta un punto di riferimento delle città di Sesto e di Cusano
Milanino e paesi limitrofi, avendo da sempre favorito la crescita culturale e professionali di studenti
appartenenti in gran parte a fasce sociali della classe operaia, impiegatizia o economicamente
svantaggiata. La scuola è da sempre nota per l'accoglienza di studenti con background migratorio,
presenza non subita ma accettata e oggetto di progetti didattici.
Nell'anno scolastico di riferimento la % di studenti stranieri è stata superiore al 20% e distribuita su
tutti gli anni di corso. La storia dell'Istituto è strettamente legata a quella del territorio in cui si trova:
nato per soddisfare i bisogni delle grandi fabbriche alla fine degli anni '60, in seguito alla crisi
industriale, ha modificato la propria offerta formativa per adeguarsi al settore terziario presente nel
territorio. Ancora oggi sono presenti numerose piccole/medie aziende industriali in vari settori,
attività' del terziario anche avanzato ed imprese artigianali con le quali l'Istituto intrattiene rapporti.
Sono presenti numerosi e prestigiosi Atenei (Bicocca, Politecnico, UNIMI) così come associazioni di
categoria (UCIMU, ASSOLOMBARDA, AIMA) ed Enti di formazione e di ricerca (CNR).
Partecipazione a reti di scuole e di imprese (MI3). I servizi offerti dagli Enti Locali favoriscono
l'inserimento sociale e la partecipazione alle attività didattiche.
Dal 1 settembre 2012 allo 'Spinelli' è stato aggregato l'Istituto 'Molaschi' di Cusano Milanino con
ampliamento del territorio e con arricchimento dell'OF.
L’I.P.S.I.A. “C. Molaschi” sito nel comune di Cusano Milanino è una scuola secondaria superiore
inserita nel distretto 63. L’unico istituto professionale nelle vicinanze è il Ferraris che ha sede
presso l’IIS “A. Spinelli”, istituto al quale il Molaschi è aggregato.
Gli studenti provengono prevalentemente dai paesi limitrofi ed in particolare da Cinisello Balsamo,
Bresso, Bruzzano, Cormano, Paderno Dugnano, Palazzolo Milanese, Sesto San Giovanni.
LA MISSION
La Missione dell’Istituto si identifica con la possibilità di mettere in campo tutte quelle attività che
possano garantire il raggiungimento del successo formativo degli alunni, in un contesto nel quale le
figure coinvolte interagiscono in modo armonioso per la realizzazione di questa finalità.
I riferimenti prioritari in continuità con l’offerta formativa proposta nei precedenti anni scolastici
sono:
● le competenze chiave utili per la vita, secondo quanto stabilito dal Quadro di Riferimento
Europeo;
● gli obiettivi di miglioramento individuati nel Rapporto di Autovalutazione;
● potenziamento di tutte le attività collegate all'integrazione e all'inclusione.
LA VISION
❖ Realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed
innovazione didattica, nonché di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, a
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garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione
permanente.

❖ Innalzare i livelli di competenza degli studenti nel rispetto dei tempi e degli stili di
apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire
l'abbandono e la dispersione scolastica.
❖ Garantire la piena realizzazione e la piena valorizzazione delle potenzialità e degli stili di
apprendimento degli studenti, perseguendo le forme di flessibilità proprie dell'autonomia
didattica ed organizzativa previste dal Regolamento di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275.

❖ Compatibilmente con le risorse disponibili, garantire la massima flessibilità, diversificazione,
efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché l'integrazione e il miglior utilizzo delle
risorse e delle strutture, in coordinamento con il contesto territoriale.

PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DI STUDI
Gli istituti professionale offrono sei indirizzi divisi in due settori, settore servizi e settore industria e
artigianato, pensati anche per l'occupabilità. Essi prevedono la possibilità di personalizzare le
discipline dell'area di indirizzo del 25% nel primo biennio, 35% nel secondo biennio e 40% il quinto
anno anche per rispondere ai fabbisogni del mondo del lavoro. Il nostro SETTORE INDUSTRIA E
ARTIGIANATO ha attivo l’indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica.
Il Diplomato nell'indirizzo "Manutenzione e Assistenza tecnica" possiede le competenze per
gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di
diagnostica, di riparazione e collaudo relativamente a semplici impianti e apparati tecnici.
Sarà in grado di:
● Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del
loro funzionamento alle specifiche tecniche e alle normative di sicurezza degli utenti.
● Individuare i componenti che costituiscono un sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel montaggio e nella sostituzione dei componenti.
● Reperire e interpretare documentazione tecnica, per garantire la corretta funzionalità di
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici, per i quali cura la manutenzione.
● Garantire e certificare la messa a punto e il collaudo degli impianti e delle macchine.
● Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo
presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono.
● Operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.
Potrà orientarsi verso:
● Il mondo del lavoro alle dipendenze di Aziende o Ditte Industriali nel settore del montaggio e/o
delle manutenzioni impiantistiche.
● Un'attività autonoma di artigiano, installatore o manutentore.
● Gli studi universitari accedendo a qualsiasi facoltà, privilegiando quelle a carattere scientifico ed
in particolare le facoltà di Ingegneria coerenti con il profilo professionale acquisito.
● Studi post diploma di natura statale e/o regionale.
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Quadro orario settimanale
DISCIPLINE

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

Storia

2

2

2

Matematica

3

3

3

Tecnologie meccaniche e applicazioni

5 (2*)

5 (2*)

3 (2*)

Tecnologie elettriche elettroniche e applicazioni

5 (2*)

4 (2*)

3 (2*)

Tecnologie e tecniche di installazione e
manutenzione

3 (2*)

5 (2*)

8 (2*)

Laboratori tecnologici

4

3

3

Scienze motorie

2

2

2

IRC/Attività alternative

1

1

1

* Compresenza Insegnante Tecnico Pratico
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
(NON INSERIRE I NOMI DEI DOCENTI NON Più presenti ma solo i nomi dei docenti dell’anno in
corso e specificare se hanno avuto continuità SI o NO)
COGNOME E NOME

MATERIA/E D’INSEGNAMENTO

CONTINUITÀ’ DIDATTICA
3
ANNO

AGRUSA SERENA

SOSTEGNO

BASTONE FILOMENA

SOSTEGNO

CACCIOLA MARIA GRAZIA

MATEMATICA

CALDARELLI FRANCESCO

4
ANNO

5
ANNO
X

X

X

X

X

X

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

X

X

X

CERAVOLO ROSINA

LINGUA INGLESE

X

X

X

CIANI MICHELANGELO

T.M.A.

FUDULI GUSTAVO

T.T.I.

X

GALBIATI SIMONE

ITALIANO / STORIA

X

GIGLITTO MARCO

T.E.A.

X

NAIM ANTONELLA

EDUCAZIONE CIVICA

X

PAPA LOREDANA

ALTERNATIVA I.R.C.

X

PERROTTA FRANCO

LAB. T.M.A.

X

SORCI ROSARIO

LAB. TECNOL./LAB. T.E.A./LAB. T.T.I.

X

X

X

TRAPANI GIUSEPPE

IRC

X

X

X

X
X
X

X

PRESENTAZIONE CANDIDATI
Elenco dei candidati
N°

COGNOME E NOME

1

ABDELMALEK KEROLOS EZZAT MAKRAM REZ

2

ALLOGGIO LUCA

3

AMARA ALESSANDRO
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4

ARGENTINO MATTEO

5

CASALE STEFANO

6

CAUTILLO TOMMASO

7

DE SANTIS ANDREA GIUSEPPE

8

DI MAGGIO JUAN GABRIEL DAVID

9

ESPOSITO DIEGO

10

FUSCO PRISCO

11

POLETTI ALESSIO

12

TERRANOVA GIOVANNI

13

TZOKOV JONATHAN PATRICK EDO

14

ZIMCHY ANASS

15

ZORZELLA ANDREA

PROFILO SINTETICO/ANALITICO DELLA CLASSE
INDICATORI SINTETICI

Parametri
Composizione

Descrizione
La classe risulta composta da 15 studenti, tutti provenienti dal nostro
istituto, tranne uno proveniente dal corso di Istruzione e Formazione
Professionale.

Eventuali
situazioni All’interno del gruppo sono presenti 2 alunni DVA, per i quali è stato
particolari
(facendo predisposto un PEI, 2 alunni DSA e 1 alunno BES, per i quali è stato
attenzione
ai
dati predisposto un PDP.
personali secondo le
Indicazioni fornite dal
Garante per la protezione
dei dati personali con
nota del 21 marzo 20 17,
prot.10719)
Situazione di partenza

Dal punto di vista disciplinare, la classe non ha presentato nel
complesso grossi problemi; molti studenti hanno evidenziato nel
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corso dell’anno evidenti lacune pregresse che hanno comportato
notevoli difficoltà nello studio e nell’apprendimento. La didattica si è
svolta in più fasi temporali: dopo un breve periodo in presenza, si
sono registrate diverse settimane con didattica a distanza, un
periodo (all’inizio del secondo quadrimestre) con didattica in
presenza alternata alla DAD, e soltanto nell’ultimo mese la classe ha
potuto seguire in presenza.
La frequenza alle lezioni, anche in DAD, è stata nel complesso
abbastanza regolare, solo pochi studenti hanno registrato un numero
elevato di assenze.
Atteggiamento verso le
discipline, impegno nello
studio e partecipazione al
dialogo educativo

Molto bassa invece è stata la partecipazione attiva alle lezioni, resa
ancora più difficoltosa con la didattica a distanza. A livello di profitto,
pochi alunni sono stati puntuali nella consegna dei lavori, si sono
impegnati costantemente e hanno raggiunto risultati positivi. Alcuni
di loro hanno registrato valutazioni insufficienti in quasi tutte le
discipline, a causa di mancanza di impegno, disinteresse e lacune
pregresse, anche gravi. I restanti studenti, pur non impegnandosi
quanto dovrebbero, sono vicino alla sufficienza.

Variazioni nel Consiglio di
Classe

Il Consiglio di classe è stato al completo sin dalle prime settimane di
scuola, tranne che per una insegnante di sostegno.

OBIETTIVI E STRATEGIE FORMATIVE E DIDATTICHE
Risultati formativi posti già al biennio
● Educazione al rispetto reciproco e di norme non repressive, ma finalizzate a tutelare la
libertà di ogni individuo;
● Acquisizione progressiva delle capacità di valutare se stessi, i propri limiti e le proprie
risorse;
● Partecipazione attiva alla vita scolastica;
● Disponibilità ad accogliere le sollecitazioni culturali proposte;
● Educazione al confronto civile e costruttivo;
● Accettazione e valorizzazione della diversità (razza, religione, condizioni socio-economiche,
sesso, handicap);
● Sviluppo della socialità, intesa anche come disponibilità ad operare fuori e dentro la scuola
con scelte e comportamenti di tipo solidaristico.
Obiettivi formativi generali del triennio:
Progressivo sviluppo di attenzione, interesse, conoscenza e consapevolezza di alcuni caratteri della
realtà storico-sociale in cui lo studente vive;
Progressiva acquisizione di:
● capacità di assumersi le proprie responsabilità rispetto al lavoro collettivo e di
programmare il proprio impegno su un arco di tempo ampio
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● capacità di valutare gli aspetti positivi e negativi del proprio processo di crescita personale,
culturale e scolastica
● capacità di orientarsi rispetto alle caratteristiche di alcuni settori lavorativi, in base alla
conoscenza delle proprie attitudini e aspirazioni
● autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro e nell’espressione delle proprie opinioni,
sentite come contributo personale all’attività collettiva

Strategie in ambito formativo
● Lezioni frontali, volte a sensibilizzare gli allievi sulle problematiche proposte;
● Esplicitazione degli obiettivi comportamentali da perseguire e discussione dei medesimi
con la classe (contratto educativo);
● Adozione di comportamenti coerenti con le affermazioni e i principi sostenuti;
● Osservazione e registrazione costante degli eventuali comportamenti individuali in qualche
modo “trasgressivi” rispetto alle regole del “contratto educativo”;
● Valutazione periodica nei Consigli di Classe dei risultati ottenuti per gli obiettivi
comportamentali. In caso di necessità, ridefinizione degli interventi e coinvolgimento delle
famiglie e dello psicologo;
● Lavori in classe di autoanalisi e riflessione, nei casi in cui siano insorti particolari problemi;
● Organizzazione di dibattiti guidati.

