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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 diuna

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

4



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,
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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 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
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straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente

della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.

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.
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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

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 compresi 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
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sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il

giorno successivo all’assenza.

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.
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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.

PRESENTAZIONE E FINALITÀ ISTITUTO

L'Istituto Spinelli-Molaschi rappresenta un punto di riferimento delle città di Sesto San Giovanni e

di Cusano Milanino e paesi limitrofi, avendo da sempre favorito la crescita culturale e professionale

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 percentuale 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.

LA MISSION

La Mission 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;

● il 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
10



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 Tecnici offrono una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico. Allo stesso

tempo favoriscono lo sviluppo di competenze che permettono un immediato inserimento nel

mondo del lavoro (in un’impresa o in un’attività autonoma). Con il diploma di Istituto tecnico, è

possibile proseguire gli studi all’università, soprattutto nei corsi di laurea scientifici, tecnologici ed

economici o specializzarsi ulteriormente presso gli Istituti tecnici superiori.

Il corso di Meccanica, Meccatronica ed Energia ha l’obiettivo di formare professionisti in grado di

progettare e costruire sistemi meccanici ed elettromeccanici. Il tutto nel rispetto delle normative di

settore

Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia:

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e

lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie

manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici.

- Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e

collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi;

interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed

elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici

impianti industriali.

È in grado di:

- integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici

dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione;

- interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai

quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo

delle imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli

di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi;
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- intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione

ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel

rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente;

- agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro

e della tutela ambientale;

- pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il

lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso.

Quadro orario settimanale del triennio

DISCIPLINE III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4

Lingua inglese 3 3 3

Storia 2 2 2

Matematica 3 3 3

Complementi di Matematica 1 1

Meccanica, Macchine ed Energia 4(1) 4(1) 4

Tecnologia Meccanica Process. E Produz. 5(3) 5(4) 5 (4)

Disegno, Prog.e Organizzazione Industriale 3(2) 4(2) 5(4)

Sistemi e Automazione 4(2) 3(2) 3(2)

Scienze motorie 2 2 2

IRC/Attività alternative 1 1 1

Educazione Civica 1

() Compresenza Insegnante Tecnico Pratico
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

COGNOME E NOME MATERIA/E D’INSEGNAMENTO CONTINUITÀ’ DIDATTICA

3

ANNO

4

ANNO

5

ANNO

Eboli Maria Luisa Italiano NO NO SI

Velletri Bruno Storia SI SI SI

Roverselli Stefania Inglese SI SI SI

Soli Alessandra Matematica NO NO SI

Masci Sandro Tecnologia Meccanica SI SI SI

Ciani Michelangelo Meccanica e Macchine NO NO SI

Spinelli Pietro Sistemi e Automazione Industriale NO SI SI

Spinelli Pietro Disegno, Progettazione e

Organizzazione Industriale
NO SI SI

Lamanna Cataldo Lab. Tecnologia Meccanica SI SI SI

Lamanna Cataldo Lab. Sistemi e Automazione NO SI SI

Perrotta Franco Lab. Disegno NO NO SI

Mazzotti Sara Religione NO SI SI

Papa Loredana Scienze Motorie NO SI SI

Naim Antonella Referente Educazione Civica NO NO SI

D’Alessandro Roberta Sostegno NO SI SI

Furnari Claudio Sostegno SI SI SI

Dario Pezzullo Alternativa NO NO SI
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PRESENTAZIONE CANDIDATI

Elenco dei candidati

N° COGNOME E NOME

1 Adamo Paolo Calogero Pio

2 Alvaro Cosimo

3 Biscuola Lorenzo

4 Cocu Marcel

5 Dahoah Kamal

6 Maneri Davide

7 Marrone Alessandro

8 Masciello Matteo

9 Ochoa Angulo Michael David

10 Orlando Alberto

11 Pablo Mart Adriel

12 Poidomani Andrea

13 Riva Ivana Rita

14 Stucchi Andrea

15 Terrusa Alessandro

16 Tomaselli Niccolo'

17 Vaggi Diego Hermano
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PROFILO SINTETICO  DELLA  CLASSE

INDICATORI SINTETICI

Parametri Descrizione

Composizione La classe è composta da 17 studenti, 16 ragazzi e una ragazza.

Eventuali situazioni

particolari (facendo

attenzione ai dati

personali secondo le

Indicazioni fornite dal

Garante per la protezione

dei dati personali con

nota del 21 marzo 20 17,

prot.10719)

Per quanto riguarda i percorsi personalizzati e individualizzati si

rimanda ai documenti allegati.

Situazione di partenza Gli studenti mostrano fragilità nelle conoscenze e competenze di

alcune materie in cui è mancata la continuità didattica. Qualche

studente ha recuperato parzialmente le lacune accumulate durante

la didattica a distanza.

Atteggiamento verso le

discipline, impegno nello

studio e partecipazione al

dialogo educativo

Parte della classe ha seguito con impegno e responsabilità la

proposta didattica in presenza e a distanza. Un gruppo ha partecipato

con impegno saltuario e studio discontinuo. Qualche studente ha

frequentato con irregolarità e scarso impegno, soprattutto durante la

dad, assumendo talvolta un atteggiamento rinunciatario.

Variazioni nel Consiglio di

Classe

Il Consiglio di Classe non ha subito variazioni nel corrente anno

scolastico

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;
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● 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

● 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, tecnico,

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.
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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

A  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;

○ 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 coeve  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

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;

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.
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DIDATTICA E VALUTAZIONE

METODOLOGIA E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Materie

Metodologia

Lezioni

frontali e

dialogate

Esercitazioni

guidate e

autonome

Lezioni

multimediali

Problem

solving

Lavori di

ricerca

individuali e

di gruppo

Attività

laboratoriale

Brainstorming Altro

Italiano X X X

Storia X

Matematica X X

Inglese X X X

Meccanica,
Macchine ed
Energia

X X

Tecnologia
Meccanica
Process.  e
Produz.

X X X X X X

Disegno,
Prog. e
Organizzazio
ne
Industriale

X X X X

Sistemi e
Automazion
e

X X X X X

Scienze
motorie

X X X

IRC/Attività
alternative

X X X X

Ed Civica x
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STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATA

Materie

Tipologie

PROVE

STRUTT

URATE

COLLOQUI ESERCITAZIO

NI

Italiano X X

Storia X X

Matematica X X X

Inglese X X X

Meccanica,
Macchine ed
Energia

X X X

Tecnologia
Meccanica
Process.  e
Produz.

X X X

Disegno,
Prog. e
Organizzazio
ne
Industriale

X X X

Sistemi e
Automazion
e

X X X

Scienze
motorie

X X X

IRC/Attività
alternative

X

Ed,Civica x

NUMERO DI VERIFICHE SOMMINISTRATE A QUADRIMESTRE

MATERIA VERIFICHE SCRITTE /PRATICHE VERIFICHE ORALI

Italiano 2 2

Storia 4
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Matematica 3 1

Inglese 2 2

Disegno, Progettazione e
Organizzazione Industriale

2 1

Sistemi e Automazione 2 1

Meccanica, Macchine ed Energia 2 1

Tecnologia Meccanica Process.  e
Produz.

3 2

Scienze Motorie 2

IRC 2

Educazione Civica 2/3

TIPOLOGIA DI RECUPERO/POTENZIAMENTO

MATERIA ATTIVITA’

Italiano Recupero in itinere

Storia Recupero in itinere

Matematica Recupero in itinere

Inglese Recupero in itinere

Disegno, Progettazione e
Organizzazione Industriale

Studio individuale

Sistemi e automazione Studio individuale

Meccanica, macchine ed energia Recupero in itinere

Tecnologia Meccanica Studio individuale
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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

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 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 comportamento

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 PCTO

- partecipazione attenta e costruttiva al lavoro didattico quotidiano e alle attività proposte ed

attuate anche fuori dalla scuola

- 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.
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PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA

QUADRO ORARIO 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.

COMPARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento a scuola, quando possibile, e a distanza ogni

volta che si sia reso necessario o su richiesta dei genitori, nel rispetto delle misure di contenimento

a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19. Nella fase dell’emergenza, i coordinatori hanno

accompagnato il percorso didattico in base alle criticità emerse. La scuola ha informato e fornito -

sulla base delle indicazioni vigenti - di strumentazione digitale e supporto tecnico ai 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,

attività di didattica a distanza e didattica integrata.

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 principalmente la piattaforma Google Suite for Education e Classroom.

La DaD si è declinata in 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
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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, 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,

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 DI VALUTAZIONE DIDATTICA A DISTANZA

INDICATO
RI

ELEMENTI DI

OSSERVAZIONE

DESCRITTORI PUNTEG
GI

PARTECIPAZI

ONE

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

6

SELETTIVO/OCCASIONALE (meno della metà degli invii richiesti) 5-4

/NESSUN INVIO 3

ESECU
ZIONE
DELLE

Presentazione del
compito assegnato
(proposto)

ORDINATA E PRECISA 10-9

NON SEMPRE ORDINATA E PRECISA 8-7
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CONS
EGNE
PROP
OSTE

SUFFICIENTEMENTE ORDINATA E PRECISA 6

NON ORDINATA E POCO PRECISA 5-4

NON PRESENTATO 3

Qualità del

contenuto

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'

6

INCOMPLETO/SUPERFICIALE(frammentario)

APPORTO PERSONALE NON ADEGUATO ALL'ATTIVITA'

5-4

NON PRESENTE 3

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
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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

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
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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

Sospensione del giudizio o ammissione all’Esame di Stato con una insufficienza
Il CDC decide se azzerare il credito oppure
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

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
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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:

● Laboratori GI Group (3h)

● Corso Schneider (30h)

● Presentazione RFI (Rete Ferroviaria Italiana) (1h)

● Presentazione ITS Lombardia Meccatronica (1h)

● IFTS Day (5h)

RELAZIONE PCTO

PREMESSE GENERALI Solo qualche studente ha svolto il tirocinio in azienda.

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

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
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

STORIA

Dallo statuto albertino alla costituzione repubblicana.

INGLESE

The Oldest Parliamentary Democracy in Europe: Common Law, Magna Carta and Parliament

The British System of Government

Brexit
The Euro Area

Altre attività di ampliamento dell’offerta formativa

Due studenti hanno seguito due  webinar di Educazione Civica promossi dall’AEDE Lombardia in
data 19/03/21 “ Bruxelles ed i palazzi dell’Europa “ e 16/04/21 “ Dal trattato della CECA alla Next
Generation UE  verso una nuova cittadinanza “

28



ORIENTAMENTO in uscita

● Presentazione RFI (Rete Ferroviaria Italiana) (1h)

● Presentazione ITS Lombardia Meccatronica (1h)

● IFTS Day (5h)

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. Elaborati attribuiti agli studenti
4. Documentazione studenti con BES o DVA

5. Griglia di valutazione per il comportamento
6. Griglia di valutazione della prova orale dell’esame di Stato - Allegato B O.M 11 del

16/5/2020

Coordinatore di classe La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Stefania Roverselli Dott.ssa Concetta Luppino
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2020/2021 

IndirizzoScolastico 

ITIS Meccanica 

Meccatronica 

Materia:  Laboratorio di 

Tecnologia Meccanica 

Classe 
5MA 

DOCENTE: 

Lamanna Cataldo (ITP) 

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico  
 
 

      PROVA DI TRAZIONE: 

 
NORME UNI; COMPORTAMENTO DEL MATERIALE; CARICO LIMITE DI PROPORZIONALITÀ; CARICO LIMITE DI                     

ELASTICITÀ ; MODULO DI ELASTICITÀ; CARICO DI SNERVAMENTO; CARICO DI ROTTURA; ALLUNGAMENTO STRIZIONE

VELOCITÀ DI    APPLICAZIONE DEL CARICO; MISURAZIONE DEL CARICO;   MISURAZIONE DELL'ALLUNGAMENTO. 
 

 Metodi di prova 
 Esecuzione in laboratorio della prova di trazione su acciai di diversa composizione. 

 
       PROVE DI DUREZZA:  Metodi di prova  
 

PROVA DI DUREZZA BRINELL ; PROVA DI DUREZZA ROCKWELL; PROVA DI DUREZZA VICKERS.  
 

