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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. 53 del 03.03.2021: 

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: email 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI" - C.F. 02579690153 C.M. MIIS05400X - istsc_miis05400 - AOO PROTOCOLLO

Prot. 0001377/U del 14/05/2021 17:29



 
Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

3 

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; 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI" - C.F. 02579690153 C.M. MIIS05400X - istsc_miis05400 - AOO PROTOCOLLO

Prot. 0001377/U del 14/05/2021 17:29



 
Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

5 

●  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 19 studenti tutti provenienti dalla 4b mecc. Sono presenti 4 alunni BES di cui 3 DSA 

 

Andamento educativo-didattico della classe 

 
In classe si è instaurato un clima di accettabile armonia e di ordinaria interazione con i docenti; tuttavia non si è mai 
raggiunto un significativo livello di empatia, pur non essendosi registrati episodi di considerevole conflittualità. La 
frequenza alle lezioni è stata globalmente regolare per quasi tutta la classe. L’atteggiamento dei ragazzi non si è 
sempre rivelato rispettoso e corretto, mentre il livello di impegno può ritenersi sufficiente per quanto riguarda la 
maggior parte degli alunni, sia nella rielaborazione critica dei contenuti disciplinari, sia nel rigore del metodo. Pur nel 
rispetto delle programmazioni di materia, i vari contenuti disciplinari sono stati adeguati alla modalità DAD e 
rimodulati anche tenendo conto delle reali potenzialità degli alunni e della peculiare situazione procurata 
dall’emergenza sanitaria 
 
Sintesi 
 
Globalmente la classe ha partecipato con moderato interesse sia in modalità DIP, sia in modalità DAD al dialogo 
educativo, ad eccezione di alcuni studenti che hanno dimostrato un atteggiamento piuttosto passivo e poco 
propositivo relativamente alle attività proposte 
 

Livello di preparazione raggiunto  

I risultati raggiunti dagli studenti non sono completamente corrispondenti alle loro potenzialità: ciò potrebbe 
ritenersi imputabile sia allo scarso impegno, anche inteso come studio individuale, sia per la generale tendenza 
all’approssimazione; gli esiti migliori si sono ottenuti nello sviluppo di specifici interessi, mentre le basi teoriche 
hanno richiesto a più riprese la sollecitazione del Consiglio di classe. La classe, dunque, può definirsi eterogenea per 
temperamento, per disponibilità al lavoro e per attitudini individuali; gli alunni sono diversificati per capacità, 
impegno e per interesse nelle varie discipline e, di conseguenza, la preparazione raggiunta è diversificata. 

La classe, in relazione agli obiettivi programmati e in termini di acquisizione di competenze, conoscenze e capacità, 
può essere suddivisa in tre gruppi: 

- nel primo gruppo si collocano un paio studenti che hanno sempre lavorato con interesse e costanza raggiungendo 
discreti risultati  

- nel secondo gruppo che rappresenta la grande maggioranza della classe si collocano gli studenti che hanno 
raggiunto un livello base, sufficiente autonomia e capacità di comprensione e rielaborazione. 

-nel terzo, infine, si collocano un paio studenti che hanno fatto registrare risultati appena accettabili/mediocri, 
soprattutto per l’incostanza dell’impegno nello studio individuale e/o per pregresse lacune nei prerequisiti, solo 
parzialmente superate. 
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VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

DISCIPLINA 
 

DOCENTI 

CLASSE TERZA 
A.S. 2018-2019 

CLASSE QUARTA 
A.S. 2019-2020 

CLASSE QUINTA  
A.S. 2020-2021 

Lingua e lettere italiane Orabona Francesca De Riggi/Verdicchio Criscuolo Chiara 

Lingua inglese Arces Francesco Forli’ Maria Forli’ Maria 

Storia Orabona Francesca De Riggi/Verdicchio Criscuolo Chiara 
Matematica Passalacqua Glauco Passalacqua Glauco Passalacqua Glauco 
Tecnologie meccaniche di 
prodotto e di processo 

Corsetti Stefano Caradonna Paola Corsetti Stefano 

Meccanica, macchine ed 
energia 

Musco Daniele Baldacci Elisa Trancossi M./ Musco D. 

Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

Forgnone Carlo Forgnone Carlo Forgnone Carlo 

Sistemi e automazione Musco Daniele Musco Daniele Caradonna Paola 
Lab. di Tecnologie 
meccaniche di prodotto e di 
processo 

Palazzo Pasquale Palazzo Pasquale Palazzo Pasquale 

Lab. di Disegno, 
progettazione e 
organizzazione industriale 

Pera Enza Pera Enza Pera Enza 

Lab. di Sistemi e 
automazione 

Pera Enza Pera Enza Pera Enza 

Scienze motorie Mara Giroldini Mara Giroldini Ranieli Vincenzo 
Religione Vincenzo Lorenzo Vincenzo Lorenzo Vincenzo Lorenzo 

 
 
 
FLUSSI STUDENTI NEL TRIENNIO 
 

CLASSE TERZA A.S. 2018-2019 CLASSE QUARTA  A.S. 2019-2020 CLASSE QUINTA  A.S. 2020-2021 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

ISCRITTI 
 

RITIRATI 
 

AMMESSI 
 

17 / 16 19 / 19 19 /  

 
 
COMPOSIZIONE CLASSE QUINTA 

N. STUDENTI 
 

N. STUDENTESSE TOTALE 

19 0 19 

 
 
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 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO - DIDATTICA IN PRESENZA 

DISCIPLINA LEZIONE 
FRONTALE 

LAVORO DI 
GRUPPO 

COOPERATIVE 
LEARNING 

PROBLEM 
SOLVING 

DIDATTICA 
LABORATORIALE 

FLIPPED 
CLASSROOM 

ALTRO 
(SPECIFICARE….) 

● ___________ 
● ___________ 

ITALIANO X    X   

INGLESE X  X X    

MATEMATICA X    X X  

STORIA X    X   

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 

 

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 
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MECCANICA 
MACCHINE ED 
ENERGIA 

X 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  

INGLESE X   X    

MATEMATICA X     X  

STORIA X    X X  

TECNOLOGIE 
MECCANICHE DI 
PROCESSO E DI 
PRODOTTO 

X    X   

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 
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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  

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  

TECNOLOGIE 
MECCANICHE DI 
PROCESSO E DI 
PRODOTTO 

X X  X Presentazioni ppt e video-lezioni su 
Google Classroom, video-
conferenze in Google Meet 

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  

Non sono stati svolti percorsi crosscurricolari 
 
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. Negli a. a. s. s. 2019 -20 e 2020 -21 i percorsi sono stati svolti prevalentemente online. 
 