Obiettivi formativi trasversali
Saper leggere e interpretare vari tipi di testo (di carattere letterario, giornalistico, economicoaziendale, turistico, matematico e statistico); Consolidare e ampliare le competenze comunicative
(utilizzando la lingua in modo appropriato, cogliendo le specificità dei linguaggi settoriali e
trovando correlazioni);
Saper analizzare situazioni simili ad altre esaminate, rappresentarle con modelli funzionali e
decodificare vari tipi di rappresentazioni grafiche e visive;
Acquisire una sempre maggiore capacità di rielaborazione autonoma. Occorre perciò:
Saper correlare le informazioni e nozioni apprese nelle varie discipline, unificando e riutilizzando le
proprie conoscenze in una sintesi cognitiva a carattere multidisciplinare;
Saper esprimere opinioni personali in modo organico e corretto.
Il pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi cognitivi configura ovviamente una situazione ottimale,
che realisticamente non sarà generalizzabile. Per la maggior parte degli studenti si è trattato di
progredire con vari risultati nelle direzioni indicate.
Obiettivi didattici per aree disciplinari
Area linguistica e umanistica (Italiano, Storia, Lingue straniere)
● Riconoscere e analizzare l’organizzazione interna di un testo:
● individuare il tipo di testo;
● reperire le parole chiave;
● reperire le informazioni esplicite e quelle implicite;
● individuare l’intenzione comunicativa dell’autore;
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● distinguere le diverse parti del testo e la loro funzione.
● Inserire gradualmente i testi e le informazioni nel loro contesto storico, collegandoli con le
esperienze culturali ed individuando gli elementi di continuità ed innovazione.
Area non linguistica
● Saper leggere e interpretare i testi consultati;
● Saper elaborare dati e rappresentarli in modo efficace;
● Saper comunicare efficacemente, utilizzando in modo appropriato i linguaggi tecnici;
● Saper analizzare situazioni e rappresentarle con modelli funzionali ai problemi da risolvere;
● Saper unificare le proprie conoscenze in modo da utilizzarle in nuovi contesti;
● Saper dare risposte pertinenti ed appropriate ai quesiti posti.
Strategie didattiche per aree disciplinari
(inserire gli elementi richiesti dall’elenco ove presenti, altrimenti cancellare la parte)
Assunzione a livello di Consiglio di Classe degli obiettivi collegialmente definiti, con adattamenti
determinati dalla specificità della classe;
Svolgimento di lezioni frontali, accompagnate dall’indicazione di obiettivi, percorsi, tempi, numero
e tipologia delle verifiche, criteri di valutazione; Attuazione di esercitazioni individuali o di gruppo,
in classe o a casa. Le esercitazioni in classe hanno rappresentato un elemento privilegiato di
osservazione degli obiettivi che concernono l’acquisizione di competenze e autonomia di lavoro;
Esercitazioni strutturate come simulazioni d’esame, soprattutto in relazione alle prove d’esame
(due simulazioni della prima e della seconda prova scritta);
Il ricorso, compatibilmente con il tempo a disposizione, a verifiche formative frequenti e a
verifiche sommative al termine delle principali unità didattiche;
La periodica valutazione della situazione, nel Consiglio di Classe, con eventuale ridefinizione di
obiettivi, metodi, strumenti di intervento, tempi di realizzazione;
La predisposizione di momenti informativi per le famiglie circa l’andamento della classe
(assemblee di classe) o dei singoli (colloqui individuali);
La suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri.
INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Il Metodo di lavoro e studio adottato per la 5A, si è concretizzato secondo una logica di “Team
Teaching” che ha visto tutti i docenti coinvolti, ognuno secondo la sua specificità disciplinare, in
un’ottica di condivisione, corresponsabilità e collaborazione attiva, considerando tutto il sistema
classe.
La Finalità Principale è stata quella di adottare un metodo di lavoro dal quale ogni studente, con le
sue caratteristiche di apprendimento, potesse attingere ciò che gli poteva essere utile per un
apprendimento efficace.
Le Metodologie utilizzate per la classe - laddove lo svolgersi dei programmi delle varie discipline lo
ha consentito - ha privilegiato il Lavoro di gruppo e in alcuni casi il Lavoro individualizzato. Tali
metodologie sono state rivolte a tutti gli studenti, con certificazione e non. A tutti è stato proposto
un apprendimento attivo e interattivo e quando possibile, anche esperienziale.
Meta obiettivo è stato quello di aiutare gli studenti a prendere consapevolezza del proprio metodo
di studio, della propria capacità di apprendere, esprimendo anche un’autovalutazione sul proprio
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lavoro secondo una griglia di valutazione di riferimento. Comprendere ciò che in cui si sbaglia, aiuta
a circoscrivere le proprie lacune e i propri errori, per poter lavorare su di essi in modo più razionale.
La metodologia più utilizzata è stata quella del Cooperative Learning, un lavoro a piccoli gruppi
attraverso il quale rendere gli studenti protagonisti attivi del loro apprendimento e indurli a
sviluppare la relazione tra compagni, in una classe eterogenea per provenienza scolastica,
rendimento e capacità.
Questa classe infatti è il frutto di una combinazione eterogenea di studenti che provengono da
diverse scuole e hanno diversi livelli di competenze.
L’alunno che spiega al compagno permette lo sviluppo di una capacità di sintesi ed esposizione orale,
oltre che uno studio efficacemente “inconsapevole” (spiegare ad un compagno un concetto
consente a chi spiega di memorizzare il concetto stesso molto più velocemente e senza sentire il
peso dello studio).
Permette inoltre allo studente che chiede spiegazioni, di sentirsi più a suo agio. È più facile chiedere
ad un compagno piuttosto che a un docente.
Il Cooperative Learning è associato al metodo del Problem Solving. Ogni gruppo ha un problema da
risolvere e ciò rende gli studenti protagonisti del loro apprendimento, poiché essi si attivano ognuno con il proprio contributo personale - per cercare la soluzione possibili e avendo comunque
l’opportunità di chiedere chiarimenti al docente di riferimento.
Queste metodologie offrono la possibilità agli studenti di riflettere sulle competenze possedute e
quelle da acquisire, sulle lacune pregresse e sulla possibilità di colmarle.
Il lavoro di gruppo (utilizzato soprattutto nelle materie tecniche) è sempre preceduto da Lezioni
frontali interattive, allo scopo di coinvolgere gli studenti nel percorso di apprendimento, facendo
leva sulle conoscenze pregresse.
Sul finire dell’anno inoltre, sono stati organizzati Gruppi di Studio supportati dall’Insegnante di
Sostegno, utilizzando il metodo del Mastery Learning, un metodo di insegnamento individualizzato
applicato al piccolo gruppo.
Utilizzando un piccolo segmento di conoscenza (es. italiano o storia) per prepararsi ad
un’interrogazione, ogni studente coinvolto - a partire dalla proposta di un metodo di apprendimento
e di studio (spesso ad opera degli studenti stessi, come ad es. l’uso di video didattici caricati su
Youtube) - ha avuto la possibilità di fare un confronto fra il proprio metodo e quello proposto.
Tale attività è risultata proficua perché ha permesso agli studenti di capire quale fosse il metodo più
efficace per loro. Altro effetto dell’attività è stato quello della collaborazione tra pari, gli studenti
infatti, volontariamente e reciprocamente si scambiavano appunti, schemi, link per agevolarsi
vicendevolmente nello studio.
La docente di sostegno ha operato trasversalmente su tutta la classe e in tutte le discipline,
prestando particolare attenzione ai bisogni non solo dello studente Diversamente Abile, ma anche
ai due studenti con Bisogni Educativi Speciali e allo studente con Disturbi Specifici di Apprendimento
diventando per essi punto di riferimento in tutte le fasi di apprendimento. Ha collaborato alla
realizzazione e al successivo utilizzo negli scritti e l'esposizione orale dei diagrammi di flusso e delle
mappe concettuali/mentali.

18

Si ritiene pertanto indispensabile la presenza dell’insegnante di sostegno sia durante le prove scritte
sia durante il colloquio non solo per lo studente DVA ma anche per lo studente DSA e per gli studenti
con BES.

DIDATTICA E VALUTAZIONE
METODOLOGIA E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Metodologia

Materie

Lezioni
frontali e
dialogate

Esercitazioni
guidate e
autonome

Lezioni
multime
diali

Problem
solving

Lavori di
ricerca
individuali e
di gruppo

Attività
laboratoriale

Brainstor
ming

Italiano

X

X

X

Storia

X

X

X

Matematica

X

X

Inglese

X

X

Ed. Civica

X

T.M.A.

X

X

T.T.I.

X

X

X

X

T.E.A.

X

X

X

X

Lab. Tecn.

X

X

X

S. Motorie
IRC

X

X
X

X
X

Altro

X

X
X

X

X
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STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATA

Tipologie
Materie

COLLOQUI

INTERRO
GAZIONI

PROVE DI
LABORATORIO

PROVE
STRUTTURATE

Italiano

X

X

X

Storia

X

X

X

Matematica

X

X

X

Inglese

X

X

X

x

x

Ed. Civica

X

T.M.A.

X

X

X

X

T.E.A.

X

X

X

Lab. Tecn.

X

X

X

T.T.I.

S. Motorie
IRC

/

/

ESERCITAZIONI

X
X

X
/

RELAZIONI

/

X

X

/

/
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NUMERO DI VERIFICHE SOMMINISTRATE
MATERIA
Italiano

VERIFICHE SCRITTE /PRATICHE
4

Storia
Matematica
Inglese

VERIFICHE ORALI
4
4

5

4

4

4
4/6

Ed. Civica
T.M.A.

4

2

T.T.I.

4

3

4

2

4

2

T.E.A.
Lab. Tecn.
S. Motorie
IRC

6
/

/
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TIPOLOGIA DI RECUPERO/POTENZIAMENTO
ATTIVITA’

MATERIA
Italiano
Storia
Matematica
Inglese

Recupero in itinere
Recupero in itinere
Recupero in itinere
Recupero in itinere

Ed. Civica

Recupero in itinere

T.M.A.

Recupero in itinere

T.T.I.

Recupero in itinere

T.E.A.
Lab. Tecn.
S. Motorie
Religione

Recupero in itinere
Recupero in itinere
Recupero in itinere
Nessun recupero

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione quadrimestrale è espressa in modo collegiale, sulla base di una proposta di voto dei
singoli docenti, accompagnata da un motivato giudizio, che tiene conto dei seguenti elementi:
- livello di apprendimento raggiunto e progresso rispetto ai livelli di partenza
- partecipazione all'attività didattica
- impegno e rispetto delle scadenze
- progresso acquisito nel metodo di studio e di lavoro.
L'istituto adotta per ogni disciplina una griglia di valutazione che riporta il voto, il giudizio
esplicativo, le conoscenze e gli indicatori di livello delle prestazioni In particolare, per la
conduzione degli scrutini finali si stabilisce che il Consiglio di classe, nel prendere una decisione
che riguarda il futuro dello studente, tenga presente quello che è più utile al processo di
apprendimento e al
percorso scolastico dello studente stesso, utilizzando i seguenti criteri:
- ponderare le motivazioni, fornite da ciascun insegnante, delle insufficienze gravi;
- constatare le condizioni di rendimento dello studente che possono essere in progresso,
stazionarie, in regresso: nel primo caso, va accertata la qualità del progresso (costante/regolare,
oppure episodico o tardivo); nel caso invece di situazioni stazionarie o di regresso, vanno
individuate le cause (mancanza di impegno, problemi cognitivi, di metodo, personali);
- valutare con severità l'eventuale sistematica e deliberata sottovalutazione di una o più materie
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cercando di porre comunque in essere azioni preventive;
- valutare in modo positivo l’eventuale superamento, o comunque il miglioramento,
dell’insufficienza registrata nello scrutinio del primo quadrimestre, considerata anche la regolarità
della frequenza dei corsi di recupero. Come proposta di voto negli scrutini intermedio e finale,
l’utilizzo nel primo biennio di voti molto negativi (uno o due) non è accettabile poiché, se
interpretati dagli allievi come situazioni difficilmente sanabili, possono costituire elemento di
demotivazione allo studio.

Criteri di attribuzione del voto di condotta
Il voto di condotta è un elemento che "concorre alla valutazione complessiva dello studente e
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame
conclusivo del ciclo" (Decreto Legge 137/2008 art.2) tale voto è deciso collegialmente dal Consiglio
di classe e dovrà prendere in considerazione i seguenti elementi:
- rispetto nei confronti delle persone, degli strumenti di lavoro, degli arredi e in generale degli
ambienti di studio e di socializzazione;
- frequenza costante, regolare e puntuale alle lezioni e alle attività dei percorsi dell'alternanza
scuola-lavoro;
- partecipazione attenta e costruttiva al lavoro didattico quotidiano e alle attività proposte ed
attuate anche fuori dalla scuola (viaggi di istruzione, uscite didattiche, alternanza scuola- lavoro);
- partecipazione attiva e responsabile alla vita della comunità scolastica nel rispetto delle sue regole
e disponibilità alla collaborazione In allegato la griglia di valutazione del comportamento.

PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA
QUADRO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19
Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in
itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le
modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente
anno scolastico. Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla
valorizzazione delle eccellenze.
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola”
durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la
demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento
cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni,
trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le
funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App.
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a
mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente.
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Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano
conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare
impegnandosi in maniera più assidua e adeguata.
COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano fino alla chiusura del primo
quadrimestre. Inoltre, fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza
sanitaria COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il
ricevimento. Nella fase dell’emergenza, i coordinatori hanno accompagnato il percorso didattico in
base alle criticità emerse. La scuola ha informato e fornito - della base delle indicazioni vigenti - di
strumentazione digitale e supporto tecnico a i nuclei familiari che ne avessero avuto bisogno.
QUADRO COMPLESSIVO DEL PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali,
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e,
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza).
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti
strumenti e le seguenti strategie per la DaD: video lezioni programmate e concordate con gli alunni,
mediante la piattaforma Google Suite for Education.
La DaD si è declinata a vario modo a seconda delle necessità formative con l'invio di materiale
semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale
didattico, Classroom, tutti i servizi della piattaforma dedicata a disposizione della scuola, compreso
l’uso dell’account istituzionale per invio e ricezione di esercizi, temi e feedback ai fini della
valutazione. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione
degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto
(in modalità asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza,
alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di
rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte
compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato.
Per gli alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati
nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi e/o semplificazione
delle verifiche, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove
tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza.
Nel corrente anno scolastico, la classe non ha svolto unità didattiche CLIL (Content and Language
Integrated Learning).
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza,
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anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri:
a) frequenza delle attività di DaD;
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.
GRIGLIA VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA
INDICATORI

ELEMENTI DI
OSSERVAZIO
NE

DESCRITTORI

PARTECIPAZIONE
ATTIVA

Puntualità nelle
consegne date

PUNTUALE, PRECISA E NEI TEMPI

10-9

ABBASTANZA PUNTUALE

8-7

SALTUARIO (la metà degli invii richiesti), MA CON
RECUPERO DI
CONSEGNE PRECEDENTI
SELETTIVO/OCCASIONALE (meno della metà degli invii
richiesti)

/NESSUN INVIO

ESECUZIONE
DELLE
CONSEGNE
PROPOSTE

Presentazione
del compito
assegnato
(proposto)

6

5-4

3

ORDINATA E PRECISA

10-9

NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA

8-7

SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E PRECISA

Qualità del
contenuto

PUNTEGGI

6

NON ORDINATA E POCO PRECISA

5-4

NON PRESENTATO

3

APPREZZABILE/APPROFONDITO
APPORTO PERSONALE ALL'ATTIVITA'

10-9

COMPLETO/ADEGUATO
APPORTO PERSONALE NEL COMPLESSO
ADEGUATO ALL'ATTIVITA'

8-7

ABBASTANZA COMPLETO (rispetto alle consegne) /
ESSENZIALE
APPORTO PERSONALE NON SEMPRE ADEGUATO
ALL'ATTIVITA'
INCOMPLETO/SUPERFICIALE (frammentario)
APPORTO PERSONALE NON ADEGUATO ALL'ATTIVITA'
NON PRESENTE

6

5-4

3
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TIPOLOGIA RECUPERO
Le attività di recupero sono state svolte in itinere.
ATTRIBUZIONE CREDITI
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza
Credito
conseguito

Credito convertito ai
sensi dell’allegato A al
D. Lgs. 62/2017

Nuovo credito
attribuito
per la classe terza

3

7

11

4

8

12

5

9

14

6

10

15

7

11

17

8

12

18

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

Nuovo credito
attribuito
per la classe quarta

8

12

9

14

10

15

11

17

12

18

13

20

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione
all’Esame di Stato
Media dei voti