 Elaborazione delle prove su diversi materiali con relazione di laboratorio. 
 

 
      PROVA DI RESILIENZA:   Metodi di prova 

 

 Elaborazione delle prove su diversi materiali con relazione di laboratorio. 
 

 
      PROVA DI FATICA :   Metodi di prova 

 

 Elaborazione delle prove su diversi materiali con relazione di laboratorio. 
 

 
        PROVA DI FATICA: Metodi di prova 

  
 Elaborazione delle prove su diversi materiali con relazione di laboratorio. 

 
       PROVE NON DISTRUTTIVE SUI MATERIALI  

ESAME MAGNETOSCOPICO; ESAME CON I RAGGI X; ESAME CON I RAGGI GAMMA; ESAME CON GLI ULTRASUO
ESAME CON I LIQUIDI PENETRANTI. 

 

 Elaborazione delle prove su diversi materiali con relazione di laboratorio. 
 

MACCHINE UTENSILI CNC 
• Struttura macchine utensili tradizionali e struttura macchine utensili a controllo numerico. 
• Struttura hardware del sistema. 
• Linguaggio Iso-Standard 

 

 Elaborazione di programmazione iso-stsndard di un pezzo meccanico con relazione di laboratorio. 
 

 

NOTA: 

 Non è stato possibile usufruire efficacemente dei laboratori causa COVID 19 
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 Laboratorio di Tecnologia  

Meccanica 

Lamanna Cataldo (ITP) ITIS  Meccanica Meccatronica 5MA 2020/2021 

 

(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 ] 

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ] 
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [ x ] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 

  

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  ] [  ] 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

 

  

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [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 ] [  ] 

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) 

[ 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) 
[ 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? [  ] [ x ] 

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 [ x ]  Appunti personali [
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] 

[ x ]  Dispense/fotocopie [ x ]  Videoregistratore [  ]  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 
[x  ]  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  [  ] Con difficoltà 

[ x ] [  ] 

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  

[ 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 

[x  ] [  ] 

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  ] 

8. Le metodologie didattiche adottate: 

 [ x ] lezione frontale 

 [x  ] lezione partecipata 

 [  ] discussione guidata 

 [  ] lavori di gruppo 

 [  ] metodo induttivo 

 

[  ] simulazione 

[ x ] esercitazione in aula 

[ x ] attività di laboratorio 

[  ] attività fisico/sportive 

[  ] Altro……... 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO    
  

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO 

1. Prove scritte a domanda aperta [x  ] [  ] 
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 [ x ] [  ] 
6. Elaborati di gruppo   [  ] [  ] 
7. Problem solving   

8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [  x] [  ] 
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9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 
[  ]  SI  [  ]  NO  [  x] A VOLTE 

  

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [ x ] 
 
RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I. [  ] IN ITINERE  

[  ] [  ] 

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

VALUTAZIONI FINALI   

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 ] [  ] 

 

Osservazioni di sintesi: La classe ha pagato molto la situazione di non poter seguire in presenza e il pieno utilizzo dei 

laboratori; le lezioni in DAD sono valse molto poco. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2020/2021 

Indirizzo     
Scolastico  MECCANICA 

Materia   ALTERNATIVA Classe  5MA 
 Docente 

DARIO PEZZULLO 

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico  
 
 
Approfondimento su argomenti di matematica 

Commenti di notizie legate all’attualità 

Approfondimento legato alle tematiche dell’educazione stradale. 

Discussione sul come approcciarsi in vista dell’esame di Stato 

Ascolto e scambio di opinioni in merito alle aspettative nel mercato del lavoro dei maturandi 
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inserire materia  

ALTERNATIVA 

inserire cognome-nome del 
docente  PEZZULLO DARIO 

 inserire corso   MECCANICA Classe  

5MA 

2020-

2021 

 

(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  ] 

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ] 
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [x  ] [  ] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 

  

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 ] [  ] 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

 

  

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [ xx ] [  ] 

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 [  ] [  ] 

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

[ 1 ]  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) 
[ 3x ]  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 ] [  ] 

e SI o QUALCHE VOLTA : 

 [  ]in ordine alfabetico 
 [  ] per gruppi omogenei di preparazione 
 [  ] per gruppi eterogenei di preparazione 
 [ x ] per attività da svolgere 
 [  ] altro:………………………………... 

Questa suddivisione ha portato benefici?     [ x ]SI         [  ] NO        [  ] IN PARTE 

Se SI o IN PARTE in quale ambito ? 

 [  ] relazionale            [  ] motivazionale 
 [x  ] contenutistico      [  ]metodologico 

  

 
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 

  

[  ]  Libro di testo [ ]  Appunti personali [  ]  
Lab
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orat
ori 

[  ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore [ 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? [  ] [  ] 

3. I contenuti proposti sono stati mediamente assimilati 
[ x ] 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 

[x  ] gratificante per l’atteggiamento positivo degli studenti 

  

5. Le abilità previste sono state mediamente raggiunte 
[x  ] 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……... 

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)  [  ] [  ] 
4. Analisi del testo   

5. Interrogazione orale [  ] [  ] 
6. Elaborati di gruppo   [  ] [  ] 
7. Problem solving [X]  
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8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [ X ] [  ] 
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 

[ X ]  SI  [  ]  NO  [  ] A VOLTE 
  

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ] 
 
RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.                 [  ] IN 
ITINERE  

[ X ] [  ] 

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

VALUTAZIONI FINALI   

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  ] [  ] 

 

Osservazioni di sintesi: 

…….. 
  
 



 
 

Anno Scolastico 
2020/2021 

Indirizzo 
Scolastico 
ITIS Meccanica 
Meccatronica 

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico 
 
Conoscenza dei principi base relativi alla
normative vigenti: figure professionali e relativi compiti e responsabilità nell’ambito della sicurezza; 
norme anti infortunio; DPI; segnaletica anti 
rischi.  
 
Gestione della qualità aziendale. 
 

Nota 

Non è stato possibile usufruire efficacemente dei laboratori causa COVID

 
  

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia 
Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

Classe 
5MA 

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico  

a dei principi base relativi alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro, con rife
normative vigenti: figure professionali e relativi compiti e responsabilità nell’ambito della sicurezza; 
norme anti infortunio; DPI; segnaletica anti infortunistica; rischio chimico; rischio incendi; 

 

Non è stato possibile usufruire efficacemente dei laboratori causa COVID-19. 
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DOCENTI 
Perrotta Franco (ITP) 

sul luogo di lavoro, con riferimento alle 
normative vigenti: figure professionali e relativi compiti e responsabilità nell’ambito della sicurezza; 

; rischio incendi; analisi dei 



 
 

Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

Perrotta Franco (ITP)

 

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?

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)
[ 4 ]  Insegnamento per problemi  

(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazion
[ 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
Se SI o IN PARTE in quale ambito ?
 [  ] relazionale            [  ] motivazionale
 [  ] contenutistico      [  ]metodologico

 
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 
[ X ]  Libro di testo [ X ]  Appunti personali
[ X ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore

Perrotta Franco (ITP)  ITIS Meccanica Meccatronica

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi)

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia 
La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri 

Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?     
È stato somministrato un test d’ingresso? 
Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? 

comuni concordate nel Dipartimento di Materia? 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 
La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di 

Consiglio di Classe sono stati raggiunti? 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? 
Gli studenti sono stati informati su: 

sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici 
/elettrotecnici / reparti di lavorazione 
Criteri, livelli e tempistica di valutazione 
È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?

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) 

(spiegazione seguita da esercizi applicativi) 
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)

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

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

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

[  ] per gruppi omogenei di preparazione 
[  ] per gruppi eterogenei di preparazione 

[  ] altro:………………………………... 
Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [  ] IN PARTE 

PARTE in quale ambito ? 
[  ] relazionale            [  ] motivazionale 
[  ] contenutistico      [  ]metodologico 

Appunti personali [  ]  Laboratori  
Videoregistratore [  ]  LIM/SMART TV 
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ITIS Meccanica Meccatronica 5MA 2020/21 

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi) 

SI NO 
[ X ] [  ] 

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

La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di [ X ] [  ] 

[  ] [ X ] 
  

[ ] [ X ] 

sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici 
[ X ] [  ] 

[ X ] [  ] 
È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [ X ] [  ] 

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

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

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

[  ] [ X ] 
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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 
[ X ]  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 ] Con difficoltà 

[ X ] [  ] 

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 

[ X ] [  ] 

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 ] 

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

 
[  ] simulazione 
[ X ] 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 [ X ] [  ] 
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)    [ X ] [  ] 
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [ X ] [  ] 
4. Analisi del testo [  ] [ X ] 
5. Interrogazione orale [  ] [ X ] 
6. Elaborati di gruppo   [  ] [ X ] 
7. Problem solving [ X ] [  ] 
8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [ X ] [  ] 
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 

[ X ]  SI  [  ]  NO  [  ] A VOLTE 
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10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [ X ] 
 
RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I. [  ] IN ITINERE  

[  ] [ X ] 

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [ X ] [  ] 
   
VALUTAZIONI FINALI   
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 ] [  ] 

 
Osservazioni di sintesi: 
- 

 



 
 

Anno Scolastico 
2020/2021 

Indirizzo 
Scolastico 
ITIS Meccanica 
Meccatronica 

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico 
 
Stesura del cartellino di lavorazione di pezzi meccanici e relativo calcolo del grezzo per realizzare una 
commessa assegnata.  
Conoscenza dei concetti fondamentali inerenti all’organizzazione industriale, allo sviluppo di un nuovo 
prodotto, al ciclo di vita di un prodotto e alle diverse tipologie di produzione industriale. 
Stesura del diagramma di Gantt con il flusso del lotto totale e
una commessa assegnata. 
Principio di funzionamento, dimensionamento
realizzazione dei principali organi di macchine

• assi e alberi – dimensionamento e verifica a flessione, torsione e flesso
• perni intermedi e di estremità
• cuscinetti radenti –
riscaldamento, montaggio; 
• cuscinetti volventi – 
• calettamento mediante chiavett
• calettamento mediante profilo scanalato
• giunti rigidi a gusci e a dischi; 
• giunti elastici e articolati (cenni)
• trasmissioni con cinghie 
funzione dell’applicazione, dimensionamento complessivo 
scelta degli organi di calettamento
• trasmissioni con ruote dentate cilindriche
(metodo di Lewis), verifica a usura, dimensionamento complessivo delle ruote dentate e della 
trasmissione, scelta degli organi di calettamento, calcolo delle forze 
• trasmissioni con ruote dentate cilindriche

Risoluzione di problemi articolati
prevedano l’impiego degli elementi sopra citati, con l’ausilio del manuale tecnico.

 
  

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia 
Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

Classe 
5MA 

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico  

Stesura del cartellino di lavorazione di pezzi meccanici e relativo calcolo del grezzo per realizzare una 

Conoscenza dei concetti fondamentali inerenti all’organizzazione industriale, allo sviluppo di un nuovo 
a di un prodotto e alle diverse tipologie di produzione industriale. 

Stesura del diagramma di Gantt con il flusso del lotto totale e con il flusso dei sottolotti per realizzare 

imensionamento, rappresentazione mediante disegno tecnico 
dei principali organi di macchine. Nello specifico:  

dimensionamento e verifica a flessione, torsione e flesso
perni intermedi e di estremità – dimensionamento e verifica;  

– scelta del cuscinetto, verifica della pressione ammissibile e al 
 
 scelta del cuscinetto, durata prevista, montaggio

calettamento mediante chiavetta e linguetta – scelta, verifica della linguetta
calettamento mediante profilo scanalato; 
giunti rigidi a gusci e a dischi;  

articolati (cenni);  
trasmissioni con cinghie piatte, trapezoidali e Poly-V – scelta del tipo di cinghia

, dimensionamento complessivo delle pulegge e 
scelta degli organi di calettamento, calcolo delle forze agenti sugli alberi;

trasmissioni con ruote dentate cilindriche a denti diritti – calcolo del modulo a flessione 
, verifica a usura, dimensionamento complessivo delle ruote dentate e della 

trasmissione, scelta degli organi di calettamento, calcolo delle forze agenti 
trasmissioni con ruote dentate cilindriche a denti elicoidali (cenni)

problemi articolati, legati alla progettazione e alla fabbricazione di meccanismi che 
prevedano l’impiego degli elementi sopra citati, con l’ausilio del manuale tecnico.
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DOCENTI 
Spinelli Pietro 

Stesura del cartellino di lavorazione di pezzi meccanici e relativo calcolo del grezzo per realizzare una 

Conoscenza dei concetti fondamentali inerenti all’organizzazione industriale, allo sviluppo di un nuovo 
a di un prodotto e alle diverse tipologie di produzione industriale.  

il flusso dei sottolotti per realizzare 

mediante disegno tecnico e 

dimensionamento e verifica a flessione, torsione e flesso-torsione;  

scelta del cuscinetto, verifica della pressione ammissibile e al 

, montaggio; 
scelta, verifica della linguetta;   

scelta del tipo di cinghia in 
delle pulegge e della trasmissione, 
sugli alberi;  

calcolo del modulo a flessione 
, verifica a usura, dimensionamento complessivo delle ruote dentate e della 

agenti sugli alberi;  
(cenni). 

legati alla progettazione e alla fabbricazione di meccanismi che 
prevedano l’impiego degli elementi sopra citati, con l’ausilio del manuale tecnico. 



