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PREMESSA 
 

Il presente documento viene proposto in una versione adattata rispetto al modello in uso nell’istituto, in relazione 
alla situazione di emergenza sanitaria COVID-19, all’interruzione della frequenza scolastica e alle modalità di 

svolgimento dell’Esame di Stato disposto dall’ O.M. 10 del 16.05.2020: 

L’IIS Galvani ha messo in atto diverse azioni per poter assicurare la continuità della relazione formativa, umana e 
didattica, con gli studenti e con le famiglie: 

- utilizzo della piattaforma G-Suite Classroom, quale strumento ufficiale già operativo nell’istituto, con estensione 
dell’accreditamento a tutte le classi, docenti, educatori e formatori esterni; 

- interventi di consulenza, supporto tecnico e formazione a distanza tramite tutorial, webinar e dispense, realizzati 
dall’Animatore Digitale, in collaborazione con la Presidenza e la Vicepresidenza, pubblicati sul sito dell’istituto in 
apposita area dedicata nella home page; 

- informazione costante e continua a tutta la comunità scolastica sulle indicazioni sanitarie e le disposizioni di 
contenimento contagio Covid-19 e le relative ricadute sull’organizzazione del lavoro amministrativo e didattico. 

- linee guida per la Didattica a Distanza, condivise e approvate collegialmente (documentazione consultabile sul 
sito), precedute da circolari e indicazioni operative concordate con i docenti Coordinatori di Classe e di Materia, 
con particolare attenzione agli aspetti relativi alla valutazione; 

- gestione della relazione scuola-famiglia attraverso i diversi canali comunicativi disponibili: e-mail istituzionale, 
telefono, applicativo Meet; 

- sportello d’ascolto psicologico on line, in continuità con il servizio istituito in presenza; 

- pubblicizzazione, attraverso specifica area della home page del sito dell’istituto, delle risorse digitali messe a 
disposizione dal Ministero dell’Istruzione e da Agenzie educative, quali Indire, oltre che da canali televisivi 
informativi; 

- concessione in comodato d’uso gratuito di dispositivi digitali (connettività, tablet, notebook e accessori) per le 
famiglie che ne hanno segnalato la necessità. 
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PARTE PRIMA 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO    
L’Istituto di Istruzione Superiore (IIS) “Luigi Galvani” include i seguenti tre indirizzi: 

-Istituto tecnico, con specializzazione meccanica, elettronica ed elettromedicale, informatica. 
-Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

   -Liceo Linguistico.  
L'Istituto viene fondato nell'anno scolastico 1960/61 come V° ITIS di Milano. L’attuale configurazione è il risultato dei 
diversi cambiamenti avvenuti nel tempo, per effetto dell’istituzione di nuove specializzazioni e di nuovi indirizzi. Come 
naturale evoluzione dei corsi dell’Istituto Tecnico Industriale sono, pertanto, stati successivamente attivati anche il 
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate ed infine il Liceo Linguistico. Quest’ultimo è nato a seguito della richiesta 
dell’utenza, poiché nella zona questo indirizzo di studio era assente. 
Negli anni la presenza di un corpus di lingue insegnate ha generato iniziative e portato risorse delle quali hanno 
beneficiato anche gli altri due indirizzi. Viceversa, i percorsi liceali beneficiano della struttura e delle risorse materiali, 
strutturali e umane dell’istituto tecnico. L’IIS “Luigi Galvani” ha, dunque, differenziato la propria offerta formativa 
per sfruttare al meglio l’esperienza accumulata in 50 anni di attività nel campo dell’Istruzione Tecnica. L’IIS Galvani 
conta, oggi, una popolazione scolastica di circa 1200 studenti, distribuiti in modo equilibrato tra i diversi indirizzi e 
articolazioni con le loro eventuali specializzazioni. 
L’istituto si propone come comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale fondata sui valori democratici sanciti 
nella nostra Costituzione, una comunità volta alla crescita dello studente in tutte le sue dimensioni, luogo di 
formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 
L’educazione alla Cittadinanza, alla sicurezza, alla tolleranza ed alla pace è la tessitura di fondo che sostiene ogni 
attività del nostro Istituto.  
L’IIS Galvani rifiuta e combatte ogni forma di discriminazione e prevaricazione razziale, politica o di genere, contrasta 
energicamente i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo attivando tutte le iniziative preventive ed educative 
necessarie in accordo con gli studenti, le famiglie, le associazioni e le autorità. 
L’IIS Galvani sostiene nei limiti delle proprie possibilità studenti in difficoltà per ragioni di salute, economiche o 
personali garantendo il diritto allo studio. Particolare attenzione viene data, anche con incontri di formazione ed 
aggiornamento, all’identificazione di segni di disagio da parte degli studenti tra le quali la scarsa autostima, i disturbi 
alimentari, l’autolesionismo. 
Le attività e l’offerta educativa sono integrate da iniziative a sostegno della crescita personale degli alunni ed in 
particolare all’attenzione per le difficoltà personali e nello studio che si possono manifestare. La scuola è il luogo 
dove gli alunni trascorrono una parte significativa del loro tempo e dove la componente emotiva e relazionale legata 
allo star bene a scuola è la base del successo nello studio. 
L’IIS Galvani rende possibile l’utilizzo degli spazi della scuola al di fuori delle ore di insegnamento per attività e 
proposte, gestite in accordo con la componente studentesca e genitoriale. 
L’IIS Galvani si impegna a proporre, nei limiti oggettivi della struttura e del numero degli utenti, ambienti di studio 
motivanti e dotati delle necessarie risorse tecniche e delle soluzioni ambientali opportune. 
Attenzione crescente viene prestata al valore dell’inclusione e alle tematiche dei BES, intesi come concetti che 
orientano la definizione di percorsi di accoglienza e di attenzione alla persona, nonché di strategie dell’insegnamento, 
da estendere idealmente a tutti gli alunni. 
 
 
SPECIFICITÀ’ DELL’INDIRIZZO  
L’ISTITUTO TECNICO  
 
È articolato in quattro opzioni: Meccanica, Elettronica, Elettrotecnica, Informatica ed una specializzazione, quella per 
apparecchiature elettromedicali, che può essere acquisita durante gli studi da parte degli alunni dei corsi di 
Elettrotecnica.  
L’ITIS è caratterizzato da una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico anche grazie ad una 
significativa presenza di laboratori ed attrezzature e dalla tradizione di alternanza scuola lavoro in collaborazione con 
le aziende del territorio, in atto ben prima della obbligatorietà prevista dalla legge 107/15. 
I percorsi degli istituti tecnici hanno durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di 
istruzione secondaria superiore. 
Anche gli istituti tecnici, come i licei, si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso 
disciplinare.  
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Il primo biennio è articolato in attività e insegnamenti di istruzione sia generale sia di indirizzo nonché 
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.  
I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo.  
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 
rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 
matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.  
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in 
vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità 
per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale, articolati in competenze, abilità e 

conoscenze, anche in riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European 

Qualifications Framework-EQF), consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere 

all’Università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti 

per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute,  

            nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche 

            di indagine;  

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare  

            attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto,  

            per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;  

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 

            produttivi;  

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al  

            cambiamento delle condizioni di vita;  

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 

            tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  

  
 

MECCANICA E MECCATRONICA 
Il diplomato in Meccanica è una figura professionale dotata di ampie competenze nel settore della progettazione 
industriale, capace di aggiornarsi alle continue innovazioni tecnologiche e di proporsi per la sua polivalenza non solo 
all’interno del già vasto settore meccanico, ma del settore produttivo in generale. 
Le sue competenze vanno dal campo dei materiali (scelta, trattamenti e lavorazione), a quello delle macchine 
utilizzate nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei più svariati contesti economici. Egli 
esprime le capacità acquisite nel corso dei suoi studi nella progettazione, costruzione, collaudo e manutenzione di 
semplici impianti industriali e di sistemi meccanici ed elettromeccanici anche complessi. 
Le conoscenze integrate nei campi della meccanica, dell’elettrotecnica, dell’elettronica e dei sistemi informatici 
dedicati, insieme alle nozioni di base di fisica, di chimica, di diritto ed economia, conferiscono al diplomato in 
Meccanica un’accentuata attitudine ad affrontare i problemi in termini sistemici e la capacità di cogliere la 
dimensione organizzativo-economica degli stessi. 
La capacità di controllo e messa a punto di impianti, macchinari, e dei relativi servizi di manutenzione rendono il 
diplomato in Meccanica idoneo ad operare in piena autonomia, nell’ambito della vigente normativa, ai fini della 
sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale. 
Per poter affrontare tematiche così articolate, lo studente alla fine del percorso scolastico sarà in grado di: 
 
●  seguire tutto il percorso di un progetto meccanico: interpretazione della commessa, scelta dei materiali, 

dimensionamento, realizzazione dei disegni mediante l’utilizzo di software CAD 2D e 3D, stesura dei cicli di 
lavorazione, programmazione ed utilizzo delle macchine a controllo numerico (CNC), controlli e collaudi; 
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●  affrontare problemi connessi all’automazione industriale: scelta delle tecnologie più idonee, stesura di schemi 
funzionali, utilizzo di software di simulazione, cablaggio dei componenti, programmazione dei PLC, scelta e impiego 
dei robot industriali. 

●  operare all’interno di un reparto produttivo, grazie alle numerose ore di laboratorio svolte, che consentono allo 
studente di sapere utilizzare i principali macchinari impiegati nelle lavorazioni meccaniche, nei reparti di saldatura, 
nei laboratori di prova. 

                 Durante il percorso scolastico, verranno organizzate visite guidate presso: aziende del settore che adottano 
tecnologie all’avanguardia, manifestazioni fieristiche per cogliere le ultime novità relativamente a macchinari, 
impianti, e strumentazioni. 
Inoltre, gli studenti parteciperanno a seminari e stage tenuti da professionisti su aspetti rilevanti e salienti della realtà 
industriale. 
 
 

QUADRO ORARIO 
 

DISCIPLINA 
ORE SETTIMANALI 

I II III IV V 

Lingua e lettere italiane 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia  1     

Matematica 4 4 4 4 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze della terra e biologia 2 2    

Fisica 3  3     

Chimica 3  3     

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3  3     

Tecnologie informatiche 3      

Scienze e tecnologie applicate  3    

Meccanica, macchine ed energia   4  4  4 

Sistemi e automazione   4  3  3  

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto.   5  5  5  

Disegno, progettazione e organizzazione industriale   3 4 5  

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 33 32 32 32 32 

Ore di laboratorio (compresenza con insegnante tecnico pratico) 10 16 9 
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PARTE SECONDA 
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

Dati generali della classe 

La classe è composta da 18 studenti di cui 17 provenienti dalla 4b 

In data 29/10/2019 alla classe si è aggiunto uno studente ammesso in quinta a seguito di ordinanza del Tar Lombardia, 
proveniente dalla classe 4B MEC dell’anno in corso. 

 

Andamento educativo-didattico della classe 

Periodo settembre 2019-febbraio 2020 (attività didattiche in presenza) 

L’atteggiamento degli studenti è stato sempre improntato al rispetto e alla correttezza; In classe si è instaurato un 
clima di armonia e buone relazioni con i docenti; Non si sono registrati episodi di conflittualità. La frequenza alle 
lezioni è stata piuttosto regolare per quasi tutta la classe. Il livello di impegno è stato positivo per la maggior parte 
degli alunni sia nella rielaborazione critica dei contenuti disciplinari sia nel rigore del metodo 
 
Periodo febbraio 2020 (attività didattiche a distanza) 
 
Pur nel rispetto dei programmi ministeriali, i vari contenuti disciplinari sono stati adeguati alla modalità DAD e 
rimodulati anche tenendo conto delle possibilità degli alunni. La frequenza alle lezioni on line è stata regolare cosi 
come l’interesse e l’impegno dimostrato 
 
 
Sintesi 
 
Globalmente la classe ha partecipato con discreto interesse sia in modalità DIP, sia in modalità DAD al dialogo 
educativo, fatta eccezione per alcuni studenti che hanno dimostrato un atteggiamento passivo e poco propositivo 
relativamente alle attività proposte 

Livello di preparazione raggiunto  

Alcuni alunni hanno mantenuto un impegno costante e una partecipazione seria e costruttiva verso il lavoro 
scolastico, acquisendo un metodo di lavoro ordinato e produttivo, capacità di esprimersi in modo corretto e 
appropriato, buon livello di autonomia e responsabilità, organizzazione, comprensione, capacità di applicare le 
conoscenze acquisite e di analizzare e sintetizzare. La maggior parte degli alunni, tuttavia, evidenzia una acquisizione 
di conoscenze e di abilità con un livello di base, sufficiente autonomia e capacità di comprensione. 