Fasce di credito classe
quinte

M<5

9-10

5≤M<6

11-12

M=6

13-14

6<M ≤ 7

15-16
26

7<M ≤ 8

17-18

8<M ≤ 9

19-20

9 < M ≤ 10

21-22

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede
di ammissione all’Esame di Stato
Media dei voti

Fasce di credito
classe TERZA

Fasce di credito
classe QUARTA

M<6

---

---

M=6

11-12

12-13

6<M ≤ 7

13-14

14-15

7<M ≤ 8

15-16

16-17

8<M ≤ 9

16-17

18-19

9 < M ≤ 10

17-18

19-20

TABELLA CREDITO FORMATIVO NELLA DAD
La tabella riporta gli elementi che danno diritto al punto aggiuntivo all’interno della banda di
oscillazione.
SI SOTTOLINEA CHE LA CONDOTTA UGUALE O INFERIORE A 7 E LA PARTECIPAZIONE ALLA DIDATTICA
A DISTANZA VALUTATA NON SUFFICIENTE COMPORTANO NECESSARIAMENTE L’ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO INFERIORE DELLA BANDA DEL CREDITO SCOLASTICO.
Oltre al prerequisito sopra indicato per avere il credito bisogna aver attribuito almeno un altro
elemento
1. Esito Scrutinio
Il CDC decide se azzerare il credito oppure
Sospensione del giudizio o ammissione all’Esame di Stato con una insufficienza attribuirlo in base alla presenza di altri valori di
eccellenza
2. Media (oscillazione) dei voti sopra il 0,5

Da diritto al punteggio superiore della banda
del credito scolastico

3. Valutazione Comportamento
Voto di comportamento 9/10

Da diritto al punteggio superiore della banda
del credito scolastico

Voto di comportamento ≤ 7

Attribuzione del punteggio inferiore della
banda del credito scolastico

4. Valutazione complessiva PCTO
Partecipazione attiva e responsabile all’attività di PCTO: 9-10

Da diritto al punteggio superiore della banda
del credito scolastico

5. Valutazione IRC/Materia Alternativa
Partecipazione attiva all’attività di IRC/Materia Alternativa

Da diritto al punteggio superiore della banda
del credito scolastico

6. Attività di collaborazione e partecipazione alla vita scolastica
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Partecipazione all’attività nel progetto Peer to peer/ Orientamento/
Commissione elettorale

Da diritto al punteggio superiore della banda
del credito scolastico

7. Attività extracurricolari
Certificazioni linguistiche (almeno B1), informatiche, sportive (arbitri,
allenatori, istruttori), d’interesse sociale / con corso di formazione (almeno
20h); Corsi universitari; Frequenza del conservatorio; Scambi culturali
all’estero; Attività agonistiche promosse da enti riconosciuti dal CONI; Attività
di volontariato (almeno 30 ore); attività lavorative (almeno 80 ore)

La presenza di una di queste certificazioni da
diritto al punteggio superiore della banda del
credito scolastico

8. Valutazione partecipazione alla didattica a distanza (da effettuarsi in sede di scrutinio)
Partecipazione attiva e continua alle attività di didattica a distanza. Consegna
puntuale dei compiti.

Da diritto al punteggio superiore della banda
del credito scolastico

Valutazione partecipazione alla didattica a distanza gravemente Insufficiente:
non si collega o disturba le lezioni. Non consegna compiti.

Attribuzione del punteggio inferiore della
banda del credito scolastico

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)
La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i
dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni)
Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della
scuola, nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative:
• Incontri con esperti di settore
• Orientamento al lavoro e agli studi universitari
• Conferenze
RELAZIONE PCTO
PREMESSE GENERALI

La classe ha svolto due periodi di alternanza scuola-lavoro nel
corso del terzo anno di studi. Un allievo, proveniente da un
centro di formazione professionale lombardo ha svolto più ore
di Apprendistato.
Ciascun allievo è stato collocato presso aziende di settore, a
seconda delle richieste, delle passate esperienze e delle
singole esigenze

FINALITÀ DELL’ALTERNANZA

Accompagnare lo studente nella conoscenza del mondo del
lavoro e delle competenze da esso richieste, scoprendo e
valorizzando le attitudini personali.

FINALITA’ EDUCATIVE TRASVERSALI Consentire allo studente di allargare i suoi orizzonti culturali
al fine di acquisire abilità di pensiero e capacità critica.
OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI Favorire la motivazione allo studio e l’accelerazione dei
processi di apprendimento.
OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI

Favorire l’acquisizione di competenze professionali di base
spendibili nel mondo del lavoro.
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CONOSCENZE DI EDUCAZIONE CIVICA
Argomenti svolti all’interno dei moduli delle seguenti discipline:
INGLESE
● The British System of Government;
● Magna Carta;
● Brexit.
STORIA
● La nascita della Costituzione italiana.
ITALIANO
● Il razzismo sistemico negli Stati Uniti e la “cancel culture”.
I principi e le basi della Costituzione:
● Il diritto e le norme giuridiche: il valore delle regole, le norme giuridiche e loro
caratteristiche, le partizioni del diritto, le fonti del diritto, l’efficacia delle norme giuridiche
nel tempo e nello spazio.
● L’organizzazione dello Stato: Stato e sovranità, i tre poteri dello Stato e le funzioni degli
organi.
La nascita della Costituzione (breve profilo storico)
● Dallo Statuto Albertino alla Costituzione in particolare il periodo storico dal 02/06/1946 al
01/01/1948.
● La struttura e i caratteri della Costituzione.
● I principi fondamentali.
● I primi 12 articoli della Costituzione.
● Art. 1 Cost il Principio Democratico, lo strumento di democrazia diretta e indiretta.
● Art 2: diritti inviolabili e doveri inderogabili.
● Art. 3 Cost. il Principio di Uguaglianza, in particolare l’uguaglianza formale e sostanziale.
● Art 4 il principio lavorista: il lavoro come diritto e dovere.
● Famiglia, scuola, istruzione.
● Salute e lavoro.
● Democrazia, rappresentanza, partecipazione politica.

ORIENTAMENTO in uscita
La classe ha partecipato, in modalità online, a due incontri, organizzati dalla società GiGroup,
relativamente a:
● Contesto mercato del lavoro ICT: caratteristiche, peculiarità e figure professionali più difficili
da trovare per le quali si cercano diplomati;
● ICT – Contesti organizzativi e relative soft skills;
● Come posso migliorare le mie competenze tecniche? Autoformazione e Academy QiBit;
● Tips per CV e colloquio/video colloquio.
Si è tenuto un incontro, in modalità online, con diverse associazioni che hanno esposto la loro
offerta formativa relativamente ai percorsi IFTS.
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ALLEGATI FINALI

ALLEGATI AL DOCUMENTO
1. Relazioni finali per singola disciplina e programma svolto;
2. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana
durante il quinto anno;
3. Elenco elaborati attribuiti e tutor;
4. Prospetto riepilogativo delle attività di PCTO;
5. Documentazione studenti con BES o DVA;
6. Griglia di valutazione del comportamento;
7. Griglie di valutazione della prova orale dell’esame di Stato - Allegato B O.M 53 del
03/03/2021
Il Coordinatore di classe
(Prof. Gustavo Fuduli)

La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Concetta Luppino)

__________________________

__________________________
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PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico
2020/2021

Indirizzo
Scolastico: IPSIA

Materia: ITALIANO

Classe:
5PA

DOCENTE: SIMONE
GALBIATI

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico
L’Età del Positivismo
● Caratteristiche e conseguenze sul ruolo dell’artista
Naturalismo e Verismo
● Il Verismo italiano: caratteristiche, stile, tematiche, autori
● Confronto con il Naturalismo francese
Giovanni Verga
● Vita, opere, poetica, idee
● Testi letti: “Rosso Malpelo”, “La lupa” (da “Vita dei campi”); “La roba” (da “Novelle rusticane”); “La
prefazione ai Malavoglia”, “L’inizio dei Malavoglia”, “L’addio di ‘Ntoni” (da I Malavoglia”)
Il Decadentismo
● Caratteristiche, stile, tematiche, autori
Giovanni Pascoli
● Vita, opere, poetica, idee
● Testi letti: “Il fanciullino” (da “Il fanciullino”); “Lavandare”, “X agosto” (da “Myricae”)
Gabriele D’Annunzio
● Vita, opere, poetica, idee
● Testi letti: “La pioggia nel pineto” (da “Alcyone”); “Andrea Sperelli: il ritratto di un esteta” (da “Il piacere”)
Luigi Pirandello
● Vita, opere, poetica, idee
● Testi letti: “La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata” (da “L’umorismo”);
“Adriano Meis a Milano: le macchine e il canarino” (da “Il fu Mattia Pascal”)
Italo Svevo
● Vita, opere, poetica, idee
● Testi letti: “Lo schiaffo del padre”, “La proposta di matrimonio”, “La vita è una malattia” (da “La coscienza
di Zeno”)
Il futurismo
● Caratteristiche, stile, tematiche, autori
● Testi letti: “Il manifesto del futurismo” di Filippo Tommaso Marinetti
Giuseppe Ungaretti
● Vita, opere, poetica, idee
● Testi letti: “In memoria”, “Veglia”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”, “Mattina”, “Soldati” (da “L’allegria)
Scrittura

1

●
●
●

Tipologia A della prima prova dell’esame di stato – Analisi del testo
Tipologia B della prima prova dell’esame di stato – Analisi e produzione di un testo argomentativo
Tipologia C della prima prova dell’esame di stato – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo
su tematiche di attualità

Educazione civica
● Il razzismo sistemico negli Stati Uniti e la “cancel culture”

2

inserire materia

inserire cognome-nome del

inserire corso

classe

2019-20

docente
(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi)

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia
1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri
disciplinari?
2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?
3. È stato somministrato un test d’ingresso?
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia?

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di
riferimento?
2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti?

SI

NO

[x ]

[ ]

[x]
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[x]
[ ]
[x]

[x]

[ ]

[x]

[ ]

[x]
[ ]

[ ]
[ ]

[x]
[x]

[ ]
[ ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente
1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente?
a) Gli studenti sono stati informati su:
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici
/elettrotecnici / reparti di lavorazione
b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione
c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?
2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)

[ 4 ] Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)
[ 1] Scoperta guidata
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)
[ 1 ] Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[ 2 ] Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa?
e SI o QUALCHE VOLTA :
[ ]in ordine alfabetico
[ x ] per gruppi omogenei di preparazione
[ ] per gruppi eterogenei di preparazione
[ ] per attività da svolgere
[ ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici? [x ]SI
[ ] NO
Se SI o IN PARTE in quale ambito ?
[ ] relazionale
[ x ] motivazionale
[ x ] contenutistico [ ]metodologico

[x ]

[ ]

[ ] IN PARTE

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI

3

[ x ] Libro di testo

[ x ] Appunti personali

[ x ] Dispense/fotocopie

[ ] Videoregistratore

[
]
L
a
b
o
r
a
t
o
r
i
[x ] LIM/SMAR TV

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto
a. [ ] 100%
b. [ x ] tra 80% e 90%
c. [ ] meno dell’80%

 Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?
[ ] Obiettivi disciplinari troppo elevati
[ ] Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[ ] Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[ ] Problemi relazionali con la classe
[ ] Problemi relazionali tra gli allievi
[ ] Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[ ] Mancanza di strumenti adeguati
[ ] Altro………………………………...

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo?

[ ]

[x ]

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[ ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[x]

[ ]

[ ]

[x]

[ x ] Con difficoltà

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):
[ ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari
[x ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base
[ ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti
[ ] impegnativa ma con attiva partecipazione
[ ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente
[ ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti
5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[ ] Con facilità
[ x ] Con qualche difficoltà
[ ] Con difficoltà
6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….
7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale?
8. Le metodologie didattiche adottate:
[ x ] lezione frontale
[ x ] lezione partecipata
[ ] discussione guidata
[ ] lavori di gruppo
[ ] metodo induttivo

[
[
[
[
[

] simulazione
] esercitazione in aula
] attività di laboratorio
] attività fisico/sportive
] Altro……...

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
STRUMENTI IMPIEGATI
Prove scritte a domanda aperta
Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)
Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)
Analisi del testo
Interrogazione orale
Elaborati di gruppo
Problem solving
Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?
Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?
[x ] SI
[ ] NO
[ ] A VOLTE
Altro (specificare) __________________________________________

RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?:
[ ] SPORTELLO
[ ] CORSI I.D.E.I.
ITINERE
2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi?

SI
[x ]
[x]
[x ]
x
[x]
[ ]

NO
[ ]
[ ]
[ ]

[x]

[ ]
[x]
x
[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[x ]

[ ]

[ ]

[x ]

[ ]
[x ]

[x ]
[ ]

[x ] IN

VALUTAZIONI FINALI
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità
Se sì, quali?......
2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata?
3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato
adeguato?
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato
a. [ ] l’attrezzatura
b. [ ] le norme di sicurezza
c. [ ] il materiale di consumo
Osservazioni di sintesi:
……..
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PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico
2020/2021

Indirizzo
Scolastico: IPSIA

Materia: STORIA

Classe:
5PA

DOCENTE: SIMONE
GALBIATI

La società di massa
● Definizione
● Evoluzione economica
● Partiti e sindacati
● La vita quotidiana
La Belle Epoque e l’età giolittiana
● Le illusioni della Belle Epoque
● Caratteri generali dell’età giolittiana
● La politica di Giolitti
La prima guerra mondiale
● Cause
● Guerra di movimento e guerra di posizione
● L’Italia in guerra
● Svolgimento e fatti principali
● Conclusione e conseguenze
La rivoluzione russa
● Il pensiero marxista
● La Russia nel XIX secolo
● La rivoluzione d’ottobre
● La nascita dell’URSS e la guerra civile
● La politica economica di Lenin
● L’affermazione di Stalin
● La politica economica di Stalin
Il primo dopoguerra in Europa
● I problemi del dopoguerra
● Il dopoguerra in Italia
● Il biennio rosso
● Il dopoguerra in Germania
La crisi del ‘29
● La crescita dell’economia americana
● Il crollo di Wall Street
● Il New Deal di Roosvelt
● Le conseguenze della crisi in Europa
Il fascismo
● Il fascismo agrario
● La conquista del potere
● La nascita del regime
● La ricerca del consenso
● La politica economica
● La politica estera

1

●

L’antifascismo

Il nazismo e la crisi internazionale
● La crisi della Repubblica di Weimar
● L’ideologia nazista
● Nascita del Terzo Reich
● La persecuzione degli ebrei
● La politica estera di Hitler
● La guerra civile spagnola
La seconda guerra mondiale
● La vigilia della guerra
● Cause e scoppio del conflitto
● La prima fase del conflitto
● La guerra parallela di Mussolini
● L’espansione del conflitto
● Lo sterminio degli Ebrei
● 1942: l’anno della svolta
● La caduta del fascismo
● La fine della guerra
● Conseguenze
La nascita dell’Italia repubblicana
● La ricostruzione
● Il referendum istituzionale
● Le elezioni del 1948
● Il centrismo
● Il miracolo economico
La guerra fredda
● Cenni generali
Educazione civica
● Caratteristiche della Costituzione italiana
● Gli organi principali dello Stato

2

inserire materia

inserire cognome-nome del

inserire corso

classe

2019-20

docente
(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi)

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia
1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri
disciplinari?
2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?
3. È stato somministrato un test d’ingresso?
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia?