 
 
PERCORSI SVOLTI NELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

 
A.S. ENTE FINALITÀ  PARTECIPAZIONE STUDENTI 

(INDIVIDUALE/GRUPPI/CLASSE 
INTERA (SPECIFICARE) 

2020/21 I.G. STUDENT S.R.L - Acquisire competenze relazionali, 

comunicative, organizzative 

- Operare sulle macchine operatrici in condizioni 

di sicurezza e nel rispetto della normativa dlgs 

81/08 attraverso la simulazione del processo 

- Elaborare schede di collaudo di processo e di 

prodotto 

- Documentare il processo progettuale e di 

prototipazione 

- Apprendere i principi base della realtà virtuale 

applicata nell’ambito del processo di saldatura 

 

CLASSE INTERA 

2018/19 T.P.A. SRL - Acquisire competenze relazionali, 

comunicative, organizzative 

 - Assemblare, e collaudare componenti di 

macchine a controllo numerico 

- Elaborare schede di collaudo 

- Documentare il processo di manutenzione 

- Connettere le tematiche riguardanti la sicurezza 

del lavoro con le corrette prassi di gestione del 

processo manutentivo 

8 
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2018/19 SAI SRL 
SOCIETA’ 
AUTOMAZIONE 
INDUSTRIALE 

- Acquisire competenze relazionali, 

comunicative, organizzative 

-Progettare e realizzare apparecchiature e quadri 

elettrici di controllo 

- Regolare e gestire i processi automatici 

- Condurre interventi di controllo-manutenzione  

- Connettere le tematiche riguardanti la sicurezza 

del lavoro con le corrette prassi di gestione del 

processo manutentivo 

1 

2018/19 AHTOPLEX - Acquisire competenze relazionali, 

comunicative, organizzative 

- Assemblare e collaudare componenti prodotti 

 - Operare sulle macchine operatrici con 

particolare riferimento al CNC in condizioni di 

sicurezza e nel rispetto della normativa dlgs 

81/08 

 

1 

2018/19 SANVITO E 

SOMASCHINI 
- Acquisire competenze relazionali, 
comunicative, organizzative 
- Utilizzare un sistema CAD 2d e 3d per la 

realizzazione, modifica e gestione di disegni / 

progetti   
- Operare sulle macchine operatrici con 

particolare riferimento al CNC in condizioni di 

sicurezza e nel rispetto della normativa dlgs 

81/08 

1 

2018/19 GI GROUP Corso sicurezza 16 

2018/19 ITALGESTRA 
 
 
 
 

- Acquisire competenze relazionali, 

comunicative, organizzative 

- Operare sulle macchine operatrici in condizioni 

di sicurezza e nel rispetto della normativa dlgs 

81/08 attraverso la simulazione del processo 

- Elaborare schede di collaudo di processo e di 

prodotto 

- Documentare il processo progettuale e di 

prototipazione 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/19 

 
 

 
AERZEN ITALIA 

SRL 

  - Acquisire competenze relazionali, 

comunicative, organizzative 

- Assemblare, collaudare e predisporre la 

manutenzione di pompe, compressori e soffiatori 

industriali 

- Connettere le tematiche riguardanti la sicurezza 

del lavoro con le corrette prassi di gestione del 

processo manutentivo 

 

2 

2018/19 

 

GP. ONE 

MILANO SRLS 
- Acquisire competenze relazionali, 

comunicative, organizzative 

- Assemblare, collaudare e predisporre la 

manutenzione di componenti di motoveicoli 

- Connettere le tematiche riguardanti la sicurezza 

del lavoro con le corrette prassi di gestione del 

processo manutentivo 

 

1 

2018/19 

 

WEIR GABBION 

ETA S.R.L. 

  - Acquisire competenze relazionali, 

comunicative, organizzative 

- Assemblare, collaudare e predisporre la 

manutenzione di pompe, valvole e attuatoti 

industriali 

- Connettere le tematiche riguardanti la sicurezza 

del lavoro con le corrette prassi di gestione del 

processo manutentivo 

 

1 
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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. 
 

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. 
 
  
I presenti percorsi di Educazione Civica sono stati elaborati dal CDC tenuto conto della normativa vigente e 
dell’impianto pedagogico e progettuale definito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Il curricolo di Educazione Civica è stato elaborato al fine di sviluppare e potenziare le competenze in materia di 
cittadinanza attiva di ogni studente e prevede un’impostazione fondata su UDA. 
Le tematiche individuate sono coerenti con le Linee Guida e rispondono al principio della trasversalità. 
  
Aspetti contenutistici e metodologici 
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, le Linee guida si sviluppano 
intorno a tre nuclei concettuali a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate: 
Costituzione italiana, agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale. 
La trasversalità dell’insegnamento offre un paradigma di riferimento diverso da quello delle discipline al fine 
di sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extra disciplinari. 
  
Obiettivi: 
• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri 
all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali; 
• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 
• Rispettare le diverse opzioni e tradizioni culturali e religiose; 
• Partecipare al dibattito culturale; 
• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile e adulto nella società contemporanea e 
comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale; 
• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità; 
• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie; 
• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di 
cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale; 
• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti funzioni essenziali; 
• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità 
sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 
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• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli 
elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro; 
• Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, 
in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di 
primo intervento e protezione civile; 
• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del Paese; 
• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate; 
• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica. Il curricolo di Educazione Civica ingloba e valorizza attività, percorsi e progetti 
elaborati nel corso degli anni scolastici da docenti, dipartimenti e commissioni; inoltre, avendo come finalità lo 
sviluppo di competenze di cittadinanza attiva, trasversali e disciplinari, comprende azioni ed interventi formativi non 
estemporanei o extracurricolari, ma che anzi rientrano a pieno nel curriculum della studentessa e dello studente” da 
allegare al diploma finale, al termine del percorso quinquennale di studi.  
  
Criteri di valutazione  
 
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi 
della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione Civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti 
dall’intero Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. 
Per la verifica si utilizzano strumenti differenziati: osservazioni del docente, prove scritte non strutturate, prove 
scritte strutturate, prove orali, funzionali ad accertare il raggiungimento delle competenze prefissate. 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

  
CONTENUTI COMPETENZE DISCIPLINE QUAD

RIMES
TRE 

Impatto 
delle 
tecnologie 
sulla società: 
storia e 
ipotesi per il 
futuro 

-  Prima rivoluzione industriale effetti 
socioeconomici 
-  Seconda rivoluzione industriale 
effetti socioeconomici 
- Terza rivoluzione industriale effetti 
socioeconomici 
- Quarta rivoluzione industriale: 
industria 4.0 
- Nuove tecnologie computazionali 
(Cloud, Iot, stampa 3d, robotica, 
blockchain, intelligenza artificiale, 
mixed reality) 
-Effetti delle nuove tecnologie sul 
mercato del lavoro 
-I nuovi modelli di business: modello 
Xerox, circular economy, maker 
economy, sharing economy   

-Comprendere l’influenza 
delle tecnologie sul nostro 
modo di vivere e di lavorare 

 
-Individuare i nuovi modelli di 
impresa e organizzazione 
industriale 

Disegno, 
progettazio
ne e 
organizzazi
one 
industriale 

2° 
quadri
mestr
e (3 
ore) 

Capitalismo 
e 
collettivismo 

-  Definizione di Capitalismo e 
Collettivismo. 
-  Radici storiche dei due sistemi 
economici 
-  Possibili strategie per contrastare i 
regimi di monopolio 

-Saper dare una definizione di 
capitalismo e di collettivismo. 
-Saper presentare gli aspetti 
critici di questi due sistemi 
economici. 
-Saper esprimere un proprio 
punto di vista in relazione ad 
eventuali strategie da 
adottare per contrastare le 

Matematic
a 

2° 
quadri
mestr
e (3 
ore) 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI" - C.F. 02579690153 C.M. MIIS05400X - istsc_miis05400 - AOO PROTOCOLLO

Prot. 0001377/U del 14/05/2021 17:29



 
Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

16 

criticità del nostro modello 
economico. 