 

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

DISCIPLINA 
 

DOCENTI 

CLASSE TERZA 
A.S. 2017-2018 

CLASSE QUARTA 
A.S. 2018-2019 

CLASSE QUINTA  
A.S. 2019-2020 

Lingua e lettere italiane Angonova Francesca Orabona Francesca De Riggi G./Verdicchio F. 

Lingua inglese Rossetti Maria Arces Francesco Forli’ Maria 

Storia Angonova Francesca Orabona Francesca De Riggi G./Verdicchio F. 
Matematica Passalacqua Glauco Passalacqua Glauco Passalacqua Glauco 
Tecnologie meccaniche di 
prodotto e di processo 

La Gamba L/Delledonne P Corsetti Stefano Caradonna Paola 

Meccanica, macchine ed 
energia 

Celani Fabiola Musco Daniele Baldacci Elisa 

Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

Forgnone Carlo Forgnone Carlo Forgnone Carlo 

Sistemi e automazione La Gamba/Delledonne P Corsetti Stefano Caradonna Paola 
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Lab. di Tecnologie 
meccaniche di prodotto e di 
processo 

Ruben Palazzo Ruben Palazzo Ruben Palazzo 

Lab. di Disegno, 
progettazione e 
organizzazione industriale 

Bartucci Pietro Pera Enza Pera Enza 

Lab. di Sistemi e 
automazione 

Bartucci Pietro Pera Enza Pera Enza 

Scienze motorie Mara Giroldini Mara Giroldini Mara Giroldini 
Religione Tedeschi Giovanni Vincenzo Lorenzo Vincenzo Lorenzo 

 
 
 
FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO 
 

CLASSE TERZA A.S. 2017-2018 CLASSE QUARTA A.S. 2018-2019 CLASSE QUINTA A.S. 2019-2020 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

21 / 20 20 / 17 18 / 18 

 
 
COMPOSIZIONE CLASSE QUINTA 

N. STUDENTI 
 

N. STUDENTESSE TOTALE 

18 0 18 

 
 
EVENTUALI CANDIDATI ESTERNI ASSEGNATI ALLA CLASSE:  SÌ • (indicare quanti)________________      NO ⌧  
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Obiettivi di apprendimento comuni 

Obiettivi cognitivi 

⮚ Acquisizione dei contenuti fondamentali delle singole discipline; 

⮚ Sapersi esprimere in modo chiaro e corretto, oralmente e per iscritto, rispettando il linguaggio 
specifico di ogni materia; 

⮚ Saper utilizzare testi scolastici e/o di diverso tipo anche digitali; 

⮚ Rielaborare gli appunti presi in modo adeguato ed efficace; 

⮚ Sapersi porre costruttivamente di fronte a un problema, analizzandolo e cercando possibili 
strategie risolutive e valutarne l’efficacia; 

⮚ Saper operare alle macchine utensili in condizioni di sicurezza; 

⮚ Saper utilizzare software per il disegno, la progettazione e l’elaborazione testuale e grafica; 

⮚ Saper utilizzare piattaforme di e-learning. 

 

 

 

Obiettivi formativi 

⮚ Partecipazione alla vita di gruppo in modo corretto e autocontrollato in tutti gli ambienti scolastici; 

⮚ Rispetto delle regole e dell’ambiente; 

⮚ Disponibilità all’apprendimento e al miglioramento; 

⮚ Capacità di organizzare la propria attività; 

⮚ Frequenza regolare, presenza alle verifiche, puntualità nell’adempimento del proprio dovere; 

⮚ Partecipazione attiva al dialogo formativo; 

⮚ Impegno con uguale disponibilità e serietà in tutte le materie del curricolo scolastico; 

⮚ Partecipare in modo propositivo e collaborativo alle attività organizzate nell’ambito dei percorsi 
per competenze trasversali e l’orientamento  

 

 
 

N.B. Per gli “obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate relative ai programmi delle singole 
discipline oggetto di studio. 

 

 

EVENTUALI PERCORSI PERSONALIZZATI PER STUDENTI BES certificati (DVA, DSA, ADHD …) e non certificati 

Il Consiglio di Classe ha predisposto programmazioni educative e didattiche personalizzate per gli alunni BES come 
da documentazione depositata agli atti dell’Istituto. Non vi sono alunni DVA 

 

 

 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO - DIDATTICA IN PRESENZA 
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DISCIPLINA LEZIONE 
FRONTALE 

LAVORO DI 
GRUPPO 

COOPERATIVE 
LEARNING 

PROBLEM 
SOLVING 

DIDATTICA 
LABORATORIALE 

FLIPPED 
CLASSROOM 

ALTRO 
(SPECIFICARE….) 

● ___________ 
● ___________ 

ITALIANO X X     dibattiti con 
divisione della 
classe in gruppi e il 
docente come 
mediatore 

INGLESE X X X X    

MATEMATICA X    X X  

STORIA X X     dibattiti con 
divisione della 
classe in gruppi e il 
docente come 
mediatore 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE DI 
PROCESSO E DI 
PRODOTTO 

X X X  X   

MECCANICA 
MACCHINE ED 
ENERGIA 

X X  X   esercitazioni in 
classe 

DIS. PROG. E 
ORGANIZ. 
INDUSTRIALE 

X X X X X   

SISTEMI E 
AUTOMAZ. 
INDUSTRIALE 

X X X X X   

SCIENZE 
MOTORIE 

X X  X X   

RELIGIONE X X     dibattiti con 
divisione della 
classe in gruppi e il 
docente come 
mediatore 
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MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI - DIDATTICA IN PRESENZA 

DISCIPLINA LIBRO DI 
TESTO 

DISPENSE LETTURA E ANALISI 
ARTICOLI SU QUOTIDIANI, 
TESTI…… 

RISORSE 
MULTIMEDIALI 

ALTRO (SPECIFICARE…) 

● ___________ 
● ___________ 

ITALIANO X  X X  

INGLESE X X X X  

MATEMATICA X     

STORIA X  X X  

TECNOLOGIE 
MECCANICHE DI 
PROCESSO E DI 
PRODOTTO 

X X  X Lab macchine utensili 

MECCANICA 
MACCHINE ED 
ENERGIA 

X X X   

DIS. PROG. E 
ORGANIZ. 
INDUSTRIALE 

X   X Lab CAD 

SISTEMI E 
AUTOMAZ. 
INDUSTRIALE 

X X  X Lab sistemi 

SCIENZE 
MOTORIE 

X   X Palestre, piccoli e grandi attrezzi. 

RELIGIONE X  X X  

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO - DIDATTICA A DISTANZA 

DISCIPLINA LEZIONE 
FRONTALE 

LAVORO DI 
GRUPPO 

COOPERATIVE 
LEARNING 

PROBLEM 
SOLVING 

DIDATTICA 
LABORATORIALE 

FLIPPED 
CLASSROOM 

ALTRO 
(SPECIFICARE…) 

● ___________ 
● ___________ 

ITALIANO X X    X dibattiti con il 
docente come 
mediatore 

INGLESE X   X    

MATEMATICA X     X  

STORIA X X    X dibattiti con il 
docente come 
mediatore 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE DI 
PROCESSO E DI 
PRODOTTO 

X    X   
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MECCANICA 
MACCHINE ED 
ENERGIA 

X   X    

DIS. PROG. E 
ORGANIZ. 
INDUSTRIALE 

X   X X   

SISTEMI E 
AUTOMAZ. 
INDUSTRIALE 

X   X X   

SCIENZE 
MOTORIE 

X     X  

RELIGIONE X      dibattiti con il 
docente come 
mediatore 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI - DIDATTICA A DISTANZA 

DISCIPLINA LIBRO DI 
TESTO 

DISPENSE LETTURA E ANALISI 
ARTICOLI SU QUOTIDIANI, 
TESTI…… 

RISORSE 
MULTIMEDIALI 

ALTRO (SPECIFICARE…) 

● ___________ 
● ___________ 

ITALIANO X  X X Presentazioni ppt e video-lezioni su 
Google Classroom, video-
conferenze in Google Meet e test di 
verifica con Google Moduli 

INGLESE X X X X Google Classroom e Meet 

MATEMATICA X     

STORIA X  X X Presentazioni ppt e video-lezioni su 
Google Classroom, video-
conferenze in Google Meet e test di 
verifica con Google Moduli 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE DI 
PROCESSO E DI 
PRODOTTO 

X X  X  

MECCANICA 
MACCHINE ED 
ENERGIA 

X X  X Google Classroom e Meet 

DIS. PROG. E 
ORGANIZ. 
INDUSTRIALE 

X X  X Esercitazioni con  
Inventor ®Autodesk, Fusion 
®Autodesk Google Classroom e 
Meet, presentazioni in ppt 

SISTEMI E 
AUTOMAZ. 
INDUSTRIALE 

X X  X Esercitazioni con Tinkercad di 

Autodesk 

SCIENZE 
MOTORIE 

X   X Google Classroom e Meet 

RELIGIONE   X X Lettura personale di articoli 
proposti dal docente su Registro 
Elettronico 
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PERCORSI CROSSCURRICOLARI  

Progetto “Forma Mentis”: Uno studente della classe dopo aver partecipato a una serie di corsi di formazione in 
ambito soft skill e in ambito tecnico, ha preso parte con il progetto Forma Mentis InnovACTION Award 2020 dal tema 
“ricostruiamo Amatrice”, a un concorso di valenza nazionale 
 

 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  
Dall’a.s.2016-17 l’IIS Galvani si è dotato di un “Gruppo di Coordinamento”, costituito come Organo della singola 
istituzione scolastica, che ha svolto le funzioni attribuite dal DPR 15.3.2010 al Comitato Tecnico Scientifico, mettendo 
in atto le seguenti azioni:  
●  individuare e descrivere le figure professionali più richieste dalle imprese; 
●  contribuire a definire ed aggiornare le competenze professionali di tali figure, d’intesa con gli altri soggetti firmatari 

di accordi e convenzioni; 
●  contribuire a definire i percorsi didattici e di alternanza; 
●  predisporre ed aggiornare la documentazione necessaria per i tutor e fornire assistenza a questi ultimi 
●  supportare la raccolta e le disponibilità delle imprese del territorio a offrire posti-stage. 
●  sistematizzare e monitorare la raccolta della documentazione e dei dati.  
La componente interna è rappresentativa dell’intero istituto. 

Per i dettagli organizzativi si rimanda alla consultazione della documentazione pubblicata sul sito, area PERCORSI PER 
LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO”, contenente anche un repertorio che illustra la scelta di 
percorsi coerenti con le finalità formative di ogni indirizzo di studio e con l’organigramma delle figure che, a vario 
titolo, operano in questa area. 
 