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di
riferimento?
2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti?

SI

NO

[x]

[ ]

[x ]
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[x ]
[ ]
[x ]

[x ]

[ ]

[x]

[ ]

[x ]
[ ]

[ ]
[ ]

[x ]
[x]

[ ]
[ ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente
1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente?
a) Gli studenti sono stati informati su:
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici
/elettrotecnici / reparti di lavorazione
b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione
c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?
2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)

[ 4 ] Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)
[ 2 ] Scoperta guidata
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)
[ 1 ] Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[ 1 ] Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa?
e SI o QUALCHE VOLTA :
[ ]in ordine alfabetico
[ x ] per gruppi omogenei di preparazione
[ ] per gruppi eterogenei di preparazione
[ ] per attività da svolgere
[ ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici? [ ]SI
[ ] NO
[ x ] IN PARTE
Se SI o IN PARTE in quale ambito ?
[ ] relazionale
[ ] motivazionale
[ x ] contenutistico [ ]metodologico

[x ]

[ ]

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI

3

[x ] Libro di testo

[x ] Appunti personali

[x ] Dispense/fotocopie

[ ] Videoregistratore

[
]
L
a
b
o
r
a
t
o
r
i
[x ] LIM/SMAR TV

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto
a. [ x ] 100%
b. [ ] tra 80% e 90%
c. [ ] meno dell’80%

 Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?
[ ] Obiettivi disciplinari troppo elevati
[ ] Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[ ] Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[ ] Problemi relazionali con la classe
[ ] Problemi relazionali tra gli allievi
[ ] Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[ ] Mancanza di strumenti adeguati
[ ] Altro………………………………...

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo?

[ ]

[x ]

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[ ] Con facilità
[ x ] Con qualche difficoltà

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[x ]

[ ]

[ ]

[x ]

[ ] Con difficoltà

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):
[ ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari
[x ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base
[ ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti
[ ] impegnativa ma con attiva partecipazione
[ ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente
[ ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti
5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[ ] Con facilità
[x ] Con qualche difficoltà
[ ] Con difficoltà
6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….
7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale?
8. Le metodologie didattiche adottate:
[ x ] lezione frontale
[ x ] lezione partecipata
[ ] discussione guidata
[ ] lavori di gruppo
[ ] metodo induttivo

[
[
[
[
[

] simulazione
] esercitazione in aula
] attività di laboratorio
] attività fisico/sportive
] Altro……...

4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
STRUMENTI IMPIEGATI
Prove scritte a domanda aperta
Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)
Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)
Analisi del testo
Interrogazione orale
Elaborati di gruppo
Problem solving
Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?
Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?
[ x ] SI
[ ] NO
[ ] A VOLTE
Altro (specificare) __________________________________________

RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?:
[ ] SPORTELLO
[ ] CORSI I.D.E.I.
ITINERE
2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi?

SI
[x ]
[x ]
[x ]

[x]

NO
[ ]
[ ]
[ ]
x
[ ]
[x]
x
[ ]

[ ]

[ ]

[x ]

[ ]

[x ]

[ ]

[ ]

[x]

[ ]
[x ]

[x]
[ ]

[x ]
[ ]

[x ] IN

VALUTAZIONI FINALI
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità
Se sì, quali?......
2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata?
3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato
adeguato?
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato
a. [ ] l’attrezzatura
b. [ ] le norme di sicurezza
c. [ ] il materiale di consumo
Osservazioni di sintesi:
……..

5

PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico
2020/2021

Indirizzo Scolastico:
Manutenzione e
Assistenza tecnica

Materia: Inglese

Classe:
DOCENTE: Ceravolo Rosina
5PA

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico

Blocco
Tematico

1

2

3

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ripasso dei tempi verbali
Past Simple and Continuous
Present Perfect Simple and Continuous
Modal verbs
Past Perfect
First, Second and Third Conditional
The Passive
The microprocessor
Integrated circuits
Computer
What a computer consists of
Input and output devices
Where computers are used
The internet
The internet services
CAD/CAM
Greener transport / alternative fuels
(electric and hybrid cars)
Automation
Robotics
Robots in manufacturing
Work safely with electricity
E-waste: a toxic problem
Volunteering and charity work
Malala
Sports in the USA
Charles Dickens: life and works
Lewis Carroll: life and works
The curriculum vitae
The letter of application
The British System of Government
The Magna Carta

1

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi)

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia
1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri
disciplinari?
2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?
3. È stato somministrato un test d’ingresso?
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia?

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di
riferimento?
2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti?

SI

NO

[x]

[ ]

[x]
[ ]
[ ]
[x]

[ ]
[x]
[ ]
[ ]

[x]

[ ]

[x]

[ ]

[x]
[x]

[ ]
[ ]

[x]
[x]

[ ]
[ ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente
1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente?
a) Gli studenti sono stati informati su:
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici
/elettrotecnici / reparti di lavorazione
b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione
c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?
2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)
[ 3 ] Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)

[ 3 ] Scoperta guidata
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)
[ 2 ] Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[ 1 ] Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa?
e SI o QUALCHE VOLTA:
[ ]in ordine alfabetico
[ ] per gruppi omogenei di preparazione
[ ] per gruppi eterogenei di preparazione
[ ] per attività da svolgere
[ ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici? [ ]SI
[ ] NO
[ ] IN PARTE
Se SI o IN PARTE in quale ambito?
[ ] relazionale
[ ] motivazionale
[ ] contenutistico [ ]metodologico
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
[ x ] Libro di testo
[ ] Appunti personali

[ ] Laboratori

[ x ] Dispense/fotocopie

[ ] LIM/SMAR TV

[ x ] Videoregistratore

[ ]

[x]

2

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto
a. [ ] 100%
b. [ x ] tra 80% e 90%
c. [ ] meno dell’80%
⮚ Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?
[ ] Obiettivi disciplinari troppo elevati
[ ] Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[ ] Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[ ] Problemi relazionali con la classe
[ ] Problemi relazionali tra gli allievi
[ ] Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[ ] Mancanza di strumenti adeguati
[ ] Altro………………………………...
2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo?

[ ]

[x]

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[ ] Con facilità
[ x ] Con qualche difficoltà

[x]

[ ]

[x]

[ ]

[x]

[ ]

[ ]

[x]

SI
[x]
[ ]
[x]

NO
[ ]
[x]
[ ]

[x]
[ ]

[ ]
[x]

[x]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ] Con difficoltà

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):
[ ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari
[ x ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base
[ x ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti
[ ] impegnativa ma con attiva partecipazione
[ ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente
[ ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti
5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[ ] Con facilità
[ x ] Con qualche difficoltà
[ ] Con difficoltà
6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….
7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale?
8. Le metodologie didattiche adottate:
[ x ] lezione frontale
[ x ] lezione partecipata
[ x ] discussione guidata
[ ] lavori di gruppo
[ ] metodo induttivo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

[ x ] simulazione
[ x ] esercitazione in aula
[ ] attività di laboratorio
[ ] attività fisico/sportive
[ ] Altro……...

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
STRUMENTI IMPIEGATI
Prove scritte a domanda aperta
Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)
Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)
Analisi del testo
Interrogazione orale
Elaborati di gruppo
Problem solving
Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?
Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?
[ x ] SI
[ ] NO
[ ] A VOLTE
Altro (specificare) __________________________________________

3

RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?:
[ ] SPORTELLO
[ ] CORSI I.D.E.I.
ITINERE
2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi?

[x]

[ ]

[x]

[ ]

[ ]

[x]

[ ]
[x]

[x]
[ ]

[ x ] IN

VALUTAZIONI FINALI
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità
Se sì, quali?......
2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata?
3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato
adeguato?
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato
a. [ ] l’attrezzatura
b. [ ] le norme di sicurezza
c. [ ] il materiale di consumo
Osservazioni di sintesi:
……..
Sesto San Giovanni, 10/05/2021

LA DOCENTE
(Prof.ssa R. Ceravolo)
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PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico
2020/2021

Indirizzo
Scolastico
Manutenzione e
Assistenza Tecnica

Materia: Matematica

Classe
5PA

DOCENTE
Maria Grazia Cacciola

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico
Ripasso:
Disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte.

FUNZIONI
Insiemi numerici
Definizioni generali
Grafico di una funzione
Funzioni biunivoche
Funzioni pari, dispari, crescenti e decrescenti
Funzioni limitate, massimi e minimi assoluti
Classificazione delle funzioni
Determinazione del Dominio di una funzione
I LIMITI
Limite destro e limite sinistro
Limite finito e limite infinito
Le proprietà dei limiti: Teorema di unicità del limite
Il calcolo dei limiti
I limiti infiniti e le forme di indecisione
Il calcolo delle forme indeterminate
LE FUNZIONI CONTINUE
Definizione
I punti di discontinuità
Gli asintoti di una funzione
Il grafico probabile di una funzione
DERIVATA DI UNA FUNZIONE
Concetto di derivata
Significato Geometrico
La derivata delle funzioni elementari
Regole di derivazione
Derivate di ordine superiore
Teorema di de L’Hôpital
L’equazione della retta tangente ad una curva

1

inserire materia

inserire cognome-nome del
docente

inserire corso

classe

2019-20

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi)

SI

NO

1.

[x]

[ ]

4.

[x]
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[x]
[ ]
[x]

[x]

[ ]

[ ]

[ ]

[x ]
[x]

[ ]
[ ]

[x]
[x]

[ ]
[ ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia
La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri
disciplinari?
2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?
3. È stato somministrato un test d’ingresso?
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia?

Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia?

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di
riferimento?
2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente
1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente?
a) Gli studenti sono stati informati su:
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici
/elettrotecnici / reparti di lavorazione
b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione
c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?
2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)

[ 4 ] Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)
[ 2 ] Scoperta guidata
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)
[ 3 ] Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[ ] Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa?

e SI o QUALCHE VOLTA :
[ ]in ordine alfabetico
[ ] per gruppi omogenei di preparazione
[ ] per gruppi eterogenei di preparazione
[ ] per attività da svolgere
[ ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici? [ ]SI
Se SI o IN PARTE in quale ambito ?
[ ] relazionale
[ ] motivazionale
[ ] contenutistico [ ]metodologico
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
[ x ] Libro di testo
[ x ] Appunti personali

[ ] NO

[ ]

[x]

[ ] IN PARTE

[
]
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[ ] Dispense/fotocopie

[ ] Videoregistratore

[ x ] LIM/SMAR TV

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto
a. [ ] 100%
b. [ x ] tra 80% e 90%
c. [ ] meno dell’80%
⮚ Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?
[ ] Obiettivi disciplinari troppo elevati
[ ] Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[ ] Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[ ] Problemi relazionali con la classe
[ ] Problemi relazionali tra gli allievi
[ ] Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[ ] Mancanza di strumenti adeguati
[ ] Altro………………………………...
2.

Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo?

[ ]

[x]

3.

I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[ ] Con facilità
[ x ] Con qualche difficoltà

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[x]

[ ]

[ ]

[x]

[ ] Con difficoltà

La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):
[ ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno
[ x ] faticosa per il basso livello di preparazione di base
[ ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti
[ ] impegnativa ma con attiva partecipazione
[ ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente
[ ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti
5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[ ] Con facilità
[ x ] Con qualche difficoltà
[ ] Con difficoltà
4.

La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….
7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale?
6.

8.

Le metodologie didattiche adottate:
[ x ] lezione frontale
[ x ] lezione partecipata
[ ] discussione guidata
[ ] lavori di gruppo
[ ] metodo induttivo

[ x ] simulazione
[ x ] esercitazione in aula
[ ] attività di laboratorio
[ ] attività fisico/sportive
[ ] Altro……...

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
STRUMENTI IMPIEGATI
Prove scritte a domanda aperta
Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)
Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)
Analisi del testo
Interrogazione orale
Elaborati di gruppo
Problem solving
Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?
Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?
[ ] SI
[ x ] NO
[ ] A VOLTE
Altro (specificare) __________________________________________

RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?:
[ ] SPORTELLO
[ ] CORSI I.D.E.I.
ITINERE
2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi?

SI
[x]
[x]
[ ]

NO
[ ]
[ ]
[ ]

[x]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[x]

[ ]

[ ]

[x]

[ ]
[ ]

[x]
[ ]

[ x ] IN

VALUTAZIONI FINALI
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità
Se sì, quali?......
2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata?
3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato
adeguato?
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato
a. [ ] l’attrezzatura
b. [ ] le norme di sicurezza
c. [ ] il materiale di consumo
Osservazioni di sintesi:
……..
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PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico
2020/2021

Indirizzo Scolastico
Manutentore elettrico

Materia

TEEA

Classe 5PA

DOCENTE
Giglitto Marco

Ripasso elettrotecnica
• Legge di Ohm generalizzata , Principi di Kirchhoff
• Principio di sovrapposizione degli effetti
• Comportamento di resistenza, induttanza e capacità in CC
• Corrente Alternata monofase e trifase
• Numeri complessi e grandezze alternate sinusoidali
Potenze elettriche
• Potenza attiva, reattiva e apparente
• Triangoli delle impedenze, cadute di tensione e potenze.
• Misure di potenza diretta e indiretta e natura dei carichi.
Sistemi trifase
• Generazione dei sistemi trifasi: tensione di fase e concatenata,
• Sistemi trifasi simmetrici ed equilibrati: collegamento a D e Y
• Sistemi trifasi simmetrici squilibrati: Collegamento a D e Y
• Misura della potenza attiva e reattiva: metodo Righi e Aron
Ripasso elettronica
• Concetto di segnale analogico e digitale
• Porte logiche e tabelle della verità
• Diodo semplice e diodo Zener
• Diodi : Scr, Triac e Diac
Elettronica di potenza
• Convertitore di base con Scr e Triac
• Alimentatore stabilizzato con raddrizzatore a ponte di Graetz
• Transistor - BJT, principio di funzionamento e grafico d’uscita
Amplificatore operazionale:
• ideale e reale
• configurazione: invertente e non invertente
• comparatore ad Isterisi
• differenziale
Macchine elettriche
• Potenze in ingresso e in uscita
• Perdite nel rame, perdite per correnti parassite e isteresi magnetica, perdite meccaniche
• Rendimento diretto e indiretto
• Motore asincrono e Trasformatore
• Struttura costruttiva
• Principio di funzionamento
• Circuito equivalente con i parametri trasversali e longitudinali
• Prova a vuoto a carico ed in corto circuito
• Motore in corrente continua e Dinamo
• Struttura costruttiva e principio di funzionamento (cenni)

1

inserire materia

inserire cognome-nome del
docente

class
e

inserire corso

2019-20

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi)

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia
1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri disciplinari?
2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?
3. È stato somministrato un test d’ingresso?
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia?