Sicurezza nel 
mondo del 
lavoro 

• Pericolo, rischio, sicurezza, 
prevenzione, protezione 

• Infortunio e incidente 
• Classificazione dei rischi per 

tipologia 
• Dispositivi di protezione 

individuale e collettiva 
• Dati INAIL su infortuni e morti del 

2019  

-Individuare i pericoli e i rischi 
nell’ambiente di lavoro. 
-Individuare i mezzi per la 
prevenzione degli infortuni 
negli ambienti di lavoro. 
-Essere consapevoli 
dell’importanza della sicurezza 
nel mondo del lavoro. 

Tecnologia 
meccanica 

1° 
quadr 
(5 ore) 

La diversità 
etnica negli 
Stati Uniti 

- The Americans: Ethnic diversity  

- A land of immigrants 

-Italian Emigrants 

- African Americans  

- The Civil rights Movement, Martin 
Luther King; Visione del video “I have 
a dream”. 
 

-Riconoscere la diversità 
etnica e culturale degli Stati 
Uniti; 

-Comprendere il doloroso 
percorso di emancipazione 
degli afroamericani;  

-Riflettere criticamente sulle 
azioni proprie e altrui alla luce 
degli ideali di uguaglianza, 
giustizia e solidarietà. 

Inglese 1°qua
drimes
tre (5 
ore) 

Agenda 2030 
 

Agenda 2030 dell’ONU -Promuovere la condivisione 
dei principi di sostenibilità 
ambientale 

Educazione 
civica - 
Sammarco 

1° 
quadri
mestr
e (1 
ora) 

Uguaglianza - Dichiarazione dei diritti universali 
dell’uomo. 
- Giochi Olimpici di Berlino 1936, i 
movimenti per il boicottaggio dei 
giochi. 
- Giochi Olimpici di Roma 1960; le 
olimpiadi che cambiarono il mondo. 
- Giochi Olimpici di Messico 1968; le 
olimpiadi dei record e delle 
rivoluzioni. I giochi più sanguinosi e 
politicizzati. 
- Disabili e sport: quando l’inclusività 
funziona e fa bene a tutti 
- La percezione dell’Omofobia nello 
sport; la possibilità di esprimere le 
proprie peculiari dimensioni 
identitarie, sessuali e non solo, in 
modo autentico e spontaneo. 
- MALALA YOUSAFZAI Premio Nobel 
per la pace 10/12/2014; “prendete i 
vostri libri e le vostre penne, sono la 
vostra arma più potente. Un bambino, 
un insegnante, una penna e un libro, 
possono cambiare il mondo.”  

- Riconoscere le varie forme di 
diversità. 
- Riflettere criticamente sul 
ruolo che lo sport ha 
occupato, come strumento 
per abbattere il muro della 
diversità. 
- Comprendere e vivere lo 
sport: come terreno per 
valorizzare le diversità.  

Scienze 
Motorie e 
Sportive 

1° e 2° 
quadri
mestr
e (8 
ore) 

Democrazia, 
Multicultural
ismo 

Democrazia e populismo: che cos’è il 
populismo? lettura e commento di un 
articolo de “La Stampa”  

-Riflettere sul significato della 
democrazia nel mondo 
contemporaneo 

 

 

Italiano e 
storia 

1° e 2° 
quadri
mestr
e 
(8 ore) 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI" - C.F. 02579690153 C.M. MIIS05400X - istsc_miis05400 - AOO PROTOCOLLO

Prot. 0001377/U del 14/05/2021 17:29



 
Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

17 

https://www.lastampa.it/cultura/2018
/05/25/news/che-cos-e-il-populismo-
1.34019795 

 
La negazione della democrazia: vita 
ordinaria durante il ventennio fascista; 
visione e analisi del film “Una giornata 
particolare” di Ettore Scola 

 
Lettura e analisi dei Principi 
fondamentali della Costituzione 
italiana 

 
Alle radici del multiculturalismo negli 
Stati Uniti d’America: il lungo 
cammino per l’emancipazione degli 
afroamericani  

 
Un genocidio dimenticato: lo 
sterminio degli armeni (video e letture 
di approfondimento)  

-Riconoscere gli elementi 
caratterizzanti del regime 
totalitario in un contesto di 
vita ordinaria 

 

 
-Saper leggere e interpretare i 
Principi fondamentali della 
Costituzione italiana 

 

-Saper interpretare fatti storici 
collegandoli criticamente ai 
principi di democrazia e 
multiculturalismo  

 

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

Non sono stati effettuati percorsi di insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera (CLIL) 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO 

In orario curricolare 
 

A.S.2018-2019 Progetto Scuola Ferrovia 
 
Durante tutto il triennio attività sportive trasversali aperte a tutte le classi dell’Istituto 

 
In orario extracurricolare 
Durante il triennio Open day: partecipazione di alcuni studenti 
 

Stage (linguistici, formativi...) 
A.S. 2018-2019 Alcuni studenti hanno partecipato a uno stage linguistico a Dublino, della durata di una settimana. 
 

Visite didattiche e viaggi di studio 
 
A.S.2019-2020 Visita guidata presso museo Iveco Torino 
A.S 2019-2020 Visita centrale ciclo combinato Iren Torino 
A.S.2018-2019 Visita alla BIMU (Biennale macchine utensili) Milano 
A.S.2018-2019 Visita alla Fiera della lamiera Milano 
 

 

 

INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO (recupero, potenziamento, PIA e PAI) 

Nel triennio gli interventi di recupero sono stati svolti prevalentemente in itinere; tutti gli studenti hanno potuto 
usufruire di corsi e attività di recupero organizzate dalla scuola; in particolare data la situazione epidemiologica 
sono stati attivati nel mese di settembre 2020 in presenza interventi di PIA in DPOI e Tecnologia Meccanica e PAI di 
DPOI, Matematica e tecnologia meccanica 
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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 in modalità a distanza attraverso le seguenti attività: 
 
-ALPHATEST sulla simulazione dei test di ammissione alle facoltà 
-Edizione Orienta Lombardia – ASTER Lombardia- 1, 2, 3 dicembre 2020 - Fiera Online” 
-Orientamento alla scelta della facoltà universitaria a cura dell'Università Cattolica. 
-RFI Rete ferrovie dello Stato: presentazione dell'azienda e opportunità lavorative per i diplomati istituto tecnico 
-ITS Lombardia Meccatronica -Sesto S. Giovanni 
-ITS "Nuove tecnologie per la vita" di Bergamo 
 

 

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 CON RIFERIMENTO ALLE GRIGLIE 
PRODOTTE DAI DIPARTIMENTI DI MATERIA 

Per la valutazione effettuata durante il periodo di DAD e per la valutazione finale degli apprendimenti si fa riferimento 
al PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA a.s.2020-21 e nello specifico a: 

● linee guida didattica a distanza 
● piano scolastico per la didattica digitale integrata 
● Circ.int. 26/2020 − Delibera Collegio Docenti del 22.09.2020 
● Delibera Collegio Docenti del 06.10.2020 
● Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2019-22 
● Protocollo per la ripresa delle attività didattiche in presenza, prot.1772/U 31.08.2020 e successive 

integrazioni  
 
Nelle attività asincrone: 
• progettazione autonoma, ma coordinata all’interno del Consiglio di Classe, di attività didattiche in modalità 

asincrona, che possono essere organizzate anche su base plurisettimanale, per singola disciplina o per 
aggregazioni interdisciplinari. 