 
 

Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

Spinelli Pietro
 

 

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 

 
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 
 
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 
/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 
[ 4 ]  Insegnamento per problemi  

(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazion
[ 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
Se SI o IN PARTE in quale ambito
 [  ] relazionale            [  ] motivazionale
 [  ] contenutistico      [  ]metodologico

 
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 
[ X ]  Libro di testo [ X ]  Appunti personali
[ X ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore

Spinelli Pietro  ITIS Meccanica Meccatronica

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi)

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia 
La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri 

Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?     
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 
La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di 

Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? 
Gli studenti sono stati informati su: 
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici 
/elettrotecnici / reparti di lavorazione 
Criteri, livelli e tempistica di valutazione 
È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?

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) 

(spiegazione seguita da esercizi applicativi) 
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)

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

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

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

gruppi omogenei di preparazione 
[  ] per gruppi eterogenei di preparazione 

[  ] altro:………………………………... 
Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [  ] IN PARTE 
Se SI o IN PARTE in quale ambito ? 

[  ] relazionale            [  ] motivazionale 
[  ] contenutistico      [  ]metodologico 

Appunti personali [  ]  Laboratori  
Videoregistratore [  ]  LIM/SMART TV 
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(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi) 

SI NO 
[ X ] [  ] 

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

La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di [ X ] [  ] 

[  ] [ X ] 
  

[ X ] [  ] 

scientifici / informatici /meccanici 
[ X ] [  ] 

[ X ] [  ] 
È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [ X ] [  ] 

all’acquisizione di un concetto o di un’abilità) 

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

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

[  ] [ X ] 
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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 
[ X ]  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  [  ] Con difficoltà 

[  ] [ X ] 

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  [  ] Con difficoltà 

[  ] [ X ] 

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 ] 

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

 
[  ] simulazione 
[ X ] 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 [ X ] [  ] 
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)    [ X ] [  ] 
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [ X ] [  ] 
4. Analisi del testo [  ] [ X ] 
5. Interrogazione orale [  ] [ X ] 
6. Elaborati di gruppo   [  ] [ X ] 
7. Problem solving [ X ] [  ] 
8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [ X ] [  ] 
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 

[ X ]  SI  [  ]  NO  [  ] A VOLTE 
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10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [ X ] 
 
RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I. [  ] IN ITINERE  

[  ] [ X ] 

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [ X ] [  ] 
   
VALUTAZIONI FINALI   
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 ] [  ] 

 
Osservazioni di sintesi: 
- 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2020/2021 

Indirizzo Scolastico: Istituto Tecnico 
Meccanica, Meccatronica ed Energia 

Materia: Inglese Classe 5MA 
 DOCENTE 

Stefania Roverselli 

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico  
 

 

ENERGY SOURCES 

Hydroelectric power plants 
Thermoelectric plants 
Nuclear power plants 
Alternative energies: solar power and wind power 
 
SAFETY IN THE WORKPLACE 

Safety first of all 
How to promote safety in the workplace 
Signs and colours at work 
 
AUTOMATION AND ROBOTICS 

What is automation? 
How automation works 
What a robot looks like 
Industrial robots 
 
ENGINE TECHNOLOGY 

The internal combustion engine 
The four-stroke gasoline cycle 
Alternative engines 
The electric motor 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

- The Oldest Parliamentary Democracy in Europe: Common Law, Magna Carta and Parliament 
- The British System of Government 
- Brexit 
- The Euro Area 
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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 ] 

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ] 
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [ X ] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 

  

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 ] [  ] 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

 

  

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [ 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 ] [  ] 

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 

                       [ X ]  
Appunti personali 

[  ]  Laboratori   
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di 
testo 

[ X ]  
Dispen
se/fot
ocopie 

[  ]  
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? [  ] [  ] 

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

[ X ] impegnativa per lo studio domestico discontinuo da parte di alcuni 

studenti 

[  ] impegnativa ma con attiva partecipazione 

[ X ] 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 

[ X ] [  ] 

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 ] 

8. Le metodologie didattiche adottate: 

 [ X ] lezione frontale 

 [ X ] lezione partecipata 

 [ X ] discussione guidata 

 [  ] lavori di gruppo 

 [ X ] 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 [ X ] [  ] 
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)        [ X ] [  ] 
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [  ] [ X ] 
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4. Analisi del testo      [ X ] 

5. Interrogazione orale [ X ] [  ] 
6. Elaborati di gruppo   [  ] [ X ] 
7. Problem solving      [ X ] 

8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [ X ] [  ] 
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 

[  ]  SI  [ X ]  NO  [  ] A VOLTE 
  

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ] 
 
RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.                 [ X ] IN 
ITINERE  

[ X ] [  ] 

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

VALUTAZIONI FINALI   

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 ] [  ] 

 

 

  
 



PROGRAMMA SVOLTO

Anno Scolastico
2020/2021

Indirizzo
Scolastico ITIS
MECCANICA
MECCATRONICA

Materia ITALIANO
Classe
5MA

DOCENTE: EBOLI
MARIA LUISA

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico

MODULO 1: l’età del positivismo: naturalismo e verismo in letteratura.
● Il positivismo e la sua diffusione
● Il Naturalismo ed il Verismo
● Giovanni Verga: la vita e le opere
● La visione della vita nella narrativa di Verga
● L’approdo al Verismo: dalle novelle al romanzo
● Dalla raccolta: “Vita dei campi”: la novella “La Lupa”
● Prefazione a “I Malavoglia”
● Da “Novelle rusticane”: la novella “La Roba”
● Da “Via dei Campi”: la novella “Rosso Malpelo”

MODULO 2: l’età del Decadentismo: una nuova sensibilità
● Il superamento del Positivismo e l’affermarsi del Decadentismo
● Le correnti del Decadentismo
● Il Decadentismo in Italia e in Europa
● Giovanni Pascoli: la vita e le opere
● Dalla raccolta “Myricae”: “X Agosto”
● Dalla raccolta “Canti di Castelvecchio”: “Nebbia”
● Dalla raccolta “Primi poemetti”: “Italy”
● Il saggio letterario: “E’ dentro di noi un fanciullino”

MODULO 3: Luigi Pirandello
● La vita: la formazione, il dissesto economico e gli sviluppi professionali
● La poetica delle maschere e le trappole
● La poetica dell’umorismo
● Dal saggio “L’umorismo”: “Il sentimento del contrario”
● Dalla raccolta “Novelle per un anno” la novella “La patente” e la novella “Il treno ha fischiato”
● Il teatro: la trilogia del “teatro nel teatro”
● Da “Sei personaggi in cerca di autore”: l’apparizione dei personaggi

MODULO 4: IL Futurismo e le Avanguardie
● Le Avanguardie letterarie: origine del termine e obiettivi dei movimenti artistico – letterari
● Caratteristiche di Espressionismo, Dadaismo e Surrealismo
● Il Futurismo; poetica e sperimentazioni
● Filippo Tommaso Marinetti: vita ed opere
● Il Manifesto del Futurismo

MODULO 5: la poesia italiana tra gli anni Venti e Cinquanta
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● Ermetismo ed antiermetismo
● Novecentismo ed antinovecentismo
● Giuseppe Ungaretti: vita ed opere
● Il pensiero e la poetica
● Le raccolte poetiche e le opere in prosa
● San Martino del Carso
● Mattina
● Veglia
● Fratelli
● Soldati

MODULO 6: la poesia italiana tra le due guerre

● Salvatore Quasimodo: la vita e le raccolte poetiche
● Ed è subito sera
● Alle fronde dei salici
● Cesare Pavese: la vita e le opere
● Lavorare stanca
● Umberto Saba e l’antiermetismo
● Il canzoniere
● Storia e cronistoria del canzoniere
● A mia moglie
● Trieste
● Città vecchia
● Eugenio Montale ed il male di vivere
● Tutte le raccolte poetiche
● Non chiederci la parola
● Meriggiare pallido ed assorto
● Spesso il male di vivere ho incontrato
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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 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]

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ]
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [x]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
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] [  ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [  ] [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] [  ]

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? [  ] [x]

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
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[x]  Libro di testo [x]  Appunti personali [
]

[x]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore [  ]  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 [ ] Con difficoltà

[  ] [  ]

4. La gestione delle lezioni durante l’anno è stata mediamente (max due voci):

[x] molto faticosa per diffusi e continui problemi disciplinari

[x] 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 [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……………………………….

[x] [  ]

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

8. Le metodologie didattiche adottate:

[x] lezione frontale

[x] lezione partecipata

[x] discussione guidata

[x] lavori di gruppo

[x] metodo induttivo

[x] simulazione

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

3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla) [  ] [x]
4. Analisi del testo
5. Interrogazione orale [x] [  ]
6. Elaborati di gruppo [  ] [x]
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7. Problem solving
8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia? [x] [  ]
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici?

[x]  SI [  ]  NO [  ] A VOLTE
10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ]

RECUPERO
1. Sono stati effettuati corsi di recupero?

Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI I.D.E.I. [x] IN ITINERE
[x] [  ]

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

VALUTAZIONI FINALI
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] [  ]

Firma

Maria Luisa Eboli,  giovedì 13 maggio 2021
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2020/2021 

Indirizzo 
Scolastico 
ITIS Meccanica -
Meccatronica 

Materia   MATEMATICA 
Classe 
5MA 

 DOCENTE Soli Alessandra 

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico  
 

COMPETENZE ATTESE (1) ABILITÀ CORRELATE (1) CONOSCENZE/Approfondimenti 

Mod. 1: Dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche 

Analizzare e interpretare 
dati e grafici 
 
Costruire e utilizzare 
modelli 
 
Individuare strategie e 
applicare metodi per 
risolvere problemi 
 
Argomentare e 
dimostrare 

Dato il grafico di una funzione, saper 
determinare e scrivere formalmente le 
seguenti caratteristiche: 
dominio, codominio e sua limitatezza, 
parità/disparità, intersezioni con gli assi 
cartesiani, limiti agli estremi del 
dominio (e scrittura formale di limite), 
asintoti (relativo tipo ed equazione), 
intervalli di monotonia (in cui la 
funzione è crescente, decrescente o 
costante), punti di discontinuità e 
relativa specie, concavità, 
massimi/minimi, flessi, non derivabilità 
(e relativo tipo: punto angoloso, flesso 
verticale, cuspide). 
 
Saper disegnare il grafico di una 
funzione con caratteristiche assegnate. 