PERCORSI SVOLTI NELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

A.S. ENTE FINALITÀ  PARTECIPAZIONE 
STUDENTI 
(INDIVIDUALE/GRUPPI/CLAS

SE INTERA (SPECIFICARE) 

 

2017/18 MARCHESINI 
GROUP SPA 

- Acquisire competenze relazionali, 
comunicative, organizzative 
- Operare sulle macchine operatrici in 
condizioni di sicurezza e nel rispetto della 
normativa dlgs 81/08 
 

1 

2017/18 DOA s.r.l. - Acquisire competenze relazionali, 
comunicative, organizzative 
- Operare sulle macchine operatrici con 
particolare riferimento al CNC in condizioni di 
sicurezza e nel rispetto della normativa dlgs 
81/08 
 

1 

2017/18 RIGAMONTI 
s.r.l 

- Acquisire competenze relazionali, 
comunicative, organizzative 
- Realizzare progetti utilizzando le tecnologie 
del fablab (stampa 3D e/o lasercutter e/o 
arduino) 
- Elaborare schede di collaudo di processo e di 
prodotto 
- Documentare il processo progettuale e di 
prototipazione 

1 

2017/18 NOVA 
ANGELO SRL 

- Acquisire competenze relazionali, 
comunicative, organizzative 
- Assemblare, e collaudare componenti di 
materiali plastiche 

1 
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2017/18 POGLIANI srl - Acquisire competenze relazionali, 
comunicative, organizzative 
- Assemblare, collaudare e predisporre la 
manutenzione di componenti di motoveicoli 

1 

2017/18 RANDSTAD ITALIA 
S.P.A. 

Corso sicurezza CLASSE INTERA 

2017/18 GTE s.r.l. - Acquisire competenze relazionali, 
comunicative, organizzative 
 - Condurre interventi di controllo-
manutenzione  
 - Utilizzare un sistema CAD 2d e 3d per la 
realizzazione, modifica e gestione di disegni / 
progetti 
  

1 

2018/19 GTE s.r.l. - Acquisire competenze relazionali, 
comunicative, organizzative 
 - Condurre interventi di controllo-
manutenzione di sistemi integrati 
elettromeccanici  
 - Utilizzare un sistema CAD 2d e 3d per la 
realizzazione, modifica e gestione di disegni / 
progetti 
  

1 

 
 

2017/18 Subaru 
Service di Romano 
Valera 

- Acquisire competenze relazionali, 
comunicative, organizzative 
- Assemblare, collaudare e predisporre la 
manutenzione di componenti di autoveicoli 

1 

2019/20 Subaru 
Service di Romano 
Valera 

- Acquisire competenze relazionali, 
comunicative, organizzative 
- Assemblare, collaudare e predisporre la 
manutenzione di componenti di autoveicoli 

2 

2017/18 CUBE - Acquisire competenze relazionali, 
comunicative, organizzative 
- Project Management  
- Elaborare schede di processo e di prodotto 

2 

2017/18 FACCHINI 
GROUP SRL 

- Acquisire competenze relazionali, 
comunicative, organizzative 
- Operare sulle macchine operatrici in 
condizioni di sicurezza e nel rispetto della 
normativa dlgs 81/08 

1 

2017/18 POSTE 
ITALIANE 
- SOCIETA' PER 
AZIONI 

- Acquisire competenze relazionali, 
comunicative, organizzative 
-Percorso logistica e recapito 
- Operare sulle macchine operatrici in 
condizioni di sicurezza e nel rispetto della 
normativa dlgs 81/08 

2 

2017/18 ENI 
CORPORA TE 
UNIVERSI TY S.P.A 

- Acquisire competenze relazionali, 
comunicative, organizzative 
- Connettere le tematiche riguardanti la 
sicurezza del lavoro con le corrette prassi di 
gestione del processo manutentivo 

2 

2018/19 ATS 
MILANO 

- Acquisire competenze relazionali, 
comunicative, organizzative 

1 

2018/19 CRIPPA - Acquisire competenze relazionali, 1 
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S.P.A. comunicative, organizzative 
- Operare sulle macchine operatrici con 
particolare riferimento al CNC in condizioni 
di sicurezza e nel rispetto della normativa 
dlgs 81/08 

2017/18 AZIENDA 
SOCIO SANITARIA 
TERRITORIALE 
GRANDE 
OSPEDALE 
METROPOLITANO 
NIGUARDA 

- Acquisire competenze relazionali, 
comunicative, organizzative 
- Connettere le tematiche riguardanti la 
sicurezza del lavoro con le corrette prassi di 
gestione del processo manutentivo 
 
 

1 

2017/18 M.G. 
AUTO SRL 

- Acquisire competenze relazionali, 
comunicative, organizzative 
- Assemblare, collaudare e predisporre la 
manutenzione di componenti di autoveicoli 
 
 

1 

2017/18 EURO 
MOTORS S.N.C. 

- Acquisire competenze relazionali, 
comunicative, organizzative 
- Assemblare, collaudare e predisporre la 
manutenzione di componenti di autoveicoli 
 
 

1 

2017/18 OFFICINA 
CALANDI 

- Acquisire competenze relazionali, 
comunicative, organizzative 
- Assemblare, collaudare e predisporre la 
manutenzione di componenti di autoveicoli 

1 

2017/18 VERDUN 
& C. s.a.s 

- Acquisire competenze relazionali, 
comunicative, organizzative 
- Assemblare, collaudare e predisporre la 
manutenzione di componenti di autoveicoli 

1 

2017/18 CPstudio46 - Acquisire competenze relazionali, 
comunicative, organizzative 
- Realizzare progetti utilizzando le tecnologie 
del fablab (stampa 3D e/o lasercutter e/o 
arduino) 
- Elaborare schede di collaudo di processo e 
di prodotto 
- Documentare il processo progettuale e di 
prototipazione 

1 

2018/19 CPstudio46 - Acquisire competenze relazionali, 
comunicative, organizzative 
- Realizzare progetti utilizzando le tecnologie 
del fablab (stampa 3D e/o lasercutter e/o 
arduino) 
- Elaborare schede di collaudo di processo e 
di prodotto 
- Documentare il processo progettuale e di 
prototipazione 

1 

 

 
Agli studenti è stata fornita una scheda-guida di riflessione per la relazione, in sede d’esame, sui percorsi effettuati e 
sulle considerazioni ad essi relativi. 
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PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE                                                                                                                          
La formazione alla cittadinanza attiva è stata realizzata sia nelle aree disciplinari maggiormente coinvolte nello 
studio della Costituzione e dei Diritti Umani, nonché dell’attuale dimensione sociale locale, nazionale e 
sovranazionale, sia in ottica trasversale, attraverso attività e progetti che hanno affrontato tematiche diverse, tutte 
riconducibili al ruolo attivo e partecipativo sul piano sociale, come contributo al benessere personale e collettivo: 

⇨ Educatori tra Pari: programma triennale di promozione della salute rivolto agli studenti delle classi prime e 
seconde, gestito da studenti del triennio appositamente formati. 

⇨ Progetto Donazione Sangue: stili di vita benessere dello studente e del personale della scuola: informare e formare 
gli studenti sul tema della donazione del sangue; promuovere la salute e stili di vita corretti; promuovere la 
donazione volontaria e consapevole del sangue, gli alunni maggiorenni unitamente agli insegnanti che lo 
desiderano e che ne hanno i requisiti diventano donatori; facilitare l’accesso alle strutture sanitarie. 

⇨ Progetti su problematiche ricorrenti nell’età adolescenziale: tabagismo, gioco d’azzardo, bullismo e 
cyberbullismo.  

⇨ Prevenzione oncologica: incontri informativi/formativi. 

⇨ Partecipazione a concorsi a tema. 

⇨ Approfondimento sul sistema costituzionale italiano (caratteristiche del testo e struttura) 

⇨ Analisi della situazione odierna (breve sintesi del Covid-19 e riferimento al dibattito in corso sull'applicazione dei 
principi costituzionali in questo frangente) 

Anche il ruolo rappresentativo svolto da uno studente nel Consiglio di Istituto è da intendersi come occasione di 
acquisizione di competenze sociali di cittadinanza attiva. 
 

 

 

PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA (CLIL) 

 

 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

In orario curricolare 
 

A.S.2019-2020 Progetto Mitsubishi  
A.S.2019-2020 Progetto Site: Intervento di un assistente americano madrelingua un’ora a settimana 
A.S 2019-2020 Seminario “Letsapp” 
 
A.S.2018-2019 Corso di formazione presso la Sandvik sulla fresatura 
A.S.2018-2019 Seminario sull’industria 4.0 
A.S. 2018-2019 Progetto SITE: Intervento di una assistente americana madrelingua un’ora a settimana 
A.S. 2018-2019 Progetto con studente Massachusetts Institute of Technology 
  
A.S. 2017-2018 Progetto Scuola Ferrovia 
A.S. 2017-2018 Corso di formazione presso Sandvik sulla tornitura 
A.S. 2017-2018 Progetto con studente Massachusetts Institute of Technology 
Durante tutto il triennio attività sportive trasversali aperte a tutte le classi dell’Istituto 

 
In orario extracurricolare 
Durante tutto il triennio Open day: partecipazione di alcuni studenti 
Corso pomeridiano di inglese per la certificazione PET (A.S. 2017-2018)  
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Stage (linguistici, formativi...) 
A.S. 2017-2018 Alcuni studenti hanno partecipato a uno stage linguistico a Cork, della durata di una settimana. 
 

Visite didattiche e viaggi di studio 
A.S.2019-2020 Visita guidata presso centrale termoelettrica A2A di Cassano D’Adda 
A.S.2019-2020 Visita guidata presso museo Iveco e centrale ciclo combinato Iren Torino 
A.S.2018-2019 Visita alla BIMU (Biennale macchine utensili) 
A.S.2018-2019 Visita alla Ducati con laboratorio di “Fisica in moto” 
A.S.2018-2019 Visita alla Fiera della lamiera 
A.S. 2017-2018 Visita alla centrale idroelettrica di EDOLO 
A.S. 2017-2018 Visita al Museo della Ferrari a Maranello, con corso sui motori Ferrari  
 
 
 

INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO (recupero, potenziamento…) 

Tutti i docenti hanno effettuato il recupero in itinere  
 

 
INTERVENTI PER L’ORIENTAMENTO 
 
Nel nostro istituto l’orientamento è organizzato in tre aree specifiche: 
- Orientamento in entrata 
- Orientamento in itinere,  
- Orientamento in uscita:  
come descritto nel Pof. 
L’Orientamento in uscita per le classi quinte è stato realizzato attraverso le seguenti attività: 
 
-ALPHATEST sulla simulazione dei test di ammissione alle facoltà 
-Presentazione in videoconferenza ITS meccatronica Lombardia 
-Incontro con un rappresentante dell’Agenzia per il lavoro GI Group 
 

 

INTERVENTI PER L’INCLUSIONE 
Attenzione crescente viene prestata al valore dell’inclusione e alle tematiche dei BES, intesi come concetti che 
orientano la definizione di percorsi di accoglienza e di attenzione alla persona, nonché di strategie dell’insegnamento, 
da estendere idealmente a tutti gli alunni. 
Nell’Istituto è attivo il Gruppo di Lavoro per l’inclusione, a cui partecipano il docente titolare di Funzione strumentale 
di Area, il referente BES, tutti i docenti di sostegno della scuola e un gruppo di docenti di materia rappresentativi 
delle aree peculiari dei vari indirizzi. Funzioni del GLI sono: ad inizio anno rilevare eventuali bisogni degli studenti BES 
e, in base alle risorse, attivare progetti per soddisfarli; nel corso dell’anno scolastico supportare gli studenti con 
bisogni educativi speciali e i docenti delle classi in cui tali allievi sono inseriti; al termine dell’anno scolastico elaborare 
la proposta del PAI. 
Grande impegno è riservato all’inserimento degli studenti DVA, per accompagnarli nel passaggio dalla scuola 
secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado, con colloqui preliminari con le famiglie, con i 
docenti degli Istituti di provenienza e colloqui successivi, ogni qualvolta se ne ravvisi l’esigenza. 
Allo scopo di garantire il successo formativo degli studenti con BES, i Consigli di classe, dopo aver esaminato la 
certificazione presentata, predispongono PDP o PEI, disegnati su misura per ciascuno studente, per permettergli di 
sviluppare al meglio le proprie potenzialità e modificabili, in qualunque momento se ne rilevi la necessità. 
 