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di
riferimento?
2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti?

SI

NO

[X]
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]
[X]
[ ]
[X]

[ ]

[X]

[X]

[ ]

[ ]
[X]

[X]
[ ]

[X]
[X]

[ ]
[ ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente
1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente?
a) Gli studenti sono stati informati su:
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici
/elettrotecnici / reparti di lavorazione
b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione
c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?
2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)
[2] Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)

[3] Scoperta guidata
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)
[2] Insegnamento per problemi

(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[3] Progetto/indagine

(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa?
e SI o QUALCHE VOLTA :
[ ]in ordine alfabetico
[ ] per gruppi omogenei di preparazione
[ ] per gruppi eterogenei di preparazione
[ ] per attività da svolgere
[ ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici? [ ]SI
[ ] NO
[ ] IN PARTE
Se SI o IN PARTE in quale ambito ?
[ ] relazionale
[ ] motivazionale
[ ] contenutistico [ ]metodologico
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
[ ] Libro di testo
[X] Appunti personali

[ ] Laboratori

[X] Dispense/fotocopie

[X] LIM/SMAR TV

[ ] Videoregistratore

[ ]

[X]
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto
a. [ ] 100%
b. [X] tra 80% e 90%
c. [ ] meno dell’80%
Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?
[ ] Obiettivi disciplinari troppo elevati
[ ] Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[ ] Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[ ] Problemi relazionali con la classe
[ ] Problemi relazionali tra gli allievi
[ ] Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[ ] Mancanza di strumenti adeguati
[ ] Altro………………………………...
2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo?

[ ]

[X]

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[ ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà

[X]

[ ]

[X]

[ ]

[X]

[ ]

[ ]

[X]

SI
[X]
[ ]
[ ]

NO
[ ]
[X]
[X]

[X]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]

[X]

[ ]

[ ]

[X] Con difficoltà

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):
[ ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari
[X] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base
[X] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti
[ ] impegnativa ma con attiva partecipazione
[ ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente
[ ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti
5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[ ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà
[X] Con difficoltà
6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….
7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale?
8. Le metodologie didattiche adottate:
[ ] lezione frontale
[ ] lezione partecipata
[ ] discussione guidata
[ ] lavori di gruppo
[ ] metodo induttivo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

[
[
[
[
[

] simulazione
] esercitazione in aula
] attività di laboratorio
] attività fisico/sportive
] Altro……...

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
STRUMENTI IMPIEGATI
Prove scritte a domanda aperta
Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)
Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)
Analisi del testo
Interrogazione orale
Elaborati di gruppo
Problem solving
Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?
Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?
[ ] SI
[ ] NO
[X] A VOLTE
Altro (specificare) __________________________________________
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RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?:
[ ] SPORTELLO
[ ] CORSI I.D.E.I.
ITINERE
2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi?

[X] IN

VALUTAZIONI FINALI
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità
Se sì, quali?......
2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata?
3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato
adeguato?
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato
a. [ ] l’attrezzatura
b. [ ] le norme di sicurezza
c. [ ] il materiale di consumo

[X]

[ ]

[X]

[ ]

[ ]

[X]

[ ]
[X]

[X]
[ ]

Osservazioni di sintesi:
……..
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PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico
2020/2021

Indirizzo Scolastico
Assistenza tecnica e
manutenzione – curvatura
elettrica

Materia
Tecnologie Meccaniche
e Applicazioni

Classe
5PA

Docente
M. Ciani

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico
libro di testo:
o L. Calligaris – S. Fava – C. Tomasello – A. Pivetta, Tecnologie meccaniche e applicazioni, Vol. 3, Hoepli,
Milano
letture di approfondimento su ciclo di vita ed LCA:
o L’etichetta energetica , opuscolo ENEA della serie Sviluppo sostenibile
o Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), Interruttore di bassa tensione Tmax T1 di ABB
ANALISI STATISTICA E PREVISIONALE






Generalità sulla Statistica
Distribuzioni statistiche: esercizi sul calcolo media, moda, deviazione standard
 tolleranze di lavorazione e statistica: esercizi
Elementi di analisi previsionale (Metodi previsionali, Metodo intuitivo, Metodi matematico-statistici)
Variazione stagionale

RICERCA OPERATIVA E PROJECT MANAGEMENT







Ricerca operativa e problemi di programmazione
Project management (generalità, obiettivi, sviluppo temporale di un progetto e vincoli)
Tecniche e strumenti del project management (WBS, OBS, RAM, POP, costi, programmazione, rischi)
Tecniche reticolari: PERT e diagramma di Gantt
 PERT, calcolo del percorso critico: esercizi
Tecniche di problem solving: generalità, brainstorming, sei cappelli per pensare

CICLO DI VITA DI UN PRODOTTO






Ciclo di vita (elaborazione delle fasi, assegnazione delle attività alle unità operative, documentazione)
Fattori economici del ciclo di vita (introduzione, crescita, maturità, declino)
Costo del ciclo di vita (LCC)
Analisi e valutazione del ciclo di vita (LCA, impatti ambientali, epd)

PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO IN FUNZIONE DELLA MANUTENZIONE






Concetti relativi all’affidabilità
Guasti: tipologie, classificazioni
Calcolo dell’affidabilità (tasso di guasto)
Valutazione dell’affidabilità (FTA, FMEA, FMECA)
 calcolo della probabilità di guasto: esercizi

DISTINTA BASE E SUE APPLICAZIONI








Definizione e rappresentazione della distinta base
Tipologie differenti della distinta base (struttura dei dati, distinta base modulare)
Processo di sviluppo di nuovo prodotto
Evoluzione del ruolo della distinta base
Libretto di istruzioni
Applicazioni: distinta base di una bicicletta, una contropunta rotante, un barbecue
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Materia
Tecnologie Meccaniche
e Applicazioni

Docente
M. Ciani

Indirizzo Scolastico
Classe
Assistenza tecnica e manutenzione 5PA
– curvatura elettrotecnica

Anno
Scolastico
2020/2021

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi)

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia
1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri
disciplinari?
2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?
3. È stato somministrato un test d’ingresso?
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia?

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di
riferimento?
2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente
1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente?
a) Gli studenti sono stati informati su:
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici
/elettrotecnici / reparti di lavorazione
b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione
c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?

SI

NO

[X]

[ ]

[
[
[
[

]
]
]
]

[X]
[X]
[ ]
[X]

[ ]

[X]

[ ]

[X ]

[ ]
[X]

[X]
[ ]

[X]
[X]

[ ]
[ ]

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)

[4] Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)
[1] Scoperta guidata
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)
[3] Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[1] Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa?
Se SI o QUALCHE VOLTA :
[ ]in ordine alfabetico
[ ] per gruppi omogenei di preparazione
[ ] per gruppi eterogenei di preparazione
[ ] per attività da svolgere
[ ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici? [ ]SI
Se SI o IN PARTE in quale ambito ?
[ ] relazionale
[ ] motivazionale
[ ] contenutistico [ ]metodologico

[ ] NO

[ ]

[X]

[ ] IN PARTE
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MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
[X] Libro di testo
[ ] Appunti personali

[ ] Laboratori

[X] Dispense/fotocopie

[X] LIM/SMAR TV

[ ] Videoregistratore

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto
a. [ ] 100%
b. [ ] tra 80% e 90%
c. [X] meno dell’80%
 Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?
[ ] Obiettivi disciplinari troppo elevati
[X] Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[ ] Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[ ] Problemi relazionali con la classe
[ ] Problemi relazionali tra gli allievi
[ ] Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[ ] Mancanza di strumenti adeguati
[X] Scarsa efficacia della DAD
2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo?
3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[ ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà

[X]

[X]

[ ]

[X]

[ ]

[X]

[ ]

[X]

[ ]

SI
[X]
[X]
[X]
[ ]
[X]
[ ]
[ ]

NO
[ ]
[ ]
[ ]
[X]
[ ]
[X]
[X]

[X] Con difficoltà

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):
[ ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari
[X] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base
[X] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti
[ ] impegnativa ma con attiva partecipazione
[ ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente
[ ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti
5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[ ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà
[ X ] Con difficoltà
6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….
7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale?
8. Le metodologie didattiche adottate:
[X] lezione frontale
[X] lezione partecipata
[ ] discussione guidata
[ ] lavori di gruppo
[ ] metodo induttivo

[ ]

[ ] simulazione
[X] esercitazione in aula
[ ] attività di laboratorio
[ ] attività fisico/sportive
[ ] Altro……...

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
STRUMENTI IMPIEGATI
1. Prove scritte a domanda aperta
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)
4. Analisi del testo
5. Interrogazione orale
6. Elaborati di gruppo
7. Problem solving
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8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?
[ ] SI
[ ] NO
[X] A VOLTE
10. Altro (specificare) __________________________________________
RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?:
[ ] SPORTELLO
[ ] CORSI I.D.E.I.
2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi?

[ ]

[X]

[ ]

[ ]

[X]

[ ]

[X]

[ ]

[ ]

[X]

[ ]
[ ]

[X]
[X]

[X] IN ITINERE

VALUTAZIONI FINALI
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità
Se sì, quali?......
2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata?
3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato
adeguato?
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato
a. [X] l’attrezzatura
b. [ ] le norme di sicurezza
c. [ ] il materiale di consumo
Osservazioni di sintesi:
……..
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PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico
2020/2021

Indirizzo Scolastico
Assistenza tecnica e
manutenzione – curvatura
elettrica

Materia
Tecnologie Meccaniche
e Applicazioni

Classe
5PA

Docente
F. Perrotta

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico
libro di testo:
o L. Calligaris – S. Fava – C. Tomasello – A. Pivetta, Tecnologie meccaniche e applicazioni, Vol. 3, Hoepli,
Milano
letture di approfondimento su ciclo di vita ed LCA:
o L’etichetta energetica , opuscolo ENEA della serie Sviluppo sostenibile
o Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), Interruttore di bassa tensione Tmax T1 di ABB
ANALISI STATISTICA E PREVISIONALE






Generalità sulla Statistica
Distribuzioni statistiche: esercizi sul calcolo media, moda, deviazione standard
 tolleranze di lavorazione e statistica: esercizi
Elementi di analisi previsionale (Metodi previsionali, Metodo intuitivo, Metodi matematico-statistici)
Variazione stagionale

RICERCA OPERATIVA E PROJECT MANAGEMENT







Ricerca operativa e problemi di programmazione
Project management (generalità, obiettivi, sviluppo temporale di un progetto e vincoli)
Tecniche e strumenti del project management (WBS, OBS, RAM, POP, costi, programmazione, rischi)
Tecniche reticolari: PERT e diagramma di Gantt
 PERT, calcolo del percorso critico: esercizi
Tecniche di problem solving: generalità, brainstorming, sei cappelli per pensare

CICLO DI VITA DI UN PRODOTTO






Ciclo di vita (elaborazione delle fasi, assegnazione delle attività alle unità operative, documentazione)
Fattori economici del ciclo di vita (introduzione, crescita, maturità, declino)
Costo del ciclo di vita (LCC)
Analisi e valutazione del ciclo di vita (LCA, impatti ambientali, epd)

PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO IN FUNZIONE DELLA MANUTENZIONE






Concetti relativi all’affidabilità
Guasti: tipologie, classificazioni
Calcolo dell’affidabilità (tasso di guasto)
Valutazione dell’affidabilità (FTA, FMEA, FMECA)
 calcolo della probabilità di guasto: esercizi

DISTINTA BASE E SUE APPLICAZIONI








Definizione e rappresentazione della distinta base
Tipologie differenti della distinta base (struttura dei dati, distinta base modulare)
Processo di sviluppo di nuovo prodotto
Evoluzione del ruolo della distinta base
Libretto di istruzioni
Applicazioni: distinta base di una bicicletta, una contropunta rotante, un barbecue
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Materia
Tecnologie Meccaniche
e Applicazioni

Docente
F. Perrotta

Indirizzo
Scolastico
Assistenza tecnica e manutenzione
– curvatura elettrotecnica

Classe
5PA

Anno
Scolastico
2020/2021

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi)

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia
1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri
disciplinari?
2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?
3. È stato somministrato un test d’ingresso?
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia?

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di
riferimento?
2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente
1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente?
a) Gli studenti sono stati informati su:
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici
/elettrotecnici / reparti di lavorazione
b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione
c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?

SI

NO

[X]

[ ]

[
[
[
[

]
]
]
]

[X]
[X]
[ ]
[X]

[ ]

[X]

[ ]

[X ]

[ ]
[X]

[X]
[ ]

[X]
[X]

[ ]
[ ]

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)

[4] Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)
[1] Scoperta guidata
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)
[3] Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[1] Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa?
Se SI o QUALCHE VOLTA :
[ ]in ordine alfabetico
[ ] per gruppi omogenei di preparazione
[ ] per gruppi eterogenei di preparazione
[ ] per attività da svolgere
[ ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici? [ ]SI
Se SI o IN PARTE in quale ambito ?
[ ] relazionale
[ ] motivazionale
[ ] contenutistico [ ]metodologico

[ ] NO

[ ]

[X]

[ ] IN PARTE
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MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
[X] Libro di testo
[ ] Appunti personali

[ ] Laboratori

[X] Dispense/fotocopie

[X] LIM/SMAR TV

[ ] Videoregistratore

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto
a. [ ] 100%
b. [ ] tra 80% e 90%
c. [X] meno dell’80%
 Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?
[ ] Obiettivi disciplinari troppo elevati
[X] Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[ ] Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[ ] Problemi relazionali con la classe
[ ] Problemi relazionali tra gli allievi
[ ] Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[ ] Mancanza di strumenti adeguati
[X] Scarsa efficacia della DAD
2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo?
3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[ ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà

[X]

[X]

[ ]

[X]

[ ]

[X]

[ ]

[X]

[ ]

SI
[X]
[X]
[X]
[ ]
[X]
[ ]
[ ]

NO
[ ]
[ ]
[ ]
[X]
[ ]
[X]
[X]

[X] Con difficoltà

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):
[ ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari
[X] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base
[X] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti
[ ] impegnativa ma con attiva partecipazione
[ ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente
[ ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti
5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[ ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà
[ X ] Con difficoltà
6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….
7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale?
8. Le metodologie didattiche adottate:
[X] lezione frontale
[X] lezione partecipata
[ ] discussione guidata
[ ] lavori di gruppo
[ ] metodo induttivo

[ ]

[ ] simulazione
[X] esercitazione in aula
[ ] attività di laboratorio
[ ] attività fisico/sportive
[ ] Altro……...