Dominio 
Codominio e sua limitatezza 
Parità/disparità 
Intersezioni con gli assi 
Segno 
Limiti agli estremi del dominio 
Asintoti: orizzontale, verticale e 
obliquo 
Intervalli di monotonia 
Discontinuità 
Concavità 
Massimi, minimi e flessi 
Non derivabilità (idea intuitiva) 

Mod. 2: Dall’equazione di una funzione alle sue caratteristiche 

Utilizzare tecniche e 
procedure di calcolo 

Costruire e utilizzare 
modelli 

Risolvere problemi 

Individuare strategie e 
applicare metodi per 
risolvere problemi 

Analizzare ed interpretare 
dati e grafici 

Argomentare e 
dimostrare 

Ripasso 

Saper trovare il dominio di funzioni 
razionali, irrazionali e trascendenti 

Saper verificare la parità o disparità 
almeno di funzioni razionali e irrazionali 

Saper determinare le intersezioni con gli 
assi di funzioni razionali, irrazionali 
(logaritmiche ed esponenziali) 

Saper determinare il segno di funzioni 
razionali, irrazionali (logaritmiche ed 
esponenziali) 

   ****** 

Calcolare il limite delle funzioni anche 
nelle forme di indeterminazione 

Determinare gli asintoti di funzioni 
almeno razionali 

 
Dominio 
Parità/disparità 
Intersezioni con gli assi 
Segno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ****** 

Limite destro e sinistro, per eccesso 
e per difetto 
Algebra dei limiti 
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Calcolare la derivata di una funzione 

Determinare l’equazione della retta 
tangente e della retta normale in un 
punto ad una funzione 

Calcolare massimi e minimi relativi ed 
assoluti valutando la monotonia e la 
concavità 

Saper individuare i punti stazionari 

 

 

 

Saper costruire il grafico probabile di 
una funzione data la sua equazione 

Forme indeterminate 
Infiniti ed Infinitesimi 
Asintoti di una funzione: verticali, 
orizzontali e obliqui 
 

 
Definizione di derivata di una 
funzione in un punto e suo 
significato geometrico 
Teoremi di derivazione delle funzioni 
elementari 
Teoremi sull’algebra delle derivate 
Definizione di funzione monotona 
crescente e decrescente 
Definizione di punto di massimo o 
minimo relativo ed assoluto 
Definizione di punto stazionario 
Criterio di monotonia per le funzioni 
derivabili e criterio per l’analisi dei 
punti stazionari 
Concavità e punti di flesso (idea 
intuitiva) 
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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 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 ] 

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ] 
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [ X ] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 

  

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 ] 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

 

  

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [  ] [ X ] 

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 [ X ] [  ] 

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

[ 3 ]  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 

  

[ X ]  Libro di testo [ X ]  Appunti personali [  
]  

  



 

4 

L
a
b
o
r
a
t
o
r
i 

[ X ]  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 
[  ]  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  [  ] Con difficoltà 

[ X ] [  ] 

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  

[  ] impegnativa per la passività della maggior parte degli studenti 

[  ] impegnativa ma con attiva partecipazione 

[ X ] 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 

[ X ] [  ] 

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 ] 

8. Le metodologie didattiche adottate: 

 [ X ] lezione frontale 

 [ X ] lezione partecipata 

 [ X ] discussione guidata 

 [  ] lavori di gruppo 

 [ X ] metodo induttivo 

 

[  ] simulazione 

[ X ] esercitazione in aula 

[  ] attività di laboratorio 

[  ] attività fisico/sportive 

[  ] Altro……... 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO    
  

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO 
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1. Prove scritte a domanda aperta [ X ] [  ] 
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)        [ X ] [  ] 
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [ X ] [  ] 
4. Analisi del testo   

5. Interrogazione orale [ X ] [  ] 
6. Elaborati di gruppo   [  ] [  ] 
7. Problem solving   

8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [ X ] [  ] 
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.                 [ X ] IN 
ITINERE  

[ X ] [  ] 

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

VALUTAZIONI FINALI   

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 ] [  ] 

 

Osservazioni di sintesi: 

Pur non essendoci stata continuità didattica nella docenza di matematica in questa classe, si è deciso di non 
somministrare agli studenti alcun test d’ingresso, in quanto gli stessi si sono mostrati quasi tutti insicuri e 
sfiduciati circa i propri apprendimenti precedenti, ma con un atteggiamento positivo e collaborante. 
Si è allora orientata la programmazione in modo da cominciare con un modulo di comprensione dei concetti 
dell’analisi matematica a partire dai grafici di funzione e senza svolgimento di calcoli, per cercare di ridare fiducia 
alla classe, per rinsaldare il loro atteggiamento positivo verso la disciplina, anche (se possibile) attraverso il 
conseguimento di risultati sufficienti nelle prime verifiche. Questa decisione si è rivelata strategicamente positiva, 
riuscendo effettivamente nell’intento di ridare fiducia alla maggior parte degli alunni e conseguendo una migliore 
predisposizione al lavoro didattico da parte dei ragazzi. 
Solo a partire dal secondo modulo, si è poi ripresa l’usuale trattazione dell’analisi matematica. Non si è insistito su 
un percorso teorico rigoroso, ma più sulla comprensione dei concetti e sulla loro applicazione negli esercizi. 
Nonostante gli esiti positivi della prima parte del lavoro didattico, a questo punto però sono tornate a emergere 
le profonde lacune pregresse nel calcolo algebrico e nella conoscenza delle funzioni esponenziali, logaritmiche e 
goniometriche. Ciò ha portato, inevitabilmente, ad una riduzione dei contenuti svolti e delle competenze attese 
rispetto alla restante parte della programmazione iniziale: non è stato possibile proporre agli studenti lo 
svolgimento dei moduli tre e quattro, riscontrando già molte difficoltà nel calcolo di domini e di limiti di funzioni 
anche solo razionali. 

 



 
 

Anno Scolastico 
2020/2021 

Indirizzo Scolastico
Meccanica-meccatronica

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico 
 
libro di testo:  
C. Pidatella – G. Ferrari Aggradi – D. Pidatella, 
Zanichelli, Bologna  

Vol. 2, capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
Vol. 3, capitolo 1 

L. Caligaris – S. Fava – C. Tomasello, Manuale di 
Dispense condivise su Classroom dal docente
 
RIPASSO DEGLI ARGOMENTI DEGLI ANNI

 Corpi vincolati ed equazioni cardinali della Statica
o Calcolo delle reazioni vincolari di una trave

distribuiti); 
 Prova di trazione, materiali duttili e fragili, d
 Tensioni interne (tangenziale e normale), grado di sicurezza, tensione ammissibile
 Sollecitazione di trazione e compressione, influenza della temperatura

assoluta. Problemi di progetto e di verifica.
 Flessione retta: deformazione, piano neutro, equazione di stabilità, modulo di re

formule e di tabelle di profilati). Problemi di progetto e di verifica.
 Torsione: deformazione, modulo di elasticità tangenziale, equazione di stabilità, modulo di resistenza a 

torsione. Problemi di progetto e di verifica.
 Taglio: generalità, formule approssimate. Applicazione: perni e chiodature.

 
SOLLECITAZIONI COMPOSTE 
 Tensione interna ideale: criterio di Huber 
 Sforzo assiale e torsione. 
 Sforzo assiale e flessione. 
 Flessione e taglio. 
 Flessione e torsione: formula del momento ideale
 Problemi di progetto e di verifica con la tensione ideale
TRAVI INFLESSE 
 Calcolo delle sollecitazioni interne (N,T,M
 Diagrammi del taglio e del momento 
 Esercizi. 

 
CARICO DI PUNTA 
 Rapporto di snellezza. Raggio di inerzia di una sezione.
 Formula di Eulero e metodo omega

 
TRASMISSIONE DELLA POTENZA E RUOTE DI FRIZIONE
 Rendimento di una generica trasmissione
 Ruote di frizione per alberi paralleli

limitazioni a velocità pressione specifica, e 
 Calcolo delle ruote di frizione cilindriche

PROGRAMMA SVOLTO 

Scolastico 
meccatronica 

Materia 
Meccanica, macchine ed energia

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico  

D. Pidatella, Corso di meccanica, macchine ed energia Seconda edizione

capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 

Manuale di Meccanica, Hoepli, Milano. 
dal docente. 

ARGOMENTI DEGLI ANNI PRECEDENTI 
Corpi vincolati ed equazioni cardinali della Statica 

Calcolo delle reazioni vincolari di una trave a mensola, appoggiata, con sbalzo (carichi concentrati e 

Prova di trazione, materiali duttili e fragili, deformazioni elastiche e plastiche, legge di Hooke
ensioni interne (tangenziale e normale), grado di sicurezza, tensione ammissibile. 

Sollecitazione di trazione e compressione, influenza della temperatura, calcolo della deformazione relativa e 
Problemi di progetto e di verifica. 

: deformazione, piano neutro, equazione di stabilità, modulo di resistenza a flessione (uso di 
Problemi di progetto e di verifica. 

Torsione: deformazione, modulo di elasticità tangenziale, equazione di stabilità, modulo di resistenza a 
Problemi di progetto e di verifica. 

generalità, formule approssimate. Applicazione: perni e chiodature. Problemi di progetto e di verifica.

Tensione interna ideale: criterio di Huber - Von Mises. 

: formula del momento ideale. 
Problemi di progetto e di verifica con la tensione ideale 

Calcolo delle sollecitazioni interne (N,T,Mf) e convenzione dei segni. 
Diagrammi del taglio e del momento flettente per travi a mensola, travi appoggiate, travi con sbalzo

. Raggio di inerzia di una sezione. 
Formula di Eulero e metodo omega. Esercizi con l’uso delle tabelle del metodo omega.

UOTE DI FRIZIONE 
trasmissione di potenza. 

Ruote di frizione per alberi paralleli: rapporto di trasmissione, interasse, forza premente, forza di attrito, 
limitazioni a velocità pressione specifica, e larghezza. 
Calcolo delle ruote di frizione cilindriche. Problemi di progetto e di verifica. 
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Meccanica, macchine ed energia 
Classe 
5 MA 

Docente 
M. Ciani 

Corso di meccanica, macchine ed energia Seconda edizione, 

a mensola, appoggiata, con sbalzo (carichi concentrati e 

legge di Hooke. 
. Cenni alla fatica. 

, calcolo della deformazione relativa e 

sistenza a flessione (uso di 

Torsione: deformazione, modulo di elasticità tangenziale, equazione di stabilità, modulo di resistenza a 

Problemi di progetto e di verifica. 

flettente per travi a mensola, travi appoggiate, travi con sbalzo. 

tabelle del metodo omega. 

: rapporto di trasmissione, interasse, forza premente, forza di attrito, 
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RUOTE DENTATE 
 Generalità: classificazione, rapporto di trasmissione, interasse, circonferenze primitive. 
 Costanza del rapporto di trasmissione, profili coniugati, profilo a evolvente, numero minimo di denti. 
 Ruote cilindriche a denti dritti: proporzionamento modulare. 
 Suddivisione del rapporto di trasmissione tra più coppie di ingranaggi in serie. 
 Dimensionamento a flessione del modulo (formula di Lewis). Problemi di progetto e di verifica con l’uso di 

formule e tabelle del libro e del manuale. 
 

GIUNTI  
 Giunti a gusci e giunti a dischi: generalità. 
 Momento trasmissibile, forza normale, forza di attrito, scelta delle viti. 
 Dimensionamento e verifica mediante uso di formule e tabelle del manuale. 

 
 
  



 
 

Anno Scolastico 
2020/2021 

Indirizzo Scolastico
Meccanica-meccatronica

 

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 
riferimento? 

2. Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti?
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente

 
1. C’è stata continuità didattica nella disciplina 

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)
[4]  Insegnamento per problemi  

(presentazione di una situazione problematica per la
[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?

 
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

Scolastico 
meccatronica 

Materia 
Meccanica, macchine ed energia 

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi)

DIDATTICA: Dipartimenti di Materia 
La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri 

Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?     
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 
La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di 

Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? 

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

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

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) 

(spiegazione seguita da esercizi applicativi) 
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)

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

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

compresenza la classe è stata suddivisa? 