 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE IN USO NEL CONSIGLIO DI CLASSE in DIP  

Gli strumenti di valutazione utilizzati sono i seguenti: 
 

Prove scritte: - livello di raggiungimento degli obiettivi associati alle singole consegne e ai singoli esercizi/problemi; 
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- pertinenza e correttezza nei commenti e nelle spiegazioni; 
- ordine e sequenzialità. 
Prove orali:  
 - padronanza delle conoscenze; 
 - individuazione della strategia risolutiva più idonea rispetto all'argomento trattato; 
 - capacità espositiva e proprietà di linguaggio. 
 Prove ed esercitazioni pratiche:  
 - correttezza ed efficacia delle procedure seguite e dei risultati ottenuti; 
 - organizzazione e presentazione dei lavori nei tempi prefissati; 
 - coerenza e pertinenza delle considerazioni personali, abilità, impegno, capacità operative, ove richieste. 
 
     
Il Consiglio di Classe ha adottato la seguente griglia di valutazione dei livelli di conoscenza/abilità, compresa tra 1 e 
10: 

-        Se la prestazione non presenta le caratteristiche del livello base, il voto è compreso tra 1 e 5, in 
funzione degli obiettivi raggiunti 
-       Livello di sufficienza (voto v=6) 
-       Livello intermedio (voto v 7 ≤ v ≤ 8) 
-       Livello avanzato (voto v>8).  
 

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE IN USO NEL CONSIGLIO DI CLASSE in DAD 

Si devono considerare le dimensioni partecipativa, sociale, cognitiva e metacognitiva delle attività sincrone e 
asincrone. Le valutazioni espresse con + e - contribuiscono all’attribuzione del voto numerico finale in base alla 
costanza dei descrittori indicati in tabella. 

ATTIVITÀ SINCRONE 
 

DIMENSIONE DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONI 

  Si, positiva CREDITO +  

 Partecipazione alle attività proposte Sì, non positiva CREDITO - 

  No * CREDITO - 

 Modalità di partecipazione 
• Attenzione 

Ottima 

Buona 

O 

D/B 

9/10 

7/8 

  Suff S 6 
  Insuff NS 5 

PARTECIPATIVA  Ottima O 9/10 

 
• Ascolto 

Buona 

Suff 

D/B 

S 

7/8 

6 

  Insuff NS 5 

  Ottima O 9/10 

 
• interventi, contributi personali 

Buona 

Suff 

D/B 

S 

7/8 

6 

  Insuff NS 5 

 
Interazione con il docente 

SI CREDITO +  

 NO CREDITO - 

 
• disponibilità all’ascolto delle indicazioni del 

docente 

Competente O 9/10 

 Adeguata S/D/B 6/7/8 

 Scarsa NS 5 

SOCIALE  Competente O 9/10 

 • Interazione con la classe Adeguata S/D/B 6/7/8 

  Scarsa NS 5 

  Competente O 9/10 

 • Condivisione del lavoro in gruppo Adeguata S/D/B 6/7/8 
  Scarsa CREDITO –  
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COGNITIVA 

Affermazioni che fanno emergere 

conoscenze relative agli argomenti trattati: 

porre domande 

 
SI 

NO 

 
CREDITO + 

CREDITO - 

 

fare inferenze 
SI 

NO 

CREDITO + 

CREDITO - 

 

• qualità del linguaggio utilizzato nelle 

comunicazioni 

Competente 

Adeguata 

Scarsa 

O 

S/D/B 

CREDITO – 

9/10 

6/7/8 

• qualità, peculiare alla disciplina in questione, 

nell'esposizione e nella documentazione dei 

problemi incontrati. 

Competente 

Adeguata 

Scarsa 

O 

S/D/B 

CREDITO - 

9/10 

6/7/8 

*salvo problematiche legate al contesto 
 

 
ATTIVITÀ ASINCRONE 
 

DIMENSIONE DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONI 

PARTECIPATIVA Partecipazione alle attività proposte Si, positiva CREDITO +  

  Sì, non positiva CREDITO + 
  No CREDITO - 

 • Consegna elaborati 
• Puntuale 
• Quasi sempre puntuale 
• In ritardo 
• Mancata consegna 

 
Ottima 

 
O 

 
9/10 

 Buona D/B 7/8 
  CREDITO -  

  CREDITO -  

COGNITIVA • Qualità elaborati 
• Completa, rispondente, corretta ed 

approfondita con contenuti ampliati 
autonomamente; 
• Rispondente e corretta anche se non del tutto 

completa; 
• Rispondente, alcune imprecisioni e non del 

tutto completa; 
• Poco rispondente, incompleta, non del tutto 

corretta; 

   

 Ottima O 9/10 

  
Buona 

 
D/B 

 
7/8 

 
Suff S 6 

 
Insuff NS 5 

SOCIALE Interazione con il docente (via mail o altro canale 

comunicativo che non siano applicativi social) 

SI 

NO 

CREDITO + 

CREDITO - 

 

 

• disponibilità a recepire le indicazioni del docente 
SI 

NO 

CREDITO + 

CREDITO - 

 

 

• Interazione con la classe 
SI 

NO 

CREDITO + 

CREDITO - 

 

 

• Condivisione del lavoro in gruppo 
SI 

NO 

CREDITO + 

CREDITO - 

 

 

 

ATTIVITÀ SINCRONE E ASINCRONE 

DIMENSIONE DESCRITTORI LIVELLI VALUTAZIONI 
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METACOGNITIVA • Riflessione/autoriflessione sui processi di 

apprendimento/relazione 

SI 

NO 

CREDITO + 

CREDITO - 

 

 

• Riflessione e autovalutazione 
SI 

NO 

CREDITO + 

CREDITO - 

 

 

• Analisi dei propri punti forti e dei punti deboli 
SI 

NO 

CREDITO + 

CREDITO - 

 

• Individuazione di strategie efficaci per 

raggiungere esiti positivi 

SI 

NO 

CREDITO + 

CREDITO - 

 

 
 

VALUTAZIONE ALUNNI CON BES 
La valutazione degli alunni con BES avviene in conformità con il percorso educativo personalizzato/individualizzato e 
si riferirà agli obiettivi in esso espressi. Per quanto riguarda le modalità di verifica, gli studenti utilizzano strumenti 
metodologico-didattici compensativi e misure dispensative, se previste. I docenti tengono conto dei risultati raggiunti 
a partire dai livelli di apprendimento iniziali. 
 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

In conformità col D.Lgs. 62/2017, e vista la delibera del Collegio Docenti, la validazione delle seguenti attività di 
carattere: 

● sportivo, attestate da Federazioni e Associazioni; 
● artistico e coreutico, attestate da scuole, enti istituzionali, associazioni; 
● rappresentanza scolastica (di classe, Consiglio di Istituto, Comitato studentesco, Consulta Provinciale); 
● culturale, attestate da scuole, enti istituzionali, associazioni; 
● sociale e di cittadinanza attiva (donazione sangue, ed. tra pari, volontariato, scoutismo...) attestate da scuole, 

enti istituzionali, associazioni; 
● Formativo, riguardanti specifici progetti inseriti nel Pof di Istituto (orientamento, Pon, concorsi e 

competizioni...) attestate dalla scuola, 
è considerata utile per l’applicazione del valore estremo superiore della banda di oscillazione in cui lo studente si 
trova inserito in virtù della media dei voti conseguiti. 

 

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

Sono state calendarizzate una simulazione della prima prova di esame per la data del 6 maggio 2020 e una 
simulazione della seconda prova per il 17 aprile che non si sono tenute causa la sospensione delle attività didattiche  
 
 

 
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ARGOMENTO DA ASSEGNARE AGLI STUDENTI IN SEDE DI COLLOQUIO 
 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro 
il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a 
tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. 
L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno.  
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PARTE TERZA 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA RIMODULATE CONSEGUENTEMENTE ALLO SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITÀ’ DIDATTICHE A DISTANZA 
 
 
DISCIPLINA: ITALIANO 
Docente: FEDERICA VERDICCHIO 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 
Leggere, comprendere ed interpretare i testi  
Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 
Produrre testi di vario tipo secondo le disposizioni dell’esame di Stato  
Conoscere le regole ortografiche, grammaticali e sintattiche della lingua italiana  
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa di gruppo 
(dibattiti) ed individuale (esposizione orale)  
Dimostrare il proprio coinvolgimento nella DAD tramite l’interazione asincrona (pubblicazioni e lavori su Classroom) e sincrona 
(videoconferenze su Google Meet) 
 
Conoscenze o contenuti (UDA disciplinare e moduli interdisciplinari) 
Passi scelti del Paradiso della Divina Commedia di Dante: rimodulazione della programmazione tramite il lavoro di gruppo 
“Progetto Paradiso: Immaginare il viaggio dantesco”. 
Conoscere le principali correnti letterarie e i principali autori della letteratura italiana dalla seconda metà dell’Ottocento al 
Novecento:  
DIP: 

 NATURALISMO e VERISMO: temi e scelte stilistiche a confronto 

 GIOVANNI VERGA: I Malavoglia 

 CHARLES BAUDELAIRE: I fiori del male 

 DECADENTISMO e SIMBOLISMO 

 IL SIMBOLISMO ITALIANO: GIOVANNI PASCOLI 

 ESTETISMO: GABRIELE D’ANNUNZIO e Il Piacere 

 FUTURISMO  

 POETI CREPUSCOLARI 

DAD: 
 IL ROMANZO ALL’INIZIO DEL 900:  

o LUIGI PIRANDELLO: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila 

o ITALO SVEVO: La coscienza di Zeno 

 LA POESIA FRA LE DUE GUERRE 

o GUISEPPE UNGARETTI: L’Allegria 

o EUGENIO MONTALE: Ossi di Seppia e Satura 

 LA NARRATIVA DEGLI ANNI 40-50: GUERRA, RESISTENZA, MEMORIALISTICA E NEOREALISMO: 

o ELIO VITTORINI: Uomini e no 

o CESARE PAVESE: La luna e i falò  

o PRIMO LEVI: Se questo è un uomo 

 
Letture affrontate durante l’anno scolastico: 
DIP: 

 Da I Malavoglia di Verga:  

o “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare” 

o “L’addio di ‘Ntoni”  

 Da I fiori del male di Baudelaire:  

o “Corrispondenze”  

o “L’albatro”  

 Da Myricae di Pascoli:  

o “Lavandare” 

o “X Agosto”  

 Dai Poemetti di Pascoli: “Digitale Purpurea”  

 Dai Canti di Castelvecchio di Pascoli: “Nebbia” 

 Da Il Piacere di d’Annunzio: “Tutto impregnato d’arte” 
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 Il Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti (risorsa online) 

 “Zang Tumb Tumb” di Filippo Tommaso Marinetti 

 “Bando” di Sergio Corazzini 

  “La signorina Felicita ovvero la felicità” di Gozzano 

DAD: 

 Da Novelle per un anno di Pirandello: “Certi obblighi”  

 Da Il fu Mattia Pascal di Pirandello:  

o “Adriano Meis entra in scena” 

o “L’ombra di Adriano Meis” 

 Da Uno, nessuno e centomila di Pirandello:  

o “Tutta colpa del naso” 

o “La vita non conclude” 

 Da La coscienza di Zeno di Svevo:  

o “Prefazione” 

o “L’origine del vizio” 

o “Muoio” 

o “Zeno, il Veronal e il funerale sbagliato” 

 Da L’Allegria di Ungaretti:  

o “Veglia” 

o “Fratelli” 

o “Mattina” 

o “Soldati” 

 Da Ossi di Seppia di Montale:  

o “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

o “Non chiederci la parola”,  

 Da Satura di Montale: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

 Da Uomini e no e Vittorini: “Rappresaglia”  

 Da La luna e i falò di Pavese: “Perché si va via di casa”  

 Da Se questo è un uomo di Levi: “Arrivo ad Auschwitz” 

 
 
Abilità  
Eseguire i compiti utilizzando un linguaggio specifico adeguato 
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario tramite esercitazioni scritte e lettura individuale di testi, potenziando 
il proprio bagaglio culturale  
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario potenziando il proprio bagaglio culturale  
Saper collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari e i singoli autori  
Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario a cui appartiene  
Acquisire autonomia nella consultazione delle fonti  
Saper collegare e confrontare i diversi ambiti della conoscenza, sviluppando capacità operative e critiche 
Partecipare e intervenire durante le videoconferenze in Meet, esprimendo le proprie opinioni nel rispetto di quelle altrui  
 
Obiettivi minimi 
 conoscere i principali autori della letteratura italiana dalla seconda metà dell’ottocento al novecento; 

 sviluppare le competenze espressive sia scritte sia orali; 

 sviluppare capacità di analisi e di contestualizzazione dei testi; 

 sviluppare capacità di scrivere testi di tipologia differenziata. 