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
STRUMENTI IMPIEGATI
1. Prove scritte a domanda aperta
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)
4. Analisi del testo
5. Interrogazione orale
6. Elaborati di gruppo
7. Problem solving
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8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?
[ ] SI
[ ] NO
[X] A VOLTE
10. Altro (specificare) __________________________________________
RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?:
[ ] SPORTELLO
[ ] CORSI I.D.E.I.
2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi?

[ ]

[X]

[ ]

[ ]

[X]

[ ]

[X]

[ ]

[ ]

[X]

[ ]
[ ]

[X]
[X]

[X] IN ITINERE

VALUTAZIONI FINALI
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità
Se sì, quali?......
2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata?
3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato
adeguato?
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato
a. [X] l’attrezzatura
b. [ ] le norme di sicurezza
c. [ ] il materiale di consumo
Osservazioni di sintesi:
……..
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PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico
2020/2021

Indirizzo Scolastico:
Manutenzione e
Assistenza tecnica

Blocco
Tematico

•
•
•
•
•
•
•
•

2

Classe:
5PA

DOCENTE: Fuduli Gustavo

Contenuti
•

1

Materia: T.T.I.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caratteristiche principali della logica
programmabile
Generalità sul microcontrollore Arduino
Interfacciamento hardware con Arduino:
collegamento di pulsanti, led, relè, trimmer,
fotoresistenza.
Il software Arduino: le funzioni SETUP e LOOP
Le variabili
Le principali istruzioni in Arduino: le
assegnazioni, l'istruzione if-then-else
Simulazioni con la scheda Arduino con dispositivi
esterni
Simulazione del comando dell’avviamento diretto
di un motore
Simulazione del comando dell’inversione di
marcia di un motore
Classificazione dei sistemi elettrici
Gli impianti elettrici in bassa tensione
Calcolo della potenza convenzionale in BT
La corrente di impiego
I cavi in BT: caratteristiche fondamentali
La portata di un cavo
Modalità di posa di un cavo
Dispositivi di protezione: l'interruttore
magnetotermico, il fusibile e il relè termico
Protezione delle condutture dalle sovracorrenti
Generalità sulla manutenzione: manutenzione
ordinaria, straordinaria e preventiva
Determinazione di un preventivo e di un format
per gli interventi di manutenzione

1

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi)

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia
1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri
disciplinari?
2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?
3. È stato somministrato un test d’ingresso?
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia?

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di
riferimento?
2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti?

SI

NO

[x]

[ ]

[x]
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[x]
[ ]
[x]

[x]

[ ]

[x]

[ ]

[ ]
[x]

[x]
[ ]

[x]
[x]

[ ]
[ ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente
1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente?
a) Gli studenti sono stati informati su:
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici
/elettrotecnici / reparti di lavorazione
b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione
c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?
2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)
[ 4 ] Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)

[ 1 ] Scoperta guidata
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)
[ 2 ] Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[ 2 ] Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa?
e SI o QUALCHE VOLTA :
[ ]in ordine alfabetico
[ ] per gruppi omogenei di preparazione
[ ] per gruppi eterogenei di preparazione
[ ] per attività da svolgere
[ ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici? [ ]SI
[ ] NO
[ ] IN PARTE
Se SI o IN PARTE in quale ambito ?
[ ] relazionale
[ ] motivazionale
[ ] contenutistico [ ]metodologico
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
[ ] Libro di testo
[ x ] Appunti personali

[ x ] Laboratori

[ x ] Dispense/fotocopie

[ x ] LIM/SMAR TV

[ ] Videoregistratore

[ ]

[x]
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SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto
a. [ ] 100%
b. [ x ] tra 80% e 90%
c. [ ] meno dell’80%
⮚ Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?
[ ] Obiettivi disciplinari troppo elevati
[ ] Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[ ] Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[ ] Problemi relazionali con la classe
[ ] Problemi relazionali tra gli allievi
[ ] Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[ ] Mancanza di strumenti adeguati
[ ] Altro………………………………...
2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo?

[ ]

[x]

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[ ] Con facilità
[ x ] Con qualche difficoltà

[ ]

[ ]

[x]

[ ]

[x]

[ ]

[ ]

[x]

SI
[x]
[x]
[ ]

NO
[ ]
[ ]
[x]

[x]
[ ]

[ ]
[ ]

[x]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ] Con difficoltà

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):
[ ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno
[ x ] faticosa per il basso livello di preparazione di base
[ x ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti
[ ] impegnativa ma con attiva partecipazione
[ ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente
[ ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti
5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[ ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà
[ x ] Con difficoltà
6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….
7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale?
8. Le metodologie didattiche adottate:
[ x ] lezione frontale
[ x ] lezione partecipata
[ ] discussione guidata
[ x ] lavori di gruppo
[ ] metodo induttivo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

[ x ] simulazione
[ x ] esercitazione in aula
[ x ] attività di laboratorio
[ ] attività fisico/sportive
[ ] Altro……...

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
STRUMENTI IMPIEGATI
Prove scritte a domanda aperta
Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)
Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)
Analisi del testo
Interrogazione orale
Elaborati di gruppo
Problem solving
Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?
Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?
[ ] SI
[ ] NO
[ x ] A VOLTE
Altro (specificare) __________________________________________

3

RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?:
[ ] SPORTELLO
[ ] CORSI I.D.E.I.
ITINERE
2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi?

[ ]

[x]

[x]

[ ]

[ ]

[x]

[ ]
[x]

[x]
[ ]

[ ] IN

VALUTAZIONI FINALI
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità
Se sì, quali?......
2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata?
3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato
adeguato?
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato
a. [ ] l’attrezzatura
b. [ ] le norme di sicurezza
c. [ ] il materiale di consumo
Osservazioni di sintesi:
……..
Sesto San Giovanni, 10/05/2021

IL DOCENTE
(Prof. G. Fuduli)
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PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico
2020/2021

Indirizzo
Scolastico
Manutenzione e
Assistenza Tecnica

Materia: Laboratorio Tecn. ed
Eserc. Pratiche_Lab.
TEA_Lab_TTI

Classe
5PA

DOCENTE
Rosario Sorci

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico
Lab. Tecn. Eserc. Pratiche
Il PLC Siemens Simatic S7 - 200: funzionamento del PLC, architettura del PLC,istruzioni di linguaggio
KOP,operazioni svolte dal PLC.
Applicazioni del PLC: teleavviamento di un MAT, teleavviamento di un MAT con stop temporizzato,
teleinversione di marcia per un MAT ,nastro trasportatore con finecorsa e temporizzatore.
Impianti industriali a logica cablata: teleavviamento di un MAT, teleinversione con passaggio dallo stop
di un MAT, teleinversione di marcia di un MAT con finecorsa e temporizzatore, teleavviamento nei due
sensi di marcia di una scala mobile con un motore asincrono trifase, impianto di apertura e chiusura di
un cancello elettrico con fotocellule di sicurezza, teleavviamento stella-triangolo.
Lab. TEA
Utilizzo software “multisim” per la realizzazione dei principali circuiti elettronici:
il triac;
l’scr;
il MOC3031M;
Misure in corrente alternata monofase e trifase:
misura di tensione, di corrente e di potenza con l’uso del voltmetro,dell’amperometro e del wattmetro;
misura di potenza attiva nei sistemi trifasi con neutro equilibrati e squilibrati;
misura della potenza attiva: metodo ARON;
misura della potenza reattiva: metodo Righi.
Lab. TTI
Il microcontrollore “Arduino”:
l’ambiente di programmazione;
istruzione standard di arduino;
strutture di controllo;
funzioni di input e output;
esercitazione con arduino con l’utilizzo della breadboard, diodi led, pulsanti, resistenze.

1

inserire materia

inserire cognome-nome del
docente

inserire corso

classe

2019-20

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi)

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia
1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri
disciplinari?
2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?
3. È stato somministrato un test d’ingresso?
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia?

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di
riferimento?
2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti?

SI

NO

[x]

[ ]

[x]
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[x]
[ ]
[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[x]
[x ]

[ ]
[ ]

[x ]
[x ]

[ ]
[ ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente
1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente?
a) Gli studenti sono stati informati su:
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici
/elettrotecnici / reparti di lavorazione
b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione
c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?
2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)

[ 3 ] Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)
[ 3 ] Scoperta guidata
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)
[ 2 ] Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[ ] Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa?
e SI o QUALCHE VOLTA :
[ ]in ordine alfabetico
[ ] per gruppi omogenei di preparazione
[ ] per gruppi eterogenei di preparazione
[ ] per attività da svolgere
[ ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici? [ ]SI
[ ] NO
[ ] IN PARTE
Se SI o IN PARTE in quale ambito ?
[ ] relazionale
[ ] motivazionale
[ ] contenutistico [ ]metodologico
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
[ ] Libro di testo
[ x ] Appunti personali

[ ]

[x ]

[
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]

L
a
b
o
r
a
t
o
r
i
[ ] Dispense/fotocopie

[ ] Videoregistratore

[ x ] LIM/SMAR TV

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto
a. [ ] 100%
b. [ ] tra 80% e 90%
c. [ x ] meno dell’80%
⮚ Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?
[ x ] Obiettivi disciplinari troppo elevati
[ x ] Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[ ] Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[ ] Problemi relazionali con la classe
[ ] Problemi relazionali tra gli allievi
[ x ] Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[ ] Mancanza di strumenti adeguati
[ ] Altro………………………………...
2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo?
3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[ ] Con facilità
[ x ] Con qualche difficoltà

[x]

[x ]

[ ]

[ ]

[ ]

[x]

[ ]

[ ]

[x]

[ ] Con difficoltà

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):
[ ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari
[ x ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base
[ ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti
[ ] impegnativa ma con attiva partecipazione
[ ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente
[ ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti
5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[ ] Con facilità
[ x ] Con qualche difficoltà
[ ] Con difficoltà
6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….
7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale?
8. Le metodologie didattiche adottate:
[ x ] lezione frontale
[ x ] lezione partecipata
[ ] discussione guidata
[ ] lavori di gruppo

[ ]

[ x ] simulazione
[ ] esercitazione in aula
[ x ] attività di laboratorio
[ ] attività fisico/sportive
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[ ] metodo induttivo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

[ ] Altro……...

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
STRUMENTI IMPIEGATI
Prove scritte a domanda aperta
Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)
Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)
Analisi del testo
Interrogazione orale
Elaborati di gruppo
Problem solving
Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?
Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?
[ ] SI
[ x ] NO
[ ] A VOLTE
Altro (specificare) ___prove laboratoriali

RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?:
[ ] SPORTELLO
[ ] CORSI I.D.E.I.
ITINERE
2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi?

SI
[ ]
[ ]
[x ]

NO
[ ]
[ ]
[ ]

[x]
[ ]

[ ]
[ ]

[x ]

[ ]

[x]

[ ]

[x ]

[ ]

[x]

[ ]

[ ]

[x]

[ ]
[x]

[x ]
[ ]

[ x ] IN

VALUTAZIONI FINALI
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità
Se sì, quali?......
2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata?
3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato
adeguato?
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato
a. [ ] l’attrezzatura
b. [ ] le norme di sicurezza
c. [ ] il materiale di consumo
Osservazioni di sintesi:
……..
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PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico
2020/2021

Istituto professionale

Scienze motorie

5PA

Francesco Caldarelli

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico

PALLACANESTRO
Fondamentali individuali (passaggi - palleggio - arresti – tiro e conclusioni a canestro)
PALLAVOLO
Fondamentali individuali (palleggio - bagher - battuta)
CALCIO e CALCETTO
Fondamentali individuali (palleggio e controllo di palla - passaggi - stop)
PROGRAMMA svolto con didattica a distanza:
Conoscenza di alcuni sport di squadra
Atletica leggera: corse piane, ad ostacoli e staffette – salti - lanci
Momenti emozionanti nello sport (video: “top 10 record longevi” – “vittorie emozionanti”)

1

Scienze motorie

Caldarelli Francesco

Tecnico manutenzione e
installazione

5A

2020-21

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi)

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia
1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri
disciplinari?
2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?
3. È stato somministrato un test d’ingresso?
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia?

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di
riferimento?
2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti?

SI

NO

[x]

[ ]

[x]
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[x]
[ ]
[x]

[x]

[ ]

[x]

[ ]

[x]
[ ]

[ ]
[ ]

[x]
[x]

[ ]
[ ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente
1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente?
a) Gli studenti sono stati informati su:
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici
/elettrotecnici / reparti di lavorazione
b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione
c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?
2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)

[ 1 ] Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)
[ 4 ] Scoperta guidata
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)
[ 1 ] Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[ 1 ] Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa?
e SI o QUALCHE VOLTA :
[ ]in ordine alfabetico
[ ] per gruppi omogenei di preparazione
[ ] per gruppi eterogenei di preparazione
[ ] per attività da svolgere
[ ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici? [ ]SI
[ ] NO
[ ] IN PARTE
Se SI o IN PARTE in quale ambito ?
[ ] relazionale
[ ] motivazionale
[ ] contenutistico [ ]metodologico

[ ]

[ ]

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI

2

[ ] Libro di testo

[ ] Appunti personali

[ ] Dispense/fotocopie

[ ] Videoregistratore

[
]
i
[ ] LIM/SMAR TV

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto
a. [ ] 100%
b. [ x ] tra 80% e 90%
c. [ ] meno dell’80%
⮚ Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?
[ ] Obiettivi disciplinari troppo elevati
[ ] Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[ ] Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[ ] Problemi relazionali con la classe
[ ] Problemi relazionali tra gli allievi
[ ] Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[ ] Mancanza di strumenti adeguati
[ ] Altro………………………………...
2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo?