• uso della piattaforma Google Classroom come riferimento per l’apprendimento a distanza in quanto consente 
la creazione e la gestione delle diverse tipologie di rielaborazione che appartengono alla metodologia 
individuata dal docente o gruppo di docenti; GC consente inoltre di gestire le valutazioni formative, i necessari 
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feedback agli studenti, l’evidenza e la tracciabilità delle attività assegnate, oltre alla loro conservazione in 
apposita repository.  

• Per gli studenti con BES, le ore di attività asincrona sono state gestite in modo flessibile, in base a quanto  

        previsto dai documenti PEI, PDP approvati dai Consigli di Classe.  

 

Il Piano Scolastico Didattica Digitale Integrata riporta che le verifiche scritte e orali di carattere sommativo fossero 
svolte solo in presenza (da intendersi sia come fisica sia in diretta (nel caso di attività didattica a distanza, in modalità 
sincrona), attribuendovi un valore (peso) pari al 100% mentre un valore (peso) pari al 30-50% della valutazione 
disciplinare alle produzioni in modalità asincrona, elaborate attraverso piattaforme, applicativi, esercitazioni 
assegnate dai docenti. 
 
 
Gli strumenti di valutazione utilizzati sono i seguenti: 
 

Prove scritte: - livello di raggiungimento degli obiettivi associati alle singole consegne e ai singoli esercizi/problemi; 
- 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. 
 
Le griglie di valutazione utilizzate sono state quelle definite e approvate nei dipartimenti di materia 

 
 

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. 
 
 
SIMULAZIONI PROVE D’ESAME E GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
 

Non sono state effettuate simulazioni di prove d’esame 
 
 
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ARGOMENTO IN SEDE DI COLLOQUIO 
 
 

L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe nella seduta del 13 aprile 2020, tenendo 
conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti. Il consiglio di classe ha 
provveduto altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di 
riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è stato assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato dovrà essere 
trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia 
anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale del coordinatore e della scuola EsamiStato2021@iisgalvanimi.edu.it 
Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in 
relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova 
d’esame. 
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PARTE TERZA 
 
PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER OGNI DISCIPLINA  
 
Disciplina: Italiano 
Docente: Chiara Criscuolo 
 
 
Giacomo Leopardi 
Visione del film “Il giovane favoloso” 
La vita e le opere; i temi della poesia leopardiana;  vita, poesia e filosofia; i Canti; gli Idilli; i Canti pisano recanatesi; 
le Operette Morali; lo Zibaldone 
 
Alessandro Manzoni 
La vita e le opere; la poetica; la conversione, gli Inni Sacri (la Pentecoste); le lettere trattato e le idee di Manzoni 
sulla letteratura; trama e struttura dei Promessi Sposi; la questione della lingua e le edizioni del romanzo; il ruolo 
della Provvidenza; La Storia della colonna infame. 
 
Il Positivismo e il Naturalismo Francese 
Zola e il romanzo sperimentale 
 
Il Verismo e Giovanni Verga 
La vita, le opere e la poetica; le tecniche narrative: l’artificio della regressione e il discorso indiretto libero; Rosso 
Malpelo, i Malavoglia, Mastro Don Gesualdo 
 
Il Decadentismo e il Simbolismo, caratteri generali 
Rimbaud, Le vocali 
 
Giovanni Pascoli 
La vita; la sperimentazione che apre al Novecento; il Fanciullino; Myricae; Canti di Castelvecchio 
 
Gabriele D’Annunzio 
La vita; il personaggio, l’opera, la visione del mondo; D’annunzio poeta La sera fiesolana), D’Annunzio prosatore (Il 
piacere); 
 
Luigi Pirandello 
La vita; la visione del mondo e la letteratura: l’umorismo e i temi dell’opera pirandelliana; Novelle per un anno (il 
treno ha fischiato); Pirandello romanziere: Il fu Mattia Pascal e Uno nessuno e centomila 
 
Italo Svevo 
La vita; I romanzi: generi, temi e tecniche narrative; La Coscienza di Zeno 
 
Giuseppe Ungaretti 
Vita d’un uomo; la poetica; l’Allegria;  
 
Eugenio Montale 
La vita e le opere; 
 

Lettura integrale dei seguenti romanzi: La coscienza di Zeno e, a scelta, Uno nessuno e centomila, Il fu 

Mattia Pascal 

 

Libro di testo: Cuori intelligenti, vol. 3°+ 3b, ed. blu, Dea scuola 

Altri materiali didattici: strumenti audiovisivi e multimediali e piattaforme digitali di e learning. 
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Metodologie e valutazione 
Il programma è stato svolto conformemente alle linee guida per la didattica digitale integrata  
(Decreto n. 89 del 07/08/20) 
Alla luce di tale disposizione i contenuti, le abilità e le competenze sono stati soggetti ad un adattamento alle 
dinamiche della didattica a distanza. L’esperienza vissuta nell’anno scolastico precedente ha favorito il 
potenziamento di un insegnamento teso a valorizzare la connessione tra i contesti formali, non formali e informali 
dell’apprendimento, a ridimensionare la centralità della valutazione sommativa, a privilegiare lo sviluppo delle 
competenze trasversali. Per tali ragioni ci si è focalizzati sull’interazione tra studenti e docenti, attraverso una 
molteplicità di strategie metodologiche, suscettibili di rielaborazioni e ripensamenti purché adattabili ai diversi 
contesti e obiettivi di apprendimento. 
In particolare la lezione dialogata, tesa a valorizzare la partecipazione attiva degli studenti, ha costituito la 
metodologia preminente, seguita da attività laboratoriali incentrate sulla comprensione, l’analisi e l’interpretazione 
dei testi letterari. 
La valutazione, come già evidenziato, ha prediletto un’ottica formativa che valorizzasse il processo di apprendimento 
nella sua interezza 
 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina:  
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa 
-Leggere, comprendere e interpretare testi letterari 
-Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 
 
 
Abilità: 
- Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici con il contesto storico- politico e culturale di riferimento 
-Cogliere nel testo le relazioni tra forma e contenuto 
-Individuare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme 
 
 
Obiettivi minimi: 

1) Conoscere i principali autori della letteratura italiana dalla seconda metà dell’Ottocento al Novecento; 
2) sviluppare le competenze espressive sia scritte sia orali, intese come:  

• sufficiente correttezza espositiva e lessicale; 

• sufficiente coerenza e consequenzialità nell’esposizione delle idee; 

3) sviluppare sufficiente capacità di analisi e di contestualizzazione dei testi. 
 