 
Metodologie  
DIP: 

 Lezione frontale 

 Dibattiti con divisione della classe in gruppi e il ruolo del docente come mediatore 

 Lavori di gruppo 

 Attività di recupero  

 
DAD: 
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 Interazione asincrona: gestione della classe virtuale su Google Classroom 

 Interazione sincrona: organizzazione di videoconferenze su Google Meet 

 
Criteri di valutazione 
 Prove scritte di varie tipologie secondo quanto previsto dall’Esame di Stato 

 Elaborati di approfondimento delle conoscenze acquisite 

 Interrogazioni orali 

 Lavori di gruppo 

 Attività di recupero e di approfondimento, sia scritte sia orali 

 Padronanza della lingua dimostrate durante le esperienze formative 

 Test di verifica delle competenze attraverso Google Moduli 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
 Libro di testo: Cuori intelligenti, vol. 3 

 Visione di film, filmati e documentari 

 Pubblicazione su Classroom di video-lezioni, presentazioni ppt, materiali di sintesi-approfondimento e mappe concettuali 

 Videoconferenze su Google Meet 
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DISCIPLINA: STORIA 
Docente: FEDERICA VERDICCHIO 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 
Stabilire collegamenti tra gli avvenimenti storici nazionali e internazionali.  
Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali.  
Saper usare alcuni strumenti di base della ricerca storiografica e porsi il problema della distinzione tra fatti e interpretazioni.  
Essere consapevole del valore sociale della propria attività acquisendo un atteggiamento più partecipe rispetto al proprio 
contesto.  
Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare i fatti e ispirare 
i propri comportamenti personali e sociali. 
Dimostrare il proprio coinvolgimento nella DAD tramite l’interazione asincrona (pubblicazioni e lavori su Google Classroom) e 
sincrona (videoconferenze su Google Meet). 
 
Conoscenze o contenuti (anche attraverso moduli interdisciplinari) 
Eventi che vanno dalla fine del 19° secolo al secondo dopoguerra: 
DIP: 
- Età giolittiana e belle époque 

- Prima guerra mondiale 

- L’Europa all’indomani della prima guerra mondiale 

DAD: 
- L’Unione sovietica di Stalin 

- Il primo dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

- Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

- La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

- Il regime fascista in Italia 

- L’Europa e il mondo verso la seconda guerra mondiale: i “fascismi” in Europa, l’imperialismo del Giappone, la guerra in 

Cina, la guerra civile in Spagna, l’espansionismo di Hitler 

- Seconda guerra mondiale: avvenimenti principali, caduta di fascismo e nazismo, la Resistenza, le stragi di guerra, 

l’Olocausto 

- L’Italia nel secondo dopoguerra: il contesto e il dibattito politico, l’avvento della Repubblica e la Costituzione italiana 

Cittadinanza e Costituzione: 
- contestualizzazione storica (situazione politica italiana all'indomani della II guerra mondiale) 

- la Costituzione (caratteristiche del testo e struttura) 

- contestualizzazione del discorso nella situazione odierna (breve sintesi del Covid-19 e riferimento al dibattito in corso 

sull'applicazione dei principi costituzionali) 

- riflessioni sull'impatto sociale e psicologico della quarantena  

Dibattiti (informali, volti a coinvolgere gli studenti e a valutare le loro capacità espressive) in Google Meet su episodi della 
storia moderna e di attualità 
 
Abilità  
Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali  
Leggere e interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale.  
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico di sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli 
intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.  
Utilizzare ed applicare categorie, metodi, strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali ed operativi.  
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per produrre ricerche su tematiche storiche.  
Partecipare e intervenire nella didattica in presenza e durante le videoconferenze su Google Meet, esprimendo le proprie 
opinioni nel rispetto di quelle altrui 
 
Obiettivi minimi 

 conoscere i principali eventi storici del Novecento;  

 migliorare la competenza nell’uso della terminologia storiografica;  

 sviluppare capacità di sintetizzare i fatti, orientarsi ed operare opportuni collegamenti tra gli eventi storici studiati.  
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Metodologie  
DIP: 

 Lezione frontale 

 Dibattiti con divisione della classe in gruppi e il ruolo del docente come mediatore 

 Lavori di gruppo 

 Attività di recupero  

DAD: 

 Interazione asincrona: gestione della classe virtuale su Classroom 

 Interazione sincrona: organizzazione di videoconferenze su Google Meet 

 
Criteri di valutazione 
 Interrogazioni orali e test scritti validi per l’orale 

 Elaborati di approfondimento delle conoscenze acquisite 

 Lavori di gruppo. 

 Attività di recupero e di approfondimento, sia scritte sia orali 

 Padronanza della lingua dimostrate durante le esperienze formative.  

 Test di verifica delle competenze attraverso Google Moduli 

 
Testi e materiali/strumenti adottati 
 Libro di testo: Voci della storia e dell’attualità, vol.3 

 Visione di film, filmati e documentari 

 Pubblicazione su Classroom di video-lezioni, presentazioni ppt, materiali di sintesi-approfondimento e mappe concettuali 

 Videoconferenze su Google Meet 
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DISCIPLINA:  INGLESE 

Docente: FORLI’ MARIA 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

-L’alunno comprende le idee principali di testi di media complessità su argomenti sia concreti sia astratti, come 

pure le discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione: meccanica. 

 - È in grado di interagire con sufficiente scioltezza e spontaneità che rendono possibile un’interazione naturale con 

i parlanti nativi, se pur con qualche sforzo per l’interlocutore. 

 -Sa produrre un testo semplice e abbastanza chiaro su un’ampia gamma di argomenti e riesce a spiegare un punto 

di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 

 

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

Acquisire un linguaggio specialistico  
 Conoscere la cultura, la storia, la realtà socio-culturale dei paesi di cui si studia la lingua  
 Ripasso ed approfondimento strutture grammaticali e sintattiche a livello avanzato  
 Ulteriore arricchimento del lessico 

GRAMMATICA:   DIP 

Ripasso delle principali strutture grammaticali 

Third Conditional 

Wish + Past Simple 

Wish + Past Perfect 

INGLESE TECNICO: 

Dalle fotocopie fornite dalla docente e dal libro di testo “New Mechanical Topics”: 

Electromagnetism and motors:    DIP 

Types of electric motors 

Electric cars 

Electric cars: advantages and disadvantages. 

Automation: 

What is automation?     DIP 

The role of the computer in automation and its applications (pp188/189)    DIP 

The human impact of automation (pp. 191/192)        DIP   

How a robot works     DIP 

Varieties and uses of robots        DIP  

Programmable Logic Controller     DAD   

Robots in manufacturing           DAD   

Elecrical energy:         DAD 

Atoms and electrons 
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Conductors and insulators 

Types of circuit 

CULTURA E CIVILTA’  
Dal libro di testo “New Surfing the World”+ Slides supplied by the American Assistant:  
 
Module two: The United States of America  
 

Chapter 1  The Country and the People           DAD 

-Government and Politics: The Constitution, the US Government, Federal Government, State Government, Local 
Government 

- The Americans: Ethnic diversity, A land of immigrants, Italian Emigrants, African Americans. 

- US Economy: a market economy 

Chapter 3 Society and life style 
 
Sport and food: American sporting culture, American food, Fast food, Eating habits.     DAD 
 
Education: The American School system; Colleges and universities            DIP 
 
American Holidays and Festivals          DAD 
                                                                                                                                                              

Visione del film THE OTHER BOLEYN GIRL by Justin Chadwick. 

Sono state svolte numerose esercitazioni di Listening e Reading Comprehension in preparazione alle prove Invalsi.    

DIP 

 

Abilità  

Con riferimento alle quattro abilità l’alunno: 

-sa utilizzare sufficientemente bene le strutture morfosintattiche;  
-sa comprendere testi su argomenti attinenti alla vita contemporanea;  
- sa esprimersi in modo sufficientemente corretto su argomenti noti;  
-sa paragonare e confrontare;  
-sa riassumere e commentare un testo;  
-sa utilizzare linguaggi specialistici;  
- sa fare collegamenti interdisciplinari;  
-sa formulare un giudizio critico sugli argomenti trattati.  
 

 

Obiettivi minimi 

1. Competenza espressiva: sapersi esprimere in modo lineare, anche se si utilizza solo parzialmente un lessico 
appropriato e non si evitano incertezze grammaticali e/o ortografiche.  
2. Conoscenza: saper disporre delle informazioni richieste e comprendere nell’essenziale il testo.  
3. Capacità complesse: saper selezionare gli argomenti necessari alla comprensione del testo, anche se  
presentati con esposizione limitata e mnemonica. 
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Metodologie  

Il metodo utilizzato è stato prevalentemente di tipo comunicativo con una costante interazione tra assistente 

americana e studenti, tra docente e studenti e tra studente e studente. Sono stati utilizzati anche momenti di lezione 

frontale soprattutto per la puntualizzazione delle strutture morfosintattiche (presentate sempre in un contesto) e 

per la presentazione di argomenti di inglese tecnico e l’acquisizione del linguaggio specialistico. Tutte e quattro le 

abilità sono state esercitate. 

Metodologia in DAD: discussione e dialogo in video conferenza, visione di video ed esercitazioni su classroom. 

 

Criteri di valutazione 

Tutte le prove, sia scritte che orali, hanno concorso alla valutazione dell’allievo, così come la puntualità nelle 
consegne, l’interazione con l’assistente americano madrelingua, la partecipazione attiva al dialogo educativo,  la 
capacità di dare spiegazioni in modo articolato e puntuale in relazione all’analisi di argomenti di civiltà e di meccanica 
in inglese. Sono stati inoltre valutati il progresso di ogni singolo studente rispetto alla situazione di partenza, 
l’impegno profuso e la costanza nello studio nonostante, in qualche caso, non siano stati completamente raggiunti 
gli obiettivi disciplinari.  
 

Testi e materiali/strumenti adottati 

G. Gallagher/F. Galuzzi, ACTIVATING GRAMMAR-DIGITAL EDITION, Pearson/Longman;  
Dandini, NEW SURFING THE WORLD, Zanichelli;  
AA.VV., NEW MECHANICAL TOPICS, Hoepli;  
Fotocopie di inglese tecnico fornite dall’insegnante;  
Slides power point sugli argomenti di civiltà affrontati fornite dall’assistente americano;  
LIM, DVD, CD audio.  
 