[  ] per gruppi omogenei di preparazione 
[  ] per gruppi eterogenei di preparazione 

[  ] altro:………………………………... 
suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [  ] IN PARTE 

Se SI o IN PARTE in quale ambito ? 
[  ] relazionale            [  ] motivazionale 
[  ] contenutistico      [  ]metodologico 
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Classe 
5MA 

Docente 
M. Ciani 

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi) 

SI NO 
 [X]  [  ] 

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

del Consiglio di Classe ha costituito un punto di [X] [  ] 

[X ] [X] 
  

[  ] [X] 

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici 
[  ] [X] 

[X] [  ] 
È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [X] [  ] 

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

quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione) 

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

[  ] [X] 
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MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI   

[X]  Libro di testo [X]  Appunti personali [  ]  Laboratori   
[X]  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? 
[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati 
[X]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse 
[X]  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? [  ] [X] 

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

[X] [  ] 

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 

[X] [  ] 

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] 

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 SI NO 
1. Prove scritte a domanda aperta [  ] [X] 
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)        [X] [  ] 
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [X] [  ] 
4. Analisi del testo [  ] [X] 
5. Interrogazione orale  [X]  [  ] 
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6. Elaborati di gruppo [  ] [X] 
7. Problem solving    [  ] [X] 
8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [X] [  ] 
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 

[X]  SI  [  ]  NO  [  ] A volte 
  

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ] 
 
RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.             [X] IN ITINERE  

[X] [  ] 

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [X] [  ] 
   
VALUTAZIONI FINALI   
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] [  ] 

 
Osservazioni di sintesi: 
…….. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2020/2021 

Istituto Tecnico 
Industriale  

Materia: RELIGIONE 5^MA  DOCENTE: SARA MAZZOTTI 

 

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico  
 

Abbiamo riflettuto sul rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni 

interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico-tecnologico.  

Abbiamo analizzato cosa ci offre la nostra società e qual è il contributo specifico del Magistero della 
Chiesa su questi aspetti peculiari della realtà :  

 

- la Politica, come arte di occuparsi del “bene comune” 

- l’Etica nel lavoro, ossia le scelte che siamo chiamati a fare personalmente 

- le nostre relazioni personali: come “arte” di comunicare con gli altri, come possibilità di coltivare 
uno sguardo buono sulla realtà, come desiderio di “uscire dalla propria terra” e trovare la propria 
strada – confronto con la figura biblica di Abramo 

- la Libertà’, dono insostituibile: confronto con le potenzialità e i rischi delle tecnologie   
 

Dignità umana per la Costituzione Italiana e la sacralità della Vita nelle Religioni: 

 

- confronto con la realtà del carcere, tra punizione e rieducazione  

Concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia 
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RELIGIONE MAZZOTTI SARA Istituto Tecnico Industriale 5^MA 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 ] 

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ] 
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [ X ] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 

  

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 ] [  ] 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

 

  

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [ 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 ] [  ] 

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) 

[ 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) 
[  ]  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 [  
]  
L
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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 
[ X ] Con facilità  [  ] Con qualche difficoltà  [  ] Con difficoltà 

[ X ] [  ] 

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 

[ X ] 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 

[ X ] [  ] 

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 ] [  ] 

8. Le metodologie didattiche adottate: 

 [  ] lezione frontale 

 [ X ] lezione partecipata 

 [ X ] discussione guidata 

 [  ] lavori di gruppo 

 [  X] metodo induttivo 

 

[  ] simulazione 

[  ] esercitazione in aula 

[  ] attività di laboratorio 

[  ] attività fisico/sportive 

[  ] Altro……... 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO    
  

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO 
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1. Prove scritte a domanda aperta [ X ] [  ] 
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 [ X ] [  ] 
6. Elaborati di gruppo   [  ] [  ] 
7. Problem solving   

8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [ X ] [  ] 
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 

[  ]  SI  [ X ]  NO  [  ] A VOLTE 
  

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ] 
 
RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.                 [  ] IN 
ITINERE  

[  ] [ X ] 

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

VALUTAZIONI FINALI   

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. [ X ] il materiale di consumo  

[ X ] [  ] 

 

 

  
 



PROGRAMMA SVOLTO

Anno Scolasti-
co 
2020/2021

Indirizzo 
Scolastico ITIS

Materia 
 SCIENZE MOTORIE

Clas-
se 

5MA

 DOCENTE 
PAPA LOREDANA

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico in presenza:  

Mod. 1: Attività sportive sulle qualità motorie di base (Elaborare risposte motorie efficaci e 

personali in situazioni complesse. Assumere posture corrette in presenza di carichi. Organizza-

re percorsi motori e sportivi);  

Mod. 2: Attività di: tonificazione muscolare, coordinazione motoria, allungamento musco-

lare (Essere consapevoli di una risposta motoria efficace ed economica. Gestire in modo auto-

nomo la fase di avviamento in funzione dell’attività scelta);  

Mod. 3 (parte 1.): Attività sportive di squadra (Trasferire tecniche, strategie e regole adat-

tandole alle capacità, esigenze, spazi e tempi di cui si dispone).  

PROGRAMMA svolto con didattica a distanza:  

Mod. 3 (parte 2.): Alimentazione (conoscere i principi per una corretta alimentazione);  

Mod. 3 (parte 3.): Salute e Benessere (conoscere e adottare stili di vita sani) 

Verifica scritta e interrogazione di ogni singolo alunno sull’argomento svolto; confronto, 

domande ed interventi relativi ai vari temi affrontati durante le video lezioni. 

 

Strumenti utilizzati per la didattica a distanza: presentazione di lavori multimediali indivi-

duali, Software didattici/professionali, Internet, Classroom e Meet (piattaforma GSuite), 

registro elettronico 

! !  

!
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SCIENZE MOTORIE PAPA LOREDANA ITIS 5MA 2020-21

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]

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

4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [ x ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe

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 ] [  ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [ 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 argo-
menti?

[  ] [ 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)

[ 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 si-
stematizzazione)

[ 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         [  ] NO        [  ] IN 
PARTE 
Se SI o IN PARTE in quale ambito ? 
 [  ] relazionale            [  ] motivazionale 
 [  ] contenutistico      [  ]metodologico

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI

[ x ]  Libro di testo [ x ]  Appunti personali [  ]  
Lab
ora
tori

[ x ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore [  ]  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 
[ X ] 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 
[ 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

[  ] [  ]

6. La progettazione è stata coerente con le decisioni del dipartimento di mate-
ria? 

In caso di negazione, specificare le motivazioni……………………………….

[ X ] [  ]

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

[  ] [ X ]
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8. Le metodologie didattiche adotta-
te: 

 [ X ] lezione frontale 
 [  ] lezione partecipata 
 [  ] discussione guidata 
 [  ] lavori di gruppo 
 [  ] metodo induttivo

[  ] simulazione 
[  ] esercitazione in aula 
[  ] attività di laboratorio 
[ x ] 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) [ x ] [  ]

4. Analisi del testo

5. Interrogazione orale [ X ] [  ]

6. Elaborati di gruppo  [  ] [  ]

7. Problem solving

8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di 
Materia? 

[ X ] [  ]

9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 
[  ]  SI  [ x ]  NO  [  ] A VOLTE

10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ]

RECUPERO

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.                 [  ] IN 
ITINERE 

[  ] [ X ]

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

VALUTAZIONI FINALI

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. [x] l’attrezzatura                             
b. [ x ] le norme di sicurezza                
c. [  ] il materiale di consumo 

[ X ] [  ]
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Anno Scolastico 
2020/2021 

Indirizzo 
Scolastico 
ITIS Meccanica 
Meccatronica 

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico 
 
Programmazione con Arduino mediante software di simulazione Tinker
 
Introduzione all’elettrotecnica in regime di 
 
Nota 

Non è stato possibile usufruire efficacemente dei laboratori causa COVID
 

 
  

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia 
Sistemi e automazione 

Classe 
5MA 

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico  

Programmazione con Arduino mediante software di simulazione Tinkercad. 

regime di corrente continua: resistori; condensatori; diodi.

Non è stato possibile usufruire efficacemente dei laboratori causa COVID-19. 

1 

 
 

DOCENTI 
Lamanna Cataldo (ITP) 

: resistori; condensatori; diodi. 

 



 
 

Sistemi e automazione Lamanna Cataldo
 

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 

 
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 
 
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 
/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 
[ 4 ]  Insegnamento per problemi  

(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazion
[ 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
Se SI o IN PARTE in quale ambito
 [  ] relazionale            [  ] motivazionale
 [  ] contenutistico      [  ]metodologico

 
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 
[ X ]  Libro di testo [  ]  Appunti personali
[  ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore

amanna Cataldo (ITP)  ITIS Meccanica Meccatronica

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi)

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia 
La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri 

Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?     
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 
La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di 

Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? 
Gli studenti sono stati informati su: 
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici 
/elettrotecnici / reparti di lavorazione 
Criteri, livelli e tempistica di valutazione 
È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?

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) 

(spiegazione seguita da esercizi applicativi) 
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)

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

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

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

gruppi omogenei di preparazione 
[  ] per gruppi eterogenei di preparazione 

[  ] altro:………………………………... 
Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [  ] IN PARTE 
Se SI o IN PARTE in quale ambito ? 

[  ] relazionale            [  ] motivazionale 
[  ] contenutistico      [  ]metodologico 

Appunti personali [  ] Laboratori 
Videoregistratore [  ] LIM/SMART TV 
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(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi) 

SI NO 
[ X ] [  ] 

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

La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di [ X ] [  ] 

[  ] [ X ] 
  

[ X ] [  ] 

scientifici / informatici /meccanici 
[ X ] [  ] 

[ X ] [  ] 
È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [ X ] [  ] 

all’acquisizione di un concetto o di un’abilità) 

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

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

[  ] [ 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 ] Con difficoltà 

[ X ] [ ] 

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 

[ X ] [  ] 

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 ] 

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

 
[  ] simulazione 
[ X ] 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 [ X ] [  ] 
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)    [ X ] [  ] 
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [ X ] [  ] 
4. Analisi del testo [  ] [ X ] 
5. Interrogazione orale [  ] [ X ] 
6. Elaborati di gruppo   [  ] [ X ] 
7. Problem solving [ X ] [  ] 
8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [ X ] [  ] 
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 

[ X ]  SI  [  ]  NO  [  ] A VOLTE 
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10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [ X ] 
 
RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I. [  ] IN ITINERE  

[  ] [ X ] 

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [ X ] [  ] 
   
VALUTAZIONI FINALI   
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 ] [  ] 

 
Osservazioni di sintesi: 
- 

 
 



 
 

Anno Scolastico 
2020/2021 

Indirizzo 
Scolastico 
ITIS Meccanica 
Meccatronica 

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico 
 
Introduzione ai microcontrollori; introduzione ad Arduino e all’IDE dedicato; gestione degli 
assorbimenti e dei comandi di potenza; tipologia e gestione degli ingressi/uscite; segnali analogici e 
digitali e conversione analogico/digitale applicata ad Arduino; tecnologia P
base (struttura dell’ambiente di programmazione, dichiarazione e inizializzazione delle varabili, 
dichiarazione degli ingressi e delle uscite, utilizzo delle principali istruzioni).
 
Introduzione all’elettrotecnica in regime di 
calcolo della resistenza equivalente in
principio di funzionamento del condensatore, tipologie e applicazioni; principio di funziona
diodo a giunzione, tipologie e applicazioni.
 
Introduzione ai sensori; tipologie di collegamento di un sensore; principio di funzionamento e 
applicazioni dei sensori di prossimità ad effetto Hall, a contatto reed, induttivi, capacitivi, fotoelett
a ultrasuoni. Introduzione ai trasduttori; curva caratteristica, funzione di trasferimento e calcolo delle 
caratteristiche statiche di un trasduttore (input range, output span, offset, fondo scala, sensibilità), con 
relativi esercizi; cenni sulla linearizzazione della caratteristica e sul calcolo dell’errore di linearità. 
Principio di funzionamento dell’encoder ottico; differenze fra encoder rotativo incrementale ed 
encoder rotativo assoluto, con esercizi applicativi; introduzione al sistema binario
esercizi di conversione. Principio di funzionamento e applicazioni dell’estensimetro elettrico a 
resistenza; definizione dei ponti estensimetrici per la misura delle deformazioni meccaniche; confronto 
e calcolo della sensibilità delle configurazioni a ponte di Wheatstone a un quarto di ponte, a mezzo 
ponte e a ponte intero, con esercizi applicativi; compensazione degli effetti della temperatura nei ponti 
estensimetrici. Principio di funzionamento e impiego dei principali trasduttori d
termocoppia, termoresistenza e termistore. Principio di funzionamento e impiego dei trasduttori 
piezoelettrici, quali flussometro a tempo di transito e flussometro Doppler.
 
Introduzione alle macchine elettriche; principio di funzionamento di trasformatore, motore CC (a 
spazzole, brushless, servomotore e motore passo
lineare.  
 
Introduzione alla robotica industriale; struttura d
cinematiche; azionamenti; sensoristica; impiego dei robot nell’automazione industriale.
 