 
Disciplina: Storia 
 
Docente: Chiara Criscuolo 
 
Metodologie e valutazione 
Sia in DDI sia in presenza si è privilegiato l’uso della lezione dialogata, l’analisi e l’interpretazione delle fonti storiche, 
la discussione e il dibattito 
La didattica digitale integrata prevede la centralità della dimensione formativa della valutazione, pertanto i criteri 
adottati sono stati orientati a valorizzare il processo di apprendimento degli studenti. 
Per tali ragioni, gli aspetti formativi e sommativi sono ascrivibili rispettivamente alla definizione del processo di 
acquisizione di competenze, abilità, conoscenze curriculari e alla sintesi dei risultati prodotti. 
 
Competenze raggiunte per la fine dell’anno: 
- 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. 
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Abilità: 
- Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali 
-Esprimere il proprio pensiero nel rispetto del pensiero altrui 
-Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali. 
 
 
Obiettivi minimi 
• conoscere i principali eventi storici da fine Ottocento alla seconda metà del Novecento 
• affinare la competenza nell’uso della terminologia storiografica; 
• sviluppare capacità di sintetizzare i fatti, di orientarsi ed operare opportuni collegamenti tra gli 
eventi storici studiati. 
 
 
I problemi dell ‘Italia unita: Destra e sinistra a confronto (capitolo 15): 
- Problemi economici e sociali dell’unificazione 
-Il governo della destra storica 
-La questione romana e la terza guerra d’indipendenza 
-L’annessione di Roma e la caduta della destra  
-La sinistra storica 
- Da Crispi alla crisi di fine secolo 
- Approfondimento sul brigantaggio (video) 
 
Imperialismo e colonialismo 
-La spartizione dell’Africa 
- La superiorità dell’Europa (discorso di Leopoldo II alla conferenza di Bruxelles) 
 
La società di massa 
-Materiale audiovisivo caricato su classroom 
 
 
L’emigrazione italiana di fine Ottocento e primi decenni del Novecento 
- Materiale audiovisivo su classroom 
-Lettura di lettere degli emigrati italiani 
 
 
L’Italia Giolittiana 
Materiale audiovisivo caricato su classroom 
Capitolo 3 dal manuale 
 
La bélle epoque 
-Materiale su classroom e pp 25-29 dal manuale 
 
L’Europa agli inizi del 900 
-La nascita dei nazionalismi 
- Materiale audiovisivo su classroom 
 
La prima Guerra Mondiale 
-capitolo 4 e materiale su classroom 
 
Dalla Rivoluzione russa alla nascita dell’Unione Sovietica 
Capitolo 5 
 
L’Unione Sovietica di Stalin 
Capitolo 7 
 
L’Europa e il mondo dopo la Prima Guerra Mondiale 
Capitolo 6 
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Il Dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 
Capitolo 8 e materiali di approfondimento su classroom 
 
Gli Stati Uniti e la crisi del 29 
Capitolo 9 e materiali di approfondimento su classroom 
 
Il nazismo 
capitolo 10 
 
Il regime fascista in Italia 
capitolo 11 e materiale su classroom 
 
La seconda guerra mondiale 
capitolo 13 e materiale audiovisivo su classroom 
 
La Resistenza 
 
Lo sterminio degli ebrei 
 
Il mondo bipolare: la guerra fredda 
 
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 

INGLESE TECNICO: 
Dalle fotocopie fornite dalla docente: 
Electrical energy:          
Atoms and electrons           
Conductors and insulators       
Types of circuit       
Electromagnetism and motors:     
Types of electric motors            
Electric cars                                 
Electric cars: advantages and disadvantages.            
Henry Ford                    
Automation: 
Automation: 21st century robotics          
How automation works                           
PLC: the basics                                      
Sensors and actuators                             
 

3D printing                      
 

Basis of safety: The basics ; Equipment; Safety signs.                     
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Safety: not only a list of rules: Safety at school ; Safety at work: a change of mentality.    
 

 

CULTURA E CIVILTA’  
 

Lettura estiva: C. Lindop “Australia and New Zealand “, Oxford University Press.   
 

 

Dal libro di testo “New Surfing the World”: 
 

Module two: The United States of America  
 

Chapter 1 The Country and the People    

- The Americans: Ethnic diversity, A land of immigrants, Italian Emigrants, African Americans, The Civil rights 
Movement; Martin Luther King, Visione del video “I have a dream”.                
- Visione del film SELMA di Ava DuVernay (2014)       
- The Northeast: New England, The Pilgrim Fathers, The Mid- Atlantic states; Philadelphia; Washington D. C 

- New York City; The Big Apple; The Statue of Liberty; Manhattan; Uptown; Midtown; Downtown; New York 
11/09/2001 Twin Towers attack.      
- Visione dei video su Washington e New York.      
- The South: the land and the people; the Sunshine state; Slavery in the southern states; the American civil war; 
Reconstruction in the post-slavery South; Segregation.        
- Visione del film GREEN BOOK  di Peter Farrelly. (2018)        Dopo il 15/05 

- Hawaii: the Aloha state.               
Chapter 3 Society and life style 

 

American sporting culture;         
American food; Fast food; Eating habits.              
 

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

Metodologie  

Il metodo utilizzato è stato prevalentemente di tipo comunicativo con una costante interazione 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, la partecipazione attiva al dialogo educativo, la capacità di dare spiegazioni in modo articolato e puntuale 
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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. Galluzzi, MASTERING GRAMMAR, Pearson/Longman;  
Dandini, NEW SURFING THE WORLD, Zanichelli;  
AA.VV., NEW MECHANICAL TOPICS, Hoepli;  
Fotocopie di inglese tecnico fornite dall’insegnante;  
LIM, DVD, CD audio.  
 
In DAD : Google Meet e Classroom, piattaforme e-learning (Youtube, LearnEnglishteens.com, bbclearningenlish.com) 
per condivisione materiale digitale e video.  
 

 

 
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 

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

Condizione necessarie perché a infinito l’integrale improprio converga  

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

Equazione differenziale come equazione funzionale; equazioni del primo e del secondo ordine; problema di Cauchy 
e al contorno 

Interpretazione della velocità e dell’accelerazione in termini di derivata  

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

Soluzione generale, problema di Cauchy e problema al contorno della caduta dei gravi  
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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  
 
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  
Lezione frontale, partecipata e flipped class; 
In DAD ho svolto le video lezioni con l’ausilio di una telecamera puntata su un foglio o sulla lavagna e di  una  
webcam per la ripresa della mia persona nel momento dell’interazione diretta con gli studenti. 
Criteri di valutazione 
Compiti in classe e Interrogazioni orali   
Compiti consegnati sulla piattaforma  Classroom. 
 
Testi e materiali/strumenti adottati 
Matematica verde 4 Bergamini Barozzi, Trifone ed. Zanichelli 
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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  
 
Trasmissione con ruote dentate 

Generalità e definizioni geometriche; dimensionamento modulare di una ruota dentata cilindrica a denti diritti; 
rappresentazione convenzionale di un albero e di una ruota dentata a denti diritti completa di tolleranze e rugosità. 
Forze scambiate tra i denti. Cenni alle ruote dentate coniche ed ipoidi a denti cilindrici ed elicoidali. 