In DAD: Google Meet e Classroom, piattaforme e-learning (You Tube, LearnEnglishteens.com, bbclearningenlish.com) 
per condivisione materiale digitale e video.  
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

Docente: GIROLDINI MARA 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 
Con DIP 
Saper auto valutare le proprie capacità nell’esecuzione dei movimenti delle nuotate 
Saper stilare una dieta corretta 
Saper costruire una piramide alimentare 
Saper auto valutare le priorie capacità condizionali  
Con DAD 
Saper individuare le sostanze che inducono dipendenza 
Saper prestare soccorso in caso di emergenza 
Saper verificare la presenza dell’attività respiratoria e cardiocircolatoria e saper prestare il primo soccorso 
Saper migliorare il proprio benessere e la propria salute 
 
Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 
Con DIP 
Le principali caratteristiche tecniche delle nuotate 
La tecnica di respirazione del nuoto 
Il concetto di metabolismo energetico e fabbisogno calorico 
La piramide alimentare 
Il fabbisogno biologici 
La funzione dei principi nutritivi (macro e micro nutrienti) 
Le capacità condizionali  
Conoscere le regole principali dei giochi di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque)  
Con DAD 
Le principali sostanze assunte nel doping 
Le regole fondamentali del pronto soccorso 
I principali traumi muscolo scheletrici 
La rianimazione cardio polmonare 
Conoscere il concetto si prevenzione e salute 
Conoscere i valori che lo sport trasmette “Fair Play” 
 
Abilità  
Con DIP 
Saper riconoscere i benefici dell’attività natatoria sulla maturazione psicofisica 
Saper eseguire in modo corretto le nuotate 
Saper verificare la correttezza delle proprie abitudini alimentari  
Saper migliorare le proprie capacità condizionali. 
Saper praticare i fondamentali individuali e di squadra nel gioco della pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque. 
Con DAD 
Saper individuare le classi di sostanze vietate o soggette a restrizione nel doping 
Saper individuare gli effetti prodotti da sostanze dopanti  
Saper riconoscere la gravità di un trauma  
Saper organizzare un intervento di primo soccorso 
Saper assumere corretti atteggiamenti sportivi  
Saper assumere comportamenti idonei alla prevenzione di malattie create da ipocinesia 
 
Obiettivi minimi 
Partecipare in modo attivo e collaborativo alla lezione 
Conoscete le basi di una corretta alimentazione 
Conoscere le capacità condizionali  
Conoscere le regole principali dei giochi di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque) 
 
Metodologie  
Lezione frontale, esercitazioni pratiche guidate, lavoro di gruppo, problem solving, didattica laboratoriale, flipped 
Classroom, Video lezioni con meet. 
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Criteri di valutazione 
Didattica In Presenza 
Partecipazione durante le lezioni pratiche scolastiche e le attività del gruppo sportivo. 
Osservazione delle modalità di esecuzione delle esercitazioni pratiche e dei risultati oggettivi 
Verifiche scritte 
Miglioramenti ottenuti 
Didattica a Distanza 
Si rimanda alle circ. 225 del 13 marzo 2020 e 236 del 20 marzo 2020.  
Si considerano elementi di valutazione:  
● restituzione degli elaborati corretti  
● rispetto dei tempi di consegna  
● livello di interazione  
● la piattaforma Classroom registra tutte le attività svolte dagli studenti e permette di avere un feedback e di 
poterlo annotare come valutazione di carattere formativo sul RE.  
Testi e materiali/strumenti adottati 
Libro di testo, lim, attrezzi piccoli e grandi, palestra, piattaforma Meet Classroom, PowerPoint, risorse multimediali. 
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DISCIPLINA: SISTEMI E AUTOMAZIONE 

Docenti: Paola Caradonna, Pera Enza 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

- SAPER INDIVIDUARE QUALE SENSORI DI PROSSIMITA’ O TRASDUTTORI SONO PIU’ ADATTI IN UN 

SISTEMA AUTOMATIZZATO 

- REDIGERE RELAZIONI TECNICHE  

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

1. DIFFERENZA TRA SENSORI E TRASDUTTORI (DIP) 

2. CONTATTI N.A., N.C. E DI SCAMBIO: SIGNIFICATO (DIP) 

3. SENSORI DI PROSSIMITA’: (DIP) 

- SENSORI MAGNETICI AD EFFETTO HALL: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

- SENSORI MAGNETICI REED: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO E TIPI 

- SENSORI A INDUZIONE: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

- SENSORI CAPACITIVI: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

- SENSORI FOTOELETTRICI: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO, A BARRIERA, REFLEX, A TASTEGGIO 

- SENSORI A RAGGIO LASER: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

- SENSORI A FIBRE OTTICHE: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO E TIPI 

- SENSORI A ULTRASUONI: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO E TIPI 

4. TRASDUTTORI: (DIP e DAD) 

- RANGE DI MISURA E RANGE DI SICUREZZA 

- FUNZIONE DI TRAFERIMENTO DI UN TRASDUTTORE 

- TEMPO DI RISPOSTA DI UN TRASDUTTORE 

- LINEARITA’ DI UN TRASDUTTORE 

- PRECISIONE E ACCURATEZZA DI UN TRASDUTTORE 

- RIPETIBILITA’ E RIPRODUCIBILITA’ DI UN TRASDUTTORE 

- RISOLUZIONE DI UN TRASDUTTORE 

- OFFSET DI USCITA DI UN TRASDUTTORE 

- TRASDUTTORI ANALOGICI E TRASDUTTORI DIGITALI 

- TRASDUTTORI PASSIVI E TRASDUTTORI ATTIVI 

- ENCODER: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO, ENCODER INCREMENTALE ED ENCODER ASSOLUTO 

- POTENZIOMETRO: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

- ESTENSIMETRO: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

- TRASFORMATORE DIFFERENZIALE LVDT: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

- RESOLVER: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
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- TERMORESISTENZE: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

- RUOTA DENTATA CON SENSORE DI GIRI: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

- TRASDUTTORI PIEZOELETTRICI: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

- TRASDUTTORI DI PORTATA: FLUSSIMETRO A TURBINA: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

- ROBOTICA: CENNI DI ROBOTICA: (DAD) 

- INTRODUZIONE 

- STRUTTURA MECCANICA, SENSORI E TRASDUTTORI 

- GRADI DI LIBERTA’ 

- TIPI DI ROBOT INDUSTRIALI ESISTENTI 

- COMPITI DEL ROBOT INDUSTRIALI  

- ROBOT INDUSTRIALI COLLABORATIVI 

ESERCITAZIONI 

- ESERCITAZIONI IN LABORATORIO DI PNEUMATICA: (DIP) 

- ESERCITAZIONI IN LABORATORIO DI ELETTROPNEUMATICA: (DIP) 

- ESERCITAZIONI DI ARDUINO TRAMITE IL SOFTWARE TINKECARD DI AUTODESK: (DAD) 

Abilità  

- IDENTIFICARE E SCEGLIERE I SENSORI DI PROSSIMITA’ PIÙ APPROPRIATI 

- IDENTIFICARE E SCEGLIERE I TRASDUTTORI PIÙ APPROPRIATI 

- PROBLEM SOLVING 

Metodologie  

- LEZIONE FONTALE  

- ESERCITAZIONI GUIDATE 

- VIDEOLEZIONE NEL SECONDO QUADRIMESTRE DURANTE LA DAD 

Criteri di valutazione 

- INTERROGAZIONE A FINE MODULO 

- RELAZIONI SUGLI ARGOMENTI TRATTATI DURANTE LA DAD 

Testi e materiali/strumenti adottati 

- LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: SISTEMI E AUTOMAZIONE - BERGAMINI E NASUTI – VOL. 3 – HOEPLI 

- MACCHINARI E ATTREZZATURE DEI LABORATORI DURANTE IL PERIODO DI DIP 

- VIDEO PROIETTATI IN CLASSE O DURANTE LE VIDEOLEZIONI 

- LIM 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

Docenti: Paola Caradonna, Palazzo Ruben 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

- SAPER INDIVIDUARE QUALE PROCESSO TECNOLOGICO È PIÙ ADATTO AL CICLO PRODUTTIVO 

- REDIGERE RELAZIONI TECNICHE  

- REDIGERE CARTELLINI DI LAVORAZIONE 

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

1. PROVE TECNOLOGIGHE: (DIP) 
- PROVA DI DUREZZA: DEFINIZIONE DI DUREZZA, MOTIVI PER CUI VENGONO FATTE LE PROVE DI DUREZZA, 

ROCKWELL, BRINEL, VICKERS: COME VENGONO EFFETTUATE LE PROVE DI DUREZZA, DIFFERENZA E 

CONFRONTO TRA LE TRE PROVE, RAPPORTI GEOMETRICI CARATTERISTICI. 

- PROVA DI TRAZIONE: MOTIVO PER CUI VIENE FATTA LA PROVA DI TRAZIONE, ESECUZIONE DELLA PROVA, 

SPIEGAZIONE DEL DIAGRAMMA CARICO-ALLUNGAMENTO, DEFINIZIONE DI SNERVAMENTO E STRIZIONE, 

DIFFERENZA TRA CARICO DI ROTTURA E CARICO DI SNERVAMENTO, ALLUNGAMENTO PERCENTUALE, 

RELAZIONE TRA CARICO DI ROTTURA E ALLUNGAMENTO PERCENTUALE: LEGGE DI HOOKE E MODULO DI 

YOUNG. 

- PROVA DI RESILIENZA COL PENDOLO DI CHARPY: DEFINIZIONE DI RESILIENZA, MOTIVI PER CUI VIENE 

FATTA LA PROVA, ESECUZIONE DELLA PROVA, MATERIALI PIU’ RESILIENTI. 

2. PROCESSI FISICI INNOVATIVI: (DIP) 
- PROCESSO USM: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO, CARATTERISTICHE, TRASDUTTORE, UTENSILE, 

ABRASIVO, MATERIALI LAVORABILI.  

- ELETTROEROSIONE: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO, CARATTERISTICHE, MATERIALI LAVORABILI, 

FLUIDO DIELETTRICO, ELETTROEROSIONE A TUFFO, ELETTROEROSIONE A FILO 

- LAVORAZIONI CON IL LASER: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO, CARATTERISTICHE, MATERIALI 

LAVORABILI, GAS DI ASSISTENZA, APPLICAZIONI INDUSTRIALI (SALDATUTE, FORATURE, TAGLI, 

TRATTAMENTI TERMICI). 

- TAGLIO CON GETTO D’ACQUA: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO, CARATTERISTICHE, MATERIALI 

LAVORABILI, ABRASIVO,  

3. PROVE NON DISTRUTTIVE: (DIP e DAD) 
- COSA SONO LE PROVE NON DISTRUTTIVE E QUANDO SI FANNO 

- PND CON I LIQUIDI PENETRANTI: BAGNABILITA’, TENSIONE SUPERFICIALE, PENETRANTI, RIVELATORI. 

- PND: TERMOGRAFIA: COME VENGONO EFFETTUATE 

- RILEVAZIONE DI FUGHE E PROVE DI TENUTA: METODI DI PROVA 

- EMISSIONI ACUSTICHE: COME VENGONO EFFETTUATE LE PROVE CON EMISSIONI ACUSTICHE.  

- PND MAGNETOSCOPIA: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO, COME VIENE FATTA LA PROVA. 

- PND RADIOGRAFIA CON RAGGI X E RAGGI GAMMA: FUNZIONAMENTO, INDICI DI QUALITA’ A FILI E A 

FORI. DIFFERENZA TRA RAGGI X E RAGGI GAMMA. 

- PND CON GLI ULTRASUONI: PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO, TECNICHE DI ESAMI CON GLI ULTRASUONI. 

4. ELEMENTI DI CORROSIONE: (DAD) 
- COME AVVIENE LA CORROSIONE 

- AMBIENTI CORROSIVI 

- FORME DI CORROSIONE 

- CORROSIONE CHIMICA 

- CORROSIONE ELETTROCHIMICA: CORROSIONE PER CONTATTO GALVANICO (SOLO DEFINIZIONE), 

CORROSIONE PER AERAZIONE DIFFERENZIALE (SOLO DEFINIZIONE), CORROSIONE INTERSTIZIALE (SOLO 

DEFINIZIONE), CORROSIONE INTERGRANULARE (SOLO DEFINIZIONE), CORROSIONE PER VAIOLATURA 

(SOLO DEFINIZIONE), CORROSIONE SOTTOSFORZO (SOLO DEFINIZIONE), CORROSIONE PER FATICA (SOLO 

DEFINIZIONE). 
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5. PROTEZIONE DEI MATERIALI METALLICI: (DAD) 
- DIFFERENZA TRA METODI CINETICI E METODI TERMODINAMICI DI PROTEZIONE 

- METODI CINETICI DI PROTEZIONE: INIBITORI E RIVESTIMENTI 

- PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE 

- ZINCATURA: SOLO DEFINIZIONE 

- PROTEZIONE CATODICA: CHE COS’E, PROTEZIONE CATODICA AD ANODI GALVANICI (SACRIFICALI). 