 
  

PROGRAMMA SVOLTO 

Materia 
Sistemi e automazione 

Classe 
5MA 

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico  

microcontrollori; introduzione ad Arduino e all’IDE dedicato; gestione degli 
assorbimenti e dei comandi di potenza; tipologia e gestione degli ingressi/uscite; segnali analogici e 
digitali e conversione analogico/digitale applicata ad Arduino; tecnologia PWM; programmazione di 
base (struttura dell’ambiente di programmazione, dichiarazione e inizializzazione delle varabili, 
dichiarazione degli ingressi e delle uscite, utilizzo delle principali istruzioni). 

regime di corrente continua; principio di funzionamento del resistore, 
calcolo della resistenza equivalente in circuiti puramente resistivi, calcolo della potenza elettrica; 
principio di funzionamento del condensatore, tipologie e applicazioni; principio di funziona
diodo a giunzione, tipologie e applicazioni. 

Introduzione ai sensori; tipologie di collegamento di un sensore; principio di funzionamento e 
applicazioni dei sensori di prossimità ad effetto Hall, a contatto reed, induttivi, capacitivi, fotoelett
a ultrasuoni. Introduzione ai trasduttori; curva caratteristica, funzione di trasferimento e calcolo delle 
caratteristiche statiche di un trasduttore (input range, output span, offset, fondo scala, sensibilità), con 

nearizzazione della caratteristica e sul calcolo dell’errore di linearità. 
Principio di funzionamento dell’encoder ottico; differenze fra encoder rotativo incrementale ed 
encoder rotativo assoluto, con esercizi applicativi; introduzione al sistema binario
esercizi di conversione. Principio di funzionamento e applicazioni dell’estensimetro elettrico a 
resistenza; definizione dei ponti estensimetrici per la misura delle deformazioni meccaniche; confronto 

e configurazioni a ponte di Wheatstone a un quarto di ponte, a mezzo 
ponte e a ponte intero, con esercizi applicativi; compensazione degli effetti della temperatura nei ponti 
estensimetrici. Principio di funzionamento e impiego dei principali trasduttori d
termocoppia, termoresistenza e termistore. Principio di funzionamento e impiego dei trasduttori 
piezoelettrici, quali flussometro a tempo di transito e flussometro Doppler. 

Introduzione alle macchine elettriche; principio di funzionamento di trasformatore, motore CC (a 
spazzole, brushless, servomotore e motore passo-passo), motore CA (sincrono e asincrono), motore 

Introduzione alla robotica industriale; struttura di un robot; tipologie di robot; caratteristiche 
cinematiche; azionamenti; sensoristica; impiego dei robot nell’automazione industriale.
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microcontrollori; introduzione ad Arduino e all’IDE dedicato; gestione degli 
assorbimenti e dei comandi di potenza; tipologia e gestione degli ingressi/uscite; segnali analogici e 

WM; programmazione di 
base (struttura dell’ambiente di programmazione, dichiarazione e inizializzazione delle varabili, 

corrente continua; principio di funzionamento del resistore, 
circuiti puramente resistivi, calcolo della potenza elettrica; 

principio di funzionamento del condensatore, tipologie e applicazioni; principio di funzionamento del 

Introduzione ai sensori; tipologie di collegamento di un sensore; principio di funzionamento e 
applicazioni dei sensori di prossimità ad effetto Hall, a contatto reed, induttivi, capacitivi, fotoelettrici e 
a ultrasuoni. Introduzione ai trasduttori; curva caratteristica, funzione di trasferimento e calcolo delle 
caratteristiche statiche di un trasduttore (input range, output span, offset, fondo scala, sensibilità), con 

nearizzazione della caratteristica e sul calcolo dell’errore di linearità.  
Principio di funzionamento dell’encoder ottico; differenze fra encoder rotativo incrementale ed 
encoder rotativo assoluto, con esercizi applicativi; introduzione al sistema binario e al codice Gray, con 
esercizi di conversione. Principio di funzionamento e applicazioni dell’estensimetro elettrico a 
resistenza; definizione dei ponti estensimetrici per la misura delle deformazioni meccaniche; confronto 

e configurazioni a ponte di Wheatstone a un quarto di ponte, a mezzo 
ponte e a ponte intero, con esercizi applicativi; compensazione degli effetti della temperatura nei ponti 
estensimetrici. Principio di funzionamento e impiego dei principali trasduttori di temperatura, quali 
termocoppia, termoresistenza e termistore. Principio di funzionamento e impiego dei trasduttori 

Introduzione alle macchine elettriche; principio di funzionamento di trasformatore, motore CC (a 
passo), motore CA (sincrono e asincrono), motore 

i un robot; tipologie di robot; caratteristiche 
cinematiche; azionamenti; sensoristica; impiego dei robot nell’automazione industriale. 



 
 

Sistemi e automazione Spinelli Pietro
 

 

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 

 
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 
 
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 
/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 
[ 4 ]  Insegnamento per problemi  

(presentazione di una situazione problematica per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazion
[ 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
Se SI o IN PARTE in quale ambito
 [  ] relazionale            [  ] motivazionale
 [  ] contenutistico      [  ]metodologico

 
MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI 
[ X ]  Libro di testo [ X ]  Appunti personali
[ X ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore

Spinelli Pietro  ITIS Meccanica Meccatronica

(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi)

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Dipartimenti di Materia 
La programmazione delle attività da svolgere è stata concordata in incontri 

Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?     
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 
La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di 

Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? 
Gli studenti sono stati informati su: 
Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici /meccanici 
/elettrotecnici / reparti di lavorazione 
Criteri, livelli e tempistica di valutazione 
È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti?

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) 

(spiegazione seguita da esercizi applicativi) 
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’abilità)

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

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

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

gruppi omogenei di preparazione 
[  ] per gruppi eterogenei di preparazione 

[  ] altro:………………………………... 
Questa suddivisione ha portato benefici?     [  ]SI         [  ] NO        [  ] IN PARTE 
Se SI o IN PARTE in quale ambito ? 

[  ] relazionale            [  ] motivazionale 
[  ] contenutistico      [  ]metodologico 

Appunti personali [  ] Laboratori 
Videoregistratore [  ] LIM/SMART TV 
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(contrassegnare con una x all’interno delle parentesi) 

SI NO 
[ X ] [  ] 

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

La programmazione di inizio d’anno del Consiglio di Classe ha costituito un punto di [ X ] [  ] 

[  ] [ X ] 
  

[ X ] [  ] 

scientifici / informatici /meccanici 
[ X ] [  ] 

[ X ] [  ] 
È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [ X ] [  ] 

all’acquisizione di un concetto o di un’abilità) 

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

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

[  ] [ 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 ] Con difficoltà 

[ X ] [ ] 

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 

[ X ] [  ] 

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 ] 

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

 
[  ] simulazione 
[ X ] 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 [ X ] [  ] 
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)    [ X ] [  ] 
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [ X ] [  ] 
4. Analisi del testo [  ] [ X ] 
5. Interrogazione orale [ X ] [  ] 
6. Elaborati di gruppo   [  ] [ X ] 
7. Problem solving [ X ] [  ] 
8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [ X ] [  ] 
9. Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 

[ X ]  SI  [  ]  NO  [  ] A VOLTE 
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10. Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [ X ] 
 
RECUPERO 

  

1. Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I. [  ] IN ITINERE  

[  ] [ X ] 

2. Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [ X ] [  ] 
   
VALUTAZIONI FINALI   
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 ] [  ] 

 
Osservazioni di sintesi: 
- 

 
 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2020/2021 

Indirizzo 
Scolastico 
MACCATRONICA 

Materia Tecnologia 
Meccanica 

Classe 
5 MA 

 DOCENTE  
Masci Sandroo 

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico  
 

Libri di testo 

adottati: 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO, 3° volume,  

PANDOLFO ALBERTO / DEGLI ESPOSTI GIANCARLO 

Obiettivi 
disciplinari  
 

 
• Conoscenza dei metodi di prova per la determinazione delle caratteristiche de

materiali  
• Conoscenza delle principali tecnologie non convenzionali  
• Conoscenza dei sistemi di corrosione e di protezione dei materiali metallici  
• Conoscenza dei metodi elementari di programmazione alle macchine a controll

numerico.  
 

Contenuti 

 
 PROVE MECCANICHE SUI MATERIALI METALLICI  

• Deformazioni  
• Limite elastico  
• Carico di rottura  
• Carico di sicurezza  
• Unità di misura, norme UNI  

 
PROVA DI TRAZIONE  

• Norme UNI  
• Comportamento del materiale  
• Carico limite di proporzionalità  
• Carico limite di elasticità - Modulo di elasticità  
• Carico di snervamento  
• Carico di rottura  
• Allungamento  
• Strizione  
• Velocità di applicazione del carico  
• Misurazione del carico  
• Misurazione dell'allungamento  
• Esempio di diagrammi  
• Determinazione del carico convenzionale Rp02  
• Macchina Amsler  
• Analisi della rottura  
• Esecuzione in laboratorio della prova di trazione su acciai di diversa 

composizione  
• chimica e aventi subito diverso trattamento termico.  

 
PROVE DI DUREZZA  

• Metodi di prova  



 
PROVA DI DUREZZA BRINELL  

• Unificazione  
• Principio della prova  
• Durometro impiegato per la prova  
• Preparazione del provino  
• Scelta del carico  
• Esecuzione della prova  
• Analisi dei risultati  
• Esecuzione pratica della prova in laboratorio su diversi materiali 

 
Contenuti 

 
PROVA DI DUREZZA ROCKWELL  

• Unificazione  
• Tipi di scale esistenti  
• Macro e micro durezze  
• Scale B e C  
• Principio della prova  
• Penetratori usati  
• Durometro impiegato per la prova  
• Preparazione del provino  
• Scelta del carico  
• Esecuzione della prova  
• Analisi dei risultati  
• Esecuzione pratica della prova in laboratorio su diversi materiali.  

 
PROVA DI DUREZZA VICKERS  

• Unificazione  
• Principio della prova  
• Durometro impiegato per la prova  
• Preparazione del provino  
• Scelta del carico  
• Esecuzione della prova  
• Analisi dei risultati  
• Esecuzione pratica della prova in laboratorio su diversi materiali.  

 
PROVA DI RESILIENZA  

• Definizioni  
• della prova  
• Espressione della resilienza  
• Prelevamento delle provette  
• Requisiti della macchina di prova  
• Forma e dimensioni delle provette  
• Lavorazioni delle provette  
• Tolleranze sulle provette  
• Posizione della provetta  
• Esecuzione pratica della prova in laboratorio.  

 
PROVA DI FATICA  

• Rottura per fatica  
• Cause della rottura per fatica  
• Aspetto della frattura  
• Isteresi delle deformazioni  
• Fattori che influiscono sulla rottura per fatica  
• Allenamento alla fatica  
• Definizioni e simboli  
• Cicli di deformazione  



• Resistenza a fatica  
• Esecuzione delle prove  
• Diagramma di Wòhler  
• Prova di flessione rotante  
• - Macchina Amsler per la flessione rotante  

Contenuti 

• Macchina Schenck per flessione rotante  
• tra limite di fatica e resistenza a trazione  
• Valori medi del limite di fatica  
• Diagrammi di Goodman – Smith  
• Esecuzione della prova di flessione rotante in laboratorio sulla macchina Schenk. 

 
 
PROVE NON DISTRUTTIVE SUI MATERIALI  
 
ESAME MAGNETOSCOPICO  

• Apparecchio per la prova  
• Rilevazioni dei difetti  
• Difetti rilevati  
• Alimentazione dei magnetoscopi.  

 
ESAME CON I RAGGI X  

• Funzionamento del tubo di Ròntegen  
• Generazione dei raggi X  
• Proprietà dei raggi X  
• Costituzione di un apparecchi radiografico  
• Difetti rilevabili  
• Schemi rinforzatori  
• Norme per le esecuzioni delle radiografie  
• Radiografie delle saldature.  

 
ESAME CON I RAGGI GAMMA  

• Generalità sui fenomeni radiografici  
• Proprietà dei raggi gamma  
• Sorgenti di raggi  
• Contenitori della sorgente radioattiva  
• Apparecchiature per mammografie  
• Norme per ottenere immagini nitide  
• Protezione degli operatori  
• Misura delle radiazioni assorbite  
• Confronto con i raggi X  
• Campo di impiego  
• Considerazioni.  