Tecnologie applicate alla produzione: 

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 

Attrezzature di fabbricazione e di montaggio: 

Posizionamento, posizionamento rispetto ab 1 piano di simmetria (prisma a V), posizionamento rispetto a 2 piani di 
simmetria (cunei a espansione e bussole coniche a espansione), piattaforme autocentranti e anelli ad espansione, 
bloccaggi, bloccaggi a cuneo, bloccaggi a ginocchiera (leve articolate), bloccaggi ad eccentrico, attrezzature 
pneumatiche  

Programmazione automatica CAM: 

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: 

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 

Industria 4.0: 

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 additiva in ambito di produzione manifatturiera: 
rapid manufacturing. Stampa 4d e 5d. Ilreverse engineering. Mixed reality: Augmented Reality (AR), augmented 
Virtuality (AV), virtual Reality (VR) e applicazioni in ambito produttivo, smart assistance e prospettive future 

Laboratorio CAD/CAM 

Presentazione e rendering, 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 

Esercitazioni: 
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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 additiva 
 
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 e dva. 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 
•           Esercitazioni on line con ®Autodesk Inventor 
 
Criteri di valutazione 
 
Le valutazioni sono state fatte attraverso l’utilizzo delle griglie predisposte e approvate nel dipartimento di 
meccanica 
IN DIP: Sono state predisposte al termine di ogni modulo verifiche grafiche e di laboratorio sotto forma di 
esercitazioni così da rilevare i livelli di competenza relativi alle varie abilità  
 
IN DAD: Sono stati considerati elementi di valutazione:  
● restituzione degli elaborati e loro correttezza  
● rispetto dei tempi di consegna  
● livello di interazione  
E’ stata fatta una valutazione 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: 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. Cenni di elettropneumatica: 
- introduzione sull’elettropanumatica 

- elettrovalvole: ad azionamento diretto e indiretto 

- rele’ elettromeccanici 

- elementi di pilotaggio 

- temporizzatori 

- contatori 

- simboli e schema di un sistema elettropneumatico 

- esempi di circuiti elettropneumatici 

2. Differenza tra sensori e trasduttori  

3. Contatti n.a., n.c. e di scambio: significato  

4. Sensori di prossimità:  

- 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 

5. Trasduttori:   

- range di misura e range di sicurezza 

- funzione di trasferimento di un trasduttore 

- tempo di risposta di un trasduttore 

- linearità di un trasduttore 

- precisione e accuratezza di un trasduttore 

- ripetibilità e riproducibilità 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 

- 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 

Esercitazioni 
- esercitazioni in laboratorio di pneumatica  

- esercitazioni in laboratorio di elettropneumatica  

- esercitazioni di Arduino tramite il software tinkecard di autodesk 

-  
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Abilità  
- identificare e scegliere i sensori di prossimita’ più appropriati 

- identificare e scegliere i trasduttori più appropriati 

- problem solving 

 
Obiettivi minimi 

- conoscere la differenza tra sensore e trasduttori 

- saper redigere una relazione tecnica 

Metodologie  
- lezione fontale  

- esercitazioni guidate 

- videolezione durante la dad 

Criteri di valutazione 
- interrogazione a fine modulo 

- relazioni sugli argomenti trattati  

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 
- libro di testo in adozione: sistemi e automazione” - bergamini e nasuti – vol. 3 – hoepli 
- macchinari e attrezzature dei laboratori  
- video proiettati in classe o durante le videolezioni 
- lim 
 

 

DISCIPLINA: Tecnologie meccaniche e applicazioni 

Docente: Stefano Corsetti, Pasquale Ruben Palazzo 

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego. Scegliere le opportune prove sperimentali. 
Individuare le più opportune lavorazioni non tradizionali da utilizzare in base al loro campo d’impiego. Affrontare, 
in modo sistematico, la scelta del metodo di prova non distruttivo in funzione del tipo di manufatto, del suo 
materiale, del difetto da ricercare, delle condizioni di esercizio. Affrontare in modo sistemico la programmazione 
delle macchine a controllo numerico. 

 
Conoscenze o contenuti  

Proprietà meccaniche:  

Proprietà meccaniche e tipologie di sollecitazioni  

Prove di durezza: Brinell, Vickers, Rockwell B e C.  

 

Controlli non distruttivi:  

Differenza fra difetti e discontinuità.  

Metodo dei liquidi penetranti: campo d’applicazione, caratteristiche dei liquidi penetranti e dei rilevatori, modalità 
esecutiva, vantaggi e limiti  

Metodo radiologico (raggi X): generazione dei raggi X, tubo di Coolidge, proprietà dei raggi X, indicatori di qualità, 
sensibilità radiografica, vantaggi e limiti  
Metodo magnetoscopico: generalità sul magnetismo, campo d’applicazione, fasi dell’esame, vantaggi e limiti.  

Metodo gammalogico (raggi g): apparecchiatura per gammagrafia, effetti della radiazione sul corpo umano, 
vantaggi e limiti.  
Metodo a ultrasuoni: generazione degli ultrasuoni, apparecchiature a ultrasuoni, metodi d’esame, vantaggi e limiti.  

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI" - C.F. 02579690153 C.M. MIIS05400X - istsc_miis05400 - AOO PROTOCOLLO

Prot. 0001377/U del 14/05/2021 17:29



 
Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

31 

 
Metodi di lavorazione non tradizionali:   

Lavorazioni con ultrasuoni: tipi di trasduttori, lavorazioni principali (foratura e saldatura), vantaggi e limiti.  

Elettroerosione: principio di funzionamento, elettroerosione a tuffo e a filo, campo d’applicazione. Lavorazioni con 
laser: caratteristiche fisiche del laser, generazione del fascio laser, lavorazioni eseguibili, caratteristiche delle 
apparecchiature, problemi di sicurezza, vantaggi e limiti.  

Lavorazioni con il plasma: generazione del plasma nell’industria, taglio e saldatura, tipologie di torce,  plasma ad 
alta definizione vantaggi e limiti.  

 

Applicazioni di controllo numerico:  

Struttura di un programma, principali differenze fra una macchina tradizionale e una a CNC, linguaggi di 
programmazione CNC.  

 
Abilità  

Eseguire e interpretare le prove meccaniche. 
Identificare e scegliere i processi di lavorazione più appropriati  

Descrivere il procedimento operativo dei singoli metodi di prova. Confrontare vantaggi e svantaggi dei 
vari metodi.  

Elaborare semplici programmi CNC per applicazioni di tornitura  

 
Obiettivi minimi 

Competenze: capacità di elaborare statisticamente i dati e inserire le singole prove nel quadro generale del controllo 
di qualità; capacità di individuare la tecnologia da utilizzare per le principali lavorazioni meccaniche. Scegliere la prova 
non distruttiva più indicata al contesto  

Conoscenze: Le principali prove per valutare le proprietà meccaniche dei materiali; Le principali prove non 
distruttive utilizzabili sui componenti meccanici. Le principali lavorazioni non tradizionali 

Abilità: Eseguire alcune prove meccaniche; Riconoscere le principali tecniche di lavorazione; Riconoscere il campo 
d’impiego delle varie prove non distruttive; leggere un semplice programma CNC per tornitura.  