ESERCITAZIONI 

- ESERCITAZIONI ALLE MACCHINE UTENSILI: TORNIO, FRESATRICE (DIP) 

- PROVA DI DUREZZA BRINEL, ROCKWELL: (DIP, DAD) 

- CARTELLINO DI LAVORAZIONE: (DIP, DAD) 
 

Abilità  

- ESEGUIRE E INTERPRETARE LE PROVE MECCANICHE 

- IDENTIFICARE E SCEGLIERE I PROCESSI DI LAVORAZIONE PIÙ APPROPRIATI 

- PROBLEM SOLVING 

Metodologie  

- LEZIONE FONTALE  

- ESERCITAZIONI GUIDATE 

- VIDEOLEZIONE NEL SECONDO QUADRIMESTRE 

Criteri di valutazione 

- INTERROGAZIONE A FINE MODULO 

- RELAZIONI SUGLI ARGOMENTI TRATTATI DURANTE LA DAD 

- VERIFICA SU CLASSROOM DURANTE LA DAD 

Testi e materiali/strumenti adottati 

- LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA - DI GENNARO, CHIAPPETTA, CHILLEMI VOL. 3 

– HOEPLI 

- MACCHINARI E ATTREZZATURE DEI LABORATORI DURANTE IL PERIODO DI DIP 

- VIDEO PROIETTATI IN CLASSE O DURANTE LE VIDEOLEZIONI 

- LIM 
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DISCIPLINA: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
Docente: prof. Carlo Forgnone   Codocente: Prof. ssa. Enza Pera 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina: 
 
-  Documentare e seguire i processi di industrializzazione 
-  Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di controllo e 
   collaudo del prodotto 
-  Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali  
 
Tecnologie applicate alla produzione DIP: 

Velocità di taglio: considerazioni di carattere economico, velocità di minimo costo, velocità di massima produzione, 
velocità di massimo profitto. Tempi e metodi nelle lavorazioni: il tempo nella produzione, rilevamento diretto, tempi 
standard, metodo M.T.M, diagramma carico-addetto macchina, abbinamento di macchine che eseguono stesse o 
diverse operazioni. Macchine operatrici: generalità sulle condizioni di taglio, scelta dei parametri di taglio. Tornitura: 
velocità di taglio, tempi di lavorazione e calcolo potenza. Fresatura: fresatura periferica e frontale, calcolo potenza e 
tempi. Foratura: parametri di taglio, potenza e tempi 

Programmazione automatica CAM DIP: 

Programmazione automatica CAM: il CAM e la fresatura, il CAM e la tornitura, il CAM e il tornio-fresa, presentazione 
del software Fusion  ®Autodesk , esempi di programmazione automatica 

Processi produttivi DAD: 

Innovazione e ciclo di vita di un sistema produttivo, fasi di progettazione, scelta del processo di fabbricazione. Piano 
di produzione: generalità, cosa, quando e dove produrre. Tipi di produzione e processi: produzione in serie e 
produzione a lotti, produzione continua ed intermittente, produzione per reparti e in linea, diagramma di Gantt, 
diagramma di saturazione macchina, produzione just in time. Cenni alle attrezzature di posizionamento e bloccaggio 

Industria 4.0 DAD: 

La 4°a rivoluzione industriale, i nuovi modelli di business, i benefici attesi, cenni ai robot collaborativi (cobot), la 
prototipazione rapida, classificazione tipologie prototipi. Tecniche di prototipazione rapida: fused deposition 
modeling, selective laser sintering, stereolitografia. Produzione addittiva in ambito di produzione manifatturiera: 
rapid manufacturing. Stampa 4d e 5d. Il reverse engineering. Mixed reality: Augmented Reality (AR), augmented 
Virtuality (AV), virtual Reality (VR) e applicazioni in ambito produttivo, smart assistance e prospettive future 

Meccanica degli azionamenti DAD: 

Giunti a disco rigido: a manicotto, a disco, a gusci; giunti elastici; giunti articolati: giunto di Oldhan, giunti a denti e 
giunto di Cardano. Freni a tamburo: principio di Pascal e del torchio idraulico, freno rigido e libero, avvolgente e 
svolgente, simplex, duplex e duo-duplex, calcolo momento frenante. Freni a disco: a pinza fissa e pinza flottante, 
calcolo momento frenante, pompa idraulica tandem, configurazione circuito frenante. Cenni ai freni a nastro, calcolo 
momento frenante. Innesti: a denti frontali e denti radiali, confronto tra le varie soluzioni. Innesti a frizione: frizioni 
coniche e calcolo momento trasmissibile, frizioni piane monodisco e multidisco ad azionamento meccanico, elettrico 
e pneumatico 

Laboratorio DIP 

Il videorendering e la presentazione, rappresentazione di assemblati, utilizzo dei vincoli per assemblati, progettazione 
e verifica di ruote dentate e accoppiamenti smontabili con Inventor ®Autodesk, esercitazioni di difficoltà crescenti. Il 
CAM con ®Autodesk Fusion: presentazione del software e dell’ambiente di lavoro Cloud, definizione setup, scelta e/o 
creazione utensili e parametri di taglio, definizione percorso utensili, simulazione e post process, esercitazioni varie 
di fresatura, tornitura e tornio-fresa 
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Esercitazioni: 

Sono state svolte diverse esercitazioni grafiche e/o con l’uso del cad tridimensionale sia in modalità DIP sia in 
modalità DAD (calibrate a seconda delle dotazioni informatiche in possesso degli studenti) 
 
Abilità  
 
-Affrontare situazioni problematiche in termini sistemici, scegliendo in modo flessibile le strategie per le soluzioni; 
-Dati i disegni di un meccanismo, attrezzatura ecc. (es.: un riduttore di velocità) compilare schede riassuntiva dei dati 
geometrici, funzionali con indicazioni dei materiali e dei riferimenti alle norme UNI 
-Assegnati degli organi meccanici, riprodurli graficamente e virtualmente per mezzo di tecniche di modellazione 
solida e ricavarne la messa in tavola per la realizzazione dei disegni costruttivi. 
-Assiemaggio di particolari meccanici ottenuti per modellazione solida e messa in tavola per la realizzazione 
degli assiemi di montaggio. 
-Realizzazione cicli di lavorazione di particolari meccanici attraverso il CAM in ambiente Cloud, definire i percorsi 
utensili, impostare correttamente i parametri di taglio e analizzare la simulazione del processo 
-Saper gestire un processo di prototipazione rapida con tecniche di produzione addittiva 
 
Obiettivi minimi 
 
-Assegnati organi meccanici semplici, riprodurli virtualmente per mezzo di tecniche di modellazione solida e 
tradizionali 
-Realizzazione cicli di lavorazione di particolari meccanici semplici attraverso il CAM in ambiente Cloud 
 
Metodologie  
 
Sono state utilizzate tecniche metodologie partecipative attive fondate sul coinvolgimento degli studenti e strategie 
didattiche tese al superamento delle difficoltà di apprendimento per gli alunni dsa. Così come descritto nel 
documento di programmazione sono stati utilizzati i seguenti metodi: 
IN DIP: 
•           Lezioni frontali in aula e in laboratorio CAD  
•           Problem solving e cooperative learning 
•           Esercitazioni guidate 
IN DAD 
•           Lezioni frontali in modalità videoconferenza con Google Meet 
•           Erogazione lezioni/esercitazioni in formato ppt sulla piattaforma Google Classroom 
 
Criteri di valutazione 
 
IN DIP: Sono state predisposte al termine di ogni modulo verifiche grafiche e di laboratorio così da rilevare i livelli di 
competenza relativi alle varie abilità  
IN DAD: Si rimanda alle circ. 225 del 13 marzo 2020 e 236 del 20 marzo 2020. Sono stati considerati elementi di 
valutazione:  
● restituzione degli elaborati corretti  
● rispetto dei tempi di consegna  
● livello di interazione  
E’ stata fatta una valutazione di carattere formativo con annotazione sul RE delle attività svolte dagli studenti sulla 
piattaforma Classroom  
 
Testi e materiali/strumenti adottati 
 
- Libro di Testo in Adozione: Dal progetto al prodotto VOL 3 Paravia 
- Altro materiale adottato: Manuale di meccanica ed Hoepli, Lim, Google Classroom, Google Meet, laboratorio CAD, 
uso di software 3d ®Autodesk Inventor, ®Autodesk Fusion  
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DISCIPLINA: Matematica 

Docente: Passalacqua Glauco 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Individuare strategie appropriate per risolvere problemi. 

Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e integrale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di 

varia natura. 

Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 

 

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

Ripasso: studio di funzione (dominio, positività, limiti al bordo del campo di esistenza, massimi e minimi, asintoti 

obliqui)  

Primitive di funzioni elementari: funzioni polinomiali, radicali, funzioni esponenziali (DIP); integrazione di semplici 

prodotti di polinomi con funzioni esponenziali, logaritmiche e trigonometriche attraverso l’integrazione per parti. 

Primitive di funzioni esprimibili come rapporto di polinomi: rapporto di polinomi di primo e secondo grado 

(primitive riconducibili alla funzione logaritmo e arcotangente), rapporto di polinomi con denominatore al più di 

secondo grado e numeratore di grado arbitrario risolvibili applicando la divisione fra polinomi (DIP) 

Definizione di integrale improprio a infinito ed in prossimità di un asintoto verticale. (DIP) 

Condizione necessarie perché a infinito l’integrale improprio converga (DIP) 

Calcolo di integrali impropri di monomi a esponente razionale a infinito e in corrispondenza di un asintoto verticale. 

(DAD) 

Equazione differenziale come equazione funzionale; equazioni del primo e del second’ordine; problema di Cauchy e 

al contorno (DAD) 

Interpretazione della velocità e dell’accelerazione in termini di derivata (DAD) 

L’equazione di Newton F=ma come equazione differenziale del second’ordine (DAD) 

Soluzione generale, problema di Cauchy e problema al contorno della caduta dei gravi (DAD) 

Soluzione generale, problema di Cauchy e problema al contorno dell’oscillatore armonico; scrittura della soluzione 

in termine di coseno con fase. Discussione del parametro m e k, controlli dimensionali, rappresentazione della 

legge oraria sul piano cartesiano tempo-posizione e confronto con il grafico della velocità (DAD) 
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Abilità  

Acquisire il concetto di integrale indefinito e le sue proprietà. 

Saper calcolare integrali indefiniti immediati. 

Saper calcolare integrali indefiniti mediante le regole di integrazione. 

Sapere applicare i metodi di integrazione agli integrali definiti. 

Saper calcolare l’area di regioni y-semplici piane delimitate da funzioni integrabili. 

Aver acquisito il concetto di integrale improprio 

Saper calcolare integrali semplici integrali impropri sfruttando le condizioni necessarie di integrabilità all'infinito 

per distinguere le situazioni di non convergenza 

Aver acquisito il concetto di equazione differenziale, di problema di Cauchy e di problema al contorno per 

equazioni differenziali del primo e del second’ordine. 

Saper calcolare le soluzioni del Problema di Cauchy e del problema al contorno relative alla caduta dei gravi e 

oscillatore armonico. 

Obiettivi minimi 

● Saper risolvere semplici integrali con polinomi, radicali di polinomi di primo grado, funzioni esponenziali 

● Saper risolvere integrali di rapporti di polinomi di primo grado. 