[ ]

[x]

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[ ] Con facilità
[ x ] Con qualche difficoltà

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[x]

[ ]

[ ]

[x]

SI
[ ]
[ ]
[ ]

NO
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ] Con difficoltà

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):
[ ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base
[ ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti
[ x ] impegnativa ma con attiva partecipazione
[ ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente
[ ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti
5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[ ] Con facilità
[ x ] Con qualche difficoltà
[ ] Con difficoltà
6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….
7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale?
8. Le metodologie didattiche adottate:
[ ] lezione frontale
[ x ] lezione partecipata
[ ] discussione guidata
[ ] lavori di gruppo
[ ] metodo induttivo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

[ ] simulazione
[ ] esercitazione in aula
[ ] attività di laboratorio
[ x ] attività fisico/sportive
[ x ] Esercitazioni in class room.

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
STRUMENTI IMPIEGATI
Prove scritte a domanda aperta
Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)
Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)
Analisi del testo
Interrogazione orale
Elaborati di gruppo

3

7. Problem solving
8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?
[ ] SI
[ ] NO
[ ] A VOLTE
10. Altro (specificare) Attività pratiche - Elaborati
RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?:
[ ] SPORTELLO
[ ] CORSI I.D.E.I.
ITINERE
2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi?

[x]

[ ]

[x]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[x]

[ ]
[x]

[x]
[ ]

[ x ] IN

VALUTAZIONI FINALI
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità
Se sì, quali?......
2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata?
3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato
adeguato?
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato
a. [ ] l’attrezzatura
b. [ ] le norme di sicurezza
c. [ ] il materiale di consumo
Osservazioni di sintesi:
……..

4

PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico
2020/2021

Manutenzione e
Assistenza Tecnica
Curvatura elettrica

Materia
Educazione Civica

Classe
5PA

DOCENTE
Antonella Naim

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico

I principi e le basi della Costituzione:
o Il diritto e le norme giuridiche:il valore delle regole, le norme giuridiche e loro caratteristiche, le
partizioni del diritto, le fonti del diritto, l’efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio
o L’organizzazione dello Stato: Stato e sovranità, i tre poteri dello Stato e le funzioni degli organi
La nascita della Costituzione (breve profilo storico)
o Dallo Statuto Albertino alla Costituzione in particolare il periodo storico dal
02/06/1946 al 01/01/1948
o La struttura e i caratteri della Costituzione
o I principi fondamentali
o I primi 12 articoli della Costituzione
o Art. 1 Cost il Principio Democratico, in particolare lo strumento di
democrazia diretta e indiretta
o Art 2: diritti inviolabili e doveri inderogabili
o Art. 3 Cost. il Principio di Uguaglianza, in particolare l’uguaglianza formale e
sostanziale
o Art 4 il principio lavorista :il lavoro come diritto e dovere
Famiglia, scuola, istruzione
Salute e lavoro
Democrazia, rappresentanza, partecipazione politica

1

EDUCAZIONE CIVICA

ANTONELLA NAIM

ISTITUTO TECNICO

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia
1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri
disciplinari?
2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?
3. È stato somministrato un test d’ingresso?
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia?

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di
riferimento?
2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti?

5PA

2020-21

SI

NO

[x ]

[ ]

[x]
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[x]
[ ]
[x]

[x]

[ ]

[x]

[ ]

[ ]
[ ]

[x]
[ ]

[ ]
[ ]

[x ]
[x]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente
1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente?
a) Gli studenti sono stati informati su:
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici
/elettrotecnici / reparti di lavorazione
b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione
c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?
2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)

[ 3 ] Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)
[ 3] Scoperta guidata
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)
[ 3 ] Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[ 1 ] Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa?
e SI o QUALCHE VOLTA :
[ ]in ordine alfabetico
[ ] per gruppi omogenei di preparazione
[ ] per gruppi eterogenei di preparazione
[ ] per attività da svolgere
[ ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici? [ ]SI
[ ] NO
[ ] IN PARTE
Se SI o IN PARTE in quale ambito ?
[ ] relazionale
[ ] motivazionale
[ ] contenutistico [ ]metodologico

[ ]

[x ]

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI

2

[ ] Libro di testo

[ x ] Appunti personali

[ ] Dispense/fotocopie

[ ] Videoregistratore

[
]
L
a
b
o
r
a
t
o
r
i
[ ] LIM/SMAR TV

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto
a. [ ] 100%
b. [x ] tra 80% e 90%
c. [ ] meno dell’80%

 Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?
[ ] Obiettivi disciplinari troppo elevati
[ ] Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[ ] Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[ ] Problemi relazionali con la classe
[ ] Problemi relazionali tra gli allievi
[ ] Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[ ] Mancanza di strumenti adeguati
[ ] Altro………………………………...

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo?

[ ]

[x ]

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[ ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[x]

[ ]

[ ]

[ ]

[ x ] Con difficoltà

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):
[ ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari
[x ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base
[x ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti
[ ] impegnativa ma con attiva partecipazione
[ ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente
[ ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti
5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[ ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà
[ x ] Con difficoltà
6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….
7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale?
8. Le metodologie didattiche adottate:
[ x ] lezione frontale
[ x] lezione partecipata
[x ] discussione guidata
[ ] lavori di gruppo
[ ] metodo induttivo

[
[
[
[
[

] simulazione
] esercitazione in aula
] attività di laboratorio
] attività fisico/sportive
] Altro……...

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
STRUMENTI IMPIEGATI
Prove scritte a domanda aperta
Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)
Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)
Analisi del testo
Interrogazione orale
Elaborati di gruppo
Problem solving
Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?
Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?
[ ] SI
[ ] NO
[ x ] A VOLTE
Altro (specificare) __________________________________________

RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?:
[ ] SPORTELLO
[ ] CORSI I.D.E.I.
ITINERE
2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi?

SI
[ ]
[ ]
[ ]

NO
[ ]
[ ]
[ ]

[x ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[x]

[ ]

[ ]

[x ]

[ ]
[x]

[x]
[ ]

[ x ] IN

VALUTAZIONI FINALI
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità
Se sì, quali?......
2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata?
3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato
adeguato?
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato
a. [ ] l’attrezzatura
b. [ ] le norme di sicurezza
c. [ ] il materiale di consumo
Osservazioni di sintesi:
……..
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PROGRAMMA SVOLTO
Anno Scolastico
2020/2021

Indirizzo
Scolastico: IPSIA

Materia: IRC

Classe: 5

DOCENTE: Trapani

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico
La questione ecologica. Ecologia e cristianesimo: cenni alla “Laudato sii” di Papa Francesco e al dibattito post
Cop21 di Parigi
Il Concilio Vaticano II e le questioni tra Religioni e Modernità
Il principio di autorità nelle società multiculturali
L’Italia del Novecento, la laicità non contrapposta all’etica comune
La pandemia come ha cambiato le domande di senso
Le questioni di giustizia e perdono
La gioventù migliore - dibattiti intorno al concetto di futuro

1

inserire materia

inserire cognome-nome del

inserire corso

classe

2019-20

docente
(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi)

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia
1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri
disciplinari?
2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?
3. È stato somministrato un test d’ingresso?
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia?

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di
riferimento?
2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti?

SI

NO

[ ]

[ ]

[
[
[
[

[
[
[
[

]
]
]
]

]
]
]
]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente
1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente?
a) Gli studenti sono stati informati su:
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici
/elettrotecnici / reparti di lavorazione
b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione
c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?
2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)

[ ] Lezione/applicazione (spiegazione seguita da esercizi applicativi)
[ ] Scoperta guidata
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)
[ ] Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione)

[ ] Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa?
e SI o QUALCHE VOLTA :
[ ]in ordine alfabetico
[ ] per gruppi omogenei di preparazione
[ ] per gruppi eterogenei di preparazione
[ ] per attività da svolgere
[ ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici? [ ]SI
[ ] NO
[ ] IN PARTE
Se SI o IN PARTE in quale ambito ?
[ ] relazionale
[ ] motivazionale
[ ] contenutistico [ ]metodologico

[ ]

[ ]

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI

2

[ ] Libro di testo

[ ] Appunti personali

[ ] Dispense/fotocopie

[ ] Videoregistratore

[
]
L
a
b
o
r
a
t
o
r
i
[ ] LIM/SMAR TV

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto
a. [ ] 100%
b. [ ] tra 80% e 90%
c. [ ] meno dell’80%

 Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?
[ ] Obiettivi disciplinari troppo elevati
[ ] Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[ ] Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[ ] Problemi relazionali con la classe
[ ] Problemi relazionali tra gli allievi
[ ] Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[ ] Mancanza di strumenti adeguati
[ ] Altro………………………………...

2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo?

[ ]

[ ]

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[ ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ] Con difficoltà

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):
[ ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base
[ ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti
[ ] impegnativa ma con attiva partecipazione
[ ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente
[ ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti
5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[ ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà
[ ] Con difficoltà
6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….
7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma iniziale?
8. Le metodologie didattiche adottate:
[ ] lezione frontale
[ ] lezione partecipata
[ ] discussione guidata
[ ] lavori di gruppo
[ ] metodo induttivo

[
[
[
[
[

] simulazione
] esercitazione in aula
] attività di laboratorio
] attività fisico/sportive
] Altro……...

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
STRUMENTI IMPIEGATI
Prove scritte a domanda aperta
Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)
Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)
Analisi del testo
Interrogazione orale
Elaborati di gruppo
Problem solving
Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?
Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?
[ ] SI
[ ] NO
[ ] A VOLTE
Altro (specificare) __________________________________________

RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?:
[ ] SPORTELLO
[ ] CORSI I.D.E.I.
2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi?

SI
[ ]
[ ]
[ ]

NO
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]
[ ]

[ ]
[ ]

[ ] IN ITINERE

VALUTAZIONI FINALI
1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità
Se sì, quali?......
2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata?
3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia stato
adeguato?
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato
a. [ ] l’attrezzatura
b. [ ] le norme di sicurezza
c. [ ] il materiale di consumo
Osservazioni di sintesi:
……..
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!
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PROGRAMMA SVOLTO
Anno
Scolastico
2020/2021

Indirizzo
Scolastico IPSIA

Materia
Attività Alternativa

Class
e 5PA

DOCENTE
PAPA LOREDANA

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico
Nel corso delle lezioni di attività alternativa alla religione (sia in DAD che in presenza) si è lavorato
in particolare modo sulle competenze relative alla comunicazione, alla collaborazione e alla
partecipazione, all’agire in modo autonomo e responsabile attraverso una riflessione costante su
argomenti di attualità (a scuola e fuori) fino all’individuazioni di collegamenti e relazioni tra le
conoscenze e l’acquisizione di informazione tramite un riferimento a fatti quotidiani e di attualità.
La valutazione si è svolta in forma orale con domande a risposta immediata, interventi e riflessioni
spontanei, ricerche nel web e approfondimenti.

1

!

!

Attività Alternativa

PAPA LOREDANA

IPSIA

5PA

2020-21

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi)

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia

SI

NO

1. La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri
disciplinari?

[ ]

[X]

2. Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?

[ ]

[X]

3. È stato somministrato un test d’ingresso?

[ ]

[X]

[ ]

[ ]

[ ]

[X]

1. La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un
punto di riferimento?

[ ]

[X]

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti?

[ ]

[X]

[ ]

[X]

a) Gli studenti sono stati informati su:
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici /
informatici /meccanici /elettrotecnici / reparti di lavorazione

[X]

[ ]

b) Criteri, livelli e tempistica di valutazione

[ ]

[X]

c) È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari
argomenti?

[ ]

[X]

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia?

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia?
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente
1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente?

2. Indica con un punteggio da 1 a 4 la frequenza media delle modalità proposte
(1=mai o quasi mai, 2=poco, 3= spesso; 4= sempre o quasi sempre)

[ 1 ] Lezione/applicazione
[ 3 ] Scoperta guidata

(spiegazione seguita da esercizi applicativi)

(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)

[ 4 ] Insegnamento per problemi
(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e
sistematizzazione)

[ 1 ] Progetto/indagine
(strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato per far acquisire informazioni e sviluppare
abilità)

3. Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa?

[ ]

[X]
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e SI o QUALCHE VOLTA :
[ ]in ordine alfabetico
[ ] per gruppi omogenei di preparazione
[ ] per gruppi eterogenei di preparazione
[ ] per attività da svolgere
[ ] altro:………………………………...
Questa suddivisione ha portato benefici?
[ ]SI
PARTE
Se SI o IN PARTE in quale ambito ?
[ ] relazionale
[ ] motivazionale
[ ] contenutistico
[ ]metodologico

[ ] NO

[ ] IN

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI
[ ] Libro di testo

[ X ] Appunti personali

[ ] Dispense/fotocopie

[ ] Videoregistratore

[ ]
Lab
ora
tori
[ ] LIM/SMAR TV

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
1. Il programma preventivato è stato svolto
a. [ ] 100%
b. [ ] tra 80% e 90%
c. [ X ] meno dell’80%
Se il programma non è stato svolto per l’80%, quali sono stati i motivi?
[ ] Obiettivi disciplinari troppo elevati
[ ] Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse
[ ] Perdita di lezioni per motivi estranei al docente
[ ] Problemi relazionali con la classe
[ ] Problemi relazionali tra gli allievi
[ X ] Perdita di lezioni causa pandemia COVID19
[ ] Mancanza di strumenti adeguati
[ X ] Altro………………………………...
2. Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo?

[ ]

[X]

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati
[ X ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di
materia?
In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….

[X]

[ ]

7. E’ stato possibile effettuare approfondimenti, ampliamenti del programma
iniziale?

[ ]

[X]

[ ] Con difficoltà

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):
[ ] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base ed impegno
[ ] faticosa per il basso livello di preparazione di base
[ ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti
[ ] impegnativa ma con attiva partecipazione
[ X ] soddisfacente per la positiva relazione docente/studente
[ X ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti
5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte
[ X ] Con facilità
[ ] Con qualche difficoltà

[ ] Con difficoltà
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8. Le metodologie didattiche
adottate:
[ X ] lezione frontale
[ ] lezione partecipata
[ ] discussione guidata
[ ] lavori di gruppo
[ ] metodo induttivo

[
[
[
[
[

] simulazione
] esercitazione in aula
] attività di laboratorio
] attività fisico/sportive
] Altro……...

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
STRUMENTI IMPIEGATI

SI

NO

1. Prove scritte a domanda aperta

[ ]

[ ]

2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)

[ ]

[ ]

3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)

[ ]

[ ]

5. Interrogazione orale

[X]

[ ]

6. Elaborati di gruppo

[ ]

[ ]

[X]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[X]

[ ]

[X]

1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità
Se sì, quali?......