 
Metodologie  

Lo svolgimento del corso è stato attuato attraverso un coordinato alternarsi di elementi di teoria, sviluppati in aula, 
e di pratica, verificati in laboratorio, in modo da mantenere strettamente connessi l’acquisizione dei due aspetti in 
un’equilibrata sintesi.   

In presenza: libro di testo, lezione frontale, applicazioni pratiche in laboratorio, proiezione di video. 

A distanza: video lezioni mediante Google Meet, classi virtuali Google Classeremo per la condivisione di materiali 
didattici in formato digitale e per la restituzione di elaborati.  

 
Criteri di valutazione 

Verifiche orali e esercitazioni di laboratorio. La valutazione tiene conto della situazione scolastica eccezionale dovuta 
alla pandemia in corso.  

 
Testi e materiali/strumenti adottati 

Libro di testo: “Corso di tecnologia meccanica” - Di Gennaro, Chiappetta, Chillemi – vol. 3 – Hoepli  

Altri materiali didattici: LIM, presentazioni, dispense, video lezioni, macchinari e attrezzature dei laboratori 
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DISCIPLINA: MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA 

Docenti: Musco Daniele 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

• saper individuare ed operare scelte opportune per verifica e dimensionamento di componenti meccanici 
soggetti a sforzi 

• redigere relazioni tecniche  

Conoscenze o contenuti (anche attraverso uda o moduli) 

1. Richiami sulla statica del corpo rigido: 
• diagrammi delle sollecitazioni di travi isostatiche. 
• calcolo di verifica e di progetto: analisi delle tensioni normali e tangenziali in componenti meccanici 

soggetti a sforzi di varia natura. 
 

 

2. Progetto e verifica ruote dentate a denti dritti  
 
3. Trasmissione e trasformazioni del moto   

• cinematica del moto alterno nel sistema biella manovella 
 

 

4. Macchine termiche – motori a combustione interna:  
• formula della potenza meccanica secondo j.watt 
• significato fisico di coppia, potenza e regime di rotazione di una macchina 
• termodinamica delle macchine  
• principio di conservazione dell’energia- primo principio termodinamica. 
• trasformazioni termodinamiche sotto ipotesi semplificative 
• interpretazione del lavoro termodinamico nel piano di clapeyron 
• differenze costruttive e teoriche tra motore 2t e 4t 
• ciclo otto  
• ciclo diesel 
• ciclo sovralimentato 
• classificazione dei mci attraverso architetture di design 
• significato di parametri effettivi e parametri indicati 

5.  Progetto di elementi meccanici:  
• frizioni 
• freni 

6. Fonti di energia innovative   
• impatto ambientale delle tecnologie ibride 
• comparazione macchine elettriche e macchine termiche 
• veicoli a trazione elettrica/ibrida. 

 

 

Esercitazioni 

• esercitazioni in classe   

Abilità  

• identificare e scegliere i metodi appropriati alla verifica di elementi 
• identificare e scegliere le dimensioni dei componenti meccanici in base al contesto 
• problem solving 
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Obiettivi minimi 

• conoscere lo stato tensionale (flessione, trazione, taglio, flesso torsione, torsione) 
• saper redigere una relazione tecnica 

Metodologie  

• lezione frontale  
• esercitazioni guidate 
• videolezione durante la dad 

Criteri di valutazione 

• interrogazione a fine modulo 
• relazioni sugli argomenti trattati  

Testi e materiali/strumenti adottati 

- libro di testo in adozione: “corso di meccanica, macchine ed energia.”- Anzalone,Brafa , Bassignana – vol. 3 – 
Hoepli 

- video proiettati in classe o durante le videolezioni 

- lim 

 
 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: RANIELI VINCENZO 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

 
Con DIP: 

 

 
• Saper auto valutare le priorie capacità condizionali  
• Saper migliorare la propria prestazione, cercando di superare i propri limiti 
• Valutare la propria condizione fisica tramite i test di valutazione funzionale delle capacità motorie 
• Individuare quali meccanismi energetici si impiegano in un determinato sport 
• Organizzare alcune attività per il miglioramento di una capacità motoria 
• Saper prestare soccorso in caso di emergenza 
• Saper prestare soccorso in caso di urgenza 
• Saper verificare la presenza dell’attività respiratoria e cardiocircolatoria 

 
Con DAD: 

 
• Riconoscere l’importanza di una buona igiene 
• Valutare come gli stili di vita condizionano la salute 
• Delineare un programma motorio per il proprio benessere 
• Leggere la piramide alimentare alla luce della propria esperienza 
• Individuare quali sono le possibili conseguenze rispetto a comportamenti alimentari scorretti 
• Individuare le sostanze che inducono dipendenza 
• Indentificare la correlazione tra sostanze dopanti e prestazione sportiva, identificandone i rischi 
• Migliorare il proprio benessere e la propria salute 
• Dimostrare il proprio coinvolgimento nella DAD tramite l’interazione asincrona (pubblicazioni e lavori su 

Google Classroom) e sincrona (videoconferenze su Google Meet). 
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Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 
Con DIP: 

 

 
• L’importanza e il valore del benessere 
• I principi generali e le caratteristiche dell’allenamento  
• Gli esercizi e le attività per sviluppare le capacità coordinative  
• Gli esercizi e le attività per sviluppare le capacità condizionali 
• Le regole fondamentali del pronto soccorso 
• Le procedure BLS 
• Le principali situazioni di emergenza e le cause che le determinano 
• Le principali situazioni di urgenza e le cause che le determinano 
• I principali traumi muscolo scheletrici 
• Conoscere i valori che lo sport trasmette “Fair Play” 
• Conoscere le regole principali dei giochi di squadra (pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque)  

 
Con DAD:  

 

 
• L’importanza e il valore del benessere 
• Il significato di salute dinamica 
• I principi generali di una corretta alimentazione 
• Il concetto di metabolismo energetico e fabbisogno calorico 
• L’importanza di una alimentazione bilanciata 
• La funzione dei principi nutritivi (macro e micro nutrienti) 
• Il fabbisogno biologici 
• La piramide alimentare 
• Le principali sostanze assunte nel doping 

 
Abilità  
 
Con DIP: 

 
• Saper migliorare le proprie capacità condizionali 
• Saper migliorare le proprie capacità coordinative 
• Saper attuare i fondamentali individuali e di squadra nel gioco della pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque 
• Saper riconoscere la gravità di un trauma  
• Saper riconoscere le situazioni di emergenza 
• Saper riconoscere le situazioni di urgenza 
• Saper organizzare un intervento di primo soccorso 
• Saper assumere corretti atteggiamenti sportivi  
• Saper assumere comportamenti idonei alla prevenzione di malattie create da ipocinesia 
•  

 
Con DAD: 

 

 
• Saper verificare la correttezza delle proprie abitudini alimentari  
• Saper riconoscere una alimentazione equilibrata 
• Saper adottare tecniche di prevenzione attiva 
• Saper adottare e applicare tecniche di prevenzione passiva 
• Saper individuare le classi di sostanze vietate o soggette a restrizione nel doping 
• Saper individuare gli effetti prodotti da sostanze dopanti  

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "LUIGI GALVANI" - C.F. 02579690153 C.M. MIIS05400X - istsc_miis05400 - AOO PROTOCOLLO

Prot. 0001377/U del 14/05/2021 17:29



 
Istituto Istruzione Superiore “Luigi Galvani” – Documento del Consiglio di Classe 
 

35 

Obiettivi minimi 

 
Partecipare in modo attivo e collaborativo alla lezione 
Conoscete le basi di una corretta alimentazione 
Conoscere le capacità condizionali  
Conoscere le capacità coordinative 
Conoscere le principali situazioni di emergenza e urgenza 
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. 