● Saper applicare il calcolo integrale al calcolo di aree sottostanti funzioni polinomiali 

● Saper definire l’integrale improprio 

● Saper applicare la condizione necessaria per la convergenza dell’integrale improprio a infinito 

● Saper calcolare l’integrale improprio di monomi a esponente razionale  

● Saper definire velocità e accelerazione in termini di derivata 

● Saper risolvere l’equazione di Newton F=ma nel caso della caduta dei gravi 

Metodologie  

DID: Lezione frontale, partecipata e flipped class; 

DAD: Dall’inizio dell’emergenza sanitaria ho sempre fatto lezione a distanza, seguendo il regolare orario scolastico. 

Ho svolto le video lezioni con l’ausilio di una telecamera puntata su un foglio a sostituire la lavagna e di una 

webcam per la ripresa della mia persona nel momento dell’interazione diretta con gli studenti. 

Criteri di valutazione 

DIP Compiti in classe e Interrogazioni orali   

DAD Compiti consegnati sulla piattaforma Classroom, interrogazioni orali. 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Matematica verde 4 Bergamini Barozzi, Trifone ed. Zanichelli 
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DISCIPLINA: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

Docente: PROF.SSA BALDACCI ELISA 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina  

1) Il Motore 4 T e quattro cilindri (Didattica DIP e DAD) 

2) Le fasi di un Motore a quattro Tempi (Didattica DIP e DAD) 

3) Grandezze geometriche del Motore Alternativo (Didattica DIP e DAD) 

4) Giunto a Dischi rigido (Didattica DIP e DAD) 

5) Il sistema biella – manovella (Didattica DIP e DAD) 

6) L’angolo di torsione theta tra le due estremità d’albero soggetto a Momento Torcente. (Didattica DIP e 

DAD) 

7)  

Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

1) L’angolo di un motore 4T e 4 cilindri. 

2) Le variazioni del pistone nelle varie fasi  

3) Il PMS e il PMI di un cilindro; la cilindrata unitaria e la cilindrata della camera di combustione.  

4) Il Disegno di giunto a Dischi rigido nelle viste Frontali e Orizzontali: Il Diametro esterno e il Diametro dei 

bulloni; il numero dei Bulloni e la Forza Tangenziale agente su di essi.  

5) Il sistema biella – manovella: la Rappresentazione grafica del sistema con l’indicazione dei punti P e B; della 

corsa e del raggio di manovella r  

Il diagramma del modulo del Momento Motore rispetto alle fasi del ciclo termodinamico  

6) Rappresentazione grafica dell’angolo di Torsione Theta e la Formula per il calcolo di Theta funzione diretta 

della lunghezza dell’albero e del Momento Torcente e inversa del Modulo di Elasticità Tangenziale G espresso 

in MegaPascal  

Abilità  

1) Sapere distinguere tra un motore a due tempi e a quattro tempi. 

2) Sapere disegnare un cilindro nelle rispettive 4 fasi del ciclo termodinamico. 

3) Sapere calcolare la cilindrata unitaria di una autovettura nota quella totale espressa in cc. 

4) Sapere dimensionare un giunto per due estremità di alberi rotanti e coassiali. 

5) Sapere individuare i punti più importanti di un sistema biella – manovella. 

6) Sapere individuare le grandezze che influenzano l’angolo Theta. 

 

Obiettivi minimi 

………….. 

Metodologie  

DIP 

- Lezioni frontali in aula 

- Discussioni guidate  

- Esercitazioni alla lavagna e svolgimento di Temi della Seconda Prova degli Esami di Maturità degli anni 

precedenti 

DAD 

- Videolezioni tramite la piattaforma di Meet 

- Discussione durante le video lezioni di materiale precedentemente caricato sul gruppo di Meccanica della 5 

BM sulla Piattaforma Google Classroom 

- Valutazione durante le video lezioni degli argomenti di Meccanica su cui potere sviluppare le Tesine da 

presentare all’orale dell’Esame di Maturità 
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Criteri di valutazione 

DIP 

- Verifiche scritte e partecipazione alle esercitazioni in classe svolte alla LIM 

 

DAD 

- Partecipazione alle discussioni guidate durante le videolezioni 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

‘Meccanica, Macchine ed Energia”, Hoepli - Volume III 

 

Settimo Milanese 

26/05/2020 

 

Firma  

Prof.ssa Elisa Baldacci 
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DISCIPLINA: IRC 
Docente: prof. Lorenzo Vincenzo 
 
  
COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE DELL’ANNO PER LA DISCIPLINA 

1. Saper dialogare e confrontarsi con le diverse posizioni delle religioni su temi dell’esistenza e sulle domande 

di senso. 

2. Riconoscere l’immagine di Dio e dell’uomo negli spazi e nei tempi sacri del cristianesimo e di altre religioni. 

3. Identificare, in diverse visioni antropologiche, valori e norme etiche che le caratterizzano. 

CONOSCENZE O CONTENUTI (anche attraverso UDA o moduli) 
1. La religione nella società contemporanea e in particolare nella esperienza giovanile; il dato del pluralismo 

delle fedi e il valore della libertà religiosa. 

2. Persone, azioni e tempi per celebrare la vita e gli eventi nella società, nelle religioni, nel cristianesimo. 

3. Varie prospettive antropologiche e criteri per scelte di vita personale, professionale e sociale in rapporto con 

l’orientamento cristiano al bene comune. 

ABILITÀ  
1. Individuare i tratti della religiosità e dei comportamenti dei giovani in relazione alle prospettive della 

proposta cristiana; riconoscere il ruolo che il rapporto tra le religioni ha per il futuro della comunità locale e 

internazionale. 

2. Individuare significati di riti e celebrazioni del tempo sacro in rapporto al tempo profano e la loro funzione di 

orientamento al futuro. 

3. Motivare orientamenti e progetti di vita a livello personale, professionale e sociale, anche a confronto con le 

proposte del cristianesimo. 

OBIETTIVI MINIMI 
 

1. capacità di utilizzare una terminologia pertinente alla materia; 

2. capacità di affrontare in modo libero e responsabile il proprio vissuto umano e religioso; 

3. saper distinguere le grandi religioni mondiali e in particolare le tre monoteistiche; 

4. capacità di argomentare le proprie scelte e convinzioni etiche. 

 
METODOLOGIE  
Lezione frontale e lavori di gruppo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Prove scritte ed orali, interesse, impegno e partecipazione. 
 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
R. Manganotti, N. Incampo, “Tiberiade”, Ed. La Scuola. 
Materiale multimediale. 
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PARTE QUARTA 
 
ALLEGATI: 

1. Approvazione del documento da parte del Consiglio di Classe 
2. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale (art 9 c1b – art 17 c.1b) 
3. Elenco argomenti assegnati per gli elaborati concernenti le discipline di indirizzo individuate come oggetto 

della seconda prova (art 17 comma 1°) 
 

 
ALLEGATO 1 
Come da verbale n 6 il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Classe in data 26 maggio 2020  
 
  

 
Il Consiglio di Classe 

DOCENTE   MATERIA 

Prof. Carlo Forgnone        (Coordinatore di Classe) Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale 

Prof. Forlì Maria Lingua inglese 
Prof. Verdicchio Federica Storia 
Prof. Verdicchio Federica Lingua e lettere italiane 

Prof. Passalacqua Glauco Matematica 

Prof. Caradonna Paola Tecnologie meccaniche di prodotto e di processo 

Prof. Baldacci Elisa Meccanica, macchine ed energia 

Prof. Caradonna Paola Sistemi e automazione 

Prof. Palazzo Ruben Lab. di Tecnologie meccaniche di prodotto e di 
processo 

Prof. Pera Enza Lab. di Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale 

Prof. Pera Enza Lab. di Sistemi e automazione 

Prof. Giroldini Mara Scienze motorie 

Prof. Vincenzo Lorenzo Religione 

 
 
 
 
Il Dirigente Scolastico  
(Dott. Emanuela M. Germanò) 
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ALLEGATO 2 
 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO 
CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE (ART.9 C.1b – ART.17 C.1b) 
 

 
TITOLO AUTORE FONTE DI RIFERIMENTO (Es. 

libro di testo, dispense, …) 

Da I Malavoglia, cap. XV: “L’addio di 
‘Ntoni” 

GIOVANNI VERGA Libro di testo 

Da I fiori del male: “L’albatro” CHARLES BAUDELAIRE Libro di testo 

Da Myricae: “X Agosto” 
Dai Poemetti: “Digitale Purpurea” 

GIOVANNI PASCOLI 
 

Libro di testo 
 

Da Il Piacere, libro I, capitolo II:  
“Tutto impregnato d’arte” 

GABRIELE d’ANNUNZIO Libro di testo 

Manifesto del Futurismo FILIPPO TOMMASO MARINETTI Risorsa online 

Da Teoria e invenzione futurista:  
“Zang Tumb Tumb” 

FILIPPO TOMMASO MARINETTI Libro di testo 

Da Libro per la sera della domenica: 
“Bando” 

SERGIO CORAZZINI Libro di testo 

Da Novelle per un anno:  

 “Certi obblighi” 
Da Il fu Mattia Pascal:  

 Cap. VIII: “Adriano Meis entra in 
scena” 

 Cap XV: “L’ombra di Adriano Meis” 
Da Uno, nessuno e centomila: 

 Libro I, capitoli I-II: “Tutta colpa del 
naso” 

 Libro VIII, capitoli II, IV: “La vita non 
conclude” 

 
 

LUIGI PIRANDELLO 
 

 
 

Libro di testo 
 

Da La coscienza di Zeno: 

 Cap. I: “Prefazione” 

 Cap. 3 Il Fumo: “L’origine del vizio” 

 Cap. 4 La morte di mio padre: 
“Muoio” 

 Cap. 7 Storia di un’associazione 
commerciale: “Zeno, il Veronal e il 
funerale sbagliato” 

 
ITALO SVEVO 

 
Libro di testo 

Da L’Allegria: 

 “Veglia” 

 “Fratelli” 

 “Soldati” 

 “Mattina” 

 
GIUSEPPE UNGARETTI 

 
Libro di testo 

Da Ossi di Seppia: 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” 

 
EUGENIO MONTALE 

 
Libro di testo 

Da Uomini e no, cap. LXIII.: “Rappresaglia” ELIO VITTORINI Libro di testo 

Da La luna e i falò, capitolo XXVI:  
“Perché si va via di casa” 

CESARE PAVESE Libro di testo 

Da Se questo è un uomo, Cap. II, Sul fondo:  
“Arrivo ad Auschwitz” 

PRIMO LEVI Libro di testo 
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ALLEGATO 3 
 

ELENCO ARGOMENTI ASSEGNATI PER GLI ELABORATI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
INDIVIDUATE COME OGGETTO DELLA SECONDA PROVA (ART.17 C.1a) 
 
 

ARGOMENTO MATERIE COINVOLTE NUMERO 
STUDENTI 
COINVOLTI 

Industria/impresa 4.0 Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale/meccanica macchine ed energia 

2 

Tecniche di prototipazione rapida 
FDM 

Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale/meccanica macchine ed energia 

1 

Tecniche di prototipazione rapida 
SLA e SLS 

Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale/meccanica macchine ed energia 

1 

Freni a ceppo  Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale/meccanica macchine ed energia 

1 

Freni a disco Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale/meccanica macchine ed energia 

1 

Frizioni monodisco Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale/meccanica macchine ed energia 

1 

“Mixed reality” nell’industria 
meccanica 

Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale/meccanica macchine ed energia 

1 

Processi produttivi Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale/meccanica macchine ed energia 

2 

Giunti Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale/meccanica macchine ed energia 

2 

Frizioni multidisco Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale/meccanica macchine ed energia 

1 

Confronto tra il motore 4t e 2t Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale/meccanica macchine ed energia 

2 

Cinematismo biella-manovella Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale/meccanica macchine ed energia 

1 

Ingranaggi Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale/meccanica macchine ed energia 

1 

Linguette e chiavette Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale/meccanica macchine ed energia 

1 
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