[ ]

[X]

2. La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata?

[ ]

[X]

3. Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla
classe sia stato adeguato?
Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato
a. [ ] l’attrezzatura
b. [ ] le norme di sicurezza
c. [ ] il materiale di consumo

[X]

[ ]

4. Analisi del testo

7. Problem solving
8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di
Materia?
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?
[ ] SI
[ ] NO
[ X ] A VOLTE
10. Altro (specificare) __________________________________________
RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?
Se “SI”, quali?:
[ ] SPORTELLO [ ] CORSI I.D.E.I.
ITINERE

[ ] IN

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi?

VALUTAZIONI FINALI

Osservazioni di sintesi:
……..
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO
DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DURANTE IL QUINTO ANNO
Anno Scolastico
2020/2021
Elenco testi e relativi eventuali allegati
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Classe 5PA

DOCENTE: SIMONE GALBIATI

“Rosso Malpelo” (da “Vita dei campi”) di Giovanni Verga
“La lupa” (da “Vita dei campi”) di Giovanni Verga
“La roba” (da “Novelle rusticane”) di Giovanni Verga
“La prefazione ai Malavoglia” (da “I Malavoglia”) di Giovanni Verga
“L’inizio dei Malavoglia” (da “I Malavoglia”) di Giovanni Verga
“L’addio di ‘Ntoni” (da “I Malavoglia”) di Giovanni Verga
“Il fanciullino” (da “Il fanciullino”) di Giovanni Pascoli
“Lavandare” (da “Myricae”) di Giovanni Pascoli
“X agosto” (da “Myricae”) di Giovanni Pascoli
“La pioggia nel pineto” (da “Alcyone”) di Gabriele D’Annunzio
“Andrea Sperelli: il ritratto di un esteta” (da “Il piacere”) di Gabriele D’Annunzio
“La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata” (da “L’umorismo”) di Luigi Pirandello
“Adriano Meis a Milano: le macchine e il canarino” (da “Il fu Mattia Pascal”) di Luigi Pirandello
“Lo schiaffo del padre” (da “La coscienza di Zeno”) di Italo Svevo
“La proposta di matrimonio” (da “La coscienza di Zeno”) di Italo Svevo
“La vita è una malattia” (da “La coscienza di Zeno”) di Italo Svevo
“Il manifesto del futurismo” di Filippo Tommaso Marinetti
“In memoria” (da “L’allegria) di Giuseppe Ungaretti
“Veglia” (da “L’allegria) di Giuseppe Ungaretti
“I fiumi” (da “L’allegria) di Giuseppe Ungaretti
“San Martino del Carso” (da “L’allegria) di Giuseppe Ungaretti
“Mattina” (da “L’allegria) di Giuseppe Ungaretti
“Soldati” (da “L’allegria) di Giuseppe Ungaretti
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ESAME DI
STATO 2020-21

ELABORATI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI

CLASSE 5PA

Studente

Titolo dell’elaborato attribuito

Tutor dello studente

1

Impianto di un cancello elettrico a due ante battenti

PROF. FUDULI

2

Impianto elettrico di nastri trasportatori

PROF. FUDULI

3

Impianto elettrico per imballaggio materiali

PROF. CIANI

4

Impianto elettrico di nastri trasportatori

PROF. GIGLITTO

5

Impianto di un cancello elettrico a due ante battenti

PROF. CIANI

6

Impianto elettrico di un montacarichi

PROF. GIGLITTO

7

Impianto elettrico di nastri trasportatori

PROF. FUDULI

8

Impianto di un cancello elettrico scorrevole

PROF. CIANI

9

Impianto di un cancello elettrico scorrevole

PROF. CIANI

10

Impianto elettrico per imballaggio materiali

PROF. FUDULI

11

Impianto elettrico per imballaggio materiali

PROF. CIANI

12

Impianto elettrico per imballaggio materiali

PROF. GIGLITTO

13

Impianto elettrico di un montacarichi

PROF. FUDULI

14

Impianto elettrico per imballaggio materiali

PROF. GIGLITTO

15

Impianto elettrico di nastri trasportatori

PROF. GIGLITTO
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO ATTIVITA’ DI PCTO
CLASSE 5PA – A.S. 20/21
Nella classe 5PA negli ultimi tre anni del corso di studi sono state svolte le seguenti attività:
TERZO ANNO

QUARTO ANNO

STUDENTI

AZIENDA

ORE

ABDELMALEK

Frer S.r.L.
Termotecnica
Sestese S.r.l.
OmniaImpianti
S.r.l.
Termotecnica
Sestese S.r.l.
Progetto
Clima
S.r.l.
Weir Gabbioneta
S.r.l.
Termotecnica
Sestese S.r.l.
Zanoni Rettifiche
S.r.l.
Progetto
Clima
S.r.l.
Weir Gabbioneta
S.r.l.
Frer S.r.l.
Termotecnica
Sestese S.r.l.

82

ALLOGGIO

AMARA

ARGENTINO

CASALE

CAUTILLO

DE SANTIS

DI MAGGIO

ESPOSITO
FUSCO
POLETTI

TERRANOVA

Weir
S.r.l.

AZIENDA

**********

GiGroup
IFTS Day

OR
E
6
5

Sai S.r.l.
Zanoni Rettifiche
S.r.l.

ORE

AZIENDA

ORE
TOT
220

GiGroup
IFTS Day

6
5

222

**********

GiGroup
IFTS Day

6
5

234

**********

GiGroup
IFTS Day
Schneider

6
5
30

140

GiGroup
IFTS Day

6
5

366

**********

GiGroup
IFTS Day

6
5

207

**********

**********

GiGroup
IFTS Day

6
5

98

80

**********

GiGroup
IFTS Day

6
5

222

120

GiGroup
IFTS Day
GiGroup
IFTS Day
GiGroup
IFTS Day
Schneider
GiGroup
IFTS Day

6
5
6
5
6
5
30
6
5

222

120
120
84
136
80
68

**********

24
128
80
69
120

Gabbioneta

OmniaImpianti
S.r.l.
Termotecnica
Sestese S.r.l.
Termotecnica
Sestese S.r.l.
Termotecnica
Sestese S.r.l.
OmniaImpianti
S.r.l.

QUINTO ANNO

84
204

**********

204

**********

4

**********

74
**********
76

222
52

168

via G. Leopardi, 132 – 20099 Sesto San Giovanni
Sez. agg. I.P.S.I.A. “Carlo Molaschi” - Via Mazzini, 30 Cusano Milanino
sito web: www.iisaltierospinelli.it mail: miis008006@iisaltierospinelli.it - (PEC) miis008006@pec.istruzione.it

TZOKOV

ZIMCHY

ZORZELLA

OmniaImpianti
S.r.l.
Termotecnica
Sestese S.r.l.
Ghirardi Auto S.r.l.
Galauto SAS
Weir
S.r.l.

80

**********

120
80
296

Galauto SAS

80

**********

Gabbioneta

760

GiGroup
IFTS Day

6
5

218

GiGroup
IFTS Day

6
5

1154

GiGroup
IFTS Day
Schneider

6
5
30

128

Ciascuno studente ha svolto un corso di formazione sulla sicurezza della durata di cinque ore e un incontro con la
Federazione Italiana Maestri del Lavoro della durata di due ore.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Art. 7 Valutazione del comportamento
1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione
di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel
rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.
[ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122 ]
obiettivi

indicatori

Comportamento

▪ E’ sempre corretto nei confronti di docenti, personale ATA
ecompagni.
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Partecipazione alla vita
didattica

Acquisizione di una coscienza civile

▪ Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel riconoscimento delle
differenze individuali; dimostra interesse nei confronti di
temiculturali e sociali
▪ Ha massimo rispetto delle attrezzature e dell’ambiente scolastico.
▪ Rispetta in modo esemplare il regolamento d’istituto.

Autonomia e
responsabilità
▪ Possiede un ottimo
grado di autonomia
e un forte senso di
responsabilità con
piena consapevolezza
del proprio ruolo

Regolarità
della
frequenza
▪ Frequenta con regolarità le
lezioni, dimostrando
interesse per il lavoro
disciplinare.
▪ Rispetta gli orari e giustifica
regolarmente, con
puntualità.

Puntualità negli
impegni scolastici
▪ Assolve alle consegne in
modo puntuale e costante ed
è sempre munito/a del
materiale necessario.

Collaborazione
e partecipazione
▪ Segue con ottima
partecipazione, collabora
alla vita scolastica
interagendo attivamente
e costruttivamente nel
gruppo classe.

▪ E’ corretto nei confronti di docenti, personale ATA e compagni.
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▪ Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel riconoscimento delle
differenze individuali; dimostra interesse nei confronti di
temiculturali e sociali

▪ Possiede un buon
grado di autonomia e
responsabilità

▪ Frequenta con regolarità le

▪ Frequenta con regolarità le

lezioni, dimostrando
interesse per il lavoro
disciplinare.

lezioni, dimostrando interesse
per il lavoro disciplinare.
▪ Rispetta gli orari e giustifica
regolarmente, con puntualità

▪ Rispetta gli orari e giustifica
regolarmente, con
puntualità

▪ Dimostra un atteggiamento attento alle attrezzature
e/oall’ambiente scolastico.

▪ Segue con buona
partecipazione e
collabora alla vita
scolastica.

▪ Rispetta il regolamento d’istituto, non ha a suo carico né
richiamiverbali né provvedimenti disciplinari personali.
▪ E’ corretto nei confronti di docenti, personale ATA e compagni.
▪ Rispetta gli altri ed i loro diritti.
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▪ Non sempre dimostra un atteggiamento attento
alleattrezzature e/o all’ambiente scolastico.

▪ Possiede un più che
discreto grado di
autonomia e
responsabilità.

▪ Frequenta con regolarità le
lezioni; raramente non
rispetta gli orari.

▪ Nella maggioranza dei casi
rispetta le consegne ed è
solitamente munito/a del
materiale necessario.

▪ Partecipa e
generalmente
collabora alla vita
scolastica.

▪ Possiede un livello di

▪ Si rende responsabile di

▪ Talvolta non rispetta le

▪ Segue in modo passivo e

▪ Rispetta il regolamento d’istituto, ma talvolta riceve
richiamiverbali.
▪ Non è sempre corretto nei confronti di docenti,
personaleATA e compagni.
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▪ Talvolta mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri e
deiloro diritti.

autonomia appena
sufficiente e appare
poco responsabile.

▪ Utilizza in modo non adeguato il materiale le
attrezzaturedell’ambiente scolastico.
richiami verbali e/o scritti.

ecompagni.
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▪ Assume atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro
diritti (disturbo frequente delle lezioni, spostamenti non
autorizzati inaula e ingiustificate uscite dalla stessa).
▪ Utilizza in modo non sempre rispettoso il materiale le
attrezzaturedell’ambiente scolastico.
▪ Ha a suo carico episodi di inosservanza del regolamento
d’istituto, con conseguenti sanzioni (richiami scritti,
unprovvedimento di sospensione).

marginale l’attività
scolastica,
collabora
saltuariamente alle
attività della classe.

▪ Poco solerte a rientrare in
classe dopo
l’intervallo.

▪ Talvolta non rispetta il regolamento d’istituto, riceve frequenti
▪ E’ poco corretto nei confronti di docenti, personale ATA

consegne e talvolta non è
munito/a del materiale
necessario.

assenze e di ritardi e /o non
giustifica nei tempi dovuti;
presenta diverse assenze in
coincidenza di verifiche
programmate.

▪ Possiede scarsa
autonomia e appare
poco responsabile.

▪ Si

rende

responsabile

di ▪ Non rispetta le consegne o

ripetute assenze e di ritardi e
/o non giustifica nei tempi
dovuti; presenta diverse
assenze in coincidenza di
verifiche programmate.
▪ E’

spesso

in

ritardo

anche dopo l’intervallo.

lo fa in modo molto
irregolare.
▪ Spesso non svolge i compiti
assegnati e spesso non è
munito/a del materiale
necessario.

▪ Segue in modo passivo e
marginale l’attività
scolastica, collabora
raramente alle
attivitàdella classe.

▪ Ha un comportamento irrispettoso ed arrogante nei confronti
didocenti, personale ATA e compagni.
▪ Assume atteggiamenti del tutto irrispettosi degli altri e dei loro
diritti (disturbo frequente delle lezioni, spostamenti non
autorizzatiin aula e ingiustificate uscite dalla stessa).
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▪ Utilizza in modo trascurato ed irresponsabile il materiale
leattrezzature dell’ambiente scolastico.
▪ Viola di continuo il Regolamento di Istituto; riceve
ammonizioniverbali e scritte e/o viene sanzionato con
sospensioni dalla partecipazione alla vita scolastica per
violazioni molto gravi:
▪ Offese particolarmente gravi e ripetute alla persona ed al
ruoloprofessionale del personale della scuola;
▪ Gravi e ripetuti comportamenti ed atti che offendano
volutamentee gratuitamente personalità e convinzioni degli altri
studenti
▪ Danni intenzionalmente apportati a locali, strutture,
arredi,riconducibili ad atto vandalico;
▪ Episodi che, turbando il regolare svolgimento della vita scolastica,
possano anche configurare diverse tipologie di reato(minacce,
lesioni., gravi atti vandalici, spaccio di sostanze stupefacenti),
e/ocomportino pericolo per l’incolumità delle persone che
frequentano la scuola.

▪ Appare
scarsamente
autonomo e
irresponsabile

▪ Si rende responsabile di
numerose assenze e di ritardi
che non giustifica nei tempi
dovuti; presenta diverse
assenze in coincidenza di
verifiche programmate.
▪ E’ spesso in ritardo
anche dopo l’intervallo.

▪ Non rispetta le consegne o
lo fa in modo molto
irregolare.
▪ Spesso non svolge i compiti
assegnati e spesso non è
munito/a del materiale
necessario.

▪ Segue in modo passivo e
marginale l’attività
scolastica e non
collabora alle
attivitàdella classe.

studente_____________ classe_________
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito
indicati.
Indicatori

Livelli

Acquisizione dei contenuti
e dei metodi delle diverse
discipline del curricolo,
con particolare
riferimento a quelle
d’indirizzo

I

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

II

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

3-5

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e
di collegarle tra loro

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera
Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla riflessione
sulle esperienze
personali

Punti

6-7
8-9
10

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

1-2

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

III

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

I

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

III
IV
V
I

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

2

III
IV

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

3
4

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

5

I
II

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1
2

III
IV

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

3
4

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

5

IV
V

Capacità di argomentare
in maniera critica e
personale, rielaborando i
contenuti acquisiti

Descrittori

Punteggio totale della prova

3-5
6-7
8-9
10
1

Punteggio