  
ESAME CON GLI ULTRASUONI 

• Richiami di acustica 
• Velocità di propagazione del suono: nei gas nei liquidi e nei solidi 
• Definizione di ultrasuoni 
• Caratteristiche degli ultrasuoni 
• Generazione degli ultrasuoni 
• Metodi di controllo 
 

ESAME CON I LIQUIDI PENETRANTI 
•      Caratteristiche dei liquidi penetranti 
•      Tipi di difetti rilevabili 
•      Su quali materiali si possono eseguire 
•      Esecuzione della prova  



 

Contenuti 

 
MACCHINE UTENSILI CNC  
 
TECNOLOGIA  

• Struttura macchine utensili tradizionali  
• Struttura macchine utensili a controllo numerico  
• Guide di scorrimento  
• Vite madre  
• Motori e servomotori  
• Tipi di controlli numerici  
• (M) informazione ausiliaria  
• (G) informazione geometrica: trasduttore  
• (T) informazione tecnologica: utensili (tool) parametri teconologici (Vt) (a)  
• Monogramma della potenza.  

 
UNITÀ DI GOVERNO  

• Generalità  
• Struttura hardware del sistema c.n. a modula c.p.u., memoria, interfaccia  
• Programmazione automatica CAM  

 
TORNIETTI A CONTROLLO NUMERICO  

• Generalità  
• Operazioni preliminari  
• Assi della macchina  
• Movimento sul piano XZ  
• Velocità di avanzamento  
• Tornitura piana  
• Interpolazione lineare  
• Interpolazione circolare  
• Esecuzione di gole, foratura, filettatura.  

 
FRESATRICE A CONTROLLO NUMERICO  

• Generalità  
• Operazioni preliminari  
• Assi della macchina  
• Movimento sul piano XYZ  
• Velocità di avanzamento e di taglio della fresa  
• Lavorazioni in concorde e discorde  
• Lavorazione di foratura  
• Lavorazione di spianatura  
• Esecuzione di cave e tasche  
• Stesura di sotto programmi  
•  

 
 
Prof. Sandro MASCI 
Prof. Cataldo LAMANNA 

 

 
 

 

 
  

 



 

 
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 SI NO 

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

 [ x]  [  ] 

• Nella programmazione sono stati individuati gli standard minimi?     [ x] [  ] 

• È stato somministrato un test d’ingresso? [  ] [ x] 

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

• Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [ x] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 

  

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

[x ] [  ] 

• Gli obiettivi programmati dal Consiglio di Classe sono stati raggiunti? [x ] [  ] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 
 

  

• C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [ x] [  ] 

• Gli studenti sono stati informati su: 

Norme di comportamento e sicurezza nei laboratori scientifici / informatici 

/meccanici /elettrotecnici / reparti di lavorazione 

[ x] [  ] 

• Criteri, livelli e tempistica di valutazione [x ] [  ] 

• È stato quantificato il tempo necessario per lo svolgimento dei vari argomenti? [ x] [  ] 

• 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) 

[ 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) 

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

• Durante le eventuali ore di compresenza la classe è stata suddivisa? [  ] [ x] 

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 [x ]  Appunti 
personali 

[  ]  
Laboratori 

  

[ x]  
Dispense/fotocopie 

[ x]  
Videoregistratore 

[  ]  LIM/SMAR TV 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

• Il programma preventivato è stato svolto  
• [  ]  100%  
• [x]  tra 80% e 90% 
• [  ]  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 
[  ] Altro………………………………... 

 

  

• Il programma non svolto si conta di recuperarlo l’anno prossimo? [  ] [x ] 

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

[ x] [  ] 

• 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  

[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 

  

• Le abilità previste sono state mediamente raggiunte 
[  ] Con facilità  [  ] Con qualche difficoltà  [x] Con difficoltà 

[x] [  ] 

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

[x] [  ] 

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

[  ] [x] 

• Le metodologie didattiche adottate: 

 [x ] lezione frontale 

 [ x] lezione partecipata 

 [  ] discussione guidata 

 [  ] lavori di gruppo 

 [  ] metodo induttivo 

 

[  ] simulazione 

[x ] esercitazione in aula 

[x] attività di laboratorio 

[  ] attività fisico/sportive 

[  ] Altro……... 



VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO    
  

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO 

• Prove scritte a domanda aperta [x ] [  ] 

• Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)        [  ] [  ] 

• Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [  ] [  ] 

Analisi del testo   

• Interrogazione orale [x] [  ] 

• Elaborati di gruppo   [  ] [  ] 

• Problem solving   

• Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di 
Materia?  

[x ] [  ] 

• Le verifiche, scritte e/o orali vengono supportate da giudizi analitici? 
[  ]  SI  [  ]  NO  [x ] A VOLTE 

  

• Altro (specificare) __________________________________________ [  ] [  ] 

 
RECUPERO 

  

• Sono stati effettuati corsi di recupero? 
Se “SI”, quali?:        [  ] SPORTELLO [  ] CORSI  I.D.E.I.                 [  ] IN 
ITINERE  

[  ] [  ] 

• Dopo il recupero è stato verificato il raggiungimento degli obiettivi? [  ] [  ] 

   

VALUTAZIONI FINALI   

• Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità 

Se sì, quali?...... 

[  ] [x ] 

• La frequenza dei colloqui con i genitori è stata adeguata? [  ] [x ] 

• Si ritiene che il materiale didattico, scientifico e tecnico utilizzato dalla classe sia 

stato adeguato? 

Se NO o IN PARTE cosa deve essere migliorato 

• [  ] l’attrezzatura                             
• [  ] le norme di sicurezza                

• [  ] il materiale di consumo  

[ x] [  ] 

 

Osservazioni di sintesi: 

La classe ha pagato molto la situazione di non poter seguire in presenza; le lezioni in DAD sono valse 

molto poco. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Anno Scolastico 
2020/2021 

Indirizzo 
Scolastico 
MECCANICA, 
MECCATRONICA ED 
ENERGIA 

Materia STORIA 
Classe 
5MA 

 DOCENTE 
VELLETRI BRUNO 

PROGRAMMA svolto durante l’anno scolastico  
 
 
 

• (Recupero argomenti del programma di III liceo: la seconda rivoluzione industriale e l’imperialismo) 
 

• La società di massa 
 

• L’età giolittiana 
 

• La Prima guerra mondiale 
 

• Il primo dopoguerra 
 

• La Rivoluzione russa 
 

• Il regime fascista 
 

• Il regime nazista  
 

• La Seconda guerra mondiale 
 

• La nascita dell’Italia repubblicana 
 

• Educazione civica: dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana 
(La discussione di questo argomento è condizionata dal ritmo dell’attività didattica e dalla disponibilità 
residua di una quantità congrua di ore di lezione) 
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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 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] 

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ] 
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [  X] 

 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe 

  

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  ] [  ] 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente 

 

  

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [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 ] [  ] 

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? [  ] [X  ] 

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 [ X ]  Appunti personali [  
]  
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[  ]  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? 
[  ]  Obiettivi disciplinari  troppo elevati 
[  ]  Mancanza di conoscenze e/o abilità pregresse 
[ X ]  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? [  ] [  X] 

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

[ 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………………………………. 

[ X ] [  ] 

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

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……... 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO    
  

STRUMENTI IMPIEGATI SI NO 
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1. Prove scritte a domanda aperta [ X ] [  ] 
2. Prove scritte semi strutturate (riassunti, questionario, temi, problemi, saggi brevi)        [  ] [ X ] 
3. Prove scritte strutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla)  [  ] [ X ] 
4. Analisi del testo   

5. Interrogazione orale [X  ] [  ] 
6. Elaborati di gruppo   [  ] [  X] 
7. Problem solving   

8. Sono state utilizzate griglie di valutazione concordate nel Dipartimento di Materia?  [X  ] [  ] 
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.                 [  X] IN 
ITINERE  

[  ] [  ] 

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

VALUTAZIONI FINALI   

1. Alcuni studenti hanno evidenziato particolari abilità 

Se sì, quali?...... 

[  ] [  ] 

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] [  ] 

 

  

…….. 
  
 



PROGRAMMA SVOLTO

Anno Scolastico
2020/2021

Istituto Tecnico
Materia
Educazione Civica

Classe
5MA

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 5IB 2020-21

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 ]

Se “SI”, è stato concordato nel Dipartimento di Materia? [  ] [  ]
4. Sono state svolte prove comuni concordate nel Dipartimento di Materia? [  ] [ x ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Consiglio di Classe
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 ] [  ]

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: Funzione Docente

1. C’è stata continuità didattica nella disciplina rispetto all’A.S. precedente? [  ] [ x ]

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 [  ] [x  ]

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

[ 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? [  ] [x  ]

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
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[  ]  Libro di testo [ x ]  Appunti personali [
]
L
a
b
o
r
a
t
o
r
i

[  ]  Dispense/fotocopie [  ]  Videoregistratore [  ]  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 ] 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……………………………….

[ x ] [  ]

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……...
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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) [  ] [  ]
4. Analisi del testo
5. Interrogazione orale [x  ] [  ]
6. Elaborati di gruppo [  ] [  ]
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. [ x ] IN
ITINERE

[  ] [  ]

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

VALUTAZIONI FINALI
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 ] [  ]

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 Classe 5MA        DOCENTE     Maria Luisa Eboli 

 

Elenco testi e relativi eventuali allegati  

 

Di Giovanni Verga (1840-1922):  

1. Dalla raccolta “Vita dei campi” la novella “La Lupa” 

2. Prefazione a “I Malavoglia” 

3. Da “Novelle rusticane”: la novella “La Roba” 

4. Da “Vita dei Campi” la novella “Rosso Malpelo” 

              

              Di Giovanni Pascoli (1855-1912): 

5. Dalla raccolta”Myricae”: “X Agosto” 

6. Dalla raccolta “Canti di Castelvecchio”: “Gelsomino notturno” 

7. Dalla raccolta “Primi poemetti”: “Italy” 

8. Saggio “E’ dentro di noi un fanciullino” 

 

Di Filippo Tommaso Marinetti ( 1876- 1944): 

9. Il Manifesto del Futurismo 

 

               Di Italo Svevo ( 1861- 1928): 

10. Dal romanzo “Una Vita” cap.I. “L'insoddisfazione di Alfonso” 

11. Dal romanzo “Senilità” cap. XIII: “Amalia muore” 

12. Dal romanzo “La coscienza di Zen” cap.I-II: “Prefazione e Preambolo” 

13. Dal romanzo “La coscienza di Zeno “ cap. XIII: “L’ultima sigaretta” 

 

               Di Luigi Pirandello ( 1867- 1936): 

14. Dal saggio “L’umorismo”: “Il sentimento del contrario” 

15. Dal romanzo “Il fu Mattia Pascal”: dal cap. VIII: “Cambio treno” 

16. Dalla raccolta “Novelle per un anno” la novella “La patente” 

17. Dalla raccolta”Novelle per un anno”: la novella “La Patente” 

18. Dalla raccolta “Novelle per un anno”: la novella “Il treno ha fischiato” 

19. Dal dramma “Sei personaggi in cerca d’autore”: apparizione dei sei personaggi. 

          

               Di Giuseppe Ungaretti ( 1888-1970): 

20. San Martino del Carso 

21. Mattina 

22. Veglia 

23. Fratelli 

24. Soldati 

 

              Di Salvatore Quasimodo(1901-1968) 

        25.Ed è subito sera   

       26. Alle fronde dei salici 

 

               Di Cesare Pavese (1908-1950) 

         27.Lavorare Stanca 
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                Di Umberto Saba (1883-1957) 

         28. A mia moglie 

         29.Trieste 

         30.Città vecchia 

 

                Di Eugenio Montale (1896-1981) 

         31. Non chiederci la parola 

         32. Meriggiare pallido e assorto  

         33. Spesso il male di vivere ho incontrato 
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ESAME DI 

STATO 2020-21 
ELABORATI ATTRIBUITI AGLI STUDENTI CLASSE 5MA 

 

 

Studente Titolo dell’elaborato attribuito Tutor dello studente 

1 Organi di trasmissione della potenza e 

sostegno di un verricello: calcoli di 

progetto, disegno di fabbricazione, 

cartellino di lavorazione. 