 
Criteri di valutazione 

 
DIP 

 
• Partecipazione durante le lezioni pratiche scolastiche. 
• Osservazione delle modalità di esecuzione delle esercitazioni pratiche e dei risultati oggettivi, mediante la 

somministrazione di test fisici 
• Verifiche scritte 
• Miglioramenti ottenuti 

 
DAD 

 
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. 
 

DISCIPLINA: I.R.C. 

Docente: Vincenzo Lorenzo 

- Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina 

La prima competenza: sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale. 

La seconda competenza: cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 

dalla cultura del lavoro e della professionalità. 

La terza competenza: utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretando correttamente 

i contenuti nel quadro di un confronto aperto al mondo del lavoro e della professionalità. 
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- Conoscenze o contenuti (anche attraverso UDA o moduli) 

UDA 1: Conoscenza di sé e relazione con l’altro: 

- Un’emozione senza corpo è un corpo senza vita; 

- Uno, Nessuno, Centomila … Chi scegli di essere?; 

- Il futuro è fatto di Te … il segreto dell’incontro. 

 

UDA 2: Il valore della sessualità  

- Le differenze di orientamento sessuale tra consapevolezza, comunicazione ed espressione; 

- Tutti parenti e tutti differenti … vedere oltre la sessualità; 

- Ciò che abbiamo tutti in comune è la diversità. 

 

UDA 3: Guardare Oltre per vivere il domani: 

- La Bellezza muove il cambiamento; 

- L’attesa aumenta il desiderio; 

- Menti, competenze e innovazione tra realtà, sogni e difficoltà. 

 
- Abilità  

Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana nel quadro 

di un dialogo aperto, libero e costruttivo. Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell'affettività e la 

lettura che ne dà il cristianesimo. 

Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita 

pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 

Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di altre religioni 

e sistemi di pensiero. Usare e interpretare criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-cattolica 

- Obiettivi minimi 

Comincia a riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione. 

E’ in grado di cogliere gli aspetti essenziali del Cristianesimo nelle trasformazioni storiche. 

Sa dove cercare e utilizza le fonti autentiche del cristianesimo. 

- Metodologie  

Lezioni frontali, attività laboratoriali. 

- Criteri di valutazione 

Per la verifica e la valutazione: prove orali. 

Sono state valutate, oltre le competenze richieste, anche: interesse, impegno e partecipazione.  

 

- Testi e materiali/strumenti adottati 

N. Incampo, “Tiberiade”, La Scuola; materiale dal web. 
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PARTE QUARTA 
 

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. 
 
 
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  
3. Elenco argomenti assegnati per gli elaborati concernenti le discipline di indirizzo individuate 
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ALLEGATO 1 
 
Come da verbale n 6 il presente documento è stato approvato dal Consiglio di Classe in data 12/05/2021 
 
 

 

 
Il Consiglio di Classe 

DOCENTE   MATERIA 

Prof. Carlo Forgnone (Coordinatore di 
Classe) 

Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

Prof. Forlì Maria Lingua inglese 
Prof. Criscuolo Chiara Storia 
Prof. Criscuolo Chiara Lingua e lettere italiane 

Prof. Passalacqua Glauco Matematica 

Prof. Corsetti Stefano Tecnologie meccaniche di prodotto 
e di processo 

Prof. Musco Daniele Meccanica, macchine ed energia 

Prof. Caradonna Paola Sistemi e automazione 

Prof. Palazzo Pasquale 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. Ranieli Vincenzo 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. 18 C.1 lettera b) 

 
Lettura, comprensione, analisi e interpretazione dei seguenti testi 

 

Giacomo Leopardi 

Canti: Il passero solitario, L’Infinito, La Ginestra (vv 1-50; 217-317) 

Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese 

Lo Zibaldone: Ritratto di una madre terribile 

 

Alessandro Manzoni 

Inni sacri: La Pentecoste 

Le lettere-trattato: La Lettre à Monsieur Chauvet “Verità storica e invenzione poetica”; Lettera a Cesare D’Azeglio “Sul 

Romanticismo” 

Promessi Sposi e Fermo e Lucia: La Monaca di Monza nel Fermo e Lucia; La Monaca di Monza nell’edizione del 1827; 

La madre di Cecilia;Il cardinale Borromeo: un uomo esemplare; Alla corte di Don Rodrigo; La cultura di un uomo del Seicento: 

Don Ferrante. 

Storia della colonna infame: Perché vennero giustiziati degli innocenti 

 

Emile Zola 

Ammazzatoio: Come funziona un romanzo naturalista 

 

Giovanni Verga 

Vita dei campi: Rosso Malpelo;  

I Malavoglia: Prefazione “Uno studio sincero e spassionato”; Padron Ntoni e la saggezza popolare e l’affare dei lupini (dal 

capitolo I) 

Novelle rusticane: La Roba 

Mastro Don Gesualdo: Gesualdo muore da vinto 

 

Giovanni Pascoli 

Myricae: Arano, Lavandare, X Agosto 

Il fanciullino: Una dichiarazione di poetica 

 

Gabriele D’Annunzio 

Il piacere: Tutto impregnato d’arte 

Alcyone: La sera fiesolana 

 

Luigi Pirandello 

Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis entra in scena 

Uno nessuno e centomila: Tutta colpa del naso 

 

Italo Svevo 

La coscienza di Zeno: Prefazione; L’origine del vizio del fumo 

 

Giuseppe Ungaretti 

L’Allegria: Veglia, I Fiumi, San Martino del Carso 

 

Eugenio Montale 

Ossi di seppia: I limoni, Spesso il male di vivere ho incontrato 
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ALLEGATO 3 

 
ELENCO ARGOMENTI CONCORDATI PER GLI ELABORATI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI 

INDIRIZZO INDIVIDUATE COME OGGETTO DELLA SECONDA PROVA (ART. 18 C.1 lettera a) 

 

 

 

Argomento N° alunni Docente di riferimento 

Industria 4.0 1 Corsetti 

Tecniche di prototipazione rapide 2 Forgnone 

Cuscinetti volventi 1 Corsetti 

Freni a ceppo 1 Corsetti 

Freni a disco 2 Caradonna 

Frizioni monodisco 1 Caradonna 

Riduttore di velocità (modellazione solida) 1 Forgnone 

Ruote dentate 1 Forgnone 

Giunti 1 Caradonna 

“Mixed reality” nell’industria meccanica 1 Forgnone 

Sistema biella-manovella 1 Caradonna 

Motori a combustione interna e cicli termodinamici 2 Musco 

Differenza tra motori 2t e 4t dal punto di vista 
costruttivo 

1 Musco 

Sistemi di conversione Energetica 2 Musco 

Impatto Ambientale Tecnologie Ibride 1 Musco 
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