Spinelli Pietro 

2 Organi di trasmissione della potenza e 

sostegno di una molatrice: calcoli di 

progetto, disegno di fabbricazione, 

cartellino di lavorazione. 

Spinelli Pietro 

3 Organi di trasmissione della potenza e 

sostegno di un verricello: calcoli di 

progetto, disegno di fabbricazione, 

cartellino di lavorazione. 

Spinelli Pietro 

4 Organi di trasmissione della potenza e 

sostegno di una molatrice: calcoli di 

progetto, disegno di fabbricazione, 

cartellino di lavorazione. 

Masci Sandro 

5 Organi di trasmissione della potenza e 

sostegno di un verricello: calcoli di 

progetto, disegno di fabbricazione, 

cartellino di lavorazione. 

Ciani Michelangelo 

6 Organi di trasmissione della potenza e 

sostegno di una macchina operatrice: 

calcoli di progetto, disegno di 

fabbricazione, cartellino di lavorazione. 

Spinelli Pietro 

7 Organi di trasmissione della potenza e 

sostegno di un verricello: calcoli di 

progetto, disegno di fabbricazione, 

cartellino di lavorazione. 

Masci Sandro 

8 Albero di rinvio di una macchina 

operatrice: calcoli di progetto, disegno 

di fabbricazione, cartellino di 

lavorazione. 

Ciani Michelangelo 
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9 Organi di trasmissione della potenza e 

sostegno di un verricello: calcoli di 

progetto, disegno di fabbricazione, 

cartellino di lavorazione. 

Ciani Michelangelo 

10 Organi di trasmissione della potenza e 

sostegno di una macchina operatrice: 

calcoli di progetto, disegno di 

fabbricazione, cartellino di lavorazione. 

Masci Sandro 

11 Organi di trasmissione della potenza e 

sostegno di un verricello: calcoli di 

progetto, disegno di fabbricazione, 

cartellino di lavorazione. 

Masci Sandro 

12 Albero di rinvio di una macchina 

operatrice: calcoli di progetto, disegno 

di fabbricazione, cartellino di 

lavorazione. 

Spinelli Pietro 

13 Organi di trasmissione della potenza e 

sostegno di un verricello: calcoli di 

progetto, disegno di fabbricazione, 

cartellino di lavorazione. 

Masci Sandro 

14 Organi di trasmissione della potenza e 

sostegno di una macchina operatrice: 

calcoli di progetto, disegno di 

fabbricazione, cartellino di lavorazione. 

Ciani Michelangelo 

15 Organi di trasmissione della potenza e 

sostegno di una molatrice: calcoli di 

progetto, disegno di fabbricazione, 

cartellino di lavorazione. 

Masci Sandro 

16 Organi di trasmissione della potenza e 

sostegno di un verricello: calcoli di 

progetto, disegno di fabbricazione, 

cartellino di lavorazione. 

Spinelli Pietro 

17 Organi di trasmissione della potenza e 

sostegno di un verricello: calcoli di 

progetto, disegno di fabbricazione, 

cartellino di lavorazione. 

Ciani Michelangelo 

18 Organi di trasmissione della potenza di 

un ventilatore industriale: calcoli di 

progetto, disegno di fabbricazione, 

cartellino di lavorazione. 

NO 

19 Organi di trasmissione della potenza di 

un ventilatore industriale: calcoli di 

progetto, disegno di fabbricazione, 

cartellino di lavorazione. 

NO 

 



 

 
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  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Istituito con R.D. 1054 nel 1923, il voto di condotta ha subito modifiche nel 1977, è stato confermato nel T.U. D.Lgs. 297/94 art. 193, abolito nel DPR. 
275/193 e ripristinato nel D.L. 137/2008. 

Il d.l. 137 del 1-09-2008 stabilisce che: 

- Il comportamento, che deve essere valutato in sede di scrutinio intermedio e finale, è quello tenuto dallo studente ” durante tutto il periodo di 
permanenza nella sede scolastica anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche 
anche fuori dalla loro sede” 

- la valutazione di tale comportamento deve essere espressa in decimi 

- la valutazione del comportamento, basata sulle competenze chiave di cittadinanza e attribuito dal Consiglio di Classe, concorre, unitamente a quella 
relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente 

- il voto di condotta insufficiente (inferiore a sei decimi) determina la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi. 

Il D.P.R 122 del 22/6/2009, art.7, indica che: 

- La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado 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. Dette regole si 
ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, e successive modificazioni. 

 

Indicatori per l’attribuzione del voto di comportamento 

Gli indicatori presi in considerazione sono desunti da: 

▪ Statuto degli studenti e delle studentesse, Competenze chiave di cittadinanza, 

http://www.iisaltierospinelli.it/
mailto:miis008006@iisaltierospinelli.it
mailto:miis008006@pec.istruzione.it


▪ Patto di corresponsabilità  

▪ Regolamento di Istituto 

e sono: 

▪ comportamento, inteso come rispetto verso se stessi, verso gli altri (Dirigente, Docenti, Personale ATA, Compagni,) e verso l’ambiente 

▪ autonomia e responsabilità, sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale, far valere al suo interno i propri diritti e bisogni, 

riconoscendo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

▪ regolarità della frequenza, assenze, assenze in coincidenza di verifiche programmate, ritardi, uscite anticipate 

▪ puntualità negli impegni scolastici, rispetto delle consegne e delle scadenze, dei tempi di lavoro comune ed individuale. 

▪ collaborazione e partecipazione: capacità di interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 
fondamentali degli altri. 

 
La scala di valutazione di ogni allievo è compresa tra il voto 5 (che comporta la non ammissione al successivo anno di corso o all’Esame di Stato) ed il 10. 
 

Ogni Consiglio di Classe attribuisce di norma, in base ai descrittori individuati, un voto di condotta compreso tra sei e nove/decimi. Solo in caso di gravi 
e/o ripetuti e/o persistenti episodi di comportamento gravemente scorretto (con allontanamento dalla scuola per un periodo di 15 o più giorni, con 
delibera del Consiglio d’istituto), il Consiglio di Classe può decidere l’attribuzione del voto di cinque/decimi.  
 

Criteri per l’assegnazione del voto di comportamento 

Le mancanze significative relative agli indicatori individuati devono essere riportate sul registro elettronico attraverso note disciplinari; tali mancanze, se 

reiterate, possono condurre a sanzioni più gravi quali la convocazione dei genitori e la sospensione. 

Il coordinatore della classe, prima di ogni scrutinio, monitora numero e qualità delle note scritte personali di ciascun allievo, con particolare attenzione 
alla reiterazione e/o gravità delle stesse ed alla loro attribuzione da parte di diversi docenti. 

I Consigli di classe valuteranno la gravità ed il numero delle note per attribuire, secondo i descrittori indicati, il voto del comportamento. 

La proposta di attribuzione del voto e dei descrittori che lo giustificano è fatta dal coordinatore; l’attribuzione finale del voto è collegiale. 
 
 
NOTA BENE: Un voto potrà essere assegnato anche nel caso in cui non si verifichino tutte le voci degli indicatori; infatti, come suggerito nel collegio 
docenti "il voto è determinato da una prevalenza quantitativa e/o qualitativa degli indicatori". 



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 Acquisizione di una coscienza civile Partecipazione alla vita 
didattica 

indicatori Comportamento 
Autonomia e 

responsabilità 
Regolarità 
della 

frequenza 

Puntualità negli 
impegni scolastici 

Collaborazione 
e partecipazione 
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▪ E’ sempre corretto nei confronti di docenti, personale ATA e 

compagni. 

▪ Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel riconoscimento delle 

differenze individuali; dimostra interesse nei confronti di temi 
culturali e sociali 

▪ Ha massimo rispetto delle attrezzature e dell’ambiente scolastico. 

▪ Rispetta in modo esemplare il regolamento d’istituto. 

▪ Possiede un ottimo 

grado di autonomia 
e un forte senso di 
responsabilità con 
piena consapevolezza 
del proprio ruolo 

▪ Frequenta con regolarità le 

lezioni, dimostrando 
interesse per il lavoro 
disciplinare. 

▪ Rispetta gli orari e giustifica 

regolarmente, con 
puntualità. 

▪ Assolve alle consegne in 

modo puntuale e costante ed 
è sempre munito/a del 
materiale necessario. 

▪ Segue con ottima 

partecipazione, collabora 
alla vita scolastica 
interagendo attivamente 
e costruttivamente nel 
gruppo classe. 
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▪ E’ corretto nei confronti di docenti, personale ATA e compagni. 

▪ Rispetta gli altri ed i loro diritti, nel riconoscimento delle 

differenze individuali; dimostra interesse nei confronti di temi 
culturali e sociali 

▪ Dimostra un atteggiamento attento alle attrezzature e/o 

all’ambiente scolastico. 

▪ Rispetta il regolamento d’istituto, non ha a suo carico né richiami 

verbali né provvedimenti disciplinari personali. 

▪ Possiede un buon 

grado di autonomia e 
responsabilità 

▪ Frequenta con regolarità le 

lezioni, dimostrando 
interesse per il lavoro 
disciplinare. 

▪ Rispetta gli orari e giustifica 

regolarmente, con 
puntualità 

▪ Frequenta con regolarità le 

lezioni, dimostrando interesse 
per il lavoro disciplinare. 

▪ Rispetta gli orari e giustifica 

regolarmente, con puntualità 

▪ Segue con buona 

partecipazione e 
collabora alla vita 
scolastica. 
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▪ E’ corretto nei confronti di docenti, personale ATA e compagni. 

▪ Rispetta gli altri ed i loro diritti. 

▪ Non sempre dimostra un atteggiamento attento alle 

attrezzature e/o all’ambiente scolastico. 

▪ Rispetta il regolamento d’istituto, ma talvolta riceve richiami 

verbali. 

▪ 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. 
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▪ Non è sempre corretto nei confronti di docenti, personale 

ATA e compagni. 

▪ Talvolta mantiene atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei 

loro diritti. 

▪ Utilizza in modo non adeguato il materiale le attrezzature 

dell’ambiente scolastico. 

▪ Talvolta non rispetta il regolamento d’istituto, riceve frequenti 

richiami verbali e/o scritti. 

▪ Possiede un livello di 

autonomia appena 
sufficiente e appare 
poco responsabile.. 

▪ Si rende responsabile di 

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

▪ Poco solerte a rientrare in 

classe dopo 
l’intervallo. 

▪ Talvolta non rispetta le 

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

▪ Segue in modo passivo e 

marginale l’attività 
scolastica, collabora 
saltuariamente alle 
attività della classe. 
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▪ E’ poco corretto nei confronti di docenti, personale ATA e 

compagni. 

▪ Assume atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti 

(disturbo frequente delle lezioni, spostamenti non autorizzati in 
aula e ingiustificate uscite dalla stessa). 

▪ Utilizza in modo non sempre rispettoso il materiale le attrezzature 

dell’ambiente scolastico. 

▪ Ha a suo carico episodi di inosservanza del regolamento 

d’istituto, con conseguenti sanzioni (richiami scritti, un 
provvedimento di sospensione). 

▪ Possiede scarsa 

autonomia e appare 
poco responsabile. 

▪ Si rende responsabile di 

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. 

▪ 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, collabora 
raramente alle attività 
della classe. 
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▪ Ha un comportamento irrispettoso ed arrogante nei confronti di 

docenti, personale ATA e compagni. 

▪ Assume atteggiamenti del tutto irrispettosi degli altri e dei loro 

diritti (disturbo frequente delle lezioni, spostamenti non autorizzati 
in aula e ingiustificate uscite dalla stessa). 

▪ Utilizza in modo trascurato ed irresponsabile il materiale le 

attrezzature dell’ambiente scolastico. 

▪ Viola di continuo il Regolamento di Istituto; riceve ammonizioni 

verbali 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 ruolo 

professionale del personale della scuola; 

▪ Gravi e ripetuti comportamenti ed atti che offendano volutamente 

e 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/o 
comportino 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 attività 
della classe. 



studente_____________  classe 5MA 

 

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 Descrittori Punti Punteggio 

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 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

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 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

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

Punteggio totale della prova 
 

 


